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Ad onorare l'inanguraaionc del nuovo anno ac:idernico 
trovansi presenti: il Prefetto, i l  Sindaco, il primo Presidente 
della Corte d'  Appello, il Generale Conti Vecchi ed altre 
autorità fra niolti signore, signori e s o c i  

Il Presidente prof. Teodoro Pertusati a p e  l'adunanza 
colle segueri ti parole : 

Quando con atto cortese, il nostro Segretario mi tra- 
smetteva per telegranima la notizia clie nii avevate trascelto 
a vostro Presidente, io, nell'ebbrezza di un gravissimo lutto 
dotnestico, appena cotiipresi la signifimzione di quelle parole, 
nè seppi riflettervi: le sciagure che spezzano il cuore, iri- 
torpidiscono la niente. Ora tutto nii si fa palese il vostro 
gentile pensiero e l'espressione viva della stima vostra e del 
vostro affetto, stima ed afi'etto clie sento pur troppo di non 



aver meritato e diffido di poter meritare mai. Ma lasciatemi 
parlar schietto siccome è l'uso mio; si, io presiedeio al17A- 
cademia, rna 1' ,Qcariexnia. siete voi: a. me l'esservi scorta, a 
voi l'operare. A voi, o signori e cari colleghi, il frequentare 
le nostre adunanze, a voi il ravvivarle culle utili letture e 
colle saggie discussioni, a voi il tener alto co' vostri studi 
l'onore di questo Ateneo, anzi di questa Città che di  nobili 
studi fu sempre cultrice. Se troverete corirenierite una di- 
visione di lavoro fra i soci, la delibererete: se vi parrà di 
dover dare nuove forme alla nostra attività, non manche- 
rete di farlo. Poiche avete chiamato me a vostro Presidente, 
me alquanto diffidente nella futura prosperità dell'hcademie, 
me convinto che l'evoluzione I la suprextia legge della na- 
tura coine de' consorzi sociali di ogni niaiiiera, e persuaso 
che, se si vuol vincere l' edacia del tetiipo, conviene col 
tempo trasformarsi, la vostra scelta iiii assicura dell'attività 
vostra, mi è mallevadrice di savie ~ifortric. 

.4nzi tutto, o signori, il culto della Scienza. A questa 
severa maestra di incivilimento dedichiaiiio l' opera nostra 
assidua, paziente, e ferma. Il pregiudizio non ci arresti mai, 
non ci turbino paurose ubbie e neppure ci triiviino le cre- 
denze per quanto nobili ed elevate: la scienza deve procedere 
con passo libero e sicuro: non ha essa, certo, lo scopo di  
muovere guerra a nessuno, non quello di combattere le 
indefinite aspirazioni della coscienza, essa cerca ed ama la 
verità, non vuol vincere, ma, come scrisse il vescovo d' lp- 
pona, vuole che la verità vinca: alle ragioni deboli, alle sot- 
tigliezze, ai sofisini, risponde con ragioni buone conquistate 
con metodi severi di ricerca. Tali infatti debbono essere i 
procedimenti scientifici. Si tien conto delle forze umane in 
ogni loro manifestazione così come si pone ad esame l'ob- 
bietto che cade sotto i nostri sensi, e tutto il rnondo esteriore. 
L'indagine vuol essere paziente ed assidua, umile e prudente 
l'induzione o la deduzione. - Egregi colleghi ed onorevoli 



signori, qui iiiuorete colla piena coscienza elle ogni ricerca 
scientifica è libera, completamente libera. Come il nostro 
Ateneo resistette alle prepotenze straniere, così leverebbe 
oggi unanime la voce contru chi volesse in alcun modo sce- 
iiiare la libertà nelle nostre indagini. Se non che voi spo- 
serete frequenti alle dottrinz scientifiche il lieto culto del 
Bello, pel quale, come afferri16 Platone, il Vero appare più 
splendido. La poesia, le arti figurative, l'arte rappresentativa, 
la diva sovrana del canto e de' suoni vi invitano a geniali 
studi. Così nell'armonie indefinite della riatura e della psiche 
troverà l' opera nostra costarite alimento. 

Se è a sperare che l' attività vostra pigli nuova lena, 
6 mio dovere consolante il dirvi che neppur lo scorso anno  
passò negli ozi inoperosi. Retti dal riostro Presidente, l ' a ~ .  
Giuseppe Zannrdelli, di cui il noiiie è caro all'intera nazione, 
e le virtù cittadine e l'altezza dell' ingegno sono decoro e 
lustro alla patria, noi abbiaino anzi tutto, nlercè i l  lavoro 
di parecchi soci ed in particolare del riostro collega signor 
Cicogna, ordinata la Biblioteca nostra per niodo che possa 
giovare agli studiosi: vi verrà proposto un breve Regola- 
mento ispirato al sano principio che i libri sotio fatti per 
leggere e coriviene pèrtarito renderne agevole la lettura. 

Abbiatiio inoltre iniziata una Società yella raccolta di 
oggetti della fauna, della flora, della gea del nostro paese: 
il bel pensiero è dovuto al nostro socio prof Bettoni, e gik 
essa sta costitueridosi, e si purra fra breve all' opera con 
ogni iiiaggior lena. 

11 socio prof. Caccianiali ha accettato l'incarico di nuove 
prudenti ricerche intorno all' uomo preistorico scuperto re- 
centemente presso Castenedolo: le iridagini hrorio ornai da 
lui compiute, ed egli stesso r e  ne riferirà in una prossinia 
tornata. 

Voi applaudiste all'opportuna proposta del socio d.r Gio- 
litti esvolrste iricoraggiare coll' obolo rostrci gli studi sulle 



risaie, volti a l  fine di conciliare un altissinio interesse econo- 
mico, coi principi più indiscutibili dell'igiene: togliere il co- 
stante pericolo delle febbri inteiniittenti che tanto affliggono 
i nostri piu infaticati lavoratori, e conservare alla Provincia 
una coftura che è fra le più rimurieratrici, è certo urlo scopo 
degno di ogni lode e vi sia ragione di giusto orgoglio l'aver 
contribuito a conseguirlo. 

Ma urla somma, se non cospicua, certo più ragguarde- 
vole, abbiamo stanziato pell' autore de!la miglior weriioria 
intorno alla tubercolosi nella nostra città. È un tema pre- 
scelto da una commissione tecnica forniata di nostri soci, 
ne può venirne contesa l'oyportunita da chi consideri quante 
giovani vite spenga quella triste malattia e quanto insuffi- 
cienti siensi palesati finora i multiformi rimedi consigliati 
dalla scienza. 

t nostri padri che scrissero 1u Statuto di questo Ateneo, 
convinti che il Vero ed il Buono consentono in mirabile 
accordo, persuasi che la plebe istruita è popolo conscierite, 
e conscienteniente pone l'opera sua pel pubblico vantaggio 
ci ilriposero di considerare come altro scopo della nostra 
Acadeinia la ditfusione dell' istruzione popolare. Koi obbe- 
dimiiio lietissimi alla legge nostra. Sussidiammo l' Istituto 
Sociale d'Istruzione, un'istituzione di volontari dell'educazione 
popolare, la quale, con conferenze serali, coli lezioni gra- 
tuite speciali, colla Biblioteca circolante, con una Scuola pei 
carcerati, 1ia per unico fine di vo!gere in meglio l e  condi- 
zioni intellettuali delle classi più disagiate dalla fortuna. - 
Cooperammo in modesta misura col nostro denaro al miglior 
bene delle scuole istituite con felice pensiero dal Consolato 
Operaio cittadino. Queste scuole mentre mirano ad istruire 
i fanciulli del popolo, riescono anche a creare l'abito nei 
loro padri del Consolato, qiiasi tutti operai, d i  invigilare 
all'istruzione dei loro figliuoli. - Veniiiinio in soccorso an- 
che all'Educntorio Feriale, un'istituziorie questa quasi nuova 



ancora, è poco conosciuta, pure fra le più salutari. Si raccol- 
gono negli intervalli delle lezioni scolastiche, i fanciulli più 
miserabili, gli orfani, quelli che sarebbero abbandonati sul 
lastrico delle pubbliche vie, si alimentano, si rustcidiscono, 
si istruiscono, si educano. Essi imparano ad amare, imparano 
irisieme ad obbedire. Chi pensa all' aumento grande e si 
grandeinen te minaccioso della delinquenza nei minorenni, 
deve riconoscere che fra le opere più squisite della berie- 
ficenza preventiva spetta a questa un posto d' onore. 

A queste nostre delil~eiazioni debbonsi aggiungere le 
letture e le discussioni fatte, delle quali vi terra parola il 
nostro Segretario. 

Tale l'opera nostra: pigliamo òa essa gli auspici di un 
lavoro più intenso e non meno efficace per questo anno 
appena cominciato. 

Ed ora, gentili signore, egregi signori e cari coileghi, 
noi distribuiremo i pretiii decretati dall'hcadeuiia in ossequio 
alla voloiità del defunto Carini ai generosi che posero a 
cimento la loro vita per accorrere in aiuto di chi versava in 
grave pericolo. Non è questa nostra uri'opera di carità: è una 
ricognizione che la società fa del merito morale, ed 6 in- 
sieine un mezzo per destare negli animi un senso di viva 
emulazione. Fra tanti fattori di male, fra tante forze per- 
sertitrici, in mezzo a tanti esempi di gretto egoismo, è bello, 
6 degno di un popolo civile che i cultori delle scienze e 
delle lettere, circondati dalle rappreseritnrise delle pubbliche 
magistrature e da tante gentildonne, chiamino intorno a 
sè questi uinili di grande animo, e dicano loro: noi ricono- 
sciamo l'opera vostra nobilissima, noi vi tributiamo oiiore: 
così il grido della coscienza non turbato da passioni, vince 
per un istante il tumulto degli affetti mondani. E un'altra 
armonia di ordine morale fra gli scopi diversi di questa 
nostra Academia : alla scienza l'arte, d ' a r t e  accoppiamo gli 
affetti. Quest7armonia il popolo greco senti piofuiidameiite 



ed espresse in tanti ammirati capi lavari; Ia convinzione di 
essa trasse Aristotile a scrivere che la (p t ) . ~  & il legame 
onde vivorio le società umane. Mentre noi distribuiremo 
queste onorificenze, forse il  vostro pensiero correr& sull'iili 
dell'immaginazioiie ad altri uiriili degni di altissirrio enconiio. 
Li suile lontane terre dell' Abissinia, fra iiionti brulli ed 
inaccessibili, abbandonata la patria, il riatio citsolare, l'ope- 
rosa officina, l' amata gleba, il vecchio padre, la madre 
:iffetti~osa, la dolce fidanzata, molti nostri concittadiiii af- 
frontano gli estremi ciinenti Non li trasse alilor di gloria, 
non fiducia di larghi guadagni: niossero per sacra tradizione 
familiare del dovere, e per inipulso di dovere coiribattono 
nel santo nome d'Italia. È cori vivo sentimento d'affetto che 
io mando loro, anche in  rioine vostro, uii saluto, augurando 
ad essi la più lieta fortuna, augurando alla patria che sia 
sempre onorata la virtìl coniiinque e dovunque si iiianifesti, 
e che per questa grave impresa essa non abbia a soffi*ire 
alcun detrimento. 

Il Segretario espone brevemente le piU importanti no- 
tizie intorno all'opera dello scorso anno acadeiiko col cenno 
che segue. 

E vasta la tela sulla quale svariati e importanti si 
disegriario gli argotiienti della attività di questo Sodalizio, 
talche se a ciascuno dovessi concedere ternpo sufficente di 
troppo trascenderei quella discreta xiiisurs che oggi per tale 
oficio mi viene concessa. 

Non pertanto, essendo già pubblicati i comnientari, ini 
affido che colla usata benignità e intelligenza vostra saprete 
completare ed interpretare lo scarso mio discorso e mi accingo 
alla consueta informazione nei limiti dei piu stretto necessario. 



1. Lesse il Vice Presidente una ~netrioriri sul tema: Del 
Sentimento negli studi scientifici. Corisiderata questa facoltà 
primigenia dello spirito umano nei suoi contatti e nella sua 
influenza eoll'intelletto ne ricava che bene spesso la prima 
torna a questo di largo aiuto, interpretarido rd iidovinando 
là dove o la troppa strettezza del trinpo o la troppa oscu- 
rità delle circostmze non perolettono alla ragione un iriter- 
vento pieno e spassionato. Può quindi il sentimento ritenersi 
come utile fattore negli studi scientifici e si deve acco- 
glierlo a quel modo che si crede agli assionii e si accetta110 
gli asserti fondati sull'auturità. h'on di meno questo aiuto 
del Sentimento deve essere limitato e controllato dalla ra- 
gione, perchè non trascini con troppo facili entusiasmi a con- 
clusioni che spesso si discostereGbero dal \.ero. Onde l'autore 
riassunse i suoi concetti in argomento con la seguente 
esortazione : 

Studiamo la natura umana anche nella Storia e nella 
Sociologia, e muoviamo prudenti coll'occhio fiso alla ineta, 
all'ideale dell:umanità, all'armonia fra iaagione ed esperienza 
esterna, fra ragione, esperienza e sentimento, fra giustizia 
e bontà, fra la scienza ed il bene, e i lieti successi corone- 
ranno nel secolo venturo l'opera nostra sincera ed indefessa. 

Dal campo astratto della psicologia speculativa ci con- 
duceva in quello della fisiologia psichica, il giovane dottor 
Aurelio Lui, assistente nel manicomio proviriciale. Egli puse 
mente al  graduato svilupparsi delle cellule che rivestono la 
corteccia cerebellare per dedurne dimostrato un proporzionato 
sviluppo della facoltà locomotrice negli animali. Le cellule 
di Purkinye, che si presentano nel loro stadio priinitivo in 
forma di p n u l i  sovroposti n piu strati allo invo!ucro del 
cervelletto, subiscono una nietaniorfosi nieravigliosa orid e si 
svolgono dei prolungamenti filamentosi, che inano mano 
vanno a contatto coi priini nervi del moto ai quali, pub 
supporsi, irnprimano l'impulso volitivo della uzioiie. 



Il d.r Lui con ripetute pazienti esperienze sulla corteccia 
cerebellare di molti mammiferi ed uccelli potè ben constatare 
come in quelli che subiscono più pronta la trasforniazione 
delle cellule di Purkinye, anche piu pronta e completa si 
presenta la facoltà della locomozior~e, il  clie si riscontra per 
eccellenza nel pulcino che appena nato si muove liberamente. 

A rendere meglio perspicuo e persuasivo il fenomeno 
da lui studiato il d.r Lui preparò più e più corteecie col 
sistema della colorazione praticato dal prof. Golgi, onde 
fissare con tracce pernianeriti il procrsso di trasformazione 
delle cellule e di questi suoi preparati presentò eserriplari alla 
Aiadernia dai quali furono tratte le figure che nel testo del 
Commentario chiariscono la rneiiloria sul vitale argomento. 

Così procede questa ardua eterna impresa riella quale 
l'umano intelletto con diuturno spasimo si affatica per sco- 
prire i nessi fra lo spirito e la materia, fra In niorte e la 
vita. E l' lside antica che a malo stento concecie che si 
svolga alcuna piega del fitto velo che ravvolge le cause e 
le ragioni dell'essere. 

Ma queste prodigiose rivelazioni della scienza devono 
pur essere accolte con prndente cautela, periliè andando 
troppo rapidi nel dediirrie ionclurioni, facilmente si riesce 
a miserevoli aberrazioni che disguidano l'intelletto dai veri 
yrincipii scientifici. Della quale prudenza diede bella prova 
i l  giovane autore, asserendo con tranquilla iiiisura i fatti da 
lui constatati senza spingersi a troppo ardite illazioni. 

E di opposta iniprudenza trasse argomento il socio avv. 
Santo C:isasopra per la~iien tare il decatlinieri to nioide a cui 
si abbandona la moderna società. Il materialismo, il raziona- 
listiio, i l  dubbio, il panteismo harino invase le scuole filo- 
sofiche. Le teorie di Iiant e di Hegel, per dir dei inassinii, 
filtrarono con larga influenza nella stampa periodica, nella 
drammatica, nei romanzi e perfino nella giurisprudenza, dif- 
fmdendo sovversivi principi e i l  desiderio di pericolosi in- 
novamenti sociali. 



Il nostro socio si compiace che alla scuola Germanica 
abbia fortemente resistito l'italiana specialmente per l'opera 
lodata del Galuppi e del Rosmini. Bisogna, egli dice ritornare 
alla fede serena, inconcussa; bisogna ristorare nelle menti 
il sovrano principio della divinità iiriperscrutabile se si vuol 
ridonare la quiete e l' ordine tra le turbolenze dell'umano 
consorzio. 

Saggio e forte consiglio questo dell'avv. Casasopra; 
m a  pur troppo non sempre al buon co~isiglio rispondono 
tendenze rigeneratrici ; fala truhu~l.  

E la storia ci insegna con vicenda costante che le sorti 
dei popoli hanno ricorrenze necessarie di grandezza e di de- 
cadimento, contro le quali invano l'opportunismo di governo 
richiama la rigenerazione al concetto della divinità per ri- 
storare la morale e la Divinità stessa ha bisogno di saeer- 
dozii degni per essere mostrata guida nell' erompere delle 
disordinate passioni. 

11. E che non basti a frenare l' onda del male la ga- 
gliarda resistenza dei buoni, ci porge esempio l'egregioprof. 
Achille Beltraini, tratteggiandoci il carattere austero ed inte- 
nierato di Catone Minore. Egli lo sdegnoso filosofo dell'antica 
Koma, fra la universale coruttela, rifiuta la vita quando la 
libertà e la giustizia si discustano dal civile ordinamento. 
Ma nè l'imperturbato esempio di lui, n& i consigli sereni di 
Seneca, n& il severo giudizio di Tacito, nè il marchio rovente 
di Giovenale, valsero a salvare l'impero dall'iinminente 
sfacelo; il soffio di nuova credenza e la potenza rude ma 
vergine di nuove genti evocarono la vita moderna attraverso 
a secoli di ineffabili miserie e di feroce barbarie. h il ciclo 
di Vico, la spirale ascendente di Goiithe di cui l'animo forte 
e gentile dell' Aleardi scriveva: 



hllorchè fitta 
W Sovra una terra più s'adderisa e fuma 
a Una nebbia di colpe, Iddio le invia 
a Il turbine che monda. 

Lo stesso fenomeno storico ci si presenta nelle ~icentle 
della penisola Iberica, tra Mori e Spngnuoli nella titanica 
lotta da questi ultimi sostenuta per la indipendenza della 
patria. Ci tratteggia lo stupendo qwdro  il prof. Luigi Pavia 
discorrendo della Romanza Spognucla; creazione mirabile 
della letteratura di un popolo che fra niille stenti e sacii- 
fici riconquista i suoi nuovi destini. 

k poesia che eroinpe spontanea, passionata da mille 
cuori, per ricordare gli ardimeriti, le trepidazioni, le vittorie, 
le sconfitte, gli spasimi, le esultanze che a volta n volta 
inspiravano più generazioni di eroi. 

Questa creazione troviamo già maschia e completa 
quando appena cominciava la letteratura francese dei tro- 
vatori, e non ancora era sorta quella schiera gentile dei 
lirici nostri ; tra i quali, emergendo gigante l' immortale 
figura dell' hlighieri, dovea spandere tanta luce sulla mo- 
derna civiltg. 

Nel culto dell'altissimo poeta mentre tutta la umanità 
si affatica da secoli, pose devoto suo studio anche il sodalizio 
nostro per opera del socio cav. E. Lodrini, il quale riprese 
in esame l'asserto se davvero Dante sia nato a' 14 di maggio 
del 1265. 

Non condivide egli l'opinione del Rtnier, n6 la sentenza 
del Bartoli che oramai tale data sia indiscutibile e adducendo 
più testi del Cowi to  e del poema ed appoggiandosi a cro- 
nisti e commentatori tiene per fermo, che il poeta sia nato 
in esilio sull'illpe di S. Pellegrino tra Lucca e Modena, verso 
In fine del'inaggio 1266. 11 Lodrini chiama poi iì sostegno 
della propria opinione lo sciit'to giovanile Dantesco della 



Vita nuova del quale interpretando come egli crede il senso 
allegorico, risulta che la Beatrice sarebbe il simbolo della 
Cresima conferita a Dante nel nono anno di età e compiuto 
l'ottavo da che in Firenze avea ricevuto il Battesimo. 

Non consenti però in tali conclusioni il socio prof. Giu- 
liano Fenaroli, e colla molta autorità in materia riconosciu- 
tagli oppose più e più argomenti al Lodrini, traendoli dagli 
stessi lavori Danteschi, per tener feriiia la data del 44 
maggio quale ornai è universalinente ammessa e ricono- 
sciuta nella biografia dell' altissimo poeta. 

Gradito dono nel campo della biografia letteraria cit- 
tadina ci venne dal prof. Braggio intorno alla Veroriica 
Gainbara. Ci presenta egli 13. chiarissima e virtuosa donna 
nella sua giovinezza intesa agli studi gentili, fra i dotti con- 
versari che erano caratteristici dell'epoca come nobile trat- 
tenimento delle più illustri famiglie; e ce la ripresenta sposa 
a Gilberto X da Coreggio, poi vedova e madre saggia ed 
affettuosa, ed accorta, ed operosa donna di stato nel reggere 
fra mille traversie il piccolo principato. 

Della illustre donna che nell'aureo secolo, gareggiando 
nelle lettere con la Colonna e con la Stampa, guadagnò cosi 
bel nome anche a Brescia, reca il prof. Braggio più compo- 
sizioni inedite alle quali aggiunge pure una lettera inedita 
del Cardinal Bembo che colla Veronica era unito in molta 
dimestichezza. 

111. Dagli studi biografici si presenta facile il trapasso 
agli istorici dei quali con solerte opera si occuparono i 
soci durante l'anno testè decorso. Primo a dare l'esempio 
il conte Francesco Bettoni ci portò un nuovo capitolo delle 
sue storie per discorrere in torno all'ordinanien to della Chiesa 
Brescìana. 

Comincia a fissarne l'epoca della primitiva costituzione ; 
escludendo che questa appartenga al primo secolo dellJEra 



volgare, il Protoveseovo Sant' hnatalone non potè essere 
discepolo di S. Barnaba, poichè è messo fuor d'ogni conte- 
stazione che questi) apostolo non verine iiiai in Europa. 
Non consente tuttavia il conte Bettoni a ritardarne fino al 
quinto secolo le origini; egli crede più propriamente che si 
debbano fissare verso la metà del secolo quarto, per il che 
adduce nuovi e validissiini argoinen ti. Istituisce poscia la 
serie completa dei presuli Bresciani e ne enumera i 143 
mini , esamina le varie istituzioni religiose e le relazioni 
di queste cogli ordinaiiienti di Stato per concludere elle 
salve poche eccezioni, la chiesa nostra può dirsi esemplare 
e veneranda. 

Di siffatti quadri storici come sullo svolgimento delle 
arti, delle scienze, delle lettere si propone il conte Bettorii 
di arricchire mano inano I'iritrapreso racconto, e l'Atene0 che 
ebbe a salutarlo di recente restituito agli uffici della Presi- 
denza, si augura che tra le ardue cure del supremo magi- 
strato cittadino, gli resti pur qualche tempo da consacrare 
c o i  utilmente ai simpatici studi Academici. 

Dalla finitima terra di Castiglione delle Stiviere portò 
bene accetto contributo allo studio della storia, locale il 
sig. prof. A.  Agostini discorrendo della Signoria dei Gonzaga 
su quel territorio eretto a inarchesato. 

E una storia iiiinuscola che rispeccliia con tristissiiiii 
colori la malvagità dei tempi trascorsi fra i quali pass6 in 
continue vergogne e tormenti l' [tali& sparcellata sotto la 
sferza di tanti e tanti principi gareggianti nelle arti della 
scostumatezza, dell' odio, della prepotenza. 

La parte che più interessa nel lavoro del prof. Agostini 
c che assume carattere di monografia atfatto nuova k quella 
nella quale si occupa della Zecca di Castiglione. L'autore 
descrivendo le monete che vi furono coniate sui tipi da lui 
raccolti, che ammontano a 260. dei quali molti rarissimi, non 
pochi affatto inediti, e fornendoci in apposite tavole le figure 



prende occasione di discorrerci pur anche del pessimo co- 
stume invalso nell'epoca di falsare le monete di altri stati 
a scopo di lucro disonesto; pessimo costume al quale si 
appigli& più che altri mai, con svergognata sfrenatezza, lo 
scellerato marchese Rodolfo. 

In meno di due secoli Castiglione e le minori terre 
vicine pagarono a ben caro prezzo il privilegio di essere 
costituite a principato indipendente. 3 

Il socio avv. F. Glissenti trattò pure di cose storiche 
cittadine, attingendo con esercitata solerzia alle fonti ine- 
splorate degli archivi dai quali trasse documenti per due 
lodati lavori. Nel primo discorse del Tiro a Segno in Brescia 
nei secoli XVI, XVII e XVIII facendoci conoscere le ordinanze 
della Signoria veneta per costituire e favorire la scuola dei 
bombardieri detta di Santa Barbara. 

L'autore con saggio riflesso coglie occasione per riven- 
dicare anche in questo all'ltalia il precedente storico di 
siffatti ordinamenti militari, pei quali altre nazioni reclamano 
il primato. 

Un secondo lavoro condusse a termine sulle Origini del 
Teatro Grande in Brescia fondato per iniziativa dell'Academia 
delli Erranti coll'aiuto e col concorso del governo Veneto 
e del Comune. L' avv. Glissenti documerita le varie fasi 
dello svolgersi di questa istituzione, in modo da portare 
copiosa luce nelle contese che oggidi si accalorano sul vi- 
tale argoinento. 

Dalle fruttuose indagini, fra i documenti degli archivi, 
passando alle più ardite ipotesi sulle testimonianze della 
paletnologia il capitano B. Favallini proseguendo negli studi 
storici della Lombardia Orientale ci intrattenne intorno alle 
origini di Brescia, i cui abitatori secondo lui debbono attri- 
buirsi al periodo postglaciale, a nove mila anni circa dall'e- 
poca attuale. Il nostro socio guarda alle condizioni geologiche 
ed antropologiche e colla solita scorta delle induzioni etniche 



e linguistiche, conclude essere quegli antichi progenitori e 

affatto selvaggi di razza negroide africana. Sopra di loro si 
diffusero incivilendoli le famiglie protoariane portandoci l'uso 
del fwco, dei metalli e dei commerci. l Reti ed i Libui occu- 
pano posto precipuo tra queste genti sopravvenute e quanto 
ai Cenomani gli reputa solo un'accozzaglia di feroci invasori 
poco numerosi, che si imposero con la forza sul nostro ter- 
ritorio finchè venne occupato dai Romani. 

Il socio Favallini colla scorta dei nomi serbati nei dia- 
letti locali accenna a1 movimeiito di queste popolazioni, as- 
severando che Brescia fu centro importante di antichissimi 
commerci, aprendo il suo vasto mercato sull'area dove più 
tardi doveano sorgere i monunientali edifici del foro Romano, 
che egli vorrebbe chiamato non dai Nonii-Arii, ma da nova 
ripa per l'acqua che abbondantemente vi  affluiva. 

Il prof. Cacciamali presente alla lettura non ne accetta 
integralmente le conclusioni, ed eleva in contrario osserva- 
zioni sugli asserti geologici e paletnologici del Favallini , 
quali risultano dal coniiiientario. E lo stesso I>rofessore quasi 
a collegare studio a studio, in altra adunanza ricordò le 
scoperte fatte dal prof. Ragazzoni per l'uoino pliocenico di 
Castenedolo. Accennò alla viva discussione sorta fra gli 
scienziati per così importante ritrovamento ed ai dubbi de- 
rivati dalle meno diligenti e vigilate operazioni nei primi 
scavi; suggerì che si tornasse con maggiore pazienza al 
lavoro per dissipare, se possibile, con nuove prove ogni 
dubbio. 

L'Atene0 accogliendo di buon animo la proposta stanziò 
adeguato sussidio per la ripresa dell' escavazioni alle quali 
vigilò lo stesso proponente che darà fra breve notizia dei 
risultati ottenuti. 

Il prof. E. Llettoni coll'axiiore che lo distingue per gli 
studi di storia naturale discorse intorno alla necessità di 
conservare il linguaggio scientifico per popolarizzare tali 



scienze. Ed altra volta con pratica e lodevole proposta, suggerì 
la costituzione di una società che intraprenda nella provincia 

* bresciana una copiosa collezione di tutti i tipi locali del 
regno animale, vegetale e minerale. Raccomandata l'inizia- 
tiva agli insegnanti delle scuole secondarie e da questi dif- 
fusone l'amore fra la gioventù che è loro affidata, pare 
al prof. Bettoni, che con tenue contributo pecuniario e colla 
sollecita opera dei consociati non sarà difficile di completare 
ed arricchire presso l'Atene0 le importanti raccolte del Ra- 
gazzoni, dello Zersi, del Martinelli e di altri a incremento 
e lustro della scienza. 

Non mancò il sodalizio nostro di concedere cordiale 
appoggio e sussidio alla nobile proposta, ed oggi stesso, 
perchè sia meglio conosciuto fra i cittadini in questa solen- 
nità, diffonde lo statuto della nascente consociazione augu- 
rando che vi accorra numerosa la schiera dei giovani, le 
cui menti distolte da futili letture e vani passatenipi, po- 
tranno afforzare lo spirito di indagine e di osservazione nel 
nuovo esercizio scientifico loro proposto ; e con questo augurio 
il Segretario chiude il suo affrettato discorso, confidando 
che dall' utile iniziativa derivi all' Ateneo nuovo titolo alla 
estimazione ed alla benexuerenza dei cittadini. 

Fatta ora tarda si tralascia di riferire intorno alla ag- 
giudicazione dei premi Carini al merito filantropico. Già ne 
toccò il Presidente nel suo discorso, e la breve tessera di- 
stribuita quale segue designa il titolo dei premi concessi, 
che vengono tra il plauso degli astanti, consegnati ai generosi 
che gli hanno meritati. 



PICCOLA MEDAGLIA D' ORO 

i .  MADDALENA ABENI e ANGELO TETOLDINI. - Con mirabile ar- 
dimento, penetrati in una cucina ardente per diffuso 
petrolio, dopo reiterati sforzi ne traggono Abeni Battista, 
Lucia e Rosa moglie e figlia di lui, ornai fra atroci 
spasimi ridotti allo estremo. 

Rodengo 3 ottobre 1895. 

2. MABIA LEVRANGS. - Povera vecchierella, sola, in luogo de- 
serto, scampa da un tugurio in fiamme, tre figlioletti 
di Giuseppe Pluner che, abbandonati dai genitori, dor- 
mivano sotto l' occhio della provvidenza. 

Levrange 23 ottobre 1895. 

MEDAGLIA D' ARGENTO. 

3. BURTOLO STEFANA. - Mentre si protende animoso per fer- 
mare un imprudente fanciullo rapito a precipizio lungo 
un filo teleforico, rovesciato dall'urto ne riporta spez- 
zato il braccio sinistro. 

Nave 18 aprile 4 89% 

4. FRANCESCO ZAPPAM~GLIO. - Afferra e frena con intrepido 
slancio un cavallo, che datosi a fuga dirotta Porta 
Trento trascinava a niiseranda fine le figlie giovinette 
del sig. Domenico Psk. 

Brescia 23 maggio 1895. 



MEDAGLIA DI BRONZO. 

5. GIOVANNI BERTELLI e GIUSEPPE RECHEB. - Da una casetta 
in riva al  Sebino, di tarda notte, udite lamentevoli grida 
entrano nel lago traendone a grave stento per la fitta 
tenebra Ziliani Lorenzo, che quasi assiderato lottava 
colla morte aggrappato ad una sua barchetta capovolta. 

Sale Marasino 23 novembre 1895. 

6 .  FERDINAND~ GRANELLI e G. BATTISTA FOLLONI. - L' un dopo 
l'altro soccurrendo, scampano dal Chiese Domenico Fran- 
zone, che inabile al nuoto, vi era disceso per bagnarsi 
in luogo pericoloso. 

Carpenedolo 27 luglio 48%. 

7. ABTURO ZANI. - Dal Chiese. dove il Vrenda precipita ad 
ingrossarlo, trae il compagno Zunelli Giovanni che tra- 
volto dai vortici disperava d' ogni salvezza. 

Sabbio Chiese 22 settembre 189.5. 

Questi, fra più e piu altri atti generosi, parvero all'A- 
teneo nobilissimi e degni di pubblica onoranza, non possiamo 
tuttavia tralasciare una ben meritata parola di encomio a co- 
loro che manifestarono spirito pronto al sagrificio e intendi- 
mento di animo soccorrente anche nei più modesti e men 
noti avvenimenti. La virtù ha necessarie sue graduazioni, 
come le occasioni che la evocano chiamandola all' opera; 
ogni atto buono P sprone al meglio e la voce feconda delli 
esempi eccita, rafforza la coscienza del dovere onde s'intreccia 
il vincolo dei più santi affetti nella convivenza sociale. 



P e r  invito del Presidente il Segretario pronuncia la 
seguente coznmemorazi on e. 

J e r i  appena, perveniva alla Presidenza e già si difFon- 
deva per la stampa cittadina l'infausto annunzio della morte 
del Cav. ADRIANO Ricci e di questo egregio consocio, come lo 
permette la strettezza del tempo, debbo dire alcune parole 
di rimpianto e di lode. 

Nato a Segnano nella finitima provincia cremonese si 
applicò e procedette con plauso negli studii si che a 24 anni 
ottenne diploma con lode in Chimica dalla Università di 
Pavia. 

Nel fiore dell' età col maschio vigore dell'intelletto e 
dei propositi gagliardi assunse la modesta e pur tanto deli- 
cata missione .del farmacista e, fattone perno della provvida 
operosità famigliare, non trascurò di allargare a più e più 
alti benefici la sua infatica bile intraprendenza. 

Davvero in quaranta anni di vita onorata che il Ricci 
condusse in Palazzo10 dimostrò a bella prova come la fermezza 
della volontà basti a compiere nei più svariati e difficili 
offici il bene. 

Promotore, consigliere, direttore nella più utile inizia- 
tiva e delle consociazioni intese a pubblico interesse si gua- 
dagnb ben presto tanta stima fra i conterrazzani da vedersi 
portato alle cariche più importanti della amministrazione; 
non lieve peso per fermo, in una delle più cospicue borgate 
della nostra provincia. Nè alla pubblica fiducia venne meno il 
successo degli atti sempre commendevoli, tantochè d'anno in 
anno gli venne confermata con splendido voto fino a toccare 
il sommo della magistratura comunale come Sindaco. 



n3 
Non per6 le cure domestiche, non i privati e pubblici 

negozii distolsero il con~pianto nostro socio da quell'amore 
allo studio che gli avea cosi meritamente procacciato buon 
nome. Infatti si adoperò con assidue profittnvoli fatiche nel 
seguire il rapido e portentoso moto che nel nostro secolo 
elevb a tanta altezza la chimica. 

Frutto di tali fatiche si ebbero molti lavori che videro 
a volta a volta la luce nelle piu autorevoli riviste scientifiche 
d'Italia, tra le quali ci limitiamo a ricordare; il Bollettino Far- 
maceutico di Milano, gli Annali di chimica appìiciìza, il Farma- 
cista Italiano di Napoli, la Rivisia Universale di scienze ecc. 
e di maggior mole e valore furoiio accolti con pubblico 
plauso il Prontuario di Tossicolcgia, tuttora stimato fra le 
migliori opere che si abbiano in materia; altro libro sulle 
preparazioni zoojararmaceutichs ed una Storia della farmacia, 
della quale lesse alcune parti fra noi quando lo accogliemmo 
tra soci or sono diciotto anni. 

Così si protrasse e si spense ~nodests,  operosa bene- 
fica la vita di Adriano Ricci, del quale con sincero rim- 
pianto ricordiamo ad esempio le elette virtù. 

Segue  l'annunciata memoria del 
Zanelli sul tema L' Istruzione pubbl2ca 

socio yrof. Agostino 
in Brescia nei secolz 

XVII e X V i I I ,  e siccome il lavoro diligente e diffuso occupa 
più tempo di quello che si consente ad un'adunanza ordi- 
naria, cosi la lettura del medesimo si limita per oggi alla 
prima parte che serve quasi di introduzione storica al  tema. 

Noi perb rimandiamo alla succes~iva adunanza del 16 
febbraio la pubblicazione completa del lavoro quale verrà 
proposto al voto dall'Acadeiiiia, coriteiitandoci oggi di averla 
così brevemente ricordata. 



11 socio prof. Agostino Zanelli prosegue nella lettura 
della sua memoria lasciata incompleta nella precedente adu- 
nanza, e noi ne riproduciamo integro il testo, come parve 
opportuno all' Academia (deliberazione del 22 aprile) trat- 
tandosi di argomento importante e di documenti messi in 
luce per la prima volta nell'interesse della storia cittadina. 

Dopo la pace di Bagno10 parve che tornassero final- 
mente giorni più sereni e più tranquilli anche per Brescia, 
destinata ad essere pur troppo spettatrice e vittima delle 
guerre maggiori che si combattevano in Lombardia. Posate 
le armi, cessate le ruberie e le rapine che aveano disertato 
le campagne, terminati gli assedii ed i saccheggi che aveano 
stremato la città ed il territorio di forze e di uomini, potet- 
tero le menti volgersi sicure agli studi. Fu allora che l'amore 
per la rinata coltura classica, facendosi più vivo e più gene- 
rale fra i cittadini, diede vita a scuole, a conversazioni, ad 
una fervida gara nello studio dei classici ; professarono allora 
in Brescia Giovanni, Antonio e Bartolomeo Partenio, Paolo 
Soardi e Gabriello Concoreggio ed d t r i  di cui a lungo scrisse 
il card. Querini (l) ; Plauto, Terenzio, Catullo, Orazio, Ovidio, 
Lucano, Perzio, Stazio, Giovenale e Marziale ebbero negli 
umanisti bresciani valenti interpreti ed accurati editori, fra i 
quali fu specialmente notevole Giovanni Britannico. Fu anche 

(1) QUER~NI. De Brixiana Literatrsra renatarum literarum @tute. 
(Brixiae. Johannes Maria Rizzardi 1739. 2 vol.). 



negli ultimi anni del secolo XV che Laura Cereta (i) ,  una 
fra le donne più colte di quel tempo, leggeva i suoi com- 
mentarii, a allora, scrive l' Odorici, (2) il pittore Vincenzo 

Foppa fondava quella scuola da cui dovevano uscire il 
Moretto ed il Romanino, poi si erigeva il Monte della Pietà, 
si ristoravano le chiese di S. Nazzaro, di Sant'Agata, di San 
Lorenzo, e si ponevano le fondamenta della Loggia, uno 

a dei più insigni monumenti dell'arte italiana del secolo XV. m 
Alle arti ed alle lettere si inframmettevano le gentilezze 
cavalleresche, onde una vita gaia e serena che si rifletteva 
anche nel lusso delle vesti muliebri, nelle pompe dei conviti 
e dei ricevimenti principeschi (3),  una vita che formava 
l'ammirazione di quanti venivano a Brescia. 

Scriveva difatti il Ruscelli (4) che a in quanto allo 
splendor de' cav:dieri et alla perfettion vera delle donne 

W et ad ogn'altra honoratissima et gloriosa parte, la città di 
Brescia non cede non solamente a qual si vogia delle più 

s chiare nei tempi adietro o presenti, ma aricora a se stessa 
in qualsivoglia tempo che sia stata nel maggior colmo 

(1) Intorno a questa donna, che fu ad un tempo valente letterata ed 
affettuosa sposa, ed alla coltura classica in Brescia nella seconda metl del 
XV secolo sto preparando una memoria che pubblicherò quanto prima. 

(2) ODORICI. SloRe Bresciane (Vol. IX.  pag. 323). 
(3) Cfr. CAPRIOLO. Storie Bresciane, libro XIII, in principio. 11 Capriolo 

descrivendo la pompa con cui fu ricevuta in Brescia la regina Anna di Francia, 
quando, sposa novella del re d'Ungheria, passò dalla città nostra, osservò 
che le feste fatte durante il breve soggiorno della regina provocarono un 
così grande rilassamento nei costumi, che pareva rinnovellata nell'età sua Ia 
libidine di Marco Scauro. L'Odorici, pure trascrivendo il brano del cronista, 
negò fede alle parole del Capriolo, ma una legge suntuaria del Comune del 
4503 ci prova come pur:troppo avesse piu ragione il Capriolo che 1'0dorici. 
(Cfr. CASSA. Funerali, Pompe e Conviti. - Brescia, Stab. Unione Tip. Bre- 
sciana, 4887, pag. 92-400). 

(4) G~ROLAMO RUS~ELLI. Rime di diversi eccellenti autori bresciani, 
(Venezia, 4854). 



a dello splendor suo. Et quantunque la somma cortesia et  
la gentilezza de' costumi, insieme col valore nelle armi 
sieno come cose proprie et natie neil'univorsale et  parti- 
colare di quella nobiltà, non dimeno si vede manifestamente 

a non esser oggi terra in Europa nella quale oltre all'uni- 
versale di tutti i cittadini, sia nei nobili più comunemente 

a propria l'affettione alle lettere che in questa quale io 
a dico . . . . .; bastimi dire due cose, l'una che nella nobilis- 

sima città di Brescia pare che come obbligatoriamente ogni 
gentilhuomo vero sia tenuto di farsi conoscere per tifl'etio- 

a nato alle belle lettere et  ad ogni sorte di virtù; l'altra che 
sia cosa chiara che una sola città di Brescia tenga pieno 

V un quarto dello studio di Padova; che in ogni altro d'Italia 
une sono tanti e t  tali, che ben si fanno in ogni honorata 

parte conoscere per degnissimi figliuoli di cosi illustre et 
a gloriosa patria. A questo grande risveglio della vita 
intellettuale, a questo gran fiorire degli studi non poteva 
rimanere estraneo il Coniune, che era aiiiministrato da quei 
medesimi cittadini dei quali parla il Ruscelli e che già nei 
corso del secolo XV, anche quando più imperversava or la 
tirannia dei principi, or la bufera delle guerre, degli assedii 
e delle pestilenze, avea cercato di procurarsi i migliori maestri 
di grammatica e di rettorica (l). Come dunque continuò nel 
i500 il moto fecondo degli studii umanjstici per conto degli 
stessi cittadini, cosi anche il Consiglio Generale e quello 
speciale della città furono assidui e solleciti nel cercare 
di secondare questo movimento aprendo scuole e chiamando 
valenti maestri ad insegnarvi. 

Ma anche questo lato della vita bresciana sfuggi egli 
storici della citta, che o noli ne trattarono afTatto o non ne 

( 4 )  Riguardo alle provvisioni del Comune.nel secolo X1V cfr. PERTU- 
IATI. Dell'lstruzione in Brescia (Brescia, Apollonio, 1880) ed il mio opuscolo 
Breocia $otto la Signoria del Visconti (Torino, Bocca, 18921. 



discorsero quanto converiiva. 11 card. Querini pure accen- 
nando a taluni che insegnarono in Brescia nel secolo XVI ne 
trattò quasi fugacemente; il Cocchetti ( l )  traendo assai pro- 
babilmente la notizia del Capriolo (4), si limitò a ricordare 
che nel 1500 venne istituita una cattedra di letteratura 
latina e greca, la quale fu affidata a Giovanni Taverio da 
Rovato, e che nel 1364 entrarono in Brescia i Gesuiti. Ed 
anche il prof. Pertusati (B), che non solo resse per tanti 
anni con grande amore e competenza le cose dellJistruzione 
comunale in Brescia, ma ne illustrò anche le vicende storiche 
in una sua relazione al Consiglio Comunale, mentre ricordò 
con msggiore ampiezza degli altri i provvedimenti presi dal 
Coniune nel secolo XV compendiò poi in troppo poche 
parole quanto il Comune cercò di fare per la pubblica 
istruzione nel i 500 e nel 1600, E fu peccato che egli, forse 
per l'indole speciale del suo studio, non potesse valersi più 
ampiamente dei documenti che avea a sua disposizione, 
giacchè da questi risultavano ben chiare due cose, 1s grande 
importanza morale e sociale che anche nei pubblici consessi 
si attribuiva agli studii classici e la tendenza, il vivo desi- 
derio di estendere la sfera del pubblico insegnamerito, tra- 
sformando le scuole prima tenute da singoli maestri in veri 
e propri studi. Non mi sembrò quindi fuor di proposito rac- 
cogliere nel17Archivio Coniunale di Brescia quanti più docu- 
menti potei intorno a tale argomento, e credo di non Pare 
cosa disutile riferendone e riassumendone qui il contenuto. 

(4) COCCBETTI. Del movimento intellettuale nella provincia di Brescia 
dai tempi più antichi ai nostri. (Brescia, 4880). 

(2) CAPRIOLO, OP. cit. libro XIJ. 
(5)  PARTUSATI, OP. cit. 



Già fin dal 1490, quando, come s'è detto, Brescia tra- 
versava un periodo di pace tanto fecondo per le lettere, s'era 
deliberato di istituire una scuola di rettorica e di filosofia, 
ma forse la guerra che segui alla spedizione di Carlo VIIJ 
non ne area permesso l'attuazione : però nel 1500 affinchè 

adolescentes . . . . coxnmoditate discendi ad litterarum studia 
a allicerentur e perchè a tam gloriosa utilisque res ad 
a exituin optatuin perducatur n il Consiglio speciale della 
città ( I )  dava ai deputati pubblici piena libertà di stipendiare 
un maestro u et inoribus grarem et doctrina probatum il 
quale facesse assiduamente due o piu lezioni al giorno in 
quella facoltà che sarebbe parsa piu utile e più conveniente, 
con un salario annuo che non dovea essere superiore ai 
cento ducati. La detta deliberazione fu poi approvata dal 
Consiglio Generale coll'aggiunta che l' incarico fosse diviso 
tra i deputati pubblici e sei cittadini notabili da eleggersi 
dallo stesso Consiglio, che costoro dovessero nominare il 
maestro e deliberare se egli dovesse insegnare lettere latine 
e greche in sludio humaaitatis o invece filosofia, e che lo sti- 
pendio dovesse giungere fino a 100 dueati ed anche a più se- 
condo le buone condizioni del maestro che verrebbe scelto (2). 
Il Capriolo ed il Cocchetti dicono che a tale ufficio fu eletto 
Giovanni Taberio; ma credo che prima di lui venisse nomi- 
nato Rafaello Regio da Bergaino e che a questo tempo debba 
riferirsi quanto di costui scrisse Marino Becichemo nella sua 
prelezione sopra Plinio. Il Regio si fece atteildere invano per 

(1) Si componeva di i2 anziani o consiglieri estratti a sorte dal nu- 
mero dei membri del Consiglio generale per un bimestre e dei 7 deputati 
pubblici, con a capo I'Abbate. 

(2) Provvis. lW, 15 e 22 agosto - (Reg. 517 dell' Arch. Com. di 
Brescia). 
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sei mesi; dopo replicati ed inutili inviti fu quindi eletto i n  sua 
vece il Taberio, contro del quale il Regio poi invei furiosa- 
mente dicendo che era stato nominato a privalo magis quo- 
= rundam javore, quam s~udioso~wn iuvenutn u~iIi(ale B (1). 

Ma queste parole non erano che uno sfogo bilioso; 
perchè il Taberio , a nostro cmcittadino , di lodatissimi co- 
a stumi n era stato nominato col2 grandissima aspetratione da 
iutti (2) e per riguardo alla sua dottrina nelle lettere latine e 
greche basterà ricordare che egli erasi già segnalato tra gli 
umanisti per l'edizione e per i conimentarii di Lucano, pub- 
blicati fin dal 1486, laonde Aldo Manuzio rallegravasi con 
lui immensamente quarido seppe che insegnava a Brescia, 
a Quantum voluptatis czperim, Taberi, cum in ista urbe po- 
a pulosissima, nobilissiniaque Brixia, plurimos summo studio 
a incutnbere literis Graxis, te Magistro, accepi, non facile 
a dixerim 8 ;  così gli scriveva in una lettera con la quale gli 
dedicava un libro, e la lettera chiudevasi con queste altre 
parole: a Eum librum tibi dicamus, Taberi suavissime, nu- 

merique mittimus, ut, cum suavissiinis nicribus optimisque 
a literis in ista urbe dignissima opulentissimaque Brixia 
a iuventutem instituas, cognoscas te propterea a nobis amari 

plurimum . . . . Q (3) Non rimase peiò a lungo a Brescia; 

(1) QUERINZ, op. cit.: parte 1 pag. 104-105. 11 Querini riporta alcune . 

parole della lettera con la quale il consiglio Bresciano rintuzzd le ingiurie che 
anche contro di esso il Regio avea a piene mani scagliato. Va1 1a pena di 
trascriverle perchk sono davvero curiose e ci danno un'idea del modo come 
si trattavano governi ed eruditi nel secolo XV. a Postquam vero nos plu- 
cr ribus tuis comperendinationibus iIIusisti, Squum fuit atque conveoiens, u t  
cr illasus remaneres. Sed tandem disce, qui bene dicendi artem profiteris, 
cr maledicta deserere, ni cupias maledictiones audire. Quod operam tuam 
a nobis offeras, tibi gratias agimus; et si non in prssentiarum ampleetimur, 
cr ne mireris, quia id agimus existimantes (ut experientia vidimus) tibi magia 
r conducere, ut  artem bene discendi discas quam doceas. Vale. :, 

(2) CAPRIOLO, OP. cit, libro XII. 
(3) Qu~ainr, op. cit. parte 11 pag. 69-71, 



due anni dopo veniva difatti nominato in sua vece' Marino 
Becichemo per un triennio, con il salario di i i 2  ducati 
all' anno, salario che, secondo lo Zeno ( l ) ,  non era stato 
mai ad altri sborsato. F, la fama di cui godeva il Becichenio, 
la gara con la quale le città se lo contrastavano, l'essere 
egli, se non di nascita, di educazione certo, bresciano ci 
spiegano l'alto stipendio con cui egli veniva assunto dal Co- 
mune come pubblico iiisegnante. Nato a Scutari nel 1468 egli 
era difatti passato presto a Brescia, dove da Cristoforo Barziza 
e da Giovanni Calfurnio, conle egli stesso ci racconta, era 
stato educato nelle lettere latine e greche; dopo molte vi- 
cende, e quando vieppiu spargendosi la fama del suo nome 
parecchie città a gara lo cercavano, egli ritornava ora a 
Brescia. E con quale animo l' accogliessero i Bresciani lo 
dica il carme di Caluierio, del quale il Querini riporta i se- 
guenti primi versi: 

Nunc nunc e Venetum Marinus oris 
Clarae maenia B r i x i ~  revisit, 
O lucern niveam, o diem beatum ! 
D o c t ~  conspicio Patrem iuventse, 
Et charam premo dexteram, fruorque 
Gratis colloquiis, quibus dolores 
Menti quos dederat me= ex recessu, 

[LI ZENO. Dissertazioni Vossiane. (Venezia 1753 T .  I1 pag. 414). Che 
il B. venisse nominato nel 1502 ci risulta chiaramente dalla provvisione 20 
novembre 1505 (Reg. 520 fol. 429 dell'Arch. Com. Brescia) nella quale si 
espone al Cons. Generale che essendo finito il triennio della condotta del B. 
n& credendosi gli officiali pubblici ed i sei cittadini autorizzati a riconfer- 
mare la nomina, si chiede al Cons. medesimo che deliberi come crede. Ed 
il Cons. da facoltà ai suddetti di riconfermare il B. o di eleggere un altro 
maestro, come loro parrh meglio. Ce lo prova poi anche l'asserzione dello 
stesso Zeno, il quale dice che il B. insegnò a Brescia per 16 anni, e nel 
1519 fu nominato professore d'eloquenza dello studio di Padova (pag. 414 
op. cit.). . - 



Diseedun t proeul. 1, p e r ,  sonoram 
Huc atfer Cytharam, libet Marinum 
His ad sydera versibus referre. (1) 

Ma se solenni ed entusiastiche accoglienze egli ebbe dai 
letterati e dalla cittadinanza, non trovò pur troppo nel Co- 
mune la desiderata puntualità nel pagargli i l  pattuito salario, 
tant'è vero che dopo tre anni, nel 1505, si dovette rivolgere 
al Consiglio speciale per poter ottenere ereditum mercedi suce 
aul per assignalionem alicuius borii debiloris aut  aliler .... iia qul d 
in longum non protrahalwr cecm lordi  eius consumptione pwut 
haclenecs factum fuil. Ed il Consiglio, annuendo all'onesta do- 
manda, delilerd che le pigioni le quali si riscuotevano dal 
comune pro casellis portarum Cicitatis, e sommavano a 1 20 lire 
di planeti, ed i denari che si esigevano pro cavallat;~ ligncwm, 
ascendenti a 130 lire di planeti, venissero assegnati al B. 
in pagamento del suo credito tanto pel passato che per 
l'avvenire; in quanto poi al resto del suo credito i massarii 
del comune lo dovessero pagare poul iustuna e4 honestum 

est. - Un mese dopo il Consiglio Generale, come s' è 
notato, approvava la conferma dello stesso Becicheino, il 
quale, secondo lo Zeno (2), continuò ad insegnare in Brescia 
le uinane lettere per sedici anni e durante questo tempo 
scrisse la maggior parte delle sue opere. Deveri però sog- 
giungere che se anche è vero quanto ha asserito lo Zeno, 
per qualche tempo certo ii valente maestro si assentò dalla 
città. E la ragione f u  questa. Il padre di uno dei piu cari 
discepoli del Becichemo avea regalato al figlio dodieenne 
di lui Mario un canonicato della chiesa bresciana e ,  come 
esso stesso racconta, a C ~ s a r e a  quadam li beralitate , nec 
8 rogatus, nec cogitante me, novissime donavit, suisque pe- 
(I cuniis tabellarios et  libellos Romam misit, et apostolica 

(i) QUER~NI, op. &t. parte I1 pag. 232. 
(2) ZENO, OP. cit. p. 414. 



a auctoritate firmatuin ab omni poten tiorum incuria ser- 
e vavit. * Ma invece gli fu mossa una lite, per la quale 
gli convenne andare a Roma; chiese quindi al Consiglio 
Generale di essere tenuto per iscusato si de cetero profiteri 
in hac civitale non potest quenzadmodum promisit e la facoltà 
di partire, facoltà che per le sue henemerenze gli fu anche 
accordata ( l ) .  Se poi egli ritornasse o no a Brescia, è cosa 
che dai documenti dell' archivio affatto non mi risultò. 

La partenza del Becichemo, momentanea o definitiva 
che essa fosse, lasciava una grave lacuna nelle scuole di 
Brescia. Non tardò però molto a presentarsi l'occasione di col- 
marla. Difatti nel 18 dicembre dello stesso anno 1508 fu no- 
minato professore di lettere latine e greche un certo Francesco 
Arigoni con lo stipendio di i30 lire di planeti. Costui era 
stato per lungo tempo alla Corte di Napoli, dove a profes- 

sione virtutis et  literarum B avea onorevolmente vissuto e 
si era messo in disparte un certo peculio. Cacciati da Hapoli 
gli Aragonesi, avea dovuto emigrare ancli' egli di colà ed 
insieme colla moglie erasi riparato in Brescia, sua citta natale, 
come in porto sicurissimo e fidato. Ma, perduto per delitto 
di pirati il denaro e molestato con continue vessaeioni da 
chi meno il dovea, erasi ridotto in grave miseria, laonde 
supplicava i rettori ed i consiglieri di Brescia perchè lo im- 
piegassero con uno stipendio annuo, affinchè potesse vivere 
tranquillo con la moglie gli ultimi suoi anni; prometteva 
in contraccambio del beneficio ricevuto di far parte a tutti 
dei suoi studi, ai quali avea sempre atteso; offrivasi quindi 
di interpretare e di spiegare ai tigli dei patrizii ed a tutti 
quelli che lo desiderassero gli scrittori latini e greci, di 

(1) Deliberazione del Consiglio generale, 1508, 8 giugno (Reg. 621 
~ O C  104 b c h .  e.). 



prestare l'opera sua gratuitamente ogni qualvolta il Senato 
censuerit seu publica gesta aliqua civitatis, seu privata 
aliqua alicuius p r ~ c l a r i  civis monumentis litterarum esse 

a mandanda . . . . . . et  carmine . . . . . . . et  quocumque alio 
a genere scriptionis) stipendio illo contentus quod seme1 ei 

decorum atque honestum iudicaveritis B e sperava di potere 
eccitare collo studio delle lettere l'animo e la mente dei 
giovani all'amore della virtù. Fece il Consiglio buon viso 
alla domanda e, considerando la dottrina e i buoni costumi di 
lui, pensando anche che era un concittadino degno dell'aiuto 
e della misericordia di tutti, lo nominò professore col salario 
suindicato, colla condizione che dovesse leggere quelle lezioni 
che dai deputati pubblici gli sarebbero ordinate (1). Cosi dice 
il testo della provvisione del Consiglio, ma forse la nomina 
de:lJArigoni ebbe anche un altro motivo. Nel monastero di 
San Francesco, verso il quale la città era sempre larga di  
concessioni (2), esisteva da tempo uno studio di teologia rico- 
nosciuto e favorito anche dal papa Sisto IV nel famoso breve 
detto mare magnurn (3); il Padre Francesco Sanson, il mu- 
nifico e dotto ministro generale dell'ordine, che tanto lustro 
recò alle lettere, alle arti ed alla sua città natale, (4) vi avea 

(1) Provvis. 10 dicembre 4508. - (Reg. 521 A. C.). 
(2) Vedi CASSA. S. Francesco (in Brixia Tip. Apollonio. i882 pag. Siti 

e seg.) e LUIGI FÈ D'OSTIANI. Storia, tradizione ed arte nelle uie di Brescia 
- Parrocchia de' SS. Nazaro e CeIso. (Brescia, 1896). 

13) Fra le molte concessioni già fatte da Martino V e te domande 
chieste dal ministro generale Zanetti da Urbino si ricordano nel mare ma- 
gnzrm anche quelle riguardanti lo studio di Teologia. Papa Sisto IV conee- 
deva poi certe rendite per il mantenimento dello studio e degli studenti. - 
Copia di questo famoso privilegio ai Francescani trovaci nell' Archivio di 
Stato in Brescia, fra le carte fprovenienti dal Monastero di S. Francesco 
(Filza I n. 7). 

(4) Del Padre Francesco Sanson scrissero parecchi storici, ma con 
molte inesattezze che noi speriamo di potere correggere in un prossimo 
studio col soccorso di parecchi documenti raccolti negli Archivi di Brescia 
e di Siena. 

I 



aggiunto unci studio di belle lettere eoll'intenzione che dovesse 
servire anche ai cittadini. Or bene, nello stesso anno 1508, 
il 45 di novembre, il Consiglio speciale, affinchP lo studio 
procedesse sempre di bene in meglio e giovasse all'istruzione 
dei bresciani, eleggeva tre cittadini incaricandoli di far com- 
prendere ai frati come sarebbe stata cosa sommamente cara a 
tutta la città che nel rrionastero si leggesse pubblicamente 
e di eccitarli perchè provvedessero quindi che il lettore o 
professore fosse ben trattato nel convento e potesse con 
ogni comodità dedicarsi alle lezioni ed all' utile degli stu- 
denti; i tre cittadini doveano anche ammonire i frati di 
vivere sempre bene e religiosamente, siccht non fosse il 
Consiglio costretto a prendere altri provvediiiienti. (1) Che 
cosa rispondessero i frati ai deputati del Consiglio non 
sappiamo; ma forse falli il tentativo di riunire l'insegna- 
mento pubblico con quello che si dovea impartire nel con- 
vento de' Francescani e forse fu anche perciò che si noiiiiriò 
1' Arigoni. 

IV. 

Ma a distogliere le menti dagli studi sopravveniva la 
guerra che fu provocata dalla lega di Canibrai. Dal 1509 al 
131 6 Brescia passò dalla signoria veneta a quella francese, 
dalla francese alla spagiiuola, finche ritornò poi di nuovo 
sotto il dominio di quella repubblica per mantenersi fedele 
alla quale avea patito il tremendo saccheggio delle truppe 
francesi, avea veduto egregi cittadini tratti con la frode all'e- 
stremo supplizio. le terre disertate e pagato balzelli enoimi. 

(1) a Ut studium bonarum literarum erectum in monasteri0 nostro 
a sancti Francisci de bono in melius proccdat ad laudem omnipotentis Dei 
r ac Beati Francisci nec non ad eruditioiieni fratrum ibideni degentium ac 
r civium nostrorum non cum vulgari contentamento civitatis, vadit pars etc. D 

(Provvis. 1508, 45 nov. - Reg. 521 fol. 20). 



Pure appena fu  liberata dalle angherie di francesi e di spa- 
gnuoli, e col ritorno della dominazione veneta rivissero le 
magistrature cittadine, appena queste potettero, rinfrancate 
di nuovi ed ampli pririlegi, provvedere a risanguare l'esausta 
città, a risanare le profonde ferite, appena insomma gli  animi 
ridivennero tranquilli, si cercò con somma cura di dare nuovo 
e più vigoroso impulso agli studi, di riaprire le scuole, di 
renderle popolose di studenti, e stimate per valentia di inse- 
gnan ti, deliberandosi di spendere annualmente fino a quat- 
trocento ducati per condurre quattro inilestri che ogni giorno 
dovessero leggere ed insegriare rettorica, umanità, istituzioni 
civili, fare di mattina urla lezione ordinaria a codicis aut  di- 
gestorum . e professare filosofia. ( l )  E ciò che parnii ancora 
yiu notevole è il fatto che a tale deliberazione si giungeva 
con osservazioiti le quali sono un vero e proprio inno di 
entusiastica animirazione per le lettere, dal cui studio non 
la mente soltanto ma il ciiore riceve il maggior e più dolce 
conforto, per le lettere che non solo aprono la via del vero, 
ma schiudono all'uomo iriimensi tesori di beni morali e civili. 
Un simile linguaggio dopo un periodo di tempo così tre- 
mendamente burrascoso, dopo un incalzarsi di sventure 
pubbliche e private ha davvero uii' importanza speciale; 

(1) GioverA pur ricordare che nell' anno precedente il Consiglio avea 
conceduto un soccorso di 75 lire di pianeti al maestro Gio. Battista Benivolo, 
professore di grammatica, ridotto in grande povertà a ob calamitates tem- 
porum B. II Benivolo, di cui il Cousiglio rammentava in quella deliberazione 
la grande capacità ed il lungo servizio prestato, era quello stesso in lode 
del quale il Balueacatto scrisse un epigramma per gli opuscoli de Eiterarum 

sducatione da lui riveduti e recensiti (Querini op. cit.). - E nello stesso 
anno 1818 Giovanni Britannico chiedeva ed otteneva di essere ammesso a 
tutti gli onori ed u s c i  cittadini, quale ricompensa dell'opera attiva ed illu- 
minata da lui prestata come letterato ed editore per la diiTusione degli studii 
classici in Brescia. - La petizione di lui importantissima fu già riportata 
dall' Odorici nel Vol. IX del1,e Storie Bresciane, pag. 4 59, nota I e trovasi 
nel Reg. 527 dell' Archivio Comunale). 



quelle frasi ciceroniane con cui si ricordano e si esaltano 
gli immensi vantaggi che gli studi letterarii procurano agli 
uomini non erano pel momento iri cui venivzno scritte un 
solo e vano esercizio rettorico, ma rappreseiltavano, a niio 
avviso, qualche cosa di  più profondamente sentito, un vero 
e proprio bisogno dell'animo di ritemprarsi nella contem- 
plazione serena dell'ideale. Ed è perciò che credo opportuno 
di pubblicare in nota il testo integrale della provvisione che 
fu  presa dal Consiglio speciale il 16 settembre 1519. (1) 

(1) Registro 527, folio i40 2a parte. Archivio Comunale. a Cum non 
a solum conveniai, sed etiam partes sint eorum quibus rerum publicarum 
a cura tradita est ,  omni studio ct sumrna diligentia ea procurare et pro- 
a videre que civitatibus et civibus suis magnos honores masimaque bona 
a ac commoda conferunt, cumque ex omnibus, ex quibus id consequi 
r potest, nihil sit p r ~ s t a n t i u s  scientia et literarum studiis, utpote quorum 
a tanta sit amplitudo ut  omnia in se coiitineat: nam per hoc, etsi non 
r perfecte, cognosci potest summus deus, calicoleque omnes, calum, universa 
r eiusdem sydera, z te r ,  elernenta, terraruni universus orbis, quidcumque 
r in eo est, et omnis humana iuvrntio, ius civile et canonicum, resque 
a militaris, rustica, faniiliaris, architectura, ars pingendi, caelandi, ficgendi, 
r medicina, historia, poetica, rhetorica, dialeetica et cetera eiusdem generis, 
r et facile percipi et firmiter per hec contineri possunt; hec czteris om- 
r nibus artibus longe prestant, hiis studiis civitates, oppida et eorurn in- 
r cole ab hostibus tutissime diffenduntur, hec sui studiosos per immensas 
r partes orbis, quamquam sepositas et ignotas, incolumes et absque alicuius 
a periculi metu spcuros ducunt sepe  etiam in caelum sublimes rapiunt, e t  
r deum ad sydera contemplari mira cum suavitate et iucunditate faciunt, 
r hec intueri que a condita urbe facta sunt  usque in presentem diem 

p r ~ s t a n t  ; horum quidem studiorum przclarum genus prmlarissimaque 
r conditio, infinita iucunditas, mirabilis et incredibilis amenitas est, innu- 
a meras suavitates et gaudia secum ducunt przferenda procul dubio divitiis 
a Cresi, potentie Augusti, Herculis robori, Achillis Hectorisve fortitudini; 
a hec rnortalium cupiditates, ambitionrsque rerum, et si non saturare (quis 
a n. id posset) saltem stipare, implereque possunt; hec humillimo loco ac 
a sordidissimis parentibus natos plurirnos ad summam rerum avexere, 
a ingentibus patrimoniis ditavere et principibus summisque viris gratissi- 
c mos reddidere; hec sola hominem a ceteris animantibus segregant, a 



Ma se grandi erano le intenzioni del Consiglio, gravi 
erano pure ed assai le condizioni nelle quali Brescia si tra- 
vava in quegli anni e furono queste circostanze, or la 
guerre, or le pestilenze, ora la mancanza di mezzi, le quali 
fecero sì che le deliberazioni del Consiglio non venissero 
quasi mai eseguite. Così ci spieghiamo come s'arrivasse fino 
al 1529 senza decidere più nulla riguardo allo studio che 
con tanto sla~icio d'entusiasmo si era deliberato di aprire nel 
13 19 ; le prime due guerre tra Carlo V e Francesco 1 ebbero 
pur troppo il loro contraccolpo anche in Brescia, la quale 
anzichè alle scuole dovette pensare alle fortificazioni ed alle 

a vitiis avocant, ad virtutes accedunt, a peccatis ad pcienitentiam, a pauper- 
a tate ad  divitias, a dedecore ad summos honores, a morte deinum ad vitam 
a adducuut, hiis nempe studiis possessiones et viatica Iiberis parantur, que 
a etiam naufragio una enatare possunt, eaque vera presidio vite sunt, quibus 
a neque fortune tempestas iniqua, neque publicarum rcrum mutatio, neque 
a belli variati0 potest nocere; hec se preditos ex omnibus solum, neque 
a in alienis locis peregrinos, neque amissis familiaribus et necessariis, inopes 
a amicorum esse sinuut, sed in omni civitate esse cives, difficilisque for- 
a tune casus cine timore despicere prestant; hec sunl  per quam dulce 
a commertium, unicum in adversis rebus solatium, singulare contra mor- 
a talem hominum conditionem rcmedium. Huius modi igitur studiis lite- 
a rarum dare operam cum pulcrum, dulce, suave, iucundum, magnificum, 
a nobile, amplum, utile et generosum sit, ut adolescentia et iuventus civi- 
a tatis nostre avocetur et retrahatur a voluptatibus et aliis malis exer- 
a citiis, quibus se ipsam, facultates ac tempus, quo nihil est preciosius 
a perdit, et ad hec literarum studia capessenda atque amplectenda accen- 
a datur, ex quibus tantum honoris, utilitatis et conimodi pcrcipitur, propterea 
a vadit pars quod singulo anno expendi debeant de pecuniis comunis nostri 
a ducati quattuorcentum in  conducendis et salariandis quattuor viris, dor- 
a trina, moribusque ingenuis prestantibus, qui legere singulo die ac profiteri 
a publice debeant rhetoricam atque humanitatem, institationes civiles, item 
a lectionem ordinariam de maae codicis aut  digestorum et philosophiam. 
a Qui quidem lectores eligi debeant in Consilio nostro Generali cum salario, 
a capitulis et conditionibus ordinandis et constituendis per prefatum Con- 
a silium Generale. Et hoc dummodo Consilio Geuerali placeat. Et capta est 
r de ballotis X1 afferinativis et duobus negativis. v 



milizie, ma finalmente nel 1327 il torrente delle armi si 
riversava dalla Lombardia sulle campagne di Roma e di 
Napoli, e si potè quindi approfittare di quella relativa caliiia 
per confermare il roto già espresso. Portata davanti al Con- 
siglio generale la parte, questa fu  a lungo discussa e, vo- 
tandosi per divisione, si deliberò che fossero impartiti gli 
insegnamenti di rettorica , umanità, instituzioni civili , filo- 
sofia e logica con lezioni giornaliere e con capitoli, salario 
e condizioni da stabilirsi ; non fu approvata invece la lezione 
ordinaria del codice e dei digesti da farsi nel mattino. (1) Pochi 
giorni dopo, il 22 marzo, 1' Abbate ed i Deputati pubblici 
presentarono allo stesso Consiglio i capitoli, coi quali a loro 
avviso si dovevano stipendiare i maestri; ed i capitoli erano 
i seguenti: I )  si conducesse un solo maestro di rettorica ed 
umanità, considerandosi che già altri ve ne erano in città; 
2) non si stipendiasse nessun insegnante di grammatica, 
affinchè la città si facessse più feconda di professori di tale di- 
sciplina; 3) il maestro di rettorica eci umanità avesse uno 
stipendio di 112 ducati in ragione di tre lire e due soldi per 
ducato, se abitava fuori di città, e di 50 ducati, se in città; 
4) si assumessero due maestri per le istituzioni, affinchè, 
dice il documento, a concursu magis studeatur et nielius 

legant et invicern tam praxeptores quam scolares disputa- 
a tionibus quotidianis exerceantur et erudiantur .; 5 )  pari- 
menti se ne conducessero due per la logica e filosofia; 
6 )  ciascun lettore delle istituzioni avesse un salario annuo 
di lire 150 di planeti, da pagarsi in rate mensili, riia solo 
per il tempo che leggesse; 7) ugualmente si facesse col 
lettore di logica e filosofia; 8) fossero detti maestri tenuti 
a leggere in tutti i giorni feriali, sotto pena di perdere 
parte del salario; 9) le lezioni di rettorica e di umanità 
avessero luogo di mattino almeno per un' ora, quelle di 

,<l) Provvis. 1327, 23 febbraio. (Reg. 834, fol. x. t. Arch. Com.). 



istituzioni a nona, pure per uri' ora; quelle di logica e di 
filosofia dopo le lezioni di rettorica e di umanità, e precisa- 
mente Ia lezione di logica durasse un'ora, e quella di filo- 
sofia mezz' ora almeno; 10) la condotta fosse solo di un 
anno, e tre mesi avanti la fine dell'anno i deputati pubblici 
dovessero convocare il Consiglio Generale per procedere a 
nuova elezione di maestri e non si potesse proporre una parte 
speciale per corifermarne qualcuno, ma solo si potesse nomi- 
nare nello scrutinio chi già era stato condotto; I l )  si eleg- 
gessero tre deputati, i quali dovessero ricercare i maestri più 
idonei nelle scienze suddette ed indurli a lasciarsi balottare 
nel Consiglio; 12) avanti tali balottazioni per un mese si 
facessero nella piazza le proclamazioni di quelli che si sa- 
rebbero balottati, e costoro dovessero farsi nominare nello 
scrutinio. - I capitoli furono a lungo discussi ad uno ad uno, 
ma se ne approvarono solamente i primi tre; poi, siccon~e 

sat prata biberunt n ,  così scrisse proprio il Cancelliere del 
Comune in fine al verbale della pi*or~isione, et hora est 
a tarda, ulterius non est visurn procedere. Però i l  guaio 
fu  che non solo non se ne discusse più per quel giorno, 
ma non se ne discorse neppure più per parecchi anni. E 
perchè? Forse per la solita ragione, perchè la tregua durò 
poco e la seconda lega santa, stipulata a Cogriac, procurò 
a Brescia il non desiderato vanto di essere teatro e vittima 
di nuove guerre e di nuove devastazioni. Già difatti nella 
primavera del 1528 il territorio bresciano era disertato da 
diecimila tedeschi guidati dal Duca di Brunswieh (l) ; poco 
dopo il capitano Felix con otto mila tedeschi prendeva Pe- 
schiera e largamente scorrendo pei campi nostri minacciava 
di piantarsi nel cuore stesso della repubblica. R'è la pace 
di Cambrai (1529) poneva fine a tali disastri; perocchè seb- 
bene le guerre successive tra Francesco e Carlo V non si 

( I I  O ~ R I C I ,  OP. cit. Vol. IX pag. 183. 



combattessero nei campi lombardi, tuttavia esse costrinsero 
la Repubblica a prepararsi agli eventi e ad imporre nuore 
e gravi contribuzioni alla citta per far ricostruire le mura 
di Canton Mombello. D'altra parte i danni materiali e morali 
subiti nelle guerre precedenti erano stati tanto gravi che la 
città ed il territorio dovettero risentirsene per molto tempo. 
Non aveano esse avuto difatti per conseguenza solamente le 
devastazioni dei campi e le uccisioni e le mille e varie sover- 
chierie cui s'abbandonavano gli eserciti mercenari ed i famosi 
lanzichenecchi, ma i costumi medesimi ne aveano ricevuto 
pure forte scossa, e la severa disciplina della vita avea ceduto 
il luogo alla sbrigliatezza de' sensi. Lo diceva chiaramente 
nel Consiglio Generale il 17 aprile 1848 l'A bbate della Città, 
il quale, ricordando con quanto aniore si fossero curati nei 
tempi andati gli studi, osservava che ciò tanto più si doveva 
far ora, dopo che, mi piace trascriverne integralmente le 
parole, a ob longam istam ac nimis iam continuatam bel- 

lorum seriem, u t  agros olim fertilissimos aut abductu 
8 interempto cultore vastatos vidimus, ita mores quoque 
a hominum fere iam obsolita vetere disciplina in peius mu- 

tatos cernirnus, u t  iam multo difficilius sit puerum quam 
a olim fuerit iuvenes iam adultos continere. n ( l )  Tanto 
più era dunque necessario seguire le traccie luminose la- 
sciate dagli antenati, (2) e provvedere a dare ai giovanetti 

( I )  Provvis. 4545, 17 aprile (Reg. 538 Arch. Com.). 
(2) Perchè s i  veda come anche allora si attribuisse allo studio delle 

lettere un'importanza educatricc grandissima, parmi opportuno riportare in- 
tegralmente la prima parte della provvisl a Quautum ad Civitatis nostre 
a ornamentum et comunem non horum modo qui nunc sunt sed totius etiam 
a posteritatis nostre utilitatem, ve1 in primis pertineat puerorum ingenia 
a honestis artibus excoli, veterum in ea re suscepta cura et diligentia facile 
a nobis indicat; apud quos ade0 diligens atque accurata professionum di- 
a stinctio fuit, ut non solum grecum a latino grammaticum distinguerent, sed 
a illos quoque secernerent a quibus legendi ac scribendi facultas disceretur, 



uii'educazione più vigorosa. E giacchè, egli continuava, in 
institutione liberorum cum apud nos miserabiliter jain 
diu peccetur et  hoc totum fere adolescentie tempus men- 

a daci qiiodam discendi pretextu frustra conterat, così altro 
riuiedio non v'era che affidare subito i fanciulli ad un eru- 
ditissimo precettore a jain inde a principio imbuendos, quod 
a optimus unusquisqiie parens quam primum fiat n ; e perciò, 
riferendosi anche alle precedenti deliberazioni del 1519 e 
del l 527  (1) proponevasi e si deliberava di eleggere tre 
ottimi cittadini e di dar loro piena facolti di condurre un 
precettore a erudituin, disciplinatuni, bonis moribus przdi- 
a turn et rnaxixne in scientia humanitatis et r h e t o r i c ~  doctum 
a et  exercitatum, il quale nei luoghi da stabilirsi da essi 

medesimi dovesse leggere quei libri in arte humanitatis 
a et rhetoricae n che fossero scelti da loro; inoltre si con- 
cedeva ai tre cittadini di fissare il s~lario,  che poteva salire 
fino a cento ducati d'oro. (2) Furono quindi eletti i tre citta- 
dini nelle persone di Watteo degli Avvocati, Giacomo Chizzola, 

a quos litteratores appellabant; a quibus ubi satis didicisse pueri videbantur 
a ad gramaticos veniebant, ab his vero ad rhetores, qui eos prudenter in- 
a venire, apte disponere, ornate eloqui et honeste pronuntiare docerent, 
a ut sic discretis professionibus ingenia facilius ali possent. Que per suos 
a quasi gradus ad bonum frugem modico labore perducere viderunt id 
C etiam maiores nostri, homines peritissimi rerum et  exemplorum et  omnis 
a vetustatis, qui legem aliquando tulerunt de conducendo homine bene 
a literato ac vita? integritate laudabiii, ut esset in civitate qui honestis occu- 
a pationibus lubricam aetatulam a vitiis arceret et ad virtutes formaret. Quod 
a si tanta fuit veterum in instituendis liberis diligentia, qui in soeculi illius 
a felicitate ad omnes ingenuas artes percipiendos aptissimi fuere, si maiores 
a nostri rem hanc ut omnium honestissirnam pubbliccque ac privatim uti- 
a lissimam non negligendam arbitrati sunt, quanto magis huic cura  animum 
a adiscere nos opportet qui ob longam . . . . . . . . * (srguono le parole 
succitate). 

( I j  11 richiamo a queste parti tauto più ci prova che nessun'altra 
deliberazione era stata presa da questi anni in poi a tale riguardo. 

(2) Provvisione 38 aprile 4545 (fol. 28 del Reg. citato;. 



Girolamo Baitelio, ma tutto finì qui e la necessita così alta- 
mente sentita ed affermata di provvedere all'educazione dei 
giovanetti cedette ancora una volta ad altri bisogni forse 
piu urgenti. Non che il Comune lasciasse i fanciulli senza 
alcuna istruzione; chè anzi, in adempimento alla delibera- 
zione già presa nel 4542,  di stipendiare cioè dei maestri 
per istruire i fanciulli poveii (pueros pauperculos) e per 
educarne il cuore ed i costumi, si assunsero prima un certo 
Giovanni Francesco de' Canali e poi il prete Giacomc da Salò 
col salario di 2 ducati al  mese. (1) E non si creda nemmeno 
che in Brescia mancassero affatto maestri di grammatica, che 
della loro presenza in città dal l 545  in poi ci offre la prova 
una deliberazione del Consiglio Generale medesimo, il quale 
il io  febbraio 1549 (2) non approvò che ai maestri di gram- 
matica fosse, secondo quanto g i i  stabilivano gli statuti, (3) 
conservata l'esenzione da ogni tassa, deli barazione che ancora 
nel 1558 i deputati pubblici rammentavano iri una loro let- 
tera a l  Massaro del Comune, segnando in margine parecchi 
nomi tra i quali figurano alcuni maestri. (4) Ma assai pro- 

(1) Provvis. 1545, 27 ottobre (Reg. 538 fol. 102  Arch. Com.) con cui 
i suddetti maestri vengono confermati per tre anni. 

(2) Provvis. 4549, 1 febbrajo [Reg. 844) fol. 1 0  t. Arch. Com.). La 
parte proponeva per vero che allo scopo di impedire che i maestri fossero 
vessati dai massarii della Città, perche si trovavano estimati col Comune 
ed apparivano nei libri della masseria debitori per le taglie imposte, fossero 
dichiarati esenti da tali obblighi, come già si  era deliberato nel 1543, ma 
fu respinta con 94 voti negativi contro 76 affermativi. 

(3) Gli statuti (Statuta Civitatis B r i x i ~ .  Turlini, 4517 rub. 240) di- 
chiaravano i medici ed i maestri c le loro famiglie e discendenti a perpetuo 
C immunes ab  omnibus et  singulis oneribus realibus, persoualibus e t  mixtis, 
a quocumque nomine censeantur. D 

(4) Lett. dei Dep. Pubb. 3 0  luglio 1858  (Reg. 826 dell' Arch. Com. 
fol. 70 t.;. I nomi dei maestri sono: Roberto granimatico, Marco Antonio 
grammatico, Cristoforo grammatico, Giovanni Antonio grammatico, Andrea 
grani&atico, Giovanni Pietro grammatico. 



babilinente costoro insegnavario per proprio conto, ricevendo 
la sola ricompensa che usavasi pagare dagli scolari; certo 
è ad ogni modo che la deliberazione press nel 1545 non 
ebbe seguito, tantochè nel 1563, lamentandosi che a l t ~ i  

maggiori impedimenti ne avessero reso impossibile l'ese- 
a cuzione e giudicandosi conveniente per beneficio et utile 
a pubblico continuare tal ottimo et  deliberato ordine n il 
Consiglio generale rinnovava tale e quale la precedente 
deliberazione ed eleggeva Vincenzo Portulaca (oggi Porcel- 
Iaga), Lantherio Appiano e Fausto Longhena a provvedere 
in proposito. (l ) 

Ma intanto erano penetrati anche in Brescia i Gesuiti, 
ed a costoro che anelavano ad impadronirsi della gioventù 
per educarla come a loro piacesse, che si dichiaravano ed 
erano difatti valenti cultori degli studi classici, il Comune 
affidava l'istruzione dei giovanetti, non pensando forse che 
se dal rivolgere la niente alle opere degli antichi scrittori 
gli unianisti aveano tratto la forza sufficiente per iscuotere 
i l  giogo della scolastica, per rinfrancare e rinvigorire il pen- 
siero ed avviarlo a nuove e più grandi conquiste, i Gesuiti 
invece coll'esercitaro nello studio di quei grandi scrittori solo 
la meiiioriii dei loro alunni, coll'impedire loro di penetrare 
nel pensiero degli autori e libeiarneiite comnieritarlo sareb- 
bero riusciti là dove miravano, a soffocare l'intelligenza dei 
giovani, a dar loro a un'educazione languida, scolorata e tal 
a volta ipocrita . (2) come pur troppo i tempi del dispotismo 

spagnuolo, della reazione cattolica e dello stesso gesuitismo 

( I )  Provvis. 1563 1 4  ottobre, (Reg. 547 fo!. 65;. 
(2) RICOTTI. Storia della R4voluzione Prolestante. (Torino. Loescher, 

1874 pag. 508). 



richiedevano. Nell' antico convento di Sant' Antonio, che i 
Gesuiti si fecero cedere dai due sacerdoti Angelo Paradisi e 
Lodovico Porcellaga, si apri dunque il collegio dei nobili 
bresciani, (1) dei figli di coloro che aveano nelle loro mani 
tutto il governo della citta. Scrive mons. Fè che quel col- 
legio ebbe vita vigorosa e celebrala fino al 4773; ma, la- 
sciando per ora in disparte il giudizio che egli ne da, certo 
nella lunga vita del collegio vi fa un'interruzione che a noi 
importa notare. 

In seguito al  famoso interdetto scagliatu da Paolo V 
contro la repubblica di Venezia nel 1606 e pel quale i 
Gesuiti partirono anche da Brescia, il convento di Sant'An- 
tonio ritornò all' ospedale della città, che lo concesse nuo- 
vamente ai due suaccennati sacerdoti; Illa 6 i tempi immaturi 
a a riforme civili, scrive giustamente il prof. Pertusati, non 

consentirono pronti e savi provvedimenti ed il collegio 
a per municipale inerzia, rimase chiuso per nove anni; 
finalmente nel 1615, poichè i Gesuiti non ritornavano, si 
comprese che conveniva prendere un provvediniento affinchè 
la gioventù non rimanesse priva affatto d' ogni istruzione, 
e però 1'.4bbate della città, Francesco Porcellaga, presentava 
al voto del Consiglio Generale la parte seguente : a Il ritro- 

varsi questa città nella maggiore strettezza che mai di sog- 
getti i quali sieno sufficienti per ammaestrar la gioventu 
inclinata ad esercitarsi et aprofitarsi nelle lettere non solo 
è di molto travaglio a quei cittadini che vorrebbero vedere i 
loro figliuoli incamminati nelle virtù, ma anco deve premere 
molto a chi ha l'occhio al ben universale. Che perciò i nostri 
antenati, ciò sapendo benissimo, fecero tante provvisiorii con 
le quali procurorno che la città. fosse provveduta di maestri, 

a da' quali fusse essa gioventu essercitata et ammaestrata, 
a in tanto che anco i cittadini particolari da questo bisogno 

(4)  LUIGI Ff, op. cit. pag. 47. 



e si mossero a far grossi legati, aflnchè fussero allettati e t  sa- . lariati maestri che insegnassero; et perchè si spera di aver 
per questo effetto lire 800 di plan. annue dell'entrata che 

a erano de' Rev. Padri Giesuitti, et di unire anco le lire 800 
a che spende ogni anno l'ospidale mtiggiore di questa Città 

in doi lettori per il testamento q. d. Carlo Bornato, quando 
a che la Città concorra aiiche ella a parte della spesa che 
a converrà farsi per tale effetto, che con maggior facilità et  
a minor interesse pubblico ora più che per il passato si pub 
a provvedere a necessità così urgente : perciò l'andarà parte 
a che siino spese lire 800 pl. ogni anno per trei anni con- . tinui dei denari di questo pubblico, i quali con altre 
a lire 800 pl. che spende l'ospedale in letture, et  altre tante 
a che si procureranno dall'entrata delli Rev. Padri Giesuitti 
a con li denari anco che paga il collegio dei signori Dottori 
a di questa Città per il legato di Mons. Rev. Averoldo (l) 
a siino impiegati in condur et salnriar maestri che abbino a 
a leggere a beneficio pubblico con quei ordini e capitoli che 
a saranno stabiliti dalli deputati nostri pubblici et presidenti 

al detto ospitale da essere poi approbati da questo Con- 
siglio. . (2) - Approvata la parte con 149 voti contro 13, lo 

stesso Abbate due mesi dopo invitava il Consiglio ad approvare 

(1) Altobello degli Averoldi, vescovo di Pola, legato a latere dell'apo- 
stolica sede nella città di Venezia avea, assai probabilmente fin dal 1531, 
elargito al collegio dei dottori di leggi millecento ducati da investirsi in 
una proprietà perchè col provento di questa si stipendiasse ogni anno e si 
nomiriasse dallo stesso collegio un dottore, il quale leggesse a sacras legurn 
u instilutiones ad Brixianorum legibus studere cupieinlium ulilitalem. 3 
Cib ci risulta da una provvis. del 1 7  aprile 1531 (Reg. 532, fol. IV), nella 
quale dopo di essersi ricordato l'elargizione fatta dall'A. u sua mera animi 
a liberalitate B si  deliberava di  affidare ai  deputati I'incarico di trovare un 
locale adatto per potervi leggere la lezione. - I deputati riferirono poi 
(28 aprile) di  avere scelto la sala stessa nella 'quale si soleva adunare il 
Consiglio Gencralc. 

(2) Proviss. 28 marzo i613 (Reg. 572 fol. 220 t.), 



aiielie i capitoli fornidati per regolare le letture suddette, ed 
i capitoli erano: n 4 ) che si facciano leggere l' infrascritte 
a cinque letture, cioè grammatica, umanità, rheforica, sacra 

scrittura et  instituta da uoniini litterati, i quali siano con- 
dotti per anni trei continui; 2) che a ciascheduno di essi 
lettori sia dato delli 640 scudi applicati a questo servizio 
piu o merlo secoudo [parrà] alli infrascritti elettori; 3) che 

a siano eletti trei deputati per le suddette scole, doi de questo 
n Consiglio et un altro del Consiglio dei Confratri deli'ospe- 
a dale, potendo essi duoi essere eletti da ogni ordine di 
a deputaria, i quali trei d h i a n o  da far leggere a beneficio 
n pubblico con quel maggiore frutto che sia possibile, ope- 
a rando che i lettori facciano il debito loro conforme all'ob- 

blighi che gli saranno imposti, dovendo spesso visitar le 
scole per levai. disordini, se ve ne saranno, con libertà 
aneo di poter stabilire tutti quelli ordini concernenti li 
obblighi dei maestri et utile de' scolari che gli pareranno 
opportuni per pubblico beneficio della scola; quali abbino 
da durar per trei anni, in fine dei quali se si continuera, 
debbano essi doi essere reabbalotati in questo Consiglio et 
quello che renderà maggior balle affermative resti per 
vecchio, doveridosene poi eligere uno novo, come se fa 

a anco in altre deputaiie ; 4) che li detti lettori siano eletti 
dalli sette deputati pubblici, dal Prior dell'Ecc. Collegio dei 
Giudici di questa città, dalli sei presidenti dell' ospedale 
grande, ovvero da quelli che saranno eletti a questo effetto 
dalli confratri di quel pio loco, dalli detti tre deputati e dal- 

# l'agente del 111. Patriarca, ovvero dalla maggior parte di 
loro, quali abbino da giurar di far l' elettione di quelli 

- 

e che gli pareranno più sufficienti conforme alla loro coii- 
scientia et restino approbati quelli che averanno maggior 

K numero di balle, dovendo il presente capitolo esser letto 
ogni volta che si farà l'elettione come di sopra; 5 )  che 

a le scuole si tengano a SantlAntonio, ove per il passato si 



solevri ancor Ieggere, dovendo la casa di quel collegio esser 
data e t  distribuita alli Maestri, come parerà spediente alli 

e suddetti tre deputati, et  questo se così piacerà anco alli 
a regienti del detto ospedale. n (1) - Approvati i capitoli, 

furono eletti Giov. Battista Fisogni e Lorenzo Averoldo per 
provvedere insieme con Bartolomeo Stella, delegato dall'ospe- 
dale, alla nomina dei maestri, che finalmente furono anche 
scelti e fissati, dopo di averli peri, sottoposti ad un vero e 
proprio esame scritto ed orale, nel quale ciascuno degli 
eletti dovette dare prova della sua valentia. Così il 18 luglio 
16.15 (2) fu nominato Pietro di Francesco da Pontreinoli ad 
insegnare umane lettere per un triennio e con lo stipendio 
annuo seu recognithne di settecento lire di moneta bresciana, 
oltre l'abitazione ed il premio che gli alunni gli avrebbero 
pagato nella misura fissata dagli stessi signori elettori. Della 
sonima dottrina di lui, degli ottimi costumi e della sua di- 
ligenza nell'insegnare già si erano avute informazioni da 
nobili e sapienti personaggi, ma non bastò agli elettori; si 
volle conoscerne anche la perizia nelle lettere ed il candore 
u latini sernionis n con un esame orale e scritto a e t  tam 

in nietris quam in soluta oratione, n e ,  quando furono 
veramente persilasi della capacità di lui, allora lo elessero 
a voti unanimi. Cori uguale procedura si procedette poi alla 
nomina deqli altri maestri; quindi il 22 agosto (3) si nomina- 
vano il  Rev. D. Francesco Zarlatta da Modena ad insegnare 
la rettorica con la ibimunerazione di ottocento lire di moneta 
bresciana, il Rev. D. Pompeo Zamborii da Montichiari per 
la logica (che si era voluta sostituire alla grammatica), (4)  

(1) Provvis. 46 maggio 4615 (Reg. ti42 fol. 245 Arch. Com. Brescia). 
(2) Atti dei Deputati (Rrg. 834 fol. 482 Arch. Com.). 
(3) Atti dei Deputati (Reg. cit. fol. 188). 
(4) Provvis. 27 luglio 16i5 (Reg. 572, fol. 267 Arch. Com.). Le ra- 

. gioni per le quali si volle sostituire l'insegnamento della grammatica a quello 
della logica non sono per verità spiegate nella provvisione; vi si dice soltanto 



con quattrocento lire ed il Rev. D. Antonio Lodani da Rivol- 
tella per la sacra scrittura, pure con q~iattrocento lire, oltre 
l'abitazione ed il premio degli scolari. Cominciarono così 
di nuovo le pubbliche letture per conto del Comune ed il 
risultato non fu cattivo, tant' è vero che, compiuto il primo 
triennio di prova, si deliberò di continuare per altri tre anni 
l' annuale dispensa delle lire ottocento insieme con altre 
simili somrue di denari che si davano dall'ospedal Maggiore 
e delle entrate che erano dei Gesuiti, e non solo, ma di 
aggiungere alle altre lezioni anche quella delle Istituzioni 
di Diritto. Il lettore di queste dovea essere del collegio dei 
legisti e nominato dal collegio stesso, dovea leggere almeno 
una volta al  giorno nella stessa scuola di scrittura sacra 
ed avere una rimunerazione annua di lire quattrocento di 
pianeti, computandosi però il solito salario che avrebbe rice- 
vuto dal collegio (l). Si provvide dunque alla nomina dei 
nuovi insegnanti, si riconfermarorio lo Zarlatta ed il Petrucci 
dei quali i deputati dichiaravano di aver saputo da persone 
degne di fede che a magnuni ingenii, diligenti= niorumque 
a probitatis speciinen hactenus dederunt atque in erudiendis 
e discipulis operam suarii sedule atque utiliter collocave- 

che 6 essendosi anco considerato per le ragioni hora intese da questo Con- 
a siglio assai più giovevole salariare del pubblico un sufficiente maestro di  
C logica che di grammatica x si deliberava di far leggere pubblicamente ed 
insegnare la logica. 

( 1 )  La deliberazione fu presa il 31 maggio 1618; e la parte comin- 
ciava con queste parole a intendendosi il buon frutto et uotabil giova- 
(I mento che hanno apportato et tutt'hora apportano le pubbliche letture ..... 
s si deve nou solamente continuare, ma, in quanto sia possibile, accrescere 
r questo universale beneficio. n E nella stessa circostanza si deliberava di 
nominare anche un  idoneo bidello et portinaio n con conveniente reco- 
gnizione a spese della città, si riconferrnavano i capitoli del 1615 così per 
riguardo all'elezione dei maestri e dei presidenti come per le facoltà con- 
cedute a questi di  provvedere come credevano conveniente al buon governo 
delle scuole (Reg. 574 car. 448 t. delllArchivio Com.). 



runt, (l) e si assunsero due nuovi maestri, dopo di averli 
però sottoposti ad un vero e proprio esame. Così fu nominato 
il 26 giugno 1618 il Hev. Padre Carlo Bizone bresciano, 
dottore di filosofia e di sacra teologia, dell'ordine di S. Giro- 
lamo, della congregazione di Fiesole e del convento di Santa 
Maria delle Grazie in Brescia, essendosi Q cognita optiineque 
g perspecta singulari doctrina et philosophi~ peritia . . . . . . 

per singulaxn eius et competiiorum suorum (un vero e 
proprio esame di concorso, all'uso moderno !) expositionem 
secundi capitis Primi Pusteriorum con lo stipendio annuo 

di quattrocento lire di planeti oltre il premio mensile di 
quattro berlingotti da riceversi da ogni scolaro; (2) il 23 
agosto poi il collegio dei deputati (3) eleggeva ad insegnare 
la scienza della rettorica per un  triennio con la riniunera- 
zione annua di ottocento lire di moneta bresciana, oltre il 
preinio conceduto all'altro maestro il Rev. Padre Aulio Carlo 
Brixialese, del quale s'erano pure esperinientate la grande 

(1) Delib. 19 giugno 1018 (Atti dei Dep. Reg. 835 carta 89 Archivio 
Comunale). 

(2) Delib. 26 giugno 1618 (Atti dei Dep. fol. 92). 
13) Tanto perchè si conoscano i nomi dei gravi esaminatori, noterò che 

la comissione si componeva dei seguenti cittadini: Paolo Luzzago, Abbate 
del Cons. - Francesco Porcellaga, Avvocato del Cons. ed uno dei presi- 
denti del ginnasio e degli scolari - Achille Ugoni, Lodovico Baitelli, 
Ottavio Feroldi deputati all' osservanza degli Statuti - Antonio Cucco e 
Andrea Lana, Sindaci; - e poi, oltre che di costoro i quali formavano la 
cosidetta banca, di Gaspare Lana, priore dell'ospedale Maggiore ed uno dei 
presidenti degli scolari, - Gio. Battista Fisogni cavaiiere, massaro dell'o- 
spedale, - Gerolamo Corradelli, altro dei presidenti dell'ospedale; Lorenzo 
Averoldi e Francesco Saiano, sindaci dell'ospedale, - Stella, parimenti pre- 
sidente delle scuole, G. Batta Cattaneo rappres. del Patriarca di Venezia. 
L'elezione del maestro e forse lo stesso esame ebbero luogo nella solita sala 
del Consiglio alla presenza dei suddetti deputati e di altri nobili e sapienti 
così religiosi come laici ( . . a aliorumque pobilium et sapientum tam re- 
a ligiosorum quam laicorwn corona). B 



facondia, e la siiigol;ire dottrina a taiii in iiietris quam in 
e soluta oratione . . . . . . per eius cornpetitorumque suoruin 
a espositiorietn noniiullorum capituni tam a Cornelii Taciti 

historia quam in Crispi Sallustii oratioriibus. ( l)  

hIa la concordia che f in  qui era durata tra i Consiglieri 
nel volere aprire e continuare quelle scuole che doveano 
da una parte conservare le belle tradizioni del secolo pre- 
cedente, dall'altra supplire alla lacuna che la partenza dei 
Gesuiti avea lasciato nel pubblico insegsaniento, cominci0 a 
venir meno proprio quarido si cominciavano n notare i buoni 
risultati delle scuole di Sant'Antonio. Cotnpiuto difatti anche 
il secondo triennio di prova, 1'Abbate proponeva al Consiglio 
Generale, nel 7 agosto 1621, di prorogare di altri tre anni 
le scuole; ma, o che si volessero altri e magari più valenti 
insegnanti, o che si cercasse di liberarsi di quelli che allora 
tenevano l' ufficio, nella stessa parte egli proponeva che 

li maestri sin ora admessi et approvati cosi per concorso 
come per modo di provvisione o in altro modo et  simil- 

e mente quelli che si presentassero di nuovo per concorrere 
ali'elettione debbano, per doi mesi avanti al  principio delle 

V scuole, per il futuro triennio tutti indifferentemente pre- 
sentarsi a novo concorso per dover esser fatta della loro 
habilita quella esperienza che parer i  agli elettori o maggior 
parte di essi. n (2) - Non piacque la proposta a Francesco 

Porcellaga, Gaspare Lana e Lodovico Baitelli, i quali erano i 
presidenti delle dette scuole, e coine sconlro o contro pro- 
posta consigliarono : . I ) che dovessero essere riablxdottati 

(i) Delib. 23 agosto 1618 (Atti dei Dep. fo1. 102). 
(2) Provvis. 7 agosto i621 (Reg, $75 A, G.), 



quei maestri che fin allora aveano insegnato, se volevano 
a continuare nel loro oficio e nor, fossero tenuti ad altra 
a esperienza ; 2) che, restando questi approvati, non si aoi- 
a mettessero altri a concorso; ma, ove fossero esclusi, in tal 

caso si facesse il concorso con quelle esperienze che i 
capitoli stabilivano; 3) che fosse data facoltà ai deputati 

a pubblici ed agli altri presidenti delle scuole di aprire una 
a nuova scuola di grammatica, per la quale non si avesse 
a però a spendere più di LO0 lire di planeti oltre la somma 
a che allora si assegnava per le scuole. La prima delle 

due proposte tutelava evidentemente l'amor proprio dei 
maestri, della cui capacità i presidi doveano più che gli altri 
essere ben informati, ma disturbava forse i propositi di molti; 
cominciò quindi 1' Avvocato del Comune ( l )  Francesco Lon- 
ghena, ad opporre che la controproposta non era stata prima 
discussa coi deputati pubblici e che perciò non poteva votarsi; 
nacque quindi una lunga discussione che stancò il Con- 
siglio, (2) onde da due anziani fu proposto, e fu approvato, 
di sospendere discussione e votazione. Ma si tornò prestò 
di nuovo alla battaglia. 11 18 agosto, presenti 265 consiglieri, 
si propone nientemeno che di chiudere le  scuole, levare l e  
provvisioni e gli alloggi ai maestri, a essendosi per più numero 
a di voti tra i signori elettori stato preso non esser bene il 
a continuare la condotta delli maestri che leggono nelle 
a scuole di Sant' Antonio con tale dispendio, . e solo dopo 
longiss2mas di'spurationes la parte è respinta con 121 voti 

(1) Secondo gli statuti del Comune, l'Avvocato avea per ufficio di par- 
lare contro le proposte fatte nel Consiglio. Ma iu tutte le provvisioni che dal 
4421 in poi furono prese o dal Consiglio speciale o da quello generale io 
simile materia non mi accadde mai di trovar cenno che l'Avvocato sorgesse 
a contrastare alcuno. Fu allora la prima volta. 

(2) a Orta dissentione et longis disputatiooibus defaticato Consilio, D 

dice il verbale di quella seduta, 



affermativi e 136 negativi. (l) Della vittoria conseguita ap-  
profittano subito i fautori della scuola e propongono a 1) che 
a i maestri vecclii che leggono le lezioni in Sant' Antonio, . quali una volta hanno mostrato la sufficienza loro con 

l'esperienza dell' manie non siano più tenuti a far altra 
esperieiiza di se ,  nè possa alcuno essere abbalottato in 
concorso de' suddetti niaestri vecchi; 2) che li maestri che 

a leggono e che sin hora non han fatto esperienza d'esame 
siano tenuti farla, e t  con questi possano concorrere altri 

a suggetti cosi all'essame come alla ballottazione n Eritramtie 
le pruposte furono approvate dal Consiglio, il quale con esse 
faceva dunque una mezza concessione ed area trovata una 
via di mezzo che salvava ad un tempo le scuole ed il pre- 
stigio dei maestri che arean già ~ i n t o  la cattedra in seguito 
a concorso. Superata cosi questa prima bufera, le scuole 
vennero di tre in tre anni prorogate, sinchè ritornarono 
in citt i  i frati che, come s' è detto, ne erano partiti nella 
circostanza dell' interdetto. (2) GiA nel 1643 i Padri So- 
maschi, che a scopo di educazione della gioventù tenevano 
una piccola casa conventuale contigua alla disciplina di 
S. Cosriio e Daiiiiano, trovandosi quivi molto ristretti chiede- 
vano al Consiglio Generale di poter occupare la chiesa e casa 
di S. Bartolonieo, nella quale a promettevano di istituire, 
a souo la direzione sempre e cowando di quest'lll.ma Citti,, 
a un collegio de' nobili e t  uno studio formato a profitto 

della gioventu con le scole e letture di grammatica, uina- 
a nità, rettorica, filosofia e teologia, con dimostrazioni fedeli 
a ed inalterabili del desiderio immenso che tenevano di 

(1) Reg. cit. - 18 agosto 1621. 
(2) Cfr. le provvisioni 7 giugno 4624 (Reg. Y76), 23 maggio 4630 

(Ree. 58O), 23 g.iugno 1641 .(Re@. 585). 



a servire questa nobilissima pntria ; n ( i )  ed il  Consiglio nomi- 
nava cinque cittadini che d' accordo coi deputati pubblici ed 
i presidenti delle scuole trattassero coi Padri Somaschi e 
facessero capitoli ed ordini da presentarsi poi al  Consiglio, 
ma colla condiziorie espressa che ci6 non iinplicasse la fa- 
coltii ed il permesso di introdurre la congregazione dei So- 
maschi, che ancora rion si trovava nella città. Non si voleva 
la congregazione, nia si accettava di affidare ai Somaschi 
l'educaziorie della gioventù. E questa passò ariche più eom- 
piutamente nelle mani degli ordini religiosi, quando nel 
1657 ritornarono i Gesuiti, i quali pie bbero dall' ospedale 
il collegio, che fiori poi, scrive il Fè, per celebri niaestri e 
a distinti allievi. I teriipi pur troppo non volgevano propizii 
all'insegriainento laico ed ai liberi studi, onde si comprende 
come anche il Consiglio cittadino abdicasse ai suoi diritti e 
rinunciasse al grande ufficio di provvedere esso stesso all'i- 
struzione de' giovani. L'istruziorie classica dovea quindi pi- 
gliare anche nelle nostiae scuole quell'intlirizzo che più pia- 
ceva alla Conipagriia, e che era del resto conforme all 'in- 
dole del secolo XVII. Quali conseguenze poi anche per la 
città nostra derivassero e da questo indirizzo e dall' essere 
l'istruzione caduta rielle mani dei seguaci del Loiola lo re- 
drerno meglio in altra occasione. 

(41 Provvis, 11 agosto 1643 (Reg. 886). - A questo proposito il 
Cocchetti (op. cit.) nota che il nob. Francesco Peroni con suo testamento 
aperse nel 4634 prima un'aceademia, poi sotto la direzione dei padri So- 
maschi il collegio che prese il nome del testatore. Nell'Accademia si doveano 
raccogliere tanti scolari quante erano le entrate sue e questi potevano stu- 
diare grammatica, umanità, rettorica, logica, sacra scrittura ed altre si fatte 
scienze. i giovani dovevano avere non meno di i 3  anni, essere poveri, no- 
bili o puri cittadini. 



L o  scorso anno nell'adunanza del 17 febbraio il socio 
prof. Gian Battista Cacciamali con una notizia intorno agli 
studii compiuti sul Ritrouanento dell'uorno plioeenieo d i  Ca- 
srenadolo, propose che fossero riprese le escavazioni con me- 
todo e diligenza rigorosamente scientifica onde togliere le 
discrepanze ed i dubbi insorti in materia. 

Nella successiva adunanza del 3 marzo, l'Atene0 acco- 
gliendo 1s proposta concedeva un sussidio di L. 300 per ini- 
ziare i desiderati lavori di sterro; e associava al proponente 
per coadiutori nell' opera i soci prufessori Eugenio Bettoni 
ed Arturo Cozzaglio. ( 2 )  

Durante lo scorso agosto il prof. Cacciamali recatosi 
personalmente a Castenedolo vi faceva intraprendere sotto 
la continua sua sorveglianza ampie escavazioni raccogliendo 
colla più scrupolosa diligenza note sui caratteri geologici che 
presentavano le aperte sezioni. Non gli avvenne però di in- 
contrare avanzi di scheletri umani o di oggetti indirettamente 
attestanti la presenza dell'uonio in quel giacimento plioceriieo. 
Tuttavia non escludendo che ulteriori ricerche possano con- 
durre a più soddisfacenti risultati, il nostro s ~ c ì o  stiniò suo 
debito di informarci intorno a quanto venne compiendo, e 
comincia oggi stesso a darci in materia un prinio lavoro 
sulla orografia e stratigrafia della collina di Casteriedolo. 

A questa prima succederanno altre letture prendendo 
a soggetto nuove parti dello stesso argomento, nella quale 
opera il prof. Cacciamali richiese di consiglio competente 
per la classificazione dei fossili raccolti i professori Parona, 
Corti e Bogino. 

(4) Commentari pel 4895, pagine 62 e 89, 



I l  Segretario intralascia però il consueto riassunto, e i  
sendochi. il completo lavoro verrà pubblicato per voto del- 
1'Academia e si raccoglieranno tanto la parte che riguarrla 
l'udierna adunanza, quanto quelle che si svolgeranno nelle 
successive in una soia appendice sulla fine del presente 
volume. 

U n a  relazione test6 pubblicata dal medico provinciale 
d.r Giuseppe Risso sull'igiene e sanitàt pubblica della prs- 
vincia di Brescia porge occasione al d.r Bonizzardi di entrare 
nell'argoniento parendoli eccessive ed irigiustificate le accuse 
di malsania mosse a Brescia nella menzionata relazione; a 
suffragio del proprio asserto il nostro socio presenta più 
quadri statistici attorno ai quali ragionando viene a conclu- 
sioni di assai più benevolo giudizio sulla igiene del capoluogo. 

Consultando i dati risultanti dalle statistiche di sanità 
cittadina erette nell'uficio municipale, il nostro socio trova 
ragione per contrapporli a quelli recati dal medico provin- 
ciale per dimostrare che le risultanze dei primi conducono a 
conclusioni assai piu favorevoli che non quelle degli ultimi. 

A dare poi spiegazione sulle differenze il d.r Bonizzardi 
accenna ad alcuiii criteri ai quali si è conformato l' ufficio 
cittadino nel raccogliere ed ordinare le proprie notizie. 

Escluse dal computo della popolazione di Brescia la parte 
che abita nel suburbio, restringendo quindi le osservazioni 
alla sola parte chiusa dentro le mura e ciò perchè mentre 
la prima trorasi in condizioni igieniche più favorevo!i che 
non la seconda, questa sentirebbe vantaggio nelle medie 
della mortalità e morbidità se si confondesse con queila. 
Per lo stesso motivo fu escluso dai calcoli della popolazione 



urbana chiusa il presidio 
e della robustezza, di 
generali delle malattie. 

militare, che nel fiore della gioventù 
tanto sfugge alle medie ordinarie 

Per converso poi onde non arrecare pregiudizio all'ap- 
prezaainento della salubrità cittadina stimò equo di non 
includere nelle statistiche i decessi segnati nrll' ospitale 
civile in causa degli elementi che vi affluiscono da ogni 
parte della provincia nostra, o da poveraglia richiamata nella 
citti  per la larghezza della beneficenza quando già esaurita 
di forze si trova impotente al lavoro. Dopo tali premesse il 
nostro socio contrappone le sue cifre a quelle della relazione 
provinciale; e come il d.r Risso a pagina 82 ha detto che 
nell'ultiino triennio la mortaliti raggiunse l'altissima inedia 
del 35 O/, e questa gra~~issima quota vi appare quasi non 
già come l'espressione del vero suo massimo limite, ma cotne 
un appiossixnativo, sorretto da attenuanti che lascia il let- 
tore nel dubbio si tratti di fatto, di maggiore percentualita 
di morte cittadina, stima di confutare l'asserto colle seguenti 
note statistiche della mortalità avvenuta negli ospedali e 
istituti congeneri, nel decennio 1885-94 riguardanti persone 
appartenenti e non appartenenti alla città. 

Appartenenti 
al Comune 

Ap artenenti 

di Brescla 
ad aF!ri comuni 

e buburbi 

1885 225 400 
1886 252 344 
1887 297 335 
1 888 165 363 
1889 292 371 
4890 326 391 
1891 310 471 
4892 3G3 428 
1893 * 336 397 
1894 35 3 - 333 

1919 3833 

Popolazione 
intramurale 

41,325 
4 1,576 
41,763 
42,068 
42,495 
42,989 
42,340 
43,299 
43,364 
43,635 



,4 fine di meglio precisare i concetti espressi in propo- 
sito nella relazione Provinciale riporta alcuni brani dalla 
pagina 82 della relazione istessa. 

a Il comune di Brescia, per quanto i dati ad esso rela- 
a t ivi  sieno attenuati dalle frazioni suburbane ecc. ecc. tiene 
a gaglianlainente la testa, con l'estesissima media di morta- . lità desunta dal trienriio di 36,2 per mille abitanti. 

Una parte di questo grave resultato si suo1 ripetere 
al fatto che figurano nella statistica del coniune di Brescia 
tutti i morti nell'ospedale; questo coefficente non ha però 

a tale importanza da potere abbassare molto sensibilmente, 
a quando venisse scomputato , 1' altissima cifra. La gran 

maggioranza injalh' dey l i  ammalati c w a t i  nell'ospitale g ; ~  o- 
* viene dal comune d i  Brescia. 

Supponendo che il con tributo estraneo dell'ospedale 
a e del manicomio conguagli, ciò che deve essere poco di- 

stante dal vero, l'effetto recato in senso inverso da: mirior 
a coefficente di mortalità portato dalle frazioni, pussiamo 
a ritenere che urla cifra prossirna al 35 %, rappresenti la 

mortalità media di questo capoluogo iiluisato n. 
Da tali parole emerge adunque chiarissimo, che il 

d.r Risso in tutti questi computi statistici, ha incluso tante 
le morti seguite sopra i non appartenenti alla città, quanto 
quelle riferentesi al suburbio e necessarianiente le derivate 
dal presidio; e malgrado questi ultimi cueffieenti d'attenua- 
mento; regala a Brescia il poco ambito apogeo mortuario, 
fra le consorelle italiane, ponendola sull'apice dclla funerea 
piramide, coll'attribuirle una mortalità pari al 3.5 Xo. 

Giudica invece il socio Bonizzardi che per tali calcoli siasi 
assegnata alla nostra città una media superiore alla vera 
del 9 ,04  per mille d'onde la pretesa cifra di 35 discendo 
rebbe a soli 25,06. A meglio dimostrare il proprio asserto 
distribuisce le seguenti tabelle. 



STATISTICA 
della 

mortalità Suburbana di Brescia d w a n  te 2'1 settennio 41888- 1894. 

Data Popolazione 

-- 

1 nell'ospedale 

do$cilio ,?%i 
Stabilimenti 

- -- 

3 i i  1 18 
/ l  

Ecco il quadro statistico couiparativo preannuneiato che 
presentiamo ai nostri lettori. 



Anno 

Popolazione Città 

Morti a Domicilio 
-- - - .- -- - 

Morti nell'ospedale 
e in altri stabilimenti 

Totale 

p. 1100 
-- - 

Morti riguardanti persone 
di temporanea dimora in Città 

--- - - 

Totale iriorti in Città 

Popolazione Presidio 
- 
Morti 

nell'ospedale Militare 
-. .. . . . . .- . _ 

Totale popolazione 
Città e Presidio 

Totale morti 
CittA e Presidio 

- - -  -- - -- 



Tenuto conto poi delliinfierire del morbo influenza, che 
inacerhisce e rende letali altre malattie e.speeialiiiente le 
polmonari il d.r Bonizzardi stima che per equità di apprez- 
zamento si debba ritenere la media generale della mortalità 
come meno elevata di quella che appare dai predisposti 
quadri. 

Calcolando poi di detrarre la maggiore mortalità portata 
dal coefficente della poveraglia, che aflluisce agl' istituti di 
beneficenza in Brescia e che con discretissima niisiira si può 
ritenere del 2,45 per mille discenderebbe la media gene- 
rale da 31,76 a 29,31. 

Il nostro socio si dilunga in più minuti raffronti di 
cifre per giustificare le conclusioni benevoli alle quali viene 
rispetto alla effettiva niortalita e iiiorbidità della popolazione 
intramurale Bresciana. E perchè gli effetti ripetono propor- 
zionate cause egli stima doversi attribuire il niiglioraniento 
a provvidenze igieniche già adottate e delle quali dirà per 
diffuso in altra adunanza. Per oggi gli basta asseverare che 
se alcuna cosa s ' è  fatta pel meglio siaino ancora lontani, 
lontani assai dall'avere adottate tutte quelle misure e pre- 
cauzioni che l'igiene prescrive per la migliore saluliriti di 
brì centro molto popolato. 



Legge il Presidente prof. T. Pertusati una sua disser- 
tazione : Del sentimento nell' educazkne. 

GESTILI SIGSORE, EGREGI SIGNOBI E COLLEGHI, 

Mentre rendo grazie una volta ancora a' miei onorati 
colleghi che mi vollero trascegliere a Presidente di questa 
illustre Accademia, adempio al dover mio usato. 

L'anno ora scorso, in questa sala dove i bresciani stu- 
diosi si danno convegno per coiiiunicarsi i risultamenti delle 
loro meditate e faticose ricerche, io vi lessi iina breve Me- 
moria. Se l 'amor soverchio di me o la grande cortesia vostra 
non mi trassero in inganno, voi, accogliendo in modo tanto 
incoraggiante le mie parole, nii faceste tacito invito a eon- 
tinuare: tengo l'invito e continuo. Vi dissi allora ded Senti- 
mento negli studiì scientllficz, cercai di rilevarne l'efficacia di 
scoprirne gli agguati ed augurai che il prossimo secolo apra 
una nuova era alle scienze umane, 1' era dell'armonie: vi 
dirò quest'anno del Sentimento ne' suoi rapporti colle dot- 
trine educative. Se vi parrà che dall'alta retta della scienza 
io scenda a troppo umili consigli, ricordate che, nelle gravi 
condizioni iii cui versa il nostro paese, assai meglio dell'ele- 
vate speculazioni dell'Ontologia, tornano opportuni gli am- 
monimenti più modesti della Filosofia civile. 

E pur la grande potenza il Sentimento! Salgo l 'erta 
faticosa di un monte, ini arrampico di scoglio in scoglio, di 
peri-ce in pendice e, giunto al brullo cacuine, il mio ocuhiq 



contempla inenarrabili bellezze. Son foreste amplissime; sono 
prati smaltati di fiori d'ogni foggia e d'ogni graduazione di 
colore; giù nella valle scorre in grosse acque il torrente e 
spumeggia niiriaicioso; più in la, altri monti meno elevati, 
altri boschi, altri prati, altre cascate, e canipi coltivati e 
vigneti, e lontana lontana l'ampia pi:tniira dell'interriiinato 
mare. Qua e là disrersi, come branchi di pecore, villaggi e 
borgate e torri di cui le ardite altezze scompaiono innanzi 
alla grandezza della natiira. Sopra tanta vastità, il soniirio 
dei pianeti, il pianeta della luce, nello sfondo in~nienso del 
cielo infinito. uno spettacolo si sorprendente moltiplica le 
sue meraviglie alla niente di chi medita, perocchè ogni al- 
bero, ogni fiore, ogni strato di monte su cui posa I'occhio 
affaticato da si grande aiilpiezza, ogni goccia del torrente, 
o p i  onda del mare presenta struttura propria ed una propria 
storia, mentre tutte poi queste forme di esistenza e di vita, 
indefir~itaiiiente svariate, sono legate fra loro da leggi diverse 
di comunanza, di dipenderiz.ì, d' azione, di reazione da cui 
risulta splendida una suprema armonia. 

Ebbene questa vita che pullula e si svela fuori di noi 
non è più meravigliosa della vita del Sentimento rivelatoci 
dalla luce della coscienza. Affetti nati da uflriità eleliira, or 
verecondi e timidi, or viraci e prepotenti; dolci tenerezze 
materne rivelate da ineffabile sorriso ; augusta autorità di 
padre cui il figliuolo già adulto si inchina, tratto da arcano 
senso di riverenza; ariior di salda amicizia che non crolla o 
si scuote per avversa fortuna; amor della terra natia e della 
nazione di cui le glorie son nostre, nostre le sciagure; sini- 
patia umana e con essa affettuosa corrjpassione, efficace be- 
nevolenza, larga generosità. 

A questi all'occhio osservatore annodati con indissolubile 
vincolo e spesso di questi più potenti aggiungiamo gli affetti 
di cui siamo noi stessi l'oggetto; la vanità, che spesso ricer- 
cando la lode, ritrovs il bene ; I' ambizioite, flagello delle 



monarchie e peste delle repubbliche, che pur sì sovente 
produce opere grandi; l' orgoglio tutelatore talvolta della 
nostra digniti ; I'anior delle ricchezze e del fasto ; la ricerca 
delle terribili commozioni del giuoco e le indefinibili e inno- 
minate graduazioni di altre indefinite passioni. - Finalmente 
più nobili ed elevati l'amor del sapere, fattore sommo del- 
l'inciviliniento; l'amor del bello, onde l'arte ci si fa maestra; 
l' amor del bene, onde nascono le più efficaci energie del 
dovere, e la costanza dell'uomo ginsto e di tenace proposito. 

Ariche queste tendenze, questi affetti nostri si avvilup- 
parlo, si collegano, si armonizzano e ci rivelano forze diverse, 
mentre tutte manifestano ed esprimono la sublime potenza 
del Sentimento. E una frazione del rnicrocosmo umano non 
meno meravigliosa d i a  mente di quel che ali' occhio il 
teatro della natura. Anzi i due grandi spettacoli sono anno- 
dati fra loro, perchè ad ogni istante la natura opera su di 
noi destando in vario modo i nostri sentimenti, e questi ci 
traggono ad ammirare la natura; anzi essi hannu un finale 
riscontro. Come e monti, e mari, e cieli ci rivelano una Maestà 
incomprensibile, così il mistero di noi stessi, la forza dell'i- 
p o t o  che s'agita in  noi guidano il Sentimento a traguardare 
attraverso il fitto buio di un passato che non ha storia e 
d'un avvenire oltreinondano, ad erigere altari, a prostrarci 
nella preghiera, a legarci in vincoli or terribili ed or soavi 
con una Potenza infinita ed eterna. 

. Tale a brevissimi tratti l'efficacia del Sentimento. Allo 
studio di esso io ho dedicato molte e molte ore di non 
pochi anni, perchè mi vado sempre più convincendo che - 
egli debba avere ancora una azione grandissima sulla società 
umana. Forza psicologica primigenia, forza tenacemente col- 
legata ai sensi ed dl'intelligenza, forza in grado emiiiente 



oltrice dell'altre, io la ripresento ancora per un istante alle 
sostrc meditazioni, ripetendo il vecchio adagio: nosce !e 
ipsum. 

Già lo scorso anno vi rammentai come noi non dob- 
biamo affidarci pienamente al Sentimento, vi ricordai che i 
suoi impulsi sono ciechi, e ne' suoi trasporti, nelle sue eb- 
brezze, egli può diventarci nemico: già vi dissi che l'intel- 
ligenza soltanto, e col concorso de' sensi, distingue, giudica. 
apprezza. 6 l'intelligenza sola che si afnsa nella luce, disse 
S. Bonaventura, ma il Sentimento è la potenza che alla luce 
ci muove; si eonchiiide quindi con \era evidenza : coriviene 
che il Sentimento sia sottoposto all' Intelligenza. Ma troviamo 
qui un circolo fatale : nelle burrasche maggiori della vita, il 
turbamento della passione si estende troppo spesso anche 
alla Ragione: conie ci governereiiio? Come potrà imperare 
l'Intelligenza se essa medesima è scossa e perturbata? La 
nostra ragione è tanto più vigorosa quanto più è serena e 
fredda, perciò riesce con molta fortuna in tutte le ricerche 
obbiettive: ma se trattasi di noi? Se trattasi di infrenare 
quel bentimento per impulso del quale soltanto noi pos- 
siamo riflettere? Tace allora la Rqgione, perchh troppo 
infuria la tenipesta della passione: anzi essa, trascinata a 
sua volta nei vortici dei nostri affetti, pur di accontentarci, 
ricorre al  facile sofisma, si che la nostra maggiore forza 
diviene una debolezza. Come vi  porremo rimedio? Se noi non 
bastiamo a noi, uopo è che altri ci stenda amorosamente la 
mano: ecco l'importanza dell'educazione, importanza fatta 
maggiore dalle condizioni presenti della vita nostra famigliare 
e civile. Il padre che non frena colla potenza di un'indjscussa 
autorità il figliuolo che accenna a traviare, lo abitua a con- 
siderare sè stesso conie centro di una grande, irresistibile 
potenza; la madre che accarezza le male tendenze di sua 
figlia, perchd non si affligga, e non pianga, rende più ga- 
@liarde le sue passioni, e fa piu debole la podesta di vincerle. 



Così a genitori infingardi o fiacchi, figli troppo sorenti fiacchi 
e ribelli. 

Eppure a questi nostri di, fra le niinaccie feroci e te- 
merarie degli uni e le paure vigliacche e liberticide degli 
altri, anche nella vita civile è necessario che i nostri figli 
sieno migliori di noi, sentano ed amino fortemente, sappiano, 
ragionino, ed abbiano tempra virile che affronti e vinca il  
pericolo. Sieno i genitori pertanto, sieno gli educatori che 
destino, alimentino, svolgano nei nostri bimbi e nei nostri 
giovinetti quella forza che l'egoisnio manterrebbe allo stato 
latente o spegnerebbe; unica forza che può mallevarci le 
vittorie più difficili. quelle di noi su noi medesimi. E se è 
vero che il buon educatore, coine scrisse il Rayneri, sa tra- 
sformare in abiti gli atti corrispondenti al fine dell'alliero, 
sa, per dirla con un pensatore spagnuolo, convertire il mec- 
canisnio organico in un dinamismo intelligente, egli otterrà 
che il fanciullo cerchi alla ragione le norme di sua condotta 
prima che la passione avvampi e nel bollore stesso dell'a- 
niino sia ancora in grado, per abitudine acquisita, di guar- 
dare alla via che percorre, fino a che, sbolliti gli impeti, 
possa ripiglisre l' impero di se. 

Alcuni rigidi fatalisti escludono la possibilità di  qualsiasi 
educazione morale: l' allevamento fisiologico è certamente 
utile, dicono, utile del pari l' istruzione della mente, ma 
come pretendere di esercitare un'influenza sugli atti dell'edu- 
cato se questi sono l'effetto di antecedenti necessari? - Il 
ragionamento non regge perchè anche l'educazione può di- 
venire un' antecedente che agisce sull' animo dell' allievo. 
Minaccie, castighi, lodi, promesse sono tanti stimoli o tanti 
ritegni a secondo dei casi : la dolce persuasione, l'invito co- 
stante a ragionare, l'evidenza dell'osservazioni, il calcolo savio 



delle conseguenze constatate e fatte constatare all'allievo 
crea a poco a poco in lui l'abito di riflettere innanzi di 
operare, e durante e dopo l ' a t to ;  ingenera l'abitudine di 
piegare alla Ragione. Anzi a non 6 egli possibile, chiede 
a il Fornelli, che quest'abito nella misura che va stabilen- 
u dosi e fortificandosi, tenti a divenir un motivo determi- 
a nante,  un impulso irresistibile a l  bene nell' individuo e 
a più ancora nella razza, quarido all' effetto immancabile 
a dell' eredita, continui ad aggiungersi per i discendenti il 
u tirocinio eduistivo? B (l)  Ecco l'evoluzione, ma l'evoluzior~e 
di un essere intelligente, quindi più rapida assai di quella 
delle altre famiglie animali. b questa possibilità teoretica 
aggiungiamo le moltiplicate esperienze dei sociologi, insuffi- 
cienti ancora per costi tuire una vera dottrina pedagogica, ma 
gravi tanto da doverne tener conto. 

Quale sia l' effetto dell' azione educatrice i: impossibile 
di rilevare ; varia nelle razze umalie , nelle nazioni, nelle 
famiglie, negli individui d'urla stessa famiglia : varia secondo 
l'indole dell' allievo, secondo i mezzi di cui ci serviamo. 

Quando, disse Kant, un essere perfetto ne avrà edu- 
cato un altro, allora soltanto si saprà entro quali confini 

a sia limitata l'efficacia dell'educazione. B Ma il grido della 
natura che impone ai genitori di educare, non di  nutrire t! 
di istruire soltanto, ci assicura che l'opera nostra non è vana. 
Forse riell'età preistoriche l'istinto solo delle madri fu guida 
e freno all' istinto de' figli, ma più tardi, dove prevalse il 
patriarcato, sostituita od associata all '  autorità della niadre 
quella del pater-furnilias e divenuta questa via via tanto più 
razionale quanto più si radicò il convinciiiiento che i figli 
nori hanno ragione di mezzo ma di fine, l'educazione fu 
riconosciuta come uno dei maggiori fattori dell'ineivilimento. 
Che se pur troppo anche oggi proeedianio per molto a 

(4) Edqcazione moderna. C. VIZI. 



tentoni, se anche oggi piii guida l'istinto che non la ragione, 
se le Pedagogia non può forse ancora dirsi una scienza, 
rinvenite qui, o signori, alcuna delle ragioni per cui il pro- 
gresso morale è cosi lento, cosi affaticato, cosi contrastato: 
le cause evolutrici agiscono incerte e turbate e l'evoluzione 
procede a stento. Per far scarpe, dice Spencer, muovere una 
locomotiva o costruire una casa occorre un lungo tirocinio: 
forse che lo svolgimento della mente e del corpo di un 
essere umano, è al paragone delle cose accennate, un pro- 
cesso così semplice che chiunque possa prendere a dirigerlo 
senz' aver fatto preparazione alcuna? ( l )  Eppure ognuno si 
crede in grado di educare e domanda al suo affetto, alla 
sua religione, alle sue tradizioni, ciò che spesso non puh 
dare che una riflessione abituale e matura. Educhiamo; ma 
poniamovi ogni sforzo piu poderoso di tutta l'anima nostra. 

IV. 

Come educheremo noi? La scuola positiva presenta 
questa formula: I' educazione ha per iscopo I' u~nanild, per 
mezzo la scienza: sentenza bella, ma  non vera. Pongo da 
parte il concetto dell'umani~à, che secondo la scuola positiva 
ha  significato diverso da quello che nell'uso comune suona 
la  parola: ma la scienza può e debb'essere un mezzo, non 
il solo mezzo. Se essa infatti procede spesso con passo sicuro 
là  dove ha  per fondamento la testimonianza de' sensi od 
alcune astrazioni del pensiero in una cerchia pur troppo 
limitata, cammina incerta e da talora in ciampanelle se 
trattasi del fine dell'uomo, dell'indole sua, delle cause dei 
fatti della vita civile. Troppo sovente i suoi principi, il 
pensatore li t r ae ,  senza che ei lo sappia, dall' indole sua, 
dalle condizioni del paese e de' tempi in cui vive, ed in cui 

(i) Educazione morale, intellettqale e fisica. Capo 1. 



si agita, e la scienza che egli stima obbiettira rappresenta 
all'incontro spesso delle condizioni subliettive. Guai se l'edu- 
catore non pigliasse alimento che dalla scienza! Le incertezze 
di lei, diventerebbero incertezze ed incoerenze dell' educa- 
zione. E neppure può dirsi che la scienza debba essere il 
solo od anche soltanto il principale mezzo per indurre l'e- 
ducato ad operare in un dato modo; teniamolo per fermo, 
la scienza diinostra; le sue dimostrazicni tanto più conchiu- 
dono quando piu sono pesate, ragionate, fredde, taglienti: 
l'educatore all'incontro non può sempre dimostrare e deve 
troppo spesso far richiamo agli affetti, dai quali il precetto 
riceve quella forza che l'austera ragione non saprebbe dare. 
Kon basta la scolorita e sconfortata aridità della scienza a 
commuovere l'animo; eppei8ò un'edimzioiie puramente scien- 
tifica , non tmendo calcolo che dell' intelligenza, sarebbe 
imperfetta, e quindi contraria all' umana natura. 

Si, la scienza è invocata anch'essa pereh# presti il suo 
soccorso : essa porgerà i suoi consigli, darà buoni aniniae- 
stramenti là dove le venne fatto di ottenere la certezza del 
vero, dirà dubbi i dubbi, falso il falso. Essa è inoltre chia- 
mata ad altro ufficio: a tener nota, vuo' dire, di tutti i 
risultamenti di un'educazione accurata, sieno buoni o cattivi, 
ha obbligo di scriverli, di compararli, di studiarli, mettendoli 
in armonia cogli studi antropologici ed in ispecie colle dili- 
genti ricerche di psicologia; per tal guisa, avvalorandosi 
essa, i suoi precetti di generazione in generazione, si faranno 
più sicuri, e più efficace ne sarà l'applicazione. Più della 
scienza poi tornano nectssarie le due fonti di essa: ragiorìe 
ed esperienza. L'educatore deve ragionare per sè e per l'edu- 
cato: egli deve inoltre, mentre tien calcolo dell'nffermazjoni 
della scienza, farsi spettatore, osservatore, analizzatore del- 
l' attestazioni tutte della coscienza. Talvolta pur troppo gli 
parrà. che scienza e coscienza discordino; si ispiri allora alla 
ragione sua insieme ed a' suoi affetti, guardi alle conseguenze 



degli atti clie vuoi comandare o consig;iare, e faccia del suo 
meglio, convilitu, aliiirit ! che I' opera sua i~oii puO riuscire 
perfetta. 

k errata, io stimo, la dottrina di Rosseau e di Tolstoi che 
insegna doversi l'allievo sbbando~~are  per lungo tratto di 
tempo a sè; stimo all'iricontro che appena una potenza dello 
spirito si appalesa, debba l 'educatore sforzarsi di assumerne 
l'impero per guidarla al bene. Perchè infatti lasceremo i11 
balia degli istinti ereditari e dell'azione indeteimiriata delle 
cause fisiche, fisiologiche e sociali una forza prepotente della 
quale ci sarebbe non difficile tenere il governo, mentre pos- 
siaino creare via via dell'abitudini che torneranno giovevoli 
al nostro allievo? Gli studi fatti in questi ultimi anni sulla 
delinquenza dei minorenni stanno ad attestarci che, se niolta 
parte di loro corruzione 6 dovuta all'credità immediata ed 
al17atavisnio, molta, e forse maggiore, si deve attribuire alla 
totale mancanza di ogni buona educaziorie. ( l )  - Forse i 
vagiti del Sentimento ci sono rivelati dal sorriso del bam- 
bino, sorriso che parve n M.ma Necker la prima xiianifesta- 
zione dell' Iiitelligenza ; se è così, un' azione sull' aiiiino del 
bambino la madre può esercitarla dopo i primi tre mesi di 
vita. Sorridete, consigliano, intorno alla mila del bimbo, che 
egli veda sernpie visi lieti, che non s7 accorga della buia 
tempesta clie taivolta rumoieggia in noi, tempesta che 10 
turberebbe senza che ne comprenda il perchi. Ma quando il 
bambino schiude le labbra nel soave nome rriaterno, e scherza, 
e giuoca colla madi*e sua che invoca ad ogni istzmte, allora 
le ricarnbiute iiianifestazioni d'affetto sono, a parer mio, urla 
vera educazione del Sentimento. E si noti che il Sentimentu 

( l )  Vedi fra gli altri il FERRIANI: Minorenni delinquenti. pmsim. 



precede la Ragione, che noi aiiiiarno prima di conoscere se 
sia bene l'amare; si avverta quindi che già possiamo ren- 
dere buoni ed amorosi i figli nostri prima che abbiano eo- 
scienza piena di sè. Non è molto, e chi sa quante circostanze 
possono poi t u ~ b a r e  l'effetto di questi nostri primi sforzi: 
pure è qualcosa, nè voi avrete dimenticato la bella sentenza 
di quel clericale galantuomo che fu G. De Maistre. a Se la 
a madre avrà impresso nell'animo del figlio l'iniagine di- 
a vina, la mano del vizio non la cancellerà più mai. . 

Si tratta di agire per mezzo di impressioni, di parlare 
al Sentimento coll' aiuto dell' immaginazione: or bene è 
generalmente riconosciuto che :e prime itnagini sorte nella 
fantasia infantile sono assai tenaci, e ,  se alcuri caso ce le 
richiama di tempo in tempo, divengono indelebili. 

Mi giova ora entrare nel fitto dell'argomento, e vi en- 
trerò a piede leggero, se il consentite, perchè la questione 
è larga troppo, e al vostro eletto ingegno basterà che io 
ne tocchi le linee generali. 

Teniamo conto anzitutto degli agenti fisici. II clima, il 
suolo, il nutrimento specialmente, esercitano sull'animo nostro 
un'azione incommrnsurabile al certo, ma certamente grande. 
Sono atti a destare dei sentimenti, e questi possono esercitare 
un' azione vigorosa e costante. Se ne accorsero i maggiori 
educatori, pur scrivendo in un'epoia iri cui si poteva ancor 
credere che anima e corpo fossero sostanze fra loro opposte. 
Il Pestalozzi, fondando un Istituto pei fanciulli ad Yverdun, 
scelse, prima di tutto, un luogo anienissimo, dove abbonda- 
vano le passeggiate incantevoli, dove l'aria era pura, la 
luce abbondante. Egli rifletteva: l'aspetto dei luoghi che 

devono abitare i ragazzi nella prima età non è indiffe- 
a reil te, anzi pi*oiluce un'  ilipessiorie proforida e durevole: 



. esso si imprime nella loro memoria e determina il loro 
modo generale di riguardare l' esistenza; agisce sul tem- 

a peramento, sull' imaginazione sul carattere. (1) A questo 
proposito mi è caro di lodare una novella forma di carità 
preventiva tanto estesa a Parigi, e nota e cara anche a noi, 
specie per 1' opera indefessa dell'ottirno amico inio d.r Rodolfi. 
Per essa, buona uiano di fanciulletti e di ragnzzine è portata 
ogni anno,  quando le bellezze della natura si presentano 
nel massimo splendore, ad abitare sulle vette di altissimo 
monte, o di un colle ridente, o presso le rive del niare. Lo 
scopo primo di quest'opera salutare è evidentemente igienico 
e terayeutico, ma quanto l'aspetto della natura possa sul- 
l'animo di quei tapini, quali sentimenti dolci possa ispirare, 
lo dica ognuno: una vera educazione de' sentimenti estetici 
e delle migliori, perchè è data dalla natura. , 

Ma gli agenti fisici sono mezzi indiretti, e conviene che 
la potenza dell'educatore si spieghi costante e vigorosa prin- 
cipalmente coi mezzi diretti. Di questi taluni sono usati più 
specialriien te in famiglia, tali altri nel consorzio civile, taluni 
infine può imporre pel suo bene lo Stato medesimo. - Il  
sentimento nostro educa il sentimento altrui: lo educa per 
mezzo dell' amore. il quale per legge di simpatia desta 
amore; la è quasi una trasfusione, una suggestione, coniechè 
i sentiinenti dell'educatore destino sentimenti simili nel suo 
allievo. E l' amore, osserva Comte, principio di ogni gran- 
dezza morale e fonte ad un tempo di nostra felicità: egli 
è sincero, confidente, fedele nella vita e nella morte. Leva 
esso alla più alta meta le nostre aspirazioni, piega il nostro 
egoismo e ci stringe agli altri soci della vita, all' umanità 

(i;  Iullicm - Esprit de la rnethode d'education de Pestalozzi. C. I. 



intera. Ben da lui procedono amarezze molte e disinganni, 
ma dove amor non spira, non v' è alito di vita veramente 
umana. Non indaghiamone le seaturigici, non seguianione il 
corso, nori tentiamone la foce; questo grande fiume della 
vita che ora serpeggia negli animi nostri con mormorio 
indistinto, ora irrompe a guisa di torrente, or procede so- 
lenne e maestoso, è e sarà a noi mistero. 

Ma di sua potenza debbesi tenere il massimo conto. Se 
la dottrina kantiana , la prevalenza delle scuole positive, 
ed il realismo nella letteratura e nell'arte ci tolsero dal 
culto dell'amore, ricordiamo le glorie più pure del Cristia- 
nesimo ottenute i n  nome di lui; rammentiamo come si ap- 
pellarono a lui nel nome santo della patria e dell'unianità 
gli Olandesi, gli Inglesi, i Francesi e noi Italiani, per com- 
pire quelle rivoluzioni che cementarono col sangue il diritto 
del popolo, e le più sacre libertà; rammentiamo sopratutto 
che se, fra tante delusioni, fra tante amarezze di cui è colma 
la vita, noi serbiamo ancora nell' aniino buoni sentimenti, 
rientrando in noi stessi, troviamo assai soventi che essi si 
annidarono nel nostro cuore per le pie cure delle madri nostre, 
per la tenerezza affettuosa delle mogli nostre, delle nostre 
sorelle; in urla parola, per virtù d'amore. O che questa santa 
eredità trasinettiaino intatta ai nostri figli ! a La natura, 
a scrisse Aimk Martin, volle che il vero amore, il quale è 
n il più esclusivo di tutti i sentimenti, fosse il solo fonda- 

mento possibile dell'inciviliniento. B (1) 0 madri, sii1 vostro 
seno riposa l' avvenire delle generazioni: amate! Aniate di 
quell'aniore che ispira, che fortifica, che crea! -411iate cori 
quell'amore di cui voi solo possedete il segreto, ainate perchè 
i figli vostri amino! Ma l'amore non vi illuda: esso ottiene 
molto, tutto, quando colla vigoria del Sentimento consente 
la dirittura della Ragione. h'on sono i prodigati baci, nè i 

( i )  Éducation des meres de famille. Liv. I ch. R 



frequenti doni, nè le moltiplicate promesse, nè le minaccie 
andate a vuoto che procaccino il bene dell'educato. È I'auto- 
rità , l' autorità amorosa che pochissimo inipone, conforme- 
inente alla legge cosmica del minimo riiezzo, ma di questo 
poco esige l'obbedienza; l'autorità amorosa per la quale è 
premio il sorriso, 6 punizione severa lo sguardo corrucciato; 
l'autorità ainorosa che lascia assai più comprendere che non 
dica, e più assai fa che non esprima; l'autorità amorosa 
che è tutta a1 figliuolo, ma sa resistere alle sue piccole 
ribellioni, e non si altera, nè si scomporle, nè s' adira, ma 
sempre pone fra il precetto e la pratica della vita una co- 
stante armonia. E amore, e perciò è Sentimento, ma è amore 
di essere ragionevole; corretto adurique e guidato dalla rifles- 
sione matura ed abituale. I1 Larnbruschini mentre loda la 
placidezza, la schietta e viva benevolenza, la ragionevolezza, 
condanna l'amor debole che si sottomette e si converte in 
lagnanze inutili ed in ire meschine. (1) E permettete che io 
parli aiiche in nome della mia esperienza : Iio battuto questa 
via dell'amore autorevole come padre di famiglia, l'ho seguita 
e la seguo come insegnante nelle Scuole secondarie nostre 
da quasi sette lustri, non nie ne staccai conle sovrainten- 
dente e come amministratore delle scuole primarie per circa 
vent'anni, ho fatto del mio meglio, perchè fosse riornia a' 
iiiaestri, e rie fui sempre soddisfatto, anzi i risultiinienti, 
buoni sempre, splendidi talora, furono spesso maggiori delle 
mie speranze. 

VIII. 

Nelfa pririiissima età presentasi a chi osserva un fenomeno 
singolare. Quando la personalità dell'infante appare indistinta 
e tace, o quasi, la sua coscienza, la madre sente per lui ed 

- 
(4) Proemio alla Guida dell'ed uciitore 1865. 



in lui; pregi e difetti di lui le paiono pregi e difetti suoi 
propri, sì che completa essa la vita del nato suo. Del pari 
assai sovente il bambino di cui il Sentimento è appena ru- 
dimentale, quasi protoplama della sua vita futura, sente 
nella madre sua, ed 6 tutto in lei. Questo assorbitnento di 
vitalità che assai concorre a spiegare l'eredità degli affetti, 
spiega in parte la prepotenza dell' istinto d' imitazione sì 
grande nei bimbi. È una virtù nascosta di  magia, avrebbero 
detto i nostri vecchi; è una prepotente e continuata sugge- 
stione, direbbero oggi molti pensatori della scuola positiva. 
Si valga I'educatrice di questa preziosa funzione dell'istinto, 
cosi comune a molte specie d'ariiniali, e faccia che la virtù 
dell'esernpio tragga al bene i suoi figli e, per efl'etto d'eredita, 
i loro discendenti. 

Se osservate la bambina che giuoca colla sua bambola, 
vale a dire, fa i primi tentativi di una vita autonoma del 
Sentimento, voi troverete che essa riproduce con fedeltà 
quanto vede fare dalla mamma sua, e tutta la spontaneità 
di questi atti si riduce il più delle volte all'espressione 
di una certa vis comica che ne' bambini nostri si presenta 
assai presto. Se mamma picchia, la povera bambola sarà mal- 
trattata : se mamma ammonisce, le parole sue suoneranno 
un po' storpiatelle sul labbro della piccina, ma si udranno. 
Quanto non può questa osseiwzione, allorquando la macire 
sa farne tesoro! Più tardi una niinore suggestione viene 
esercitata dal padre e dai maestri. - Invigilino pertanto gli 
educatori sopra di sè; niun atto appaia agli occhi de' fanciulli 
che non possa essere imitato: niuna parola esca dalla bocca 
loro, niuna commozione si esprima, che l'allievo non possa 
riprodurre. Abbia egli all'incontro sottocchio costantemente 
degli atti buoni; assai di rado è necessario inculcare la pratica 
del dovere, se l'educatore ne porge costante l'esempio. 
Ceda la madre alla volontà ragionevole del marito suo, la 
bambina apprenderà ad obbedire; se il babbo G affettuoso, 



gentile, rispettoso della moglie sua, il figliuolo è tratto a 
rispettare la donna. Ma si badi: non inganneremo mai il 
fanciullo manifestando sentimenti che non proviamo : egli 
imiterà noi, rappresenterà come noi la sua parte nella 
commedia, appariri all' esterno diverso da quel che è, e 
l'attore nasconderti ~'UOIBO. a Questa esistenza scenica, scrive 
a G. Negri, parlando di tali fanciulli fatti adulti, rende 
a molte volte l' osservazione divertente, ma rende la vita 

faticosa, e finisce per ispirare una profonda disistima degli 
a uomini. E quanti di questi attori, nei mumenti difficili in 

cui bisogna affrontare la realtà delle cose, dimenticano la 
parte e si dimostrano inetti ! n (l)  

IX. 

Di altre gravi cure educative, necessarie perchè il Sen- 
timento in armonia colla Ragione volga gli animi al bene, 
avrei qui a dire; toccherò di alcune soltanto e alla sfuggita. 
Ad esempio amiamo il vero, ma 1' amiamo per noi e se ci 
affligge l'essere ingannati, non ci brucia l'ingannare, non 
ci ripugna la menzogna. Contro questo egoismo combattano 
genitori e maestri. Se essi avranno sempre tenuta in sommo 
orrore la menzogna, se  non le avranno perdonato mai, e si 
saranno sempre essi medesimi mostrati schietti col loro 
allievo, avranno ottenuto senza grandi difficolt& che egli 
pure si palesi sincero. L' impunità promessa a chi dice il 
vero è talvolta pericolosa, ma se l'educato sa che nulla più 
offende il suo educatore della menzogna, sarà schietto anche 
per evitare una pena maggiore. L' Alfieri dichiara di esser 
riuscito uno degli uomini meno bugiardi del suo tempo 
perchè fu punito da' suoi per una grossa bugia. (2) 

( I )  Rumori mondani pag. 58. 
(2) Vita scritta da lui stesso. T, I, Ep. 1, C, N, 



Sieno i figli nostri benevoli e benefici: lo sieno oggi 
per Sentimento, lo saranno adulti e per Sentimento e per 
Ragione. Non orgoglio di casta, nè di male accumulate ric- 
chezze, affetto che accenna a quell'erolurione che al primo 
suo stadio dava ogni impero alla forza brutale : gli educatori 
possono riconoscere e premiare una sola specie di orgoglio, 
quello della virtù: siccome poi questa non si presenta mai 
perfetta, così non puO nuocere una educazione che al sen- 
timento della dignità accompagni quello della nostra debo- 
lezza e consigli l'umiltà. Il nostro allievo sarà tanto più 
onorato quanto meno avrà spregiato il suo simile, perocchè 
la nostra alterigia desta repulsioni ed odi. - Questa bontii 
benefica ed umile è la sola atta a spuntare le a r a i  di chi, 
in nome di una eguaglianza che non esiste, ruol distrutti i 
diritti che esistono. Forse una tale educazione cominciata 
nella prima età, e continuata con anior grande nell'adole- 
scenza e nella giovcntu, può sola ottenere quella riforma 
graduale degli ordinamenti civili che ri:ifTermi la concordia 
e l' amore delle diverse classi della società, e che, come 
sapete, è il mio voto supremo, la mia suprema speranza. 

Pressocliè tutte le tendenze dei nostri sentimenti sono 
g e m i  di virtù, o seini di vizio che ci pullulano nel cuore, 
e che l'educazione può trasforinaie. Diveniamo avari e una 
buona educazione ci avrebbe f'atti economi; prodighi, e 
avremmo potuto riuscire generosi; invidiosi. e saremmo forse 
stati nobilmente emuli. Coine mai? Hanno voluto debellare 
affatto le nostre tendenze e non sono riusciti: nudusum tx- 
pellas fwrca iamen usque recurret : una guerra in esorata 
contro di noi non ottiene vittoria, o l'ottiene a costo della 
salute dell'allievo, col turbamento di sue facoltà, colla per- 
dita di quella spontaneità che è la forza teletica più potente 
per la quale individui e popoli possono accostarsi alla perfe- 
zione. Guidate, o educatori, non soffocate; la lotta che dovete 
intraprendere vuol essere lotta di onesti accorgimeriti, di 



prudente ed amorosa pazienza, non guerra spietata, non 
abuso di un impero che sarebbe rintuzzato dalla forza di 
una naturale reazione. Pigliare dalle tendenze cieche quanto 
conterigono di buono e volgerlo al bene, ecco il mezzo e 
la meta. 

Le furine esteriori della gentilezza volute dal galateo, 
e usate dalla gente per bene in tutti i paesi civili, non 
debbono essere che un rito inteso a rivelare i nostri senti- 
menti intimi. Come il culto esterno, nella religione, è supersti- 
zione od ipocrisia quarido non espritiie gli affetti dell'animo, 
così la cortesia imposta dagli usi mal cela la grettezza e la 
burbanza se non è sentita nel cuore. Si può però esser 
affettuosi insiem e ruvidi, biiorii e scortesi; è questo un niale 
non grande che gli educatori varranno spesso ad impedire 
abituando a far bene il bene. 

Usciamo ornai dai confini della educazione familiare, 
ma ricordiamo che è riposta in essa la maggior speranza di 
una evoluzione verso il meglio. Pur imperfetta qual'è, pur 
gliidata dagli istinti e da' sentimenti ciechi più che dalla 
ragione, pur ignara de' migliori metodi pedagogici, è la 
famiglia, nel presente secolo, la piu salda e la piu vigorosa 
dell'istituzioni, la piu conforme a natura, la più atta a 
produrre il bene. 

Tocchiamo ora brevemente del culto del Bello, quale 
potenza educativa. 

Il culto delle lettere e delle arti belle ha sue prime 
radici in un sentimento, che noi, con mal appropriato vo- 
cabolo, sogliamo chiamare estetico, e che è naturale, come 
provano i pochi avanzi di informi sculture 'sottratti all'edaeis 
del tempo ed appartenenti all'età paleolitiche. Tale senti- 
mento allettano le sublimi bellezze della natura che egli 



anima dell'anima sua, aitraggono le mille forme onde si 
veste la potenza estetica dqll' uomo. Se non che, posando 
esso specialmente su l'imaginazione e sull'intuito, non pre- 
senta mai un progresso graduato e regolare come avviene 
delle scienze, e nella vicenda de' secoli, or genera opere 
grandi, or langue, ora sembra estinto, per risorgere poi, 
ma spesso con riflessi di antica luce, si da parere stanca ed 
esausta la prima vigoria del genio. 

L' amor delle lettere e dell' arti fortemente sentito, ci 
toglie il piacere delle più volgari sensualità, od almeno lo 
accompagna a qualche dilettanaa estetica che le rende meno 
abbiette; il culto della poesia, della pittura, della musica 
e dell'altre arti è decoro dell'uomo civile, ornamento gen- 
tile dell'animo suo, e può essere consigliero di bene. Non 
chiudiamo eli occhi alla verità: i Greci, che preposero forse 
il culto del Bello a quello del Vero e del Bene furono, 
maestri di una civiltà che vince ogni altra antica. Cantare 
a Dio, alla virtù degli eroi; cantare Amore coprendolo di 
candidissimo velo; cantare le pure gioie della famiglia e i 
dolori e le glorie della patria; riprodurre ai nostri sguardi 
l'imagini delle più seducenti bellezze; rappresentare le più 
grandi e le piu commoventi passioni umane; temperare col 
suono gli affetti ribelli e accompagnarsi al misterioso mor- 
morio dell'anima che la coscienza stessa non ci rivela chiaro, 
è educare, ed educare saviamente. 

Lo so, l'arte è iina forza della vita e volta al bene è 
bene, e corrotta si fa corruttrice; ma chi ha a vile il ca- 
vallo perchè s7 impenna, o crede dannoso il linguaggio 
perehè con esso si bestemmia o si calunnia? Benedetti, miei 
ottimi colleghi, quelli che fecero l'arti del Bello ministre del 
Bene! Taciamo del verismo, ne abbiamo fatto una satolla in 
questi ultimi tempi e non ne vogliamo più. Nè il vero della 
logica, nè il vero della natura, nè il vero delle umane pas- 
sioni sono sempre oggetto dell'arte: l'arte ci commuove, ci 



trascina, ci affascina. a 11 vero della scienza, scrisse Settem- 
a brini, è obbiettivo, quello dell'arti subbiettivo; il vero 

della scienza contenta la ragione, il vero dell'arte è ciO 
a che la fantasia crea e il cuore sente come cosa reale e 

viva; esista o non esista, ilriporta, poco anzi niente. (l) 
L' opera d' arte è talora una battaglia, è soventi ruggito 
di tempesta, è spesso dolce sorriso: il lavoro scientifico è 
meditazione seria e tranquilla. - E se l'arte fosse un'illu- 
sione? - h'on è egli bene che talvolta l' uomo si illuda? 
.4tterrate i grandi monumenti, e ben v'accorgete che le na- 
zioni cadono in un'indecorata barbarie! Una illusione che 
mi fa levare gli occhi in alto mentre in basso è fango, 
lascia che l'abito si inzaccheri, ma fa che l'anima resti pura. 

Eppoi, lasciate che io il dica: i prodotti schietti di un 
Sentimento non discorde dalla Ragione, e tale è il Senti- 
mento estetico, non possono, non debbono essere illusioni. 
Io reputo che la Scienza e l'Arte debbano avere un finale 
congiungimento; no1 troviamo oggi, e non apparirà certa- 
mente per molti secoli: ma quando, in giorni assai lontani 
pur troppo, il Bello si presenterà più puro alla nostra niente; 
quando la ragione condotta a perfezione più alta ci renderà 
impossibile di gustare le cosaccie che gustiamo oggi, cosi 
come già rifiutiamo in gran parte i piaceri dei selvaggi; 
quando le superstizioni, il cieco fanatismo si manifesteranno 
in tutta la loro bruttezza, perdendo cosi ogni parvenza este- 
tica; quando raggiunta la vetta del Vero, noi, aspirando 
quell' aria purissima, vestiremo quella brulla cima di erbe 
odorose e di variopinti fiori, allora 1' Arte e la Scienza ci 
daranno fraternamente la mano; allora poeti ed artisti si 
eleveranno al sublime di cui l' azione sugli animi grande 
insieme e severa, è in alto grado educatrice. 

- (1) Storia della Letteratura italiana, Vol. III XCIX, 



Con questo pensiero al-gwo che I'educazione pubblica 
e la privata facciamo altissimo conto dellYArti belle. La vera 
democrazia deve niuovere ancora un passo ed esigere che 
anche ai diseredati dalla fortuna sieno aperti i venerati 
temyli dell' arte, che tutti sieno educati ai primi principi 
del l 'ht i  belle; ne avranno alimento ed incremento le in- 
dustrie. e le plebi nutriranno sentimenti più gentili. - 

Consentite che fra l 'arti belle io trascelga la musica 
come la più atta ad educare. Essa i! un linguaggio indeter- 
minato, indefinito, misterioso ; Bertini la suppose reliquia di 
urla antichissitna lingua, Spencer Ia ritiene anip!ificazione 
della parola parlata; comunque sia, essa favella al cuore 
per eccitarvi i più dolci sentimenti d' amore, si associa ai 
nostri intimi affetti, e li riveste d i  forme vaghe e tutte 
purissime. 

Chi sente profondamente la potenza di un'arcana nie- 
lodia, o d'una squisita armonia, difficilmente ha animo ab- 
bietto. Pitagora volle che nel suo Istituto la musica pigliasse 
una parte considerevole : Pagani e Cristiani l'accompagriarono 
d' accordo ai piu solenni riti religiosi : i popoli stessi non 
civilizzati la tengoiio spesso in alto pregio, e fra questi noto 
specialmente gli Omahas. Kei loro paesi la musica, a dir 
così, ravvolge tutte le istituzioni morali e sociali in un'at- 
mosfera sua propria; fra suoni e canti adorano l'aria ed il 
sole, supreme divinità; i suoni incoraggiano il guerriero; il 
damo canta soavemente d'amore alla sua belia e una soave 
melodia invoca gli dei a consolare gli estremi giorni del 
vegliardo. Forza educativa prepotente, vagliamocene e sarà 
un massimo bene: permettete quindi che io non accetti il 
consiglio che dà S. Girolamo alle giovinette. Sia sorda, 
a scrive egli, la fanciulla ai suoni dell' 

della lira, della cetra, ignori anzi 
a menti sieno fatti. .(.L) Il concetto di 

organo, della tibia, 
perehè questi stru- 
questo Padre della 

!i) bettera a Late. 



Chiesa è tutto indettsto dalla ragione de' tempi, e la Chiesa 
stessa non l'ha accettato. Evitando ogni mollezza, sarà sempre 
bene che l'animo gentile della donna, dove non lo vieti una 
soverchia eccitabilità del sistema nervoso, sia educato all'ar- 
monie miisicali. Anzi, e più, permettetemi di dichiararvi, 
che, con quelle varietà che le ragioni del sesso impongono, 
l'educazione del ~eritiiri&to della donna non deve sostan- 
zialmente differire da quella deil'uomo. L'uomo e la donna, 
diceva il buon Franklin, sono due lame di una stessa forbice : 
cosa può valere una mezza lama? A1 più come un cattivo 
raschiatoio. S'aggiunga che la donna può sentire in piu alto 
grado la poteriza educativa degli affetti, e può giovarsene 
più e meglio di noi nella famiglia, di cui è parte primaria. 

XI. 

Eccoci ora ad una questione delle più gravi e delle piìi 
spinose : qual parte debba pigliare il Sentimento religioso 
nell'educazione dell' uomo. 

Ora è mezzo secolo, i grandi peàagogisti, 1' Aporti, il 
Pestalozzi, il Froebel, il Rosrnini ed altri, volevano che tutta 
la coltura intellettuale del fanciullo avesse per fondamento 
la religione: cinque lustri or sono, specialmente in Italia, 
essa era per gli uni una nemica insidiosa, per altri un'inu- 
tilt! fardello, pei piu uno strumento tradizionale d'educazione 
di non grande importanza: il secolo non è ancora compiuto 
e già molti e molti, in Francia specialmerite ed in Italia, si 
riconducono alla religione de' padri, ne invocano l'insegna- 
mento pei loro figli. E un fenomeno sociale infrequente e 
perciò degno di nota, questo che popoli civili abbiano in breve 
corso di tempo modificate così gravemente le loro idee: quali 
le cause? Fra tante ns addito alcune: la reazione contro i 
rivoluzionari di Francia e gli ordinamenti loro ci favellò in 
favore di u n  neo-cattolicismo; più tardi la prevalenza delle 



scienze ed in ispecie delle scienze naturali trasse a credere che 
le religioni fussero retaggio soltanto delle plebi, e condannate 
a prossima morte, dottrina accolta di buon grado in Italia in 
un'epoca in cui firveva vivissima la guerra guerreggiata fra 
la Chiesa e la Nazione; oggi una cotale stanchezza della nii- 
scredenza, urla cotal delusione pegli sforzi vani tentati da 
uomini di scienza al fine di sollevare il velo de' più ardui 
~robleini  della vita e della coscienza, una misteriosa paura 
delle dottrine anarchiche e degli uomini feroci che cercarono 
di tradurle in atto, trassero di nuovo alla fede. Si tenta, dice 
uno scrittore francese, di comprendere tutto per la dispera- 
zione di non credere più a niente. l1 Brunetiere parla di 
scienze fisiche e naturali che si vantarono di poter sopprimere 
il mistero e non teniiero la parola, di scienze bio!ogiuhe che 
non hanno sciolto il problema del libero arbitrio, di scienze 
filologiche che non spiegarono le origini e le fonti della Biblia, 
di scienze storiche che non poterono trovare la legge della 
storia, cib che appunto egli attendeva dal progresso loro. 
Ce non bancarotta totale, fu questo, dice egli, un fallimento 
parziale della scienza, che ne ha scosso il credito. ( i)  Ribattè 
le ingiuste accuse il Morselli (2) accennando ai progressi 
della scienza moderna vincenti le nostre stesse speranze, e 
dichiarando domande viziose, errori o pregiudizi antichi altri 
quesiti che la scienza non può risolvere. Ma il nodo a mio 
avviso non è qui; al di là della scienza vi 6 un desiderio 
insaziato di conoscere l'essere nostro ed i nostri destini, vi è 
un bisogno dell' infinito : il Dio ignoto parla con voce tanto 
più gagliarda quanto meno vive sono le nostre passioni, 
e si fa udire con accento solenne quando ci incoglie la 
sciagura. A questa voce interna che suona nel cuore di 

(1) Après une visite au Vatican I. Revue des deux mondes i Sanv 
1898. ' 

(2) La pretesa bancarotta della scienza. Parma 1896. 



moltissimi, la scienza non risponde perchb non può rispon- 
dere. Non bisogna tuttavia, e l' osserva anche il Morselli, 
chiederle se non quello che può dare: il sig. Brunetiere poi 
l' accusa perche essa non ci diede ciò che alcuni scienziati 
promisero in suo nome: ma nessuno ha diritto di parlare 
iri nome della scienza: non il Ltfhre,  non il Renan, non il 
Trezza, non altri. La scienza rinviene e dimostra: le sue 
proinesse sono fatte di prove, e cib che non dimostra, non 
sa, nè promette di sapere. La scienza non è un uomo, n& 
molti uomirii: è il lavorio dei secoli. Ci illudemmo credendo 
quasi raggiunta la meta, e, se vi ricorda, neppure Aristotile 
a suoi di sfuggi a questa illusione, ma ci illudern~iio da noi, 
non fu la scienza che ci trasse in inganno. Io non so quanto 
durerà questo ritorno alla fede, effetto assai più di uri di- 
singanno che di una riuova convinzione: non sono lontano 
dal credere col Beaunis che questo esprit Izouz'eau sia pas- 
seggiero: potrebbe essere duraturo, potrebbe essere deside- 
rato anche dagli uomini di scienza, quando fosse inizio di 
un risveglio novello dei principi del Vangelo, di una sotto- 
missione del Clero alle autorità civili, confor~nc alla sentenza 
di S. Paolo ornnis auctoriias a Deo est, di un oblio delle cure 
terrelie, del ridestarsi gagliardo di quello spirito di caritti 
che è lo spirito di Cristo. a Il campo della carità, così al suo 
a clero il nostro socio Monsignor Bonomelli in una recente 
a bella e dotta Pastorale, non ha quasi limiti; spieghiamo 
a tutta la nostra attività senza stancarci mai, dove lo con- 
a sente la dignità sacerdotale, con quei modi che ne rad- 
a doppiano il pregio, vincendo, colne vuole 1' Apostolo, col 
a bene i cattivi. ( 2 )  

I? allo spirito di carità, secondo l' umile parer mio, a 
quello spirito che fu prevalente nei tempi eroici del Cristia- 
nesimo e gli ottenne si singolari, si inaudite conquiste, che 

(4; L'emigrazioqe. Lettera pastorale per la quaresima, Crernoua 1896, 



si affida l'avvenire della nostra Religione, la vittoria di Dio 
che è carità. t reggitori della Chiesa Cattc~lica tentano spesso, 
in Italia ed altrove, altre vie, e mirano a collegare la reli- 
gione cogli uiiiani interessi, perchè questi ricevano da quella 
un carattere san timoniale e quella si rinvigorisca acqui- 
stando proseliti che alle speranze ad ai timori della vita 
avvenire colleghino il tornaconto materiale della presente. 
Ma se ragioni mondane possano aumentare la schiera degli 
aderenti ad estendere il potere politico della Chiesa, conviene 
ricordare che oggi, come e più che nell' etii medio evale, 
ogni vittoria parrà trarre di cielo in terra la Religione, così 
come ogni sconfitta scemerà la fede nelle promesse divine. 

Se non che la Storia e la Soriologia ci amnioniscono 
che un moto lento di trasformazione lo sentono, per quanto 
tenaci, anche le religioni: chi educa deve avere coscienza 
di questo moto e guidare i suoi allievi non al passato, ma 
pel presente e pel futuro. Oggi le religioni vanno lentamente 
svestendo le loro più aride forme dogmatiche: oggi esse 
mirano assai più a ricercare in che s'accordino con altre 
che non in che ditferiscano. Amare Dio, amare i compagni 
della vita: essere buoni, operosi, caritatevoli sono precetti 
religiosi di una religione che potrebbesi dire universale A 
questi specialmente si attengano gli educatori, questi impri- 
mano più di tutto nei cuori. 

È necessario che lo Stato colle sue leggi, la Scienza 
colle sue dimostrazioni, le istituzioni benefiche coll' opera 
loro, la famiglia nel nome dei più santi affetti, la religione 
nel nome di Dio si accordino a tutelare e promuovere quel- 
l'evoluzione degli ordinamenti nostri che la nostra avanzata 
civiltà richiede, anzi impone: tale suprema armonia di in- 
tenti si otterru più facilmente quando il concetto religioso 
si presenti più largo alle menti e pii1 concorde negli animi. 
L'aurora di una età religiosa in cui le religioni sieno uni- 
ficate è lontana, ma già il Congresso religioso di Chicago 



vi pelude;  e quelle tranquille discussioni fra tanta varietà 
di religioni, di sacerdoti, di dottrine, stanno a malievarci che 
un'epoca di pace fra i credenti non è più tanto lontana. a Se, 
a scrive Max Muller, il congresso di Chicaga non avesse avuto 
u altro risultato che quello d i  mostrare come al disopra di 
a tutte le religioni vi è una religione antica, anzi eterna che 

le abbraccia tutte, e che noi possiamo professare senza 
a rinnegare per questo la nustra propria fede, il nostro 
n secolo avrebbe fatto un progresso nella storia dell' urna- 
a nità, quale non lo fece alcun altro. E facile dire che non 

si può servire a due padroni, che non si può wedere in 
a un Dio falso ed in un Dio vero: q u ì  non si tratta di due 
e padroni, ma di un padrone solo, non di uq Dio vero e 
a di un Dio falso, ma di un Dio unico che fu concepito in 
n modi diversi, che forse fu  chiamata con diversi riorni, ma  
a che abbia o no un nome, è e resta sempre lo stesso. a (1) 
A questo sublime ijeale si inspirino gli educatori e così 
l'educazione del Sentimento religioso sarà in armonia colla 
scienza, in  armonia coll'umana ragione. 

X I I .  

A quest' opera grande dell' educazione, lo Stato è egli 
chiainato a pigliar parte? I socialisti che tanto estendono 
1' azione di esso, nel reggiiiiento della vita pubblica, giuri- 
gono perfino a proporre che Esso assuma l'educazione di 
tutti i fanciulli e di tutte le fanciulle dai ciiique ai diciotto 
anni e l'ottimo aniìco mio avv. Longorii (2) studia e scruta 
a fondo con 1~iolto affetto e larga dottrina la strana proposta, 
e ne pone in rilievo i gravi daniii, specie gli economici. 
Io non credo che ne valga la pena. 

(1) Deutsche Rundschau. Marzo 1895. 
. (2) I1 Socialismo. Milauo 1893 P. li. C .  

Lo Stato, in Italia, d a  



eosi splendida orova ad ogni di della sua scarsa attitudine 
ad amministrare, che proprio nessun uomo di buon senso 
penserebbe a centuplicaime gli uffici : la famiglia, anche cosi 
qual è, è pur sempre il nido dei nostri affetti più grandi e 
più generosi; sarebbe perciò suprema follia lo spezzarne i 
sacri vincoli. 

Altri fervidi amici di libertà, almeno a parole, propu- 
gnano che l'istruzione e l'educazione sieno interamente la- 
sciate in balia delle famiglie o di associazioni private. In 
G e s t a  guisa l' educazione nazionale riuscirebbe, in alcune 
parti almeno, così multiforme e svariata, quanto svariati e 
multiformi sono i partiti politici in che è diviso il paese. 
In una nazipne i n  cui tutti i cittadini istruiti accettassero 
unanimi i principi fondamentali su cui riposa lo Stato, ne 
amassero le istituzioni, e fossero gelosi della libertà, il male, 
se yur  vi sarebbe, sarebbe largamente coiripensato da gran 
copia di bene: perniciosissiino all '  incontro riuscirebbe questo 
partito l i  dove lo Stato avesse nemici molti fra i cittadini stessi, 
nemici palesi o nascosti che potrebbero nioltiplicare ogni di 
chiamando a sl: novelli alunni. Tutti debbono accordare, e 
i Greci ed i Romani, nostri antichi maestri, non posero mai 
in dubbio, che lo Stato sia una persona giuridica naturale 
e iiecessaria alla comune esistenza, ed abbia quindi il diritto 
di valersi di tutti i mezzi onesti per sorreggersi e prospe- 
rare. Anche l' educazione 6 fra questi e de' primi; epperò 
lo Stato non pub, non deve omettere cura perchè essa sia 
in  aruionia colle sue leggi fondamentali e ne rassodi la 
prosperità. L' astensione da parte dello Stato da ogni atto 
di prepotenza ingiusta sia contro altri Stati, sia contro i 
propri concittadini è già un'educnzione negativa. Educano poi 
in modo positivo ed indiretto le istituzioni, le leggi, la libertà 
stessa, quasi elementi costitutivi dell'armcs fera c i d e  (perdo- 
nate alla parola) in cui viviamo. Lo Stato non può iniporre 
sen tiiiieii ti : i' auioie, la fede , la coscienza della propria 



dignità non può essere scritta ne' codici, ma ben si ponno 
regolare gli atti esterni clie ne sono l'effetto. Così ad esempio 
si impone ai coniuqi la coabitazione e l'assistenza, effetti del 
loro reciproco amore : si impone al giovine soldato di difen- 
dere la patria col17arnii, obbligo che consegue al dovere 
morale di amarla. Oltre pero a questi modi indiretti, che a 
me paiono insufficienti, deve lo Stato usare altri modi per 
ottenere l' altissimo scopo. Poco tratto su questa bella via 
noi abbiam percorso in sei lustri, si ehr una educazione 
spiccatamente nazionale può dirsi appena abbozzata nelle 
sciiole pubbliche, mentre in alcune private trapelano talora 
i segni manifesti di un'educazione antinazionale. 

Se vogliamo che le sorti nostre volgano in meglio, dob- 
biamo educare una gioventu migliore di noi;  educare giovani 
decisi a far più stretti i vincoli di amore e di solidarietà 
che legano tra di loro le diverse regioni del nostro paese; 
giovani a cui le tradizioni dell' infanzia e dell' adolescenza, 
insegnino che tutte le classi sociali sono ugualmente utili 
alla patria, tutte insieiii chiamate ad amarsi ed a stendersi 
la mano; giovani a cui il nome d7  Italia torni appena meno 
sacro di quello della madre loro. Anche a questo non si riesce 
con leggi, n& con sermoni, si perviene colla pratica della vita 
e coi nobili esempi. Seguendo l'indole spontanea de' fanciulli 
e de' giovinetti, noi li chianierenio non solo alle gare dello 
studio come talvolta si fa, ma ad ogni altra gara di lavoro, 
di giuochi ginnici, di tiro a segno, gare indette nel nome 
della patria, gare ordinate per modo che gli italiani non 
riescano da meno degli altri popoli civili, e comprendano 
che è per la loro patria, per l' opera di chi ne regge le 
sorti che essi acquistano salute, energia, sapere e virtù. 
Anche a noi dunque i nostri giuochi olimpici, così tramutati 
come lo consiglia la diversa ragione de' tempi. 

Sia la scuola pubblica o privata, come altra volta dissi, 
il tempio della nazione, a quel niodo che la Chiesa è il 



santuario di Dio. Molte altre cose abbisognano percliè si 
ottenga questo altissimo scopo, fra tutte, la maggiore, una 
buona scelta de' maestri. Kiuno, per quanto dotto, debbe 
essere riconosciuto maestro che non abbia dato prora di 
essere buon cittadino. Se cauta la designazione del maestro, 
ancor più cauta ed assidua sia la vigilanza dei rappresentanti 
dello Stato. Sieno gli istituti governativi esempio agli altri 
tutti, e le scuole private gareggi110 colle pubbliche; a tal 
fine si moltiplichino, se si può, i sussidi alle scuole che ci 
danno pova  di una splendida educazione nazionale, così come 
fa anche oggi l' Inghilterra; le cattive si chiudano. Ogni 
studio di scienza, o di lettere, o di arti, sia elementare, od 
elevato, non si disgiunga dal concetto della patria, dallo 
.scopo nazionale dell' educazione. 

L'amor di patria 6 un prodotto naturale del Sentimento 
e ne segue l' evoluzione, ma non avendo duopo di dogmi 
rivelati, di credenze superiori alla ragione consente costante- 
mente colle aEermazioni multiformi delle diverse scienze. 
Assuma quindi l'educazione delle scuole un carattere razio- 
nale spiccato, e se i nostri figli, pur apprendendo ad amare 
le cose belle, e ad esprimere il loro pensiero con proprietà, 
usciranrio dagli Istituti scolastici come vuole i l  Durkeim (l) 
saldi nel ragionare, impavidi contro le tempeste che ci minac- 
ciano, sicuri nell'indicare il cammino che dobbiamo seguire, 
credetelo, o signori, che sarà un vantaggio grande per tutti. 

Vi ho messa innanzi la potenza somma del Sentimento, 
v'ho dimostrato che bisogna educarlo, e ne ho iridicati i modi 
seguendo le principali sue niaiiifestazioni: ammaino ornai 
le vele, spengo i fuochi della macchina motrice e mi rieo- 
vero nel porto tranquillo della speranza. La terribile ipotesi 
dei ricorsi ideata da Vico spiega forse la presente nostra 

-- 
(4 )  Revue Philosophique. 4896. 



decadenza. Fummo per mezzo secolo grandi, fummo esempio 
di sapienza civile agli altri popoli, e dovenirno questa epoca 
di gloria al sentimento generoso insieine e ragionevole del- 
1' amor di patiia, pel quale conibattemino, soflrininio, vin- 
cemmo. Entusiasti del nostro convincirriento, non pensammo 
a rassodarlo con una educazione vigorosa ed elevata nel- 
l'animo de' nostri figli e credemmo che non potessero essere 
diversi da noi. 

Affascinati da una libertà che avevamo invano tanto 
tempo invocata, reputamnio che essa potesse bastare per 
allevare degnamente i figli nostri, e non ci faiemnio accorti 
che, se senza libertà un popolo civile non può progredire, 
la sola libertà non basta a rassodare nelle menti i più santi 
principi, a fortificare gli anilili nell 'opre del bene. Accadde 
così che i figli di coloro che avevano levato tanto altu il 
concetto della libertà, deformandosi questa talvolta in licenza, 
l'amarono meno, e parvero, più che d'altro, solleciti e troppo 
solleciti dei loro interessi materiali. Accadde pure che non 
bastando le buone istituzioni contro i corrotti costumi (e 
quando mai bastarono?) noi scemassimo l'afl'etto e la fede 
in esse prima di por mano a que' rimedi d' ordine morale 
che avrebbero potuto e potrebbero scemare il niale. Avvenne 
del pari che i discendenti di coloro che avevano pugnato in 
noine dell'indipendenza delle nazioni, cercarono di tradurre 
in atto conquiste contrarie al buon diritto uniano. Non fu, 
anzi non è, follia italiana soltanto, ma se risorgesse dalla 
sue benedette ceneri il niio venerato maestro Terenzio Ma- 
miani che difese innanzi a tutta Europa i nuovi principi di 
diritto internazionale (2) se, scoperchiate le toui be venerate, 
rivivessero per un istante fra noi i geni immortali del nostro 
risorgimento, come si leverebbero sdegnati contro di noi, e 
ci condannerebbero quali figli degeneri, e mostrandoci le 

(9) Di un nuovo diritto europeo. - Vedi specialmente App. $j V, 



larghe, sanguinose piaghe della patria inferma ci gridereb- 
bero: La giustizia, solo la giustizia è il saldo fondamento 
delle città e delle nazioni. Riformiamoci e riforniamo; ci 
sia guida la ragione indettata da l  diritto e dall'equità, ci sia 
forza il Sentimento dell'ainore, il Sentimento del bene. Edu- 
chiamoci ed educhiamo: un popolo che ama e che ragiona 
possiede in sè medesimo la forza per risorgere a vita novella. 

DEL 

I l  socio d.r Tullio Bonizzardi persistendo nel compito 
assuntosi di dimostrare come le condizioni della salubrità in 
Brescia non siano così deplorevoli quali le accenna nel suo 
rapporto ufficiale il medico provinciale d.r Risso procede a 
discorrere delle cause e dei mezzi che nell'ultimo scorso de- 
cennio recarono tanto beneficio tra noi. 

Premesso un breve riassunto sulle note statistiche esposte 
nell'adunanza del 15 marzo, il nostro socio guarda ai mezzi 
igienici e profilattici ed alle precauzioni adottate dal rnuni- 
cipio per diminuire I'infpttività, la morbidità a la mortalità 
della popolazione cittadina. 

Ricorda innmzi tutto lo sterrauiento di molta parte degli 
spalti per cui si rese libero da nord a sud il benefico soffio 
delle correnti a purgare l'afa delle vie. Vie spesso anguste 
e sucide nelle quali si addossano senza respiro di cortili o 
di piasze, luride crollanti casupole. 

Il piccone demolitore, per quanto lo permisero le angu- 
stiate finanze comunali, abbattè i gruppi più malsani tra Kos- 
sovera e Rovetta e fece punte nelle attigue viottole, sgoni brd 
le catapecchie stipate di fianco a Sant' Afra, mentre con 
provvida misura si erigevano comode e pulite case operaie 
e per opera di privati, anipli quartieri di abitazione nel 



siiburbio. Furono costrutte nuove vaste caserme e migliorate 
le esistenti e nuove scuole ed asili ricchi d' aria e di luce, 
coperti i canali del Garza e sistemati nel corso togliendone 
molti dislivelli causati da sostegni artificiali per utilizzarne le 
acque a scopo industriale. Ormai salvo un breve tratto ebe 
tuttora resta scoperto nelle vicinanze di S. Gaetano, l'opera 
utilissima si può dire compiuta. 

Quanto alle misure profilattiche ricorda il migliorato e 
più frequente espurgo dei fossi di scolo, la disinfezione dei 
cavi sotterranei, i1 metodo rigoroso delle denuncie per le 
malattie infettive, i sequestri e le precauzioni antisettiche 
nello scoppiare d i  queste, il che dà luogo al nostro socio 
per diffondersi a discorrere della infezione vaiolosa spenta 
sul nascere nel 1894, rinfocolata all'iinprovviso per elementi 
morbosi venuti di fuori e non denunciati, contro i quali si 
oppose efhacissima la rivaccinazione obbligatoria operata 
sopra quattordicimila individui. 

Accenna alla istituzione di un laboratorio per le analisi 
chimiche aperto onde scoprire e combattere le sofisticazioni 
industriali delle innterie alimentari, che tanto pregiudizio 
arrecano alla pubblica igiene. Accenna al progetto, oruiai 
prossimo a compiersi, di una stufa per le disinfezioni a co- 
modo pubblico e mentre riconosce che molto ancora resta 
a fare pel bene non gli pare immeritevole di plauso quanto 
già si è fatto. 

Un ultima parola gli resta a dire riguardo alle acque 
potabili di cui Brescia è fornita, lamentando, come fece p i i  
altre volte, che la loro scaturiggine non sia così pura come 
vorrebbero i precetti della igiene. La fonte di Mornpiano 
s' ingrossa e s' intorbida troppo rapidamente dopo gli stem- 
perati acquazzoni il che dimostra come per rneati sotterranei 
possa andare soggetta a facili inquinazioni. 

Certo alcun vantaggio per migliorarne le polle arreche- 
ranno le opere- gii compiute al baciiio di origine e la 



progettata nuova canalizzazione generale e il grande serbatoio 
destinato a purgarle prima che si ripartino alle fontane; nia 
tutto questo non par sufficente al d.r Bonizzardi, il quale 
fa vuti periliè si vonroglino fra noi altre fonti inuontami- 
nate come quelle di S. Eufemia, de lh  Palazzina e di Villa 
Cogozzo. 

Su quest'ultiina parte dell'argoniento si svolge discus- 
sione in vario senso fra i soci e parlano i d.r Dtaraglio, 
Tosma, Sbardolini, Navarrini, il quale ultimo vorrebbe che 
si studiasse modo per isolare il laghetto di Monipiario onde 
liberarlo dalle lamentate infiltrazioni. A tale raccomandazioni 
il Segretario prof. Folcieri rammenta la diligente e illumi- 
nata opera del genio municipale intesa a ottenere lo scopo 
di cui parla il  d.r Nsvarrini, opera della quale ci informò in 
due sedute del 1894 l'egregio consocio ing. Canovetti capo 
delllUfficio Tecnico Bl unicipale. 

Dopo poche osservazioni del Presidente prof. Pertusati 
e del d.r Bonizzardi chiudesi l'adunanza. 

Aper ta  1' adunanza dal Presidente prof. T. Pertusati, 
dopo la consueta lettura del verbale e la presentazione della 
nota dei libri pervenuti al]' Ateneo dal 14 corr., annuncia 
che il socio cav. Costanzo Glisenti ha offerto i11 dono le sue 
rsccolte di mineralogia e geologia perchè se ne arricchiscano 
le collezioni che già 1'Acadeinia possiede. 

Il Presidente ringrazia il donatore, benemerito per 
più altre offerte, ed assicura che il materiale scientifico 
posseduto dal nostro sodalizio bene ordinato e classificato 
sarà messo a disposizione delli studiosi e specialmente delli 



Istituti seeondarii scolastici sotto 1u sorveglianza della na- 
scente associazione per gli studii di scienze naturali test6 
inaugurata sotto il chiaro nome del consoiio Giuseppe 
Ragazzoni. 

Trovandosi esposti nella sala due quadri portanti i ri- 
tratti dei concittadini prof. Giainmaria Bravo e avv. Antonio 
Dossi, il Segretario trae argomento per informare che tali 
qiiadri furono trasmessi al!'hteneo per ultima vdontà della 
concittadina Paolina Lepazzi Bravo, e come il nome di Lei e 
quello dei cari di cui volle raccomandata l'effigie alla nostra 
custodia amorosa, suonano rispettati per senno e virtù in 
Brescia e segnano bello esempio di opere egregie, pare op- 
portuna l'occasione per dirne alcune parole da raccomandarsi 
ai Comrnen tarii. 

Paolina, figlia di Pietro Legnazzi uno dei più aniinosi 
patrioti che operarono per rovesciare l'a torrita dominazione 
straniera, nacque in Brescia l'anno 1835. Dal padre e dalla 
famiglia dei Dossi, da cui veniva la madre si educò fanciul- 
letta ancora a gagliardi sensi. 

Reili anni fortunosi del 1848-49 l'Austria sbandeggiava 
il padre di Lei e ne confiscava i beni, come per le congiure 
della Giovine Italia avea condannato ai tormeiiti dello Spil- 
berg lo zio Antonio salutato poscia rappresentante di Brescia 
nel governo provvisorio di Lombardia in Milano 1848. 

L' indole naturale e l' esempio de' suoi crebbero la 
Paolina forte nelle civili e nelle domestiche virtù, mentre 
lo studio indefesso ne apriva l'intelletto sereno e sicuro a 
misurare e dominare le vicissitudini della vita che serbavano 
per lei amarezze ineffabili. 

Venuta sposa, giovanissima, al prof. Gian Maria Bravo, 
lo segui in Pavia dove di poco varcati i cinque lustri, ebbe 
per merito la cattedra di Storia del Diritto. Concedete, egregi 
consoci, che per debito di grata memoria, mi soffermi un 
istante per dire di questo eletto ingegno che mi fu affettposg 
e sapiente iuaestro nelle giuridiche discipline. 



Ingegno poderoso e colto prometteva fin da' priinordi di 
riuscire con una splexidida carriera a vantaggio della gio- 
veritu studiosa ed a lustro dell' Academic, Ticinese; ma la 
fibra esile ed agaticata nelle indefesse ricerche del vero 
non resistette a lungo e dopo tre anni appena (1857-60) 
da che avea intrapresa la via, scoinparve travolto da inesora- 
bile malattia lasciando nei colleghi e nei discepoli virissimo 
desiderio di sè. 

Quale e quanto lo strazio deila sventuratissima sposa 
per tanta perdita non ho parole che s'agguaglino a dirlo. 
Fu lutto per lunghi anni durante i quali l 'ani~no fieramente 
percosso si confortava nella parola della filosofia che in 
Pavia dalla cattedra insegnava il Bonavirio. 

Passata a seconde nozze col sig. Domenieo Madini ebbe 
alcuni bambinelli, che perdette tosto; breve gioja, nuovo 
inestinguibile tormento ! 

N6 paga l'avversa sorte di perseguitarla nei piu santi 
affetti col toglierle anche il secondo marito, ne scosse e 
quasi rovinò la cospicua fortuna di cui era dotata, talchè si 
vide ridotta negli anni estremi a vivere, se non povera, 
certo priva degli agi tra quali era cresciuta. 

Così fieramente flagellato si prostrava l'animo dell'egre- 
gia e gentile signora. Negli ultimi mesi vacillò la mente di 
lei e le infermità fisiche la travolsero, non ancor vecchia, al 
sepolcro. 

Ella chiuse a 60 anni, la vita desolata in una casa di 
salute dell' alto milanese a Carate Brianza il 21 febbraio 
1896 lasciando raccomandata nelle sue ultirne volorità un 
nuovo e cospicuo beneficio per la gioventu studiosa bresciana. 

Del patrimonio che le avanzava detratti pochi legati 
volle costituita (l) una Borsa per studii universitarii di 
Legge a favore di giovani bresciani commettendo al Rettore 

(1) Cou testamento - Notajo Allocchio - Milano 24 aprile 1894, 



dell' Università di Pavia la esecuzione e la tutela per la 
erogazione dei redditi. 

Ecco colle brevi parole di un amico ricordata alla gra- 
titudine ed all'esempio la figura gagliarda e sventurata di 
Paolina Legnazzi-Bravo; e di cotnli donne possa il valore 
moltiplicarsi fra noi scuola di senno civile e di patriotiemo. 

Il socio prof. Cacciainali procede nella lettura de' cuoi 
studii sulla collina di Castenedolo alla quale oggi dedica un 
nuovo capitolo per spiegarne la petrfisenesi. Tralasciamo 
l'usato sunto poichè l'intero lavoro, come già si è detto, ap- 
parirà in appendice del Coinmentario. (Vedi adunanza del i 
marzo). 

Coinpulsando con indefessa pazienza, fra le carte delli 
archivi cittadini, il nostro socio cav. G. Livi rinvenne taluni 
documenti che attestano del quando priina~nente venne dato 
all'antico foro romano il nome di piazza del Novarim, e di 
tali documenti ci informa con acute considerazioni. 

L' Ateneo deliberava di pubblicare integralmente la 
breve notizia nei commentarii illustrando essa utilmente le 
cose della cittzi nostra. 

V 7 h a  un motto francese (anonimo, ma certo di buona 
penna) che dice: Une Iégende, e' est eneore plus dzjicile à 
démolir qu'à la créer. Non è un paradosso ; è, in veriti, ci6 
che succede il piu delle volte. Si fa presto a escogitare una 
leggenda, a lanciarla, a farla passare fra il gran pubblico, 



che generalmente beve grosso; ma quando si tratti poi di 
dissiparla, è tutt'altro affare. Ebbene, qiiella di cui io prendo 
a discorrere f u  bensì facilmente creata e piantata qui in 
Brescia, ma il caso propizio ha dato a me tanto in mano 
da farmi ora sicuro, se non di sradicarla del tutto, di pro- 
varne luminosamente la fallacia ai miei cortesi uditori e a 
quanti altri s'inteiessano di tali ricerche. 

Sono orrnai quattro seculi che uno scrittore bresciano 
immaginò e stampò questo: A'oca~ino, il nome della ben 
nota piazza ove da qualche anno, sotto gli auspici e col 
concorso pecuniario di questo Ateneo e del Municipio si vanno 
scoprendo nuove maestose rovine della Brescia romana; 
questo N~uarino non è che una corruzione di un nome 
antichissiuio ed illustre : quello di hTcnio Arrio, risalente 
nientemeno che ai tempi di Settiniio Severo, ch'è quanto dire 
a diciassette secoli fa, press' a poco. 

Sulla paternitA di questa favola non può correr dubbio. 
Nessuno storico, cronista o erudito anteriore ad Ottavio Rossi 
(che fiorì nel primo quarto del secolo W l I )  disse mai alcun 
che di simile. E poichh, se vero è che il Rossi ebbe un forte 
e vivace ingegno e vastissiuìa dottrina, è vero altresì che 
nelle sue opere diè troppo campo alla fantasia e alla reto- 
rica; sarà perciò lecito addebitare tutto a lui questo peccato 
di lesa storica verità. Peccato però involontario, perchè io 
sono ben lungi dal credere ih'  egli avesse mai pensato a 
farsi giuoco de' suoi lettori; ammetto anzi volentieri - in 
questo e in ogn' altro caso - la sua perfetta buona fede ; 
tanto piU che, per quanto appunto riguarda l'antica Brescia, 
egli intuì, indovinò non poche cose. Ed è giusto anche rico- 
noscere che se questa sua spiegazione non è la vera, è però, 
come suo1 dirsi, abbastanza ben trovata. 

. . . . Quel Marco Xonio Arrio, che fabbricò in Brescia . la piazza de' Nonii Arrii, hora corrottainente chiamata del 
r Novarina . . . B ; eosi il Rossi in un breve ricordo di questo 



insigne e benemrrito Console roiriar!o (l). E altrove, trat- 
tando ex  profe~so della citti  romana, giunto al luogo con- 
troverso, sotto il titolo * La piazza degli Awiz ' .  , nota 
similmente, dapprima, che Novarino a è nome corrotto dal- . l'antico . , t? pii1 oltre : e Si può argoinentar che questa 
a non fusse la piazza principale, ma fatta solanieiite dalla 

famiglia de' Nonii Arrii per loro grandezza, come testificano 
8 quei tanti marini che son al presente intorno alla Piazza 

grtinde . . . . . m. Più innanzi ancora, detto come in quella 
da lui chainata degli Arrài fosse già stata ritrovata la statua 
di Marco Nonio Macrino, conclude (ed ecco un'altia argo- 
mentazione tutta sua) che essa piazza a doveva servire come 

per un celebratissinio museo di questa bresciana famiglia 
dei Nonii Arrii n (2). 

lo tralascerb ora, per brevità, di mostrare particolar- 
mente quanti e quali scrittori di cose bresciane abbiano 
seguitato il Rossi per ciò che concerne il nome della piazza. 
Qui noterò intanto che il Mommsen non si pronunziò affatto 
in proposito (3); tnentre il Labus (che fra i nostrani, è certa- 
niente il più autorevole in materia) non soltanto si mostrò 
de' piu convinti, ma - seguendo la volgare pronunzia - 
scrisse costantemeiite, a bella posta, Xcarino (4). E il perchè 
è presto detto. Egli ragionò senza dubbio in questo modo: il 
popolo nostro tace il v in questo nome, non già per la nota 
regola dialettale comune ai Bergamaschi, bensì perchè di v 
non si ha neppur l'ombra in Nonio Arrzo. Così insomma 

W 

( i )  Elogi historici di Bresciani iZ2rtstri (Brescia, 1620), pag. 8. 
(2, Le Memorie bresciane: opera islorica ei! simbolica (Brescia, 4616), 

pagg. 41, 44, 48. 
13) Cfr, il Corpus irascriptionum latinartlm (BerIino, 48741, vol. V, 

ove, sotto i n. 200, 305, 497, 503, 305, 6i9, il dotto archeologo citò sem- 
plicemente la piazza col nome moderno. 

($) Cfr. Intorno varj antichi monttmenti sceperti i n  Brescia (Brescia, 
48231, pagg, 28,31,66 ; Marmi antichi bresciani (Milano, 1854j, pagg. 94,92. 



i l  Lnbus credette ottenere che la derivazione immaginata dal 
Rossi apparisse più naturale, o - dirb meglio - un po' 
meno stiracchiata. 

Quanto naturale, semplice, persuadente è invece quella 
rivelata dai docuiiienti! Ecco qui. - Nella prima metà del 
secolo decimoquinto un tal Maifredino , o Manfredino , da 
Hovara, detto perciò i/ Nororino, ortolano (ossia venditore di 
ortaggi), viveva in Brescia ed abitava presso la Chiesa di 
S. Zeno, precisamente nella piazza che allora si chiamava 

Mercato del F h  a ,  nome che vale qual documento del- 
l'antica destinszione. Nel registro dell'Estimo civico dell'anno 
2416 (a carte 124 t.) egli fu  notato fra gli abitanti del 
quartiere di Czltadella 17ecchia, così senz' altro : a NOVARIS~S 
a n E  Niivasin a .  E questa è la prima, ossia la piu antictl. 
memoria di lui rinvenuta sinora. La seconda è del 12 no- 
vembre 141 9, ci06 un rogito per cui 1'Abbadessa dei celebre 
Monastero di S. Giulia dà in enfiteusi a Maifredino, dicto 

Novarzho, de Novaria, revenzarolo (l), civi et habitatori 
a dicte civitatic Brixie super PLATEA MERCATI DE Fono, a parte 

superiori ipsius platee m ,  un appezzamento di terra nel su- 
burbio di Brescia (2). Sotto la data del 17 febbraio 1425 lo 
troviamo menzionato in altro contratto, in cui egli non fu 
interessato, e che fu scritto (come spesso usavasi anticamente) 
all'aria aperta, davanti alla sua casa, a super platea Mercati 
a de Foro, ante domuln habitationis Novarini de Novaria, 
a civis Brixie (3) ; e il 42 giugno dello stess'anno fu testi- 
monio ad un atto d' investitura iivellaria di altro fondo 

(4) Da reenzarcel o reendcsrcel, voci di dialetto che non hanno, almeno 
per Brescia, il largo significato di a rivendugliolo D, ma valgono per quali- 
ficare coloro che esercitano il commercio degli ortaggi, e cui, come a chi li 
coltiva, si conviene il nome di ortolano. 

(2) Arcbivio di Stato in Brescia: reg. cartac. d'istromenti del Mona- 
stero di S. Giulia dal 4445 al 1424, a car. 459 t. 

(3) Archivio Notarile di Brescia: atti del not. Lafranco ~ r k a v a c u ;  
gd onnm. 



rurale appartenente al  citato Monastero ( l  ). Poi, di l u i  vivente, 
ho invano cercato altri ricordi : osservo bensì ch'egli era già 
fra i trapassati il 24 febbraio 1457, giorno in cui L'iovonrii 
suo figliuolo, calzolaio (2),  f u  investito a livello a de una 

muracha (niuraglia) Q que jsm fuit duiiius murata . . . . 
N jacente in Citadella veteri Brixie, in contrata Sarìcti Ze- 
N nonis de Foro (3). Questo Giovanni si ritrovò, nell'anno 
1438, al memoiwdo assedio dato a Brescia dalle milizie 
viscoiitee, allora capitanate da Niccolb Piccinino. Insieme con 
quelli di niolte centinaia di cittadini, il suo nome ( a Johannes 
a Novarini a seriz' altro) si trova infatti notato a carte 120 
dello speciale registro, detto delle Custodie, cioè della difesa 
della città, che fu a quel tempo eoiripilato dal cronista Cri- 
stoforo Soldo, e che, dal 1488 in poi, valse, com'è noto, 
quale uno dei principali fondamenti per la nobiltà bre- 
sciana (4). Diguisacht i nipoti dell'ortolano novarese avreb- 
bero, volendo, potuto esser ascritti al patriziato con produr 
la prova della diretta discendenza dal detto Giovanni. Se non 
che, non mmca niotivo per credere che con un Rainaldo 
figlio di questo, vivente nel 1439 (ti), la famiglia si fosse 
estinta, ovvero che - a tempo di esso Rainaldo, o dopo la 
sua morte - avesse abbandonato Brescia per altra residenza. 

Se taluno s' aspetta ch' io torni adesso a Msnfredino, 
cioè al No~nr ino ,  per narrarne vita e morte e miracoli, si 

(I) Archivio di Stato in Brescia: reg. cartac. come sopra, dal 1421 
al 1457, a car. I l 5  t. 

(2 I C o s  è qualificato in *un rogito da1 (4: gennaio 4 428, cui intervenne 
come semplice testimonio (atti cit. del not. Calzavacca, ad annum). 

(3) Archivio di Stato in Brescia: registro ultimo citato, a car. 1156. 
(5) I1 re&tro originare sta nel vecchio Archivio Municipale, ma una 

esattissima copia autentica fattane al principio del sec. XVI appartiene al- 
l'Archivio di Stato (Terrii. mazzo 101). 

(51 a Raynaldus filius quondam Jcrhannis Eovarini et Jacobi (sic) uxor 
a quondam dicti Jobannis r si legge uel registro dell' Estimo del l459 
icar. 35); e in quelli successivi non si ha traccia d' individui che possano 
oredersi discendenti dal Novarino. 



disilluda; p~rchk i documenti, almeno per ora, non dicono 
sul suo conto se non quanto ho già esposto. E qui sento 
chiedermi: - Ma come? Se di lui tace affatto la storia e 
cosi poco parlano i documenti, segno è che visse affatto 
senza infamia e seizza lodo: ed è mai credibile che proprio 
di lui, da un osciirissimo ortola~lo, si fosse voluto intitolare 
quella piazza? - Qual meraviglia? domander6 io alla mia 
volta. Forse che in antico le strade e le piazze si battezza- 
vano ufficialnlente, coi modi, coi criteri invalsi oggigiorno? 
Allora il gran battezziere era il popolo, il quale - senza 
badare in ciò più che tanto alle qualità, alla celebrità buona 
o cattiva di certi individui - variava e vagliava molto, alle 
volte, ma finiva poi sempre per scegliere dei nomi comodi, 
tali, cioe, che potessero meglio e più universalmente capirsi 
e tenersi a memoria; senza bisogno di sciniverli sui muri 
esterni degli edifici, come porta l'uso moderno. Se il nome 
Novarino prevalse sull'antico, segno è che essendosi quell'or- 
tolano, per qualsiasi motivo (ma supponiamolo pui. buono: 
quello della sua esemplare probità), reso molto noto fra il 
popolo ; venne un giorno in cui, dicendosi a la dal iSowarino , 
i più comprendevano perfettamente, mentre altrettanto non 
avveniva coll' antica denominazione ; e in tal modo l' uso 
della nuova divenne poi si generale, ch'essa restò immiitata 
sino ad oggi, inalgrado che dell' ortolano si fosse presto 
spento il ricordo. Certo era spentissimo ai te~npi  in cui Ot- 
tavio Rossi jriato nel 4570, morto nel 1630) immaginò 
quanto sappiamo. 

Eppoi, mancano forse, in Brescia stessa, altri simili 
esempi? Adamo Zenoni da Castello : eccone uno. - Chi era 
costui? Così talurio potrebbe chiedersi, col tono stesso del 
povero Don A hbondio dinanzi ello strano nome di Carneade. 
- Questo è un vero carneade, si dirà. E sia pure; ma 
domandiamone a Pandolfo Nassino, e sapremo che da questo 
A h o  (semplicemente ricordato dal cronista come padre di 



tino speziale chiamato Cipriano, morto nel 4327) prese nome 
quel luogo tuttora chiamato Canton d'A damo ( l ) .  

Chi era Giovanni Bianco? Un notaio molto accreditato 
in Brescia ai primi del secolo scorso, ma non perciò uomo 
illustre, anzi certamente presto dimenticato egli pure. Tutta- 
via un dottissimo prelato bresciano, mons. conte Fè d'ostiani, 
ci assicura che da quel Bianco (appunto perchè colà fu la 
sua abitazione) il popolo intitolò quella via sita a lato del 
palazzo Martinengo , nell' attuale Corso Vittorio Emanuele, 
detta appunto, sino a un certo tempo, Conh-ada del Bianco, 
poi (per quel mal vezzo di sopprimere nelle insegne i segna- 
casi, come nei te!egrammi) mutatasi in Vicolo Bianco (2), 
restando come distrutto così il ricordo di quel degno uomo. 

In simil modo la via così detta del!a hlaiia (qui il segna- 
caso fu rispettato), posta presso l'ex-Convento di S. Caterina, 
ebbe evidentemente tal iiome yerchè là abitò, quandochessia, 
una povera matta, di cui non si hanno - ch' io sappia - 
memorie nè in lapidi nè in pergamene, ma le cui stranezze 
furono certamente, a suo tempo, assai notorie, almeno in 
quel vicinato. 

Se da Brescia volessi poi passare ad altre più o meno 
antiche città d' ltalia e di oltralpe, gli esempi si nioltipli- 
cherebbero all'infìnito. Ne noterò due soltanto: cioè la via 
di Ser Umido (3) a Firenze, e quella del 'tqanegher (sal- 
sicciaio) a Venezia. Or chi pensera mai che slmili nomi siano 

( I )  Registro di  cose di  Brescia (ns. or'g. appartenente alla Bibl. 
Queriniana), a car. 82. I1 cognome Zenoni mi B rivelato da altro codice 
delta stessa Biblioteca (Lanicii ealalogum, car. 6. t.) in cui si legge: a Cy- 
a prianus quondam Ade (sic) de Zenonibus de Castello, spiciarius m. - 
Probabilmente anche Adamo fu speziale. 

(2) Coatrade vecchie e nomi n u o ~ ~ i ,  articolo inserito nel giornale Il 
Ci t tadho  di  Brescia (22 e 25 ottobre 1889). 

(3) Questo fu un semplice ferravecchio, uomo molto devoto e earita- 
tevole. (Cfr. R I ~ E A ,  Notizie rstorici~e delle chiese fioreortine, Firenze 1762, 
vol. XX, pag. 103). 



stati inaugurati ufficialmente, per decreto di ~ i ia~is t ru t i  cit- 
tadini? Coine quelli di cui gia ho discorso e i molti che 
taccio per brevità, ricordanti individui; come altri - irifiniti, 
comu~iissitni - che accennano a famiglie, a chiese, a cor- 
porazioni religiose e civili, ad arti e mestieri, a particolarità 
topografiche e d'ogni genere, od anche a folli storici avve- 
nuti sul luogo; furon tutti dati in vari tempi, ma ad un 
istesso modo dal popolo, per consenso e per maggior co- 
niodo del popolo. 

Ora - pur nella convinzione che Ottavio Rossi avesse 
sbagliato di grosso, quanto alla derivazione del nome a No- . varino * - potrebbe tuttavia taluno stimare accettabile 
l'altra opinione mostrata dal Rossi medesimo e seguita poi, 
più o meno, da altri: cioè, che proprio sulla piazza in que- 
stione fosse situato il palazzo degli Arrii, e ch'essi l'avessero 
a proprie spese abbellita in più modi ; per poi di qui indurre 
ch!essa avesse sino a un certo tempo portato un nome che 
ricordasse, comunque, l'antico Console o la sua famiglia. E 
a ciò verrebbe invero a dar fede l'illiistie Odorici, il quale 
scrisse, e in maniera positiva, che a Cont?*aia Mereali 8 0 ~ ~ ~  

ARRI D si legge a in assai pergamene del secolo XIV B (I). 
Ebbene, io ho esaminato assai pergamene, anzi moltissime, 
ariche di secoli anteriori a1 XIV; vi ho trovato bensì men- 
zione del niercaro e del J'ci~o, ma non mai di A1onio Arrio. 

La più antica memoria da me rinvenuta è del i 9  maggio 
1197: trattasi di una casa appartenente al Monastero di 
S. Giulia, que jacet ad Mercatum de Foro (2). Si passa poi 
al 1286, anno in cui per decreto del Comune furono ritnosse 
in varie strade e piazze della città tutte le scale o semplici 
gradini che ingombravano il suolo pubblico davanti alle case 

. ( I )  Storie Brcseialze (Brescia, 48Y3), Vol. I, pag. 484, in nota. 
(2) Archivio di Stato in Milano: Fondo di Religione, pergamene del 

Nonastero di  S. Giulia di Brescia, ad annum. . . 



dei privati, fra le quali due u de contrata Mercati Fori (11, 
cioè nella via conducente alla piazza. Viene poi come terzo 
un atto del 4 noveinbre 1302, relativo (cosi appare dai 
confini) alla casa succitata de! Monasteru di S. Giuiia in 
.e contrata Mercati de Foro (2); quarto, uno che concerne 
altra casa d' uguale appartenenza , situata parimenti m in 

contrata Mercuti de F o r ~  1, rogato il 21 novembre 1385 (S), 
quando nlolto probabilmente Brescia ospitava già l '  umile 
e~nigrato di Novara. 

Se poi a tempo di costui l' antica denominazione (3) 
avesse corniiiciato a cader in disuso, non si sa ancora dai 
documenti: io posso soltanto dire che nei moltissinii da nie 
esaminati, la nuova non compare prima del 29 aprile 1486, 
giorno in cui si rogo un atto d'investitura de une domo 
m . . . . jacente in Citadella \'eteri Brixie, in contrata PLATEE 

Nov~tli~i,  seu Sancti Zenonz's de Foro, cui coheret a mane 
a trisanda (vicolo), a a monte stra ta, a rneridie PLATEA 

NOVAUNI, a sero etc. r (4). 
Raccolto quest'altro importante eleniento, passai subito 

all'Estimo civico dell' anno 2 3 17, ossia alle relative polizze 
(denunzie giurate di stato attivo e passivo), per osservare 
se allora il 
soppian tato 

Nwarino avesse, a cosi dire, già addirittura 
il Fh-o. - Quanti i fedeli a questo nome? uno 

Poteris Prixh (nella Bibl. Queriniana), a car. 438. 
(2) Reg. membr. d'istromenti del Monastero di S. Giulia inella Ribl. 

Queriniana), a car. 138. 
(5) Intendo qui propriamente di quella della piazza; poichb, quanto 

alle due strade che vi couducono dalla parte settentrionale, si riscontra, 
appunto nei documenti del sec. XV, una certa varieth. Trovo, per es., nel 
1447 a Contrata Sancte Jullie, sive Sanaloci (Sano Luogo), sive Mercati de 
a Foro 3; e ~ e l  1431 a Coritrata Mercati de Foro, sive illomsm de Lavek 
a tongo m ,  nobile famiglia, già estintasi, cbe ebbe le sue case presso S. Giulia. 

(4) Archivio di Stato in Brescia: reg. car ta .  d'istromenti del Mona- 
stero di S. Giulia, dal l477 al 1490, a car. 133, - 



solo: un Tommasino de Bonoys, che si dice abitante a in le 
e case de Sancto Zeno de Foro n ; fedeltà forse solo apparente, 

giaccbè la Chiesa si chiamò ancora per molto tempo così, e 
probabilmente quelle case ne formavano un annesso. Trovai 
bensì un Vincenzo da Bargnano, che scrisse chiaro e tondo 
a a la piaza del Novarino , senz'alcuna appendice ; un Na- 
zaro Nazari a ne la contrada di la piaza dil Arovarino n; un 
Agostino Ugoni padrone d' una ctist in contrada della 
a piazza del Novurano ; un Bernardirio Cazzola da Orzinuovi 
a che habita ne la cita de Bressa, ne la contrada de la 
u piam del Novari n. 

M i  pare che ormai non occorra di più per ritenere che 
proprio nel secolo XVI fosse avvenuto il definitivo iambia- 
mento nel nome della piazza. Mi  resta però ancora da 
spiegare come mai l'odorici (ne' cui volumi rifulgono quei 
grandissimi pregi che tutti sanno, ma non sempre quello 
della esattezza, che tanto si richiede in chi scrive di storia) 
abbia potuto affermare di aver letto a Conbaia Mercaii NONII 
u ARRJ in assai pergamene del secolo XIV m. 

Fino dall'arino 1173 fu costruito qui quello che tuttora 
chiamasi il Mewalo iVuovo: e edificatum fuit Forurn novum 
in hora Sancti Syrii n (i). Non è quindi da stupire che in 
molte pergamene, e non del secolo XIV soltanto, ma anche 
dei due precederiti, si trovi iridicato e nominato quel luogo; 
il quale (sia detto per chi non è pratico della città) e ,  
oltre che diverso, relativamente lontano da quello dell'antieo 
Fòro. Ebbene, tradito dalla estrema somiglianza - per non 
dire identicità - che la n e la u minuscole presentano 
generalmente nelle scritture neo-gotiche, l' Odorici (come 
dubitarne?) lesse Mercati NONI invece di NOVI, e . . queil 'A~fr~ 
gli scappb addirittura dalla penna! 

(1) Cos'r nel cit. Liber Poteris, a car. 228 t. 



bebbo infine dichiarare che d i o  mi diedi volentieri a 
queste indagini, fu per amore del vero e insieme per una 
mia innata avversione a tutte le retoricate d'ogni genere, 
volontarie o involontarie che siano; non già per simpatie 
verso la persona del hTo'ouarino, le cui qualiti niorali sono 
affatto ignote; e neppure perchè nii stia molto a cuore la 
conservazione di quella targhetta che lo ricorda. Anzi, puiehè 
rni vien detto che - in seguito a questa mia davvero pic- 
cola e fortuita scoperta - 1:i Commissione municipale per 
la nuova denominazione delle strade, è venuta già nell'idea 
di proporre che il nome romano a Piazza del F h o  sia 
(I ufficialmente ripristi~iato; io non sar0 certo fra gli ultimi 

che applaudiranno a tal cosa, trattandosi di un savio, di 
un ben inteso rilorno nll'anlico. 

Terminata ia lettura del cav. Livi, viene distribuito il 
prospetto del consuntivo pel 1895 a riguardo del quale il 
Segretario porge alcune informazioni. 

Soddisfatti gli impegni che gravarono in forma straor- 
dinaria i bilanci delli anni precedenti, si potè con più larga 
mano concedere sussidii alla istruzione popolare, incorag- 
giando l'educatorio feriale, le scuole del consolato operajo, 
quelle dell'lstituto a S. Luca. Si concessero nuovi contributi 
pel ristauro dei classici finestroni di Broletto e per gli sterri 
del foro romano al Novarino; si aperse un concorso seien- 
tifico medico con premio di L. 1000. 

La benefica intraprendenza dell'ilteneo ha ripreso il suo 
corso normale, c vi si manterrà, curando tuttavia qualche 
prudente inargine di risparmio nei preventivi, che conceda, 
in occasioni straordinarie, i mezzi per far fronte a straor- 
dinari impegni che per l'avvenire si venissero presentando. 

Si procede quindi alla nomina dei revisori, nel quale 
officio vengono confermati per schede unariimi i soci prof. 
Gio. Battista Cacciamali e rag. Carlo Bonalda. 

- >  
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CONTO CONSUNTIVO ATENEO, EREDITA 
E N T R A T A  

Eimanenza attiva a 1" gennaio 1895 L. . . . . . . . . .  Interessi sulla Rendita D 

Id. sulle Obbligazioni Tirrene . . . . .  D 

Id. del Mutuo al  Municipio . . . . . .  D 

Ricchezza Mobile rimborsata dal Municipio . . 
Contributo dello Stabilimento Provinc. Scolastico B 

Id. del Legato Gigola per amministrazione D 

Rimborso di 5/6 R M del Segretario . . . .  D 

Id. Glissenti e Pertusati per estratti . . D 

Id. Teatro e Municipio per estratti . . .  D 

Interessi sulle somme a risparmio . . . . .  D 

Differenza a pareggio. . . . . .  D 

ENTRATA 

Einianenea attiva al lo gennaio 1805 L. 2331 6 
Interessi sulla Rendita . . . . . . . . .  D 8680 - 

id .  su i  mutui al Municipio . . . . . .  D 3231 52 
Ricchezza Mobile rimborsata dal Comune . . .  D 57 88 
Interessi sulle somme a risparmio . . . .  . D , 760 35 

I 
---- --- -- 9629 

---- 
L I 1 1 52946 

E N T R A T A  

Eimanenza attiva al lo gennaio 1805 L. 
Interessi sulla Rendita . . . . . . . . .  D 296 - 

Id. su l  mutuo al  Municipio . . . . . .  D 176 64 
Ricchezza Mobile rimborsata dal Comune .- . . B 8 02 -- -- 
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GtGOLA E LEGATO CARINI PER L'ANNO 1895. 
I>ELI;'ATEXmO U S C I T A  

Stampa Commentari 1895 ed estratti . . . .  L. / /  1009 
Tassa di mano-morta . . . . . . . . . .  3 j j  155 
Stipendio al Segretario . . . . .  L. 1500. - 

Id. al Vice Segretario i. f. . .  B 600. - 1 9389 
Id. del Bidello . . . . . .  D 259.20 

Compilazione del Catalogo libreria . . . . .  L. 1 200 
Sussidio pei studii della malaria . . . .  L. 100 

Id. per 1: istruxione . . . . . . .  
Id. pel ristauro del Broletto . . .  
Id. per li scavi al Novarino . . . .  3 500 

Studii a Castenedolo . . . . . . . . . .  L. / /  200 
Stampati per la Societl Ragazzoni . . . .  . . / l  61 
Nuovi scaffali per la libreria e la storia naturale D 1 850 
Acquisto libri ed abbonamenti . . . . . .  ' 94 
Combustibile e riparazioni stufe . . . . . . :  l! 129 
Cancelleria, e bollo mandati 34 
Spedizione Commeotari ed altre postali . . .  D 

Spese varie e nolo mobilio . . . . . . .  
Acquisto Lire 10 Rendita . . . . . .  L. 188 ) 4403 

Id. Due Obbligazioni Tirrene . . .  D 918 < 
Depositate su1 Libretto a Risparmio N. 1235 . L. l-= 

USCITA 

Tassa di  mano-morta . . . . . . . . . .  L. l/ 424 
Contributo all'Ateneo per amministrazione . . . B So0 . . . . . . . . . .  Postali e spese varie B 1 

. . .  o DEerenaa a pareggio. . ; L, 

USCITA 

Indennith di viaggio e varie del 1894 . . . .  L. 
Id. id. ai  premiati del 1895 . . .  D 

Medaglie pei premii . . . . . . . . . .  D . . . . . . . . . .  Tassa di maoo-morta D 

30 

Minute spese, postali, stampati e scrittura diplomi D , 39 . 543 
367 . . . . .  Mgerenm a pareggio. L. 255 
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ADUNANZA DEL I7 MAGGIO. 

I l  prof. cav. Oreste Murani, del R. Istituto Superiore 
di Milano, per invito del nostro Presidente, tiene all'Ateneo 
straordinaria conferenza sui raggi del Rontgen. Onde sod- 
disfare la domanda del pubblico desideroso di assistere alla 
enunciazione di dottrine tanto nuove ed importanti, il muni- 
cipio concesse l'uso della vastissima sala del palazzo Marti- 
nengo da Barco nella quale si accolgono i capolavori della 
scuola pittorica bresciana. 

Gli uditori accorsi a molte centinaja per lettera di spe- 
ciale invito, ed i moltissimi che si affollarono nello spazio 
lasciato libero al pubblico, assistettero per due ore con vivo 
interessamento alla splendida esposizione scientifica del 
prof. Murani, esposizione di tratto in tratto opportunamente 
illustrata da riuscitissime esperienze. L'egr. ing. A. Carissimo, 
assistente del conferenziere, adjuvato dal nostro socio G. Trai- 
nini posero ogni opera pel buon esito delle prove scientifiche 
accolte dalla ammirazione delli intervenuti, che salutarono 
con plauso alla dottrina di chi con robusta eloquenza e chia- 
rezza ne esponeva le ardue teorie delle quali porgiamo la 
seguente notizia fornitaci dallo stesso autore. 

L'energia raggiante assorbita dai corpi pub destare in 
questi il fenomeno della fosforescenza, quando fa compiere 
alle loro molecole vibrazioni abbastanza rapide, comprese 
fra 400 e 800 bilioni al secondo; cosicchè, venendo di bel 
nuovo comunicate all'etere, riproducono della luce, diversa 
in generale da quella incidente. Le sostanze fosforeseenti 
esposte alla luce e poi portate nell'oscurità seguitano ad 
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apparire luminose per un certo tempo, che dipende, oltrechè 
dalla durata dell'esposizione, dalla natura loro. La luce 
emessa 4 in generale meno rifrangibile di quella eccitatriee. 
Sono molte le sostanze che presentano il fenomeno della 
fosforescenza: le principali sono alcuni solfuri di metalli 
alcalino terrosi: solfuro di  calcio, di bario e di  stronzio. Vi 
sono dei casi nei quali la sostanza cessa subito d' I essere 
luminosa; il fenomeno allora è detto Jourescenza e la so- 
stanza riluce finchè è soggetta alla luce eccitatrice: al cessare 
di questa essa diventa oscura. Sorio sostanze fluorescenti 
il vetro d'uranio, che, esposto alle radiazioni più rifrangibili, 
splende di un bel colore verdastro; la fluorescina, il ciaiiuro 
doppio di platino e bario, quello di platino e potassio, 
certe qualità impure di petrolio, il solfato di chinina sciolto 
nell'acqua, una soluzione di clorofilla o di esculina con tenuta 
nelle corteccie verdi d'ippocastano, ecc., ecc. Sempre accade 
pero che queste sostanze fosforescenti e fluorescenti assor- 
bono i raggi luminosi più rifrangibili e quelii ultra violetti, 
per poi emetterli sotto forina di raggi di una rifrangibilità 
ininore. La sostanza fluorescente, che ha dato occasione al  
prof. Hontgen di scoprire i nuovi raggi X, è il cianuro doppio 
di platino e bario, che risplende di una luce giallo-verdastra. 

Per ripetere le esperienze del Rontgen, occorre un po- 
tente rocchetto di Ruhrnkorti; il rocchetto adoperato dal 
prof. Murani ha l' indotto formato da un filo lungo 48000 
metri; con 7 od 8 elementi Bunsen di grandi dimensioni e 
con l'interruttore a mercurio, si possono ottenere scintille 
di 25 cm. di lunghezza; con l'interruttore a martello invece 
non arrivano che a 20 cm. circa. Se si congiungono i due 
poli con le due armature di un condensatore, le scintille 
diventano più corte, perehè diminuisce la differenza di po- 
tenziale, ma sono più vive e rumorose. La luce di queste 
scintille è ricca dei raggi più rifrangibili, e quindi è capace 
di destare i fenomeni di fosforescenza e di fluorescenza 
nelle sostanze suddette. 



Si sa che nei gas rarefatti la scintilla, per una stessa 
differenza di potenziale, si alluiiga grandemente: ciò' spiega 
la lunghezza dei lampi nelle scariche atmosferiche. Nei tubi 
a gas rarefatti di Geissler e di Plucker, nei quali la pressione 
è di 2mm appena, corrispondente alla mininia resistenza 
offerta dall'aeriforme alla scarica, questa passa sotto la foi.nia 
di un filetto di luce purpurea stratificata, che parte dal polo 
positivo, mentre il polo negativo è circondato da un'aureolu 
color lavanda; le due luci sono separate da un intervallo 
oscuro, il quale è tanto maggiore quanto piu si spinge la 
rarefazione, irientre si estende pure l' aureola che circonda 
il polo negativo. In pari teiiipo le pareti del Letro risplen- 
dono di una luce verde. In questi tubi di Geissler la scarica 
segue tutte le sinuositi del tubo; essa parte dal polo po- 
sitivo e va al polo negativo, qualurique sia i l  posto di questo. 
Si mostra questo fatto con quei tubi rarefatti a sfera, inu- 
niti di tre elettrodi filiformi che si congiungono insieme 
con il polo positivo (ariodo) della bobina, e di un elettrodo 
foggiato a dischetto, piano o concavo, che si congiunge 
al polo negativo (catodo). Facendo l'esperienza, compaiono 
tre archi di luce purpurea che partono dagli elettrodi positivi 
e vanno a finire al negativo. Quando poi nei detti tubi 
si spinge il vuoto agli estremi, cioè ad un milionesimo 
d'atmosfera, cosicchè la pressione sia di Ofm000076 di mer- 
curio, si hanno i tubi di Crookes o di Hittorf. L'aspetto della 
scarica in questi tubi & del tutto diverso: in questi prende 
addirittura il sopravvento la luce negiitiva, la quale è emessa 
dal catodo in direzione normale alla sua superficie, seriza 
che abbia importanza alcuna il posto occupato dall'aiiodo, e 
la dove colpisce il vetro si desta una viva fluorescenza della 
parete. Se si ripete l'esperienza con un tubo a tre elettrodi 
filiformi congiunti al  polo positivo. e con un elettrodo a di- 
schetto congiunto col polo negativo, nel quale tubo però la 

, rarefwione sia spinta ad u n  rnilionesimu d'atiiiosfera, si pu6 
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vedere il diverso contegno della scarica: si vedrà cio6'che 
qiiesta parte dal catodo e va addirittura sulla parete op- 
posta, che risplende di una bella fluoreweriza. 

i raggi catodici, incontrando nella loro propagazione un 
ostacolo, ne proiettano l' ombra sulla parete opposta; essi 
eccitano la fosforesceriza e la fluorescenza di molte sostanze 
contenute nei tubi con insolito splendore. 

Eei gas, quando passa una scarica, sono le molecole 
stesse che trasportano con loro la elettricita, ma la trasniis 
sione non può accadere se la differenza di potenziale non 
raggiunge un certo limite. 

Orbene, comunque avvenga 13 trasmissione, la materia 
che porta l'elettricità va soggetta costantemente alle stesse 
azioni magnetiche, cosicchè ponendo nel campo di una ca- 
lamita, un tubo cori moderata rarefazione, il filetto luminoso 
si sposta e si deforma come se fosse un reoforo flessibile. 
Ma il filetto purpureo, dovuto alla luce positira, si coniporta 
come un reoforo flessibile obbligato ai due capi, d ie  sono i 
due elettrodi; mentre la luce negativa o i raggi catodici pre- 
valenti nei tubi di HiuorJ e di C r o ~ k e s ,  pure obbedendo alle 
stesse leggi magnetiche, si comportano come un fascio di 
fili flessibili obbligati a rimanere con un capo sull'elettrodo 
negativo (catodo), e liberi, all'altro capo, di appoggiarsi a un 
punto qualunque della parete di vetro. 

I raggi X ,  questa nuova specie di raggi,  scoperti dal 
prof. Rontgen, prendono origine da un tubo di Crookes 
estremamente rarefatto, quando venga eccitato da una buona 
macchina di Ruhmkorfi L'illustre fisico di Wiirzburg speri- 
mentava appunto in una camera oscura con uno di detti 
tubi, ch'egli aveva ricoperto con carta nera, quando si ac- 
corse che uno scherma di carta preparato con platino cia- 
nuro di bario diventava fluorescente. Pensò subito ehe i1 
tubo emettesse una specie di raggi che non avevano la  
facoltà di eccitare la visione, ma potevano passare attraverso 



corpi opachi per la luce e destare la fosforescenza di certe 
sostanze. Interponendo fra il tubo ricoperto di carta nera e 
lo schermo fluorescente corpi di natura e di spessore diverso, 
egli potè studiare la perineabilita per questi raggi delle 
diverse sostanze. Trovò cosi che In carta, i l  legno, l'alluminio, 
l'acqua, e il solfuro di carbonio contenuti in vasi di mica, ecc., 
sono ben permeabili; riientre lastre di vetro, foglie di piombo, 
lamine di ferro e di altri metalli, a meno che il loro spes- 
sore non fosse eccessivamente tei. ue si mostrarono opachi 
per detti raggi. Le carni sono semi trasparenti, mentre le 
ossa sono quasi opache; cosicchè interponendo fra il tubo di 
Crookes e lo schermo fluorescente una mano, si vede sullo 
schermo l'oinbra gettata dalle ossa. Questa esperienza, dive- 
nuta ornai classica, ha contribuito meglio di ogni altra a 
rendere popolare il fenomeno: essa dimostra la propaga- 
zione rettilinea di detti raggi, e su lei è basato il cripioscopio 
per mezzo del quale si scorgono s u  uno schermo fluorescente 
di platino cianuro di bario o di tuugstato di calcio le ombre 
degli oggetti opachi. 

L'idea di fissare tale immagine proiettata sorse subito 
nella mente del Rontgeri , e sostituendo alla schermo fiuo- 
rescen te una lastra sensi bile, scopri l' azione fotografica dei 
raggi X. Se la lastra è ricoperta da carta nera, o meglio 
chiusa in una scatola di cartone, si poò operare alla luce 
del giorno. Il teiiipo di esposizione dipende dalla sensibilità 
della lastra, dall'attività del tubo e dalla sua distanza dallo 
strato sensibile. Se il tubo è ben vuotato e la distanza non 
supera i ii.", adoperando una lastra rapida al gelatino-bro- 
muro d'argento, si ottiene con il rocchetto suddetto una 
impressione ben distinta in 4 O minuti. 

A evitare !e penombre che nuocerebbero alla nettezza 
dell' impressione, è necessario che la mano, o qualunque 
altro oggetto, sia a brevissima distanza dalla lastra sensibile. 



La regione anticatodica, ossia quella colpita dai raggi 
catodici e da questi fatta fluorescente, è principalmente il 
luogo di emissione di detti raggi: onde si deve disporre il 
tubo in modo che la macchia di fluorescenza, destata dalle 
radiazioni catodiche, sia dinanzi alla lastra sensibile; I' og- 
getto va poi collocato fra quello e questa, che deve avere lo 
strato impressionabile rivolto verso il tubo. 

h ancora dubbio se l'effetto chimico fotografico di detti 
raggi sia da assegnarsi direttamente ai raggi X, ovvero alla 
luce fluorescente, che si produce sulla lastra di vetro, la 
quale sopporta lo strato sensibile. Il pref. Murani ricorda a 
tale proposito esperienze sue e quelle di altri dirette a 
chiarire la questione. 

Qualunque sia la natura di questi raggi, sembrava cosa 
strana la proprietà loro di non riflettersi, siccome asseriva 
il Rontgen. Difatti, sia che detti raggi consistano in vibra- 
zioni trasversali dell' etere, come sono tutte le radiazioni 
eteree conosciute, quelle cioi! eletti omagnetiche di Hertz, le 
calorifiche, le luminose, le attiniche; consistano essi invece 
in vibrazioni longitudinali dell'etere (analoghe alle vibrazioni 
sonore dell'aria); od anche risultino da una proiezione di 
atomi elettrizzati o meno, qualunque insomma sia la loro 
natura, parrebbe che sulla superficie levigata di corpi opachi 
dovessero riflettersi. E in verità, facendo cadere detti raggi 
sulla superficie levigata di uno specchio d'acciaio, sotto l'in- 
cidenza di 4Y0, e prolungando l'esperienza per un'ora, il 
prof. Murani 6 riiiscito ad ottenere con essi, per regolare 
riflessione, immagini nitidissime di una lastra di zinco tra- 
forata. Se non che, essendo il potere riflessivo assai piccolo, 
è necessario prolungare la posa. Sulle superficie metalliche 
non pulite la riflessione accade invece irregolarmente, ossia 
i raggi X si diffondono come i luminosi. 

Questi raggi non si rifrangono: difatti essi non sono 
punto deviati da un prisma fatto con acqua o solfuro di 



carbonio conteniito entro prismi cari di inica; e neppure con 
un prisma di ttlluiiiiiiio o di cautciù induritu si è potuta con- 
statare una sensibile deviazione. Cria riprova poi della man- 
canza di rifrazione si ha nel fatto che sostanze trasparenti 
per detti raggi, in polvere o in massa compatta, sotto il me- 
desimo spessore, danno lo stesso risultato. Pertanto le lenti 
non hanno azione alcuna su questi raggi: una grande lente 
di caiitciu indurito o di vetro si inostrarono del pari inefficaci. 

Si sa che i raggi catodici si propagano nell'interno del 
tubo in linea retta, che sono deviati da una calamita e 
che possono riflettersi. Lenàrd potè in seguito mostrare che 
essi si propagano anche nell' aria alla pressione ordinaria, 
utiiizzando per farli uscire dal tubo, la proprietà loro, sco- 
perta da Hertz, di attraversare facilmente sottili lamine d'al- 
luminio. A tale uopo, coine & noto, Lenard iostrusse iiri 

tubo di Crookes speciale, praticando nell'estremità del tubo 
opposta al eatodo un' apertura, che poi cliiitdeva con una 
foglia sottile d'alluminio, iinpermeabile all'aria e trasparente 
invece pei raggi catodici. 

Questi sono invisibili, ma possono essere studiati in 
grazia della fosforescsnza che destano in alcune sostanze; . 

di più Lenàrd scopri che sono atti a impressionare la lastra 
fotografica, ed hanno il potere di scaricare rapidamente i 
corpi elettrizzati. Lo stesso fisico riconobbe inoltre che la 
calamita devia i detti raggi anche nell' aria alla pressione 
ordinaria. Tali proprietà peraltro potevano essere studiate 
soltanto a poca distanza dall'apertura chiusa con l'ailuminio, 
perehè l'aria è per siffatte radiazioni un mezzo torbido, nel 
quale si diffondono e indeboliscono presto; mentre il Rontgen 
trovò invece con misure fotometriche che l'intensità dei suoi 
raggi segue la ragione -inversa del quadrato della distanza, 
ciò che dimostra che l'aria li assorbe in modo insensibile. 

Finalmente Lenard potè concludere, dalle sue esperienze 
sulla deviazione dei raggi in un campo magnetico, l'esistenza 



di raggi catodicì di differenti specie, diversamente atti a 
eccitare la fosforescenza e a risentire l'azione di una cala- 
mita: e propriamente alcuni di detti raggi sono deviati, altri 
no e i primi sono quelli che più facilmente si diffondono 
nel mezzo 

Diremo, per umore di chiarezza, raggi di Lenàrd quelli 
usciti dal tubo di Crookes nell' aria, attraverso l' apertura 
chiusa con alluminio : - dopo la scoperta di Rontgen cosa 
chiara che essi dovessero formare una radiazione complessa; 
vale a dire, essi contenevano i raggi catodici propriamente 
detti, la cui proprietà caratteristica è quella di ubbidire al- 
l'azione di un campo magnetico, e i raggi X che da questo 
non risentono azione alcuna. Va da sè che resta impregiu- 
dicata la questione, se i raggi X esistano originariamente nel 
tubo insieme ai raggi catodici, oppure se essi prendano ori- 
gine siilla parete del tubo o altro ostacolo che si opponga 
alla libera propagazione di questi ultimi. 

Bastano questi rapidi cenni per convincersi che i raggi 
catodici hanno delle proprietà molto affini a quelle dei raggi 
di R6nlgen; ma tuttavia le due specie di raggi non possono 
per le dette ragioni essere confuse. Giova inoltre ricordare 
che i raggi catodici non possono attraversare le pareti di 
vetro del tubo, a meno che queste non siano infinitamente 
sottili. Delle due ipotesi suddette finora i più inclinano con 
Rori+gen a ritenere esatta la seconda, vale a dire che i 
raggi X siano originati sul vetro insieme alla luce fosfore- 
scente, per l'azione dei raggi catodici: l' esperienza mostra 
infatti che il punto primipale di emissione dei raggi X coin- 
cide, come si è detto sopra, con la macchia fosforescente per 
azione dei raggi catodici. Godono, è vero, entrambi la pro- 
prietà di riflettersi, sebbene debolmente; ma mentre un 
campo magnetico devia i raggi catodici, i raggi di Rontgen, 
a l  contrario, non risentono alcuna azione neppure nel vuoto. 
Tale caratteristica proprietà distingue in modo assoluto le 
due specie di radiazioni. 



Le esperienze di I,af:iy, le qiiali dimostrano come la 
rifrazione dei raggi avvenga in un campo magnetico, ma 
soltanto dopo che essi hanno attraversato una lastra metal- 
lica elettrizzata, sono difficilniente conciliabili COI] l' ipotesi 
che fa consistere i raggi X in onde ultra violette di bre- 
vissime lunghezze, paragonabili alle diniensioni delle niole- 
cole; non si saprebbe difatti in tal caso spiegare la deviazione 
loro in causa della elettrizzazione. 

La conclusione è che la natura dei raggi X ci è ancora 
sconosciuta: nello stato presente della quistione ciascuna 
delle ipotesi alle quali si è accennato innanzi, ha favorevole 
un certo ordine di fatti, ma ne ha contrario qualche altro. 

11 Vice Presidente CO: Francesco Bettoni Cazzago d i  
la parola al Segretario perchè pronunci un breve necrologio 
in memoria di soci defunti. 

A distanza di poche ore un recentissimo lutto colpiva 
la nostra cittk e l'hteneo, a cui venivano rapite le esistenze 
benefiche e meritainente lodate del cav. d.r RODOLFO RODOLPI 
e del can. irioris. GIANBETTINO ROAIELLI. 

Tardo per gli armi, già prossimo agli ottanta, il sac. Ro- 
rnelli gli impiegò tutti in opere di benedetta educazione, 
lasciando nel cuore di molti concittadini il ricordo e la 
parola dei savi precetti e delle predare virtù che gli furono 
incontestato ornamento. 

Tutto dedito agli studi, toccò degna altezza in quelli 
letterari riuscendo versatissimo e veramente erudito nelle 
lingue classiche. Modesto, altrettanto che saggio, effondeva 



tra gli amici e gli scolari la sua dottrina, epperò non ab- 
biamo opera scritta che ci rimanga di lui. Per le doti elette 
dell'ingegno e la nobiltà del cuore venne chiamato ad inse- 
gnare nel collegio Peroni, del quale fu negli anni più floridi 
precipuo decoro. Assunto per lo stesso ufficio nel Seminario 
Vescovile, lo tenne con mirabile freschezza di mente ed opera 
infaticata fino a questi ultimi giorni. 

Alla cittadina Academia fu aggregato nel 1869, e quan- 
tunque assai di raro vi intervenisse ai convegni, nè mai vi 
portasse alcun suo lavoro, fu caro e stimato fra i consoci 
per le elette doti dell'animo e pel lustro del nome che da 
lui derivava. 

Piu viva e fervente corse la vita del d.r Rodolfo Ro- 
dolfi, che parve breve nel rimpianto universale quando si 
chiuse a 69 anni, per intero dedicati a sollievo e conforto 
delle umane miserie. 

Non giova ridire dell'ingegno precoce e sicuro che gli 
valse a primeggiare nella difficile carriera degli studi. 1 frutti 
che diede di poi copiosissiriii ne sono la più sicura ed am- 
mirabile testimonianza e avvalorarono in lui quella potenza 
di volontà, senza della quale nel consorzio civile non si 
riesce a nobili imprese. 

Negli anni giovanili, volto agli ardimenti del patrio 
riscatto, fu  tra gli anirilosi che sfidarono la prepotenza 
straniera e si! in quei primi baldi conati non si toccava la 
vittoria colle armi, il d.r Hodolfi con zelo esemplare e pra- 
tica fortunata di valente medico, tornava all'opera nei giorni 
gloriosi della riscossa prestandosi tra priiiii nell' ordinare 
quella santa pietà degli ospitali che Brescia d'improvviso 
apriva nel L 859 e 1866, per accogliervi i feriti nelle battaglie 
del patrio risorginiento. 

Dell'opera sua e di tanti altri che con lui diedero così 
bella prova di carità cittadina per tutta Italia ammirata, 



porse notizia nei nostri convegni; ai quali avea già recato 
importante studio sulle acque della fonte di Mompiano e nei 
quali più tarJi discusse col collega d.r Cadei intorno alla 
cura dell' oftalmia granulosa, e col d.r Navarini intorno al 
metodo delle iniezioni ipodermich e. 

Non dirò di molti e molti altri pregevoli scritti di lui 
che videro mano mano la luce nelle più autorevoli e diffuse 
riviste di medicina, ben piuttosto parmi di ricordare le belle 
iniziative che ne raccomandano la memoria alla lontana be- 
nedizione dei posteri. La cura balneare marittima allo stabi- 
limento di Celle Ligure, le stazioni alpine di Cullio e dei 
Camaldoli si possono dire figlie dell' intelletto e dello zelo 
di lui. Egli ne comprese, ne raccomandò, ne diffuse i con- 
cetti con parole di apostolo e mente di scienziato, finchè ebbe 
raccolta d'ogni dove larghezza di mezzi sufficiente per assi- 
curare la vita prospera di due istituzioni, di cui Brescia si 
vanta e si giova come una delle prime fondatrici in Italia. 

Nel sorgere di queste beneficenze ce ne intrattenne con 
amore di padre in diligenti relazioni statistiche e riflessi 
che ne facevano apprezzare l'importanza. Fra il plauso e la 
gratitudine universale volle anche l'Atene0 decorare il nome 
del benemerito socio conferendoli la grande medaglia d'oro 
al merito filantropico, riserbata, premio insigne, ai più 
distinti titoli di coraggio e carità nel soccorrere il proprio 
simile. Con questo ricordo salutiamo lieti e mesti ad un 
tempo il nome dell' ottimo cittadino che rimane con noi 
nelle sue virtù e nelle sue opere buone. 

I l  prof. G.  Cacciamali, che, come dicemmo altrove, si 
era rivolto per autorevole e competente giudizio ad alcuni 
colleghi, onde gli venissero coadiutori nell'esaminare e clas- 
sificare fossili raccolti negli sterri della collina di Castenedoio, 



legge all'  cadem mia , le dettagliate relazioni dei professori 
Parona, Corti e Bogino. Questi lavori raccoiti in un solo 
capitolo avran sede nella relazione generale che il nostro 
socio viene coriducendo al suo termine. 

I 1  prof. Costantino Gorini insegnante di 
R. Università di Pavia, ci reca notizia degli 

igiene nella 
studi da lui 

compiuti lo scorso arino in Danimarca intorno alla igiene del 
latte e dei latticini come viene curata in quel classico paese. 

Tralasciando la parte nella quale l' autore discorrerido 
in genere dell' igiene si fa strada all' arguiiiento , vedremo 
di seguirlo con diligenza nelle indagini pratiche e nei con- 
sigli pei quali conclude, stralciando qua e la i brani più 
significanti della dotta memoria. 

a Gli igienisti danesi hanno dotato il loro paese di dispo- 
sizioni legislative per la vigilanza sanitaria sul latte e prov- 
vedono alla loro severa applicazione; ma  ciò non avrebbe 
certamente francato la spesa di una trattazione speciale in 
materia, dappoichk tali disposizioni si trovano ripetute, con 
qualche leggiera variante, presso tutte le nazioni, e l 'Italia 
sta oramai a paro colle altre. 

a No; la Danimarca ha qualcosa di più concreto, qualcosa 
di più elevato e di piu efficace ad uri tempo, riuscendo a 
dimostrare coi fatti come le esigenze dell'igiene non siano 
in contraddizione cogli altri interessi delle popolazioni, come 
anzi fra la salubrità e il benessere sociale esista una stretta 
solidarietà, talchè soddisfacendo all'una si soddisfa contem- 
poraneaiuente anche all'altro. 

a Molti e di capitale importanza sono gli aspetti sotto i 
quali il latte interessa l'igiene tanto pcr sè stesso, quanto 
per i suoi derivati (ladiczni). 



Come nutrimento unico ed indispensabile dei bambini, 
esso forma il perno dell'igiene injantile. 

a Come cibo di uso comunissimo anche fra gli adulti, 
specialmente se sofferenti, esso è uno dei capitoli prediletti 
dell' igiene alimenlare. 

a Come sostanza alimentare a buon mercato e ricca di 
principi nutritizi e come fonte di guadagno per la classe 
agricola, esso ha grande peso nell'economia sociah. 

Ma, pur 'troppo vale pel latte la stessa legge che go- 
verna tutte le cose quaggiu: quanto più sono preziose tanto 
piii sono soggette a guastarsi! 

In quella che possiamo ben chiamare industria del latte, 
si devono distinguere tre momenti essenziali: la produzione, 
la vendila e !a lavorazione. 

Orbene: in tutti e tre questi momenti l'integrità del 
latte è minata da molteplici cause naturali (non occupiamoci 
delle artificiali) di corruzione, fra cui le più temibili e di- 
sastrose derivano dal mondo degli esseri infinitamente piccoli, 
cioè dai cosidetti microbi o baaeteri, che pervengono nel latte 
o dallo stesso animale lattifero ammalato, o dall' ambiente 
esterno, cioè dall'aria, dalle persone, dai recipienti, da tutti 
i contatti insomma ai quali il latte va soggetto nelle sue 
manipolazioni. 

Il nemico terribile della produzione del latte è il bacillo 
della tubercolosi o tisi perlacea da cui sono affette circa il 
10 Oh delle vaccine lattifere, e in certi paesi, quale appunto 
la Danimarca, ha una diffusione ancora piu imponente. 

Questo bacillo non si accontenta di decimare le mandrie, 
ma, passando e sopravvivendo a lungo nel latte e nei latticini, 
attenta gravemente anche alla salute dei consumatori ; ne fa 
fede il triste stuolo di bambini che si ammalano e muoiono 
per tubercolosi intestinale, dovuta all'uso di latte infetto. 

Altro nemico della produzione del latte' è il bacillo del 
carbonchio, il quale, con minore diffusione, ma con maggiore 



veemenza mena stragi talora spaventevoli nel bestiame bo- 
vino, e se per lo più non arriva ad inquinare il latte, lo si 
deve alla morte rapida, quasi fulminante che esso cagiona 
negli animali colpiti. 

Più numerosi sono i microbi che compromettono la 
vendita del latte. 

a V ' &  anzitutto la categoria di quelli che producono 
malattie specifiche; fra essi: il più frequente è il baci110 del 
tifo, il quale, trovandosi spesso nelle acque, può contaminare 
il latte o per via di recipienti e di arnesi risciacquati con 
acqua infetta o per via dei battesimi fatti a scopo di frode 
o a scopo di diluire il latte vaccino onde renderlo più affine 
a l  latte di donna negli allattamenti artificiali. 

8 Un'altra via per la quale nel latte ponno arrivare così 
il germe del tifo come i germi di tutte le malattie infettive, 
è rappresentata dalle persone che hanno contatti col mede- 
siino, a cominciare dai mungivacche fino ai lattivendoli ed 
ai casari. 

8 In Inghilterra specialmente - dove le indagini di polizia 
sanitaria sono condotte col massimo scrupolo - si registrano 
frequenti epidemie locali di tifo, di scarlattina, di difterite, 
che riconoscono il latte come veicolo di trasmissione. 

hllato a questa classe di microbi che si dicono paras- 
siti perchè vivono a spese degli organismi viventi, ve ne ha 
un'alrra non meno formidabile dei cosidetti suprojii, perchè 
si nutrono di sostanze morte, quali le materie immonde, 
la paglia, il fieno, le patate e i foraggi in genere. 

a Questi bacteri penetrano nel latte per mezzo dell'aria 
e più ancora per mezzo del sudiciume, e, sebbene non pro- 
ducano malattie specifiche, pure sono capaci di provocare, 
massime nei bambini, disturbi gastro-intestinali assai gravi 
e bene spesso letali, clie vanno sotto i nomi di colerina, 
di colera nostrale, di diarrea infantile (vero flagello dei 
brefotrofi) e via dicendo. 



Molti di questi bacteri soprafiti intaccano fortemente 
anche il terzo momento dell'iridustria del latte, cioè la sua 
huorazione. Non giova il ricordare le molteplici malattie a 
cui vanno soggetti i burri ed i formaggi, nè il forte deprez- 
zamento e il grave danno economico che ne corisegue; basti 
affermare che esse sono causate per la massima parte da 
microbi, (e qui l' autore presenta caiiipioni di Laboratorio 
per Bacteri del latte rosso, del l'atte giallo, del latte azzurro, 
del latte amaro, del latte filante ecc.). 

A combattere siffatti pericoli e danni si adottarono do- 
vunque provvidenze opportune e savie disposizioni di legge ; 
ma pur troppo nella pratica fallirono allo scopo. Più fortu- 
nata la Danimarca riusciva nell' intento, che appigliandosi 
ad un modo di appiicazione che a rispoiide precisamente ai 
tre momenti deila industria del latte, e che, furono ideate da 
discepoli, se così vogliamo chiamarli, nia non da veri maestri 
di igiene. 

Tutela la produzione del latte, il sistema di lotta contro 
la tubercolosi bovina, instaurato dall' illustre professore di 
medicina veterinaria Rernardino Bartg. 

Sta a salvaguardia della vendila del latte, la Compa- 
gnia che se ne incarica dello spaccio, fondata dal valente 
industriale G .  Busch. 

a Protegge infine la lauorazione del latte, l'Esposizione 
permanente di burro creata dal celebre docente di agraria 
N. I. Fjord. 

a A queste tre Istituziorii, che si coadiuvano e si comple- 
tano vicendevolmente, piu che alle prescrizioni di legge, è 
affidata, l'igiene del latte e dei latticini in Danimarca. 

a In una sua ultima pubblicazione il prof. Bang (1) così 
riassume il suo sistema di lotta contro la tubercolosi bovina : 

( 1 )  D i a  Verwmdung des Tubermlins in dern Kampfe gegen dic Tu- 
bereuloss dea Rinduieht - Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel, 4896. - 
(Estratto dalla Deutschr. f. Thiermedicin etc., XXII Band). 



a 1. tnoculazione del bestiame con tubercolina. 
a 4. Separazione degli animali reagenti alla tuberco- 

e lina da quelli non reagenti. 
3. Allevamento dei vitelli nati da vacche reagenti, 

a allontanandoli però subito dalla madre e preserwidoli da 
a ulteriori cause di infezione. 

4. Disinfezione della stslla contenente gli animali 
u non reagenti. 

Come si vede, questo metodo di lotta si fonda essenzial- 
mente sulle solite tre misure consigliate per combattere 
qualunque malattia infettiva: denuncia dei casi, isolamento, 
disinfezione. 

Fin qui dunque nulla di speciale. Ma l'originalità del 
metodo sta iiell'aver spogliato queste misure del carattere 
poliziesco, vessatorio onde vanno comunemente amniantate, 
e nell' aver saputo far risultare a profitto degli agricoltori 
ciò che avrebbe tutta1 l'apparenza di essere a loro danno. 

a Mettere a gratuita disposizione degli agricoltori i mezzi 
atti a stabilire la diagnosi di tubercolosi; conservare per la 
lattazione e per la procreazione anche gli animali ammalati : 
ecco dove sta tutto il segreto della buona riuscita. 

Cominciando dalla lotta contro la tubercolosi bovino il 
prof. Gorini ci informa dell'opera animosamente intrapresa 
dal prof. Bang, che così riassuiiie il suo sistema in tale lotta. 

a In un paese come la Danimarca, dove l'allevamento 
del bestiame e l'industria del latte formarlo la sorgente 
principale del benessere nazionale, gli stessi agricoltori piu 
intelligenti si erano già da tempo studiati di liberarsi dalla 
tubercolosi, sottraendo alla procreazione gli animali infetti, 
allontanandoli al  più presto dalla stalla, disinfettando i loro 
posti o la stalla intera e via dicendo. Ma quando, mercè 
l'impiego della tubercolina, si vennero a constatare anche 
gli innumerevoli casi di tubercolosi leggiera o latente, che 
sfuggivano a qualunque indagine clinica, la diffusione della 



malattia apparve cosi inaspettatamente enorme da spaven- 
tare anche le persone piii ardite e più disinteressate, e da 
farle desistere da qualsiasi tentativo di opposizione al terri- 
bile flagello. 

Non soltanto la macellazione inesorabile, ancorchè par- 
zialmente risarcita dallo Stato, come propone il Nocard in 
Francia, ma la stessa sottrazione alla procreazione di tutte 
le bestie reagenti alla tubercolina sarebbe stata una rovina 
economica per la Danimarca, dove da anni si lavora ener- 
gicamente ad allevare delle buone razze lattifere, usando 
sopratutto di vaciine a latte molto grasso, giacchè sembra 
che tale preziosa proprietà sia facilmente ereditaria. 

a Provvida idea fu adunque quella del Bang, di conser- 
vare il bestiame ammalato, appoggiandosi all'osservazione da 
lui fatta ed oraniai accertata nella scienza che la tubercolosi 
si trasmette quasi esclusivamente per contagio e non per ere- 
dita, che essa cioè è una malattia acquisita non innata, come 
si credeva fino a pochi anni addietro, e che i germi della 
tubercolosi non sono ubiquitari,non si trovano dappertutto, 
ma il contagio ha origine o dalla convivenza prolungata con 
bovini infetti, o dalla nutrizione dei vitelli cori latte crudo 
proveniente da vacche infette. 

a Pertanto se si ha cura di allontanare subito i neonati 
dalle madri ammalate e dalle stalle contaminate, e di 
alimentarli con latte bollito (cioè disinfettato), si deve riu- 
scire a salvarli dal morbo, e cosi, senza prematuri abbatti- 
menti e senza perdite di razze, si può rinnovare a poco a 
poco il proprio bestiame, sostituendo una mandria assolu- 
tamente sana ad una mandria piu o meno tubercolotiea. 

Questo concetto venne primaxnerite messo in atto nel- 
l' aprile 1894 dal prof. Bang , a spese dello Stato, in una 
fattoria del Seeland (a Thurebylille), e l'esito fu oltre ogni 
dire soddisfacente. La mandria vecchia, composta di 208 
bovini, ne conteneva 131 ossia il 60 % di tubercolotici, che 



furono tosto separati dai sani; la mandrianuova che 6 ~ t -  
tualmente composta di 132 bovini, fra i quali sono pur 
compresi tutti i vitelli nati dal 1892 ad oggi dalle vacche 
della sezione infetta, diede, all'ultin~a prova della tubercolina 
fatta nell'ottobre 93, due soli animali reagenti, di  cui uno 
in  modo molto dubbio, come dubbia ne risultò 1-ure la 
diagnosi alla autopsia. 

Ma n6 il rigore dei dati e delle considerazioni scienti- 
fiche, nè la luminosità dell'esernpio pratico avrebbero valso 
a difkndere il sistema di lotta contro la tubercolosi, se lo 
Stato non fosse iiitervenuto a promuoverne e ad assicurarne, 
alineno sul principio, una corretta applicazione. A ciò infatti 
si è provveduto, ma non già ricorrendo a imposizioni di leggi 
o di regolaiilznti con relative pene ed ainrnende, sibbene 
con un temperamento il quale, mentre porge ur. sollievo 
ai proprietari, permette alle autorità di esercitare un con- 
trollo anipio e severo. 

a Cori decreto 14 aprile 1893 il Governo Danese ha stan- 
ziato - provvisoriainente per cinque anni - un fondo annuo 
di 50 mila corone (pari ti L. 70 mila circa) destinato ad 
aiutare coloro che desiderano far uso della tubercolina, met- 
tendo a loro disposizione gratuita non soltanto la tubercolina 
stessa, ma anche il veterinario incaricato di fare le injezioni 
e di sorvegliare la temperatura degli animali per un tempo 
sufficiente priiria e dopo I'irijezione . . . ., tutto questo però 
a patto che i proprietari offrano la dovuta garanzia di essere 
in  grado di stabilire una separazione soddisfacente fra il 
bestiame sano e quello ammalato, giusta le norme dettate 
dal Bang. 

La tubercolina viene preparata nel Laboratorio del 
prof. Bang a Copenhagen e viene spedita a richiesta, ma 
sempre all'indirizzo del veterinario, il quale riceve anche un 
modulo su cui registrare le teinperature osservate. Questi 
moduli devono essere restituiti, subito dopo la prova, al 



prof. Bang, eosicchè questi è in grado di fare in tempo 
giusto le eventuali correzioni in merito alla valutazione dei 
risultati. 

a Le injezioni di tubercolina, eseguite una prima volta 
su tutto il bestiame per isolare gli animali sani dagli amma- 
lati, devono essere poi ripetute una o due volte all'anno 
sulla sezione sani per allontanarne immediatamente quei 
capi che, nialgrado tutte le precauzioni' fossero nel frattempo 
contagiati. 

. 
In tal guisa, come ben si capisce, la sorveglianza della 

autorità sanitaria diventa continua ed efficace, senza assu- 
mere nessun carattere coercitivo, e per di più, grazie alla 
centralizzszione del servizio , favorisce l' utilizzazione scien- 
tifica del ricco materiale che viene raccolto. 

Quest'ultinia circostaiiza non è senza un alto significato 
per la generalizzazione della lotta, imperocehè essa ha ser- 
vito non soltanto ad accertare sempre più il valore diagno- 
stico della tubercolina, ma altresì a tranquillizzare gli animi 
della popolazione dimostrando fra l' altro: 

1. Che vi sono delle intiere mandrie e delle eccellenti 
mandrie affatto inmiuni dalla tubercolosi, e quindi che questa 
non è, come si credeva, una a malattia necessaria legata 
a alla lattazione forzata n ,  ma è una malattia evitabile al 
pari di tutte le affezioni puramente contagiose. 

2. Che la reazione alla tubercolina indica, nella 
maggior parte dei casi, non uno stato morboso disperato, ma 
una tubercolosi latente, la quale può restare stazionaria per 
lunghi anni senza esercitare nessuna influenza sullo stato 
generale n6 sulla capacità lattifera dell'animale. 

3. Che le injezioni di tubercolina non producono 
negli animali un peggiorainento della tubercolosi preesi- 
btente, come da qualcuno fu asserito. 

Accennato al rapido allargarsi della provvida associa- 
zione ed ai benefizi già da essa apportati ed ai maggiori 



che se ne attelidono il prof. Gorini eleva ohbiezione se nello 
stretto interesse nell' igiene non convenisse assoggettare 
all'abbattiinento i capi di bovine infetti come suggerisce il 
Nocard, al che si propone di rispondere dopo che avrà par- 
lato delle altre due istituzioni danesi che come si è detto 
hanno intimi rapporti fra loro e si completano a vicenda. 

E passando infatti a discorrere del secondo provvedi- 
mento adottato, ci dà i~forrriazioni intorno alla società co- 
stituita in Copenhagen allo scopo di provvedere i cittadini 
e particolarinente la popolazione infantile e ammalata con 
latte puro e sano. a Ben sappiamo quante di queste imprese 
siano state iniziate anche presso di noi, nelle principali città, 
sotto i piu fortunati auspici, ma sappiamo pure com'esse 
siano andate in breve tempo snaturandosi e perdendo la fiducia 
del pubbiico. Lo stesso lamento si sollevò in parecchie città 
della Germania - non esclusa Berlino - dove tali istituzioni 
hanno più o meno mancato alla aspettativa. 

a Ciò non accadde invece alla Società di Copenhagen. 
Essa, fondata nell'aprile l878  (1) ha saputo superare a poco 
a poco tutti gli ostacoli che si incontrano sempre laddove 
si devono ledere antichi pregiudizii e molteplici interessi, e 
oggi si può dire che abbia raggiunto la meta essendosi 
accaparrate le simpatie del pubblico e l' appoggio morale 
delle principali autorità mediche di Danimarca, prime fra 
tutte, il Consiglio Superiore di Igiene e la Scuola di medi- 
cina veterinaria di Copenhagen. 

a Molti scjno i fattori che contribuirono e contribuiscono 
tuttora alla prosperità dell' impresa. 

a Idea felice fu  anzitutto quella di dare ad essa un ca- 
rattere non esclusivamente commerciale, ma anche igienico 
e filantropico, stabilendo che ogni utile eccedente il Li % 



venga impiegato a ribassare il prezzo del latte e a migliorare 
l' azienda in generale. In conformità a questo indirizzo, la 
Compagnia si è posta sotto il controllo di periti e di per- 
sone competenti che prestano gratuitamente l' opera loro, 
oride non vi hanno nessun interesse materiale. - Queste 
persone formano un Comitato di vigilanza, il quale, presie- 
duto in origine dal compianto d.r Parium, professore di 
fisiologia nellPUniversità di Copenhagen, ora lo è dal d.r En- 
gelsted, membro drl reale Consiglio Superiore di Igiene di 
Danimarca. 

s Altro saggio provvedimento f u  quello di organizzare 
un rigoroso servizio per l'analisi del latte, sia a scopo 
interno per garantirsi coritro le frodi dei fornitori, non 
disponendo la Compagnia di stalle proprie, sia a scopo 
esteri40 per garanzia del pubblico. 

Al primo intento, ogni sera, all' arrivo del latte allo 
stabilimento, si prelevano campioni dal latte e dalla crema 
spedita da ciascuna fattoria e questi campioni sono esaminati 
a l  mattino successivo in un laboratorio annesso allo stabili- 
mento medesimo. 

s L'esame consiste in  una prova del peso specifico col- 
l'areometro Quevenne, una prova della densità con un 
metodo speciale ideato dal prof. Panum, e una prova bu- 
tirrometrica col sistema Babcock. Se il latte è trovato in 
qualche parte difettoso, vien subito riiiiandato al fornitore. 

a Contemporaneamente alla presa del campione, si mi- 
sura la temperatura di ciascun latte, e se essa supera i 10 C. 
il latte viene disperso a spese del fornitore. 

A garanzia del pubblico, poi, ogni mattina si preleva 
un campione medio da ciascuna qualità di latte e di crema, 
che vien messa in comniercio in quella giornata, e lo si 
spedisce al  Laboratorio di fisiologia dell' Università, ora di- 
retto dal prof. Bohr, che pubblica mensilmente i risultati 
delle analisi quotidiane, dando i valori massimi, minimi e 
wedii. 



a Un terzo fattore del buon esito dell'impresa lo si deve 
rintracciare nelle misure adottate per salvaguardare la pro- 
duzione stessa del latte, nonchè il suo trattamento fino al 
suo arrivo nella Latteria. A tal uopo fu redatto un regola- 
mento speciale che i fornitori sono tenuti ad osservare 
sotto la sorveglianza di appositi veterinari incaricati di visite 
quindicinali alle fattorie, nonchè di ispettori generali e di 
maestre mungivaeche. Il regolamento contiene disposizioni 
importanti e tassative che riguardano : 

i . O  L' alimentazione e la  manuten-zione della vac- 
cine, vietando alcuni generi di foraggi (rifiuti di distilleria, 
rape, ecc.), liiiiitando l'uso di alcuni altri (bietole, carote ecc.), 
prescrivendo l'alimentazione invernale in grano, crusca e fieno 
di prima qualit8, e i1 pascolo in aperta campagna durante tutto 
l'estate, regolando la vitellazione autunnale delle vaccine si 
da ottenere una abbondante quantità di latte nell'inverno, 
e rifiutando il latte delle vaccine nei primi dodici giorni 
dalla figliazione e di quelle che rendono meno di 8 kgr. 
di latte a l  di. 

u 2 . O  La mungitura e il raflreddadamento del latte, per cui 
è prefisso che ogni mungivacche sia munita di una vestaglia 
e di un copricapo da portare soltanto durante la mungitura; 
che questi effetti siano lafati due .i tre volte per settimana, 
e, nel frattempo interposto ad ogni mungitura, stiano ap- 
pesi in iin luogo asciutto ed aereato; che la mungivacche 
sia provvista altresì, per i mesi più oscuri di una buona 
lanterna, da collocarsi in modo da gettare la luce sotto la 
vaccina; che ogni fattoria possegga una riserva di 4 - 5  kgr. 
di ghiaccio, fatto il debito computo del consumo spontaneo, 
per ogni 50 kgr. di quantità media di latte ivi prodotto; 
e sia pure munita di un refrigerante Lawrence (che può 
ottenere in affitto dalla Compagnia), col quale raffreddare 
immediatamente dopo la mungitura, e in tutte le stagioni 
dell'anno, il latte, in modo che quando abbandona la fattoria, 
esso non abbia piu di ti C. 



3.. La spedizione del l a t t ~ ,  che deve essere fatta in 
tinozze di zinco con coperchi.) piombato, alla stazione più 
vicina alla fattoria, una o due volte al giorno, secondo le 
richieste della Compagnia, mti non mai piu presto di quanto 
è strettameri te necessario. Kell'estate i carri devono essere 
provvisti di coperchio per riparare il latte dal sole; i reci- 
pienti di zinco sono forniti dallo stabiliniento, da dove ri- 
tornano ogni giorno puliti; essi però, giunti alla fattoria, 
devono essere nuovaniente spolverati e risciacquati con acqua 
fredda, tenuti all'aria fresca, lungi da iinpuriià, in posizione 
capovolta, in modo però da lasciar libero aeccsso ali' aria, 
evitando di usarli per qualsiasi altro scopo. 

4.0 L'osseruanza degli ordini dati dai aelerinari e dagli 
isperiori, specialmente per quanto riguarda l'allontanamento 
immediato degli animali tubercolosi o sospetti coine tali. 

Ma tutte le precauzioni sovraccitate non varrebbero 
certamente ad assicurare un latte puro e sopilatutto un latte 
sano, qualora non fossero validamente surrette da due di- 
sposizioni che formano il perno di tutta la sapiente orga- 
nizzazione : 

a a) La Compagnia mentre non entra in affari con alle- 
vatori che non offrano una garanzia morale sufficiente di 
osservare strettamente le norme da essa stabilite, e che non 
posseggano razze scelte e sane di bovini, paga loro il latte 
ad un prezzo superiore a quel lo che potrebbero ottenere per 
altra via. In tal guisa il fornitore sa di andare incontro ad 
una perdita pecuniaria qualora il suo contratto venisse 
rescisso, epperò ha il massimo impegno di soddisfare ai 
propri doveri. 

b) La Compagnia, mentre obbliga j fornitori ad avvi- 
sarla iintnediatamente qualora una vaccina si ammalasse o 
qualora si sviluppassero casi di malattia infettiva nelle per- 
sone addette alla fattoria o nelle loro famiglie, ordinando 
loro altresi di sospendere, in tali circostanze, l'invio del latte, 



corrisponJe per6 loro il prezzo intero del latte come di con- 
sueto, fiiichè si siano presi, d'accordo colla Compagnia, i 
provvedimenti opportuni per allontanare ogni pericolo di 
contagio. In tal guisa i fornitori non hanno nessun interesse 
a tener celati i disgraziati accidenti, che anzi, se risulta un 
ritardo nella denuncia, perdono il diritto all' indennizzo. 

a 11 latte spedito dai fornitori si distingue in latte intero, 
latte semi-scremato, crema e latte per bani bini ;.alla produ- 
zione di quest'ultirno presiedono norme speciali, segnatamente 
in riguardo all' alimentazione delle vaccine. Tutto il Iatte 
arriva di sera tarda (verso le 10 pom.) alla stazione di 
Frederiksberg, sobborgo di Copenhagen, e da qui viene tra- 
sportato subito* nello stabilimento che è stato costrutto ap- 
positamente in immediata vicinanza della detta stazione. 

Per maggior precauzione, il latte e la crema sono 
assoggettati ad un'accurata filtrazione, attraversando in di- 
rezione ascendente due strati di sabbia di crescente finezza, 
e quattro strati di flanella bianca; la sabbia e la flanella 
vengono ripulite e disinfettate ogni giorno in autoclave e 
poscia essiccate nella sterilizzatrice a secco. 

Questa filtrazione vien fatta la sera stessa per la crema 
e per il latte dei bambini; l'una e l'altro, immediatamente 
dopo, sono chiusi e suggellati con piombo in bottiglie di 
vetro bianco da un quarto di litro, e tenuti in ghiaccio fino 
al mattino successivo. 

Invece, il resto del latte, intero e semi-scremato, viene 
messo subito in ghiaccio per tutta la notte entro i recipienti 
medesimi nei quali arriva; poscia al mattino seguente, è 
filtrato, e versato in altre tinozze di zinco che vengono 
suggellate cÒn piombo e caricate sopra i carri della Com- 
pagnia. Le tinozze presentano internamente un cilindro cen- 
trale bucherato, che serve a rimescolare uniformemente il 
latte, impedendo l'affioramento del grasso. I carri sono 
muniti di tre bocche, corrispondenti alle tre qualità di latte 



(intero, semi-screinato e panna) ; da queste bocche sporgono 
soltaiito le spine delle tinozze, sicchè nè i conduttori nè il 
pubblico possono avere contatti col latte. 

Nello stal~iliinento inedesiruo si sono prese tutte le pie- 
cauzioni possibili perchè il latte non venga contaminalo 
dalle esalazioni o da altro materiale estraneo proveniente 
dalla numerosa schiera di operaj e da quella che anche meno 
è trascurabile di cavalli destinati alla trazione dei cawi. Una 
parte della galleria dello Stabilimento, che i. larga 3t metri, 
B divisa per trietà, foriiiando cosi due sezioni; in una st:inno 
gli operaj, nell'altra sta il 1:itte in ghiaccio, dal rno~nento in 
cui arriva alla latteria fino a quando viene caricato sui carri. 

a Gli operai portano una sopraveste intera bianca; e 
infine la provvista abbondante di acqua fredda assicura la 
massima pulizia del locale. 

Analogamente alle precauzioni adottate pei fwnitori 
del latte, la Compagnia, nel caso di malattia iiifettiva in un 
operajo o nella sua famiglia, lo sospende dal lavoro, rna gli 
corrisponde il salario intero, fino a pericolo cessato. 

Le stalle e le rimesse sono situate in un fabbricato 
sufficientemente lontano dalla latteria, e come strame viene 
usata la torba. 

La maggior parte del latte della Compagiiia è venduto 
dai carri che girano, a suon di caniyaiiello, per la città e pei 
sobborghi. La vendita dai carri offre una maggior garanzia 
di quella dalle botteghe, giaccliè la prinia si compie, per cosi 
dire, sotto gli occhi del pubblico. Per niaggior precauzione, 
il conduttore 6 obbligato a consegnare una contromarca 
ad ogni conipratore. 

a Il latte per bambi~ i  viene distribuito direttamente a 
domicilio, ma pub anche essere acquistato coll' intermezzo 
dells farmacie. Esso in generale viene usato crudo, senza 
subire nessuna disinfezione col calore, e per vero, grazie alle 
precauzioni onde è circondato, non ne ha bisogno alcuno. 



Gli allevatori aggregati alla Compagnia sono circa cin- 
quanta, che possiedono, fra tutti, quattro o cinque mila 
vacche. 

11 latte venduto negli ultimi anni, ammontava in media 
a circa 9 milioni di chilogrammi all' anno (23 mila litri a l  
giorno) Della merce iiivenduta una parte va agli operai, una 
parte è destinata a scopo di beneficenza specialmente per i 
bambini e gli scolari poveri, ed una parte serve a far burro 
in una sezione dello stabilimento medesimo, secondo un nuovo 
sistema che è un frutto 8 di quella terza istituzione di cui 
il prof. Gorini ora imprende a trattare, discorrendo della 
esposizione pewnanente drt burro. 

Tale nome si d i  in Danimarca ad un tipo nuovo di 
istituzione che l'autore vorrebbe chiamata Esposizime tele- 
grajca, stante il metodo seguito per determinare il concorso 
dei produttori. 

Infatti nelle mostre ordinarie gli espositori si dan cura 
speciale di presentare prodotti eccezionalmente diligentati 
e che però non rispondono come tipo costante al giudizio 
delle giurie incaricate di esaminarli. 

u Questo punto debole è stato afferrato ed accertato dal 
compianto prof. Fjord, direttore della Stazione Sperimentale 
Agraria di Copenhagen, in base all'esanie degli scarsi risul- 
tati pratici raccolti dalie numerose Esposizioni nazionali e 
regionali di burro che si tennero in Danimarca dal i854 a 
Flensborg al 1888 a Copenhagen. 

a Malgrzdo il grande impulso che la fondazione delle 
Latterie sociali e cooperative e l' istituzione di una Scuola 
specialz di Casari sapien teinen te organizzata e diretta dal 
d.r T. R. Segelcke, professore di latteria alla Scuola Reale 
di Agricoltura di Danimarca, avevano impresso negli ultimi 
anni alla fabbricazioiie del burro, questo non era molto 
migliorato nelle sue qualità ed era rimasto al di sotto di 
quello dei paesi concorrenti. 



a Fu allora che il Fjord, la cui effige è stata meritamente 
perpetuata nel marmo dinanzi alla Stazione Agraria, d'ac- 
cordo coi principali comriiercianti di burro, ideò di istituire 
presso la Stazione medesima un' Esposizione permanente, 
dove il burro esposto fosse campione fedele di quello che 
vien fabbricato nelle rispettive latterie e che va sul mercato 
nella regione e nell' epoca corrispondente. 

La via seguita per raggiungere lo scopo è molto inge- 
gno& e, per quanto consta, del tutto originale. 

Si pensò cioè di reclutare il burro all'improvviso, senza 
che le latterie lo possano sapere in precedenza, e di obbligare 
queste a spedirlo entro lo stesso giorno in cui E ~cevono 
1' ordine, onde non abbiano tempo di fabbricarne ad hoc ,  
ma siano costrette a presentare quei10 che tengono già in 
pronto per la vendita ordinaria, senza fargli subire ulteriori 
manipolazioni. 

Con ciò non veniva tolto affatto il benefico stimolo 
suscitato dalle comririi Esposizioni; anzi, l'incertezza di essere 
chiamati ad esporre da un giorno all'altro, in modo irre- 
golare, doveva alimentare continuamente nelle latterie la 
preoccupazione di preparare un buon prodotto. 

a Per risparmiare alle latterie qualunque danno diretto 
od indiretto, fu stabilito innanzitutto che il Laboi*atorio com- 
perasse il burro reclutato al prezzo di piazza, risarcendone 
inoltre le spese di trasporto; in secondo luogo, che nè il 
pubblico nè le stesse persone componenti il Giuri potessero 
conoscere la provenienza della merce esposta. 

a Lo scopo non era di fare un'inchiesta sulle diverse 
latterie, nè di gettare il discredito sulle cattive o di esaltare 
le buone; si trattava di studiare di comune accordo, fra i 
fabbricanti, i commercianti e i periti, i mezzi atti a perfe- 
zionare questo ramo iniportantissimo di industria nazionale, 
ad arricchire questa sorgente di benessere sociale e a tale 
intento il rilievo dei difetti non era certo di niinore inte- 
resse del rilievo dei pregi. 



a Questo concetto fu tosto compreso dalle latterie che 
accolsero con entusiasmo la proposta del Fjord; di esse 
già al primo anno (1889) 319 risposero all'invito loro fatto 
per mezzo della stampa, dichiarandosi pronte a partecipare 
all' Esposizione. In seguito questo numero crebbe a 423 
nel 1894, 550 nel l893 e a i 0 0  nel 1895, talchè si può 
dire che attualmente esso abbracci la generalità delle lat- 
terie danesi, astrazion fatta di quelle che, per la scarsezza 
della loro produzione, furono escluse a priori dall'arruola- 
mento, perchè non avrebbero potuto soddisfare ad ogni 
richiesta. 

Le chiamate di burro sono fatte ogni quindici giorni e 
si estendono a 40-50 latterie per volta, cosicchè ogni latteria 
può esporre circa 2 volte all' a m o ;  su ci0 però non avvi 
nessuna regola, n6 si segue nessun turno; una latteria può 
essere richiesta parecchie volte di seguito, od anche nem- 
meno una volta per tutta un'annata. 

a Di solito, l'ordine di spedizione parte dal Laboratorio 
a l  venerdì mattina e ,  per accordi presi colla Direzione dei 
telegrafi, viene trasmesso in mattinata alle latterie ; queste 
non possono rispondere al1':ippello più tardi di venerdi sera, 
siechè, grazie ad altri accordi presi colla Direzione delle 
Ferrovie (di far viaggiare i fusti di burro indirizzati alla 
Stazione Agraria col prossimo treno diretto anche quando 
la consegna fosse fatta all'ultimo momento, e di procurarne 
l'immediato trasporto al Laboratorio) il burro arriva al La- 
boratorio al sabato mattina o al più tardi al sabato sera. 
Con siiiiile ordinamento, tutto il burro appartenente ad una 
medesima Esposizione ha press'a poco la rnrdesinia età, onde 
si presta ottimamente ad un esame comparativo. 

Appena giunto. al Laboratorio, il burro viene deposto 
nel locale di Esposizione che fu espressamente costrutto con 
un fonde speciale di 20 mila corone (pari a 30 mila lire 
italisne) votate dal Parlamento nell'iriverrio del 1888-89. 



Esso è in immediata comunicazione colla ghiacciaia del La- 
boratorio e tale coniunicazione è regolata in modo che dal 
ghiaccio vi arriva continuamente un'aria fredda ed asciutta. 
Infatti nella parete divisoria fra la ghiuceiaia (Isrunc) e il 
locale di Esposizione (Udstasrillingdokale) , sono praticate due 
aperture, una presso il soffitto e l'altra presso il pavimento, 
munite di doppia porta, da aprire e chiudere a volonti. A 
porte spalancate, si stabilisce una naturalc circolazione per 
cui l'aria contenuta fra i blocchi di ghiaccio è notevolniente 
più fredda di quella nel locale del burro, onde, per il 
suo maggior peso, esce dalla porta inferiore, e ,  viceversa, 
l'aria del locale corre verso la ghiacciaia per la porta supe- 
riore; e siccome nel locale l' aria non può mai essere più 
fredda di quella interposta al ghiaccio, quella corrente si 
mantiene fin tanto che le porte rimangono aperte. Ora, l'aria 
che viene dal ghiaccio è evidentemente satura di umidità, 
ma appena giunta nel locale si riscalda e da questo mo- 
mento perde la sua saturazione e diventa capace di assu- 
mere altra umidità, in altre parole è asciulra. Viceversa, 
l'aria che dal locale ritorna nella ghiacciaia vi si raffredda 
al disotto del punto di saturszione e quindi cede il suo 
eccesso di acqua che si deposita sul ghiaccio sotto forma di 
umidità. 

Il locale del burro è inoltre provvisto di muri isolanti 
e di finestre doppie, cosicchè è possibile mantenervi una 
temperatura di 8-9 C. anche nel massimo estate, e di circa 
6 C. nell' inverno. 

Questo locale è situato al  pian terreno, alquanto rial- 
zato dal suolo, ed è diviso in quattro camere, di cui una 
serve per il disiinballaggio e pesatura, e le altre tre piu 
specialmente per la Esposizione. Al piano superiore del me- 
desimo edificio stanno delle sale di studio e di riunione per 
la Commissione esaminatrice. 



a Il burro viene esaminato due volte, una al lunedì, cioè 
due giorni dopo che tutti i campioni sono rimasti nel locale, 
esposti alle medesiiiie condizioni atmosferiche e termiche; e 
la seconda volta dopo quindici giorni, essendosi osservato 
molto di frequente che un campione di liuriw, giudicatojno 
appena fabbricato, può alterarsi in poco tempo si da diven- 
tare assai inferiore ad altro ritenuto di qualità seaderite fin 
dai primi giorni. 

a Durante la sua dimora nel locale dell'Esposizioiie, il 
burro viene deposto cosi come sta, nel suo stesso fusto di 
legno, entro stativi speciali di lamiera, di ferro numerizzati, 
che nascondono completamente il fusto e con esso qualunque 
marca o distintivo di fabbrica, e lasciano scoperta soltanto la 
superficie superiore del pane di burilo, mentre inferiormente 
permettono di raccogliere per esaiiie la salamoia che ne scola. 

a Il Giuri è composto di nove commercianti di burro e di 
tre periti o consulenti, i quali, onde rendere aneor più atten- 
dibile il giudizio, che si fonda sopra criteri affatto individuali, 
organolettici (colore, sapore, odore, consistenza, ecc.), si suddi- 
vidono in tre gruppi, formati ciascuno di tre commercianti e 
di un perito. Ogni gruppo da un giudizio per si,  indipendente 
dagli altri due, dai quali lavora completamente separato, es- 
sendo appunto 1'Esposiziorie divisa in tre carriere. Per tal modo 
ogni campione di burro si può dire sottoposto a tre giuri. 

a E calcolato che il lavoro delle Commissioni duri dalle 
tre a!le quattro ore, poichè una maggior durata andrebbe 
a scapito dell' attendibilità del giudizio. 

I1 verdetto consiste in una classificazione che va dal 
N. O (cattivo) al N. 15 (soprafino); esso è poi accompagnato 
dalla specificazione dei difetti che vengono riscontrati nei 
burri scadenti, affinchè le latterie sappiano contro quale 
nemico devono lottare. 

Le tre Commissioni consegnano il loro verdetto alla 
Direzione del Laboratorio, la quale si incarica di trasnie tterlo 



agli espositori, previa opportuna elaborazione. Questa ela- 
borazione consiste nel fare la media delle t re  classificazioni 
date nel primo esame, che indica il  grado di bontà del 
burro appena fabbricato; e la media delle tre classificazioni 
date riel secondo esame, che, messa a confronto colla prima, 
dinota il grado di conservabilità del burro. Da tutti i giu- 
dirii dati in una medesima esposizione, si ricava poi un 
valore medio e si calcola, per ciascun campione, di quanti 
punti la sua ~lassificazione stia al di sotto o al di sopra di 
quel valore. In  tal guisa è resa possibile una compara- 
zione fra i risultati delle diverse Esposizioni; che se invece 
si tenesse conto direttamente delle classificazioni date dai 
Giuri, siccome questi cambiano di volta in volta, si avreb- 
bero dei risultati validi soltanto per ciascuna Esposizione a 
sè ;  e ,  ad esempio, il punto 10 in una Mostra potrebbe 
equivalere a l  punto 12 di un'altra e così via. Tutte le spese, 
compresa la rimunerazione ai giurati, sono a carico del Go- 
verno e importano sole 24 mila corone ali' anno. 

Tale è la organizzazione di questa Esposizione, che nella 
sua semplicità ha portato in breve tempo una vera rivolu- 
zione nella fabbricazione del burro. 

a E ben si capisce come ddl'esame minuto e imparziale 
di un così ingente materiale reclutato in  tutte le stagioni, 
e in tutte le regioni del paese; dal continuo scaiiibio di 
idee e di apprezzamenti stabilitosi per tal modo fra le molte 
persone competenti chiamate a comporre il Giuri; dai con- 
sigli e anche dalle ispezioni sopra luogo che la Stazione 
Agraria è sempre disposta a concedere, dietro richiesta, alle 
latterie; si capisce, come à a  tutta questa congerie di lavoro 
coordinato e coscienzioso ne dovesse derivare non solamente 
la tanto desiderata idea esatta sullo stato reale di tale in- 
dustria in Danimarca, nia altresì argomento e mezzi per stu- 
diare, dilucidare, risolvere molte questioni di indole pratica 
e scientifica che a quella si riferiscono. 



Negli annali della Stazione Agraria ( I )  di Copenhagen, 
sono consegnati una quantità di lavori che si occupano: 

a a) di confronti fra il burro delle diverse latterie pa- 
dronali o sociali, grandi o piccole, a secorida delle diverse 
stagioni e delle diverse regioni danesi ecc. 

a 6 )  di studi sul contenuto acquoso del burro in rap- 
porto colla quantità di siero espulso e colle altre qualità del 
burro; sulla perdita in peso, ossia sul consumo spontaneo 
del burro in rapporto coll' età ecc. 

a C) di esperienze circa l'influenza della qualità e quan- 
titi del foraggio sulle qualità del burro ; circa l' addiziona- 
mento di acqua durante e dopo l'itiipastatura ecc. ecc. 

a Ma gli studi più interessanti per l'igiene, setto tutti gli 
aspetti, sono quelli compiuti nel 1,aboratorio di Batteriologia 
di quella Stazione Agraria. 

u Il punto di partenza fu  la correzione dei difetti del 
burro; il punto d' arrivo è stato la fabbricazione del burro 
con fermen ti selezionati. 

Essa infatti condusse innanzitutto a constatare, che i 
principali difetti del burro (burro amaro, oleoso, bruciato, 
e con altri odori, colori e sapori anormali) erano causati non 
già dalla natura del foraggio somministrato alle vaccine, 
come si credeva, ma da microorganisnii speciali esistenti nel 
latte: (2) quindi si dimostrò che per conibattere questi difetti 
giova grandemente la massima nettezza nei locali e nei re- 
cipienti in cui vien messo il latte nei successivi trattamenti 
(e qui  è debito ricordare che la nettezza delle latterie danesi 
è davvero quakosa di maraviglioso !) ; si riconobbe pure che, 
nialgrado l' osservanza di tutte le misure di pulizia consi- 
gliate, tali difetti si mantenevano frequenti e persistenti, 

(i) Beretningen fra dsn Kgl. Veterinaer-og Landbohtìjskoles Labora- 
toriurn for land8konorniske Forsog - Kjobenhsvn. 

(2) Esperienze del docente C, 0. densen. 



sopratutto nelle latterie sociali, verosimilmente perchè esse 
ricevono il latte da diverse fattorie, sulle cui colidizioni 
igieniche non si pub esercitare una diretta ed efficace sor- 
veglianza; di qui nacque il pensiero di risanare il latte 
mediante il riscaldamento, onde derivò una larga serie di 
esperienze tendenti ad accertare la possibilità di fabbricare 
burro sopraffino anche colla crema riscaldata ossia pastorizzata, 
e a rintracciare il miglior sistema e i migliori apparecchi per 
la pa~t~orizzazione. ( l )  L' Esposizione fece intendere altresì 
che il risanamerito del latte non era ancora sufficiente a sra- 
dicare i difetti dalle latterie; bisognava anche risanare il 
fermento che serve da eccitatore all'acidificazione deila crema. 
Ora, siccome cib evidentemente non si poteva fare pastoriz- 
zando il fermento, giacchè si sarebbero uccisi, insieme ai 
microorganismi dannosi, anche i niicroorganismi produttori 
della fermentazione utile, necessaria anzi alla burrifieazione, 
si pensò dapprima di ricorrere ai fermeriti provenienti dalle 
latterie il cui burro risultav:~ fra i migliori all' Esposizione, 
e finalmente, per concatenaziorie di idee, si pensò di estrarre 
dai burri giudicati sopraffini il niiciworganismo o i microor- 
ganismi che li avevano generati e di coltivare questi artifi- 
cialmente, (2) come già da tempo il prof. Hansen, direttore 
del Laboratorio Fisiologico di Carlsberg a Copenliagen, aveva 
insegnato a coltivare artificialmente i fermeriti della birra. 

Ecco adunque coine, per processo logico, si sia venuta . 
iniziando e maturando la pratica di fabbricare il burro con 
fermenti selezionati. 1, 

Intralascia il prof. Gorini dal diffondersi intorno ai 
fermenti selezionati, parendogli superfluo il suo dire in 
materia, a Brescia dove per l'opera illuminata ed indefessa 
del prof. G. Sartori e nella scuola locale di Agricoltura e 

(1) Esperienze del sopraintendente H. P. Lunde. 
(4) Esperienze del prof. V. Storch. 



nella sezione di caseificio ad Orzivecchi fu così utilmente 
iniziata I' opera della biirrificazione secondo gli ultimi det- 
tami della scienza, dettami nei quali il prelodato professore 
si rafforzò con recenti studi colimessili dal Ministero d'Agri- 
coltura nelle latterie esemplari della Danimarca. E sperando 
che la riforma benefica si allarghi dalla perfetta produzione 
del burro a quella dei formaggi, il prof. Gorini chiude il 
suo dire k l  seguente augurio che presso le scuule di ca- 
seificio Italiano sorga l'istituzione di Esposiziorii permarieriti 
organizzate come la danese, con annessi Laboratori di Batte- 
riologia. h deplorevole davvero che ci6 non esista ancora 
in  Italia. Sia la Scuola Pastori di Brescia, aperta e diretta 
con sapieriti cure ed auspici, prima a dare il buon esempio. 

Avutane facolti dal Vice Presidente conte Francesco 
Bettoni-Cazzago il Segretario pronuncia il seguente elogio : 

L a  parola del supretno eoniniiato serbata con gentile 
pietà in questi convrgni pei soci che ci abbandonano suona 
sempre dolorosa sulle labbra del vostro Segretario, dolorosa 
all'animo vostro; ina quando, essa come oggi attinge aspi- 
razione dal cuore per encomiare un ainico per lunghi anni 
a tutta prova fidato, eroinpe straziante, come nota di una 
corda all'improvviso schiantata sullo strumento nello incanto 
di una sublime armonia. 

Chi per quasi mezzo secolo, chi in tanta intimità di 
confidenza ed affetti può dire d' avere vissuto piu di me 
con FAUSTINO GAMBA? Chi pub usare al pari di me, nel ri- 
cordarlo la frase dell'amicus e& alleo. ego? Chi ne ebbe irn- 
mutato l'atfetto di fratello più che di amico? 



lo lo conobbi nella ingenua gioconditi della adolescenza; 
nei baldi propositi della giovinezza; nell'intraprendenza infa- 
ticata della virilità. 

Ed ora è serbato a me che già volgo sul chiudere degli 
anni, riascendere con lena addolorata il corso delle memorie, 
per dirvi di Lui la testimonianza di una vita saggia, operosa, 
benefica, serbatasi modesta e sdegnosa fra tanto e cosi scon- 
fortante mutare in altrui di opinioni e di propbiti. Acerbo 
compito, ailiaro disinganno dopo il sorridere di tante e cosi 
liete comuni speranze. Vi dirò di Lui dicendovi di me e voi 
concederete questo confondersi di due vite sorelle che si 
distaccano per sempre inesorabilmente. 

Nacque Faustino Gamba da Giambattista il l 5  febbrajo 
1839 nel suburbio di S. Francesco di Paola, sulla incante- 
vole pendice dei nostri ronchi. Dalla modesta origine trasse 
semplici costumi e forte indole che lo ornarono, bene esti- 
ìnato pregio, fino agli estremi suoi giorni. 

Fanciullo e adolescente frequentò le pubbliche scuole 
compiendovi il corso degli studii secondarii classici ; senza 
emergere per iri telletto precoce fra i compagni, dimostrò 
sempre tenace proposito e utile applicazione. 

Passato all' università da prima in Padova, poscia in 
Pavia si diede, con fervore ammirabile, alla medicina. Ben 
presto si guadagnò la lode delli insegnanti, l'affetto e la 
stima dei condiscepoli coi quali divideva le ore fra gli studii 
severi ed i lieti convegni, consentendo per inclinazione na- 
turalmerde espansiva a que' discreti passatempi che raf- 
forzano l' animo e lo temperano provvidamente nel peso 
deile fatiche. 

Nè parendogli bastevoli gli insegnamenti che traeva 
dai libri e dai professori, frequentava nelle visite mattutine 
con mirabile diligenza le cliniche del pubblico ospitale in 
Pavia, raccogliendovi come tesoro la parola ed il giudizio 
sapiente di provetti medici alla cui direzione erano affidate. 



Mi sovvengo ancora, con animo grato che di quella sua 
operosità niattinierri non solo mi dava e s m p i o  e consiglio 
iiia quasi mi imponeva l'abitudine. Kei mesi che volgevano 
rapidi alle prove degli esami, un viracr tairiburellare delle 
dita batteva inesorabilmente la sveglia all '  uscio della mia 
cameretta; spuntava appena il giorno, e l'amico entrava e 
non mi lasciava quieto finchè non mi vedesse vestito e se- 
duto al tavolino coi codici tra le mani. Bella e preziosa 
usanza questa di avvantaggiare il lavoro della giornata colle 
vergini ore del mattino, usanza che egli mantenne nell'e- 
sercizio della medicina soccorrendo per tempo alle ansie, 
ai patimenti de' suoi ammalati, che vigilava con instanca- 
bile carità. 

Toccata nel 1861 la laurea dottorale, ebbe tosto incarico 
di assistente ai civici nostri ospitali e per più anni vi cooperò 
coi primarii Botti e Guala, gii nostri soci, clie gli furono 
larghi di sincera fiducia ed estixnazione. Secoridava fra tanto 
la teoria delle più recenti discipline colla pratica prudente 
e colla diligente osservazione ; la tavola anatomica gli ve- 
niva svelarido i duri  segreti della umana infermità e ne 
raccolse larga copia di dati e noticie che venne comunican- 
doci con scrupolose ed ardue letture, dalle quali trasse per 
molto quel buon nome di medico che gli procacciò larga 
ed ambita clientela fra i concittadini. E più crebbe la repu- 
tazione di lui per lo zelo animoso col quale nel 48G7 sfidò 
la infezione colerica assumerido la direzione del Lazzaretto 
dove si chiuse; onde, nel 1869, per la morte del primario 
d.r Bartolomeo Guala , fu chiainato a succedergli nell' im- 
portantissimo officio di reggere la clinica medica femminile, 
officio che tenne con plauso per un decennio e che abban- 
donò spontaneo per quella naturale sdegriosità che non 
gli permetteva di trovarsi in conflitto di opinioni con supe- 
riori intolleranti od avversi. 



Non cessò tuttavia dallo studio, non dal lavoro infati- 
cato presso i suoi malati dei quali cresceva a dismisura il 
numero ogni anno. Sollecito presso il ricco non trascurava 
per questo il tugurio dei poverelli; anzi presso questi ultimi 
esercitava oltre al ministero dell'arte salutare il più nobile 
soccorso della tacita carità elargendo ai bisognosi non poca 
parte di quelle rimunerazioni che gli venivano dalli opulenti. 

Per così eletti pregi f u  il d.r Gamba presto assunto 
socio e consigliere fra noi, e quindi nelle rappresentanze 
auiiniriistrative consigliere eletto in  più turni al Municipio ed 
assessore e da ultimo consigliere e membro della Deputazione 
Provinciale. Nello assumere e reggere i quali incarichi portb 
retta, coscienza e fermezza irremovibile di propositi ed inde- 
fessa operosità. Rigido e severo con sè stesso non conobbe e 
non volle transazione nella sua condotta; che, se parve talora 
sospettoso si da toccare la intolleranza, nessuno per certo 
potrebbe ritenerla ispirata da passione partigiana o da inte- 
resse o da ambizione personale. 

Io che ho conversato nella intimità schietta della gio- 
vinezza, posso ben dire che nutriva in cuore come sacro 
ideale ogni aspir:izione di severa libertà, ma i fatti che si 
incontrano nella vita vengono bene spesso a dissipare le piu 
ferventi illusioni; e nell'animo dell'amico nostro al cospetto 
di molta corruttela e di troppa licenza che da ogni parte 
invadevano e contaminavano la vita pubblica la fede non 
resse al crollo, gli insinuarono sospetti e timori che lo con- 
dussero a credere essere dovere di buon cittadino il por freno 
al  trascendere dalle disoneste passioni con una resistenza 
conservatrice che valesse a ricondurre con sana educazione 
politica uomini ed istituzioni al  loro primitivo fondamento 
di virtù. 

Questa fu in lui nuova fede, e rimossa ogni debolezza 
di scettica indifferenza, con questa fede e per questa fede 
combattè fino sll' ultimo de' suoi giorni usando energia e 



con quella sincerità che ne formavano il carattere. Anche 
acvversario mantenne fidata amicizia con chi dissentiva dalle 
opinioni di lui, purchè lo credesse retto e convinto nelle 
proprie. 

Nè le virtù domestiche rifulsero meno delle cittadine, 
che anzi queste trassero da quelle forte scuola e fomento. 
Di quanto rispetto affettuoso di quanta obbedienza devota 
circondasse i genitori era per chi lo vide neil' armonia di 
quella sua casa mirabile spettacolo; e in quella casa egli 
colla sposa amatissima, col fratello e le sorelle egli si recava 
ogni sera al consueto frugale desinare e qui nella serena 
tranquillità di quei visi fidati avea dolce conipenso e riposo 
dalle durate fatiche. 

Presso il focolare paterno, trovava e consentiva qualche 
ritaglio di tempo ai ricordi letterarii rileggendo il Giusti o 
qualche capo di Livio o qualche ode di Orazio, pei quali 
scrittori serbava culto devoto fin dalla giovinezza. 

Ed ora che col cuore sanguinante ho compiuta questa 
grande e santa pietà dell'estrerno saluto; ora che ad uno ad 
uno con tanta angoscia di ricordi ho strappati gli splendidi 
petali che orriavano la corolla di una vita tanto preziosa; ora 
valga la parola del supremo augurio per noi: volino quei 
petali a diffondere il profumo delle iiiimortali virtù e dal- 
l'ovario fecondo che in seno al fiore, raccoglieva copia pre- 
ziosa di opera generosa si schiudano i semi e moltiplichino 
la pianta fruttuosa del bene che per tutti e su tutti diffonda 
la faccia benedetta e ne conforti e ne scorti fidenti tra i 
sagrifici e le lotte che l' avvenire ci prepara. 

Chiusa la commemorazione del d.r Gamba, il prof. Gio- 
vanni Battista Cacciamali discorre intorno alla Teclonica ed 

' 
Orogenesi della collina di Cus(enedolo aggiungendo un nuovo 
capitolo\al suo lavoro, che ormai volge alla chiusa. 



11 nostro socio avv. Santo Casasopra toglie argomento 
da urla inveterata consuetudine invalsu nelle nostre pianure 
nel godimento delle acque di irrigazioiie, per discorrere di 
un importante quesito che si attiene alla giurisprudenza ed 
ecoriornia agricola del bresciano. 

Trattasi di risolvere la massima se c h i  irriga ad ore di  
ruolo vive, siu tenu6o a lasciar correre parle delle sue acque a 
chi ha contemporaneamente dirillo alla colaticcia; a decidere 
la qual tesi è chiamata in campo l'autorità del Cepolla e del 
Romagnosi, che con tanta riconosciuta competenza versarono 
in materia. 

E noi come è buon precetto del nostro statuto acco- 
gliamo nelle parti sue più importanti l'utile studio in questo 
volume. 

Xella maggior parte della provincia Bresciana si irriga, 
d'ordinario, in due modi e cioè ad ore prime così dette vive 
secondo l'orario o turno esistente a guisa di catasto nei re- 
lativi ufficj, e per cdaizccie. 

Di colaiiccie ve ne sono di varie specie e il Romagnosi 
infatti, sia nella sua opera - Della Ragzon civile delle acque 
nella rurale eccinornt'a - , che nell' altra - Della condotta 
delle acque - denomina colatizie quelle defiuenti dagli altrui 
fondi dopo l'irrigazione. - Ed egli dice precisamente: Le 
a acque colatizie o superfluentes dei latini, sono quelle che 

sopravanzando ai bisogni di irrigazione di iin dato fondo, 
a vengono scaricate sui fondi inferiori. - il predicato di 
a scolatizie deriva da un modo particolare e materiale di 
e essere che contraggono le acque vive particolarmente dopo 

avere irrigato un fondo. V E altrove: a nei paesi nei quali 



a è praticata la irrigazione di fondi concimati e grassi, si 
s sogliono ricercare piu gli scoli che le acque vive che de- 

rivano dai primitivi canali. B 
u Egli parla ancora della cosi detta coda d'acqua la 

quale, per giovarsi anche qui della somma autorità di sue 
parole, è quel tratto di acqua che in una dispensa fatta 
u a ruota da un solo canale a molti utenti successivi, rimane 
u morta e si trova al di sotto dell'ultima chiusa e seguita 
a a trascorrere ossia a scolare fino a che il canale sia reso 

asciutto. - Questo nome le viene attribuito perchè essa 
succede dopo finito il periodo della dispensa e compete 
all' ultimo come conseguenza necessaria dello stato fisico 
delle - cose. 

u Nella parte pedemontana, almeno della nostra pro- 
vincia, s'incontrano di raro cotesti inodi di irrigazione; da 
noi la colaticcia più in uso è quella che dall'antica legisla- 
zione viene, secondo mi pare , contraddistinta col nome di 
aquae eadueae. - E la cosa avviene cosi; - quando si 
chiude il canale principale onde immettere l' acqua negli 
adacquatori che devono tradurla a chi possiede le ore prime 
o vive, rimane nel vaso principale comune sempre un po' 
d'acqua che scappa alla chiusura e la quale coritemporanea- 
mente viene adoperata da un'utente inferiore aventeri, alla 
sua volta, diritto in quanto la naturale posizione dei luoghi 
lo consenta. - E dicesi da chi v'atibia diritto perchè anche 
coteste colaticcie vengono pure segnate nel ruolo acque, 
sebbene sulle stesse non s'iniponga di solito taglia alcuna, e 
si vendono o si cedono da chi le usa anche ad altri. 

A favorire per lo addietro la copia delle scaturigini che 
alimentano la irrigazione giovavano le fitte selve oramai 
quasi distrutte nelle nostre vallate. a Allora adacquavasi 
comodamente colle ore vice e defluivano ~bbondanti gli scoli 
molto più che si chiudeva patriarcalmente con stoppate poco 
rigorose e tali da lasciai. facilmente scappare l'acqua; nè a 



codesta abbondanza di scoli usufruiti dagli utenti inferiori 
punto si abbadava. . 

Durante la prima meta del nostro secolo, i l  rigore della 
pratica giurisprudenza austriaca favori i duri vantaggi del- 
l'ius utendz et abutendi onde si volle consacrata la massima: 
u la colaticcia essere un diritto ad acque eventuali soltanto; 
N chiunque ne godesse doversi accontentare di quel po' che 
u fosse sfuggito. n 

Massima poco dopo esagerata nella sua applicazione 
quando fu trasformata in quest'altra: a potersi da chi adac- 
a quava ad ore fisse e vive render si rigorosa la chiusura 

da non lasciar defluire neppure una stilla di colatic& 
u senza che nessuno se ne potesse lamentare. B 0 

Qui consiste il nodo della quistione che vorrebbesi ri- 
solta, tanto piu che il nostro Codice non tiene ufatto sanzi~ne 
in argomento. 

Queste colaticcie, si chiede l' avv. Casasopra, possono 
essere oggetto di proprietà? E gli pare di risolvere la do- 
manda riportandola all' alto fondamento giuridico della res 
nullius. Principio consacrato nel Digesto Tit. I (libro 6. 4.1). 
De Adquivendo rerum dominio. - Dove e detto: Quod enim 
nullius est, id, ralione naturali, occupanti cunceditur. A1 quale 
principio reride completo omaggio anche il nostro Codice 
Civile (art. 71 1-71 "271 3-74 4). 

E che cotesta occupazione costituisca, sotto un certo 
aspetto, la nionade iniziale della proprietà, ne sia anzi l'es- 
senza stessa, basta a persuaderne la considerazione che con 
lei soltanto può verificarsi il possesso unica forma colla 
quale apparisce e mostrasi nel mondo, diventandovi reale 
la proprietà. 

a S'intende poi non potersi cotesta occupazione mani- 
festare sexnplicemen te con un'at to simbolico quale sarebbe, 
p. e., il circondare un determinato terreno con un solco, o 
il piantare una lancia ai confini dello spazio da occuparsi; 



la qual cosa condurrebbe all' assurdità che un uomo solo 
potre bba impadronirsi di un intiero temi torio sufficiente per 
cento uoinini, ma deve proporzionarsi alla possibilità del 
lavoro o dei bisogni di un'uonio o di una famiglia. B 

Tale ad avviso del nostro socio è sempre la vera origine 
della proprietà. 

a Altri autori e scrittori vollero riporla o nella legge, o 
nella convenzione sociale, o, ben anche, nel dirillo personate; 
ma, siccome cotesti istituti comechè diretti soltari to a disci- 
plinare l' occupazione tracciandone i confini e la portata, 
debbono trovarsi posteriori al fatto del suo nascimento, così 
non riesciranno mai a detronizzarla ed a sostituirvisi, e con- 
temporaneamente nasce e si costituisce un diritto il quale 
i! un' ente a se e può essere trasrriesso o per atto coril~at- 
tuale, o per successione o' per i varj modi e colle esclusioni 
determinate dalle leggi civili. 

a Ora tutte le cose, specialmente le materiali, possono 
essere occupate, formare oggetto di diritto di proprietà ed 
essere quindi trasmesse ad altri nei modi suacennati ; potri 
cib avvenire anche delle acque. 

a Suppongasi che queste siano state un giorno occupate 
formandosi intorno ad ease un co?zsorzio per l'i~-rigaziorie. 

a Per la natura stessa di tale consorzio le acque riman- 
gono in fondo nella comunione in quanto non vengano ado- 
perate per l' irrigazione e diventano proprietà esclusiva in- 
dividuale di uno od altro utente soltanto quando sia venuta 
l' ora sua e nella parte da lui adoperata. 

Ma, fatta la prima chiusura, rimanevano nel vaso 
coniune, sfuggite alla chiusura stessa le acque che si potreb- 
bero appellare a aquae caducae le q u l i  , perciò, non es- 
sendo uscite dalla coniunione, poterono essere occupate da 
chi era alla portata di usarle. - Alcuno infatti se ne impa- 
dronì ed ecco nato quel diritto di colaticcia del quale 6 qui 
parola e che una volta stabilito, non può più essere tolto e 



può essere stato donato, ceduto, trasmesso per vendita, 
anche ad altri. r 

Da tale premessa l' avv. Casasopra riesce alla conse- 
guente domanda che è perno della sua tesi: se l'utenre 
dell' ncqua possa adottore una chiusura ianto perfetta da 
impedire che ne sfugga anche una s o h  stilt'a d' acqua. E 
come egli parteggia per una risposta in senso negativo 
chiama a conforto della propria opinione quella autorevo- 
lissima di Bartolomeo Cepolla che nel trattato De Servitutibus 
tam urbanorum quam rushiorurn pratdiorum, al Capo 1V del 
Titolo - de servitute aquae ducizls -, al N. 60 dice: 8 Un 
a tale conduce acqua per canne o canali di legno, o aveva 
a diritto di chiudere in certe ore la chiavica onde l'acqua 
u non scorresse sul fondo del vicino, ma fosse condotta al 

proprio fondo, e da quei canali o dalla chiavica chiusa era 
consuetudine che pei fori sfuggisse una certa quantità 
d'acqua; e ciò perchè la chiavica veniva chiusa con strame 

8 o sterquilinio o terra, iuodi di chiusura che di solito la- . sciano stillare qualche poco d' acqua la quale discorreva 
a pei luoghi inferiori e da lunghissimo tempo veniva rac- 

colta dal proprietario sottostante per irrigare i suoi campi; 
u o per gli usi della casa o per qualche altro; il padrone 
u superiore avente diritto di acquedotto vuol chiudere in 
u modo che niente affatto ne discorra al fondo inferiore. - 

E sembra che non possa perchè l' acqua non può essere 
a divertita dal suo solito corso. 

a Così opinava Cepolla; ma Roniagnosi secondo appa- 
rirebbe dalla sua - Rcrgion civile delle acque - si mostra 
di diverse avviso, e dice: a . . . . . . . . . . . uscita l' acqua dal 

canale dispensatore, essa passa da un fondo proprio ad 
u un fondo altrui e vi passa in modo che anche senza un 
a preciso contratto di dispensa il padrone del canale devia- 
* tore pud far siia l'acqua trasmessa nel proprio canale 

come cosa esistente nel fondo da lui posseduto. - Tale è 



e appunto il caso delle acque sfuggite le quali se da un 
a padrone possono essere trattenute senza che ne sfugga 
s una stilla e percib scorrono soltanto facoltativanierite ad 
v altri, ciò non ostante, allorchè sono sfuggite e giungono 
a sul fondo altrui, esse vengono legittitrianicnte acquistate 

e fatte proprie dal padrone del fondo inferiore senza che 
il padrone superiore a cui sfuggirono, possa reclamarle. Q 

Da coteste espressioni SH ne indusse avere il Roma- 
gnosi riconosciuto un diritto alle colatiwie, rria liinitafo alle 
acque dal padrone lasciate sfuggire di propria roiontà. 

a Il Roinagnosi scriveva in epoche iri cui il diritto iridivi- 
duale esclusivo nella legislazione e più nella giuiisprudenza 
sostava sul meriggio; potè pertanto esagerare qnello del 
primo di turno in rriodo da renderlo, senza ecceziorie alcuna, 
coinprensi~o anche della poca acqua solita a sfuggire dalla 
chiusura. 

a Daltronde esso aveva in  quell'opeia davanti a s': una 
troppo vasta tela perchè gli fosse possibile esaminare e 
ripassare di  questa, uno per uno, i relativi piccoli nodi e 
però non pose mente alla contradditorietà dell'ammettere 
un diritto la cui sussistenza ed effettuazione sono dipendenti 
dalla volontA di un' altro. 

Cepolla inveco si appoggia a quella fonte inesausta 
di vero giuridico che è il Diritto Romano e ce lo dice aver 
egli addotto a motivo della sua tesi: a non potersi l'acqua 
a divergere dal suo corso naturale n, espressione questa 
significante che all' acqua, bene originariamente comune, 
hanno, in certo inodo, indistintamente, diritto tutti i colti- 
vatori possidenti lungo il suo corso e alla portata di poterne 
usare lochè è appunto il concetto romano, come emerge 
dalle seguenti leggi. 

a l1 Cepolla cita a sostegno e schiarimento: 
1. Il Rescritto dell'lxr~p. Gurdiano a Mutiano ripor- 

tato nel Lib. III  Tit. XXXV ;\'. 2 del Cod. nel quale si dice: 



Se munito dell'azione (per rifusione'di danno) della Legge 
a hquilia insterai contro chi diroccd la tua casa o la distrusse 
a coll'incendiu affinchè sia rifuso il danno, coll'autorità del 
a competente giudice, potrai conseguire l'intento. - E perchè 
a a cura del medesi~uo giudice non potrai ottenere che sia 
a restituita nel primitivo l' acqua abusivaniente da sltri  
a deviata? s 

u 4. L'altro Rescritto deil' Imp. Claudio a Prisco di 
cui al Lib. Iii Tit. XXXIV del Cod. N. 6 - de servdulibus 
e4 acqua - esprimentesi così: a Il  preposto all'uso dell'acqua 
a della Provincia non permette che in onta alla forma sta- 
a tuita dalla consuetudine a te  manchi l'acqua che asserisci 

defiuire dalla fonte di tuo diritto; i~nperocchè sia cosa dura 
e prossima a crudeltà divergere, con ingiuria, da' tuoi 

a campi assetati all'uso di altri vicini, il corso d'acqua de- 
a rivato pe' tuoi foridi. 

3. L'Editto degli Imp. Dioclesiario e Massimiano ripor- 
tato a l  R. 7 del Sud. Libro e Tit. del Cod. culle parole: 
a Se possa manifestamente mostrare che il diritto all'acqua 
a per antico costume ed osservanza detluente per certi luoghi, 
a possa offrire utilità per l'irrigazione di certi fondi, il Pro- 

curatore nostro provvederà affinchè nulla si innovi contro 
a 1' antica forma e il solenne costume. m 

Oltre di queste egli certamente ebbe in considerazione 
anche altre leggi romane che pure tornano a sostegno della 
sua tesi, quali sono; 

I. La Leg. 2 Lib. XLIII Tit. Xti dei Digesti - de 
J4uminibus - riportata dalle opere di Pomponio e la quale 
dice: a Nulla impedisce che si derivi acqua dal pubblico 
a fiume amenochè l '  Imperatore od il Senato non lo vieti 
a o quell'aiqua non sia in uso pubblico ; - non si permette 
a di ciò fare se il fiume sia navigabile od alimenti altro 
a fiume navigabile. 



2. La Legge P - de rivis - tolta dalle opere di 
Ulpiano ed inscritta nei Dig. ai Lib. XLIII Tit. XXI nella 
quale dopo aver riferito 1°lnlei.dic~um del Pretore che proi- 
bisce d'impedire la riparazione dei rivi e delle fonti condu- 
centi l'acqua a coloro che nell'estate precedente l' avevano 
di diritto adoperata, al S 9, soggiunge: a Hoc Interdictuni 
a competit etiam ei qui jus acquE ducendae, non habet, si 

modo aut priore sestate, aut eodem anno aquam duxerit ; 
a cum sufficiat non vi, non clam, non precario duxisset. 

a Tutte coteste leggi non parlano, è vero, esplieita- 
mente di colaticcie e del diritto che a queste si pussa avere, 
ma nullameno autorizzano l'opinione del Cepolla. 

Secondo da  esse appare, l'acqua è a considerarsi, in 
fondo, comune e viene per regola adoperata da tutti gli 
aventi bisogno alla portata di poterne usare e secondo il 
momento in cui questo bisogno di verifica; soltanto per 
eccezione viene fissata in ore e in turno in modo da essere 
facoltizzati ad usarne anche quando il bisogno non vi sia. 

a Secondo il Diritto romano adunque, i: il bisogno più 
che il diritto il primo criterio per la dispensa dell' acqua; 
ed è per questo appunto ille il Cepolla inspirandosi princi- 
palmente allo spirito di coteste leggi, non esitò ad asserire, 
non essere il diritto di chi ha l' ora viva così assoluto da 
poter impedire che sempre e in ogni caso qualche po' 
d' acqua scoli dalla sua chiusura all' iiiferiore utente di 
colaticcia. 

Colla scorta del Roniagnosi ( l)  l' avv. Casasopra cerca 
nelle loro origini retnote le cause che condussero la Legi- 
slazione Romana a maggiore larghezza che non le itioderrie 
nell'aecordare l'uso delle acque. Quando la popolazione ne' 
suoi prirnordi era scarsa e non 
dei vasti possedimenti a le cose 

aveva bisogno per vivere 
a nessuno appartenenti e 

( l )  Ragione civile delle acque nella rurale economia. 



che potevano essere se non ancora legittimamente, almeno 
eflicacemente occupate, erano molte ed esse pertanto anzichè 
di nessuno e contendibili colla guerra da tutti, secondo l'ipo- 
tesi di Obbes, dovevano piuttosto venir considerate in coni- 
munione tra tutti gli uomini come quelle che aspettavano 
soltanto chi primo se ne impadroriisse. 

a Nel parlare dell' acqua per l' irrigazione Romagnosi 
osserva che in quelle epoche primitive, stante la pocchezza 
della popolazione, i possedimenti dovevaiio essere disaggre- 
gati e lontani e che quindi l'acqua esuberando i bisogni dei 
relativi possidenti, nè potendo la presa dell'uno punto pre- 
giudicare quella dell' altro, doveva esser lecito a ciascuno 
come meglio e quando meglio credesse e con tutta liberta, 
attingere al fiuine o al rivo naturalmente scorrente. m 

Più tardi col crescere della popolazione, perfezionata 
l'agricoltura i possessi diventano contigui o almeno più vi- 
cini. a Allora l'acqua per l'irrigazione si rende piu apprez- 
zabile, conviene tenerne maggior conto e si conlincia rnercit 
il coritratto e la legge a più rigorosamente disciplinarne la 
distribuzione; ma, al di sopra del diritto individuale dominò 
sempre il concetto dell' utilità generale, al disotto della 
proprietà esclusiva, si distende ampiarnerite il sostrato della 
grande coinmunione originaria alla quale, fuori dei casi par- 
ticolari sufficienti ad eccezionarla, vien reso lecito a ciascuno 
di attingere; - e allora, soddisfatto, anche con larghezza ai 
bisogni dei proprietari, il non strettamente necessario a 
questo intento, convien lasciarlo agli altri. - È questa ap- 
punto l'epoca romana; e così si spiega come In legislazione di 
allora potè somministrare al Cepolla argoiiiento per soste- 
nere la colaticcia di fronte all' utente di ore vive. 

Più tardi, cresciuti i bisogni per le rafinatezze della 
civiltà, si vuole avere la ricchezza colla maggior produzione 
e allora conviene occupare anche quel margine che in pas- 
sato si riteneva superfluo e come tale si abbandonava perciò 



al profitto degli altri onde pii1 nulla rimane della originaria 
fondamentale cornmunione. - È l'atteggio sociale che viene 
fino a' nostri giorni in dipendenza del quale si potè appunto 
senza esitanze, sentenziare la chiusura delle bocche tanto 
rigorosa da non lasciar defluire stilla d'acqua all'avente di- 
ritto di colaticcia cosa questa che giudici inspirantisi alla 
giurisprudenza del Diritto Comune non avrebbero certa- 
mente fatto. n 

Da questo rigore ebbero incentivo i propositi e la pro- 
paganda del socialismo al quale oggidi la coscienza pubblica 
si dispone a far buona accoglienza contro le esagerate pre- 
tese degli sfruttatori gaudenti e fà, d'altra parte buon viso 
all'imposta progressiva espediente sicuro per decapitarli eco- 
noinicariiente. - Il socialismo ormai s'è insinuato nella legi- 
slazior,e stessa prova ne sia, p. e., che si escluse dai reati 
di azione pubblica il pascolo abusivo conciossiachè si eomirici 
a considerare come non irrazionale retrocedere d'un passo 
verso la primitiva originaria communione. - Si fa strada 
presso le alte Magistrature come lo dimostra la Sentenza 
della Corte di Cassazione di Roma 10 luglio 1893 interve- 
nuta fra il Comune di Montelibretti che sosteneva negli 
abitanti e, secondo gli usi civici, il diritto di Semina sopra 
determinati terreni feudali del Principe Maffeo Barberini- 
Colonna e la Banca Ilarberini-Colonna di Siiarra che questo 
diritto oppugnava. - Io essa, tra i motivi pei quali aveva 
cassata la precedente Sentenza d' Appello pronunciata in 
senso favorevole alla Banca, disse testualmente cosi: a non 
essersi essa sovvenuta che gli usi civici hanno una duplice 

origine, l'antico dominio che le popolazioni avevano sulle 
a terre prima della infeudazione, o le riserve fatte dal Prin- 

cipe in favore degli abitanti delle Università nell'atto della 
a concessione in feudo ; soggiungendo ancora : essere co- 

testi diritti siffattamente connaturati ed inerenti alle per- . soiie' dei cittadini ~ l i e  - nec per Prirtcipes loldii posse. r 



a Colle quali espressioni, senza dubbio alcuno, si di- 
mostra di voler riconoscere sostrato, alla proprietà indivi- 
duale, una larghissima cornmuriior~e a beneficio di tutti e si 
accenna di aver già accolta una delle principali teorie sulle 
quali si reggono le odierne scuole. B 

A queste considerazioni pare sieno coordinati i principi 
del Cepolla secondo i quali viene delimitato il diritto indi- 
viduale esclusivo di chi gode le ore vive e prime costrin- 
gendolo a lasciar margine per un maggior nutnero di utenti; 
essi più di quelli affermati dal Roiiiagriosi in senso contrario, 
sono in armonia collo spirito dei tempi odierni ed un'argo- 
mento di più, non per certo trascurabile, sorge quindi in 
loro favore. 

Siffatti principi riescono poi completamente giustificati 
se si porti l'analisi nella parte intrinseca ed elementare 
del Diritto. 

Il diritto, come comunemente se lo intende, involge 
sempre un'oggetto, uno scopo, e iiifatti non parla corretta- 
mente ed esaurientemente chi si limita a dire - ho dirzlio. 
- Peruhè l'espressione assuma un significato effettivo, con- 
viene aggiungere - a che si abbia diritlo. 

6 Dunque il diritto se pur voglia essere qualche cosa, 
deve involgere necessariamente un' oggetto utile, un bene 
tolto il quale esso rimane urla vuota espressione priva di 
realtà, egli rimane, dicasi pure, annullato. 

Nel caso attuale l'oggetto, il bene, è appunto la cola- 
ticcia, l'acqua rimasta nel vaso e ciascun vede che se una 
chiusura rigorosa tutta può toglierla, il relativo diritto rimane 
illusorio. -Ma si dirà: nessuno nega che il diritto involga 
la necessita di appoggiarsi ad un'oggetto; nel caso nostro 
questo è appunto la colaticcia ma la colaticcia eventuale e 
cioè quell' acqua che scappa talvolta alla chiusura; locchè 
importa per conseguenza doversi l'utente star contento del 
poco od ariche del nulla se alla stoppata o chiusura'poco o 



ben anche nulla scappasse. - In quest'ultimo caso l'oggetto 
del diritto sussiste sempre e prova ne sia che se in a l t ra  
circostanza dalla chiusura filtrasse un po' d' acqua, nessun 
altro potrebbe usarne all'infuori di chi v' ha diritto. 

È il concetto del Romagnosi; ma qui pare al  Casasopra 
che corra di mezzo uri'abuso di argomentazione. 

u Può forse concepirsi un dirillo ed un suo oggetto 
senza il  corrispondente dovere negli altri uomini di rispettare 
e l'uno e l'altro? - Sarebbe errore evidente il rispondere 
affermativamente ; se non v'ab bia dovere di rispettarlo, esso 
non è piu diritto. 

a Ora se all' utente superiore si accordasse una prima 
volta facoltà di rendere si-rigorosa la chiusura da non lasciar 
scappare una stilla d'acqua, ciò potrebbe fare posteriormente 
e sempre ed ecco che cosi, con un'atto di propria volontà, 
verrebbe a sottrarsi all'osservanza del dovere di rispettare 
il diritto il quale, perciò, più non sarebbe tale. 

a Il diritto di colaticcia è eventuale è vero, ma nel 
senso che chi ne gode dovrà accontentarsi di quanto scappa 
od anche di nulla solo quando forza maggiore cosi imponga, 
non mai se cosi procuri la volontà e l'opera dell'uomo. u 

E qui si conclude la memoria coll'accettare l'opinione 
del Ccpolla, salvo determinare, per responso di giudici, a 
norma dei casi in quale misura si debba da chi irriga ad 
ore vive lasciar defluire la colaticcia a favore di chi vi abbia 
diritto. 

Il prof. Ugolino Ugolini ; titolare per l' insegnamento 
delle scienze ~ i t u r a l i  nellYIstituto Tecnico della nostra Citt.à, 
da due anni, con vivo interessamento e pari sapere, percor- 
rendo il territorio bresciano e specialmente le Valli ha rac- 
colto larga messe per illustrame la flora. 



Delle sue ricerche che vengono a prezioso incremento 
di quelle già tanto lodate dello Zantedeschi e dello Zerzi 
ci intrattiene oggi ~ 0 1 1  una speciale monografia sulla flora 
della Valtrornpia. 
. Riassunto lo studio nella parte che più davvicino ci 

riguarda, quale ci viarie presentato dall'autore, lo accoglianio 
nei Coilimentari coll'affidamento che altri gli faranno seguito 
per l' intera nostra provincia. 

I. L o  studio botanico della Valtrompia è stato iniziato 
e spinto innanzi segnatamente dal d.r G. Zantedeschi, già 
medico condotto di Bovegno, e dal prof. E. Zersi, già inse- 
gnante di Storia Naturale nel R. Lireo di Brescia; i quali 
però badarono soltanto a raccogliere gli elementi specifici 
della flora triutnplina, - come ne fan fede i loro lavori 
presentati a questo Ateneo (V. Corrmwalari 181 3-1 825 per 
lo Zantedeschi, 187i per lo Zersi). Qualche cenno sulla vege- 
tazione della Valle del Mella considerata in rapporto con la 
topografia, la natura del suolo, il clima, insotiima studiata con 
intento di geografia botanica, si trova nella Flora della Lom- 
bajedia del barone V .  Cesati, pubblicata nelle Notizie naturali 
e ciuili del Cattaneo (Milano, 1 8U) ,  - e negli Études sur la 
Gé~graphie bolanique de I'lialie di F. Parlatore (Paris, 1878). 
Però il primo rilevò appena qualche lineamento caratteristico 
della flora in discorso e nel profilo botanico, annesso alla 
sua memoria, segnò il limite superiore della coltura della 
vite e del gelso; il secondo trovò alcune specie nuove per 
la nostra valle e niise in evidenza, - non seriea qualche irie- 
sattezza, - il contrasto floristico fra il M. Colorubine e la 
Cornablacca, 

La geografia botanica della Valtrompia, che io ho in- 
trapreso a studiare, si può quindi riguardare come un campo 
quasi inesplorato. 



Per cosiffatta illustrazione della Valle del Mella sono , 
- com'è facile intendere, - di molta importanza i rilievi 
intorno le sue condizioni naturali: topografia, costituzione 
geologica, clima. Della topografia ogni interessante particolare 
si ricava agevofmente dalle carte dellalsli/u!o Gecgrajco M- 
lilore Italiano, di cui la ridiizione al 25.000 è oggi completa 
per la nostra valle: e di esse io mi sono servito largamente, 
in principal modo pel rilievo delle quote altirnetriche. Quanto 
alla costituzione geologica, io mi sono giovato grandemente 
dei noti studi del Curioni, del prof. Kagazzoni, dei professori 
G. B. Cacciamali ed A. Cozzaglio, non avendo mancato na- 
turalmente di fare anche qualche osservazione particolare 
nelle mie escursioni abbastanza numerose nella valle. Infine 
riguardo al clima, ho messo a contributo tutto quello, che 
si conosce, - e che è veramente assai poco, - ossia i dati 
raccolti dal parroco Bruni, il quale ebbe a fare osservazioni 
meteorologiche a Collio, per il corso di parecchi anni, e le 
pubblicò nei Comwen~ori di questo Ateneo. 

Prendendo a base queste condizioni naturali, e segna- 
tamente la orientazione, la natura litologica, l' altezza del 
thalweg e delle linee di spartiacque, la Valtrompia si può 
dividere in tre parti: Valle Inferiore, a partire da Urago 
Mella, Collebeato e Bovezzo, con direzione da sud a nord, 
altezza del thalweg da 200 a 300 in. sul mare e dello 
spartiacque da 383 (M. Picastello) a 1271 m. (M. Prealba) ; 
Valle Media, da Gardone a Bovegno, piegante da sud-ovest 
a nord-est, thalweg a 300-650 in., spartiacque da 967 
(S. Maria del Giogo) a 1949 (M. Guglielmo) ; Valle Superiore, 
da Bovegno alle sorgenti del Mella, con orientazione quasi 
da ovest ad est, fondo della vallo da 650 a quasi 1000 m., 
spartiacque da 1669 (Giogo Maniva) a 2215 in. (M. Colom- 
bine). E poi da notare che la nostra valle, mentre ha il suo 
sbocco quasi sulla pianura padana, si connette per la sua 
testa ad un esteso ed elevato altipiano, accidentato, che 



s'innalza a poc.0 a poco, fino a raggiungere la linea dei 
ghiacci e delle nevi perpetue, - essendo così aperta a 
ricevere i diversi elementi della flora dell' Alta Italia, da 
quelli della zona padana a quelli della regione alpina. 

Dei quali elementi il catalogo già redatto dallo Zante- 
deschi e dallo Zersi, - segnatamente dall' ultimo, che nel 
suo Prospetto delle Piante bascola7.i sponlanee e cowunmenre  
cottiuait! nella P.rovincza d i  Brescia (Comme?ìtari dell' Ateneo, 
1871) segnala copiosamente le località triunipline per le 
varie specie, - va completato con le aggiunte posteriori, 
che io desumo dai citati É~uàes (l 878) del Parlatore, e con 
quelle, che ho potuto far io stesso nelle mie erborazioni in 
Valtrompia. Sono 34 le specie e varietà di piante, che ven- 
gono ad accrescere il numero di quelle rinvenute nelle valli 
del Mella e dei suoi affluenti (\'algobbia, ValgornLio, Va1 
di Lodrino ecc.), trascurando naturalmente di notar quelle, 
- e sarebbero moltissime, - per le quali nel P r o s p e ~ o  
dello Zersi la località triurnplina non è citata di proposito, 
ma si può ritenere compresa in indicazioni generiche. Di 
queste 34 fra specie e varietà nuove per la Valtrompia, 20 
sorio nuove anche pel Bresciano; 16 sono quelle rinvenute 
dal Parlatore e 18 quelle trovate da me, fra cui una varietà 
nuova per la scienza, e cioè Adenostyles leucophylla DC. var. 
pauczjlol-a (tnihi). Ecco l'elenco: 

1 .  Anemone sulphurea L. - M .  Coloni bine (Ugolini). 
2. Anemone baldensis L. - Dossalto (U.): indicato 

dallo Zersi pel M. Rondenino. 
3. Ranunculus bilobus Bert. - CornaMacca (Parlatore). 
4. Biscutella laevigata L. var. lucida (DC. ) - Corna- 

blacca e Dossalto (U.). 
5.  Viola declinala W .  et K. - Cornablacca (P.). 
6. Cerastzum lutifolium L. - Dossalto (L'.), Corna- 

blacca (P. e U.), S. Onofrio (U.) : indicato dallo Zersi soltanto 
per 1'Alpe di Vaja. 



7. Sibbaldia procumbens I,. - Colombine (P.):  tro- 
vata anche nella Valcarnonica (Rodegher e Venanzi, Pro- 
spello delella Flora della Prov. d i  Bergamo, Treviglio, 1894). 

8. Ep i lobkm monianlcm L. var. verlieiilatum (G. G.), 
- Colombine (U.). 

9. Sedt~rn anncampseros L. - Colombine ( P , ) :  indi- 
cato pel M. Blennone, raro, dallo Zersi. 

10. Sax;fraga bryoides L. - Colombine (P.) : N. [Ileri- 
none in Zersi. 

1 1. Alhamania Matlhioli Wulf. - Cornablacca (P.). 
.15. Peucedaaum ewliciilm-e Iioch. - l'algobbia (U.). 
13. Galiurn sylvestre Pollik. var. glabrum (Schrad.). - 

Cornablacca (U.). 
14. Scabiosa lucida Vill. - CoIoinbine (P.), Cornab1:icca 

e Dossalto (U.): trovata sul Tonale e sulla Presolana (Ro- 
degher e Venanzi, doc. cit.). 

15. Scabiosa vestina Facch. - Cornablacca (P.). 
16. Adenosfyles leucophylia DC. var. pauciflorlora p ih i ) .  

- Dossalto (U.) : questa varieti differisce dalla specie per le 
foglie appena tomentose nella pagina superiore e segnata- 
mente per le calatidi pauciflore. E curioso poi che la specie 
manca nel Bresciano, come nel Beigarnasco e nel Veneto, 
essendo stata trovata nelle Alpi marittime e piemontesi, e 
fuori d' Italia, nel Delfinato e nella Svizzera meridionale, 
sec. Arcangeli ( Flsra I tahhna,  Loescher , i 894) ; mentre 
Cesati la indica per la Lurnbardia (doc. eit.). 

17. Erigeron unzjZorus L. - Cornablacca (P.) : segnato 
per 17Alpe di Vaja dallo Zersi. 

18. Galinsoga parviflora DC. ( Wiborgia aemella Roth.). 
- Copiosissima nei campi e per le vie a Collio, Tizio, 
Mem~no ecc. (U.): questa specie esotica, ormai diffusissima 
in Italia e resa spontanea, viene indicata dallo Zersi in un 
modo vago, seriza citazione di località e come rarissima. 
Aggiungo che io l 'ho trovata anche nei pressi di Brescia. 



19. Mic9+opus erecrus L. - S. Onofrio (U.) : raccolto 
nella Campagna di Galcinatello da Zersi. 

20. IIQnaceturn vulgare L. - Coltivato ed inselvatichito, 
copioso a Collio (U.): frequentissimo in pianura (Zersi). 

21. Scorzonera purpurea L. rar.  rosea (W. et  K.).  - 
Giogo Maniva, Dossulto, M. hrio ecc. (U.). 

12.  Crepis grnndflflora DC. - Dossalto e lungo la mu- 
lattiera del Giogo Maniva (U.):  citata come rarissima, nei 
pascoli presso Croce Domini dallo Zersi. 

23. Phgteuma orbiculare L. var. lanieo/a/um (Vill.). - 
M .  Guglielmo (U.). 

24. Phyteuma Miehelii Bert. var. scorzonerae foZium 
(Vill.). - M .  Guglielmo e S. Onofrio (U.). 

25. rll6uru.s alpina Spreng. - Dossalto, Cornablacca 
(U.): M. Rondenino in Zersi. 

26. Gentiana pneumonanlhe L. - Valletta del Re (U.) : 
lame fra Torbole e Castelnuovo in Zersi. 

27. Veronica fruticulosa L. var. saxatilis (Jacq.). - Co- 
lombirie (P.). 

28. Primula daonensis Leyb. - Colombine (P.). 
29. Daphne rupestris Facch. (D. cneorum L. var. pe- 

t/-aea (Leyb)). - Cornablacca (P.). 
30. Alnus incana W .  var. glauca (Michx.) (A.  inter- 

media Schrad.). - Lungo il Nella superiore e suoi affluenti 
copiosissirno (U.). 

31. Alliunz ochroleucum W .  et K. - Cornablacca (P.). 
32. Sesleria sphaerocephala Ard. - Cornablacca (P.). 
33. Trisetum alpesire P. B. (Avena alpestris Host. ; non 

A. a@estris DC., sinonimo di A .  jhvescens L. par. a&ina 
(Bert.)). - Cornablacca (P.) : Va1 di Sealve e Tonale (Ro- 
degher e Venanzi, loc. ci!.). 

34. Eyuisetum ramosissimun~ Desf. - Lungo il Mella 
superiore (U.). 



11. Le 2000 piante vascolari, che fra specie e varietà si 
potranno all'incirca raccogliere nella Vdtrompia, - mentre 
quelle di tutto il Bresciano sono intorno a 2500, - costi- 
tuiscono un ammanto vegetale, che s'interrompe o scarseggia, 
- quanto a numero d' individui, non qupnto a varietà di 
forme, - soltanto sui ripidi fianchi delle rupi, segnatamente 
dolomitiche, e nelle frane. Del resto le formazioni più spic- 
cate, - quelle cioè che contribuiscono ad imprimere la fiso- 
nomia botanica alla valle, - sono le solite: coltivazioni 
(specialtliente vigneti), prati e pascoli, boschi. Le coltiz.azicini 
formano una zona quasi continua al piede dei monti e co- 
prono l'angusto fondo nella Valle Bassa, dove la vite si spinge 
all' altezza di 230-300 m. o poco oltre,  essendovi solo un 
vigneto isolato a 520 m., in torrio 1' ex-conven to dei Cnnial- 
doli. Nel rimanente della valle le coltivazioni non formano 
una zona, nia sono piu o ineno sporadiche e rare. I vigneti 
si trovano ancora a poco piu di 400 m., presso Brozzo; i 
gelsi a circa 530 m., presso Ajale (a i 0 0  m., secondo il 
Cesati, che per0 dichiara di non esser sicuro delle sue quote 
altimetriche). .4 circa 700 m., presso Ludizzo, si osserrano 
gli ultimi campicelli di granturco. Il frumento si coltiva fino 
a circa 1000 m., insieme con la segala, l'orzo e le patate; 
queste si hanno ancora a circa 1200 m., con ciliegi e prugni, 
che inaturano i frutti quasi tutti gli anni. Nelle ortaglie di 
Collio e Tizio, fra circa 850 e 900 m., prosperano patate, 
fidgiuoli, cavoli, cicoria, aglio, cipolle, sedano, barbabietole, 
zucche e tartufo bianco (H(Zianthus tubercsus L.), e persino 
la salvia, che pure è pianta mediterranea. Ivi anche si col- 
tivano abbastanza estesamente due piante tessili, canape e 
lino. h 1000 m. si presenta qualche cainpicello di gran 
saraceno. 

C m  la zona delle coltivazioni, - e specialmente dei 
vigneti, mancando assolutamente nella Valtiompia 1' olivo, - coincide la zona liadaria o di iransizionc, caratterizzata, 



coni'è noto, dal miscuglio delle forme montane con le uie- 
diterranee. Quelle sono di gran lunga prevalenti nella nostra 
valle, dove queste s'iricontrano costantemente ed abbastanza 
copiosainente solo nelle parti piu basse e più a sud, e sono 
rappresentate in particolare da Pisiaczu lert bintl. us L,, Cy ti- 
sus luburnum. L., Pr unus mahabb L., Eticu a d o r e a  L. ecc. 
Peri, dovunque trovianio, ariche a notevoli altezze, cioè in 
piena zona inoritana superiore, nella Valle Media e nella 
Alta, il ricordato Cytisus laCumurn t., che cresce accanto il 
congenere C. alpinus Mill., pur accennando a un clima ine- 
ridiunale. Ricordisi irioltre il gelsomino , che in rigogliosi 
esemplari, favoritu dalla buona esposizione, fiorisce all'aperto 
presso Ivino, a 1000 m. sul mare. 

Alla padana succede la zona montana o netriorosa, alla 
inoiitans la roria alpina: delle quali nella prima abbiamo 
boschi e prati, mentre nella seconda la vegetazione legnosa 
si presenta arbustale. 11 clima, la natura del suolo, la pla- 
stica orografica deterniinaco la varia estensione delle diverse 
zone ed il vario intrecciarsi delle formazioni vegetali, che 
le caratterizzano; ma sopratutto e dovunque, anche fuori 
delle coltivazioni propriamente dette, agisce l'influenza mo- 
dificatrice dell'uomo, il quale segnatamente nelle estensioni 
pianeggianti o poco inclinate sostituisce il pascolo a l  bosco. 
Qui, come in tanti altri punti della terra,  conviene tener 
corito di questa circostanza, per non scambiare le condiziorii 
di fatto, dovute in gran parte all'uomo, con quelle che pro- 
priamente sarebbero determinate dalla natura. Così si spiega 
in generale coine dei due inandameiiti della Valtrurnpia , 
quello di Gardorie sopra 100 ettari di superficie territoriale 
ne presenti 51-60 di boschi, e quello di Bovegno soltanto 
3 1 -40 (V. Marchiori, LS prmcipul~ coltiva~ioni della provincia 
di Bresck, Brescia, 1884); ed iri particolare come, ad esempio, 
rieila Valle di Serairiando, sui pendii delle Colombine, la 
regione scoperta domini incontrastata già a circa 1400 m., 



mentre il bosco vi si potrebbe spingere fino a 1600 o anche 
1800 m. Quantiiiique l' opera dell' uomo tenda a produrre 
nella nostra valle un alternarsi di boschi e pascoli, - abba- 
stanza capriccioso, benchè subordinato alla plastica orogra- 
fica cd alla natura del suolo, - le diverse influenze fito- 
geografiche, compresa quella deil'uomo, cospirano a deter- 
minare nella Valtro~npia, segnatamente Media ed .4lta, un 
paesaggio bolanico, che si accorda col suo profilo orografico, 
dipendente a sua ~ o l t a  dalla natura delle rocce e dall'opera 
dei vari agenti di erosione (antichi ghiacciai e correnti flu- 
viatili). Così abbiamo i n  generale: il letto del Mella e dei 
suoi affluenti scavato iri burroni più o meno profondi ed erti, 
con le pareti rivestite di macchie e boschi, fino all'aitezza 
di 800-900 ni.; - poi un ripiano piu o nieno vasto ed oriz- 
zontale, che si potrebbe dire la regione dei pascoli e delle 
cascine (es. altipiano di Caren); - infine, da 1000-1200 m. 
in su, pendii più o nieno erti e creste dirupate, che al loro 
piede hanno ora boschi (es. Cornablacca, Giogo Maniva, 
M. Ario, M. Stalletti e M. Guglielmo) ed ora pascoli (es. Co- 
loinbine), mentre nella parte superiore presentano la vege- 
tazione alpina arbustale (es. M. Ario, Giogo Maniva) o I re-  
valentemente erbacea (es. Colornbine), oppure la vegetazione 
dei dirupi e canaloni rocciosi (es. Cornablacca), brulla, ma 
caratteristica e ricca di forme. 

Premesso ciò, aggiungiamo ora qualche particolare in- 
torno le due zone più estese della nostra flora, limitandoci 
a rilevarne i lineamenti più caratteristici e speciali. 

111. La zona montana o nemorosa comincia a 220-300- 
400 m. e finisce a 1400-1500-1600 m,, cosicchè si estende 
sopra la maggior parte della valle, ri~estendola di boschi e 
prati. A seconda della composizione dei boschi, si deve di- 
viderla in tre sottozone: inferiore, media o di transizione e 
superiore. La soUozona nemorosa in ferzore è quella del bosco 
froiidoso -piopi~iainente detto, cioè a sole essenze dalle foglie 



caduche: da un limite inferiore minimo di 200-250 m. si 
eleva ad un limite superiore rnassinio di 950-1000 m.; è 
molto sviluppata nella Valle Inferiore, poco iiella Media, e 
manca nella Superiore, dove appena s'incontra qualche tratto 
di bosco fioridoso, forse dovuto all'aziorie de!l'uonio, che ha 
estirpato le conifere (es. in quaiclie punto sui fianchi della 
Valle di Seramando). Il bosco frondoso è composto dovunque 
di querce e castagni; questi predominano su p e l l e ,  per 
numero e rigoglio, almeno nella \'alle Inferiore e sui pendii 
volti a nord,  osservandosi non di rado su quelli esposti a 
sud la mancanza del castagno. Va notato che la quercia 
di gran luriga prevalente, non certo anche esclusiva, nel 
bosco triurnplino è il rovere (Quercus robur Poll., Q. sessi- 
,?$ora Smitli.). Le altre specie o varietà, Q. peduraculuia Ehr. 
e Q. pubescens Kill., riè io ho constatato, nè lo Zersi cita 
di proposito per la nostra valle; così pure il cerro (Q. cer- 
ris L.) o manca o non prende parte importante alla fornia- 
zione del bosco. Alle due essenze si associano più o meno 
cospicuaniente altri alberi, come Carpinus Leiulus L,, Oss yu 
carpinijblia Scoy., Pcpulus laiyra L , ,  P. trenmla L., T d i a  
paruìjiolia Ehr., fiuxirtus exce!sior L,, Betula alba L., Acer 
pseudopkutanus L,, ecc.: i quali si spingono di solito anche 
nella sottozona uiedia ed alcuni nella superiore. 

La sottozona nenzti~osa wedia o di tr.ansizio?ze ci presenta 
quello, che io chiamo il bosco misto, cioh il bosco composto 
di alberi frondosi a foglia caduca e di conifere. Da un limite 
inferiore di 500-700 m. si estende fino ad un limite superiore 
di 1000-1220 in. Il bosco misto esiste in tutta la Valtrompiti, 
ma 6 specialmente sviluppato nella parte superiore, dove 
anzi, segnatamente nei versanti volti a sud, costituisce forse 
il lineamento botanico più caratteristico e curioso. Nella 

P con scar- Valle Bassa esso consta di roveri, castagni e fa& 
sissinii abeti; nella Valle Media presenta la stessa composi- 
ziorie, ina le conifere vi haiirio già una parte predominante, 



segnatamente sui fianchi orientali, che sono volti a nord- 
ovest, mentre il faggio vi si mostra assai scarso; nella Valle 
Alta iri principio offre gli stessi elementi, poi, a circa 700 m., 
il castagno cessa dal partecipare alla formazione del bosco 
misto, il quale così resta costituito di roveri, faggi, abeti e 
larici, pi*edoiiiiriarido le conifere sui faggi nei pendii setten- 
trionali. È poi da notare che nell'Alta Valle il bosco misto 
sui fianchi volti a sud, cioè settentrionali, tocca l '  elevato 
livello di 1240 in., mentre sui pendii volti a nord giunge 
a 900-1050 iii. 

Questa differenza di livello del bosco niisto, che si ve- 
rifica in rapporto coll'esposizione dei fianchi montani, ci dice 
senz'altro che la strana e così estesa associazione di essenze 
diverse deve essere spiegata mercè l'influenza di fattori cli- 
matici. Osservisi che l '  Alta Valtrompia, - a giudicare dai 
dati meteorologici di Collio, - presenta nella regione del 
bosco niisto, insieme ad urla niedia annua abbastanza elevata 
(8" o gO),  estreme temperature calde non troppo alte (27" 
o 2Sa) ed estreme temperature fredde non troppo bssse 
(- i l0);  si avrebbero così le condizioni termiche, le quali, 
- secondo una legge biogeografica messa recentemente in 
evidenza da Hart Merriam (vedi il suo lavoro da noi riassunto 
in Annuario Scientijko e Industriale, Treves, Milano, 1896), - 
determinano in una regione il miscuglio di tipi boreali e 
tipi australi. La discesa di specie di livello ordinariamente 
elevato (conifere e faggi) ad un livello basso si potri  spie- 
gare in parte anche col solito fenomeno della d ihs ione  delle 
piante lungo i torrenti; ma la grande estensione del feno- 
meno del miscuglio delle essenze, come la costanza delle sue' 
caratteristiche, ci avvertono che nella Valtrcinipia non pub 
bastare a spiegarlo questo fattore, la cui azione è necessa- 
riamente saltuaria ed irregolare. 

La scarsezza del faggio nel bosco misto del versante set- 
tentrionale delllAlta Valle e la sua abbondanza nel versante 



opposto, come in tutta la Valtrompia Inferiore, $?anno t a b  
nodate in gran parte alla natura delle rocce, essendo noto 
che il faggio preferisce il suolo ealeareo, dove ha una con- 
dizione favorevole per sostenere ed a volte anche vincere 
la concorrenza delle coriifere. Non è facile invece spiegare 
la sconiparsa del castagno ad un livello relativamente basso 
nella Valle Superiore, dove oltre i i00 m. iion si trova piu 
od appena in qualche esemplare rachitico (ad es. nel tipico 
bosco misto poco al disopra del Grand Hòtel l'della, a circa 
1000 m.), mentre nelle altre parti della Valtronipia giunge 
a circa 1000 ni. sul inare. È stata forse l'influenza dell'uonlu 
a produrre questa scouiparsa? 

Finalmente la soltozona nemorosa superiore, - dove 
cessa anche il rovere, - ha per suoi lirriiti estremi 900 e 
1600 ni. : essa comincia e cessa in generale nella Valle Bassa 
e Media ad un livello inferiore che nella Alta, ed in questa 
nel versante volto a nord si presenta prima (900-1030) che 
nel versante voltoa sud (1 220 m.). Il bosco superiore si com- 
pone di faggi, e ciò segnatamente nella Valle Inferiore ed 
in Valgobbia; - o di conifere, e ciò specialmente nella 
Valle Media e sui fianchi settentrionali, di roccia silicea, 
della Valle Alta; - o di faggi e conifere, specialmente sui 
fianchi meridionali, di roccia calcarea, della Valle Alta. 
Quanto abbiamo detto precedentemente serve a spiegare le 
diverse particolarite ora indicate della sottozona montana 
superiore. Dove la conifera di gran lunga prevalente su 
tutte le altre è l 'abete rosso (Abies excelsa Lam., Pinus 
abies L.) ; l' abete bianco ( A  bies pettinata DC., P inus  picea 
L.) ha una diffusione assai limitata, trovandosi specialmente 
sui pendii meridionali dell' Alta Valle (es. M. Ilesseda). Il 
larice ( L a r i x  e u r o p e a  DC.) assai reramente forma bosco da 
solo (es. Dossetto deil'ondola fra Vdl Budrio e Valletta del 
Re, da Collio a San Colornbano), di solito è misto, ed abba- 
stanza scarsamente, d i '  abete rosso ed al faggio così nel 



bosco intermedio, come nel superiore. II pino selvatico (Pinus 
siloestris l,.) è poco diffuso, come l'abete bianco, e segue le 
buone esposizioni (ad es. nei boschi sopra Bovegno). 

Numerosi arbusti formano il sofiotosco nella zona nemo- 
rosa, fra i quali il più meritevole d'  esser qui ricordato è 
A h u s  incana W .  var. glauca (hlichx.) ( A .  intermedia Schrad.), 
che forma vistose macchie, fitte di individiii, Iungo il Mella 
ed i suoi aiì-ìuenti, nel terzo superiore della Valle Media ed 
in tutta la Valle Alta, andando cosi da un livello iriferiore 
di circa 530 m. ad un  livello superiore, che coincide press'a 
poco, quando non lo superi, con quellcb del bosco misto. Kon 
veduto o non ricoriosciuto dallo Zersi, sebbene cosi abbon- 
dante (l), non citato nella Flora Bergamasca di Rodegher 
e Verianzi, è strana ia sua presenza in una regione, dove 
manca la vera specie Alnus incana W., che nel P ~ o s p e t b  
dello Zersi è data pel Bresciano come rara e indicata soltaiito 
pei colli di  Prada , a sud di Nave. Noto che non di rado 
assume dimensioni arboree e che presenta una certa varia- 
bilità nella fornia, nel colore a iiella pelosità delle foglie: 
più che una varietà di Alnus incana W. si direbbe una forma 
intermedia, nella quale passa a poco a poco ~'AI>Ius  gluli- 
nosa L., che dalla zona padana si estende fin la dove esso 
caniincia a presentarsi, e la quale sembra passare a poco a 
poco nell' Alnus vit idis  D C . ,  che in generale lo sostituisce 
ad un livello più alto, nella zona rieiiiorosa superiore e nella 
zona alpina. Sembrerebbe di esser davanti a un fenomeno 

(i) A dir meglio, lo Zersi deve aver veduto e raccolto questa forma, 
di cui tace affatto nel Prospetlo, ma di cui un esemplare si trova nel suo 
erbario (che si conserva presso questo Aleneo), sotto il nome di Alnus glu- 
tinosa L. Io, vedendo di non poterlo ritenere forma tipica n& di A. glutinosa 
L. n& di A. incana W., e non avendo a mia disposizione mezzi di studio 
sufficienti per determinarlo meglio, ne ho spedito un esemplare al R. Isti- 
tuto Botanico di Padova, dove mi fu classificato per var. glauca dall'egregio 
assistente d.r A. Fiori, che qui ringrazio. 



di successive e graduali modifieasioni per adattamento alle 
diverse altezze sul mare. I l  nocciuolo, nelle due specie Co- 
r y h s  avellana L. e C. tubulosa Will., è abbondantissimo e 
si spinge fin nella zona boschiva superiore; il  ginepro, 
.hn@erus cornmunis L., 6 presto sostituito dal J. nana Will., 
che s'elera anche nella zona alpina. 11 Pinus mughus Seop. 
( P .  pumilio Haenk.) non 6 punto comune, si presenta presso 
il limite superiore del bosco superiore e si estende poi nella 
zona alpina arbustale ; è basso e più o meno sdrajato; io l'ho 
trovato nella Valle Alta, sul Dussalto e sulla Corriablacca, 
dove nasce sulle rupi dolomitiche, e lo Zersi asserisce che 
iuanca nei monti fra la Valtronipia e la Valcsuionica, - 
il che può darsi e forse per ragioni di altezza sul mare e 
di natura del suolo. Infine sono assai numerose le specie dei 
salici, come Salix zi~cana Schrank., che si associa alla citata 
varietà di dlnus zncano W.; S. nlgricons Fries, dei più co- 
iiiuni ed elevantesi anche nella zona alpina ecc. 

Qui rion tocco neppure delle specie eibacee, che in 
nuiiiero grandissimo e con grande \.arietà crescono al piè 
degli alberi nei boschi o formano i pascoli, che cangiano 
nella buona stagione in splendidi tappeti d i  fiori. Per l'inte- 
resse scientifico non tralascerò di notare le seguenti specie 
della nostra flora, che appartengono alla categoria delle 
endemiche per la zona montana in Italia (Parlatore, ioc. cil.) : 

1 .  Thlaspi praecox Wulf. - Cornablacca (Zersi). 
2. Peucedunum uenekm Koch. - Comune anche in 

pianura. 
3. Laserpiiium Gaudinii DC. - M. Ario (Z.), Corna- 

blacca (Parlatore, Ugolini), 11.1. Pesseda (U.). 
4. Aira capilla,ris Host. - Frequente nei colli e nei 

mim ti. 
5. Fesluea fivescens Bell. - Colombine (P., Z.). 

Accennerò da ultimo alla jZoruZa delle capilozze, special- 
mente salici (Sd ix  alba L , ) ,  la quale fu da me studiata 



particolarmente iiell'Alta Valtrompia. Io ho notato 35 specie 
epifite, delle quali 26 erbacee, 4 arbustali (Lonicera njgro L., 
L. a@2jena L, ,  C'lema~is cilalba L, Ruhus cuesius L,)  e 5 
arboree (Sorbus a ueuporih L., I.i.ax,ms excelsior L. ,  Betula 
alba L., Abies excelsa Lam., L a r h  e u r o p e a  DC.). Su questo 
fenomeno interessante e cu~ioso delle piante, che si stabili- 
scono sopra I'estieiriità mozzata degli alberi tagliati a capi- 
tozza (salici, pioppi, ecc.), fu pubblicato recentemente un 
lavoro del d.r A. blagnin ( F l o m k  adventive des sauks  ~b ia ids  
rle la Région Lyonmise,  in Annales de la Soc. Botanique de 
Lyon, 1894), il quale riassume in  proposito anche i lavori 
precedenti d'altri autori. Confrontando l'elenco, che egli dà, 
delle epifite rinvenute finora nellJEuropa occidentale e nel- 
l'Italia settentrionale, cori la nota di quelle raccolte da me 
in ì7altrompia, io trovo che delle mie 34: specie ben 14 sono 
nuove per questa singolare stazione epifita. Di esse credo 
utile dare quì il nome: Lycknis s-cuculi I,., TriJLliurn sp. 
(genere nuovo per la stazione), Pcleniilla rrpiUns L., Sedum 
maximurn Seut. (famiglia nuova per la stazione), Aeyupodzum 
podagraria L., Lonzcera alpiyenu L., Solzdago virga-uul-ea L., 
Lzctuca muralis  Fres. . Nie?.acium mumruw L., Pllyltuwta 
orbiculare L., Cawpanula tracheliurn L., Polygos~um C C ~ L V D I -  
vulus L,, Larix europaea DC. (in Populus nig1-a L.), dsple- 
nium .fili$-juenrina Bern. Qua!ora poi, sulla scorta dello stesso 
Magnin, si raggruppino le 33 specie secondo i mezzi, curi 

cui avviene la loro disseminazione, si ha che le a~iemofile 
aiiiinontano a 54, cioh al 68 %: proporzione fortissima, che 
del resto non sorpre~ide per ragioni ovvie, - superiwe di 
non poco a quella data dal hlagniii (58 yo). Le zoofile 
(piante a frutti carnosi o succosi, disperse dagli animali) 
sono soltanto 5 ,  ci06 14  O/o: dato inferiore a quello del 
Magnin (27 %). Vi sono poi 6 specie, 17 %, la cui disse- 
riiinazionn è di un  tipo non ben determinato (15 %, sec. 
hlagriiii). Noto ir~firie elle tutte la epifite da ure catalogate 



sono specie, le quali crescono in loro stazione normale, - 
cioè non epifitica, - nelle vicinanze delle capitozze, e cioè 
a l  loro piede, sui muri e sui dirupi vicini o nei boschi cir- 
costanti. Alcune delle specie arboree misuravano uri'altezza 
di parecchi metri, es. Fraxinus excelsior L. e Sorbus aucu- 
purn4 L. (questo in grandi esemplari, sui salici, gremiti dei 
loro frutti russi, con effetto assai pittoresco). 

IV. Veniamo da ultimo alla zofla a/pinw,  intorno la 
quale saremo anche più brevi, giaechè essa presenta meno 
cose speciali da rilevare per la nostra fiora, pur essendovi 
oltremodo importante. Essa comincia a 4400-1600 m. e 
quindi manca nella Valle Inferiore; è poco sviluppata ed 
iiiterrotta nella Valle Media, dove riveste specialnierite la 
cima del M. Guglielmo (1949); E molto sviluppata nella 
Valle Alta, dove forma una zona continua, giacchè lo spar- 
tiacque non vi discende mai al  disotto del suo limite infe- 
riore. Anche sulle vette più alte, - come la più alta di 
tutte, M. Coloriibine (2215: m.), - non si possono distinguere 
le  due sottozone inferiore od arbustale e superiore od er- 
bacea; a dir meglio, per quanto in qualche cima la vege- 
tazione erbacea prevalga sulla arbustale, tutta la nostra zona 
alpina rientrerebbe nella sottozona degli arbusti, giticchè 
questi salgono fino nei punti piu elevati, benchè cori fornie 
sempre più depresse. 

La nostra flora alpina è notevolmente ricca e svariata, 
sebbene le manchino quasi tutte le fornie, che sogliono 
presentarsi sotto l'influenza dei ghiacci e delle nevi perpetue, 
come Ranunculus glaciulis L. ecc., - e ciò per la notevole 
distanza che C' è anche fra la cima piu elevata della Val- 
trompia e il medio livello inferiore delle nevi nelle Alpi 
(2700 m.). Abbondano però le forme erbacee con caratteri 
marcatamente alpini, come Aoahis pumila Jacq., Hukhinsia 
alpina R. Br., Cherkria sedoides L , ,  i'rifolium alpinum L., 
Geum moliiuriunr L., Sux&ugu cuesiu L., Lewiloyod~unr alpinnum 



Cass., Chrysantemum al'inum L. , Senecfo inca9ms L . ,  Phy- 
leurna comosum L. (in esemplari di circa 3 cm. sulle rupi 
di Cornahlacca), ecc. Quanto agli arbusti, - i quali formano 
di solito macchie fitte e depresse, o, nei punti più elevati, 
come sulla cima del M. Colombine, delle specie di estesi e 
piatti cuscini, - ricorderò quelli già citati, perchè compaiono 
nel bosco superiore od anche nel misto, Alnus  virirlis DC., 
Pinus  mughus  Scop., Juniperus nana Will. ; e fra gli altri più 
schiettamente alpini, Loiseleuria (-4zalea) procuntbens DC. , 
Dryas octopelala L., Daphne eneorum L. nella specie e nella 
varietà petraea (Leyb.), Sulix  reiicu 'ala L,,  S. retusa L. Dei 
Rhododendron esistono soltanto le due solite forme, R. ferru-  
gineus L. e R. hirsutus L. : delle quali due specie i: notevole 
la distribuzione in rapporto con la natura del suolo. Infatti 
la priiiia si presenta su terreno così siliceo (M. Colombine, 
Giogo Maniva), come calcareo (M. Guglieliiio, Cornablaccn, 
Dossal to) ; e la seconda soltanto su terreno calcareo, dove 
di solito ha  una vera e segnalata prevalenza (però sul 
M. Guglielmo prevale la priiiia specie sulla seconda). Ricor- 
derò anche le note ericacee dai frutti conlmestibili, alcune 
delle quali compaiono anche nella parte iiiferiore della zona 
montana: Vacciniuna myrt i l lus L., V. uliginosum L., V. vi& 
idaea L,, Arctoslaphylos alpina Spr., A.  uva-ursi  Spr. 

Ogni più ampia enumerazione di specie, per quanto 
interessante, ci è vietata dall' economia delle presenti note, 
che vogliono esser tenute in limiti ristretti; non possiamo 
però lasciw fuori 18 nota.  delle piante enderiiiclie delle Alpi 
italiane (sec. Parlatore, loc. cit.), che si presentano nella 
nostra flora, e sono: 

9 .  Ranunculua bilobus Bert. - Cornablacca (Parlatore). 
2. Silene Elisabelhae Jan. - Corriabhcca (Parlatore, 

Ugolini), Dossalto (Zersi, U.) : si trova anche nelle Giudicarie, 
manca nella Valcamonica e nel Bergamasco. 



3. Sarifrap arochnoidea Stern. - Monti presso Bo- 
vegno, Dossalto, Cornablacca : scoperta in l'al trompia da Zan- 
tedeschi (Crrnmeniaf-i 181 3-1 81 3) : Valcamoniea, Tirolo ecc. 

4. Laserpiiiwm niridum Zant. - M. Pesseda, Dossalto, 
Cornablacca ecc.: discende anche nella zona montana in- 
feriore. 

5. Scnb'osa vesrina Facch. - Cornablacca (P.f. 
6. Cumponula Rninerii Perp. - Corna blacca (Z.). 
7. Campnnuln elatinoides Moretti. - A l .  Guglielmo (L). 
8. Primula daonensis L e ~ b .  - Colom bine (P.). 
9. Primula glaucescens Moretti. - Guglielmo (Z.). 

10. Daphne rupeslris Facch. - Cornablacca (P.). 
Si considerino questa noterella di piante endeniiclie 

della flora alpina e la precedente di piante endemiche della 
flora montana, e si vedrà anche da esse einergere una 
notevole differenza fra le montagne calcaree e le silicee, 
essendo queste assai piu povere di quelle rispetto al numero 
detle forme: infatti nella Valtrompia troviamo che delle 
piante endemiche alpine vengono 8 siille montagne calcaree, 
1 sulle silicee, ed 1 sulle une e sulle altre; delle endemiche 
montane 2 sulle calcaree, l sulle silicee e 2 sulle une e 
sulle altre. Questa digerente i.iccliezza di specie è stata rile- 
vata con una certa ampiezza dal Parlatore (loc. cit.), il quale 
cita 22 piante come presenti nel M. Colombine e mancariti 
alla Cornablacca; 40 presenti nella Cornablacca e mancanti 
al M. Coloinbine; fatta pure una doverosa riduzione, perchè 
il Parlatore è stato per alcune specie inesatto nell'asse- 
gnarne la distribuzione ( l) ,  è certo che un forte contrasto 

(11 Cosi egli cita come specie, che si trovano soltanto sul I. Colom- 
bine e non anche sulla Cornablacca e sul Dossalto: Anemone alpina L., 
che io stesso ho raccolto in Corriablacca e Dossalto, - Sazifraga aizoon L, 
citata dallo Zersi per Dossalto, - Bupleurum stallatum L,, da me raccolto 
in Dossalto, ecc.; mentre dà per esclusive di Cornablacca e Dossalto specie, 
che esistono anche sul  11. Coloinbine, ad es. Gentiana punctata L. (citata 



emerge da queste cifre. Egli poi lo attribuisce ad altre cause, 
oltre la natura del suolo, come l'azione degli antichi ghiac- 
ciai ecc.: senonchè la grande vicinanza delle montagne 
considerate ci sembra militi piuttosto in favore della nostra 
spiegazione. Roterò infine che detto contrasto si manifesta 
particolarxiiente nella zona alpina, dove appunto troviamo i 
dirupi calcarei, dolomitici, brulli d' aiiirnanto vegetale, ma 
assai ricclii di specie. Questa ricchezza di forme, insieme 
però con l'abbondanza anche degli individui, si nota a mezza 
costa ed al piede segnatamente del Dossalto, dove certe 
vallette si presentano talmente piene di piante fiorite, anche 
a stagione inoltrata e dopo una prolungata siccità (ad es. 
nel settembre del 189S), da meritare l' appellativo di val- 
l e t k  dei $ori. 

Da ultinro non possiamo tacere che anche per le piante 
alpine, - come per quelle del bosco superiore, - si osserva 
la discesa nelle zone sottoposte: così io ho trovato rodo- 
dendri a 930 m. in Va1 Budrio; 950-4000 m. nel bosco 
misto presso 1' Hbtel Eilella; 1350 lungo la mulattiera del 
Giogo Maniva; 1400 nel M .  Ario; - rododendri e inughi a 
4300 m. sulla Cornablacca; a 1490 sul Dossalto. Però non 
si costituisce una vera e spiccata zona mista fra la regione 
montana e l'alpina; e la non generalità del fcnomeno e la 
incostanza dei suoi caratteri ci dicono chiaramente che qui si 
tratta più che altro del solito fenomeno di diffusione giu 
pei torrenti. 

da Zersi), Cystopteris montana Link. (Z.)  ecc. Accenna che la Drglas octo- 

petala L. è rara sul fianco meridionale deli' Alta Valtrompia, mentre vi è 
frequente e abbondantissima. Assegna al M. Colombine l'altezza di m. 2900 
e quindi parla delle a larges nappes de neige D ,  che ne rivestono la cima 
e naturalmente non vi sono. I1 Parlatore conosceva la Valtrompia per avervi 
fatte alcune escursioni sotto la guida del parroco Bruni ; non conosceva poi, 
a quanto pare, od almeno non utilizzb pe' suoi studi,  il Prospetto dello 
Zersi, che gli avrebbe risparmiato qualcuna delle accennate iaesattezze. 



Anche molte piante delle zone inferiori si osservano 
trasportate nella regione alpina, ed anche in Valtrompia 
(come ad es. nel veneto altipiano del Cansiglio) noi abbiamo 
notato a questo proposito il nunismo di alcune di tali piante, 
le quali per adattarsi all' ambiente elevato subiscono una 
riduzione nelle dimensioni: ad es. Capsella buv-sa-pastcris L. 
su Caste1 Bertì (1949 m.), TriJolium repens L. e T. pratense L. 
sul Giogo Maniva (1669 m.), in esemplari di pochi centimetri 
con fiori e frutti. .iltre specie tendono a rimpicciolire e diven- 
tare unifiore per la stessa cagione: es. Campanula borbata L. 

Bastino questi cenni a tratteggiare la flora della Val- 
trompia, la quale certamente è non poco interessante, of- 
frendo in particolare molto esteso il fenomeno curioso, e 
finora non abbastanza avvertito dai botanici, del bosco misto; 
ed è interessante per s& e perchè vi si delinea la flora co- 
mune alle vallate prealpine, aperte verso la pianura e con 
l'orientiizione sud-nord o in parte anche est-ovest. Solo al 
paragone essa è incompleta, in quanto la Valtroinpia non 
presenta, come le adiacenti Valcamonica e VaIIe del Garda, 
la zona della flora mediterranea. 

11 prof. GiamLattista Cacciainali conclude la serie delle 
inforniazioni intorno alle ricerche da ltii condotte sulla collina 
di Castenedolo, le quali se non approdarono ad accertare 
la presenza dei resti dell'l'omo Plioe~nico in quei giacimenti, 
valsero a darci un completo studio sulla formazione di que- 
st'ultimo rialzamento della pianura bresciana. Nella appendice 
al presente volume coi precedenti capitoli pub blichianio pur 
questo che pone termine, con opportune coriclusioni e pro- 
poste, alle solerti e fruttuose ricerche. 



11 Vice Presidente conte Francesco Bettoni-Cazzago pre- 
senta la relazione dei revisori sul Coilto Consuntivo pel t895, 
che qui di seguito si pubblica, rimandando la deliberazione 
in materia alla successiva adunanza. 

L o  scorso anno nella relazione sul Consuntivo del 1894 
si richiamò all1 attenzione dei soci il notevole aumento di 
Ricchezza Mobile gravante le rendite patrimoniali dei nostri 
tre Istituti, a datare dal 1 luglio di quell'anno esprimendo 
avviso sull'opportunità di capitalizzare a reintegrazione della 
rendita i residui attivi della gestione. 

Piace constatare che tale opportunità venne riconosciuta 
dalla Presidenza e dal Consiglio e quindi lo Stato Patrimo- 
niale delllAtenno al 1 gennaio 1896 presenta un aumento di 
patrimonio di L. 1103, costituito da un titolo di rendita del 
valore di L. 188 fruttante L. 8 nette e di L. 915 prezzo 
d'acquisto di due Obbligazioni Tirrene del valore nominale 
di L. 500 cadaiina fruttanti L, 40 annue. 

Le rendite patrimoniali sono per conseguenza aumenta te 
di L. 48 pel titolo accennato e di oltre L. 8,38 maggior 
interesse che il M unici pio ha deliberato di corrispondere netto 
di ricchezza mobile sul mutuo di L. 10000 al 4,50 %. 

La stessa deliberazione municipale ha portato un au- 
mento annuo di L. 39 alle rendite patrimoniali dell'Eredità 
Gigola corrispondendosi pure netto di ricchezza mobile l'in- 
teresse sul capitale di L. 46000 mutuato al Comune da 
questo Istituto. 

E così notiamo per il Legato Carini sul cui mutuo di 
L. 4000 il Comune corrisponde pel medesimo titolo un pie- 
colo aumento di L. 3,35 all'anno. 

Fu grato di constatare l' opera intelligente del nostro 
Vice Segretario, il quale ha condotto a termine la compi- 
lazione del catalogo della libreria; cosi procede di buon 



passo il lavoro di sistemazione delle numerose collezioni 
scientifiche, che figureranno in tempo non lontano nello 
Stato Patrimoniale dell' Istituto, 

Gestione dell' Ateneo. - A L. i O66,OS di residuo attivo 
della gestione 1894 si aggiunsero L. 7372,45 di ordinarie 
entrate; disponibile quindi comylessivamente, un'entrata di 
L. 8447, 59. 

La gestione venne chiusa con un piccolo sbilancio di 
L. 11,09. 

Oltre ai già accennati acquisti di un titolo di rendita 
e di due Obbligazioni Tirrene nei quali s'iinpiegarono i re- 
sidui attivi della gestione essendosi verificata una minor 
spesa per studi a Castenedolo ed un notevole risparmio sulle 
conferenze, vennero depositate L. 1000 sopra un libretto a 
risparmio, che serviranno a coprire gli stanziainenti pel 
concorso a studi scientifici ripartiti sui due bilanci del 1895 
e del 96, spesa che venne sostenuta per intero dal bilancio 
del 95. 

Gli  interessi maturatisi sul nuovo libretto hanno larga- 
mente coperto il piccolo sbilancio di questo Istituto. 

Geslione Gigola. - Come è ricordato in addietro, il 
Municipio rimborsò L. 37,88 per ricchezza mobile che era 
stata .trattenuta sull'interesse dei mutui e che d'ora innanzi 
verranno integralmente corrisposti. 

Alla rimanenza attiva in principio d'anno ammontante 
a L. 2331 6,ti"Li aggiunsero le rendite ordinarie di L. 9629,7fi 
e si ebbero disponibili L. 32946 di  cui si spesero sole L. 923,10. 
I1 bilancio si chiuse con un avanzo di L. 32023,17. 

Gestione Carini. - 
Restanza attiva a 1 gennaie 1895 . . . . . L. %i 1,30 
Entrate dell' anno . . . . . . . . . . lp 477,66 

L - -  

Complessiva rendita disponibile , . . . , L. 688,96 



Si verificò quindi un'uscita di L. 367, 13 e il conto si 
chiuse pertanto con una differenza attiva di L. 255,53. 

Durante questa gestione, permettendolo il bilancio si 
sono messi in corrente i pagamenti delle indennita di viaggio 
ai premiandi del 1894 e del 1895 insieme, mentre queste 
indennità venivano normalmente corrisposte, col ritardo di 
un anno. 

Dall'esaine dello specchietto dei libretti a risparmio che 
accompagna il Consuntivo risulta costituito il fondo pel 
Monumento al Moretto, e notasi come la Presidenza ed il 
Consiglio abbiano saggiamente depositato a risparmio col 
nome Ateneo Pariteon la 1 rata che dovea essere corrisposta 
nel 1895 al Municipio di Brescia in attesa che questo abbia 
firmato l' atto condizionato pel completamento dell' insigne 
edificio. 

Nella fiducia Ji aver scrupolosamente adempiuto al 
mandato loro commesso, i revisori propongoiio la piena 
approvazione del Conto nelle risultanze che appariscono dallo 
specchietto distribuito e che si consenta schietto plauso al- 
1' opera solerte della Presidenza e dal Consiglio. 

11 Vice Presidente con te Francesco Bettoni - Cazzago 
pel lungo amore che porta al nostro Ateneo, fra le gravi 
cure della somma magistratura cittadina trova tempo e se- 
renità da consacrare ai prediletti studii di cui oggi ci porge 
gradito frutto in un nuovo capitolo della storia bresciana 
attorno alla quale da più anni si adopera. 

a Scelto a tema L'Arte nella storia bresciana ne tratta 
con sicura sintesi e principia dicendo che discorrerà dell'Arte 
in Brescia colle norme istesse con cui s'E occupato della Chiesa 



bresciana in un precedente capitolo, e per lo stesso scopo 
di riunire quanto ha riferimento alle arti belle colla nostra 
storia, compendiandone le notizie che le riguardono. Sarà 
in tal modo, evitato al lettore il disturbo di raccoglierle, e 
il pericolo di smarrirle di mezzo all'intricato inviluppo degli 
altri avvenimenti a cui sono frammiste. 

Ma prima di dare incominciamertto alla rnumerazione 
di esse gli sembra utile, se non forse necessario, di por 
inente alle cause del risveglio dell'Arte dopo secoli di bar- 
barie in tutta Italia, e così rendersi ragione del suo graduale 
sviluppo. 

Il grande fatto storico del crescere del Comune italiano 
nel medio-evo e il suo espandersi in quasi ogni angolo della 
periisola, se fu, egli dice, daniioso per la compagine della 
nostra nazione, che a lembi ricadde presto in altre servitù, 
fu invece alle arti belle giovevolissimo. 

La vita municipale rigogliosa e gagliarda, il sole della 
libertà irradiante la patria, le gare e le guerre stesse tra 
città e citta unite ai ricordi del passato - del grande pas- 
sato, - che invogliavano ad imitarli così nella forza come 
nella magnificenza, tutto concorse a riscaldare il genio arti- 
stico italiano inerte per secoli, ma che non era mai morto, 
come d' Italia non era spento il cielo, non eran disseccati i 
mari, o isteriliti i piani fecondi. 

Rinata l' hrte al bacio della libertà si diffuse gradata- 
niente colle sue svariatissime forme nella vita nazionale, 
n& cessò dal crescere e dall' espandersi anche allorquando 
l'astro del Comune si oscurò vittima di signorie feudali, 
perchè in Italia codeste signorie non furono forestiere ma 
nostrane, e se d'esse furono opprimenti e crudeli, manten- 
nero però l'amore e la voglia del bello, che spiegarono nei 
palazzi, negli arredi, ne' monili, in ogni maniera di gran- 
dezze principesche. 



E questa smania, o vaniti che dir si voglia, di pompa 
ne' tirarinelli eccitò l'invidia tra essi e la gara di soverchiarsi 
nelle loro corti, donde un campo vastissimo di vita pel genio 
artistico. L'Arte vesti allora forme piu larghe; dall'infanzia 
pass6 celeremente alla forte giovinezza, e le rigide e stec- 
chite figure e le angulose e rozze decorazioni si cambiarono 
nelle procaci beltà e negli eleganti e svariati arabeschi, 
erompendo da quell'iminenso tramestio della irrequieta fan- 
tasia d' un popolo d' artisti il grande rinascimento che ab- 
bagli6 tutto il mondo civile, e incoronò l'Italia regina delle 
arti belle. 

Ma altro impulso potente 6 arti stesse ebbero nel ioro 
risveglio e nel rapido incremento dallo spirito religioso di 
quell' età, che accanto alle principesche dimore innalzava 
templi insigni, grandiosi monasteri, altari sfarzosi, tiitto ab- 
bellendo e decorando con pitture, sculture, bronzi, marmi, 
vetri da renderli monumenti splendidissimi, e ciò non nelle 
sole grandi città, ma nelle minori, nelle borgate, ne' romiti 
santuari, ovunque. 

Tanto movimento artistico laico ed ecclesiastico, tanto 
germe del bello dischiuso e riscaldato al sole d' ltalia ben 
presto ingiganti e d'ogni dove uscirono come per incanto 
scuole d'artisti rivaleggianti tra loro e miracoli di opere e 
di lavori che innalzarono il secolo XVI al fastigio della 
gloria dell' Arte. 

Brescia non poteva, a giudizio del co: Bettoni. rimanere 
estranea all' universale commovimento , perchè cittii impor- 
tante, e città, come I'attestano gli edifici sontuosi medioevali, 
vaga del bello. 

Ora del vasto e svariato campo in cui dividesi l' Arte 
egli crede opportuno prendere innanzi tutto in esame la 
pittura, per vedere fino a qual punto il nostro paese par- 
tecipasse a quella festa universale. 



Primo ed eminente pittore, egli dice, ci si presenta 
Foppa il vecchio che visse nella prima metà del secolo XV 
e morì nel 1492 ii, Brescia. Per lungo tempo rimose indecisa 
la questione se il Foppa fosse bresciano o milanese avendo 
passata gran parte della vita alle corti viscontea e sforzesca, 
ed essendo considerato uno de' capi della grande scuola 
lombarda che forma parte importante della intera scuola ita- 
liana de' secoli del rinascimento ; ma il diligente ricercatore 
di notizie artistiche bresciane, il sacerdote Stefano Fenaroli 
nel suo stimato dizionario degli artisti bresciani rivendicò 
alla nostra città la gloria di Vincenzo Foppa, trovatane la 
prova sul suo sepolcro in S. Barnaba su cui leggesi la se- 
guen te epigrafe : 

EXCELLENTIS . . . , . . . ET EXJML1 

P I C T O B I S  V l N C E N T I I  D& FOPPIS 

civis BRIXILE 1492 

Di questo maestro pochi esemplari ci rimangono, non avendo 
dimorato qui se non negli ultimi anni della sua esistenza, 
ne' quali apri scuola stipendiato dal Comune. 

Tra i suoi discepoli pare, ehè non è ben certo, si distingue 
il Ferramola, che in ogni modo però non potè frequentare la 
scuola se non da giovinetto, perchè si può supporre nascesse 
intorno al 1480 ( P )  morendo il 3 luglio 1828. 

A lui, più che al Foppa molti attribuiscono il merito 
d'essere il capo della nostra scuola bresciana, che è a sua 
volta come un rigagnolo del gran fiume dell'arte lombarda, 
e forse hanno ragione. 

Egli, come si disse, se pur frequentò la scuola del Foppa, 
ciò avvenne quando era ancor fanciullo, e non spiegb la 
sua valentia se non quando lo guidava il solo suo ingegno. 
E a lui tale merito pare si convenga piu che ad altri, perchè 
è il maestro del sommo nostro pittore, il Honvicino. 

(I) Sac. Fenaroli. Dizionario Artisti Bresciani pag. 120, 



Non parleremo, continua il Bettoni, de' suoi dipinti, per 
la maggior parte affreschi, perchè compito piu di monografia 
che d'un sunto di storia, e ci restringeremo a dire che sono 
assai reputati, specie come esemplari per la storia della 
pittura. 

Della sua vita poco si conosce e di essa non ricorderemo 
che un episodio tramandatoci dalle cronache, e accadutogli 
nel terribile sacco del 4512. Mentre la  città era tutta a fuoco 
e. a strage egli stava dipingendo una sala nella casa patrizia 
Della Corte, n& il sinistro frastuono era bastato a distoglierlo 
dalle sue astrazioni e dal lavoro. Quando, d'un tratto, una 
mano di Francesi furibondi assetati di sangue e di preda 
invade la casa, e penetrati ove egli dipingeva, chiede bottino 
o la testa; ma egli senza distogliersi dal palco imperterrito 
risponde: intendetevela con mia moglie in proposito. Quella 
tranquillità d'animo stupisce gli invasori : lo lasciano stare e 
riferiscono l'accaduto a Gastone di Foix che avea ordinato di 
non uccidere il pittore se fosse stato trovato. Chiamatolo, 
anzi, volle da lui un ritratto e che ricompensò generosamente. 

Ed ora tralasciando per un istante di occuparci degli 
altri pittori che in quel tempo si segnalarono, ne  salute- 
remo il principe, Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, il 
maestro che si pose a paro de' più grandi italiani e la cui 
fama, gradatamente ma lentamente diffusasi, ora  ha otte- 
nuto il posto eminente-che le spetta in tutto il rnondo. 

Sulle origini sue, sulla terra che gli diè i natali molto 
si scrisse, si discusse, si battaglio perchè ogni scrittore volea 
serbato l'onore alla città o a Rovato di aver raccolto i primi 
vagiti Bel grande artista, ma oggi la questione è risolta; 
il Bonvicino è nostro cittadino. Egli nacque in Brescia sullo 
scorcio del secolo XV, ma non è noto l'anno preciso della 
nascita. Lo stato della sua famiglia pare fosse modesto; tanto 
apparisce da  varie polizze d'estimo, che equivalevano alle 
odierne schede di censimento, che si trovano nell' Archivio 



antico niu~iicipale. Donde si deduce che modesta fosse pure 
la sua vita, non ricca, come era del resto la sorte conlune 
degli artisti in quell' età. 

Si disse che avesse tratto l' eletto modo di dipingere 
dalla imitazione di Tiziano, presso il quale avesse studiato 
in Venezia, ma non è vero. Egli non ebbe a maestro che il 
Ferraiiiola, e non isviluppò la sua perizia se non traendone 
la scintilla dal suo ingegno e dalla sua fantasia. In lui l'Arte 
si manifesta e procede al modo stesso che dessa procede e sei 
manifesta nel periodo dei secoii: bambina e peritosa dap- 
prima, grande e sicura di poi; e di ciò sono prova le sue 
inaniere di dipingere che si susseguono. 

Non fu seguace nè di Raffaello nè di Tiziano, eppure 
tiene de' due, riunendo la paradisiaca castigatezza dell'uno 
alla magnificenza dell' altro, ma con proprie forme, con 
metodo proprio che lo distinguono artista originale. Il suo 
pennello e si può dire il pennello d'un asceta, si grande e 
gelosa è la sua cura, in mezzo alla universale licenza de' 
pittori contemporanei, di evitare partiti procaci e voluttuosi 
nelle sue tele dedicate pressochè esclusivainente al  culto. 

L'aver passato la vita quasi sempre entro le mura della 
città natia e aver qui disseminati i suoi capolavori gli tolse, 
o meglio, ritardò la diffusione della fama, che solairie~ite 
in questo secolo si sparse in ogni parte del mondo. Mori 
nel 4 557 a poco più di 57 anni e nella successiva genera- 
zione si spense la sua discendenza. 

Suo emulo, pure grande pittore ma iion pari a lui, fu 
Cierolamo Romanino, per prodigiosa fecoridità di lavoro, per 
isplendore di colorito e per fantasia anch'esso sommo. Delle 
sue opere in  quadri e de' suoi affreschi son ricche le nostre 
chiese e parecchie della provincia ed altrove, ma framrniste 
alle squisite ve ne sono di meno pregievoli e di disegno non 
del tutto corretto. 



Compie la triade de' pittori celebri bresciani Lattanzio 
Gambarz nato nel 1530 e morto nel 4 573. Era egli figliuolo 
ad un povero sarto, e la cronaca narra che un giorno pas- 
sando sulla porta della bottega il grande pittore Antonio 
Campi da Ciemona udisse uscirne grida e pianti di fariciullo. 
Fermatosi egli sulla soglia richiese del percliè di que' lamenti 
il padre del ragazzo, il quale rispose essere costretto a 
così fare perchè il figliuolo non volea saperce di lavorare 
da sarto, ma sprecava il tempo a scaraboccliiare figure e 
ghiribizzi sulla carta o sul muro. 11 Campi chiese di vedere 
gli sgorbi del fanciullo e tosto vi intravvide un forte ingegno 
d'artista. Ottenne dal padre di condur seco il fanciiillo a Cre- 
mona e l'avvib nella sua scuola ove fece mirabili e solleciti 
progressi. 

Tornato Lattanzio a Brescia, dopo parecchi anni s'allogò 
col Rimanino, ne sposò la figliuola alla quale non sapendo il 
padre qual miglior dote assegnare, pensò cedere al genero 
il lavoro commessogli dal Comune di dipingere i prospetti 
delle case della via del Gambaro che in quel tempo era stata 
arrichita di fabbriche uniformi ed eleganti, di cui si vede 
anche oggidi qualche raro vestigio. In quell'opera Lattanzio 
Gatnbara potè a suo grande agio manifestare l'altissima pe- 
rizia nell' affresco, il robusto e sfarzoso colorito, I' audacia 
delle pose, la meravigliosa fantasia nel disegno e nei partiti. 
Tanto negli affreschi che ne' dipinti ad olio, lo stile del Gam- 
bara svela il fare del maestro Campi e quello del Correggio 
de' quali fu emulo. 

Questa triade d' artisti contemporanei innalzò al suo 
apogeo la scuola propriamente detta bresciana, il cui splen- 
dore si scolorisce e dilegua colla morte de' tre maestri, n6 
più si ravviva e risale alla pristina altezza, come, del resto, 
si vide accadere in quasi tutta Italia. 

Non pub tuttavia dirsi che col secolo XVI scompaja ogni 
raggio dell'arte pittorica, ma ne' secoli di poi, è raggio del 



tramonto, non 6 il sole del pien meriggio che avea illumi- 
nato Ia nostra città. Questu raggio lo dobbiamo agli scolari 
di que' grandi, dei quali nessuno ebbe fama più su della 
mediocre. 

Dal Bonvicino scesero Luca Mombello, il Galeazzi e il 
Nichino tra i migliori, ma che non reggono al paragone del 
maestro. 

Nel medesimo secolo XVI noteremo innanzi tutti Gero- 
latno Savoldo che fioriva verso la metà del cinquecento, 
forse scolaro del Ferrarnola, e che pub venire tosto al seguito 
de' nostri grandi, come buon colorista; Pietw Marone nato 
da una famiglia tutta di pittori nel 1348 e morto nel 
1625, seguace del Veronese; poi Barucco nato nel 4582; 
Foppa il giovine che fiori verso il 1533; Geiolamo Muziano 
1528; il Bagnadore discreto pittore e buon architetto, di 
cui ci avverrà di riparlare; e forse nella sua qualità sin- 
golare di grande affreschista, eccellente innanzi a tutti To- 
muso Sandrini - 1575-1 630. Di questo artista che ha diritto 
d'essere noverato nella schiera de' pittori italiani, moltissime 
sono le opere che ancora si ammirano in pubblici e privati 
edifici, ma, pur troppo, la maggiore tra esse andò distrutta 
nell'atterratnento della chiesa di S. Domenica. 

Egli avea ornato la volta di quel maestoso tempio con 
grandi colorinati fuggenti, trabeazioni , ornamenti imitanti 
marmi, fiori, mensole, capricci d' ogni maniera, che forma- 
vano il segreto dell'arte sua e producevano un senso di stu- 
pore e di ammirazione. Del suo fare si ebbero piii tardi 
in Brescia imitatori, ma lungi dal valore dell'esimio maestro. 

E qui daremo i nomi degli altri pittori de' secoli XVII 
e XVIII più come complemento del!e notizie artistiche riunite 
in questo sunto, che come sentimento od obbligo di storici, 
perchè tutti furono, qual più qual meno, mediocri. 

Pure tra essi Bellotti Pietro - 1627-1700 - a' suoi 
tempi ebbe fania di ritrattista insigne, e principi e prelati 



nostri e forestieri se lo contesero; ed Angelo Everardi - 
1647-1678 - che studioso della scuola fiamminga l' imitò 
con certa fortuna da acquistarsi il nonlignolo di fiammin- 
ghino. Francesco Monti 1646-1 71 2 discepolo del Richi e del 
Borgognone e, come quelli, pittore valente di battaglie. 

IYel secolo XVIII altri fiorirono forse con maggior fama, 
come Santo Cattaneo 1739; i fratelli Faustino e Giorgio 
Duranti - 1683-1 755 - buoni pittori di volatili e i due Paglia 
Francesco, detto il vecchio 1636-1 700 e Paglia Angelo, detto 
il giovine dal i 685-1 763. Faustino Bocclii pittore orginale di 
pigmei, visse a cavaliere del seicento e del settecento. 

Del secolo nostro citeremo Alessandro Sala - 1777- 
1846 egregio sopratutto come ritrattista. Giuseppe Teosa da 
Chiari 1758-1848 affreschista di fama piu grande che non 
fosse il suo valore. Gabriele Rottini, Kenica insigne paesista, 
Toli pittore grazioso di genere, Faustini ottimo figurista, 
Giambattista Gigola gran miniatore, e del quale ci preme 
ricordare il nome come benemerito fondatore del legato pei 
moiiumenti agli uomini illustri bresciani affidato all'hteneo, 
e finalmente il Filippini, ottimo paesista morto di recente. 

Ma come abbiamo già detto, la letteratura bresciana 
possiede un libro piccolo di mole ma frutto d' una vita di 
studi, di indagini severe, oneste, giudiziose, il dizionario de' 
nostri artisti, del buon sacerdote don Stefano Penaroli, e a 
quel libro dirigiamo i nostri lettori per conoscere vita ed 

' 

opere anche d'altri artisti che abbiamo omesso. 
La stessa cosa, prosegue il conte Bettoni, dobbiamo 

ripetere circa le notizie intorno agli scultori di cui Brescia, 
f u  patria, perchè di scultori sommi iion ne possiamo addi- 
tare che gareggino co' grandi pittori di cui abbiamo parlato, 
e le loro opere non varcano la buona, ma pur sempre 
modesta mediocrita. 

E questa deficenza riscontriamo tanto ne' tempi classici 
ove l' Arte tnanifestavasi potente, quanto di poi ; in cid, 



del resto, a pari degli altri paesi, ove di pittori sorge un 
popolo, ma gli scultori sommi son numerati. 

Tuttavia la superba mostra di leggiadrissirni bassi ed 
alto rilievi che ornano e il palazzo municipale e la facciata 
dei Miracoli ed altri pubblici e privati edifici ci assicurano 
che l ' a r te  scultoria decorativa dovea qui essere salita ben 
alto e che Matteo Antesati - I559 - l'autore de' capitelli 
delle colonne reggenti le volte del portico comunale dovea 
essere un artista di merito insigne. E così dicasi di Marco 
Bonino anch'esso lavoratore di que' trapunti scolpiti che 
formano l' aininirazione di quell' età. 

Ma l'Arte, la grande Arte della scultura vuole ed esige 
di più: vuole ed esige la inano che dal masso tragga la 
statua e le dia forma e vita: E di scultori di questa po- 
tenza Brescia non può menar vanto nell' epoca classica, e 
soltanto tre ne registra nel secolo scorso, tutii d'una mede. 
sima stirpe, ma tutti tre mediocri. Son dessi Calegari Antonio 
nato nel 1698, Calegari Alessandro nel 1700 e Calegari 
Sarito nato nel 1722 e morto nel 1780. Delle loro opere 
pregievoli sono ornate fontane, prospetti d'edifici, chiese e 
palazzi privati, ma non sono opere classiche, nè degne del- 
l 'alto posto ove 1' Arte incorona le opere del genio. 

Dopo quel tempo la scultura dormiglia tra noi e non 
si riscuote se non innoltrata la metà del secolo presente con 
Franceschetti e coi fratelli Loni bardi ; l' uno Giov. Battista 
buon scultore di figura, l 'altro Giovita, buon scultore di 
bassi ed alto rilievi, tutti due morti ancor in fresca età. 

Ma in Italia il prodigioso sfolgorio dell'arte nell'eta del 
rinasciniento rifulse non solamente nella pittura, nella scol- 
tura, nell'edilizia, ma anche nelle manifatture de' metalli e 
del legno. 

Artisti giganti imprimono nel bronzo e nel ferro la loro 
forza meravigliosa e i Benvenuto Cellini e i Donate110 ed 
altri fanno scintillare alla luce del gran secolo XVI le loro 
opere divine. 



Nè Brescia, anche a questo ramo, rimane estranea: 
anch'essa conta nel secolo XVI tre ottimi artefici, Andrea 
detto da Brescia nato col nascere del cinquecento reputa- 
tissinio fonditore e cesellatore; Bartolomeo Olmo nato nel 
l506  forse scolaro nel disegnare di Romanino; e Francesco 
detto delle croci anch'esso del principio del 500. 

Bel primo, il visitatore della regina delle lagune può 
ammirare un pregieiole lavoro nel caridelabro di nostra 
Donna della Salute, che è forse il piu prezioso giojello di 
quel santuario, per vaghezza di ornamenti e finezza di ce- 
sello. E dell' ultimo si conserva fortunatamente in Brescia 
nella Chiesa di S. Francesco una di quelle croci meravigliose 
che gli appropriarono il nomignolo surriferito come a sug- 
gello del merito squisito in quel genere di lavori. 

Nel cesello a bulino poi sul finire del secolo scorso e 
in principio di questo secolo 1775-76-1847-49 altri due con- 
cittadini doveano rendersi segnalati: Pietro e Faustino An- 
derloni; ma di essi ci avverrà di parlare piu tardi. 

Nè quì si restringe l'azione artistica bresciana, nei lavori 
in metallo, come ognun vede, più fine e valorosa che nella 
scolt~ira ; qui hanno diritto d'essere ricordate le famose ma- 
nifatture delle armi niellate e cesellate di Serafino da Brescia 
e della scuola fiorente nel 1520 che tra il secolo XV e XVI 
furono stimate forse le piu insigni del mondo, e che indos- 
sate da principi e da guerrieri in battaglia, oggidi ornano 
e splendono nelle più ricche armerie europee nazionali e 
private. Alle quali devonsi aggiungere le arnii, nelle loro 
parti cesellate e niellate, più recenti, dei secoli XVII e XVIII, 
specie gli archibugi e le pistole, nelle cui manifatture si 
segnalarono, tra gli altri nel secolo scorso, Lazzaro Laezarino 
e il Comminazzi. 

Ma un'altro ramo nel quale l'Arte in Italia s'insinuò e 
ingigantì nel rinascimento fu la tarsia e la scoltura in legno, 
e Brescia in questo ramo puO vantare parecchi artefici, 



Stefano Lainberti, i due Vischi Benedetto e Battista, e tra 
essi un artefice verainente insigne, un frate olivelano, nato 
nel 1479 il quale al secolo ebbe nome Roberto Eilarone e 
in religione Raffaello, e che con tal nome ha fama e gloria 
in tutta Italia. 

Narra la storia come gli Olivelani avessero raccolta 
l'eredità della tarsia già salita in niolto onore dalla Toscana, 
e che un povero oblato di quell'ordine religioso, per nome 
Bastiano, avesse nell'isoletta di S. Elena a Venezia piantato 
nel convento che ivi sorgeva un piccolo laboratorio dal quale 
uscirono tosto due famosi maestri: Giovanni da Verona e 
Damiano Zainbello da Bergatno, che propagarono poi in altri 
conventi 1' industria elegante. 

Il nostro R.affaello tramutato dal convento di Brescia a 
quello di Siena s'imbattè nell'oblato Giovanni e sotto la sua 
direzione presto si fece si valente da uguagliarne la fama 
e rendersi degno di passare alla posterità. Lavorò col maestro 
le meravigliose tarsie del coro e della sagrestia di S. Maria 
degli Organi a Verona, citati con ammirazione dal Vasari. 
Lavorò da solo i sedili dell'abside del gran tempio bolognese 
di S. Michele in Bosco; come da solo esegui altri innume- 
revoli pregievolissime opere fuori, e nella nostra provincia. 
Di queste non citeremo se non le tarsie della Chiesa di 
S. Francesco e quelle del coro della Chiesa del Monastero 
di Rodengo il cui leggio centrale 6 conservato nel museo 
cittadino dell' eta cristiana. 

Affine alla manifattura della tarsia, e ramo della mani- 
fattura del legno è quella de' liutai, intorno alla quale 
ormai è inutile il pretendere di voler dir più o dir meglio 
di quanto scrissero recentemente due egregi scrittori il  
rev. prof. Berenzi e il cav. Livi. 

Non accenneremo perciò se non a'  nomi. de' più noti 
celebrati artisti bresciani, Gaspare Bertolotti co~iosciuto sotto 
la denoniinazione di Gaspare da Salò che ritierisi l'inventore 



del violino, nato verso il 1542 e morto nel 1609, e Maggini 
Paolo che visse e lavorò pure nel secolo KVI. Essi, sono 
antesignani nell'arte de' liuti, cosi pregiata nel regno della 
musica. e che in Brescia era già salita in alto sin dal 
principio del secolo antecedente. Nel qual regno, come 
fabbricatori pure liutai rna più segnataniente fabbricatori 
d'orgatii teniamo ne' secoli XV, XVI e XVII, indicati come 
classici gli Antegnati, e cioè un'intera stirpe di operai che 
di padre in figlio si dedicarono a questi lavori ricercatissimi 
pel servizio ed ornamento delle chiese cristiane, e che sa- 
lirono al loro maggiore sviluppo ne' templi protestanti. ne' 
quali forse a conipenso delle denudate pareti e de' spogli 
altari, impera sovrananiente l' organo diffondendo per le 
gotiche navate i mistici accordi e le nenie misteriose. 

Pare che capostipite della famiglia degli h t e g n a t i  fosse 
Giovanni che dovea essere nato in  Antcgnate sui primi del 
1400 e che tramutò in Brescia la sua dimora divenenda 
dottore di Collegio nel 1431 e con ciò partecipando a l  pa- 
triziato bresciano, essendochè , come abbiamo visto in un 
precedente articolo, tale carica conferisse l'alto onore a chi 
la copriva. Da Giovanni derivò Bartolomeo costruttore del- 
l' organo delle Cattedrali di Brescia e di Creniona, nonchè 
d'altre chiese: Giov. Giacomo suo figlio: Giov. Pietro e fra- 
tello d' altro Gio. Francesco, tutti vissuti e artefici nel se- 
colo XVI. Della quale famiglia e del medesimo secolo per 
ultimo accenneremo a' due altri Antegnati i più valenti tra 
tutti: Graziadio padre e Costanzo suo figlio, i quali non solo 
furono costruttori esimi d'organi, ma ne furono i perfezio- 
natori cosichè l' opera loro venne desiderata non solo in 
Brescia, ma nelle città italiane e fecero salire la fama della 
nostra fabbrica ovunque. 

E quì cadrebbe in acconcio di discorrere della vita che 
tra noi ebbe la musica, e dire se possiamo vantarci di maestri 
sommi, fuor del corilune, che abbian menato rumore e i di 
cui nomi sieno affidati alla storia, 



b queste domande francamente dobbiamo rispondere che 
la musica in Brescia ne' tempi andati non rifu1se per rara 
valentia nè di compositori, nè di celebri esecutori; e salvo 
forse il Bertoni da Salò mediocre 'ompositore del secolo XVIII, 
nessun altro si levò sopra la più modesta misura del comune. 
Molti tuttavia furono gli amatori di quell'arte bella di cui 
A. Valentini raccolse di fresco le memorie in cn dizionario 
che può essere assai utile a chi ricerchi e brami le notizie 
piti minute della vita bresciana nel passato. 

Non vogliamo tuttavia omettere, a costo pure di dare 
uno strappo alle consuetudini che allo storico impongono 
silenzio riguardo ai vivi, che iri questo ramo dell'arte frutti 
squisiti potemmo ammirare co' nostri occhi. E rendendo 
dapprima il dovuto omaggio a Costantino Quaranta e al 
maestro Bresciani, buoni eo~npositori di musica sacra, ma 
che oggidi forse non corrispondono alle esigenze scientifiche, 
accenneremo all'illustre maestro Antonio Bazzini, esecutore 
supremo, poi compositore di tal polso e di tal fama da 
essere reputato uno tra i primi del nostro tempo da chi 
nella sapienza musicale sta in testa, e con diritto, a tutti, 
dalla Germania. 

Ma nessuno de' vari rami dell'arte che abbiamo rapida- 
mente notati, continua il Bettoni, e de' quali accennammo le 
vicende e i cultori tra noi, a nostro parere può interessarci 
più dell'ultimo di cui stiauio per parlare, dell'architettura. 

Noi siamo convinti che in esso ,l'arte rispecchi assai più 
fedelmente che in ogni altra, salvo forse la pittura, cosidetta 
di genere, vita e costumi delle varie età, e specie del nostro 
paese. 

k questo un giudizio tutto nostro proprio, ma che 
speriamo di poter dimostrare non arrischiato co' documenti 
alla mano, colle prove piu chiare e persuadenti, quali sono 
quelle che si affacciano all'occhio e rispondono di sè colla 
evidenza. 



Poche citti come Brescia possono vantare esemplari 
architettonici importanti dall' età romana in poi, e poche 
città presentano con quegli esemplari l'andamento degli usi 
e costumi della cittadinanza tra17erso i secoli. 

Sorvolando sull' et& romana, troppo da noi discosta e 
della quale non ci rimangono che esempi di edifici pubblici, 
e scendendo all 'eti  di mezzo, noi ci avvediamo tosto della 
verita del nostro supposto. Nel medio ero in fatti in cui 
predomina la vita austera e guerresca, ma guerresca più 
municipale che nazionale, nella quale il patriziato difende 
i propri averi e i propri privilegi, la propria fazione colla 
spada alla mano, sia contro il popolo, sia contro la nobiltà 
avversaria, l'architettura ci appare massiccia, pesar] te, tetra 
tanto ne' pubblici edifici che nelle abitazioni signorili pri- 
vate. In queste, aperture anguste, piccoli cortili, logge ricor- 
renti i vari piani, scale scure, camere a volto basso o a 
travicelli rozzamente ornati, e tutt' intorno muraglie con 
finestre oblunghe munite di grosse feriate, e feritoje e infine 
una o più torri da offesa e da difesa, in ogni particolare in- 
somma evidente si manifesta la preoccupazione della difesa 
insidiata d' ogni parte dalle fazioni e ci sembra d' assistere 
alle riunioni di guelfi o ghibellini per tramare una riscossa 
o per preparare la resistenza. 

Di queste abitazioni signorili ora pochissimi avanzi ci 
rimangono, e che abbiamo descritti in un precedente capitolo, 
e que' pochi in via di assoluta rovina. Si riconoscono ancora 
qua e la internati nelle viottole de' quartieri più antichi 
della città, alle porte basse ogivali, alle finestre anguste a 
qualche stexmna o divisa su per le pareti o sulle trabearioni o 
ne' capitelli delle colonne o ne' centri delle suase delle eri- 
frate. Molte furono trasformate e di esse non rimangono che 
poche reliquie. 

Nessun nome d'architetto ci fu tramandato di quell'età e 
non ci è modo di conoscere se l'Arte guidasse la cost~uzione 



di quelle bieche dimore, ovvero il capriccio, la paura, la ge 
losia de' proprietari. 

Non B che all'aprirsi delle vie al bello, nel rinascixriento, 
che l'Arte diventa la direttrice delle fabbriche pubbliche e 
private, che le linee architettoniche si fanno pure, eleganti, 
ornate di fregi, di arabeschi svolti, che il gusto soprafine 
del secolo d'oro si diffonde. 11 Comune inizia e compie opere 
meravigliose coll'innalzare il palazzo della Loggia, il lato di 
mezzodì della piazza, il corso del Gambaro, la chiesa de' 
Miracoli; i privati principiano a disertare le tetre abitazioni, 
e ne fabbricano di nuove. 

Tale mutamento perd procede lentaniente durante quasi 
tutto il secolo XVI e ciò perchè quel secolo, e segnatamente 
in principio, corre per lo stato veneziano, nefasto. La lega 
di Cambray minaccia sommergere nella laguna la odiata 
Repubblica; le invasioni straniere menano rovina nelle sue 
provincie, e Brescia, come vedemmo, fu ridotta dal sacco 
sofferto de' Francesi nel 1512 alla più squallida miseria. 

11 cumulo di così gravi sciagure produsse naturalmente 
un ristagno specie nell' edilizia privata, che tra noi non 
s' accrebbe se non di qualche raro palazzo. 

Al risveglio tuttavia dell'edilizia pubblica corrispose il 
manifestarsi di qualche ingegno in architettura degno di 
ricordo, e tra i piu chiari quello di Stefano Lamberti nato 
nel 1485 e morto nel 1538 e qilello di Lodovico Beretta che 
nacque nel 1518 e mori, pare, nel 1572. Quest'ultimo fu 
senza dubbio il più reputato architetto bresciano cinquecen- 
tista; appartenne anch'esso alla scuola classica; fu per ven- 
t'anni preposto alla sorveglianza della fabbrica della Loggia 
quale architetto municipale, e vi ideò dei particolari deriotanti 
l'alto suo sapere. Di lui abbiamo il palazzo Maggi alla carità; 
il palazzo Martinengo in Piazza Nuova; i portici dirimpetto 
al palazzo comunale, ed altre opere assai pregievoli. Da 
lettere e documenti conservati nell'archivio antico municipale 



si scorge come fosse in corrispondenza coi primi architetti 
contemporanei, il Palladio, il Sansovino, il Rusconi, e come 
da essi fosse tenuto in grande estimszione. 

Dopo di lui si segnalò il Bagnadore, nato in Orzinuovi 
nella seconda metà del cinquecento, mediocre pittore, come 
abbiamo detto, ma valente architetto. Suno opere sue la 
chiesa di S. Afra, quella oggi distrutta di S. Domenica, 
l'ospitale delle donne, la fontana della Pallata, e la gran- 
diosa fabbrica del Duomo nuovo. 

Cosi andavasi arricchendo la nostra città di edifici pub- 
blici notevoli, mentre invece i privati doveano avere il loro 
massimo sviluppo tra la seconda metà del seicento e nel 
secol o scorso. 

Varie furono le cause che diedero impulso alla costru- 
zione de' grandiosi e ricchi palazzi privati che vedonsi fre- 
quenti in tanti punti della città. Fu prima la quiete che 
segui per lungo volgere di tempo nelle provincie venete 
dopo le guerre del cinquecento, qciete non turbata dalle 
guerre in Oriente, lontane e in parte marittime. Poi, l'ac- 
cumularsi di grosse fortune nel patriziato per concessioni 
feudali, o per maggioraschi, o per decime. In fine l'esempio 
dato dalla nobiltà veneziana la quale facea stupire il mondo 
per lo splendore delle sue principesehe dimore. 

Venezia colle conquiste, coi commerci, colla sapienza 
di Stato avea riunite nelle sue lagune alla pote~za  e alla 
forza ricchezze stragrandi. I 'patrizi oligarchi erano pari a i  
principi, e dei principi usavano la magnificenza. Essi gareg- 
giavano tra loro a rendere sempre piii splendida la loro 
fantastica capitale, e sui canal grande e per tutte le altre 
parti di essa sorsero dalle onde, come per incanto, palazzi 
per aspetto sontuosi e leggiadrissimi per le decorazioni che 
svelano amori furtivi coll'arte orientale. 

Seguendo la china fatale che la storia riscontra nella 
vita di quasi tutti i popoli, la prosperità indusse Venezia nel 



lusso e nella mollezza dei costunii, e di li il principio della 
sua fine prossima e sciagurata. 

E sulla capitale si modellarono le provincie; il patriziato 
di terraferma segui l'esempio della invidiata nobilta del libro 
d'oro, e col lusso presto s'accese anche in Brescia la gara, 
tra i signori, de' grandiosi palazzi, e la voglia di arricchirli 
con ogni maniera di artistici ornamenti. 

Allora anche qui, prosegue il Bettoni, invece delle case 
meschine descritte più su, sorsero abitazioni dagli ampi atrii, 
dalle scale solenni, dalle sale tappezzate da arazzi o da- 
maschi, mobigliate con suppellettili ad intagli ed oro, con 
specchi di Murano, e cristalli e lampadari pure di Murano 
o di Francia, con soffitti a cassettoni scolpiti o dipinti, colle 
volte a stucchi, a marmi, a pitture in cui regnavano sovrane 
la mitologia e la licenza. Le vaste scuderie, e le vaste anti- 
camere annesse a quasi tutti questi palazzi sono testimoni 
del grande scialo de' signori di quel tempo in cavalli, car- 
rozze, servi, di cui ci tramandarono in copia la descrizione 
le cronache, e di cui ebbi, dice il conte Bettoni, altra 
volta ad intrattenere il lettore nel libro a Brescia nel se- 
colo passato. . 

Tanta copia di edifici grandiosi e di ricche decorazioni 
che riflettono chiaramente usi e costumi dei secoli summen- 
tovati della nobiltà, è presumibile dovesse essere governata 
da architetti e decoratori di grido. Ma dobbiam credere che 
parecchi fossero forestieri, perchè i loro nomi non sono ri- 
cordati nelle nostre cronache e storie che inclinano a notare 
solo il nome de' concittadini, ciò che, ci è forza, fare noi 
pure, ed accennare soltanto i piu valenti architetti bresciani, 
di quell'eta. 

Dessi furono rari; solo tre levarono rumore nel tempo 
del maggior lavoro edilizio del secolo scorso e, caso abba- 
stanza curioso, tutti e tre appartennero al sacerdozio. 



Primo, in ordine di età, è 1' abate Corbellini che fiorì 
intorno al 1700; poi l'abate Marchetti; il terzo l'abate Ga- 
spare Turbini che lavorò tra la prima e la seconda metà 
del settecento. Tutti e tre disegnarono e costruirono edifici 
laici e chiesiastici, che risentono della decadenza dell' ar- 
chitettura propria del loro tempo, ma che in compenso 
piacciono per varietà e per ricchezza. 

L'architettura in fatti avea mutate forme e leggi. Abban- 
donate le linee classiche, i fregi purgati e perfetti, le propor- 
zioni uniformi e rigide, essa si lasciò vincere dalie lusinghe 
e dalle audacie della fantasia, e scuotendo il giogo delle 
classiche norme, adattò uno stile nuovo, che si chiamo ba- 
rocco, stile, se vuolsi, impuro nia grandioso, bizzarro, pro- 
teiforme. 

I1 Marchetti eresse anche il vecchio teatro, eccettuata 
la scala d' ingresso tuttora esistente, e la sala del ridotto 
ivi annessa, vero gioiello dello stile suddetto. 

Anche de' palazzi non rimangono, si può dire, oggidi 
se non le grandiose linee a~chitettoniche, perchè il mobilio 
è quasi scomparso, ma quelle linee fanno pensare ; hanno 
qualche cosa di altero, di magnifico, di sfidatore del tempo; 
sono opere ed imprese che ora nessuno ardirebbe rinnovare. 

Tuttavia anche a'  tempi nostri qualche pubblico edificio 
eretto nel secolo arieggia la dignità antica come il Mercato 
de' grani dell'architetto Vita, porta Milano del Donegsni; il 
Cimitero di Rodolfo Vantini, il più valente tra i nostri archi- 
tetti e del quale ci rimangono altre opere pregievolissime. 

Ma colle abitudini e costumanze odierne l' architettura 
ha invece quasi totalmente mutata maniera per gli edifici 
privati: s'è fatta piccina, più comoda, più adattata alla dif- 
fusione e alla misura della ricchezza generale. 

I costumi, le necessita economiche, forse le abitudini più 
fiacche hanno risolta la questione in favore della forma 
odierna in confronto dell' antica. Ma l 'arte ha guadagnato 
nel cambio? 



A questa domanda il conte Bettoni dà, concludendo il 
suo dire, la seguente risposta. 

L'arte che 6 una delle manifestazioni piu vive della in- 
tzlligenza umana non pu6, specie nell'architettura, preferire 
gl'impacci alla libera sua espansione, ed essa amerà sempre 
più i grandiosi edifici d'altri tempi dalle ampie proporzioni e 
dalle decorazioni superbe, che non le piccole, contorte, ra- 
chitiche, sebben comode ed eleganti fabbriche moderne. 

Tale, almeno, prosegue, è il nostro convincimento, che, 
sebbene tempi, circostanze, moda, oggi posterghino, potrebbe 
forse tornare in onore in lontano avvenire. 

Ad ogni modo di que' tempi classici che abbiamo rapi- 
damente descritti a degli artisti bresciani che li popolarono, 
tornerà, siarn certi, gradito il ricordo a chi ama questa nobile 
terra, la quale anche ne' giardini delle arti belle colse sti- 
mate e ragguardevoli fronde d' alloro. 

Terminata la sua lettura il Vice Presidente, sulla 
proposta dei revisori del conto pel 1895 ne pone ai voti 
l'approvazione che viene accolta con unanimiti dai soci pre- 
senti, essendo l' oggetto all' ordine del giorno in seconda 
convocazione. 

11 Segretario informa i socii che la presidenza, scio- 
gliendo il voto di gratitudine verso la benemerita sig. Arnalia 
Biancardi, ha fatto collocare in memoria di Lei sotto l'atrio 
del palazzo la seguente iscrizione: 



AMALIA BIANCARDI 
N.  A PEKMO MDCCCIX - H. A COMO MCXViN 

CRESCIUTA FRA NOI AL CULTO DELL'ARTE 

ANCOR GIOVINETTA 

OFFEBSE AL PATRIO ATEWEO 

FIORI GRADITI D1 GENTILE INGEGNO 

NEL CHIUDERE DEGLI ANNI 

L O  R I C O R D ~  C O N  M U N I F I C O  L E G A T O  

11 socio cav. d.r Prospero Rizzini continuando l'opera 
lodata per la illustrazione dei Civici Musei ci porge oggi 
considerazioni e notizie intoriio agli smalti dagli stessi musei 
possieduti. Dando luogo qui di seguito alle poche pagine che 
servono d'introduzione al diligente lavoro rnarìdiariio, come 
s'è fatto altra volta, in separata appendice il catalogo degli 
smalti illustrati. 

T r a  gli oggetti d'arte antica, che siano stati pitì avida- 
mente ricercati da ricchi collezionisti in qussto uitirno mezzo 
secolo, vanno collocati gli smalti; molti dei quali, - quan- 
tunque eseguiti con materia di un valore pressocliè nullo, 
di un pregio artistico discutibile, secondo l'epoca e il luogo 
di loro provenienza, con soggetti di solito non originali, ma 
tolti da altre scuole, apprezzabili per esecuzione, e decantati 
dalla moda, - nelle pubbliche vendite raggiunsero prezzi 
elevati, anzi eccessivi, tanto da far pensare, quasi direi, a 
una passione che confina col delirio. 



Per citare qualche esempio, ricorderò la Coppa di Gio- 
vanni 11 Pénicaud della collezione Hamilton, venduta a Londra 
nel 1883 per L. 54, 600; il Piatto di Leonardo Limosin, 
rappresentante il Banchetto degli Dei, della collezione Foun- 
taine, venduto pure a Londra nel 1884 per L. 183,750; 
i due ritratti di Francesco I e Claudia sua moglie yennero 
aggiudicati per L. 52,500; il piatto di Giovanni Court rap- 
presentante il banchetto degli Dei e l'arme di Scozia sali a 
L. 28,455; il prezzo rifiutato da Basilewski di L. 250,000, 

' 

oft'erto da un amatore, per un postergale d'  altare segnato 
Penicaud, ceduto più tardi colla collezione in blocco all'lm- 
peratore di Russia per la somma di sei milioni di lire. Tale 
collezione trovasi ora a disposizione dell'istruzione pubblica 
nel palazzo imperiale dell' Hermitasch a Pietroburgo, ove 
sono raccolte con altre preziose antichità, una ricchissima 
collezione di monete e medaglie russe, anglo-sassoni, orien- 
tali, bizantine ecc., e piu di due mila qusdri distribuiti in 
cinquanta sale. 

Anche nel dominio dell'archeologia, la smaltatura sul 
metallo attrasse l'attenzione di diversi dotti, principalmente 
francesi, e diede luogo alle maggiori controversie perciò che 
riguarda la sua origine, vale a dire se gli antichi conosces- 
sero quest'arte, da quale paese provenisse, in quale epoca, 
e come siasi diffusa nell' Europa, e sotto qual nome fosse 
da loro designata. 

Sopra testi che si prestavano a diverse interpretazioni, 
secondo il bisogno della causa, essi giunsero a conclusioni 
che, a primo aspetto, sembrano giuste, ma in realtà fino ad 
ora sono affatto ipotetiche. 

La piu remota allusione intorno allo smalto si vorrebbe 
riconoscere in un prodotto brillante, designato nclla visione 
d'Ezecchieln sotto la parola Huschmal, che nella prima ver- 
sione alessandrina dei libri santi, eseguita tra il 285 e il 
130 avanti Cristo, n nella vulguta di S. Girolamo com.piuta 



nel 4015 dell'era volgare, vien resa nel significato di Elect~um 
(>ilhE~~pY), accettato nella versione italiana del Martini, e 
che, forse più a proposito, Samuele Bochard rende per rame 
color dell'oro, e il Diodati per fin rame scintillante, in quanto 
si ccmfortna meglio collo spirito della narrazione; a meno 
che non si voglia attribuire alla parola Electrum un terzo 
significato, quello cioè di smalto, oltre ai due già accennati 
da Plinio il vecchio, per iridicaru l'ambra, e la lega dell'oro 
coll'argento nella proporzione di quattro quinti d'oro ed uno 
d'argento; voce usata nella bassa latinità a denotare anche 
1s lega del rame e stagno perchè si avvicina al colore del- 
1' oro pallido. 

Allusioni vuolsi che si trovino anche nell'Ekectrum del- 
1'0dissea di Omero, in Esiodo nella descrizione dello scudo 
d'Ercole, e in Sofocle e Aristofane. Senilira però poco naturale 
che dall'ebraico Haschmal sia derivata la parola latina smai- 
tum, che si riscontra per la pritna volta nel Liber Pontijicadis 
di Anastasio bibliotecario in Leone IV ove si legge a Fecit 
a denique lahulam de smalto. D ripetuto nello stesso libro 
dall'anonimo in  Stefano VI a Cantharam auream c u m  pre- 
a tiosis margaritz's e1 gemmis, ac smallo m. Piuttosto è assai 
probabile che smalto derivi dalla' parola greca p s ' A 4 ~  
(strato di cera disteso siille tavolette da scrivere), coll' ag- 
giunta di un s iniziale, come accadde in molti altri vocaboli 
che incomiiiciano per m ,  per esempio smania dal greco 
parv;ct. Du Cange in srnaltum dice a Vox forte formata a 
n mallo, seu malla, quce vox  archirectis solidamenlu4n sona! a .  

Queste opinioni vengono avvalorate dal pensiero, che quando 
si vuol dare il nome ad un determinato oggetto, si cerca 
sempre quella parola che più largamente serve. ad espri- 
merne i caratteri generali, più salienti, o l'uso a cui è de- 
stinato l'oggetto stesso; e per facilitarne la intelligenza, e 
fon'anche per una certa concatenazione di idee, d'ordinario 
si parte da termini di un valore già riconosciuto che abbiano 



Soi 
col nuovo da nominarsi analogia di parola e di significato. 
Ora le parole smallurn e mallo seu malta della bassa latiriita 
hanno caratteri tali da soddisfare a siffatte esigenze, e tanto 
l'una che l'altra abbiamo buon motivo di ritenerle derivate 
dal greco ,m AVa, indicando ognuna una sostanza semplice 
o composta stesa sopra la superficie di un determinato corpo; 
osservando per di più che i nomi tecnici nelle scienze e nelle 
arti, per inveterata abitudine si derivano di solito dal greco. 
Si inventa o si ricorre ad altre lingue conosciute, quando in 
un idioma non si trova il corrispondente. Giulio Labart e 
Eugenio Molinier vorrebbero ravvicinare la parola smalto 
all'antico alto allemanno Schmelzan o Schmalzan (fondere), 
ovvero al  moderno Schnelzen che ne esprime solo la penul- 
tima fase, e che lo Zambaldi, nel suo dizionario etimologico 
della Lingua Italiana, giudica convenire di più al derivato 
smaltire. 

Che nell'antichità si conoscesse l'arte di far aderire a 
caldo una sostanza colorata con ossidi sul metallo conside- 
rato come materia subbiettiva, è ormai posto in sodo; sotto 
qual nome venisse poi designata, forse non si saprà mai. 
I monumenti che si conserwno in parecchi esemplari nelle 
principali collezioni pubbliche d'Europa, esaminati e studiati 
con ogni cura, stanno a provare che li Egiziani conoscevano ed 
esercitavano quest'arte; e se mancassero anche i monumenti, 
sapendo a quale grado di abilità erano pervenuti i vetrai di 
quella regione, la cui arte ha tanti punti comuni colla 
smaltatura, riescirebbe ben difficile animettere che abbiano 
esercitato i' una senza aver conosciuto anche l'altra. Così 
pure il processo da loro seguito per applicare una vernice 
splendente ai lavori in ceramica doveva condurli alla fabbri- 
cazione degli smalti sul metallo. Le scoperte fatte in Grecia 
e in tombe dell'antica Etruria confermano che anche quei 
popoli sapevano smaltare gli oggetti in oro; e la perfezione 
impareggiabile di quei lavori dimostra che quegli operai 



erano gii provetti nel loro mestiere, e che per ci6 l'uso di 
smaltare sul metallo deve rimontare ad un epoca molto più 
remota. 

La scoperta dello smalto si crede avvenuta nell'lndia, 
e dall' identità nei processi di fabbricazione tra gli antichi 
smalti egiziani e gli antichi smalti della Persia, dell'lndia e 
della China, il Labard opinerebbe che in Egitto quest'arte sia 
penetrata sei secoli avanti Cristo, in seguito alla conquista 
fatta di quel paese da parte di Cambise secondo re  dei Medi 
e dei Persi. 

I primi cenni storici riferibili allo smalto, si leggono 
nella descrizione dei quadri che decoravano il Portico di Na- 
poli del retore Filostrato, greco di nascita, venuto a Roma 
sul principio del terzo secolo alla cq~rte dell'lmperatrice 
Giulia moglie di Settimio Severo, il quale a proposito di una 
scena di caccia al cinghiale, dopo aver segnalato i morsi 
d' argento e le briglie d' oro decorate di diversi colori dei 
cavalli di servizio, aggiunge queste parole: 4 Si dice che i 

barbari abitanti presso l' Oceano stendevano dei colori 
a sopra l 'arena ardente, che essi vi aderivsno divenendo 
a duri come la pietra, e che i disegni rappresentati si con- . servavano . . In questo racconto non è nominato positiva- 
mente lo smalto, ma ne viene descritto implicitamente il 
processo di fabbricazione nel miglior modo possibile per uno 
scrittore che si mostra niente affatto famigliarizzato con la 
tecnica delle arti. 

Dal silenzio mantenuto da Filostrato intorno al nome 
di un tal genere di ornamentazione, che egli cita come cosa 
straordinaria, si volle dedurre che in quell'epoca tanto a 
Roma che in Grecia sua patria, l' arte di smaltare fosse 
caduta intieramente in disuso non solo, ma che, non par- 
landone lo stesso Plinio od altro autore; da tempo parec- 
chio venisse dimenticato perfino il vocabolo col quale era 
contradistin ta. 



Quali fossero i barbari che abitavano vicino all'Oceano, 
sembra accennato da Filostrato in un passo della vita di 
Polemone, sofista di Laudicea, ove narra che quel ricco 
ambizioso viaggiava con grande accompagnanien to di s e r ~ i  
sopra un carro tirato da due cavalli dai freni d'argento 
frigio o celtico. È evidente che il retore greco col dire ar- 
gento frigio o celtico non intendeva di riferirsi al luogo di 
estrazione, ma alla inaniera speciale di lavorazione e orna- 
mentazione del prezioso metallo, maniera usata da quei 
popoli situati fra loro a cosi grande distanza, abitando gli 
uni nell'Asia Minore, vicirii al mare Egeo, Propontide e Ponto 
Eusino; gli altri, di origine indo-europea o indo-germanica, 
presso l'oceano Atlantico. E siccome a Roma nel terzo secolo 
si doveva seguire la divisione geografica di Plinio, ne viene 
di conseguenza che i Celti noiiiiriati lovevario essere gli abi- 
tanti di quella parte della Gallia situata tra la Senna e la 
Garonna. 

Ammessa una diretta relazione sulla specie degli oggetti 
sopra citati con quelli descritti nella caccia al cinghiale (cosa 
del resto molto probabile), non si comprende couie Filostrato 
abbia attribuito ai soli barbari abitanti presso l'oceano la 
fabbricazione degli smalti, nel mentre sapeva che altro po- 
polo, il frigio, conosceva e esercitava la medesima arte. 

Del resto si sa dalla storia che i Celti, la cui sede prin- 
cipale era la Gallia, nelle loro espansioni verso levante per 
accrescimento di popolazione, o perchè cacciati da altri inva- 
sori (Cimbri) si spinsero fino in Macedonia e nelllAsia Minore, 
ponendo stanza in quella parte di territorio che di poi venne 
chiamata Galazia, la cui capitale era Pessinunte, una delle 
principali città della Frigia. Ora potrebbe darsi che Filostrato, 
usando dell'espressione frigio o eeltico avesse inteso di ac- 
cennare a fabbricazione locale, forse eseguita a Laodicea 
patria di Polemone, o a Pessinunte sede dei Celti, città rino- 
mata per amore alle belle arti e al cumniercio. E cib 6 tanto 



più auiniissibile, inquantoche se nella Frigia, come venne am- 
messo, era esercitata l'arte di smaltare i metalli, per la lonta- 
nanza e le difficoltà di comunicazioni, si rendeva impossibile 
la concorrenza dei barbari vicini alllOceano. A convalidare tale 
ipotesi si osserva che i pochi rnonumenti sfuggiti all' eda- 
cità del tempo, che si credono appartenere al terzo secolo, 
raffrontati tra loro, offrono carattere artistico invariabile 
che nianifesta mi t a  d'origine. Comunque sia è certo che al 
tempo di Plinio il vecchio, nato l'anno 23 dopo Cristo, gli 
smalti erano sconosciuti al mondo romano, e se Filostrato 
ne parla come di cosa singolare, o coine di un si dice, ciò 
6 segno che nei primi tre secoli nell'Europa l'arte di smal- 
tare era caduta in pieno disuso. Di conseguenza certe date 
che qualche archeologo vuol assegnare a pochi oggetti s o  
perti in unione a monete nelle diverse parti d'Europa sono 

uramente ipotetiche. 
Al principiare del medio evo riappare l'arte di smaltare 

metalli a Costantiiiopoli, con un nuovo processo che si 
chiama tramezzato. l primi operai di questi oggetti di lusso, 
sembra ne avessero appreso il segreto in Pcrsia, come si 
rileva da una lettera di Gregorio il Gracde a Teodolinda 
regina dei Longobardi, dove qualifica Theca Persica la co- 
pertura di un evangelario smaltato. Il carattere spiecata- 
niente orientale del lavoro, e le frequenti comunicazioni 
tra Greci e Persiani, rendono piu che probabile l'afferniazione 
di Papa Gregorio. Molte utili notizie si leggono nel Liber 
PonliJEcalis di Anastasio, pregiato per xninuziose descrizioni 
di tutti li oggetti d'arte delle diverse chiese di Roma. 

Verso l'ottavo secolo quest'arte si diffonde in Italia, nel 
nono in Germania, più tardi in Francia. Le modificazioni che 
avvennero in seguito si rilevano dalla descrizione che segue. 

In genere si dà il nome di smalto a una sostanza re- 
trosa, fusibile a temperatura abbastanza bassa, composta 
di silice , di ossido di piombo e di soda, variante nelle 



proporzioni a seconda dalla materia sulla quale deve essere 
applicata. Da solo questo composto dà un vetro incoloro 2 
trasparente che chiamasi fondente; e che coll' aggiunta di 
ossidi metallici può venire colorato diversamente a seconda 
dell'ossido impiegato, come si usa col vetro, conservando più 
o meno la sua trasparenza; coll'ossido di stagno lo si rende 
opaco, senza che per questo se ne alterino i colori. 

Lo smalto si pu6 applicare a tutte le materie suscettibili 
di resistere senza bruciare, liquefare o scoppiare all'azione 
del calore necessario per farlo entrare in fusione: tali le 
inaioliche, le porcellane, il vetro, la pietra, le lave, l'oro, 
l'argento, il rame, il bronzo, il ferro, purchè la sua coniposi- 
zione sia sempre in rapporto di dilatazione o contrazione 
con la materia che è destinata a riceverlo. Nel caso pratico, 
quando si dice smalto, quantunque possa essere o sia stato 
applicato sopra cosi svariate materie, la consuetudine ha 
sancito di intendere quello esclusivamente incrostato al me- 
tallo, e per antonoinasia ricevono il nome di smalto tutti li 
oggetti coperti di questo preparato; si dice smalto veneziano, 
fiorentino, italiano, renano, bizantino, limosino ecc. 

Sopra i metalli l'applicazione dello smalto si può ese- 
guire in diverse maniere che si riassumono in quattro sorta 
fondamentali di prodotti smaltati, e cosi, secondo che viene 
lavorato il metallo accipiente, si dà il nome di smalti tra- 
mezzati, ad incastro, trasparenti, e dipinti. 

Lo smalto tramezzato si ottiene col mezzo di una lastra 
metallica, sottile, di uniforme spessore, rialzata ai bordi ver- 
ticalmente in modo da costituire una specie di cassa. sul 
fondo della quale con punta d' acciaio si traccia il disegno 
che si vuol riprodurre. In seguito tagliati dei listelli del 
medesimo metallo, corrispondenti in larghezza alla profon- 
dità della cassa, si adattano in forma di diaframma al di- 
segno tracciato, si fissano con gomma, quindi si riempiono 
i vani col fondente colorato come si desidera previarnente 



inumidito con acqua, e quando 6 bene asciutto si passa 
alla cottura e consecutivo pulimento. 

L'incastro, detto anche a metallo risparmiato, richiede 
una lastra metallica abbastanza robusta, di spessore uni- 
forme, sulla quale, tracciato il disegno da riprodiirre , si 
scava a bulino, avendo cura di risparmiare tutte le parti del 
campo che non devono essere smaltate. Nelle ottenute cavità 
si depone poscia la pasta da smalto, e si compie l'operazione 
come liella fabbricazione del tramezzato. 

Il trasparente consta di due processi, l'opera scolpita a 
basso rilievo, e l' incisione. 

Il .dipinto non è che un lavoro eseguito a guazzo o 
acquarello. 

Questi differenti metodi di smalti, che non sembrano . 

avere tra di loro alcuna relazione, sebbene ottenuti coi 
medesimi materiali, offrono allo studio la particolarità d o p  
piaiiierite interessante, di essere apparsi a diverse epoche 
indipendenti o quasi gli uni dagli altri, in maniera da indi- 
care 1' età approssimativa dell' oggetto smaltato, e in certi 
casi serve per stabilire la qualiti del metallo impiegato. 

Gli smalti tramezzati, ad incastro e trasparenti, eseguiti 
nel medio evo non costituiscono veramente un'arte a sè, 
ma sono piuttosto un processo di decorazione legato inti- 
mamente all'orificeria, servendo coll'armonia dei colori ad 
aumentare lo splendore dei prodotti di quest'arte; mentre lo 
smalto dipinto, che appare ultimo, spetterebbe ella pittura, 
anzi sarebbe una vera pittura eseguita sulla lastra di rame, 
sostituita alla tela o alla tavola di legno. Tuttavia nel loro 
complesso serbano tanta iinportariza, e hanno goduto di tal 
voga, e tanto considerevole, che a buon diritto possono co- 
stituire arte a .ce, e, come osserva giustamente il Garnier, 
tengono onorevole posto fra le arti che adornano le umane 
industrie, 



La divisione degli smalti in quattro classi, secondo il 
metodo seguito nella loro applicazione sul metallo, corri- 
sponde cunie si è accennato ad altrettante epoche bene 
distinte, salve poche eccezioni, di cui non occorre occuparsi. 
Così nell' antichiti classica appare lo smalto ad incastro di 
un lavoro molto semplice sul bronzo e sull' oro, rara- 
mente combinato al mosaico di vetro. Dal VI secolo, sotto la 
signoria di Giustino I, a tutto il secolo XI, si eseguiscono 
smalti traniezzati sulla lastra d'oro o d'argento dorato, per 
eccezione sul rame, talvolta associato all'incastro. Dal secolo 
XII al XIV, dismesso il metodo troppo costoso del tramezzato, 
per semplificazione di lavoro, e per rendere possibile lo 
smercio anche alle più modeste fortune, viene fabbricato lo 
smalto ad incastro esclusivamente sopra la piastra di rame, 
iri casi rarissimi sull'oro. Nei primi smalti di tal genere, il 
metallo risparmiato disegnava i tratti delle persone, ed 
accentuava le pieghe delle vesti, e gli accessori; poi venne 
mano mano modificato il processo di esecuzione, in maniera 
da riservare le figure intiere in metallo, i fondi in smalto, 
e per la smania negli snialtatori di produrre molto e presto 
con poca fatica, abbandonato lo scalpello e la punta d'ac- 
ciaio, trovarono comodo di ricorrere al punzone o alla fu- 
sione in stampi, come si usa ancora oggidì in Russia nelle 
città di Tula, di Kiew, di Rostow. Non occorre dire che 
questa semplificazione segnò il principio della decadenza 
dell' arte di smaltare. - Lo m a l t o  trasparente, inventato 
in Itaiia alla fine del XIII secolo, venne eseguito solo sui 
metalli preziosi l'oro e l'argento, salvo casi eccezionalmente 
rari. Questo nuovo ritrovato colla fine del secolo XIV fwe 
abbandonare il processo seguito nell' incastro, che oramai 
aveva perduto dei suoi pregi, rimanendo il solo usato quasi 
tutto il secolo XV. Da principio si trattava di un semplice 
lavoro di incisione: i personaggi, le vesti, li o r n a ~ e n t i  e le 
parti decorative erano riservati sul nietallo, che venivano 



tratteggiati da linee incise riempite di smalto opaco, e quello 
trasparente serviva pei fondi. Più tardi si venne complicando, 
dall'ìncisione si pass6 al basso rilievo coll'applicazione dello 
smalto trasparente a tutta la superficie della piastrella. A 
questa categoria di smalti si può aggiiingere quello tramez- 
zato a giorno, cioè preparato a parte poscia applicato ad un 
determinato oggetto come si farebbe di una pietra preziosa. 
Questo processo di fabbricazione si trova minutamente de- 
scritto dal Cellini nel suo trattato dell'0reficeria e della 
Scultura. - Ultimi a coniparire sono gli smalti dipinti, che 
già si accennò in che consistono. Messi in uso dagli Italiani 
nel secolo X V ,  si diffusero più tardi in Francia, e nel se- 
colo XVII in Germania. 

Tutte le sopra mentovate varietà di lavori, considerati 
separatamente e nel loro complesso, quantunque dimostrino 
un'affinità o unità d'origine e di tecnica, assumono caratteri 
diversi a seconda del genio speciale ai popoli presso i quali 
vennero eseguiti, di maniera che un occhio esperimentato, 
con certa facilità può distinguere un' opera compiuta in 
Italia, da un' altra consimile eseguita in Germania o in 
Francia, e persino si può riconoscere la città dove furono 
prodotti sia a Firenze o a Venezia, sulle sponde del Reno 
o a Limoges. 

Chiudo questi brevissimi cenni, facendo voti che sul- 
l'esempio della Francia anche da noi uomini competenti in'  
materia illustrino con accurate indagini, corredate da oppor- 
tune  considerazioni, tutti gli snialti esistenti in Italia; l'opera 
di molti facilmente riesce. Ed è bene ricordare che siffatte 
illustrazioni saranno fondamento per ulteriori studi, in seguito 
ai quali si potrà scrivere la storia dell'arte dello smaltare 
per quanto riguarda il nostro paese. E cosi coll' ottenuta 
indipendenza nazionale venga finalmente il giorno in cui 
cessi per noi anche il bisogno e la vergogna di ricorrere ad 
autori stranieri, per conoscere in casa nostra le cose nostre! 



Chiudiamo con un duplice lutto le pagine del nostro 
Cumnieritsrio, lutto che ci colpisce *dopo più altri in questo 
arino amarissiirii. 

A pochi giorni di distanza sul cadere del novembre si 
chiusero le vite, del Cav. C~STANZO GLISENTI e del pittore 
BABTOLOUEO SCHEHIISI, cari e stimati l'uno e l'altro fra con- 
soci e fra concittadini si per le doti elette dello ingegno si 
per la squisita gentilezza dei modi e per le opere egregie 
alle quali dedicarono intera la vita, e per le quali lasciano 
un vuoto lagrimato nelle file del nostro sodalizio. 

Costanzo Glisenti da famiglia tutta intesa alle industrie 
siderurgiche che fece prosperare con tanto lustro e vantaggio 
nelle nostre vallate, applicò la mente con assiduo studio alle 
scienze naturali, traendone ricca messe di osservazioni dili- 
genti d '  onde scaturivano opportuni consigli nell' indirizzo 
delle ufficine. E di tali consigli, per isvariate applicazioni 
d'industria e di pratico aiuto, era largo a chiunque lo ri- 
chiedesse con quella benevolenza gentile che incuora nel- 
1' inizio delle $ù difficili iniprese. 

Aggregato all' Ateneo da lnnghi anni vi tenne spesso 
l'ufficio di consigliere e fu dei più assidui a frequentarne i 
convegni. E si accrebbe benemerenza con ripetute e larghe 
donazioni delle sue pregievoli raccolte di mineralogia e geo- 
logia onde si arrichi il nostro museo di prodotti naturali. 
(1 827-96). 

Bartolomeo Schermini animo naturalmente disposto a l  
culto dell' ar te  vi si dedicò fin da giovinetto con intenso 
amore e profitto. Chiamato a pagare il debito del servizio 
militare non dismise le predilette sue occupazioni, e mentre 
trovavasi nei presidii di Napoli e di Firenze spendeva il tempo 
che avea libero frequentando le pubbliche pinacoteche e 
traendone esempi ed ispirazioni per proseguire più tardi nelle 
opere sue; e infatti compiuto appena colla campagna del 



1866 l'obbligo delle armi, frequentava l'Accademia di belle 
arti in Milano, sotto l'indirizzo di quel valentissimo maestro 
che da tutti è stimato il Bertini ed emerse presto fra i mi- 
gliori sicchè dal nostro municipio si ebbe ben guadagnata 
una delle pensioni che il munifico Brozzoni destinò a sus- 
sidio negli studi pei giovani artisti bresciani. 

Molti lavori venne compiendo col plauso ed il premio 
delle pubbliche mostre e ne traeva di che campare mode- 
stamente la vita. Tentò la sorte de' suoi lavori per alcun 
tempo in Francia, finchè ridottosi di nuovo fra noi si adoprò 
cori indefessa fatica nell'insegnamento del disegno alla gio- 
ventu bresciana che lo amò come maestro intelligente ed 
affettuoso, rimpiangendone la perdita toccata a soli 57 anni. 

L'Atene0 si unisce all' universale cordoglio pell' abban- 
dono di un valente che gli recò decoro col nome e colle 





METEOROLOGIA 

Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 8 e 9 pom. 

La temperatura è misurata col centigrado : la pressione 

barometrica ridotta a O0 temperatura; la nebulosità indicata 

in decimo di cielo coperto; le altezze in millimetri. 

Dal 1 settembre 2895 al 31 agosto 1896. 



P R E S S I O N E  B A R O M E T B I C A  a Od 

4 8% 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1896 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile - 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Primavera 
Estate 

M E D I A  
--C--- 

decadica 

750,s 
48,s 
53,4 

44,7 
48,s 
4 - 0 3  7 
5 4 6  
51, 9 
48,4 

46,9 
39,s 
44,7 

s2,7 
48, 1 
57,1 

57, o 
54,8 
46,7 

42,1 
48,8 
42,s 

4 5 ~ 4  
46, O 
47,1 

48,3 
46,1 
44,4 

44,7 
46,9 
4oy2 

47,o 
46,4 
43, 1 

44, Ci 
47,1 
45) 9 

mensiie 

51,s 

43,7 

51,6 

43,8 

33,8 

56,3 

44,s 

46,2 

45,3 

45)7 

46,2 

4Y,8 

4% 9 
81, 3 
40,3 
46,9 

A S S O L U T A  
- 1- 

massima nel (li minima nel df 

61,7 31 genn. U, 1 1 
61,3 17 49,4 9 
57,6 23 35,7 26 

49,9 10 39,4 4 
SO, 9 12 38,8 20 
49,7 25 36,9 21 

60,8 2 nov. 32,6 24 ott. 
64,2 30 genn. 28, 4 43 dic. 
53,2 19 apr. 28,6 29 mag. 
W, 6 19 giug. 39,4 96 @q. 



T E M P E R A T U R A  
MEDIA A S S O L U T A  - -__I-- 

decad. mens. mass. nel di 

25. 4 32.8 2, 4, 9 

22,6 5 6 , 7  
24,8 23,s  34: 8 13 
"L, 2 31 ,s  27 

min. 

19, 5 
12, 3 
15,7 

10, 8 
2, 5 
4? s 
2, 5 
498 
3, O 
-1,2 
-1,2 
-2, o 
-6, 5 

nel di 

5 
Ci 

C4 

5 
20 
2 1 

1 
20 
28 

4 
18 
30 
6 

14,3 32,8 2,4,9set. -3,0 28 nov. 
2,6 14 ,s  12 febb. -7,O 26 feb. 
l2,6 28,6 30 mag. -1,2 1 mar. 
243 38,s 4 3 lug. 12, O 40 giug. 

2 lug. 

AQCA CADUTA NEVE TENSIONE 
111 m. cm. DEL VAPORE 

-___IL_,__C__- -'n 

dee. mens. mass. nel t l i  deead. mens. 

1Q4,6 31,O 9 ott. 
126,6 23,7 26 feb. 

970 
4,4 

207,1 42,O 2 mag 8 , 3  
890,Q b7,O 8 ag. I4,6 



1895 
Settem. 

Ottobre 

Novem. 

Dicem. 

1896 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Primav. 
Estate 

U M I D I T ~  NEBULOSITA N U M E R O  D E I  G I O R N I  
relat. media media 
-v. - - 
deca- men- deca- man- se- mi- CO- con con con con vento con neb- 
dica sile dica stle reni sti perti piog. neve grand. ternpor. forte brina bia. 

53 o, 8 4 0 -  - - - - - - - - 
60 59 3,8 2,3 ti 5 - 3 - - 1 1 - -  
64 294 6 4 -  - -  - - 1 - -  
66 5, 1 4 7 2  3 - -  1 t i - -  
64 70 5,1 5,1 4 6 - - - - - 1 - - 
7 9 790 2 4 5  6 - -  - - -  2 

83 %t3 - 2 8  3 - -  - - -  9 
73 81 4,3 7,1 4 3 5 2 - - - - - 4 
86 8,3 - 4 6  2 1 -  1 -  4 

77 8, 7 5 2 - - -  - 2 - 4  
92 86 8,1 6 , 7 - 4  6 6 1 - - 1 - 7  
92 6,s 1 7 3  3 - -  - -  2 6 

88 677 2 2  6 - - -  - 1 4 7  
75 75 2,8 &,O 5 6 1 - 1 - - - - 2  
74 2,7 7 . 1 3 - -  - -  2 2 
36 0, 0 I O - -  - -  - - - - -  
ti9 64 2,s 3,0 7 3 - - - - - 2 - - 
76 6, B 2 3 5 -  3 -  - 2 - 1  

6 5 470 6 4 1  3 -  - 4 - 4  
74 70 5,7 4,s 6 2 2 1 - - - 1 - Ci 
71 3,7 4 5 2  1 -  - 4 - 1  
7 1 8, 4 7 2 - -  l - -  
72 68 3,9 &,.i 3 6 1 3 - - - 2 2 - 
62 392 5 4 1  2 -  - 4 - -  
73 7,1 6 4 6 - -  4 3 - -  
58 68 2,2 5,4 6 4 - 3 - - 1 - - -  
74 B,8 - 5 6 9 - -  1 2 - -  
76 6, 3 i 6 5  6 - -  7 4 - -  
64 68 4,s 5 ,  3 3 4 2 - - 2 1 - -  
6 5 4,4 4 3 3  4 -  2 4 - -  
74 2,9  4 6 -  5 -  - 3 - - -  
62 66 4,8 3,8 1 9 - 5 -  6 1 - -  
62 3,6 4 5 2  5 -  5 - -  
84 6, 1 2 7  1 6 -  5 4 - -  
76 80 598 6,2 2  5 3 4 - - 1 - - - 
79 697 2 4  5 6 -  - - - -  



N U M E R O  

E SE S SO 

2 5 6 3  
C i 5 4 4  - 6 4 3  

2 9 1 3  
3 2 1 1  
6 2 5 -  

7 1 7 6  
4 1 2 3  
7 3 -  l 

4 7 -  3 
2 3 G 2  
1 10 - 4 
2 2 - -  
2  2 -  1 
2 3 2 3  

1 1 1 1  
4 3 -  4 
2  9 -  5 
4 4 2 6  
6 1 1 . 2  3  - 5 5 2  

8 4 3 3  
3 2 3 2  
8 5 6 3  

4 5 2 3  
1 4 2 4  
4 1 2  
t i & - -  
i 1 3 3  - 2 1 5  

- 4 2 2  
6 2 1 2  
2 1 1 4  

2 1 0  2 -  
1 1 3 1 0  
3 7 3 2  

D E I  V E N T I  

O NO predoml- fortis- 
Dante simo 

4 2  NE - 
4 - NE NE 
2  1 NE SE 
3  - NE SE 
7 1 NE S W  W 
8 4  vario E 
- i vario - 
1 3 NE - 
1 8 vario E 
5 7 vario NW 
4 2  vario E 
4 4 vario - 
6  3 NE NE 
4  5  NE - 
3 - 1VE - 
7 4 NE N W  
5 - NE E 

3 vario SE 

1 4 vario N W  
3 - SE E 
3 2  NE SE 
- NE E 
4 1 NE NW 
- - vario E 
6 - vario E 
1 2  NE SE 
- 7  ISE - 
4 3 NE E 
3 2  NE NE 
3  1 NE - 
5 4 NE - 
2  2  NE NE 
4 3  RE - 
3 2 SE SE 
2 - vario - 
3 - NE - 

__C_ 

nel 
di 



Settembre 1895. - Barometro sempre alto, con deboli oscillazioni fra 
gli estremi decadici. 

Temperatura elevata nella prima decade, meno nelle altre due. benchè 
superiore alla normale. 

Cielo quasi sempre sereno, poca pioggia nei giorni 11, 42 e notte 
4 9-13 con temporale. 

Siccith assai prolungata. 
11 giorno 7 alle Bh e alle 10h 19' si avvertirono due leggere scosse 

di terremoto. 
Ottobre. - La pressione atmosfcrica oscillò fra gli estremi decadici 

indicati e rimase sempre inferiore alla media nella terza decade. 
La temperatura dimioui gradatamente. 
Si ebbe pioggie nei giorni 3, 8, 9, 23, 24, 27, 28, 30, 31. 
Novembre. Nella prima decade la pressione atmosferica si mantenne 

elevata, meno nella seconda e regolare nella terza, però con tendenza a 
diminuire e colle solite oscillazioni. 

Regolare fu l'andamento della temperatura, ben& negli ultimi giorni 
siavi stato un po' di freddo. 

Pioggia 2, 3, E, 11, 12, 24, 25, neve il 28 e nebbia fitta dal 1 al  43, 
dal 26 al  29. 

Dicembre. - Lievi oscillazioni barometriche fra le massime e minime 
con forte depressione il 15. Relativamente mite Ia temperatura. 

Piovosi i giorni 13, 16, 17, 48, 19, 20, 21, 24, 25. 
Gennaio 1896. - I1 barometro si mantenne alto nella prima e terza 

decade, intorno alla media nella seconda con forte depressione il 14. 
I1 termometro a minimo segnò quasi spmpre minime inferiori a O0 

col minimo assoluto -7 nel 26. Però il freddo fu in media più molesto 
nella prima decade. 

Cielo nebbioso nella prima, quasi sereno nella seconda e terza decade 
con neve il 14. 

Febbrajo. - Pressione atmosferica elevata nella prima e seconda de- 
cade, intorno alla media nella terza con sensibile abbassamento nel 26. 
Temperatura mite nella prima e seconda un po' meno nella terza. 

Cielo sereno o quasi nella prima e seconda, nuvoloso nella terza con 
neve 24, 28, 26. 



MQrzo. - Barometro sotto la media nella prima, un po' sopra nella 
seconda e basso nella terza con forte depressione il 29. La temperatura 
progredl con regolarità. Pioggia scarsa nei giorni 2, 4, 5, 20, 29 e nebbie 
fitte 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 29. 

Aprile. - Variazioni poco sentite nella pressione eccetto nrl 13 e nel 
50. Regolare aumento di temperatura. Pioggia poca nei giorni 11, 13, 20, 
21, 23; venti forti 3, 14, 20, 21, 22, 23, 30. 

A cagione della scarsa precipitazione nell'inverno e nella primavera 
molti pozzi e le sorgenti si asciugarono. 

Maggio. - Poche e poco sentite variazioni di pressione che si mantenne 
in media inferiore alla normale. Temperatura poco più bassa della normale. 
Mese molto piovoso. 

Pioggia 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 24, 26, 27, 28, 50, 
51, temporali 22, 27, SO, 31 e vento forte 1, 8, 9, 21, 22. 

Giugno. - La pressione variò poco ne1 mese e cosl pure la teinpe- 
satura, benchè vi sia stato qualche giorno molto caldo. Anche in questo 
mese le pioggie furono frequenti ed abbondanti nei giorni 3, 4, B, 6, 9, 
10, 17, t8, 25, 26, 27, 28 con temporali 2, 4, 6, 6, 9, 10, 17, 18, 28, 28 
e un po' di grandine minuta il 10. 

Le pioggie di  maggio e giugno furono di grave danno ai campi e 
specialmente all' uva. 

Luglio. - Barometro quasi stazionario. Temperatura inferiore alla 
media. Continua il cattivo tempo. Pioggia 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 
18, 24, 28, 29 per lo più con temporali. Un po' di  grandine il 12. 

nel  mese successero varie grandinate nella provincia. 
Ayosto. - Barometro un po' sotto la media nella prima, sopra nella 

seconda ed intorno alla media nella terza con osciilazioni poco rilevanti. 
Temperatura relativamente bassa. Tempo poco bello Piovve nei giorni 

1, 6, 7, 8, 9, 40, 14, 12, 47,20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 per lo più con 
temporali. 

L'annata agricola fu assai poco rimuneratrice specialmente per l'uva, 
che fu scarsa e di scadente qualità. 



P R E S S I O N E  B A R O M E T R I C A  a O" 
M E D I A  A S S O L U T A  -- I - 

decadica mensile massima nel di minima nel di 

4895 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Ti, G 
Dicembre 

1896 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

36,6 24 X 
33,3 13 XII 
35,5 29 111 
43 ,s  6 VI11 

Autunno 
Inverno 
Primavera 
Estate 
Annua 



221 
T E M P E R A T U R A  AQUA CADUTA NEVE TENSIONE 
MEDIA A S S O L U T A  MH. RiM. DEL VAPORE 

decad. mena mass. 

24,1 
20,2 22,4 32,O 
20,9 

17,h 
43,8 13,6 23,4 
10,9 

I1,4 
i2,2 $0 18,O 
470 
399 
4,6 4,2 14,5 
490 
v 
3,1 2,4 12,4 
3,0 
7.4 

nel di 

9 

4 

10 

7 

31 

io, Y 
41!4 4d,9 22,6 
13,s 

min. nel di dec. mens. mass. nel di 
-- 
decad. mens 

5,o 
ti, O 5,7 - 7?0 

- Il, 5 - 42,7 12,O - 42, O 



222 
UMIOITÀ NEBULOSJTA 

relnt media media 
- v- __-.-C 

deca- men- dcca- mpn- SP- mi- 
ciica sile dica sile reni sti 

1895 48,3 O. 4 9 1 
Settembre 64, 6 06,4 2,9 .i,8 4 6 

59,4 2, O 4 5 

69,3 4, 1 4 4 
Ottobre 65,77.2,3 2.6 k,6 4 6 

84, B 772 2 3 

85,4 877 O 2 
Novembre 79,4 80,O 4,2 6,6 ti 4 

75, 1 638 2 3 
66,4 670 2 4 

Dicembre 77,5 75,6 7,4 6,2 2 i 
83, O 592 2 6 

1896 81,1 3,6 3 6 
Gennaio 7 i ,772,1  4,7 2,O 8 1 

65,3 490 10 - 
33,7 - 10 - 

Febbraio 58,6 62, Y 2 , i  2,8 4' !j 
7594 697 2 3 

75,6 3,s 6 2 
Mano 73,6 64,s 5,s 3,7  3 4 

45, 2 270 8 3 
4.9,s 27 9 4 6 

Aprile 48,3 Y4,7 3,2  3,3 3 6 
57,3 397 4 5 

72,1 691 2 4 
Maggio Y7,1 66, Y 2,1 4,9 8 2 

70, 2 6 6  1 7  

69, 7 6,o 1 8  
Giugno 65,465,6 4,o 4,6 3 7 

61,8 397 4 ti 

61,8 % 8  Y 5 
Luglio 62,3 64,3 2,9 3,O 6 3 

68,8 3,3 4 7 
71,4 4 3  3 6 

Agosto 66,O 70,6 4 , s  4,6 4 5 
7B4  624 3 6 

Autunno 69,6 4,3 32 34. 
Inverno 70,1 3,7 44 26 
Primav. 61,8 4,O 39 39 
Estate 70,2 4, 4 33 82 
Annua 67,7 4,Q M8451  

N U M E R O  D E I  Q I O B N 1  

- 
co- con con con con vento con bri- 

perti piog. neve grand. tempor. forte gelo na 



N U M E R O  D E I  
- - 
N NE E SE S SO 0 NO ?'"'domi- liani e 

1 2 2 2 2  1 4 -  7 n 
1 0 1 7 4 2 2 3 1  n 
9 -  8 3 6 -  1 4  n 

4 3 9 3 5 2 1 3  e 
14 - 1 84 3 14 6 2 SO 

9 4 1 5 5  1 4 i  n 

4 1 1  1 -  2i - 2 SO 

9 2 4 3 -  4 3 5  n 
- 3 1 6  5. 7 9 -  O 

2 - -  1 5 8 4 4  21 O 

4 1 2 2  4 4 6 1 0 4  no 
1 4 3 6 1 0 3 5 4  s 

14 i4 - 8 5 44 1 22 so - - 3 4 -  40 1 2 O 
4 - 1 2  5 4 4  5 7 so 

2 1 2 2 4 5  3 5 so 
- 4 5 4  2 7  2 1 2  no 
3 14 - 2 74 - 3 4 ne 

8 3 4 8  1 1  1 4 ~ , s e  
1 1 4 6 2 5  1 1 0  no 
71 4 - 2 3 5 3 9 1 1 0  

2 2 4 3 2 2 2 1 6  e 
7 4 2 1  1 2  3 $ 1 2  no 
8 2 8 2 7  4 - -  4 e 
7 4 2 3 5 2 4 3 4  n 
2 3 4 7 - 6 1 7 se(,no 
3 3 Y - 4 3 54 454 no 

3 1 4 4 5 3 4 6  n o  
3 3 4 4 3 9 1 9 so,no 
3 2 3 3 2 4 6  no 
7 1 1 -  9 3 4 5  s 
4 2 3 4 8 2  1 6  s 

1 0 3 3 4 3 3 4 6  n 

b 2 A 3 1 4 2 9  no 
5 4 2 1  4 4 5 r 5  n ,o  

40 - - 2 1 4 1  1 8 s 

58 13 36 29 24 59 24 40 n 
12 47 15 28 36 72 48 45 so 
46 22 42 38 47 29 16 66 no 
W 16 20 49 37 41 26 60 no 

465 68 113 418 4i4 201 i34 201 no 

V E N T I  

fortis- nei 
siino di 

- - 
n 46 
e 2 1 

U 4 
- - 

o, nno 2i,5?2 

Veloc. in chil, 
dcead. mensile 

i 89 
590 990 
4.1 1 
694 
714 2235 
828 

4 02 
476 1002 
724 

446 
586 1196 
164 

1917 
282 2406 
207 

206 
i26 1018 
683 

307 
90 2378 

1978 
Y 39 

1363 3907 
1 8OY 

1 O28 
331 3103 

1744 
191 
514 1721 

1016 

709 
736 2590 

1 i25 
84 1 
891 3i89 

1457 

4225 
461 7 
9383 
7470 

2W97 



ANNO 
METEOROLOGICO 

P R E S S I O N E  
MEDIA ASSOLUTA 

annuale 
53,9 

5d,4 

52,s 

52, O 

31,6 

51,5 

52, Y 

52,3 

M, 9 

52,2 

53, o 

50,9 

52,12 

mensile 
-4 

mass. -min. 
60,7 
UOY. 

53, 8 
febb. 

157,6 
dic. 

89, O 
febb. 

57,7 
genn. 

58,6 
nov. 

58. O 
dic. 

62,2 
febb. 

37,2 
UOV. 

55,1 
mar. 

56,2 
febb. 
nov. 

156, O 
nov. 

62,2 
febb. 
1891 

4Y,8 
apr. 

47, 5 
apr. 

47,1 
genn. 

48,2 
dic. 
nov. 

66, S 
mar. 

46, 4 
genn. 

47,6 
apr. 

48, 5 
magg. 

48, 3 
febb. 

80, i 
lug. 

49, 1 
magf3. 

43, 5 
genn. 

43,s 
genn. 
1 895 

inass. 
67,6 

10 gen. 

64, 1 
8 dic. 

67, 9 
8 febb. 

68,8 
8 febb, 

66,9 
19 genn. 

69,5 
14 dic. 

71,s 
7 genn. 

67,s 
45 febb. 

67, O 
2 dic. 

66,s 
15 febb. 

68,s 
30 dic. 

66,2 
26 die. 

71,s 
7 genn. 

90 

min. 
36.4 

i 8  ;p. ' 

30,9 
21 dic. 

32,2 
3 mar. 

33,3 
20 nov. 

36, O 
18 mar. 

32,s 
9 genn. 

31,7 
9 apr. 

36,9 
16 magg. 

29,s 
17 febb. 

31,1 
22 febb. 

31,1 
16 magg. 

31,4 
16 magg. 

29,B 
i 7  febb. 

99 



T E M P E R A T U R A  TENSIONE DEL VAPORE 
MEDIA ASSOLUTA MEDIA 

annuaie 
42,8 

13, B 

13,1 

12, b 

42,2 

12,6 

12,8 

42,3 

13, O 

13, O 

43, a 

49, O 

49474 
. '. 

r n a s .  min. 

V-- - A - 
mensile m e n s i l e -  

mass. min. aiinuale 

23,2 
agosto 

23,9 
lug. 

23,4 
lug. 

24,1 
lug. 

22,3 
agosto 

22,3 
lug. 

22,9 
agosto 

22,8 
lug. 

23,2 
agosto 

23,s 
a6octo 

24,4 
lug. 

24 3 
log. 

24,3 

298 
dic. 

2 ,9  
genn. 

299 
dic. 

2 ,9 
genn. 

4 3 7  
genn. 

295 
febb. 

3,2 
febb. 

o, 4 
genn. 

2 ¶ 3  
genn. 

-0¶6 
genn. 

4,s  
genn. 

097 
febb. 

4 6  
genq. 
93 

34, o 
19 lug. 

34,9 
21 lug. 

33, O 
27 lug. 

33, o 
10 ag. 

32,s 
13 giu. 

52,o 
12 lug. 

51,7 
49 ag. 

34,3 
2 lug. 

32 5 
10 lug. 

34,1 
1 lug. 

33, O 
45 lug. 

33,7 
29 Iug. 

38, O 
45 lug. 

94 

-2,0 
21 dic. 

-2,s 
6 dic. 

-o7 7 
,i4 dic. 

-693 
18 febb. 

-6, 3 
19 genn. 

-4 3 
17 dic. 

-3, 6 
ti mar. 

-7, o 
18 genn. 

-5: 7 
7 genn. 

-8,7 
44 genn. 

-7,k 
45 genn. 

-5,7 
48 febb. 

-8,7 
7 genn. 

93 . ,  

15 ,4  
lug. 

14,4 
lug. 

43, 5 
agosto 

14,6 
lug. 

12,6 
sett. 

12.6 
agosto 

13,6 
agosto 

4a,2 
lug. 

43,4 
agosto 

43,3 
lug. 

12,9 
lug. 

14,2 
lug. 

44,6 
h 3 .  . 
87 

4,3  
genn. 

4, 1 
genn. 

496 
genn. 

"4. 
febb. 

, 3,7 
genn. 

378 
genn. 

3,8 
febb. 

3,s  
genn. 

495 
genn. 

3,2 
genn. 

493 
genn. 
febb. 

4 0 
febb. 

392 
%t"=? 

92 
15 



ANNO 
METEOROLOG. 

Dodicennio 

annuale 

66, Y 

69,6 

67,9 

69,2 

69, O 

69,2 

66,9 

67, S 

67,8 

64,3 

60,4 

68,fi 

67, i8  

mensile 
mass. 

74, fi 
dic. 

80,9 
nov. 

78, 1 
dic. 

84,2 
nov. 

80: o 
sett. 

81, O 
dic. 

80, o 
genn. 

77,s 
ott. 

80, o 
genn. 

82,7 
nov. 

80,4 
genn. 

8090 
febb. 

84,2 
nov. 
87 

min. 

59,4 
Iug. 

57.7 
giug. 

5549 
magg. 

57,2 
agosto 

82, O 
agosto 

09, O 
lug. 

61, O 
giug. lug. 

60, 8 
apr. 

88,1 
giug. 

47,B 
apr. 

54,7 
giug. 

s4,3 
agosto 

47,B 
apr. 
93 

694 
apr. 

776 
nov. 

691 
giug. 

6 , s  
dic. nov. 

690 
nov. 

'57 
ott. 

4 .9 
nov. 

5,7 
nov. 

599 
nov. 

6,s 
nov. 

499 
magg. 

696 
nov. 

7943 
nov. 
85 

2,5 
genn. 

320 
giug. 

2,s 
lug. 

2,s 
agosto 

390 
genn. 
magg* 

279 
Ing. 

297 
agosto 

192 
febb. 

2,s 
agosto 

293 
agosto 

497 
agosto 

4 9 8  

agosto 

1 3 %  

febb. 
91 



ACQUA CADUTA NEVE N U M E R O  D E I  G I O R N I  ' 

NEL PERIODO SERENI MISTI 
H--- 

mensile mensiie mensile -- annuale n mm. ann. mass. min. ann. min. 

783, 2 194,O 6, 4 27 147 21 6 138 45 5 
giug. nov. genn. genn. apr. mar. dic. 

1037,O 184,O 41,O 43 144 18 4 126 16 5 
8 apr. lug. dic. genn. lug. nov. ott. dic. 

936, 7 160,2 12, 8 85 156 22 3 112 45 4 
ott. febb. gen. mar. lug. giug. giug. nov. 

1094, 3 514,3 14, 2 400,3 131 18 6 131 17 5 
nov. febb. febb. genn. lug. nov. magg. mar. 

947, 6 261, Ci 0, O tr. i41 21 Ei 452 48 7 
sett. genn. genn. febb. apr. genn. 

1300,7 402,9 14,O 44 147 18 8 137 20 6 
ott. febb. agosto magg. giug. genn. 

nov. 

723, 7 94,2 0, O 210 163 19 8 142 17 7 
magg. febb. lug. ag. nov. sett. nov. dic. genn. 

IO%, 6 175, i O, O 188 169 24 9 436 16 5 
agosto febb. sett. dic. . giug. lug. febb. 

1093, 7 139,9 17, 2 1 1  136 21 8 422 14 5 
apr. giug. agosto ott. ap. magg. febb. 

ott. 

686, 2 118,2 9, O 371 168 22 5 136 17 5 
nov. . dic. genn. mar. ag. nov. maf33- mar. 

711, 6 12$,6 O, O 130 201 26 9 i45 15 5 
ott. febb. genn. lug. apr. apr. lug. 

40119,O l77,6 20,O 375 154 24 ti 121 18 6 
.. ott. dic. genn. lug. ag. nov. . magg. lug. 

febb. 
rnar. 

m2,9 O, O 26 4 20 3 
9&,28 ott. febb. 1$8,4 1857 lug. nov. 1568 giug. dic. 84 

89 90,91 1894 85 89 mar. 87 
I .  * 



ANNO N U M E R O  D E I  G I O R N I  
METEOROL. C O P E R T I  con TEiifP. CON GRANDINE CON VENTO FORTB 

C---- A _C 
mensik 

annuale annuoìc annuale mensile annuale mensile 
81 12 2 55 

dic. febb. genn.ag. 
nov. 

125 29 O 67 
dic. lug. 

97 15 2 89 
genn. lug. 

83 15 O 47 
nov. lug. 

73 13 4 40 
nov. febb. magg. ag. 

11 
dic. 

11 
dic. 

1 2 
nov. 

13 
febb. 
mar. 

13 
nov. 

8 
dic. sett. 

90 16 
nov. 

29  
949 dic. 

'84 

2 31 
giug. ag. 

sett. 

O 41 
88- 

O 23 
febb. 

2 43 
giug. 

1 51 
sett. 

o 37 
mam. 

giug. lug. 

O 29 
a%* 

O 

2 
ap. giug. 

lug 

4 
magg* 

O 

2 
m a a .  

1 
giug. lug. 
ag. ott. 

2 
a& 

2 
lug. 

2 
ag. 

2 
lug. 

1 
ap. giug. 

2 
="ag€!* 

4 
ging. 

4 

46 42 
dic. feb. 

21 4 
apr. ' 

23 ti 
nov. 

58 8 
apr. 

38  6 
feb. 

31 4 
gen. feb. 
mar. ap. 

38 7 
ap* 

21 4 
gen. 

29 5 
lug. 

48 4 
mag. 

25 Ci 

t 7 3 
dic. gen. 

ott. 

363 i9  
dic. 83 

'85 feb. 8& 



VELOCITA DEL V E N T ~  IN K i  
PERCORSI NEL PERIODO 

-C-- - 
mrnsile -- 

rn ass. miri. annuale 
30167 

34377 

32854 

M249 

30782 

24539 

26846 

21782 

3391 9 

22453 

2481 8 

20853 

4422 
ma g. 

4434 
apr. 

4742 
gen. 

5930 
dic. 

4310 
febb. 

3572 
mar. 

M80 
apr. 

3123 
mar. 

4.390 
ayr. 

3220 
gen. 

3310 
mar. 

3484 
gea. 

B930 
dic. 
1886 

99 l 
gen. 

1 676 
feb. 

982 
febb. 

4704 
mar. 

1261 
nov. 

814 
nov. 

1139 
dic. 

400 
nov. 

1300 
nov. 

764 
nov. 

757 
genn. 

834 
!#'g. 

4-00 
dic. 

90 

LIVELLO DEL LAGO DI GARDA 

annuale 

56 

5 5 

66 

83 

1 O7 

8 l 

82 

59 

86 

29 

44 

45 

60 

MEDIO 
* 

mensile ---. ---- 
mass . min. 

103 
XI 

1885 

102 
nov. 
'86 

418 
dic. 

1886 

171 
nov. 
'89 

471 
nov. 

'89 

137 
dic. 
'89 

1 O6 
a!. 

91 

448 

92 

69 
dic. 
'92 

75 
Iug . 

'94 

83 
tu& 

'95 

471 
novem. 
i889 

3 
gennaio 

85 

40 
mag. 

'86 

m 
ottob. 
2887 

41 
febb. 

"88 

54 
apr. 
'89 

38 
nov. 
'90 

0 
rnar. 
'91 

W 
febb. 

'92 

8 
mag. 

'93 

I 1 
=,P- 

94 

10 
mag. 

'95 

0 
rnar. 
4891 



ANNOTAZIONI. 

Settembre 1896. - Decade la. - Oscillazioni barometriche da mm. 
50 33. Temperatura molto elevata. Medie, eccetto due, sopra 2 6 O  ; massime, 
eccetto una, sopra SO0. Tutti i giorni sereni e calmi. L'arsura è insoppor- 
tabile. Anche gli alberi disseccano le foglie. L'uva ha maturazione precoce. 

Decade 2a. - Oscillazioni barometriche debolissime ad onta di forti 
temporali nei primi tre giorni che danno goccie nel l o  giorno, pioggierelle 
nel 2 O  ed abbondantissima pioggia, mm. 68. 4,  tra le ore 4 e 2 la notte 
del 13. La temperatura prima elevatissima si fa autunnale, la massima e 
la media ne restano abbassate di circa 60 a 70. La stagione prosegue bella. 
La campagna è ristorata dalla pioggia. Le uve si  migliorano; le precoci 
sono tolte ed è imminente la vendemmia generale. 

Decade 3a. - Pressioni elevate con debolissime variazioni (mm. 9) un 
pb decrescenti fino alla fine. Temperatura uniforme e poco superiore alla 
decade precedente. Un pò nuvolosi il 22 ed il 27, gli altri sereni. Venti 
debolissimi vari. 

Ottobre. - Decade la. - L'abbassamento cominciato alla fine del set- 
tembre continua e diì un  minimo secondario di 12.9 il 3, segue poi I'o- 
scillazione che dà il massimo (53. 2 il 6) ed il minimo (44. 4 il 9) della 
decade. La pioggia del 3 e degli ultimi giorni e i venti freschi del 3, 8 
e 9 abbassano la temperatura che in media 8 30 più bassa della terza 
decade di settembre. 

Decade 2a. - La pressione ha debolissime oscillazioni intorno alla 
normale. La temperatura causa Ie ultime pioggie continua ad abbassarsi 
ed b in media 4O inferiore alla decade precedente ed il raffreddamento B 
reso maggiore il 47 da un forte SE. Il cielo è vario, ma prevale il sereno. 

Decade 3a. - La pressione ha oscillazioni piu forti che nella decade 
precedente e scende sotto 40 mm. il 24 ed il 27 ma si rialza oltre 60 mm. 
verso la fine. I1 cielo b spesso coperto ; frequenti pioggie accompagnate il 
28 da forti venti di N e NW. La temperatura ne B di molto abbassata 
s\ che la media diurna B ridotta a 8O. 5. 

Novembre. - Decade 4". - Pressioni elevate con deboli oscillazioni. 
Temperatura mite un po più alta della decade precedente con cielo neb- 
bioso e coperto, poca pioggia dal 3 al 13 e venti debolissimi per lo più di SO. 

Decade 2a. -- 11 barometro ha una forte depressione sotto i 50 mm. 
il 12 e 43, ma si rialza rapidamente e sta sopra i 60 mm. nei giorni 48, 



46, 47. La temperatura 6 quasi calda e dopo i primi tre giorni coperti 
e piovigginosi il cielo si fa sereno con venti debolissimi vari. 

Decade 3a. - Pressione elevata da 57 a 59 mrn. il 21 e 22, sotto 
i !M dal 23 al 25 e sopra SO nei giorni rimanenti. La temperatura si fa 
fredda per venti di SE che dominano dalla sera del 21 a tatto il 24 cosl 
che la media decadica è di So inferiore alla decade precedente. Eccetto il 
26 e 27 il cielo è nuvoloso e coperto con pochissima pioggia il 24 e 26. 

Dicembre. - Decade 1'. - Pressione sopra la normale dal principio 
alla fine. Forte depressione di 18 mm. dal Ci al 9 col minimo il 7. Cielo 
nebbioso nella prima meth ecc. ; temperatura più fredda che mite. Venti 
dominanti di W e SW. 

Decade 2.a - Dal i 9  al i3  la pressione scende di 20 mm (dai 55 
ai 35) e resta tra 40 e 50 fino alla fine. Temperatura meno fredda della 
la decade. Cielo nuvoloso e piovoso. Venti irregolari per lo più del IVJ 
quadrante, La pioggia nella 2a metà della decade & quasi continua. Si 
hanno sette giorni di pioggia. 

Decade 3a. - La pressione sale sopra 50 mm. solamente il 27 con 
un balzo che la reca oltre 60 (62. 0) il 28 finchk discende al 49 il 31. 
Temperatura mite nella prima meth, fredda nella 2=. Eccetto dal 23 a1 
25 in cui cade poca pioggia nel resto il cielo è generalmente sereno e 
l'aria calma con debolissimi venti del 2 O  quadrante alla fine. 

Gennaio 4836. - Decade i". - Pressione elevata con deboli oscilla- 
zioni. Massimo secondario di 61. 1 il 2. Temperatura bassa specie dal 3 
al 6 Minimo sotto zero. Cielo talvolta con nebbia. Gelo e brina tutti i 
giorni. Un fortissimo vento di N il 9 e 10, raggiunge la velocith di 96 
km. dl'ora nel pomeriggio del 9. 

Decade la. Depressione barometrica che tiene la pressione tra i 40 
e i 50 dal l 3  al 47 ; dal 17 al 18 si alza di 6 mm. La temperatura fredda 
fino al 16 si fa poi assai mite. 11 i 4  cade poca neve che sul terreno rag- 
giunge a stento 30 mm. circa ; nel resto il cielo k sereno. 

Decade 3". - La pressione si fa elevata specie nella Sa metti. Le 
minime sono sotto zero aal 22 al 29. 11 cielo è calmo e sereno. Nella sera 
del 28 si osserva un bellissimo cerchio lunare. 

Febbraio. - Decade la. - Continuando alte pressioni tutta la decade. 
Elevata b pure la temperatura essendo circa 40 la media delle minime. 
L'aria è costantemente serena e calma. 

Decade 2'. - Continuano alte pressioni, poco inferiori alla la decade 
e con esse la temperatura mite ed il sereno che 15 quasi continuo eccetto 
dal 46 al l 7  in cui e un pochino nuvoloso. Non si hanno nè pioggie nè 
venti, 



&ade 31 - La pressione si mantiene sopra !$O fino a l  95 poi 'h 
due oscillazioni di cui la 1' di oltre 12 mm. La temperatura si abbassa, 
con le minime notturne dal 22 a1 26, sotto zero. Vi sono parecchi giorni 
coperti specie dal 28 al  27 con neve che si muta in pioggia. Dominano 
venti di NE dal 28  al 29. 

Marzo. - Decade 1". - La pressione oscilla intorno ai 45 mm., passa 
sopra i 50 solo il 6, 7 e 40. La temperatura aumenta specialmente nella 
ea meta. È piovosa dal 2 al 3, poi serena con venti del io e 2O quadraotc. 

Decade 2.a - Continua bel tempo con pressioni piuttosto alte, tem- 
peratura mite e aria calda. Dal 17 al 20 nebbia alla mattina. 

Decade 3". - Nella 4' metà continua il sereno e l'aumento di tcm- 
peratura con pressioni intorno a 34 mm. Nella seconda meta la temperatura 
si  abbassa di 4O o T0 e la pressione scende sotto 40 il 29 e 30. Il 28 ha 
appena 3 mm. di pioggia. 

Aprile. - Decade 1.. - La pressione aumenta regolarmente da 45 a 
85 mm. circa e la temperatura si mantiene mite, un pb più alta al prin- 
cipio ed alla fine ddla  decade che è asciutta e serena con prevalenza dei 
venti intorno ad E. 

Decade Sa. - Eccetto dal 12 al 14 il barometro segna oltre W m m  
La temperatura è mite crescente. Venti un pb forti del 10 quadrante il 44 
e 20. Si mettono, in generale, i bachi all'incubazione. 

Decade 3a. - Lievi oscillazioni barometriche il 23, 24, 29  sotto i 50 
mm. e sopra nel resto. Venti un pò forti e dominanti di 4' nella la metti 
con cielo nuvoloso, sereno e calmo nella 2a metil. 

Maggio. - Decade la. - Barometro sopra i 50 mm. nei giorni (5, 6, 
8, 9, 10 con deboli oscillazioni sotto i IiO nel resto. Temperatura mite. 
Venti freschi nei primi ed ultimi giorni, quasi calma nel resto. Frequenti 
ed utilissime pioggie. 

Decade Sia. - Deboli oscillazioni di pressione (intorno ai 60 mm.) e 
di temperatura intorno a 480. Prevale il sereno con venti deboli vari. 

Decade 3'. - La pressione sale da 40 a t? dal 21 al  24 con venti 
un pò forti del 4O quadrante che accompagnano temporali che danno pioggie 
al piano e nevi sui monti. Ne seguono pioggerelle tutta la decade con fre- 

.quenti, ma non forti, oscillazioni di temperatura e di pressione. Nel com- 
plesso il Maggio 8 nuvoloso e piovoso nella la e 3a decade con temporali 
generalmente lontani il 7, 16, 21, 22, 27, 28, 30, 34. 

Giugno. - Decade ia. - La pressione va diminuendo di pochi mm. 
con debolissime oscillazioni. Succedono temporali dal 4 al 6 e pioggie il 
8, 6 e 9 che tengono le massime poco sopra i 200 e le medie a1 di sotto. 

Decade P. - È piu calda di 20 della precedente con pressioni più 
elevate di 3 mm. forte pioggia con temporale il 17, 



. . 
becade P. - Somiglia ada precedente nelle deboli variazioni di  pres- 

sione e temperatura ; questa tuttavia è generalmente alquanto piu elevata. 
Temporali con forte pioggia il 2 5  e 26 rendono più nuvolosa la 2a meta. 
Nel complesso il mese C abbastanza caldo e vario. 1 7 giorni di pioggia 
favoriscono la vegetazione che è assai rigogliosa. I raccolti dei bozzoli e 
del frumento sono abbondanti. 

Luglio. - La l" la 2a decade hanno pressioni pressochk normali, 
un pb inferiori la 3a. Le variazioni giungono appena a 6 o 7 mm. La tem- 
peratura C elevata specialmente nella 1' metà della 2a decade. È alquanto 
nuvoloso e sono frequenti i temporali che danno pioggie 1'1, il 7 e il 9, 
nella la decade, il 16, 17, 18 nella 2a, molto abbondanti, il 23, 24, 29, 
51 della terza, complessivamente 141. 8 mm. di pioggia, straordinaria per 
il Luglio, oltre a qualche grandinata qua e là. Non si ebbero venti fortissimi. 
Prevalsero i venti del 3O quadrante nella la e 2a decade, e del 1 O  nella 3a. 

Agosto. - Il barometro sotto la normale nella la decade, s'innalza e 
s'aggira con deboli oscillazioni, intorno alla normale nella 2a e 3a decade. 
La temperatura si mantiene per i frequenti temporali che ci danno abbon- 
dantissime piogge (complessivamente 231 mm. di pioggia). Cielo quasi sempre 
nuvoloso. Venti dominanti del 3O quadrante. 



1895 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1896 
Gennaio 

Febbraio 

Mano 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

-E Autunno 1898 
luverno 1895-96 
Primavera 1896 
Estate 1896 
Annua 

M E D I A  -- 
decadica 

56, 1 
tiS,7 
39,4 

m, 0 
05, O 
47,Y 

60, 8 
58, 1 
54,9 

B3,2 
47,2 
52,9 

59, 4 
54, 9 
64, 2 

64, O 
60,s 
55, i 

48, 5 
r4,o 
48, 9 
52, O 
83, 2 
33,s 

51,s 
83,1 
$1, Y 

53,6 
03,2 
51,6 
53, 6 
53, 2 
3.2, O 

49, 9 
52,4 
M, 5 

merisile 

56, 4 

50,9 

57,9 

51, f 

59,s 

59,2 

so, 5 

02,9 

s i ,  9 

52,3 

Y2,9 

54,3 

Citi, 1 
66,6 
B4,8 
52,2 
83,9 

A S S O L U T A  
C - - 
massima 

63,9 

39,8 

67, O 

64,3 

70,9 

67,6 

Y9,2 

38, 8 

57,7 

58,2 

56,6 

35, O 

nel di 

23 

3 1 

1 

28 

30 

4 

16 

19 

12 

19 

10 

i ti 

minima 

50, 4 

38,2 

44,4 

33,9 

4 5 

42,3 

35,9 

43,i 

43,s 

46,4 

49,7 

45, 1 

nel di 

43 

24 

24 

13 

14 

26 

29 

i 3  

21 

26 

50 

6 
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4896 
Settemb. 

Ottobre 

Novcmb. 

Dicemb. 

i 896 
Gennajo 

Febbrajo 

Mano 

Aprile 

Maggio 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inveruo 
Primav. 
Estate 

-C 

deca- 
dica 

48 
64 
60 

'- -n 
riien- dera- men- 
sile dica sile 

o, 0 
56 2,4 1,3 

19% 

____- - -- A- 

se- mi- co- con con c m  C-n vento con con 
reni sti perti piog. rwve grmd. temp. t r t e  brina nehb 
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N U M E R O  D E I  V E N T I  - - 
_Z- 

prckdomi- 
narite 

SE- N W 
SE 
SE 

SE-N W 
SE 

N W-SE 

NW 
NW 
Piw 
NW 
N W 
KW 
NW 
NW 
PYW 

SE 
SE 

NW 
NW 

NW-SE 
SE 

SE 
SE 
SE 

SE 
SE 
SE 

NW 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 

SE-N W 
SE-NW 
N W-SE 

SE-N W 
NW 
SE 



NOTE ILLUSTRATIVE 

Nei cenni illustrativi, che, a guisa di commento delle note meteoriche 
drll'0sservatorio di Salò dell'anno 1894-98, pubblicai nei Commmtari deG 
Z'Ateneo, ho osservato che I'anzidetto anno meteorico presentò, qual segno 
o impronta caratteristica, scarsitii notevole di pioggia; e non omisi di far 
menzione che il lago di  Garda raggiunse i limiti della massima magra e 
che la maggior parte dei pozzi e delle sorgenti rimasero, per lungo spazio 
di tempo e specialmente nella stagione estiva, sforniti d'acqua. 

Cotale penuria, negli ultimi mesi del 1896, anzichè diminuire, si ac- 
centuò, e, nei primi quattro mesi poi del 1896, crebbe in guisa non solo 
a Salb e nella sua Riviera, ma pressoche in tutta la Penisola, da influire, 
in non piccola parte, sull'andamento delle condizioni sanitarie, e sulla vita 
agricola, industriale e commerciale del Paese. 

In quei giorni scrivevo, benchè mi mancassero alcuni dati per poterlo 
dimostrare, essere quasi certo che la media annuale della pioggia, caduta 
nella Riviera, che da Salò prende il nome, e in quasi tutta Italia, nell'ultimo 
decennio, era inferiore a quella del decennio anteriore. 

Ma, nel maggio del 1896, la pioggia scende copiosa e favorisce gran- 
demente lo sviluppo della vegetazione e rifornisce alquanto le sorgenti, le 
qoali gih o erano esauste o davano scarso tributo d'acqua. 

Il giugno diede una quantith di pioggia superiore a quella ordinaria; 
mentre il luglio e segnatamente l'agosto ne diedero una quasi tre volte 
maggiore di quella, che suo1 cadere negli accennati mesi. In  tal guisa, po- 
teva dirsi avverata la legge della compensazione, perocchè alla estrema scarsith 
di pioggia, caduta nei primi quattro mesi del 4896, succedette la pioggia 
sovrabbondante dei quattro mesi successivi. 

l a ,  nel settembre, nell'ottobre e nel novembre 1896, la pioggia cadde 
in tale straordinaria quantith, non solo da smentire l'appellativo di secco per 
eocellenza, che quest'anno sembrava da principio dovesse meritarsi, ma da 
guadagnargli per avventura il primato degli anni piovosi dell'ultimo decennio. 

Basterh accennare che, in poche ore, nella notte del giorno 16  no- 
vembre 4896, ne caddero 62 millimetri, quantith non più raggiunta da 
moltissimi anni. 

I raccolti agrari, ed in special modo quelli della vite e dell'olivo ne 
soffrirono assai; e il prodotto della prima, che, se  la  pioggia avesse durato 



senza interruzione per un minor periodo di tempo, sarebbe riuscito capioso 
per quantità e ottimo per qualità, fu scarsissimo, e al  di sotto di mediocre 
riuscl la qualità del medesimo. 

In alcune terre, che sorgono sui colli più elevati di questa plaga e 
anche in molti fondi, posti in pianura, 1' uva non raggiunse neppure la 
necessaria maturazione. 

I1 fenomeno della quantità e della distribuzione delle pioegie e, fuor 
di metafora, di vitale interesse; e mi sembra percid degno di considera- 
zione e di studio. 

Ma poichC, per quanto riguarda la matura, esso dipende da varietii 
di temperatura, mentre, per quanto riguarda la i*tensità, dipende da mag- 
giore o minor condensazione di vapori, donde traggono origine appunto 
quei fatti meteorici, che possono apportare o immensi benefici o danni 
straordinari, cosl nei rapporti segnatamente coll'igiene, coll'agricoltura e col 
commercio, reputo cosa non priva d'importanza considerare brevemente il 
fenomeno della condensazione in sè e nella sua intensith, per quanto spetta 
specialmente alla nostra Penisola, in generale, ed alla regione del Garda, 
in particolare. 

A chiunque non sia affatto digiuno di cognizioni di fisica terrestre B 
noto : che i tre grandi agenti che influiscono sulla precipitazione del vapore 
acqueo atmosferico, sono : 

1. Le correnti d'aria umida ascendenti nelle regioni più elevate e piu 
più fredde dell' atmosfera ; - 

Tali correnti si formano e agiscono particolarmente nella zona torrida. 
Fu dai fisici calcolato che la temperatura dell'aria ascendente dimi- 

nuisce d'un centigrado per ogni 100 metri, ammettendo che non avvenga 
punto condensazione di umidith. 

È quindi cosa facile argomentare che, sulla cima delle Alpi e delle 
nostre Prealpi, e ci08 nei luoghi elevati a1 disopra del livello del mare, 
da 2000 a 4 7 0  metri, dovrebbe, se reggesse la progressione, essere dav- 
vero straordinario l'abbassamento della temperatura, potendo questo variare 
da 20 fino a 80 gradi centigradi. 

Nel fatto, però, cib non si avvera, per la ragione che l'aria che ascende 
non B mai interamente secca; e poiche, innalzandosi, dA luogo a naturale 
condensazione di vapore, così il calore, che da essa si sprigiona, ritarda in 
proporzione il raffreddamento dell'aria. 

Ne' paesi vicini all' equatore, in modo quasi costante e anche nelle 
nostre regioni, durante sopratutto la stagione estiva, si verifica non di rado 
il fenomeno della precipitazione, sotto forma di un forte acquazzone. 



2. I1 contatto -d'aria calda e umida coIla superficie relativamente più 
fredda del suolo; - 

E tale appunto altra delle cause, che determina la formazione della 
pioggia e che svolge principalmente la sua azione sulle coste occidentali 
dei continenti, le quali, giova però osservare, sono quasi dovunque più 
montuose di quelle, che si estendono nella parte orientale. 

Gli studiosi delle vicende meteoriche non ignorano, che i venti, che 
soffiano gagliardi da occidente, portano sulle coste una copiosissima quantit8 
di vapore, parte del quale, a grado a grado che quelli si innoltrano sulla 
terra ferma, si scioglie sotto forma di pioggia. 

Dette correnti poi incontrando, nel loro cammino, alte catene di monti, 
sono costrette a salire; e cosl, nel modo accennato, per mezzo di nuova 
condensazione, scendono quelle pioggie tranquille, che tanti benefici arre- 
cano all' umano consorzio ed alle svariate applicazioni dell' industria, del 
commercio e dell' agricoltura. 

3. 11 miscuglio di masse calde e fredde d' aria umida; - 
Questo modo di produzione della pioggia si verifica, senza verun con- 

fronto, più di rado, degli altri due sopraindicati; e alcuni meteorologi opi- 
nano anzi che se, teoricamente, è possibile, realmente è appena probabile 
che si avveri. 

Comunque sia, è certo: che il miscuglio di masse d'aria, di tempera- 
ture diverse, i? una sorgente di precipitazione scarsissima, o di minima 
importanza. 

La nostra:Penisola, per quanto riguarda la distribuzione della pio~gia, 
fa divisa dal celebre fisico danese Schouw in quattro zone: 1. Zona delle 
alpi. 2. Zona transpadana. 3. Zona cispadana. 4. Zona degli appennini. 

I quadri dello SC~OUW,  comechb anteriormente al 1870 servissero di 
base a chi si accingesse a intraprendere studi sull'annua quantith media 
di  pioggie della Penisola, erano evidentemente imperfetti. E il Padre Fran- 
cesco Denza, avendo potuto avvantaggiarsi d'un maggior numero di dati e 
d'osservazioni, divise I'ltalia in cinque zone, e cioh: 

4. Zona alpina, cui assegnb una media annua di . . .  mm. 4780 
4. Zona prealpina . . . . . . . . . . . . .  m 9W 
3. Zona appennina occidentale o del Mediterraneo . . m 870 
4. Zona appennina orientale . . . . . . . . . .  m 790 
5. Zona sicula . . . . . . . . . . . . . . .  r 610 
Non molto diversi sono i dati contenuti in una pregevole Memoria 

del prof. E. Millosewich, pubblicata, circa 10 aqqi dopo, negli Annali della 
pieteorologia italiana, 



La media annua dell' ultimo decennio dell' osservatorio di Salb è di 
mibaebr i  4 460. 

Anche, nell'estate prossimo scorso, ho avuto occasione di notare una 
certa uniformita nelle mosse o nell'andamento de' temporali, in modo che 
diviene sempre più serio e più fondato il dubbio, che altra volta ho ac- 
cennato, e ci08 che il lago non sia estraneo al fenomeno. 

Infatti il vento periodico di SE, che, in questa plaga, nei mesi di 
giugno, luglio e agosto, comincia a so5are verso le 11 del mattino e non 
cessa che verso il tramonto, per dar luogo al NW, il quale spira, durante 
la notte, spinge i vapori e li condensa verso la cerchia delle prealpi. 

Le nubi poi che, a guisa di masse o balle di cotone scardassato, 
appariscono ordinariamente dopo il mezzogiorno, sono i primi segni di quella 
condensazione di vapori, che, aumentando a grado a grado che ci avvici- 
niamo alla sera, si scioglie in pioggia, la quale non di rado è preceduta 
ed accompagnata da fenomeni temporaleschi. Ed B ragionevole la suppc~  
sizione, cui già manifestai, che il maggiore e più immediato tributo di va- 
pori a cotesta condensazione sia dato appunto dal nostro lago. 

Uno sguardo generale retrospettivo all' anno test8 decorso, che ebbe 
principio col 1 settembre 1895 e termine col 31 agosto 1896, mette tosto 
iu evidenza questi fatti: 

1. La pressione barometrica media del 4895-96 B di mm. 7Y3,9 
a 00 e quindi superiore a quella dell' anno antecedente, la quale appena 
raggiunse mm. 762, O. 

La più alta pressione si verificb il 30 gennaio 1896 (mm. 770,9 a OO); 
e la più bassa il 1 3  dicembre 1895 (mm. 733,9). 

2. La temperatura media del passato anno toccò i #so, 3 centi- 
gradi, mentre quella del 1894-95 fu di 13", 9. La media dell' ultimo de- 
cennio B 13O, 6, temperatura, come nota il prof. d.r Sormani, ne' suoi-dotti 
studi, che hanno fondamento nella statistica, favorevolissima alla vita ed 
allo sviluppo dell'umana famiglia. 

La temperatura massima (310,2) fu osservata il 1 2  luglio 1896 e la 
minima (-3, li) il 23  febbraio 1896. 

3. La pioggia, caduta nel 189596, raggiunse appena mm. 401Y,Y, 
mentre la media decennale non è inferiore a 14 60 mm. - La quantità mag- 
giore, caduta in un  solo giorno, si verificb il 7 agosto 1896 (mm. 61,4). 

L'anno anzidetto presentò poi un numero scarso di temporali e in- 
feriore a quello resultante dalla media dell' ultimo decennio. 



4. Aoche la forza dei venti fu debolissima. 11 fatto, che più volte 
ho osservato nei passati anni, circa i venti predominanti, che sono appunto il 
NW, il quale spira da ottobre a parte del marzo e il SE che soffia negli altri 
mesi, ebbe conferma anche nel 489596. Segnatamente il marzo, che sempre 
ebbe fama d i  umtoso, e lo era realmente, da oltre dieci anni non presenta 
notevole differenza, per ciò che concerne la velocità media oraria, in con- 
fronto degli altri mesi. 

5. L' umidità atmosferica è rappresentata, nell' ultimo anno, da 
63,9 su 100 e corrisponde con lieve e affatto trascurabile differenza alla 
media decennale, mentre la tensione del vapore è. di 8,3, in confronto di 
quella dell' anno 1894-95, che fu di 8,4.  

6. Da ultimo s i  osserva: che la nebulosità media generale del 
1895-96 è rappresentata da 3 , 9  sopra 10 e che, nell' anno antecedente, 
raggiunse la quota di  4,2. 



DONI E CAMBI 
PERVENUTI ALL'ATENEO 
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PRIMA APPENDICE AL EATALOGO DELLA BIBLIOTECA 

ATTI ACADEMICI, RIVISTB E PERIODICI 

3. Académie Royale des  Sciences, des Lettres 
e t  des  Beau-Arts de Belgique. 

Bulletin. Serie 111 Vol. 26"" au 29"" 1893-94. Bru- 
xelles. 

Annuaire, soixantieme a d e  1894. Soixantunieme 
année 1895. 

5. Accademia degli Agiati di Rovereto (Atti dell'l. R.) 
Vol. XIII 1895, e fase. 2' 2" dal Vol. XlV 1896. 

6. Accademia di Agricoltura, Commercio ed 
Arti di Verona (Mexiiorie dell'). Vol. LXSI. 1893. 

7. Accademia delle BelIe-Arti di Milano. Atti dal 
1890 al 1894. 

I numeri in capo agli articoli corrispondono a quelli del Catalogo per 
gli Atti Accademici, Periodici, Riviste ed opere in corso di stampa, per gli 
altri Iibri invece sono in continuazione a quelli d'ogni rispettiva categoria 
cui appartengono. 



8. Accademia di Belle-Arti di Perugia. Atti del 
1895. 

9. Accademia (R.) della Crusca. - Atti, Vol. XXI, 
1893. 

11. Accademia (R.) dei GeorgofiIi di Firenze. Atti, 
Serie IV Vol. VI11 1895 e fasc. i o  e ' 2 O  del Vol. IX 1896. 

22. Accademia (R.) dei Lincei. - Roma. 
Rendiconti delle Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie V Vol. IV 1895, e f'asc. 1 a 9O del Vol. V 1896. 
Rendiconti delle adunanze solenni 9 giugno 1895 e 

7 giugno 1896. 

13. Accademia (R.) Lucchese di Scienze, Let- 
tere e d  Arti Vol. XXVII 1894 e XXVIII 1895. Lucca. 

25. Accademia (R.) Medica di Roma. Bollettino, Vo- 
lume XXI 1895 e fasc. 1" a 6" del Vol. XXII 1896. 

17. Accademia Olimpica di Vicenza. Atti, Vol. XXVII 
al XXlX, i893, 1893. 

20. Accademia Pontaniana (Atti dell') in Napoli. 
Vol. XXIV 1894, e Vol. XXV, 1895. 

21. Accademia (Reale) delle Scienze di Torino. 
Atti, Vol. XXX 1894-93, e Vol. XXXI 1895-96. 

22. Accademia di Udine (Atti dell'). Serie 111 Vol. X 
1894-93. 

24. Accademia di Scienze, Lettere e d  Arti dei 
Zelanti e P. P. dello Studio in Acireale. Atti 
e Rendiconti, Nuova Serie Voi. VI 1894. 

26. Akademie (K. Preussischen) d e s  Wissen- 
schaften zu Berlin, Sitrungsberichte aus den jahren 
1893 und das N. 4 bis 39. Jahrgang 1896. 

Abhandlungan aus den Jahren 1895. 



97. Akademie (Kaiserlicheh) der Wissenschaf- 
ten in Wien. 

Sitzungsberichte dei Philosophisch-historische Classe 
CXXXI bis CXXXIII Bande Jahrgang 1894- 93. 

Archiv fiir Oesterreichische Geschiclite LXXXI Band 
zweite Hiilfte, LXXXII und LXXXIII Bande erste Halfte 
1895-96. 

Fontes Rerum Austriacaruin. 0esteri.eichische Ges- 
chichte quellen, zweite abtheilung, Diplomataria et Acta 
XLVII Band zweite Hiilfte und XLVIII Band. 

Register zu den bande 1 21 , bis 430, der Sitzung- 
berichte des Philosophische-historischen Classe. 

36. Archivio per I'AntropoIogia e Ia Etnologia. 
Vol. XXV 1893 e Disp. I del Vol. XXVI 1896. Pubbli- 
cato a Firenze per cura del D.r Paolo Mantegazza. 

37. Archivio Storico ~ o m b a r d o .  - Giornale della 
Società storica Lombarda Serie 111 Vol. 111. 

38. Archivio Storico SiciIiano. - Pubblicazione 
periodica della Società Siciliana per la Storia patria. 
Vol. XX e fasc. I. 11. del Vol. XXL Palermo 1893-96. 

39. Archivio Trentino pubblicato per cura della Dire- 
zione della Biblioteca e Museo Comunali di Trento. 
Anno XII 1894-93. 

43. Associazione Medica Bresciana. (Bollettino 
della). Settem bre 1895. 

Relazione della Commissione per li Studi delle risaie, 
1893. - Idem pel 1896. 

44. Ateneo di Scienze, Lettere e d  Arti di'Ber- 
gamo. Vol. XII 1894-95. 

43. Ateneo di  Brescia. - Coiiinieiitari per l'anno 1895 



47. Ateneo Veneto (t'). - Rivista mensile di scienze, 
lettere ed Arti Serie XIX, Vol. I e 11 1895, Serie XX 
Vol. I e fasc. I del Vol. Il. Venezia 1893-96. 

49. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Bol- 
lettino delle pubblicazioni ricevute per diritto di stampa. 
Anno 1893 e N. 241 al 260 del 1896. 

Indice Alfa betico del 1895. 

51. Boletin mensual del observatorio meteo- 
rologico del Colegio Pio de Villa Colon. Anno V. 
1895 N. 1, a 7. Montevideo 1893. 

53. Bollettino dell' Osservatorio delIa R.  Uni- 
versità di Torino. h n o  XXX 1893. 

54. Bollettino Scientifico redato da L. Maggi G .  Zoja 
e A. De-Giovanni. Anno XVII 1895, e N. 1 dell'anno 
XVI11 1896. Pavia. 

55. Bulletin de  la Societé imperiale des Natu- 
ralisctes de Moscou. Annke 1895 e N. 2 du 1896. 

56. Cagnola (Atti della fondazione scientifica). Vol. XIII 
1894-93. Milano 4895. 

57. Camera di Commercio e d'Industria della 
Provincia di Brescia. 

Resoconto dal Presidente pel 1893-94. BRESCIA 1898. 

59. Canadian Institute (The). - Transactions N. 8 
decexuber 1895 Vol. 1V Parts 2. Toronto 18'35. 

60. Collegio degli Ingegneri ed  Architetti di 
Firenze. Atti, Anno XX 1895, Firenze 1893-96. 

6t. Collegio degli Ingegneri ed Architetti Ita- 
liani in Roma. Annali, Anno Ti 1895. Anno X1 fascicoli 
cinque 1896. 
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62. Collegio degli Ingegneri e d  Architetti di 
Palermo. Atti, Anno XVII 1894 e XVlII 1" fascicolo 1895. 

64. Consiglio Provinciale (htti del) di Brescia. Anno 
1893. BHESCIA 1896. 

65. Consorzio di Bonificazione dell'bgro Mantovano 
e Reggiano. Esercizio Ainrriinistrativo per l' anno 1895. 
Man tova 1 89 6. 

69. Deputazione di storia patria per le provincie 
Modenesi (Atti e memorie della Reale). Serie IV, Vol. V1 
e VI1 Modena 1895. 

69.'' Deputazione di storia patria per le provincie 
Paraensi. (Archivio Storico della Regia). Vol.-11 1893. 
Parma 1893. 

Deputazione di Storia patria (htti e memorie 
della Reale) per le Provincie di Romagna. Serie 111 
Vol. XIII. Bologna 1895-96. 

Deputazione (R). sulli studi di Storia patria 
per le Provincie di Toscana e dell' Um bria. Documenti 
dell'antica costituzione del Coniune di Firenze, pubbli- 
cati per cura di Pietro Santini. Vol. unico. Deciino della 
Collezione. Firenze 1895. 

Geologischen Reichsanstalt (Verhandlungen 
KK.) Jahrgang 1895 und N. 1 bis 12 Jahrgang 1896. 
Wien. 

Idrologia e Climatologia (L'). - Anno 1895. 
Torino, N. 1 a 4 dell'anno 1896. Firenze. 

Instituto Geografico Argentino. (Boletin del) 
Tomo XVI 1895-96, y Cuadernos 1 a 6 del Tomo XVII 
1896-97. Boenos- Aires. 



90. Istituto Archeologico Gerrnanic~ (Itnperiale) 
Sezione Romana. Bollettino, Volume X. Roma 1895-96. 
Vol. XI fasc. 1 O e 2 O Roina -i 896. 

91. Istituto (R). d'incoraggiamento alle scienze 
iiaturali, economiche e tecnologiclie di Napoli. Atti. 
Serie IV, Vol. W[. Napoli 1893. 

94. Istituto (R). Lombardo di Scienze e Lettere. Me- 
morie : Classe di lettere, scienze storiche e morali. Vo- 
lume XX fasc. 1"  a 3". Milano 1895-96. 

Classe di Scienze Matematiche e Naturali. Serie 111. 
Vol. Vili  fas. Ci0. Milano 1893. Vol. IX fas. lo e 2". 
Milano 1896. 

Rendiconti Serie I1 Vol. XXVIII 1893 e i fas. 1" a 16" 
del Vol. XSlX 1896. 

95. Istituto (R.) Veneto di Scienze lettere ed Arti. 
Memorie Vol. XXV fas. I o  a 8". Venezia 1893-96. 

Atti, Serie VI1 Vol. VI 1895, e i fas. 1 a 9 del Vol. VI[ 
1896. Venezia. 

96. Istituto Storico Italiano. - Fonti per la storia 
d'Italia. Bollettino Vol. XIV, XV e XVI. Roma 1895. 

97. Isis. - (Sitzungsberichte der Naturwissenschaftliche 
Gesellschaft in Dresden). Jalirgang. i 895. und Januar 
bis Juni, Jahrgang 1896. 

100. Jahrbucher d e s  Vereins von Alterthum- 
sfreunden in Kh&nlande, Hefs XCVI bis XCVIX Boon 
4 895-96. 

102. JornaI d e  Sciencias Mathematicas e 
Astronomicas. - Coimbra Vol. MI N. 1 a li. 
Anno 1894-93. 



403. Journal of the Elisha Mitchell Scientific So- 
ciety. Twelfth year i 893. Chapel il N. C. LJnites States. 

106. Mathematische und Naturwissenschaf- 
tliche Berichte aus Ungarn. IX Teile 1891-92 bis 
XII Teile 189M4. Berlin und Buda-Pest 1893-95. 

109. Microscope (The).  - An Illustrated Monthly 
designed to popolarize the subjeet of rnicroscopie. Kew 
Series Vol. 111 1893 and Vol. 1V N. 1 to 9. Washington 
4896. 

110. Ministero di AgricoItura, Industria e Com- 
mercio 

D )  Annali di Statistica. Atti della Con~missione per 
la Statistica Giudiziaria, Civile e Penale dell'anno 1895 
I e I1 Sezione. 
F) Annuario Statistico italiano 1 893. 
C )  Biilletin de l'lnstitute international de Statistique 

Vol. VIII et IX. 1893-96. 
L) Popolazione. Movimento dello Stato Civile. Anno 

1894. Appendice al  medesimo. Roma 1895. 
S) Statistica giudiziaria penale pel 1894. Koina 1896. 
T) Statistica giudiziaria, Civile e Commerciale per 

gli armi 1893 e 1894. Roma 1895-96. 
V) Statistica delle Società cooperative., Società coo- 

perativa di lavoro tra Braccianti, Muratori ed affini al 
31 ottobre 1894. Roma 1695. 

Direzione generale della Statistica. Carta d'Italia in- 
dicante la mortaiita per infezione malarica pei tre anni 
1890, 1891 e 1895 nei singoli eouiurii del ltegno. 

213. Ministero della Pubblica Istruzione 
Indici e Cataloghi, pubblicazione periodica. N. 8. 1 Co- 

dici Asburnhamiani della M. Bi blieteca Mediceo-Lauren- 
ziana di Firenze. Vol. I fas 4 . O .  - N. 1 1. Annali di Gabriel 



Giolito de Ferrari: Vol. I1 fas. i o  e 2 O .  - N. 4 2. Disegni 
antichi e moderni posseduti dalla R.. Galleria degli Uffici 
di Firenze Vol. unico fas. So. - N. 44. Catalogo delle 
Edizioni romane di Antonio Blado Asolano ed eredi. 
Vol. unico fas. 2". - N. 15. I manoscritti della R. Biblio- 6 

teca Riccardiana di Firenze. Vol. I fas. 5" e 6". - N. 16. 
Biblioteca Galileiana (1568-1895) Volume unico. Roma 
1898-96. 

115. Municipio di Brescia. - Atti del Consiglio pel 
1895. Bresciz 1896. - Resoconto morale dell'anno 1893. 

14 6. Museo Civico di Rovereto (Pubblicazioni del). 
F)  Halbher Bernardino. Elenco sistematico dei Co- 

leotteri finora raccolti nella Valle Lagarina. Fas. VIII. 
Kovereto 1896. (Pubblicazione XXIX). 

12 7. Naturhistorischen Gesellschaft zu Numberg 
(~bandlungen der). X Band, dritte urid vierte Heft. Jahre- 
eberichte fur 1894 und 1895. 

118. Naturkunde zu Kassel. (Abhandlungen und Be- 
richt des Vereins fur) N. 40 und 41 uber das Vereins 
jahr 1894-93 und 1893-96. 

11 9. Naturwissenschaftlichen Vereins (Bericht 
des) fur Schwaben und Neuburg (a V) fiuhei Natur- 
historischen Vereins in Augsburg. N. 38 Verofferitlicht 
im Jahre 1896. Augsburg 1896. 

120. Naturwissenschaftlichen Geseitschaft zu 
Chernnitz zwolfter Bericht, amfassend der Zait von l e  
Juli 1889, bis 30 Juni 1898 Cheinnitz 1893. 

121. Naturwissenschaftlichen Vereins (Berichte 
des) fruher zoologich-inirierologisehen Vereines zu Re- 
gensburg. V Heft fur die Jahre 4894-95. Regensburg 
1896. 



1%. Ortofrenia (L'). - Rivista mensile medico peda- 
gogica N. 10 a 12. Anno 1893. Lecco. 

124. Osservatorio meteorologico centrale di 
Moncalieri. Bollettino mensile. Serie I[ Voi. XV i 895 , 
e numeri nove del Vol. XVI 1896. Torino. 

131. Rassegna (La) Nazionale. - Vol. undici dal- 
l'anno XVI 1895 a tutto ottobre, del XVII 1896. Firenze. 

134. Risorgimento (Il nuovo). - Rivista di Filosofia, 
scienze, lettere ecc. Vol. V 1895 e numeri nove del 
V1 1896. Parma. 

138. Rivista Geografica Italiana e Bollettino della 
SocietA di Studi geografici e coloniali in Firenze. Anno 
l[ 1893 e fas. otto dell'anno Il1 1896. Roma. 

140. Rosario (11) e la Nuova Pompei. - Anno XII 
1895 e numeri 8 dell' anno XIII 1896. - Valle di 
Pompei Anno V, 1895 e numeri 10 dell'anno VI 1896. 

141. Schriften des Vereines zur Verbreitung Na- 
turwissenschaftliche Kenntnisse in Wien. Funf iind 
dreissigster Band Vereinsjalir 1 894-95. 

144. Smithsonian Institution. 
A)  Smithsonian Michellaneous Collections. 971 Indexes 

to the literatures of Ceriurn and Lanthanum by W. H. 
Magee 1893. - 972 Index to the literature of Didymium 
1842-1893 by A. C. Langmuir Ph. D. 1894 (formano 
parte del Vol. XXXVIII). 

Smithsonian Contributions to Knowledge. - On the 
densities of Oxygen and Hydrogen and on the Ratio 
of their atoniic weights, by Edward W. Morley. Ph. 
D. 1895. - Hodgkins Fund. The Coinposition of expired 
Air and its effects upton anima1 life, by J. S. Bellings, 
S. Weir Mitchell, and 0. H. Bergey, 1894: (forrqang 
parte del Vol. XXIX), 



An accoun t to the Smitlisonian Institution ; Its Origen, 
History, Objects and Aehievements. Washington 1894. 

B) Bourcau of Ethnology. - Bulletin. - N. 20. 
Chinook Texts by Franz Boas. 1896. - N. 22 The 
Siouan tribes of the east, by James Mooney. 1894. - 
N. 23. Archeologic investigations in James and Potomac 
valleys, by Gerard Fowke. Washington 1894. 

C) United States Geologica1 Sourvey. Fourteenth 
annua1 Report. I. part, Report of Director. Il. part. 
Accompanying papers. LVashington 1894. 

D) Uoited States Departinent of Agricolture. Division 
of Ornithology and Mammalogy. - N. 10 to. N. 12. 
North American Fauna. Vu'ashington 1895.96. Bulletin 
N. VI, The Comnion Crow of the United States by, Walter 
B Barrows and E. A .  Schwarz. 1895. - N. VI11. The 
Jack Rabbits of United States by T. S. Palmers. Wa- 
shington 1896. 

E) Report o f  the unites States Museum for the year 
1885 to the year i 890. Washington. 

145. Sociedad Cientifica a Antonio Alzate 1, Memorias 
y Revista Tomo VI11 1894-95. Tomo IX 1898-96, Nu- 
xneros 10, Mexico 1896. 

148. Società Africana d' Italia ( Bollettino della). 
Anno XIV 1895 e fasc. quattro dell' anno XV 1896. 
Napoli. 

150. Società Geografica Italiana (Bollettino della). 
Serie 111, Vol. VI11 1895 e numeri 10 del Vol. IX  1896. 
Roma. - Memorie. Vol. V parte I 1895 e parte 11 
1896. Roma. 

W .  Società Italiana di Scienze naturali e del 
Museo Civico di Storia Naturale (Atti della). Vol. XXXVI 
1996 fas. l o  e 2". Milano. 



853. Società 
Vol. XXVII. 

134. Società 
Serie I Vol 

455. Societa 

Ligure di Storia patria (Atti della). 
Genova 1895. 

dei Naturalisti di N;rpoli. Bollettino, 
IX. Napoli 1896. 

Reale di NapoIi : 
A )  Accademia delle Scienze Morali e Politiche. Atti. 

Vol. XXVII 1894-95. Napoli 1895. 
Rendiconti. Anno 3 4 O  1895. 
B) Accademia delle Scienze fisiche e Mateiiiaticlie. 

Atti, Serie seconda. Vol. VII. Napoli 1895. 
Rendiconti, Serie III Vol. I 1893 e fas. 7 del Vol. I1 

1896. Napoli. 
C) Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti. 

Atti, Vol. XVII 1893-96. Napoli 1896. 
Rendiconti. Serie 11 Vol. 1X 1895, e gennaio-giugno 

del Vol. X 1896. Napoli. 

136. Società Storica per la Provincia e antica Diocesi 
di Como. Vol. X fas. 40. Como 1893. 

237. Società Umbra di Storia patria. Bollettino 
Vol. I fas. 3" 1895 Vol. Il fas. 1" a 3' 1896. Perugia. 

158. Societa Reale Ungherese di Scienze Na- 
turali. - ( h  Kir kllagyar Ter~iibszettudomii,nyi Tirsulat). 
Monografie scientifiche : 

(34) A Charafilbk (Characeae L. CI. Richard) Kulonos 
tekintettel a Maggarorszigi fajokra. (La Carraeee di 
L. CI. Richard con particolare riguardo a quelle che si 
osservano maggiormente rassomiglianti nell' Ungaria) 
irta D.r Tilarszky Ngndor. Budapest 1893. 

(35) A Sz4  Iranya a Magyar szent Korona arshgaiban 
a barométeràllàs és az eso czciniu fuggel&kkelh (Sulla 
temperatura del Regno d' Ungaria con un' appendice 



sui gradi barometrici e sulle piogge) irta Hegyfoky 
Kabos (Giacobbe) Budapest 1894. 

(36) Cypridicola parasitica nov. gen. nov. Spe. Ein 
neues raderthier. Budapest 1893. 

(37) Die Pyroxen-Andesite des Cserhat. Eine petro- 
graphische und geologische Studie, von D.r Franz 
Schafarzik. Budapest 1 995. 

Aquila. A Magyar ornithologiah Kozpont Tolyairata 
(Giornale Ungherese per l' Ornitologia). Anno t 1894. 
N. 2, 3. Anno 11 K. 1, 2. Budapest 1894-95. 

160. Societe BeIge de Microscopie. - Bulletin, 
Totne XXI i894-9?1 et Tome XXII 1893-96, neuf nunieros. 
- Annales, Torne XIX 1893. Bruxelles. 

161. Société Entomologique de Belgique. - 
Annales. Tome XXXIX 1895. Bruxelles. 

MBmoires. N. 111. G .  C. Charnphn. A list of tene- 
brionidae Supplementary to the a Munich n catalogue 
1895. N. 1V D.r M .  R4gimbarr. Dytiscidae et Gyrinidae, 
d' Afrique et Madagascar. Bruxelles 1895. N. V D.r F. 
Tasquinet. Ichneomonides d' Afrique. 1896. 

46%. Societé RoyaIe Malacologique du Bel- 
gique. - Annales Vol. XXVII 1892. 

Procks-Verbaux des skances, Vol. XXII, XXIII et XXIV 
1893-95. Bruxelles. 

166. Université Royale de Norvege A Christiania. 
N) Det Kongelige norske Frederiks Universitets aars- 

beretning for butgetterminen, l8%%93 et  1 883-94. 

1 68. Vita (La). Periodico della Società d'Igiene bresciana. 
h n o  1895 e numeri 10 dell'anno 1896. BRESCIA. 

-169. Wiscousin Academy of Sciences, Arta and Let- 
ters. Transactions, Vo). X 1894-95. Madison Wiscousia 
18W0 



170. Archivio Storico per la città e comuni 
del Circondario di Lodi. Serie 11. Anno XV 1896 
fascicoli tre. Lodi. 

171. Bollettino Storico de1Ia Svizzera Italiana. 
Anno XVIII 1896 numeri nove. Bellinzona. 

172. Bollettino Storico Pavese. - Anno I 1893. 
Anno 11 1894. Pavia. 

173. Commissione Archeologica comunale di 
Roma. Bollettino anno XXIV fas. 1" e 2". Roma 1896. 

174. Istria (L'). Penodico di Archeologia e storia. Anno 
I l846 al V11, 1830 (mancano alcuni pochi numeri). 

Indice generale dei sette anni. Trieste 1850. 

175. Kosmopolan (Cosmopolitan) A bimensual Gazette 
for furtering the spread of Volapuk N. 25. to 30 1895-96. 
Sydnei N. SW. Australia. 

176. Miscelanea Storica della Valdelsa. Periodico 
della Società storica residente in Castelfiorentino. Anno 
I 1893 (Manca il I fas.) Anno 11 1894, anno I11 1895, 
e due fas. dell'anno IV 1896. Castelfiorentino. 

177. Museo Nacional de Montevideo. Anales pu- 
blicados bajo la Direcei6n de J. Arechavaleta Las gra- 
niineas uraguayas N. lV, V. Montevideo 1896. 

178. Revue de  I' Université de  BruxelIes. Ire 
Année 1895-96. Ilme Annhe 1896-97 N. 1. Bruxelles. 

179. Società Istriana di Archeologia e Storia 
patria. Atti e memorie. Anno IX 1894 secondo se- 
mestre. Anno X 1895 e fascicoli due dell'anno XI 1896 
Parenzo. 



Monografie : 
1) A moroso d.r Aaionio. - Le Basiliche cristiane di 

Parenzo 189 1. - 2) L' antico Cimitero di Parenzo 1895. 
3) Benuzzi d.7 l?. - l1 privilegio Eufrasiano, studio 

critico 1892. - 4) La Liturgia Slava nell' Istria 1893. 
5) Depens Paolo. - Il Duonio di Parenzo ed i suoi 

mosaici 1894. - 6) Ancora del Duomo di Parenzo ed 
i suoi mosaici 1893. 

5 )  fleg9-i mons. Gasparo. - Della Chiesa di Parenzo 
1892. 

8)  Gregorulri d.r Carlo. - La Tessera ospitale di Pa- 
renzo 1883. - 9) La Figulina imperiale Pausiana di 
Aqideja ed i prodotti fittili dell' Istiia 1886. 

180. Studii e documenti di Storia e Diritto. 
Pubblicazione periodica del:' Accademia di Conferenze 
Storico-Giuridiche. Anno XVI a 1893. Anno XVII 1896 
fas. tre. Roma. 

27. Amb rosoli So l o ne. - Giangiacomo De-Medici ca- 
stellano di Mussa 1 523-1 532). Saggio bibliografico. Un 
Vol. in 16". Milano 2895). 

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE. 
79. Piatti prof. Angelo. - Compendio di Storia Na- 

turale ad uso dei Licei. Vol. due in 16". Milano 1895. 

331. Agostini ing. Agostino. - Castiglione delle 
Stiviere, dalle sue origini geologiche fino ai nostri giorni. 
Vol. I e 111, in 16' grande. Castiglione delle Stiviere e 
Brescia 1 892-1 895. 



332. Ambrosi Francesco. - Scrittori ed Artisti tren- 
tini. (Seconda eiizione con aggiunte ed appendice). 
Un Vol. in 80. Trento 1894. 

333. Atti del primo Congresso delle R. Deputazioni e Società 
italiane di Storia patria riunitosi in Napoli il 20 settembre 
i879. Un Vol. in 8O (dall'Archivio storico di Kapoli). 

334. - del terzo Congresso Storico italiano, 12-1 9 settembre 
1885 Torino. Vol. in 8" (per cura del17Accademia delle 
scienze). - 

335. Bindoni Giuseppe. La topografia del Romanzo i 
Promessi Sposi. Vn Vol. in 16. Milano 1895. 

336. Cantu comm. Cesare (in Memoria di). A cura 
della famiglia. Un Vol. in 4". Milano 1896. 

337. Codice diplomatico Istriano. Un Vol. in 40. 
Trieste 1846. 

J 19. Divisione Storica militare deI19 I. R. Ar- 
chivio di guerra Austro-Ungarico. - Cam- 
pagne del Principe Eugenio di Savoja. Vol. VI11 con 
Adlante- Torino 1895. 

128, Fè dYOstiani co : sac. Luigi. - Storia, tradi- 
zione ed arte nelle vie di Brescia. fasc. 4" in 16" Brescia 
1896. 

338. Giuliani cav. Carlo. - Documenti per la storia 
della Guerra Rustica nel Trentino. Un Vol. in 8. Trento 
1886. 

339. Giissenti avv. Fabio. - La Rocca di Nozza. Me- 
moria. Vol. in $O. BRESCIA 1896. 

340. Marchesan Angelo. - Vita e prose scelte di 
Francesco Benaglio. (Vita del pittore lucchese Poiiipeo 
Battoni). Un Vol. in 16". Treviso 1894. 



341. Parassi s a c .  Antonio. - Origini e vicende di 
Viadana e suo distretto. Vol tre in 8" g. Viadana 1893-95. 

342. Postinger Carlo Teodoro.  - Clementino Van- 
netti cultore delle Belle Arti (pubblicazione fatta per 
cura deli'l. R. Accademia degli Agiati di Rovereto, nel 
I o  centenario della morte del suo Segretario). Un Vo- 
lume in 8". Rovereto 1895, 

343. Taramelli Antonio. - Le Campagne di Gcrmanico 
in Germania. Un Vol. in 8". Pavia 1891. 

348. Untersteiner Ercole. - Scritti di Storia antica 
tridentina. Un Vol. in 8". Milano 1896. 

343. Verga D.r Andrea. (In memoria di) A cura dei 
nipoti. Un Vol. in 4". Milano 1896. 

69. Buzzoni avv. Alfonso. - Vocabolario storico com- 
y!&o della Legislazione Italiana dal giugno 48.19 al  
giugno 1894. Un Volume-album. Milano 1895. 

70. Monti avv. Enrico. Critica, considerazioni e proposte 
sulla popolarizzazione delle leggi secondo l'avv. Alfonso 
Buzzoni. Un Vol. in 8". i t l i l i a  1896. 

71. Statuti del Governo di Val Trompia. Un 
Vol. in 4". (Mancante del frontesyizio e alcune pagine 
in fine). 

SCIENZE POLITICO-SOCIALI. 
402. Martello Tullio. - L'imposta progressiva in teoria 

ed in pratica. Un Vol. in %O, Venezia 189% 



98. Congregazione di C a r i t à  di B r e s c i a .  - Bi- 
lanci consuntivi per li anni 1894 e 1895. Brescia 189!Xl6. 

LETTERATURA. 
39 1 Componimenti presentati al Serenissimo Principe 

Francesco Loredano Doge di Venezia dalla Città di 
Brescia. Un Vol. in foglio BRESCIA 1782. 

392. Giacometti P a o l o .  - Teatro scelto, Torquato 
Tasso, La donna, Carlo II  Re d'Inghilterra, La colpa 
vendica la colpa. Un Vol. in So. Mantova 1837. 

SCIENZB NATURALI, FISIGEB B MATBMATICEB. 

153. Amighetti sac. A l e s s i o .  Una gemma subalpina. 
Escursioni autunnali e conversazioni sulla Geologia 
applicata al lago d' lseo. Un Vol. in 8". Lovere 1896. 

454. Michelotti G. - ~ t u d e s  sur le Mioche inferieur 
de l'ltalie septentrionale. Un Vol. en 4". Harlem 1861. 

155. Peano prof. G .  - Notations de logique tnathb- 
matique. Introduction au : 

Formulaire de Mathématique public par la Rivista 
Matematica. Un Vol. en 8". Turin 1894-95. 

156. Quatrefages (De) A. - Histoire g h t r a l e  der 
Races Humairles, Introduction a l'étude de Races Hu- 
maines. Questions gGn6rales. Un Vol. en 8 g. Paris 1887. 





MEMORIE ED OPUSGOLI 

Albanese di Baterno Vincenzo. - Nota religiosa. 
Modica 1895. 

Anzoletti Luisa. - Cesare Cantù nei suoi ultimi giorni. 
Firenze 18%. 

Associazione provinciale Bresciana di prov- 
vedimenti contro la pellagra. - Rendiconti 
dei sussidii elargiti alle varie istituzioni e risultati ottenuti 
nel biennio 1894-95. BRESCIA 1896. 

Bellincioni Arch. Luigi. - Commemorazione del 
comm. prof. Felice Francoli. Firenze 1896. 

Bettoni Eugenio. - Sopra la temperatura delle acque 
del Lago di Corno rilevata dal cav. E. Burguiéres. Milano 
1895. - Casi di Emiteria presentati dal Luccio. Milano 

' 1895. 

Buzzoni avv. Alfonso. - Vade Mecum della legisla- 
zione italiana dal 1889 al 1894 inclusivi. Milano 1895. 

Campi Luigi. - Tomba Romana scoperta a Dambel nella 
Nuania. Trento 1896. (Est. dalla Archivio Trentino). 

Caversarzi Ciro. - Nota critica sul Tasso e 1'Utupia. 
Milano 1896. 

De-Simone Giuseppe. - Addizione all'opuscolo inti- 
tolato Zoofilogenia o Generazione animale-vegetale dei 
Moscheriiii di Capifioo. hndria 1 $93. 



Di-Lorenzo prof. Giuseppe. - Poche osservazioni 
e riflessioni a proposito di lezioni anatomiche dellJocchio 
nei bambini. (Est. dall'brchivio internazionale di Medicina 
e Chirurgia. anno XII). Napoli 1896. 

Filippini d.r GiuIio. - Breve Rendiconto di sei mesi di 
Chirurgia ospitaliera. BRESCIA 1896. 

Gnaga prof. Arnaldo. - Il ghiaccio artificiale e l'i- 
giene. - Le celle refrigeranti e l'igiene. Due articoli 
dal giornale La Vita. BRESCIA 1895. 

Gorini d.r Costantino. - Il fermento coagulante del 
Bacillo prodigioso. Roma 1893. - Come si debbano 
impiantare le fogne mobili. Roma 1892. - Sopra un 
nuovo calorifero ad aria costrutto completamente in 
terra refrataria. Esame tecnico-igienico in unione allo 
ing. N. Chiapponi. Roma 1894. - il regime igienico 
negli ospedali francesi. Roma 1894. Sono quattro estratti 
dalla Rivista d' igiene e sanità). Contributo alla diagnosi 
bacteriologica della difsterite. Milano 1893. - Osser- 
vazioni sulla diagnosi batteriologica della Marva. Milano 
1896. (Estratti dagli atti della Associazione Medica Lom- 
barda). - Sulla scelta dei Yeptoni per la diagnosi bac- 
teriologica del Colera. Osservazioni sperimentali. Milano 
1893. - Sulla possibilità di una purificazione rapida 
dell'acqua per rispetto al Colera mediante i più comuni 
correttivi. Milano 1 893. - Studi critico-sperimentali sulla 
sterilizzazione del latte Milano 1894. - sopra una nuova 
classe di bacteri coagulanti del latte. Milano 1894. - 
Sopra un nuovo criterio diagnostico del baci110 del Tifo. 
Milano 1894. - Considerazioni sopra le Latrine nei 
locali scolastici. (Sei estratti dal giornale della R. So- 
cietà d'igiene). - La sterilizzazione del latte pei bam- 
bini. Confronto fra varii sistemi di chiudere le bottiglie. 



Napoli 18%. (Estr. dalla Rivista internazionale d'igiene). - Un pò di luce sui Microbi. Napoli 1895. (Estratto dalla 
Rassegna Agraria, industriale, commerciale. letteraria 
politico ecc). - Uber di Schwarzen pigmentbildemden 
Bakterien. Jena 1896. (Obdruch aus dern Centralblatt 
fur Batkteriologie, Parasitenkunde und infektionskran- 
kheilen). XX Band. - Contributo alla questione dei 
banchi di scuola a proposito della Esposizione interna- 
zionale di Igiene dell'Havre 1896. Roma 1 894. - Con- 
tributo alla questione dei banchi di scuola a proposito 
del Congresso internazionale d'Igiene di Budapest 1894. 
Roma 4893. Relazioni a S. E. il Ministro dell'istruzione 
Pubblica. (Estratti dal Bollettino Ufficiale). - Per l'lsti- 
tuto sieroterapico di Pavia. Giornale unico. Pavia 1894. 

GonneIIi Cioni prof. A. - Educhiamo i fanciulli deboli 
di mente. Milano 1896. 

Guerritore prof. Adolfo, - La Philoxera vastatrix o 
pidocchio della vite. Suoi danni e mezzi di difesa. Sa- 
lerno 1896. 

Lazzarini prof. comm. Giulio. - Catechismo Are- 
tologieo fas. 1. Pavia i895. 

Legnazzi prof. Enrico Nestora. - In memoria del 
cav. Emilio Rizzotto. Padova 1895. 

Linguo internacia. - Monata Gazeto por la linguo 
Esperan to. Upsola. 

Livi cav. Giovanni. - I liutai bresciani. Nuove ricerche. 
Milano 1896. (Estratto dalla Gazzetta musicale di Milano). 

Manzini Giuseppe. - Il forno rurale economico e la 
sua benefica efficacia per prevenire e combattere la 
pellagra. Udine 4 896. 



orandi P. tuis. - Discurso leido eli la inaugurbion 
dell'0bservatorio a Monsefior Lasagna 8 en e1 Colegio 
Salesiano de Artes y oficios de Aliilagro (Buenos-Aires) 
Junio 24 del iS96. Montevideo 1896. 

MoreIli avv. Pietro. - Relazione della Scuola Moretto 
in Brescia per l'anno 1894-95. Biiascin 1895. 

Murani prof. Oreste. - Esperimenti sui raggi Rongen. 
(Estratto dalle memorie del R. Istituto Lombardo di 
scienze e lettere). Milano 1896. 

Pavesi prof. Pietro. - La distribuzione dei pesci in 
Lombardia. Conferenza tenuta alla Societa della pesca 
ecc. in Milano. Pavia 1896. 

Pitteri Riccardo. - Per i giuochi Olimpici in Atene 
Versi. Trieste 1896. 

Ricci Adriano (Parole lette sulla salma di) Chimico- 
Farmacista, nel Cimitero di Palazzo10 sull' Oglio il 2 
febbraio i 896. BRESCIA 4896. 

Suardi Carlo. - Riordinamento amministrativo dei 
Comuni e delle Provincie. Progetto di legge comunale 
e provinciale. Pavia 1879. 

TambureiIo Giuseppe. - Collesano nella storia, 
nelle cronache, nei diplomi, con notizie topografiche. 
Acireale 1893. 

La Sicilia nel I1 secolo avanti l'era cristiana dal 136 
al 100 avanti Cristro. Scene storiche e descrittive. 
Acireale 1896. 

Tannert A C. - Der Sonnenstoff als Zukunftslicht und 
Kraftquelle. Eine phisikalisehe Entdeckung. Neiste 1896. 



TaramelIi prof. comm. Torquato. - Dei giaci- 
menti pliocenici nei dintorni di Almenno in provincia di 
Bergamo (estratto dai Rendiconti dell'lstituto Lombardo) 
Milano 1895. - Osservazioni sul Paleozaico delle Alpi 
Carniche (estr. dagli Atti della Società Geologica italiana) 
Roma 1895. - Elogio del compianto Abate Stoppani. 
Corno 1891. 

 anelli prof. Agostino. Due Epitalamii inediti di 
Guarino Veronese. (Per le nozze Sanesi-Crocini). Pistoja 
1896. 

Di alcune leggi suntuarie pistojesi del secolo XIV 
al XVI. Firenze 1895. (Estratto dall' Archivio storico 
italiano). 
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Era già mio intento risollevare la questione dell'uomo 
pliocenico di Castenedolo, e proporre alla nostra Accademia 
lo stanziamento d'un fondo destinato ad opporturii scavi in 
quel territorio, quando la Presidenza dell' Accademia stessa 
benevolmente mi chiamava a far parte, coi colleghi Eugenio 
Bettoni ed Arturo Cozzaglio, di una Commissione, la quale 
doveva presentare proposte concrete circa il miglior modo 
di erogare una certa somma a scopo di studi scientifici. 

Feci tosto in detta Commissione la proposta di ben 
dirette, accurate e coscienziose indagini nel terreno pliocenico 
di Castenedolo, al fine ?i risolvere, una volta per sempre, 



la dibattuta questione, se cioè i resti umani là rinvenuti 
dal nostro Ragazzoni, mio illustre maestro, fossero contem- 
poranei dello strato che li racchiudeva, oppure se si trattasse 
d'un seppellimento posteriore. La proposta essendo stata di 
biion grado accettata dalla Cominissione, presento oggi queste 
brevi notizie, già da me raccolte e coordinate, allo intento 
di rendere edotti i soci dell'Ateneo, non dirò dell'importanza, 
per la quale non c'Q bisogno spender parole, ina dello stato 
della questione: esse potranno servire come punto di par- 
tenza del lavoro da farsi. 

La prima scoperta risale al 1860: sul finir dell'estate 
di quel!' anno il prof. Giuseppe Ragazzoni , cercando fossili 
pliocenici nelle argille della collina di Castenedolo, ebbe a 
rinvenire, lungo una ripa posta ad un quarto d' ora a NE 
del paese e scendente a SE verso la pianura, e più di pre- 
ciso al piede d 'una quercia di cui tuttora esiste il ceppo, 
una calotta cranica ed altre poche ossa appartenenti ad un 
individuo umano: tali avanzi, per quanto rit'rovati pressochè 
alla superficie del suolo, essendo commisti alle madrepore 
ed ai molluschi marini, furono da lui ritenuti contemporanei 
a questi fossili, e quindi risalenti al periodo pliocenico. Co- 
iiiuriicò questa suo scoperta ai due eminenti geologi Stop- 
pani e Ciirioni, i quali mostrarorisi contrari all' idea della 
contemporaneità di quei resti col terreno che li racchiudeva, 
onde iildispettitosi li gettava. 

Trascorsero vent' anni,  ed un campo attiguo al punto 
nel quale fa fatta la scoperta era frattanto passato in pro- 
prietà dell'ing. Carlo Germani, il quale, dietro consiglio dello 
stesso Ragazzoni, vi faceva degli scavi, onde utilizzarne l'ar- 
gilla conchiglifera quale emendamento. Or bene, nel gennajo 
del 1880, in detto campo, a circa I 5  metri di distanza a sera 
dal punto del primo ritrovamento, ed a circa due metri di 
profondità, si scoprirono ossa appartenenti ad altro individuo 
umano adulto, e poco lungi ossa appartenenti a due bambini: 



queste e quelle erano come sparpagliate, e del pari inti- 
mamente conimiste alle conchiglie ed ai coralli. 

Nel successivo febbraio poi si rinvenne, un po' più a 
sinistra salendo la collina, e ad un metro di profondità, un in- 
tero scheletro di dorma, ma nel banco di argilla verde-azzurra 
sovrastante a quello fossilifero in cui si fecero le precedenti 
scoperte: questo scheletro mostrava aver subito pel movi- 
mento degli strati una pressione in senso obliquo, ed era 
intimamente compenetrato dall'argilla, la quale a sua volta 
non mostrava indizio alcuno di subito rimescolamento. 

Fu allora che il prof. Ragazzoni si decise di comuni- 
care la scoperta al17Ateneo, il che fece con l'importante nie- 
moria ( l )  che è pubblicata integralmente nei nostri Com- 
mentari pel 1880, e dalla quale ho principalmente attinte 
le notizie fin qui esposte. 

Questa memoria produsse rumore grande nel mondo 
scientifico: valenti geologi ed antropologi accolsero con en- 
tusiasmo le idee del Ragazzoni, altri non meno valenti sor- 
sero a combatterle: gli uni e gli altri se ne interessarono 
assai, e precipuamente l'lssel, il Sergi, il Capellini, il Mor- 
tillet, il Topinard, il Manouvrier, il Cartailhac, il Quatrefages, 
il Kollmann, il Macedo. La larga corrispondenza di molti di 
questi col Ragazzoni e le pubblicazioni da essi fatte in ar- 
gomento ho anche in questi giorni in gran parte consultate. 

Il Mortillet nel Préhistorique si dichiarò assolutamente 
contrario, parendogli, per il principio del rinnovamento delle 
faune nei successivi tempi geologici, impossibile sia esistito 
l'uomo - con caratteri schiettamente umani, quali sono offerti 
dagli avanzi di Castenedolo - durante il periodo pliocenico, 
nel quale non dovrebbe esservi posto che per i precursori 
pitecoidi. 

(4) La collina di Castenedolo sotto l' aspetto antropologico, geologico 
ed agronomico (Brescia, Apollonio, 4880 ), 

b 



il  Sergi, dopo essersi, nell' aprile del i883, recato sul 
luogo, col Ragazzoni e con me, dichiarossifavorevole, e fece 
una importante memoria che fu pubblicata nell' Archivio 
per 1' Antropologia e 1' Etnologia ( t ) :  in essa invocando la 
persistenza dei caratteri attraverso più periodi geologici of- 
ferta da aitre specie, anche di mammiferi, disse non trovar 
strano l'uomo pliocenico, il quale non farebbe che rimandare 
l'evoluzione umana a periodi geologici più remoti. 

I1 Manouvrier, facendo una recensione della memoria 
del Sergi nella Revue dDAnthropokgie del luglio 1885, mo- 
strossi dubbioso sulla età degli scheletri di Castenedolo. 

Il Topinard visitò nel 1886, col prof. Kagazzoni e col 
rag. Carlo Bonalda, la località, e nel luglio dello stesso anno 
sulla Revue d'Anihropologie si dichiarò affatto contrario alla 
contemporaneitd di quelle ossa col deposito che le rinserrava. 

Il Sergi, ancora nel 1886, ribattè le obbiezioni degli 
oppositori con una lettera inserita nella stessa Revue e 
con altra nota inserita nell' Archivio per 1' Antropologia e 
1' Etnologia (2): in questa nota annunci0 con vivo compiaci- 
mento le autorevolissime adesioni del prof. Kollmann di 
Basilea e del Quatrefages. 

A proposito di quest' ultimo ricorderò appunto come 
scrivesse favorevolmente alla scoperta del Ragazzoni in una 
prefazione da lui fatta ad un'opera del Cartailhac Les 8gee 
préh&torigues de 1'Espagne e du Portugal D (18861, il quale 
respingeva ogni scoperta di avanzi umani nel terziario - e 
come poco dopo nella sua opera a Histoire génirale des races 
humuines 8 (3) consacrasse parecchie pagine (60-61 e 99-100) 
in favore della pliocenicità dell' uomo di Castenedolo. 

(1) L'uomo terziario in Lombardia (Firenze, Landi, 1884). 
(2) Ancora dell'uomo terziario in Lombardia (Firenze, Landi 1886)* 
(3) (Paris, Hennuyer, 1687 ). 



Ancora il Sergi, in una lettura fatta all' Università di 
Roma come apertura del corso di Antropologia pel 1887-88(1) 
svolse nuovamente ed ampiamente le stesse idee; e poi 
desiderò che gli avanzi scheletrici di Castenedolo gli fossero 
spediti per conservarli nel Museo Antropologico di Roma che 
andava istituendo: tali avanzi gli furono infatti di buon 
grado spediti dal prof. Ragazzoni nel 1888. 

Nello stesso anno 1888 il portoghese d.r Ferraz de Ma- 
cedo veniva espressamente a Castenedolo, e vi faceva pra- 
ticare alcuni scavi, riportandone 13 persuasione della incon- 
testabile pliocenicità di quei contrastati ossanii: dava poi 
partecipazione de' suoi studi alla società di Antropologia di 
Lione e ad altre Accademie estere. 

Le cose stavano a questo punto quando l'ing. Gerrnani, 
facendo praticare nel suo fondo delle fosse per piantarvi 
nuovi filari di viti, venne ai primi di gennajo del 1889 
avvisato dai suoi contadini come fosse venuto alla luce un 
altro scheletro umano, alla profondità di circa 70 c.m, quasi 
di fronte alla quercia piu sopra ricordata. Questo scheletro 
giaceva entro un compatto banco di ostriche, dalle quali era 
completamente investito: come quello della femmina posto 
in luce nel 1880, mostrava d'aver subito pressioni, per modo 
che alcune ossa erano spostate dalla loro posizione naturale, 
ed anche qui nessuna apparente traccia del rinianeggiamento 
del banco. 

Il prof. Ragazzoni dette tosto notizia della cosa al Sergi : 
fu allora che il Ministro della Pubblica Istruzione dette in-  
carico ai professori Sergi ed Issel di recarsi sopra, luogo, onde 
studiare e risolvere l'importante questione. La Commissione 
governativa, a cui si associò il d.r Modigliani di Genova, si 
recò a Castenedolo il 31 gennajo 1889 in compagnia del 
prof. Ragazzoni, dell' ing. Germani, e di altre persone, e 

(1) EvoIuzione umana (Milano, Dumolard, 4888). 



procedette al totale scoprimento dello scheletro. onde ren- 
dersi conto delle condizioni di sua giacitura. 

Un estratto della relazione ufficiale del sopraluogo è 
stato pubblicato dall' Issel nel Bollettino di Paletnologia 
italiana ( l )  : ai Commissari parve (è la parola usata in detto 
estratto) che ove era posato il cranio le ostriche fossero più 
rade e sciolte, e che fra le ossa del torace vi mancassero 
affatto: per questa e per altre considerazioni argomentarono 
trattarsi di avanzi assai posteriori ai sedimenti fossiliferi, e 
quindi di una sepoltura. 

A conclusioni opposte venne invece Ferraz de Macedo, 
il quale, avvisato dall'ing. Germani e del nuovo rinvenimento 
e della visita della Commissione ufficiale, nel giugno 1889 
recossi una seconda volta a Castenedolo; e nel successivo 
agosto, al Congresso Internazionale di Antropologia ed Archeo- 
logia preistorica tenuto a Parigi, per quanto contrastato da 
Topinard e da Mortillet, sostenne di nuovo e calorosamente 
la pliocenicita dei nostri fossili umani. (2) 

Per completare questa mia breve relazione sulle sco- 
perte antropologiche di Castenedolo, accennerò ancora ad un 
lavoro dello Schiattarella, apparso a Palermo nel 1889, (3) 
e ripubblicato pure a Palermo nel 1891 : nella sua dis- 
sertazione lo Schiattarella sostiene - colle stesse ragioni 
addotte dal Mortillet -che l'uomo non poteva esistere, coi 
caratteri del genere Homo , nell' èra terziaria; ed afferma 

(1) Sulla giacitura dello scheletro umano scoperto nel pliocene di 
Castenedolo I Parma, Battei, 4889). 

(2) Il Cartailhac, relatore del Congresso, cos2 si esprime poi nell'An- 
thropologie del 1890: a Depuis le Congrès, les obseruaiions de M. A. Issel 
ayant confìrrnd les vues du geologue Stoppani, nous n'insislerons pus et 
rangerons lea squelettes aneiens et nouveauo de Cartenedolo daw la serie 
des fausses nouvelles de l' hornme tertiaire D .  

(3) L'uomo di Castenedolo nella questione dell'nomo terziario (Palermo, 
giornale Circolo Giuridico, 4889). 



che la collina di Castenedolo non è pliocenica, ma quater- 
naria, e più precisamente morenica. Ora,  se anche accet- 
tiamo le moderne vedute del Penck sull' epoca glaciale o 
meglio sulle epoche glaciali, si potrebbero forse riferire alla 
prima glaciazione il conglomerato sovrastante alle argille 
fossilifere e il ferretto che lo ricopre, ma non mai le dette 
argille, nelle quali soltanto si rinvennero i resti uniani in 
discussione. Queste sono indubbiamente plioceniche, come lo 
dimostrano i fossili che rinserrano: si potrà discutere sul 
riferimento di tali argille all'uno piuttosto che all'aitro piano 
del pliocene - si potrà discutere sulla contemporaneità o 
meno dei resti umani colle stesse; ma non sulla loro plio- 
cenici tà. 

Ricorderò da ultimo una fuggevole visita fatta a Caste- 
nedolo dal prof. Vilanova di Madrid nell' estate del 1891 
in compagnia di Cozzaglio : da questa visita il Vilanova trasse 
la conclusione trattarsi di sepoltura. 

Colleghi Accademici, le cose stanno in questi termini, 
ed io concludo : 

Sei sono gli scheletri umani venuti alla luce negli strati 
pliocenici di Castenedolo : quattro frammentari e sparpagliati 
nel banco madreporico - due interi, dei quali l' uno nel- 
l'argilla sovrastante a quella fossilifera, e l'altro nel banco 
d'ostriche. E due sono le opinioni che stanno di fronte : secondo 
1' una si tratta di un antico cimitero, come dice Mortillet , 
o di un seppellimento neolitico come giudicò la Commissione 
ufficiale nel suo esame sulle condizioni di giacitura dell'ul- 
timo scheletro - secondo l'altra si tratta indubbiamente di 
avanzi con temporanei degli strati pliocenici, come sempre 
ritennero e sostengono il Ragazzoni ed il Macedo, e come 
accettò il Quatrefages. 

Per mio conto mi permetto fare una sola considera- 
zione, ed è questa che se anche fosse incontrastabilmente 
provato essere stati alcuni di quegli iiidividui sepolti in epoca 



posteriore alla deposizione degli strati, ciò non escluderebbe 
che altri degli scheletri in discussione possano essere coe- 
tanei degli strati stessi, perocchè potrebbe benissimo darsi 
la strana combinazione di sepolture praticate in un terreno 
che già conteneva avanzi di uomo pliocenico: ed allora 
tutti avrebbero ragione. 

Occorre quindi ristudiare, per quanto è possibile, le 
condizioni di giacimento di tutti quegli ossami, e praticare 
escavazioni nella località interessata, ma vigilando continua- 
mente e diligentemente sul lavoro, onde, se si avessero a 
rinvenire altri scheletri, non toccasse a questi la sorte dei 
primi, i quali furono osservati da persone competenti solo 
quando il terreno era già manomesso, e quindi assai meno- 
mata l' importanza delle osservazioni stesse. 



STUDIO GEOLOGICO D E L L A  GOL L INA D1 CASTENEDO L O 

e chilom 

I. 

OROGRAFIA. 

etri a SE di Brescia, lung o la strada 
maestra che conduce a Montichiari e Mantova, s'incontra, 
sorgente dalla circostante pianura, la collina su cui sta il 
paese di Castenedolo : tale elevazione è superata dalla strada 
nel senso della propria larghezza, che è di circa Li50 m., 
cioè il quarto della lunghezza, che si può ritenere di 4600 m. ; 
la strada stessa viene a dividere la collina in due porzioni 
diseguali, di cui quella che resta alla destra venendo da 
Brescia è lunga circa 2760 m., cioè il doppio dell'altra, che 



può misurare una lunghezza di 1840 m. Se noi osserviamo le 
linee orografiche della collina, potremo constatare come le 
citate sue due porzioni presentino differente andamento, la 
maggiore avendo una direzione vicina alla OSO-EKE, e la 
minore invece una direzione vicina alla SO-SE: più precisn- 
mente l'asse orografico della prima 6 diretto ad E 20" N, 
e quello della seconda a N 40° E. Questa diversità, che sarà 
in parte spiegata più avanti da considerazioni tectoniche ed 
orugenetiche, si può fin d'ora meglio chiarire osservando il 
modo col quale la larghezza della collina, costante nslla 
prima porzione e per un certo tratto anche della seconda, 
venga poi a gradatamente restringersi fino a far terminare 
questa in punta a N E :  tale graduale diminuzione di lay- 
ghezza non si opera da atnbi i lati, ma solo sul lato orien- 
tale, come se l' angolo Est del colle fosse stato asportato 
con un taglio da Nord a Sud. 

La massima quota di altezza sii1 mare offerta dalla 
collina di Castenedolo è di ICil m., raggiunta però solamente 
dalla ricordata sua minor porzione, la maggior area della 
quale oscilla tra m. 154 e m. 145,  costituendo una specie 
di altopiano: anche le quote del paese non sono al di sotto 
dei f45 m.;  ma poi l 'altra porzione della collina scende 
grado grado, nel senso della propria lunghezza - dapprima 
assai dolcemente, poi un po' meno - con una pendenza 
media complessiva dell' 1 per %, dai 1411 ai 120 m., alla 
quale quota sfuma nella pianura e con essa si confonde. Il  
dislivello tra la quota massima (I  S 1 m.) e la minima ( i  40 m.) 
è dunque di 31 m.; non è però tale il dislivello tra la 
collina e la pianura, perchè anche questa offre un dolce 
declivio, e precisamente nella direzione stessa di quella, 
come si può constatare osservandone le curve altimetriche, 
le quali mentre in generale nel basso bresciano son dirette 
da O ad E ,  indicando una pendenza a S ,  nelle vicinanze 
dell'altura di Castenedolo deviano verso SE, per riprendere 



poi la direzione di E; cosicchè se all' estremità SO della 
collina, alla frazione per esempio di Capodimonte, piano e 
colle confondonsi alla quota di 120 m., all'opposta estremità 
NE la sottostante pianura, che si è venuta elevando in media 
del 3 per 1000, offre una quota di 136 m. 11 dislivello 
della pianura tra un capo e l'altro della collina è dunque 
di 16 m., e quindi il dislivello finale effettivo tra  pianura 
e collina viene ad essere di soli 15 m.; però tale dislivello 
è presto raggiunto, inquantochè, come risulta dal detto, il 
colle sale con assai piu forte inclinazione che non il piano; 
anzi nella porzione di collina che resta a sinistra di chi viene 
da Brescia, e precisamente nel suo versante che guarda Mon- 
tichiari, è anche superato, la pianura elevandosi quivi ancor 
piu lentamente, come lo dinotano le insenature che fanno 
verso N le sue curve altimetriche: in questo versante il 
dislivello si può calcolare dapprima di 21 m., ma poi de- 
cresce fino a non essere di nuovo che di 43 m. all'estrema 
punta NE. 

Anche l'andamento dei canali di irrigazione, che sono 
la seriola Roberia e la seriola Lupa, entrambe derivate 
dal Naviglio, t. parallelo a quello della collina : la prima 
irrora i campi posti a SE di Castenedolo fino alla brughiera, 
e cosi il ramo Razzica della seconda, che alimenta anche 
l' omonimo mulino ; il ramo Mezzana della Lupa poi lam- 
bisce il colle dal lato che guarda Montichiari, passando a 
S. Giustina ed ai Quarti, come il ramo principale della stessa, 
detto Mulina, lo lambisce dal lato che guarda Brescia, ali- 
mentarido anche il nuovo ed il vecchio mulino, e passando 
poi al  Maglio ed a Capodinionte. 

Dall'estrema punta NE del colle, scendente in parte a 
balze, il partiaique segue per buon tratto la direzione NE-SO 
già ricordata, poi si biforca mandando il suo ramo setten- 
trionale fino al paese nella contrada a Borgo Superiore a ,  e 
l'altro a costituire i cosi detti a Dossi m ,  che finiscpno alla 



rampa meridionale della strada maestra : tra i due resta 
una depressione detta La Valle *, che sbocca a sud, cioè 
alla citata rampa, dove si perde. Dal Borgo Superiore 
il primo ramo della linea di dipluvio, a sua volta biforcan- 
dosi, entra nell'altra porzione di collina. formandovi quindi 
due nuovi distinti partiacque che proseguono parallelamente 
alla direzione di questa, entrambi però molto accostati a 
quel inargine della stessa che è rivolto verso Brescia, dinio- 
dochè l'uno costituisce quasi il ciglio di questo lato del colle, 
e difatti comincia alla a Costa. sopra il Mulino Vecchio e 
va a finire a Capodimonte; e l'altro, meno elevato, si trova 
distante dal primo di meno della metà della larghezza del 
colle. Un fossetto scorre tra i nominati partiacque e si perde 
alle Fornaci di Capodimonte: un'altro, molto più importante 
perchè in certi punti incide profondamente la collina, è il 
a Rio del Vallone a ,  che si trova al  di la dei partiacque, 
percorrente presso a poco la linea mediana del colle tra la 
strada della Breda Socca e quella del Cimitero, e che poi 
piega a sud, raccoglie altri minori scoli, forma la a via 
sabbiosa e si perde ai Quarti. 

Dalla descritta costituzione orografica della collina di 
Castenedolo consegue chiaramente che nelle sezioni trasver- 
sali di questa, de' suoi margini longitudinali offrirà maggior 
pendenza quello che guarda Brescia, e che la massima coine 
la minima pendenza saranno offerte dalla porzione SO della 
collina: infatti, sul lato che guarda Brescia, tra Capodimonte 
e Castenedolo, abbiamo una pendenza che presto raggiuiige 
il 30 ed anche il 40 per %, e che poi diventa del 20 per % 
più oltre il paese - mentre sul lato che guarda Montichiari 
abbiamo a SO una pendenza del 5 per %, ed a NE del 
N per %. 



STRATIGRAFIA E PETROGRAFIA, 

La collina di Castenedolo, anticzmente selvosa e ricca 
di castagni, ed ora quasi del tutto ridotta a vigneto, è rive- 
stita da un manto di terra rossa dalla tinta spesso niolto 
viva; malgrado il lavoro secolare di dilavamento delle acque, 
che ne disperse gran parte sulla sottostante pianura, e spe- 
cialmente verso sud, come si può vedere nei coltivi e nei 
prati della Macina e di S. Giustina - dove altrimenti s'avreb- 
bero distese ghiajose ed aride al pari de' vicini greti di 
Montichiari e Ghedi - tale strato di terra rossa si mantiene 
d'uno spessore più o meno considerevole, tanto sui fianchi 
come nell'alto del colle, cosicchè è raro che i materiali sot- 
togiacenti si mostrino a giorno : ciò tuttavia si verifica in più 
d' un punto, specialmente nella porzione NE della collina ; 
e così il geologo, coordinando gli sparsi naturali affioramenti 
delle sottostanti rocce fra loro, ed anche con quanto gli può 
essere rivelato da artificiali trincee o pozzi, ha modo di 
conoscere l' interna struttura e costituzione della collina 
stessa, cioè la sua petrografia, la sua stratigrafia, la sua 
tectonica. 

Prescindendo per ora dall'età geulogica di questi rnate- 
riali, quale sarà rivelata dai fossili contenutivi, e prescin- 
dendo anche dalla loro genesi, nonchè dalla tectonica e 
dalla genesi del colle, di cui dirò poi, seguiamo dall' alto 
al basso la serie normale delle stratificazioni, dalle più recenti 
quindi alle più antiche, quali ci si presenterebbero in una 
grande trincea che tagliasse la collina, oppure quali suc- 
cessivamente ci si mostrerebbero praticandovi un pozzo. 

Al di sotto dello strato superficiale più o meno potente 
di terra rossa - la quale, salvochè in isolati e ristrettissinii 



lembi, costituisce da sola il suolo coltivato o suolo vegetale 
della collina, e non contiene in generale che sporadicamente 
e per eccezione qualche ciottolo - viene un banco, di solito 
molto potente, di un materiale dalla tinta pure yrevalen- 
temente rossastra, molto serrato e conipatto, fragile e sgre- 
tolabile quando secco, plastico e tenace quando bagnato: è 
il ferretto lo w bardo, costituito come si sa da un'argilla rossa 
che, specialmente nella parte bassa del banco, involge ciot- 
toli di varia natura e dimensione, ma così alterati e deconi- 
posti da poter essere tagliati con un coltello. 

11 ferretto, come materiale immediatamente sottostante 
alla terra superficiale, è quello fra i costituenti la collina 
che più di frequente si mostra a giorno, e lo si trova difatti 
in ogni scavo venga praticato a scopo agricolo, come nelle 
sponde d'ogni fossetto o nei fianchi di ogni stradieciuola che 
sia un po' incassata; ma dove lo si può ammirare in tutta 
la sua potenza, di circa 4 metri, e con tutte le sue caratte- 
ristiche, è lungo la strada che uscendo dal Borgo Superiore 
conduce a Hezzato, e precisamente nella sua discesa dalla 
collina verso il Mulino Nuovo, discesa che fu recentemente 
raddolcita abbassando la strada: quivi tra l'attuale sede 
stradale ed il livello iell'antica, vedesi ora appunto a sinistra 
una scarpata, la quale mette in perfetta evidenza il ferretto: 
specie dopo una pioggia spiccano nettamente in esso i ca- 
ratteristici ciottoli e massi varicolori e decomposti. 

Anche partendo dal Mulino Vecchio, posto al piede della 
rampa per Brescia, e risalendo la seriola che. costeggia il 
colle, potremo osservare in questo diversi valloncelli di scolo, 
apertisi per franamenti del ferretto, il quale del pari vi si 
mostra tipicamente e dello spessore di circa 4 metri. 

Se poi dalla porzione settentrionale del nostro colle ci 
portiamo in quella meridionale, e percorriamo l' alveo del 

Rio del Vallone a ,  dove questo incide profondamente la 
collina, avremo modo di osservare del pari l'imponente massa 
del ferretto, che raggiunge anche la potenza di 6 metri. 



Non dappertutto il nostro ferretto mcstriisi peri, tipica- 
mente rosso vivo: qua e la & inrece bruno, e tale varietà 
bruna mostrasi per esempio in qualche punto lungo il Rio 
del Vallone n, per la porzione meridionale della collina; e 
per quella settentrionale sotto il diroccato casino Paratico, 
nella discesa della strada che da a Borgo Superiore con- 
duce a Ciliverghe, nonchè lungo tutto il fosso della . Valle m. 
E notisi che queste due varietà del ferretto, identiche del 
resto negli altri caratteri, come ad esempio la presenza di 
ciottoli decomposti, non mi sembrano sovrapporsi l' una 
all'altra stratigraficamente, ma piuttosto sostituirsi topo- 
graficamente; e se in qualche punto vi è alternanza strati- 
grafica, posso dire che il ferretto bruno si interpone al  r a s o ;  
ed a ciò sarei condotto dai seguenti due fatti, nei quali però 
il ferretto bruno si rivela privo di ciottoli decomposti, e 
quindi con facies di lehm : 1. Nel 1880 a Castenedolo si 
facevano qua e la delle escavazioni di materiali per raddol- 
cire e sistemare le due rampe della strada maestra, onde 
adattarvi la tramvia : io, allora giovinetto, accompagnava 
spesso il prof. Ragazzoni nelle sue escursioni, e tra quegli 
scavi ne ricordo perfettamente uno praticato nel campo 
Arrigotti, di fianco all' ultima casa a sinistra della strada 
del monte, che conduce alla Fornace Quadri ed alla Breda 
Socca: in esso spiccava netto un banco di argille varigate 
dello spessore di un metro, con ferretto tipico a ciottoli de- 
composti sopra e sotto : oggi quel campo, abbassato dallo 
scavo, è di nuovo ridotto a vigneto, ma raschiando la terra 
sulle sue sponde si può ancora vedervi l'argilla variegata, 
che sarebbe poi il ferretto bruno. 4. Nell'aprile di quest'anno 
(1 896) ho assistito alla escavazione della cantina Cavagnini, 
e pur qui notai, sotto un poco potente strato di ferretto tipico 
con ciottoli decomposti, l'apparizione di un'argilla bruna, e 
più sotto sabbiosa e gixllognola; ma lo scavo non proseguiva 
piii in basso. e 



J$ poi da rilevarsi che ove affiora il ferretto rosso anche 
la terra sovrastante è rossa, e dove affiora il bruno la terra 
sovrastante è più chiara e piuttosto giallognola, coriie la si 
vede in tutti i campi della u Valle n, alla Fornace Quadri, 
sotto la Breda Socca, ecc. 

La parte alta del ferretto, si rosso che bruno, e che fa 
passaggio alla terra superficiale coltiva, non contenendo più 
ciottoli decomposti, offre pure, anzi meglio, la facies del dehm: 
essa è utilizzata per laterizi in due fornaci: quella Quadri 
nella località detta appunto Fornaci n ,  e quella Belpietro, 
appena fuori del paese sulla strada pel Cimitero. 

Al di sotto del ferretto vengono i banchi del più solido 
fra i materiali di Castenedolo, cioè d'un conglomera~o o ceppo, 
costituito da ciottoli, ghiaje o sabbie fra loro più o meno 
fortemente cementati: alcuni di questi banchi sono così 
compatti da essere difficile staccarne dei pezzi anche con 
replicati colpi di martello, altri invece sono quasi affatto 
incoerenti, come se si trattasse di recente deposito alluvio- 
nale; non si può dire perb trattarsi di rocce di digerente 
età, perocehè gli uni alternano cogli altri. Quanto alle di- 
mensioni degli elementi costituenti il conglomerato, dirò 
come desse variino pure da banco a banco, di modo che 
alcuni di questi risultano formati da ciottolami, ed allora 
ad essi spetta la denominazione di puddinga od anche di 
gonfolite, mentre altri risultano da ghiajame o sa bbione più 
e più minuto fino a poter assumere la denominazione di are- 
naria; ed ancora i banchi a grossi elementi alternano con 
quelli ad elementi minuti. Va tuttavia notato come la gros- 
sezza di questi elementi sia sensibilmente decrescente dal- 
l'estremità NE a quella SO della collina. 

Trattandosi d'una formazione che rinserra il più solido 
e litoide fra i materiali del colle (onde la sua locale deno- 
minazione di corna), e considerando in oltre che relativa- 
mente ai depositi +e ad esso fan seguito in serie discendente,, 



il ceppo non viene a trovarsi a grande profuiiditii, è agevole 
comprendere come anch'esso debba colle sue testate affiorare 
in piu punti della collina. Indicherò quelli che meglio si 
prestano per lo studio di questa formazione: innanzitutto 
abbiamo l'estrema punta NE del colle, dove una sopra l'altra 
si trovano due cave di ghiaja da poco abbandonate: lo spes- 
sore del conglomerato posto a nudo è di circa 3 metri nella 
cava piii alta, e di circa 5 iuetri in quella piu bassa, onde 
abbiamo un totale di circa 8 metri. In questa stessa punta 
del colle, a sera delle due su ncmiriate cave, cioè verso la 
seriola Mulina, esisteva una terza ed ampia cava, che ricordo 
d'aver vista nel 1878 e nel 1879 ; ma ora non è più visibile 
a nudo perchè completamente ricoperta da terra franata, 
ed ingomlira di vegetazione. Sotto il ferretto che forniti la 
scarpa della vicina strada scendente al Mulino Nuovo il 
conglomerato affiora appena, anzi la sede stradale è posta 
sopra di esso. 

Bene si manifesta il ceppo anche lungo i1 tratto del 
versante della collina che sta tra la strada scendente per 
la Macina e Ciliverghe e quella che scende per Montichiari, 
nel qual tratto forma una specie di ciglione, a balze in 
qualche punto, coine sotto il casino Paratico: tanto nel fare 
1' una come nel fare 1' altra delle ricordate strade s' avrà 
dovuto incidere e ferretto e conglomerato; ma dove questo 
è rimasto nettamente visibile e meglio si offre allo studio 
è a sinistra della rampa della strada per Montichiari, e ciò 
tanto prima quanto dopo gli scavi praticativi nel l880 per 
la sistemazione della tramvia: il conglomerato ha quivi una 
potenza di circa 4 metri. - Anche uscendo da Castenedolo 
per il Borgo de:l' Ora e seguendo la strada di Ghedi, si 
possono vedere, dopo pochi passi e nel discendere la collina, 
le testate del conglomerato: calcolandolo dal dislivello dei 
suoi affioramenti su questa strada, il suo spessore sarebbe 
qui di 3 metri circa. 



Questa formazione si pub studiare infine di fronte al 
Maglio; ed ancora nel a Rio del Vallone n, dove poi i? molto 
istruttiva, e pemhè mostra graduali passaggi al sovrastante 
ferretto, e perchè si scosta alquanto dall'aspetto ordinario: 
è ad elementi più minuti ed assai meno frequentemente 
cementati, più di solito vi si presenta sotto forma di ghiaje 
incoerenti, talvolta anche di fine sabbie grigie pure incoerenti. 

Sotto al ceppo viene una serie di strati in prevalenza 
arenosi e marnosi: sono arene piu o meno fine od anche 
sabbiose, aventi una tinta variabile dal grigio al giallo, per 
Io più incoerenti, ma con costante intercalazione, oltreehè 
di letti marnosi quasi sempre bianchi, bianco-giallognoli o 
gialli, di straterelli arenosi grigi induriti che chiamerò la- 
strelle d' arenaria. 

Tali strati d' arene e marne, facendo seguito alla pila 
già potente delle formazioni sopra descritte, meno di queste 
si mostreranno a giorno, perocchè in tutte le parti meno 
elevate della .collina, e quindi più specialmente nella sua 
porzione meridionale, essi vengono a trovarsi ad un livello 
o inferiore a quello stesso della pianura circostante, o per 
lo meno tanto basso da non essere raggiunto da alcuna 
incisione di torrentello, da alcun taglio stradale; ed anche 
perchè le stratificazioni essendo disposte a manto sui due 
versanti del colle, pur dove dette arene e marne si trovano 
ad alto livello, come nella porzione settentrionale e piu 
elevata della collina, vengono ad essere per lo più sepolte 
dal conglomerato e dal ferretto, onde non si mostreranno 
che dove questi sieno stati, naturalmente od artificialmente, 
asportati con un taglio più o meno verticale, e purchè pro- 
tette dal ceppo rimasto sovraincombente e non rivestite dalla 
terra rossa scesa dall'alto. 

All'estrema punta NE del colle, sotto quel potente 
conglomerato, i nostri strati arenosi e marnosi non appari- 
scono affatto; però li vediamo qua e 18 affiorare, sotto meno 



potente conglomerato, lungo tutto il tratto del versante che 
sta tra la detta punta NE e la strada per la Macina e Ci- 
liverghe. A metà circa di questo tratto, abbiamo un fosso di 
scolo separante la proprietà Pisa a nord da quella Federici a 
sud : è lungo il taglio di questo fosso che il prof. Ragazzoni, 
facendo i suoi studi geologici, scopriva nel 1860 i primi 

r e s t i  umani attribuiti al periodo pliocenico; e qui gli strati 
di marne, arene e sabbie di cui ora è parola presentano in 
complesso circa 4 m. di spessore; nella trincea poi da me 
fatta praticare lo scorso agosto in campo Pisa, parallelamente 
al  detto fosso, e della quale dirò nella relazione tecnica degli 
scavi, consegnata in apposito capitolo, lo spessore dei detti 
strati risulterebbe precisamente di oltre 4 metri. Anche lungo 
il tratto posto fra le due discese per Ciliverghe e per Monti- 
chiari, sotto al ciglione di conglomerato fan capolino le dette 
arene, che si ponno meglio vedere quando vengono praticati 
dei solchi per nuovi impianti di vigne, come ho potuto ulti- 
mamente osservare al casino Paratico, dove erò si notano P 
anche delle sabbie grigie incoerenti spettanti all' orizzonte 
del conglomerato e da non confondersi quindi colle nostre 
arene a lastrelle. A sinistra della rampa per Montichiari poi, 
il taglio artificiale che ha così bene posto in evidenza il 
conglomerato, sotto questo ha del pari messo in piena evi- 
denza per più di 4 ni. questo complesso di arene e marne. 

Se poi da quello rivolto verso Montichiari ci rechiamo 
all'altro versante, vi rivedremo la nota serie di strati in tre 
punti, posti l'uno a sinistra e gli altri a destra di chi viene 
da Brescia: il primo, visibile entrando in paese, è alla 
a Costa a sopra il Mulino Vecchio; il secondo, situato come 

il seguente nella porzione meridionale della collina, è di 
fronte al Maglio; il terzo. in continuazione quasi del secondo, 
6 ai prati Lombardi, sotto il casino Belpietro che sorge sul 
ciglio del colle: in questo terzo punto la serie, costituita da 
arene fortemente micacee in alto, da materiale i n d u r i t ~  in 



mezzo e da niarne grigie in basso, era resa visibilissima 
nel 1878 da alcune operazioni di scasso praticate al piede 
della collina; e tanto al prof. Ragazzoni quanto a me parve 
alquanto diversa dalla solita, e forse non in posizione ori- 
ginaria, per ferretto che vi si mostrava di sotto: ora poi 
detta serie è quivi anche meno appariscente. 

Da quanto ho detto risulta che il complesso degli strati 
arenosi e marnosi in parola è bene e completamente evi- 
dente in due sole località, cioè: alla rampa per Montichiari 
ad ai nostri scavi in campo Pisa, onde mi limiter6 ad esse 
per lo studio particolareggiato e comparativo di questo com- 
plesso. Io non esito punto a sincronizzare le due serie, come 
già fece il prof. Ragazzoni: esse si corrispondono e strati- 
graficamente e petrograficamente : stratigraficamente perchè 
in entrambe le località fan immediato seguito al ceppo, 
petrcgraficamente perchè, per quanto offrano una Jacies . 

diversa, e nell'un sito e nell'altro si mostrano costituite da 
materiali molto simili, e succedentisi in maniera molto simile. 

Nel campo Pisa abbiamo infatti questa successione di- 
scendente di strati : 

1. Arena bianco-gialliccia molto chiara, un po' 
coerente. 

2. Marna giallognola, un po' coerente, con interposta 
marna bianca. 

3. Marna grigiogialliccia, pochissimo coerente, con 
interposta marna gialla. 

4, 
naria ). 

5 .  
6. 

d' i arena 
7. 
8. 

naria ). 

Arena finissima grigia, compatta (lastrelle d' are- 

Sabbia grigio-cinerea, incoerente. 
Maina bianca e gialliccia, farinosa, sopra un letto 
finissima marnosa, cinerea, incoerente. 
Marna gialla compatta, in sottili lastrelle. 
Arena grigio - cinerea, conipatta (lastrelle d' are- 



9. Marna arenosa grigio-cinerea, poco coerente. 
10. Sabbia grossolana grigio-gialliccia, poco coerente. 

Ed alla rampa per Montichiari quest' altra: 
L .  Marna bianco-gialliciia molto chiara, compatta. 
2. Arena bianco-gialliccia molto chiara, un po' coe- 

ren te. 
3. Marna compatta giallognola, con renature violette. 
4. Arena grigio-giallognola, alquanto compatta. 
5. Marna gialla compatta. 
6. Arena marnosa gialla finissima. poco coerente. 
7. Arena grigia compatta (lastrelle d' arenaria). 
8. Sabbia grigia, incoerente. 
9. Arena finissiina marnosa, grigio-cinerea, poco coe- 

ren te. 
Ora, a me sembra che se è impossibile stabilire una 

. corrispondenza anche approssimativa tra strato e strato, 6 
per6 non azzardato l'affermare che nel loro complesso i primi 
nove strati della trincea Pisa corrispondono a quelli della 
rampa, tanto più poi perchè in entrambe le serie notiamo 
prevalenza di marne ed arene in alto, di arene e sabbie in 
basso, cosi da potervi distinguere due assise od orizzonti 
diversi. Solo il N. 10 della trincea Pisa non avrebbe il suo 
rappresentante alla rampa, dove la serie, non del tutto 
messa a giorno, proseguirebbe in profondità con un ulteriore 
strato. Del resto, se non risulta d'una evidenza perfetta la 
stabilita corrispondenza, bisogna tuttavia notare essere le 
due località fra loro discoste di circa 1230 metri, ciò che 
spiega benissimo l' eteropicità delle due serie. 

l depositi che fan seguito al complesso di marne, arene 
e sabbie testè descritte non affiorano in alcun altro posto 
della collina fuorchè sporadicamente lungo il già ricordato 
tratto del versante posto tra la punta KE e la strada della 
Macina, e ciò per ragioni di cui sarti detto nell' apposito 
capitolo sulla tectonica: dirò ora brevemente di tali depositi, 



rivelatisi con tutta evidenza, nelle trincee da nie fatte prn- 
ticare e in proprietà Pisa e in proprietà Federici. Essi sono: 

1. Un banco d'argilla grigio-brunastra compatta, im- 
mediatamente sottostante alla serie delle marne, delle arene 
e delle sabbie : esso presenta una potenza media di poco più 
d 'un  metro. 

2. Sabbia marnosa cinereo - giallognola, seguita da 
sabbia fina quasi incoerente, d'una tinta giallo-carica: misu- 
rano insieme da un metro ad un metro e mezzo di spessore. 

3. Un banco d'argilla grigia compatta, la quale supe- 
riormente è alquanto più scura, traente all'mzurro-cinereo, 
ed inferiormente più chiara, traente al giallo-verde : misura, 
con una grande uniformità, l' altezza di m. 0, 90. 

4. Argilla analoga alla precedente, ma piena di ion- 
chiglie fossili, alle quali più sotto si associano cespi di corallo, 
%orgenti in un sottastarite straterello di marna giallognola 
indurita : misura circa m. 1. 20. 

5. Un banco interamente costituito da gusci di ostriche, 
i quali mentre in alto sono fra loro fortemente cementati, 
in basso sono alquanto sciolti: la grande trincea aperta nel 
campo Pisa si arresta al livello superiore di questo banco, 
che nel campo Federici offre una potenza di m. 2. SO. 

6. Finalmente, arene giallo-grigie, un po' marnose e 
poco coerenti, nelli parte più alta con inclusi dei nuclei 
bianchi, ricche poi sempre di minutissime e lucenti pagliette 
di mica: i miei scavi in proprietà Federici si sono affondati 
per un buon metro sotto il livello inferiore delle ostriche 
ed in queste arene, senza raggiungerne il fine. Esse ci rap- 
presentano il materiale più profondo, e quindi più antico, 
osservabile sulla collina di Castenedolo, come la terra rossa 
ne è il più recente e superficiale. 

Alcuni pozzi nell'abitato di Castenedolo, spinti oltre i 
12 metri di profondità, raggiurisero gli strati fossiliferi: così 
il pozzo Bosetti-Bonzi (di riiiipetto all'osteria Garilialdi), dal 



cui fondo (m. 12, S O ) ,  quando viene curato, si estraggono 
bellissime conchiglie - il pozzo Boiizi (in coritrada Burlocca 
superiore), spinto fino a 21 m. - ed il pozzo Confalonieri 
(nella citata osteria Garibaldi) spinto fino a 29 m.; questo 
dopo aver attraversato gli strati conchigliari, nei quali oltre 
a fossili animali si rinvennero, come nel pozzo Bonzi, traccie 
di lignite, non incontrb che sabbie micacee con altre traccie 
di lignite. Non ho dati sufficienti per poter stabilire una cor- 
rispondenza stratigrafica tra i materiali incontrati in detti 
pozzi e quelli che appariscono alla superficie: F: in ogni niodo 
certo che, tanto nella località dei nostri scavi come al pozzo 
Confalonieri, sotto al ferretto, al conglomerato, al complesso 
di sabbie, arene e marne, alle argille non conchiglifere e 
conchiglifere, vengono altre sabbie (micacee) fino a profon- 
dità sconosciuta. 

La stratigrafia e la petrografia di Castenedolo si possono 
pertanto - riferendoci più specialmente alla località dei 
nostri scavi - in breve riassumere dicendo che ci è qui nota 
- da pochi metri di elevazione sulla pianura alla somma 
altezza del colle - una pila di formazioni della complessiva 
potenza di almeno 13 o 14 metri, ripartibile in dodici assise 
geologiche diverse, che, ripetendole ora in ordine ascendente, 
sarebbero : 

1. Arene giallo-grigie micacee (Sabbie gialle in ferivi  
di Ragazzoni), di spessore indeterminato; certo superiore ad 
1 metro. 

2. Banco d'ostriche, di oltre 2 metri. 
3. Straterello di marna giallognola indurita, di circa 

30 cm. 
4. Argilla eorallifera e conchiglifera, di quasi 4 m. 
5. Argilla grigia traente al verde-azzurro, di quasi 

1 metro. 
6. Sabbie rubiginose e giallognole (Sabbie giajle inier- 

medie di Ragazzoni), di oltre 1 metro. 



7. Argilla grigio-bruna, di oltre f metro. 
8. Sabbie ed arene marnose grigie (Sabbie grigie di 

Ragazzoni), di oltre un inetro e mezzo. 
9. Marne gialle e bianche, con arene chiare, grigie e 

giallognole (Argille variegate e sabbie gialle superiori di Ra- 
gazzoni), di oltre due metri e mezzo. 

10. Conglomerato, localmente alla trincea Pisa di soli 
70 cm. 

11. Ferretto, localmente alla trincea Pisa di soli 70 cm. 
12. Terra rossa superficiale (Menadello di Ragazzoni), 

di spessore molto vario. (1) 

I materiali che si trovano a costituire il colle di Caste- 
nedolo, e che nel precedente capitolo ho descritti, si nei 
caratteri petrografici da essi attualmente offerti, come nella 
sovrapposizione stratigrafica colla quale si presentano, non 
dovevano avere in origine, ossia nel momento del loro 
depositarsi, quegli stessi caratteri sotto i quali noi oggi li 
conosciaino; ma debbono aver subite nel tempo più o meno 
profonde alterazioni. . 

(1) 11 presente studio geologico - meno la parte paleontologica, affi- 
data a speciali collaboratori - è stato da me compilato totalmente in base 
a mie dirette osservazioni, fatte in particolar modo nell' agosto del 1895 
durante i lavori di scavo, ma anche prima nelle varie gite col mio maestro 
prof. Ragazzoni, come dopo nelle escursioni col mio allievo Arminio Belpietro 
di Castenedolo. La serie stratigrafica che da tali replicate osservazioni mi 
6 risultata e che ho descritta nel presente capitolo, è posta in evidenza 
anche dagli uniti profili, i quali molto s'accordano con quelli dati dal Re 
gazzoni nel 1880, poco con quelli dati dall' Issel nel 1889, 



Ond'è che i1 nostro studio petrogenico non consisterà 
soltanto nel ricercare la provenienza ed il modo di forma- 
zione di quei materiali, se cioè si sieno costituiti in sito o 
piuttosto vi sieno stati trasportati da movimenti del mare, 
da alluvioni o da ghiacciaj, se trattisi di depositi pelagici, 
litorali o continentali, se originatisi per via inorganica od 
organica, ecc. ; ma consisterà anche nell'indagare quale fosse 
il loro primitivo aspetto, e quali trasformazioni abbiano quindi 
subite e per quali cause. 

Con indagini di tale natura incomincerò appunto lo 
studio della petrogenia di Castenellolo. 

Le rocce in generale sono tanto più alterate quanto 
più antiche, ossia quanto maggiore 6 il tempo durante il 
quale son state sottoposte alle azioni metamorfosanti, onde 
vediamo nelle serie geologiche discendenti le argille trasfor- 
marsi un po' alla volta in argilliti, i calcari cretosi apparire 
successivamente compatti, la torba esser sostituita grado 
grado dalla lignite, ecc.; nia di questi effetti del metamor- 
fismo interno non è il caso di parlare pei materiali profondi 
di Castenedolo, l'età dei quali è relativamente recente, ed il 
cui spessore è relativamente minimo : il metamorfismo endo- 
peno, si meccanico che fisico-chimico, non può aver agito 
quì in modo sensibilmente diverso per diversa profondità di 
strati, nè in modo molto pronunciato, cosicchè ci sarà facile 
risalire ai primitivi loro caratteri, poco dissimili dagli attuali. 

La pila di strati che comincia colle arene micacee in- 
feriori e finisce sotto al conglomerato - salvo le formazioni 
organiche, come sarebbero i banchi d' ostriche, i cespi di 
corallo, ecc. - in origine non sarà stata evidentemente che 
una pila di sabbie ed arene grigie incoerenti, alternanti con 
marne chiare ed argille più o meno brune poco compatte: 
6 agevole infatti comprendere come le argille e le marne 
debbano aver acquistato colla pressione una compattezza 
maggiore dell'originaria, come alcune marne abbiano dovuto 



indurirsi, ed alcune sabbie ed arene trasformarsi in lastrelle 
d' arenaria per cementazione calcarea operata dalle acque 
filtranti, o con carbonato calcico portato dal di fuori o con 
quello stesso delle marne o delle arene e sabbie calcaree, 
e come infine anche il banco ad ostriche abbia potuto, 
egualmente per cementazione calcarea, farsi in una sua parte 
compattissimo. Questa parte del banco ad ostriche, ed anche 
lo  strato di marna giallognola indurita che forma un oriz- 
zonte geologico caratteristico tra le ostriche ed i coralli, non 
sono però sempre cementati in modo continuo, mcstrandosi 
invece in qualche punto come a grossi nuclei, amigdaloidi od 
irregolari, contigui, ma indipendenti; e la marna talaltra volta 
mostrandosi molto tenera e fin pastosa. Anche nel banco a 
coralli ed in quello conchiglifero si trovano qua e là indu- 
rirnenti calcarei; e pur nel sovrastante banco di argilla 
compatta incontransi, ma affatto eccezionalmente, piccoli no- 
duli o grumi o venuzze o fili calcarizzati. Questi fatti vieppiu 
dimostrano le emigrazioni ed i colicentramenti del carbonato 
calcico avvenuti posteriormente negli strati. 

Quanto poi alle alterazioni subite dai fossili, ricorderd 
come molte conchiglie si mostrino deformate per opera evi- 
dente di postuma pressione; e come - salvo i gusci di 
ostriche, di anomie e di pettini, che sono conservatissimi, 
perchè costituiti di carbonato di calcio allo stato di calcite 
- i gusci degli altri lamellibranchi e dei gasteropodi, nonchè 
i coralli, costituiti da carbonato di calcio allo stato di arago- 
nite, sieno sempre, anche quando della conchiglia è petri- 
ficato l'interno trituuie che sostitui l'animale, ridotti d'una 
fragilità tale da potersi difficilmente raccogliere e conservare 
interi. Trovo qui a proposito anche il ricordo di due curiosità 
naturali offerte dai fossili di Castenedolo, le oeliti cioè e le 
septarie: specie di oetiti infatti abbiamo in alcune conchiglie 
bivalvi chiuse, le quali agitate mandano un suono, per essersi 
il materiale che le riempira e si modellava sulle loro interne 



pareti contratto, stuccato e più o meno indurito - e specie 
di septarie abbiamo in alcuni cespi di corallo, tra frusto10 
e fi-ustolo dei quali. è penetrata la materia calcarea, mentre 
s' è distrutta o quasi quella del corallo, non rimanendone 
cosi che lo stampo, offrente l'aspetto d'un ftivo. 1 fossili però 
che si estraggono dai pozzi praticati nell'interno del paese 
sono tutti quanti conservatissiuii ; ciò indicherebbe che l'al- 
terazione di quelli degli strati affioranti, nei quali furon 
praticati i nostri scavi, dipenda dal fatto stesso dell'affiora- 
mento, o della relativa vicinanza degli strati alla superficie 
del suolo; e forse anche le calcarizzazioni negli strati infe- 
riori non sarebbero cosi abbondanti che lucalmen te, dove 
ci06 questi sono a giorno. 

E ritornando così al xiietamorfisnio interno delle rocce, 
come agevolniente si comprendono le postume cementa- 
zioni, altrettanto si comprende l'ingiallimento delle sabbie, 
delle arene e delle inarne, che in origine dovevano essere 
prevalenteiitente grigie o chiare: la tinta gialla piu o meno 
carica di questi materiali è quasi sempre postuma e dovuta 
alla sovraossidazione del ferro contenutovi, tanto piii pro- 
nunciata questa quanto più facilmente l'ossigeno atmosferico 
ha potuto giungere in basso, ossia quanto più gli strati si 
son trovati vicini alla superficie del suolo, e quanto ininor 
compattezza hanno offerta i loro materiali costituenti ; e cosi 
si spiega come piii di frequente sieno diventati! gialle o rubi- 
ginose le sabbie e le arene incoerenti, nelle quali talvolta 
s'iricontrano anche, disposte per lo più nel senso della stra- 
tificazione, delle venature limonitiche sfumate. Nelle argille, 
più compatte e meno pernieabili, non fu così facile l'alte- 
razione del colore primitivo : il banco d'argilla che sta sopra 
lo strato conchiglifero presenta invece sulle sue superfici di 
frattura (litoclasi) una leggera patina, talvolta dendritica, di 
ematite bruna, e frequentemente poi, in altre sue disconti- 
puith, dei sottili frustoli siderolitici, somiglianti 3 fili di 



ferro arrugginiti, di solito disposti verticaiinente e ramificati, 
dovuti forse ad una specie di epigenesi operatasi nelle fibre 
delle radici penetranti fino al banco; singolari poi sono 
alcune pallottole rinvenute nella stessa argilla, risultanti da 
sovrapposizioni coricentriche di materiale argilioso e ferrug- 
ginoso : tutte queste chimiche secrezioni, operate da attra- 
zioni molecolari, dimostrano emigrazioni e concentramenti 
postumi anche dell' ossido di ferro. 

Nella località dei nostri scavi anche gli strati fussiliferi, 
costituiti da una fanghiglis gialliccia o cinerea o scura, op- 
pure da un tritume conchigliare-corallino di colore inde- 
terminabile , offrono talvolta, specie nel suddetto tritume , 
l'aspetto e la tinta giallo-arancio della segatura di legno 
bagnata; e nell'interno di alcune conchiglie, e più ancora 
delle ostriche, si trova una terra rossastra, molle od indurita, 
analoga al ferretto superficiale : posso però escludere trattarsi 
di ferretto infiltrato, perocchè detta terra si trova anche dove 
non fu possibile la penetrazione dell'alto, cioè anche dove 
alle ostriche ed alle conchiglie sovraincombono strati iniper- 
meabili : questa rubificazione endogena perb , al pari della 
calcificazione, è forse affatto locale, e dovuta alla vicinanza 
degli strati alla superficie, onde fu possibile la permeazione 
dell' ossigeno atmosferico. 

Ma oltre al  metamorfismo interno, abbiamo quello 
schiettamente esterno o meteorico, più rapido e più intenso 
ne' suoi effetti: ogni taglio praticato in un terreno naturale 
ne mette in mostra la parte superficiale più o meno alterata 
dagli agenti atmosferici, e la parte profonda indecomposta, 
l'estensione in profondità della massa alterata essendo poi 
variabile secondo la natura del terreno e secondo la durata 
del tempo nel quale il terreno stesso è stato esposto alle 
azioni degradanti. Se gli effetti dell'interno dinamismo fu- 
rono alquanto limitati sui materiali profondi del nostro colle, 
quelli del dinamismo meteorico furono di ben più grande 



importanza sui materiali della superficie, dai quali per esso 
si sarebbero simultaneamente generati e il conglomerato e 
il ferretto, perocchè la questione, un tempo così controversa, 
della origine del ferretto lombardo e delle terre rosse in 
generale sarebbe oggi risolta nel senso esser queste non 
altro che il risultato della secolare esposizione di materiali 
diversi all' opera degradante , meccanica e fisi~o~chirniea , 
dell'aria e dell'uinidità, il risultato della continuata disgre- 
gazione ed idratazione, decalcificazione ed ossidazione di 
materiali contenenti ferro anche in minima dose. 

Vediamo di spiegare dunque, colla scorta dei fatti os- 
servabili sulla nostra collina, la genesi del ferretto e del 
conglomerato. La parte superficiale alterata d' una roccia 
non è di solito nettamente limitata in basso da una regolare 
superficie, ma offre delle apofisi che si prolungano nella 
roccia normale: questo fatto 6 perfettamente osservabile a 
Castenedolo, dove il conglomerato verso la sua superficie di 
contatto col ferretto presenta delle tasche di materiale ros- 
sastro, le quali, lungi dall'aver l'aspetto di cavità originarie 
riempite poi di ferretto, dimostrerebbero piuttosto una alte- 
razione vieppiù estesa in basso lungo le linee di frattura 
del conglomerato. Veramente alla nota rampa per Monti- 
chiari, come anche di fronte al Maglio, si può constatare un 
reale insinuarsi del ferretto nel conglomerato, si vertical- 
mente nelle fratture, che orizzontalmente tra i banchi di 
questo; ma in pari tempo dove ciò avviene si può notare 
anche una incipiente e progressiva ferrettizzazione del con- 
glomerato stesso. Dove poi la genesi del ferretto può venir 
luminosamente spiegata è lungo il a Rio del Vallone nel 
quale, come ho già detto, si vedono graduali passaggi tra 
le due formazioni: qui spesso non si può dire dove finisca 
l'una e dove cominci l'altra, spesso fra di esse si trova della 
ghiaja o della sabbia semplicemente rubificate od imbruncite, 
ma non decalcificate, spesso infine abbiamo al loro contatto 



lembi di ferretto nel conglomerato o lembi di coriglomerato 
nel ferretto. 

Inoltre, se poniamo mente all' intima costituzione del 
nostro tipico ferretto, specialmente nella sua parte profonda, 
si resta subito persuasi di non aver già a che fare con una 
massa originariamente ocracea, ma, come per il sottoposto 
conglomerato, con un deposito ghiajoso P eiottoloso, i cui 
elementi però, invece di rimanere inalterati, han subito sorti 
diverse secondo la loro natura e secondo la loro grandezza. 

Gli elementi prealpini, calcarei, sono interamente scom- 
parsi, ma che vi fossero in origine è provato dal fatto che 
nel ferretto sono singolarmente abbondanti noduli di focaja, 
la cui presenza, combinata coll'assenza di elementi calcarei, 
non è spiegabile se non ammettendo esser dessi i soliti nuclei 
selciosi frequenti nei nostri calcari liassici, giuiesi e cretacei : 
ciottoli di questi, con inclusi i loro nuclei selciosi, avrebbero 
abbondato nel primitivo deposito, ma il rivestimento calcareo 
solubile essendo stato asportato, non sarebbe rimasta sul 
posto che la selce insolubile; i ciottoli poi nei quali la so- 
stanza silieea doveva esser diffusa in quella calcarea han 
conservato il primitivo volume, ma per l' asportazione del 
carbonato calcico si son fatti molto porosi e leggeri; in- 
somma nei depositi che han generato il ferretto è avvenuta, 
una completa decalcificazione, e trattato questo con un acido 
non dà infatti effervescenza alcuna. Quanto agli elementi 
alpini, ricchi di feldpato, come sarebbero gneiss, micaschisti, 
graniti, porfidi ed altre rocce paleozoiche e cristalline, dei 
quali nel ferretto abbondano ciottoli di dimensioni anche 
considerevoli, conservarono l' originaria grossezza, ma sono 
alteratissiini, in uno stato cioè di estrema decomposizione 
e di completa caolinizzazione: i più grossi rammolliti e mo- 
stranti zone concentriche di successiva alterazione, i piu mi- 
nuti spappolati. 



I fenomeni essenziali che han dato origine al  ferretto 
sono dunque : la dissoluziorie con asportazione delle sostanze 
alcaline esercitata dall'acqua, e la sorraossidazione del ferro 
esercitata dall'aria ; onde il risultato non poteva essere altro 
che un deposito argilloso-siliceo-ferrugginoso rubificato ; e 
così si spiega la esclusiva presenza in questo dei ciottoli pa- 
leozoici e cristallini e dei nuclei selciosj, come contempora- 
neamente si spiega la genesi del sottoposto conglomerato, il 
quale risulterebbe dalla cementazione operata dal carbonato 
calcico, filtrante dall'alto coll'acqua, su parte dei materiali 
ciottolosi e ghiajosi incoerenti più profondi. 

Se poi colla parte più profonda del ferretto inettiamo 
a raffronto quella più alta, ne!la quale anche i ciottoli alpini 
tendono gradatamente a scomparire e la pasta a farsi sempre 
più omogenea, si comprenderà di leggeri come il metamor- 
fismo subito dai matzriali generatori della prima, già cosi 
considerevole, debba esser stato anche più forte in quelli 
della seconda; e si capira anche conie la parte affatto su- 
perficiale del ferretto, esposta continuamente agli agenti 
meteorici e biologici, abbia potuto totalmente disgregarsi, 
per modo da dar origine alla terra rossa coltiva. 

Il lavorio fisico -cliimieo che si andò operando nella 
generazione del ferretto, produsse poi anche in questo quelle 
concentrazioni nerastre di ossido di ferro che gii abbiamo 
riscontrate nelle altre piu antiche argille: talvolta si mostrano 
sotto forma di nuclei tondeggianti, talaltra sotto quella di 
patine sulle superfici piarie di frattura, ma più spesso formano 
un rivestimento continuo ad ogni ciottolo o grano di sabbia 
decomposto. 

Riassumendo: i materiali esterni del colle dovevano 
essere primitivamente depositi ghiajosi e ciottolosi, ed il 
iiietamorfismo meteorieo, mentre lasciò irialterati i più bassi 
-cementatisi perb in gran parte generando il conglomerato, 
i cui elementi sono in prevalerrza calcarei - decaIcific6 i piu 
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alti, disgregandoli e generando il ferretto, il quale dapprima 
è compatto e contiene abbondanti ciottoli alpini e nuclei sel- 
ciosi, poi è ancor eoinpatto, ma piu omogeneo e con facies di 
kehm, ed infine è affatto sciolto in terra rossa. Questd ferretto 
poi, il quale dunque altro non è che il residuo della com- 
pleta decalcificazione avvenuta in materiali che senza dubbio 
saranno stati, al pari di quelli del congloinerato, prevalen- 
teinente calcarei, viene a rivelarci un altro fatto importante, 
che cioè la potenza di quei materiali deve essere stata in 
origine straordinariamente più considerevole di quella oggi 
presentata dal ferretto stesso. 

E così lo studio degli effetti del metaniorfismo si interno 
che esterno ci porta alla conclusione che, volendo rifare la 
pila degli strati del colle di Castenedolo coi loro originari 
caratteri, la ricostituzione non può essere che la seguente: 
nella parte profonda, cioè dalle arene micacee inferiori fin 
sotto al conglomerato, un' alternanza di sabbie ed arene 
grigie incoerenti e di marne chiare ed argille più o meno 
brune, poco compatte; e nella parte alta, cioè ciò che oggi 
è conglomerato, ferretto e terra rossa, un' alternanza di 
depositi ghiajosi e ciottolosi. Si tratta ora di indagare la pro- 
venienza ed il modo di formazione di quei materiali origi- 
nari: intanto diciamo subito che i depositi profondi della 
pila, per la regolare loro stratificazione, per gli elementi di 
preferenza minuti di cui sono costituiti, e piu che tutto per 
i fossili che alcuni contengono, debbono essere di sedimen- 
tazione in bacini acquei, marini quindi o lagunari o lacustri; 
mentre i depositi alti sarebbero schiettamente continentali, 
cioè formatisi sopra terra emersa ed asciutta. Venendo poi 
a particolareggiare diremo : 

1. Le arene micacee inferiori hanno tutto l'aspetto di 
formazione marina litorale, e che tale sia è confermato dai 
fossili contenuti. 



3. 11 banco che segue, costituito quasi c-sclusisiirncnte 
da gusci di ostriche, e d'origine quindi organica, è pure 
senza dubbio marino; per il suo regolare andamento e pel 
modo con cui vi son disposti i detti gusci, parrebbe doversi 
escludere che le ostriche sieno vissute in sito, ed ammettere 
invece che vi sieno state trasportate ed uniformemente stra- 
tificate dai moti del mare: certo è che in luogo non si tro- 
vano affatto scogliere alle quali potessero essere attaccate, 
e d'altra parte la presenza di balani anche sulla superficie 
interna di alcune valve di dette ostriche non può che ap- 
poggiare questo modo di vedere. Notisi però che questi gusci 
offrono per la massima parte le loro valve ancora riunite, 
e non mostransi affatto logorati da trasporto; onde dob- 
biamo concludere che, se non vissuti proprio nel posto dove 
si trovano i loro resti, quei uiolluschi debbono aver vissuto 
molto vicino, attaccati a scogliere oggi o scomparse od 
invisibili. 

3. La marna sovrastante ed i successiri strati argillosi 
coralliferi e conchigliferi sono del pari di formazione marina, 
inorganica ed organica ad un tempo: anche a prinio aspetto 
si giudicano tosto una fanghiglia litorale con abbondanza 
di coralli e conchiglie rixiianeggiati e triturati dall'onda. A 
proposito dei coralli, ho ragioni per credere che essi, al con- 
trario delle ostriche, sierio vissuti in posto, perocchè nelle 
larghe escavazioni da me fatte praticare mi sono incontrato 
in almeno due eespi degli stessi, crspi perfettamente conser- 
vati nella loro posizione verticale e colle loro diramazioni 
a ventaglio: tutto attorno ad essi nel banco se ne vedono, 
insieme agli altri detriti organici, dei frustoli staccati e 
rimaneggiati , che dapprima sono abbondanti, mentre più 
lontano si fanno vieppiù scarsi: questi cespi di corallo pog- 
giavano certamente sul letto di ostriche: ne ho conservati 
due grossi frammenti, imbevendoli di colla, a cagione della 
loro grande fragilità. 



4. 11 regolarissimo banco di argilla che segue è pure 
un fango sedimentare: mancandovi affatto fossili, si niaero- 
scopici che microscopici, non si può dire se marino o continen- 
tale, se deposto in acqua salsa, salmastra o dolce; tuttavia 
siccome non vi ha molto netto distacco tra esso ed il depo- 
sito conchiglifero sottostarite, del quale anzi si pu6 dire la 
continuazione, tantochè nelle sua parte profonda di contatto 
ancora vi appare sporadicamente qualche guscio di ostrica 
o di altra conchiglia, così io ritengo sia marino, forse lagu- 
nare. 11 fatto poi della tinta più scura che detto banco va 
acquistando nella sua parte più alta, se non indica postuma 
alterazione, potrebbe forse indicare che esso andava mano 
mano diventando un deposito rnaremiiiano, e che quindi il 
mare batteva già in ritirata. Noto qui per incidenza il rin- 
venimento fatto nello strato scuro di due piccoli ciottoletti 
di calcare nero triassico (musche/kulk). 

T. Le sabbie gialle che susseguono ed il banco di 
fango bruno che a queste sovrasta, nonchè il sabbione e le 
grigie arene che vengcn dopo, offrono del pari una completa 
assenza di fossili, quiridi lo stesso, anzi piu forte dubbio sulla 
natura del mezzo acqueo in cui questi materiali si depo- 
sitavano. 

6. La serie di strati che, facendo seguito ai precedenti 
si porta fin sotto all' attuale conglomerato, la serie cioè 
delle niarne gialle o bianche o variegate alternanti con altre 
arene e sabbie grigie o gialliccie, ci offre invece dei dati 
paleontologici sicuri. Come sarà detto più ampiamente nel 
capitolo speciale sui fossili di Castenedolo, le marne variegate 
della rampa per Montichiari contengono diatomacee marine, 
e le marne bianche del campo Pisa diatomacee lacustri, onde 
mentre alla rampa avevamo ancora il mare, a 1950 metri 
di distanza alla fase marina era indubbiamente succeduta 
la fase, sia pur lacustre, ma sempre continentale. Tale 
risultato paleontologico , che concorda colla diversa facies 



petrografica riscontrata in questi materiali nelle due località, 
conferma durique l' eteropismo di dette formazioni. 

7. 1 materiali ghiajosi e ciottolosi che, oggi in gran 
parte cementati, troviamo a costituire i banchi del conglo- 
merato, sono evidentemente alluvionali e non niorenici: si 
può in via assoluta escludere trattarsi di morene ed affer- 
mare trattarsi di alluvioni, peroechè: I. in luogo di quella 
disposizione caotica di elementi che è caratteristica dei depo- 
siti glaciali, vi troviamo la regolare stratificazione propria 
degli espandimenti fluviali. - 2. vi mancano affatto le fan- 
ghiglie della morena profonda, come vi mancano massi o 
ciottoli o minuti elementi che sieno angolosi o striati o 
triquetri, mentre invece vi troviamo le solite forme elissoidi 
dei ciottoli alluvionali. 

Ben osservando le cose alle due cave poste alla punta 
N-E del colle si potrebbe tuttavia esser tentati di vedervi 
qualche indizio di trasporto glaciale: nella cava superiore 
infatti la stratificazione è forse meno perfettamente regolare, 
e pare che qualche suo ciottolo presenti forma triquetra, con 
traccie anche di striature; inoltre sembrano abbondarvi, piu 
che nella cava inferiore, e i ciottoli paleozoici e gli elementi 
a superfici piane levigate e i grossi massi; ma gli indizi 
sono troppo scarsi e malsicuri e contraddetti da altri fatti 
generali e certi, per poter affermare che la parte alta del 
nostro conglomerato sia moreniea, come lo è la parte alta 
del ceppo di Calvagese. 

Si potrebbe però soggiungere che il conglomerato di 
Castenedolo, pur non essendo morenico, potrebbe benissimo 
essere egualrnente glaciale, essere cioè un cono di transizione, 
un'alluvione fluvio-glaciale ipomorenica od esomoreniea, un 
complesso di materiali trasportati fino ad un certo punto 
dal ghiaccio e poi, nella localita di Castenedolo, dall'aequa; 
ma vi è un altro fatto importante che, oltre escludere sempre 
più trattarsi di trasporto glaciale, proverebbe aver qui a che 



fare con un deposito di epoca preglaciale, ed è che gli ele- 
menti del nostro conglomerato sono tutti quanti di Valsabbia, 
o per meglio dire della Valle del Chiese: vi predominano i 
calcari neri del muschelkalk ed i calcari bianchi e dolomitici 
superiori al muschelkalk, ma vi sono pure abbondanti e net- 
tamente riconoscibili i ciottoli del raibliano tufaceo (gri) 
proprio della Valsabbia, come vi si riconoscono i ciottoli 
porfirici di Barghe e Nozza. nonchè dei tufi di Wengen, degli 
schisti ittiolitici, della grande dolomia, delle selci liassiche, 
giuresi e cretacee. 

Anche i ciottoli cristallini e paleozoici che vi si riscon- 
trano, di tonalite cioè, di micaschisti o quarziti e di conglo- 
merati od arenarie permiane, provengono dalle Giudicarie e 
da Va1 del Caffaro , e non dall' alta Va1 dell' Adige , come 
dovrebbe essere se si trattasse di trasporto glaciale, perocchè 
si sa che l' antico ghiacciajo dell' Adige si riversiva, attra- 
verso il valico di Rovereto-Riva, nel bacino beriacense. 

Va notato ancora che nelle alluvioni conglomerate di 
Castenedolo è relativamente scarsa la torialite, mentre nelle 
attuali alluvioni del Chiese noi la vediamo più abbondante, 
perihè già in precedenza dispersa dai ghiacciaj : ciò conferme- 
re bbe l'alta antichità di quelle, ossia la loro età preglaciale, 
alta antichità indicata anche dalla straordinaria compattezza 
di alcuni dei loro banchi. 

Quanto al fatto positivamente constatato che il Chiese 
passava da Salò prima che le morene sbarrandone il corso 
non l'avessero obbligato a prendere altra via, non contrasta 
coll'altro fatto del pari positivamente constatato che il con- 
glomerato di Castenedolo era un' alluvione del Chiese, pe- 
roichè questo fiume sboccando dalla Valle Sabbia poteva 
benissimo espandersi e dilagare contemporaneamente nelle 
due ed anche in più direziorii. 

Che poi i iiiateriali del conglomerato sieno sihietta- 
uierite coritioentali, e non si sieno deposti in mare, lo prova 



l'assoluta mancanza in esso di quelle forme discoidali che si 
costituiscono sulla spiaggia coi ciottoli dati in preda all'onda. 
Che se nel conglomerato della rampa furono rinvenute nel 
1880 alcune conchiglie marine (credo una o due), queste 
possono benissimo esser state prima strappate da ricini fondi 
marini venuti relativamente da poco all'asciutto, e poi coin- 
volte e trascinate colle ghiaje. 

8. Finalmente i materiali ghiajosi e ciottolosi che 
dettero origine a! ferretto non si possono piu da noi diret- 
tamente giudicare, perocchè sappiamo non esser questo che 
il loro residuo compresso. Vi abbondano i massi alpini, 
specialmente porfirici, ma tale abbondanza non k che postuma 
e dovuta alla scomparsa del calcare, elemento originaria- 
mente predominante, in cui quelli non erano che disseminati; 
onde nulla possiam dire sulla natura del deposito primitivo, 
se cioè caotico (morenico) o stratificato (alluvionale). E d'altra 
parte quei massi sono così profondamente alterati e decom- 
posti che difficile è stabilirne !a provenienza. Possiamo tut- 
tavia fare delle congetture per via indiretta : noto la diversa 
facies otierta dal ferretto nelle due parti della collina: in 

e quella settentrionale, come lungo la strada che scende al 
Mulino Nuovo, esso si presenta più conipatto e con maggiore 
abbondanza di grossi massi porfiriei, onde non esiterei a 
ritenerlo morenico ; in quella meridionale invece, come lungo 
il a Hio del Vallone , esso si presenta con eletiienti più . 

minuti e spesso decisamente stratificato, ed inoltre la ferret- 
tizzazione vi sembra meno intensa, e forse per ciò b meno 
conipresso e quindi appare più potente. Se quello setten- 
trionale è morenico, questo rappresenterebbe di quella mo- 
rena l'alluvione fluvio-glaciale ipomorenica od esomorenica ; 
ed allora i materiali originari del nostro ferretto apparter- 
rebbero, come quelli del ferretto di Caivagese, alla prima 
epoca glaciale nel suo periodo di massimo espandiuiento : che 
in ogni modo non sieno più recenti della prima glaciazione 



6 indubbiamente provato dalla potenza considerevole del 
ferretto stesso. 

Quanto poi alla parte più alta di questo, priva di ciot- 
toli e quindi molto omogenea, se non trattasi di una piu 
profonda alterazione di materiali identici a quelli che han 
dato il tipico più basso ferretto, come ho detto sopra, po- 
trebbe anche spiegarsi con una pura e semplice decalcifica- 
zione e rubificazione di materiali già originariamente diversi 
ed assai minuti: si tratterebbe allora del vero lehm dei 
geologi, prodotto di alterazione di quel deposito iiiterglaciale 
di argilla sabbiosa calcarifera che è noto col nome di loe~s .  

IV. 

PALEONTOLOGIA. 

La determinazione dei fossili riscontrati nei vari strati 
della collina di Castenedolo non era possibile venisse fatta da 
me, e per la limitatissima mia competenza in questo genere 
di studi, e per la quasi assoluta mancanza in Brescia del 
necessario materiale di confronto. Mi rivolsi però a due 
valenti paleontologi: il prof. Carlo Fabrizio Parona dell7Uni- 
versità di Torino, ed il d . ~  Benedetto Corti del Museo Civico 
di Milano, i quali di buon grado corrisposero al mio invito. 

AI primo, che ancora nel i883 ebbe ad occuparsi di 
Castenedolo in un suo studio comparativo della fauna plio- 
cenica lombarda, spedii in esame campioni degli strati ma- 
croscopicamen te fossiliferi profondi, nonchè esemplari dei 
singoli fossili rinvenutivi, onde avesse a classificarli. A l  se- 
condo, che del pari ebbe già a trattare di Castenedolo nel 
1892 in speciale lavoro micropaleontologico, spedii campioni 
degli strati sovrastanti, perch6 vi facesse ricerche di proti- 
stologia fossile. 





Ai due s'aggiunse poi il giovine d.r Francesco Bogino 
di Villafranca Piemonte, il quale, fresco di studi sulla 
tnarnmdogia fossile quuternaria , s' incaricb dell' esame di 
alcuni ossami di Equus trovati, fin dal 1880, alla rampa 
per Montichiaii tra il conglomerato ed il ferretto. 

Faccio qui seguire le tre relazioni ricevute, e prima 
cedo la parola al yrof. Parona. 

L a  fauna pl iocenica di Castenedoio. 

questo 
sale a 

Fino dal 1883 io pubblicai un breve elenco di fossili, 
del giacimento pliocenico di Castenedolo, ( I )  comunicatimi 
dal prof. Ragazzoni, ed è questo probabilmente il motivo 
per cui l'amico e collega prof. G. 8. Cacciamali cortesemente 
mi invitò a determinare i fossili adunati in occasione di 
ricerche e scavi da lui eseguiti nello stesso giacimento. Con 

secondo esame i1 numero delle specie riconosciute 
62. Eccone i nomi: 
Scalpellum magnum Darw. 
Balanus spongicola Brown. 
Balanus mylensis Seg. 
Cythere sp. 

Ilassu costulata (Ren.). 
fissa reliculata (Linn.). 
Odontostomia conoidea (Rr.). 
Py rguha  interstincta (Pllon t.). 
Pyrgulinu tuibonelloiiies (Brus.). 
Cerilhium vulgalurn Brug. 
Cerììhium va~ìcosum (Br .). 
Ceriìhium crenadum (Br.). 

(1) C. F. Parona. Esame comparativo della fauna dei varj lembi 
pliocenici lombardi - Reiidic. d. r. 1st. Loliib. - 1885, 



Bil&n rei.iculatum Da Costa. 
Chenopus pespelecani ( Lin n .). 
Caecum ~ ~ a c h e a  Mont. 
Pbianella (Eudora) pulla Lin n. 
Ziaiphinus miliaris (Br.). 
Gibbuln fanula (Gmel.). 
Gibbula albida (Gmel.). var.: differisce dalla forma 

vivente, perchè presenta l'oinbelico meno aperto, ridotto per 
lo piii ad una fessura. 

Fossarus (Phasianema) eosiaius Br. 
Fissurella z'lalica Defr. 
Denhlz'urn sexangulum (Linn.). 
Dentuliwn vulgare Da Costa. 
Chilon squarnosus Linn. 
Antkochilon fascicularzs (Lin n .). 
Clanculus Jussieui (Payr.). 
Cylichna rnammillata (Phill.). 

Osrrea lamellosa Br. 
Ostrea plicatula (Gm1.) Br. 
Anomia ephippium Linn. 
Anomia striala Br. 
Hinniks erispus Br. (?). 
Chmys glabra (Chemn.). 
Clamys va& Li~in.  
Dreissensio sp. ind. 
Modioia sp. ind. 
Arca diluvii Lamk. 
Arca peclinata Br. 
Arca Noae Linii. (1 ) 

(4)  Questa specie fu citata dal prof, A. Issel cr Cenni sulla gàa- 
citura dello scheletro umano recentemente scoperto nel pliocme di Caste- 
nedolo - BuII. di Paletnolog. ital , XV. 4889. pag. i02 (14) v :  io non la 
riscontrai. 



Peclunrulus EnsuSricus Br. 
Chama gryphoz'des Linn. 
NucuEa placeniina Larnk. 
Curdium aculealurn Linn. 
Curdium edule Linn. 
Cardium exiguum Gmel. 
Venus verrucosa Linn. 
Venus scalaris Bronn. 
Cylherea rudis  Poli. 
Cy therea pedemontana Ag. (i ) 
Cylherea rnul~ilanaellu Lamk (l ) 
Tupes B a s l m t i  May. 
Tupes senescens Dod. (fig. 1 a b e 2). Questa specie è 

affine alla mut. rnajor del vivente T. aureus Ginel. : osserva 
il prof. Pant~nell i  (Larnellibr. plioe., Boll. SOC. mal. ital., 
XVII. 1892, p a g  213) ch'essa è priva di solchi radiali, mentre 
sono accennati nella descrizione e nelle figure di Cocconi 
(Einum. sisi. d. MoZL plioc. e rnioc. della Prov.  à i  Parma e 
Piacenza. 1873, pag. 287, tav. 1X. fig. 12). Evidentissimi 
essi sono sulle valve di Castenedolo. Un disegno poco ben 
riuscito di una valva di questa specie trovasi, insieme ad 
altre figure che rappresentano fossili di Castenedolo, nella 
tav. IV della Memoria del prof. Ragazzoni (2) pubblicata 
nel 1880. 

Lutraria oblonga Chemn. (fig. 3 a b e 4). Ho con- 
frontato un esemplare di una valva destra di Castenedolo 
con url esemplare della forma vivente nel Mediterraneo. Le 
dimensioni in quest'ultimo sono molto maggiori, ma lo spes- 
sore del guscio, particolarmente nelle parti marginali 6 
~uaggiore nella forma astiana ed in rapporto a ci6 più. 
profonde sono le impressioni muscolari. Iiiveee nelle valve 

(1) Per queste specie vedi la nota retro. 
(2) G. Ragazzoni. La collima di Castenedolo sotto i l  rapporto antropoi,, 

geol. ed agronom. Ateneo di Brescia, 1880, 



della forma vivente è assai piii pronunciata ed ispessita la 
callosità, che trovaci sotto l'estremiti del margine cardinale, 
dietro l'impressione miiscolare posteriore. Così nella cerniera 
della valva destra fossile si nota che, mentre i l  dente anteriore 
bipartito è più robusto che il corrispondente della forma vi- 
vente, il posteriore invece 6 meno pronunciato. Sono tuttavia 
differenze di grado, fors' anche semplicemente individuali, 
che non possono mettere in dubbio la corrispondenza specifica 
fra le due forme, astiana e vivente, le quali perfettamente 
si somigliano nei caratteri esterni. Del resto la forma di 
Castenedolo è identica a quella, che si raccoglie nell'astiano 
dell' astigiano. 

TelZina donacina Lin. 
Maetra triangula Ren. 
Corbuia gibba Olivi. 
Corbula Deshayesi E. Sism. 

Serpula sp. 

Psammechinus (?) sp. 

Ciadocora granulosa Goldf. 

Polgstomella crispa Lam k .  
Rotalia Beccari Linn. 

Non spetta a me di riferire sulle varie forme litologiche, 
che costituiscono il lembo plioeenico di Castenedolo e nep- 
pure sui loro rapporti stratigrafici. Solo ricorderò che la 
serie fossilifera di sotto in su presenta i seguenti piu im- 
y ortanti passaggi : sabbia minuta ni icacea, con piccole con - 
erezioni ramose calcari e con Rotazia Beccari; banco ad Ostrea 
larmellosa con Balaszus spongicola e RotalZa Beccari; banco a 
Cladocora granulosu con Scalpellum magnum, Clanculus Jus- 
skui, Gibbula albiàa, Chdon sguarnosus, Anisochiton Jascz'cu- 
laris, Clamys glahra, Arca pecrinata, Tapes senescens, Chama 
gryphoides, Polplomella crispa. Mentre il banco ad Ostrea 
Zarnellosa è quasi esclusivamente formato dall' Oslrea stessa 



e dal Balanus spongicola e da frammenti sciolti o cementati 
di queste due specie, il banco a Cladoco? a granulosa è invece 
ricco di forme e la roccia, che riempie ì vani fra i rami 
della Cladocoru e che avvolge i molluschi, non è che tritume 
incoerente o cementato, più o meno fine, della Cladocora 
stessa e di bivalvi, nel quale & copiosissima la Polyslomel[a 
crispa. 

Mancano gli elementi per distinguere diversi piani ero- 
nologiei in corrispondenza ai membri della serie stratigrafica 
suaccennata. Nel complesso questa fauna plioeenica si pre- 
senta a noi assai recente, come risulta dall'abbondanza delle 
specie viventi, e va riferita all' asiiano. Oltre alla Cladocom 
granulosa, le specie più ricche di esemplari sono la Gibbula 
albida, il Clanculus Jussieui, la Clalir ys glabra, l'Arca pecti- 
nala ed è particolarmente caratteristica la Tapes senescens. 

Nel plioeene subalpino, non tenendo calcolo della fauna 
del deposito rimestato di Cassina Rizzardi, troviamo abba- 
stanza ricche di specie le faune del Ponte S. Quirico allo 
sbocco di Valsesia (l), di Taino presso Angera e questa di 
Castenedolo. Ma mentre quest'ultiina appartiene all'astiano 
ed ha il carattere della fauna di scogliera madreporica, le 
altre due spettano al piacenziano e sono di mare abbastanza 
profondo. Sarebbe interessante di potere piuttosto fare un 
confronto colla ricca fauna del pliocene asliano del Ponte dei 
Preti presso Ivrea, che ha caratteri di deposito di spiaggia : ma 
questa fauna è tuttora troppo incompletamente conosciuta. 

Questi nuovi dati raccolti sul giacimento di Castenedolo 
mettono in chiara luce la sua corrispondenza, per parte dei 
fossili, col ben noto banco madreporico asliano di S. Coloni- 
bano e Miradolo, come la dimostra la comunanza di non 
poche specie. 

G.  F. PABONA 

(1) C. P. Parona. Valsesia e Lago d' Orla. Descriz. geolog. Atti d, 
Soc. Jt. di Se. Nat., Vol. XXIX. 1886 pag. 110, 



Questo elenco ragionato di fossili venne dal prof. Parona 
redatto colla cura più scrupolosa, allo scopo di eseludere 
ogni inesatto riferimento: mentre vi figurano molte specie 
dianzi mai osservate a Castenedolo, non ve ne figura qual- 
cuna tra le già ricordate in anteriori pubblicazioni (Monodonkz 
mamilla, Andr. - Clancuhs corallin us, Gmel. - Trochus pa- 
lulus, Br. - T. bullatus, Phil. - t'enus decussata, Lin. - 
Peckn dubius. Br. - P. jlexuosus, Poli. - Ostrea edulis, 
Lin. - ecc.), perchè la loro determinazione venne ricono- 
sciuta erronea, dovendo le stesse riferirsi invece ad altre 
delle 64 forme registrate nella presente lista del Parona. 
- Altre specie, di alcune delle quali fu anche pubblicato 
il nome (Naiica helieina, Br. - Clausinella sp. - Cidaris sp.) 
ma di cui la massima parte figura in elenco inedito del 
prof. Ragazzoni (Pleurotoma rotatu, Br. - Murex rudiu, Bors. 
- M. conglobaluu, Mich. - Fusus  longirosfer, Br. - f issa 
turrita, Bors. - N. clalhrata, Born. - Triton nodosum, Bors. 
- Cerdhium piclum, Bors. - Turbo slriatus, Lin. - Den- 
IhaZiurn Bouei ,  Desh. - Cytherea c h i m e ,  Lin. - Luiraria 
rugosa,  Chemm. - Pecien operculam, Lin. - ecc.) nem- 
meno poterono essere introdotte dal Parona nel suo catalogo, 
perihè gli sarebbe occorso, onde verificarne o rettificarne 
la determinazione, averne sott'ocehio gli esemplari, che io 
non potei rinvenire. Possiamo quindi ritenere questo del 
Parona come il piu esatto e completo, anzi il solo esatto e 
fino ad ora il solo completo elenco dei fossili pliocenici di 
Castenedolo. 

b schiarimento della relazione che segue del d.r Corti, 
darò qui il riferimento stratigrafico dei dodici saggi da lui 
sottoposti ad analisi chimico-meccanica e inicro-ptileontologica. 
Il l o  saggio è la parte bassa della Ta delle dodici assise da 
me stabilite nella conclusione del capitolo sulla stratigrafia 
- il 2" è la parte alta della stessa - il 3' i? la parte 



bassa della 6. assisa - il 4' è la 7. assisa - i saggi Li0, 
6O, 7O, 8O, gO, 1 0°, 1 1 O e i 2" sono 1' 8" e la 9" assisa, e 
corrispondono ai N. 10, 9, 7, 6, 5 ,  3, 2, 1 della serie are- 
noso-marnosa riscontrata nella trincea del campo Pisa. 

Ricerche mic ro~a leon to lo j i c l i e  sul Villafranchiano della Collina d i  Castenedolo. 

Nella prima metà dello scorso gennaio il prof. G.  B. Cac- 
ciamali del R. Liceo di Brescia mi incaricava dell' analisi 
microscopica di dodici saggi di argille, marne e sabbie della 
collina di Castenedolo, presi in due distinte località, che sono 
il campo Germani (ora Federici) per i saggi dal numero 1 
al 5 ,  e l'attiguo campo Pisa, dove questi si ripetono con iden- 
tica serie, e dove succedono poi gli altri sette. 

Lo spessore complessivo di questi strati è, secondo il 
Cacciamali, di otto metri; al di sotto del saggio N. i sta il 
pliocene fossilifero, dello studio della cui fauna fu incaricato 
il prof. C. F. Parona, e al di sopra del N. 12 il conglome- 
rato villafranchiano. 

Essendomi già altra volta occupato dello studio della 
niicrofauna e microfiora fossile delle argille rariegate della 
collina di Castenedolo, raccolte alla rampa per Montechiari ( i ) ,  
ben volentieri e con animo grato accettai l'incarico dello 
studio dei sopradetti saggi, di cui faccio qui sotto seguire 
l'elenco, riferendo in pari tempo l'esito delle mie ricerche. 

Saggio N. 1. - Argilla grigia, ricca d'ossidi di ferro. 
Con gli acidi non da effervescenza. 
Digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica: Residuo sabbioso. 

gr.  20 : gr. 0,06 = g r  100 : x 

(1) B. Corti: Foraminiferi e Diatmée fossili del pls'ocene di Caste- 
wdolo (Est. Rend, RP 1st. Lomb, Serie 11, Vol. XXV, 1892). 



gr. 0,06 X gr. 100 
== gr. 0,30 

gr. 20 
Analisi niicroscopica: Mancanza di Foruminifeì, Ra- 

diolarie e Diaiomee. 
Saggio N. 2. - Argilla grigio dnerea; evidentemente 

la medesima del saggio N. 1, meno ricca di ossidi di ferro 
e maggiormente alterata. 

Con gli acidi non da effervescenza. 
Poco digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica: Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 0 ,07  = gr. 100 : x 
gr. 0 ,07  X gr. 100 

- gr. 0, 35 
gr. 20 

Analisi microscopica: Mancanza di ~o&mingtr i ,  Ra- 
diolarie, Diatomee. 

Saggio N. 3. - Sabbia rubiginosa profondamente alterata. 
Con gli acidi non da effervescenza. 
Non digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 17 = gr. 100 : x 
gr. 17 X gr. 100 

= gr. 85 
gr. 20 

Analisi microscopica : Mancanza di Foraminiferi, Ra- 
diolarie, Diatomee. 

Saggio N. 4. - Argilla grigia, analoga a quella del 
saggio N. 2. 

Con gli acidi non da effervescenza. 
Bene digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica: Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 0,05 L gr. 100 : 8 



gr. 0,05 X gr. 100 
= gr. 0,28 

gr. 20 
Analisi microscopica : Mancanza di Foraminiferi, Ra- 

diolarie, Diatomee. 
Saggio N. 5. - Impasto arenaceo poco compatto di 

quarzo, mica, tormalina, orneblenda e felspato alterato. 
Con gli acidi non da effervescenza. 
Bene digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 2r = gr. 100 : x 
gr. 15 X gr. 100 

3 gr. 75 
gr. 20 

Analisi microscopica : Mancanza di Foraminife~i, Ra- 
diolarie e Diatornee. 

Saggio N. 6. - Marna argillosa cinerea, alterata. 
Con gli acidi da vivace effervescenza. 
Molto digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso= traccie 1iev2'ssime. 
Analisi microscopica: Mancanza di ~&aminiferi, Ra- 

cliolarz'e e Diatomee. 
Saggio N. 7. - Marna argillosa compatta e stratificata. 

Con gli acidi da sensibile effervescenza. 
Non è digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 0 ,00"2  gr. 100 : x 
gr. 0,002 X gr. 100 - gr. 0,010 

gr. 20 
Analisi microscopica : Mancanza di Foramin~erz', Ra- 

diolarie, Diatomee. 
Saggio N. 8. - Marna farinosa, bianiastra - presenta 

iuolta soinigliariza con la inarria di Pianico. 



Con gli acidi da viva effervescenza. 
Uigeri bile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso = traccie imen- 

sibili. 
Trattata con acido nitrico e clorato di potassa in so- 

luzione concentrata, da un precipitato muccilagginoso, che, 
ripreso con acido cloridrico a caldo, scompare. 

Analisi microscopica: Mancanza di Forarniniferi, Ra- 
diolarie; presenza di numerose e ben conservate Diatornee. 

Saggio N. 9. - Impasto arenaceo, molto alterato e 
assai friabile : mica, quarzo, tornialina. 

Con gli acidi non da effervescenza. 
Digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. i 3  = gr. i00 : x 
gr. 13 X gr. 100 

- - gr. 65 
gr. 20 

Analisi microscopica : Mancanza di Foraminiferi, Ra- 
diolarie, Diatomee. 

Saggio N. io. - Marna cinerea leggermente argillosa, 
con piccole traccie della marna farinosa del N. 8. 

Con gli acidi da effervescenza. 
Molto digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica: Residuo sabbioso = traccie. 
Analisi microscopica: Mancanza di Foraminiferi, Ra- 

diolarie e Diatomee. 
Saggio N. 1 i .  - Marna argillosa giallastra, fina. 

Con gli acidi da mediocre effervescenza. 
Bene digeribile in acqua distillata. 
Analisi meccanica : Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 0,003 = gr. 100 : x 
gr. 0,003 )( gr. 100 

= gr. 0,015 
gr. 20 



Analisi microscopica: Mancanza di Forarniniferi, Ra- 
diolarie, Diatomee. 

Saggio N. 1%. - Impasto mediocremente tenace di finis- 
sime sabbie a base di quarzo, mica e felspato alterato. 

Con gli acidi da mediocre effervescenza. 
Digerisce assai bene in acqua distillata. 
Analisi meccanica: Residuo sabbioso. 

gr. 20 : gr. 3 = gr. 100 : x 
gr. 3 X gr. 100 

= gr. 13 
gr. 'LO 

Analisi microscopica: Mancanza di F o ~ a m i n i f r i ,  Ra- 
diolarie, Diatomee. 

Dei dodici. saggi sopradetti solo uno quindi, cioè il 
N. 8, contiene residui di Diatomee fossili, il cui elenco è il 
seguente : 

DIATOMEE (Ktz) 

Trihù GONFONEMEE (Brun) 

Gen. Gomphonema (Ag.) 

1. GONPHONEMA GLANS Ehr. : Cfr. Ehren berg : Zur Mikro- 
geologie 4854. t VI, 2. fig. 15. 

Solo allo stato fossile. - Nelle argille e nelle ligniti 
torbose villafranchiane di Castelnovate; nel deposito villa- 
franchiano di Fossano in Piemonte (Corti) (l). 

(1) B. Corti : Sul deposito oilkfranchiano d i  Castelnovatc preseo 
Somma Lambardu. (Est. Rend. R. 1st. Lombardo. Serie 11. Vol. XXVI. 
Fasc. XIII. 1893). - Idem. Sul deposito villafrancl~iano di Fossano in 
fienwnte. (Est. Rend. R. Istituto Lombardo. Serie 11. Vol. XXIX. 4896). 



Tribù EUSOZIEE 
Gen. Eunotia (Eh.) 

2. Euiro~in FABA Ehr. Cfr. Ehrenberg: op. cd. t. XVI i. 
fig. 26, a, b. 

Solo allo stato fossile. - Nelle argille villafranchiane 
di Castelnovate; nel deposito villafranchiano di Fossano 
(Corti). 

3. Eu~oria LIBRILE Ehr. Cfr. Ehrenberg: op. ed. t. XXXVlI 
1. fig. 6. 

Solo allo stato fossile. - Nelle argille e nelle ligniti 
torbose villafranchiane di Castelnovate; nel deposito villa- 
franchiano di Fossano (Corti). 

Tri bu ClhlBELLEE (Brun) 

Gen. Cymbella (Ag.) 

4. CTMBELLA cfr. lanceolata Ehr. Cfr. Van Heurck: Sy- 
nopsis des Diatomées de Belyique 1885. t. 2. fig. 17. 

Allo stato fossile. - Nelle argille villafranchiane di 
Castelnovate ; nelle torbe glaciali del Ticino e dell' Olona , 
nella inarna di Pianico, nelle sabbie gialle plioceniche della 
Folla d'lnduno (Corti) (l). 

Allo stato vivente. - Comune in tutte le acque dolci. 

Tribu NAVICULEE (Brun) 

Gen. fluvicula (Bory) 

5. NAVICULA DUPLICATA Ehr. Cfr. Ehrenberg: op. cit. t. XXI 
fig. 35. 

(I)  B. Corti ; Sulle torbe glaciali del Ticino e dellYOlona. (Est. Boll. 
scientifico di  Pavia 4892. - Idem: Sulla marna di Pianico. (Est. Rend. R. 
Istituto Lombardo. Serie 11. Vol. XXV. Fase. XII. 1892). - Idem: Forcc. 
miniferì a Diatomee fossili delle sabbie gialle plioceniche della Folla d'I* 
d u ~ .  (Est. Boll, Soc. Geologica italiaaa. Vol XI. Fasc. 11. 18931, 



Solo allo stato fossile. - Nelle argille villafranchiane 
di Castelnovate; nel deposito villafranchiano di Fossano e 
nelle argille e nelle marne plioceniche di Castenedolo alla 
rampa per Mon techiari (Corti). 

6. NAVICLILA CARI Ehr. Cfr. Ehrenberg: op. cit. t. XIi 
fig. 20 a, b. 

Solo allo stato fossile. - Nel deposito villafranchisno 
di Fossano; nelle ligniti eoceniche del bacino di Pulli in 
Valdagno, nell' argilla. villafranchiana alternante col ceppo 
di Capriate lungo 17Adda (Corti) (1). 

7. NAV~CULA n m i c n r n  Ehr. Cfr. Ehrenbwg: op. cit. t. XXI; 
fig. 27, a, b. 

Solo allo stato fossile. - Nella marna di Pianico (Corti). 

Gen. Pinnukaria Ehr. 

8. PINNULARU SUECICA Ehr. Cfr. Ehrenberg : op. n't. t. XXI, 
fig. 38. 

Solo allo stato fossile. - #elle argille villafranchiane 
di Castelnovate, nel deposito villafranchiano di Fossano. 

Tribù FRAGILARIEE (Brun) 

Gen. Fmgilaria Ag. et  Grun. 

9. FRAGIL.~R~A A M P ~ I C E R O S  Ehr. Cfr. Ehrenberg: op. cit. 
t. XVIII fig. 77 a, b, C. 

Solo allo stato fossile. - Nella marna di Pianico, nelle 
marne eoceriiche del bacino lignitico di Pulli, nella argilla 
villafranchiana di Capriate, nel deposito villafranchiano di 
Fossano (Corti). 

(4) B. Corti: Sul bacino lignitico di Poclli in comune di T'atdagno. 
Est. Boll. Scientifico N. 3 anno XV. - Idem : Dà alcuni depositi qua- 
ternari di Lombardia. (Est .  Atti Soc. It. Scienze Naturali. Vol. XXXV. 
Fascicolo I o ,  2 O ) .  



30. F ~ ~ W L A R I A  Tuams ~ h r :  Cfr. Ehrenberg : op. cit. 
t. X11 fig. 1 a, b. 

Solo allo stato fossile. - Nella marna eocenica del 
bacino lignitico di Pulli, ed in quella di Pianico, nel depo- 
sito villafranchiano di Fossano (Corti). 

Tribu TABELLARIEE (Brun) 

Gen. Tetracyclus Ralf. 

i l. TETRA~Y~LVS LIXEARIS Ehr. Cfr. Ehrenberg : op. cit. 
t. XXXIII 12, fig. 6 .  Bibliariurn lineare. 

Solo allo stato fossile. - Nelle argille villafranchiane 
di Castelnovate, nel deposito villafranchiano di Fossano 
(Corti). 

12. TETRACYCLUS ELEGANS Ehr. Cfr. Ehrenberg: op. cit. 
t. XXXIII 2, fig. 4 a, b. Biblarium elegans. 

Solo allo stato fossile. - Nelle argille e nelle ligniti 
torbose villafranchiane di Castelnovate ; nel deposito villa- 
franchiano di Fossano (Corti). 

Gen. S~ylobzblium Ehr. 

13. S~YLOBIBL~UM sxcssrsicur Ehr. Cfr. Ehrenberg: OP. 
cit. t. XXXIII 12, fig. 31. 

Solo allo stato fossile. - Nelle argille villafranchiane 
di Castelnovate; nel deposito villafranchiano di Fossano 
(Corti). 

Tri bu M ELOSIREE (Brun) 

Gen. CycloteUa Ktz. 

. 14. CYCLOTELLA UPBRCC'LATA Ag. Cfr. Van Heurck : op. di. 
pag. 214 t. XCIII fig. 22-28. 



Allo stato fossile. - Nella marna di Pianico; nelle ar- 
gille villafranchiane di Castelnovate (Corti). 

Allo stato vivente. - Molto frequente nei grandi laghi, 
ruscelli e torbiere. 

45. CYCLOTELLA KUTZINGNIANA Thw. Cfr. Van Heurck : op. 
cit. pag. 214 t. XClV fig. i ,  4, 6.  

Allo stato fossile. - Nella marna di Pianico; nelle ar- 
gille villsfranchiane di Castelnovate (Corti). 

Allo stato vivente. - Molto frequente in tutte le grandi 
distese d'acqua della pianura ecc. 

Gen. Melosira Ag. 

16. MELOS~RA LAEVIS Ehr. Cfr. Ehrenberg : OP. ci!. t. XIV 
fig. 87, a, b. 

Solo allo stato fassile. -Nella marna di Pianico; nelle 
marne eoceniche del bacino lignitico di Pulli; nelle argille 
villafranchiane di Castelnovate; nel deposito villafranchiano 
di Fossano (Corti). 

17. MELOS~RA UNDULATA Ehr. Cfr. Ehrenberg : q. eit. t. XII 
fig. 9, 8. 

Solo allo stato fossile. - Nella marna di Pianico; nelle 
marne eoceniche del bacino lignitico di Pulli; nelle argille 
villafranchiane di Capriate; nel deposito villafranchiano di 
Fossano (Corti). 

Sopra un totale quindi di L7 specie solo 3 esistono 
ancora allo stato vivente, le seguenti sono comuni ai depo- 
siti villafranchiani di Castelnovate e Fossario: 

Gomphonema Glans Ehr. 
Eunotia Faba Ehr. 
Eunotia Librile Ehr. 
Navicula duplicata Ehr. 
Pinnularia Suecica Ehr. 
Tetracyclus linearis Ehr. 



Tetracyclus elegans Ehr. 
Stylobi blium excentricum Ehr. 

A l  deposito villafranchiano di Castelnovate e alla marna 
di Pianico le segcenti : 

Cymbella cfr. lanceolata Ehr. 
Cyclotella operculata Ag. 
Cyclotella Kutzingniana Thw. 

Ai depositi di Pianico, Capriate e Fossano: 
Fragilaria amphiceres Ehr. 
Melosira undulata Ehr. 

Ai depositi di Fossano e Capriate. 
Navicula Cari Ehr, 

Ai depositi di Pianico, Castelnovate e Fossano: 
Melosira 1ae.vis Ehr. 

Ai depositi di Pianico e Fossano: 
Fragilaria turgens E hr. 

Alla sola marna di Pianico: 
Navicula africana Ehr. 

Le specie piu frequenti sono: Navicula duplicata Ehr. 
Tetracyclus h e a r i s  E hr. ; Cycloteila operculata Ag. ; Cyoloteih 
Kiiizzngnrana Thw. 

Si noti una grande abbondanza di Cyclotelle. 
Per cui concludendo: la assoluta mancanza di Forami- 

niferi, Radiolarie e Diatomee marine o d' acqua salmastra, 
la presenza invece di altre tipiche ormai e comuni ai cosi- 
detti depositi villafranchiani, sono argomenti validi per auto- 
rizzarci a ritenere il complesso di questo deposito della 
collina di Castenedolo come una formazione decisamente 
continentale, posteriore quindi alle argille variegate a fora- 
miniferi della Kampa per Montechiari spettanti ad uno degli 
orizzonti più recenti del Pliocene. 

Non esito quindi a riferire il deposito in questione al  
Quaternario antico (diluvium) come formazione continentale 



antica, adottando a questo proposito la serie dei terreni per 
il Quaternario lombardo proposta deli'ing. A. Stella. ( l)  

Milano, dalla Sezione di Geologia e Paleontologio 
del Museo di Storia Naturale, Marzo 4896. 

Le conclusioni del d.r Corti sembrerebbero a prima vista 
in contraddizione colle mie, perocchè per me, partito dal 
punto di vista stratigrafico e petrografico, la marna giallo- 
gnola variegata di violetto della ranipa per Montichiari e la 
marna bianca della trincea Pisa farebbero parte dello stesso 
complesso di strati e sarebbero coetanee; mentre per il Corti, 
partito dal punto di vista paleontologico, la marna variegata 
(con specie riferibili sicuramente a deposito litoraneo) spet- 
terebbe ad uno degli orizzonti piu recenti del pliocene, e 
la marna bianca (con opecie rifrribili a deposito lacustre) 
al quaternario antico o diluvium. 

Ma quando si rifletta che le formazioni continentali 
antiche, :orne il i o  glaciale, e più ancora il preglaciale, 
possano benissimo essere in parte di età plioaenica (pleisto- 
cenica), e quindi coeve del più recente plioeene marino, si 
comprenderà come contraddizione non vi sia; anzi, dopo 
uno scambio di vedute, il d.r Corti si è trovato perfetta- 
mente d'accordo con me nell'animettere come possibilissima 
una reale contemporaneità dei due depositi: la serie delle 
marne e delle arene si sarebbe sitnultaneamente costituita 
in ambiente diverso a 1250 m. di distanza, sul litorale cioè 
nella località della rampa, ed in acqua dolce nella località 
Pisa. Tale risultato accresce evidentemente l'importanza geo- 
logica della collina di Castenedolo, le c1ii forniazioni si potreb- 
bero per conseguenza riassuuiere, secondo me, nel seguente 
specchietto : 

(4) A. Stella: Sui terreni quaternari delta valle del Po in rapporf6' 
alt% carta geologica d'ltulia. (Est. Boll. R. Comitato geologico 1895. N. 1). 



I 1 Glaciale 
( F e r n  tto) 

4 

Diluvium antico Villafranchiario 

(conlinenlale) (Conglomerato) 
rq 

Villafranchiano Astiano 
(Marne e sabbie) (Marne e sabbie) 

Astiano 
(Argille e sabbie) 

I Pliocene 

i (marino) 

t 
Piacenziano 

Resta sempre ferma quindi la mia riserva circa la spet- 
tanza delle argille sovrastanti agli strati macroscopicamente 
fossiliferi, od almeno del banco rapp~esentato dal campione 
N. 1 del Corti, alle formazioni continentali: per me, secondo i 
vari indizi già ricordati, esso se rion proprio marino, è alureno 
di transizione tra il regime marino e quello continentale. 

Ho poi messo nello specchietto anche il piaeenziano, 
perocchè è verosimile che questo si trovi sotto all'astiano; 
ma se, in seguito agli studi del Parona, è astiano tutto il 
complesso degli strati fossiliferi aEoranti, comprese le ultime 
arene micacee, lo è del pari, secondo me, il complesso degli 
strati fossiliferi incontrati nei pozzi, e pure terminanti in 
basso con sabbie micacee di cui non si raggiunse il fine; 
e quindi, con trarianien te ad una recente affermazione del 
prof. Sacco, il quale attribuisce al piaennziano gli strati più 
profondi riscontrati a Castenedolo, ( i )  io reputo che il plio- 
cene visibile sulla nostra collina non sia che astiano. 

(1) a La formazione piacenziana è perb cosi profonda che appare SOIO 
per breve tratto alle falde affatto della collina tra Castenedolo e la Macina, 
ma venne messa qua e 18 allo scoperto da tagli artificiali, ed inoltre in- 



Perchè poi la paleontologia della collina di Castenedolo 
riesca nel presente capitolo affatto completa, debbo qui ri- 
portare l'elenco delle 21 foraminifere e delle fO diatomee 
riscontrate dal Corti nelle marne variegate della rampa per 
Montichiari, e da lui illustrate nel 4892, insieme a spicule 
di spongiari (Spongoldhis acicularis, Ehr.). 

Foraminifere. 

Ba'loculina inornata d'0rb. 
Orbiculina roiella d'0rb. 
Textularia abbreviata d'0rb. 
Bulimina pupoides d'0rb. 
Lag en a lag enoides Wi l l .  
Lagena quinquelatera Brady. 
Nodosaria calomorpha Reuss. 
NodosarPa com~nunzs dJOrb. 
Polymorphina gibba d'Or b. 
Globigerina bu6loides d'0rb. 
Gbobigerina digiiata Brudy. 
GlobQerina pachiderma E hr. 
SpirilZina viv;ipara Ehr. 
Discorbàna globularis d'0rb. 
Discorbina rosacea d'0rb. 
TruncatuZina Brog narlii d'0rb. 
Truncaiudina Duiemplei d'0rb. 
Rotaiàa globulosa Ehr. 
Nonionina bulloides d'0rb. 
Nonionina communis d'0rb. 
Polystomella crispa Lamk. 

contrata anche in alcuni profondi pozzi del paese di Castenedolo m. F. Sacco. 
L' anFt. rnoren. dal lago di Garda. Torino, R. Accademia d' Agricoltura, 
XXXVIII, 4 896. 



Diatomee. 

. Gornphonema gracile Ehr. 
Navicula duplicata E h .  
Pinnularia viridis Rab. 
Grammatopìora parallela Ehr. 
Melosira disislans Ehr. 
Melosira sulcala Ehr. 
Ac~zitocyclus bz'ternarius Ehr. 
Aclinoeyclus quo~ernarius Ehr. 
Coscinodiscus eccentrqcus Elrr. 
CoscinodZscus minor Ehr. 

S q p e  infine la relazione Bogino. 

Sopra un cranio d i  eavallo rinvenuto nel f e r r e t t o  d i  Castenedolo, 

I resti di Equus provenienti dall'alluvione conglomerata 
e ferrettizzata di Castenedolo (prov. di Brescia), concessi al 
mio esame, consistono in un cranio, di cui sono conservate: 
la parte sfeno-occipito-frontale, parte del maseellare sinistro 
superiore con P,, P,, M,, M,, M,, il dente incisivo esterno 
sinistro superiore, e la parte orizzontale deila mandibola 
inferiore, lato sinistro, con P,, P,, M,, M,, M3, men0 la parte 
incisiva. 

Ho confrontato tali resti con numerosi crani di cavallo 
attuale esistenti presso il Museo di Anatomia comparata e 
il Museo della R. Scuola Veterinaria di Torino; mi valsi (oltre 
che dei trattati di Osteologia comparata e di Yaleontologia, 
fra cui quelli di De Blainville (l), e di Zittel (2))  precipua- 

(4) De Blainville. f)steographie des Mammifkes. 48594864. Tom. 111. 
- Monographie du clmal. pag. 61. Atlas tom. 111, tav. 1-111. 

(2) Zittel. Traild de Paléontologie. Tom. IV. 4894. pag. 267, 



mente dei lavori di Rutimeyer (l) e di Forsyth hlajor (2), e 
posso assicurare di non aver riscontrato nè nella scatola 
craniana, nè nei denti alcun carattere che serva a farmi 
ritenere 1' Equus di Castenedolo d'una specie differente da 
quella dell' Equus caballus Lin. 

Osserverò che le dimensioni, ch'io ho potuto misurare 
sugli avanzi sopradetti, cioè: 
Distanza tra i fori sopraorbitali . . . . . .  cm. 18.0 

* tra i bordi orbitali pih sporgenti . . n 22.5 
tra le punte delle apofisi paraoccipitali 9. O 
tra i fori sopraorbitali e la cresta occi- 

. . . . . . . . . . . .  pitale 19.6 
. . . . . . .  Diametro della cavità orbitale n 6.  O 

Larghezza del palato in corrispondenza dei M, . B 8. O 
B della corona del P, nella mandibola 

superiore . . . . . . . . . .  2. 7 
Lunghezza della corona del P, nella mandibola 

superiore . . . . . . . . . .  2 .9  
dello spazio alveolare nella mandibola 
inferiore . . . . . . . . .  18.0 

IB della corona del P, nella mandibola 
inferiore . . . . . . . . . . .  2.8 

Larghezza della corona del P, nella mandibola 
. . . . . . . . . . .  inferiore D 2. O 

vorrebbero accusare un ihdividuo di grandezza superiore alla 
mediocre attugle: ma ciò non ha importanza nella sistema- 
tica, giacche, come dice Cuvier @ la taille nGme ne fournit 
que des moyens incomplets de distinction, les chevaux et 
les %nes variant beaucoup à cet kgard, à cause de leur état 

(1) Ru timeyer. Weitere Baitrage zur Beurlheilung der Pferde der 
QuuternUr-Epoche. 1875, pag. 14 e seg. Tav. 1-111. 

(2) Forsyth Major. Beitrage zur 6gqhichte der f o d l e n  Pferde. 4877- 
4880. pag. 404; tav. I-YII, 



de doinsticit6, leurs diffhenees pouvant presque aller du 
simple au doubfe (i),  e Mortillet descrivendo il cavallo di 
Solutrb, cosi si esprime a Le cheval de Solutrk 6tait pcttit ..... 
Les plus grands individus ne dkpassaient pas m. 1.45. Les 
dents ont une force et une largeur qui pourraient les faire 
prendre pour eelles d'animaux de grande taille, la tete ètait 
donc grosse proportionnellemerit à la taille, e t  lw maxillaires 
irifhieurs très larges et très dbvelopph . . . . . . Le cheval de 
Solutrh avait des masses rnusculaires accentu&es, une grosse 
tete, une encolure courte. Ses membres ne manquaient pas 
de finesse. . . . . M (2). Che il cavallo, cui spettano gli avanzi 
in discorso, sia vissuto allo stato selvaggio, si può supporre, 
essendo relativamente antica la formazione, donde essi pro- 
vengono, ma non si pu6 dimostrare cui documenti, ch'io 
posseggo. 

E cosi potrei riferire i medesimi alla specie Equus ca- 
b a h s  fossilis Cuv., senza tema di errare, perchè questa è 
fondata non su caratteri specifici, bensì semplicemente cro- 
nologici; ma il compito del paleontologo essendo quello di 
determinare le specie fossili, giustificarne la determinazione, 
e di rilevare i caratteri che le distinguono dalle attuali, mi 
limiterò a conchiudere che 1'Equus riscontrato nell'alluvione 
conglomerata e ferrettizzata di Castenedolo è null' altro se 
non 1'Equus caballus Lin. e che tra il cavallo fossile di 
quella località e l' attuale non intercede veruna differenza, 
che non sia individuale od accidentale. i 

(1) Cnvier. Ossemens fosriìes, Bdit, 1834. Tom. III pag. 217. 
(2) Mortillet. Le prdhirtorique. 4883. pag. .382. 



TECTONICA ED OROGENESI. 

Nel capitolo sulla stratigrafia, esponendo la serie nor- 
male degli strati di Castenedolo, ho soggiunto che questi 
trovansi disposti a manto sui due versanti del colle, ed ho 
indicati i loro affioramenti, senza però entrare in particolari 
sulle loro inclinazioni e sulle loro disecmtinuità: è questo il 
compito dello studio tectonico che ora intraprenderemo, per 
poi trarne conspguenze per la genesi del colle. 

La serie è dunque disposta a manto, ossia ad anticlinale: 
l'asse di questa anticlinale segue la collina nel senso della 
lunghezza, e le sue falde pendono quindi rispettivamente 
nel senso dei due versanti, cioè l'una verso Brescia, l'altra 
verso Montichiari. 11 fatto non è forse tanto evidente nella 
parte meridionale meno elevata del colle, perocchè quivi 
altri strati non affiorano fuor che quelli del ferretto, del 
conglomerato e solo per breve trdtto delle arene sottostanti; 
ma è evidentissimo nella parte settentrionale piu elevata, anzi 
fin dal suo principio, cioè dall'una all'altra delle due rampe 
della strada maestra: a chi viene da Brescia si presentano 
infatti a sinistra della prima, cioè alla a Costa sopra il 
Mulino Vecchio, le arene incoerenti con interposte lastrelle 
d'arenaria inclinanti verso Brescia; ed a sinistra della seconda, 
sotto i Dossi il conglomerato ed i sottoposti materiali 
inclinanti verso Montichiari: più di preciso il conglomerato, 
offre qui, come anche al sacello di S. Antonio sulla strada 
per Ghedi, una pendenza a SSE variabile da 4 O  ad 8O.  

E dunque chiararne~te constatata l'anticlinale: se que- 
sta fosse perfetta su tutto il colle, se cioè tutti gli strati 
presentassero un andamento a manto regolare, continuo, 
senza interruzioni di sorta, naturali od artificiali, noi non 



vedremmo che la superficiale terra rossa; ina sappiamo che 
' 

le frane, le incisioni dei corsi d' acqua, le cave di ghiaja, 
sabbia od argilla da laterizi, i tagli per strade o per inca- 
nalamenti d'acque, gli-scavi per fondainenta, cantine o pozzi, 
i solchi per piantagioni, ecc. mettono a nudo anche gli 
strati sottoposti, offrentisi quindi allo studio del geologo: 
delle discontinuita di tale natura abbiamo appunto non poco 
approfittato per lo studio della collina di Castenedolo, ed 
anche or ora i tagli alle due rampe della strada maestra 
ci hanno servito per la constatazione dell' anticlinale. 

Ma non con queste le interruzioni di strati che rendono 
veramente e profondamente dision tinua l'an ticlinale : s'è gia 
visto come gli strati profondi affiorino anche naturalmente 
sopra un fianco del colle, per modo che ve li abbiam potuti 
studiare nella interezza della loro successione: questo loro 
affioramento significa che su quel fianco l'anticlinale è sco- 
perchiata, che la sua falda o gamba in quel sito è natural- 
mente rotta, abrasa, significa che nei nostri strati, oltre 
alle interruzioni sopra ricordate, ne abbiamo di natura affatto 
diversa e ben più importanti: di queste si deve appunto 
occupare piu di proposito lo studio tectonico. 

La principale di tali discontinuità B precisamente quella 
che mette a giorno gli strati profondi lungo il versante del 
colle che corre tra la strada scendente alla Macina ed a 
Cilioerghe e l' estrema punta &E del coile stesso. Mentre 
dunque l'anticlinale, fino alla strada della Macina, mostrasi 
completa in ogni sezione trasversa della collina, mano mano 
che da quel posto procediamo verso la punta NE possiamo 
invece constatare come la gamba orientale dell' an ticlinale 
si vada gradatauiente sopprimendo: gli strati vengono quindi 
un po' alla volta ad interrompere la propria continuità, di 
modo che ciascuno di essi cessa quasi bruscamente, mostrando 
la propria testata. h per questo che nella località dei nostri , 
scavi, situata tra i due punti indicati e pove quindi la 



detta gamba est dell'anticlinale viene ad essere parzialmente 
scoperchiata, su breve spazio si può vedere l'intera serie degli 
strati, i quali pendono verso Montichiari, come era già stato 
indicato dal Ragazzoni. Ma ciò che qui venne rivelato dai 
nuovi scavi si è l' inclinazione in senso affatto opposto 
offerta dagli strati stessi mano mano che detti scavi si in- 
ternano nella collina. Per constatare se il banco srgilloso 
sovrastante a quelli fossiliferi fosse in serie normale tra 
questi e le superiori sabbie, dalle escavazioni nella proprietà 
Federici feci avanzare in quella Pisa una breve trincea, col 
piano di fondo seguente il tetto o limite superiore del banco 
in parola: or bene, oltre risultarmi evidente il fatto ricer- 
cato, mi si manifestb in modo chiarissimo la contropendenza 
di cui sopra: ci6 oltre a confermare ancora una volta la 
disposizione ad anticlinale degli strati di Casteiiedolo, indica 
che la località dei nostri scavi si trova pressochè sul culmine 
od asse dell'anticlinale stessa, e dimostra appunto che qui 
la falda ovest dell' anticlinale 4 completa, e quella est par- 
zialmente a brasa. 

Ali' estrema punta NE della collina detta falda è ve- 
nuta a mancare completamente: non vi si mostra però la 
serie degli strati, perocchè la pianura, che va quivi elevan- 
dosi, evidentemente li ricopre, non lasciando scoperto che il 
conglomerato, il quale è per conseguenza ad uniclinale an- 
zichè ad anticlinale, non ha ci06 che la gamba ovest, messa 
bene a nudo dalle due cave già indicate ed offrente una 
pendenza ONO di aO, che concorda più o meno e con quella 
degli strati alla a Costa D e con quella dell'argilla or ora 
ricordata alla breve trincea Pisa: ( l )  se vi fosse l'altra gamba, 

(1) A proposito del conglomerato della punta NE, bisogna perb che 
avverta come nella cava posta a sera di  quelle or nominate, gli strati, 
quando erano visibili, offrivano invece una inclinazione opposta; ma cib 
forse non potrebbe indicare che un disturbo tectonico affatto locale. 



la sua pendenza concorderebbe evidentemente e con quella 
degli strati affioranti al confine Pisa-Federici e con quella 
del conglomerato alla strada per la Macina, alla rampa 
per Montichiari ed al  sacello di S. Antonio. 

Parrebbe dunque proprio, come già dissi trattando del- 
1' orografia, che l' angolo orientale della collina fosse stato 
tagliato via, risultandone un versante quasi esattamente 
rivolto ad est;  onde si capisce non solo come soltanto Iiingo 
questo versante affiorino gli strati più profondi, ma anche 
come per vedere il ferretto in tutta la sua potenza occorra 
recarci o sull' altro versante di questa parte settentrionale 
della collina, oppure nella sua parte meridionale; e si ca- 
pisce pure il forte contrasto già notato tra l'asse orografico 
dell'una e quello dell' altra delle due porzioni nelle quali 
abbiamo fin da principio divisa la collina, contrasto che 
sarebbe molto minore se l'anticlinale si conservasse com- 
pleta su tutta la lunghezza del colle, perocchè allora nella 
porzione settentrionale di questo i due assi orografico e tec- 
tonico coinciderebbero, come coincidono sulla già detta E 
20° N (= N 70° E) nella porzione meridionale. Nella prima 
porzione infatti, mentre l'asse tectonico è E 30° N (= N 60" 
E), l'asse orografico, per effetto della supposta asportazione 
dell'angolo orientale, diventa E SO0 N ,  ossia, come già si 
disse, N 40° E. 

La riscontrata mutilazione dell' angolo orientale della 
collina si può agevolmente spiegare riferendoci ai movimenti 
orogenetici dai quali risoltb la collina stessa: durante il cor- 
rugamento ad anticlinale degli strati saranno certo avvenute 
in questi delle fatture parallele all'asse tectonico od asse di 
corrugamentu ; (l) in seguito a tali fratture alcune porzioni 

(1) Oltre a quelle longitudinali, si trovano nel nostro colle anche delle 
fratture trasversali, certo ingrandite dall' erosione: tra queste ricorderb il 
canalone che comincia nei pressi della fornace Quadri e sbocca di fronte 
al Maglio, ed il canalone che comincia alla strada pel Cimitero e sbocca 
quasi di fronte a S. Giustina, 



esterne dell'intera pila di strati, assettandosi a nuove con- 
dizioni di equilibrio, si saranno affondate con salti bruschi 
o lenti scorriinenti; l'azione meteorica avra infine compiuta 
l'opera demolendo gli aguzzi spuntoni di roccia, e realmente 
asportando una parte dei materiali. 

E così noi vediamo come le inclinazioni e le disconti- 
nuità degli strati sieno in intimo rapporto anche colle varie 
pendenze dei versanti del colle, e sempre più vediamo come 
la tectonica ci spieghi l'orografia: ci è data dunque ragione 
della pendenza del I 5  per % offerta dal colle tra la sua 
punta NE e la strada della Macina, nel qual tratto esso 
seguirebbe linee di frattura più interne - come ci è data 
ragione del ciglione offertoci dal conglomerato tra la strada 
della Macina e la nota rampa per Montichiari, nel qual tratto 
il colle seguirebbe un'altra linea di frattura, più esterna. 
Fratture nel conglomerato si avvertono anche alla rampa 
per Montichiari, ma queste non importano notevoli dislora- 
zioni negli strati; così dev'essere anche lungo tutto il ver- 
sante SE della porzione meridionale del colle, offrente la 
debolissima pendenza del 5 per O/* circa, senza palesi scor- 
rimenti : questa quasi coincide con quella degli strati, i quali, 
affondandosi dolcemente sotto la pianura, non superano, 
come s ' è  detto, la pendenza di so. 

Quanto poi all' altro versante del colle, quello cioè ri- 
volto verso Brescia, offrente una pendenza che va dal 20 fino 
al  40 per %, pendenza fortissima ed in evidente contrasto 
colla dolce inclinazione dagli strati, noi non possihmo che 
ammettere siesi determinato per opera d'una grande frattura 
percorrente da cima a fondo questo piede della collina, 
frattura che avrà permessa una dislocazione di parte del- 
l'intera pila degli strati, affondatasi nel piano, senza giun- 
gere per6 a mettere quivi a giorno gli strati profondi 
della parte di pila rimasta in posto. Se tale frattura non 
è materialmente visibile, è abbastanza provata e dalla locale 



apparizione delle testate degli strati alla a Costa e dai salti 
offerti dal conglomerato di fronte al Maglio, salti che erano 
ben appariscenti nel 1878 in freschi tagli, i quali mostravano 
con evidenza bruschi dislivelli nello stesso banco. 

Mettendo ora in relazione i risultati dello studio tectonico 
con quanto ci han già rivelato la successione stratigrafica 
iiormale e la petrografia, la petrogenesi e la paleontologia, 
siamo in grado di risalire alla genesi del colle. 

Ove oggi esiste la collina di Castenedolo, come dove si 
distende l'attuale pianura, durante il periodo della deposi- 
zione degli strati fossiliferi più bassi, doveva distendersi il 
mare, in libera coniunicazione coll'Adriatico - non però alto 
mare, ma basso fondo - e la sua spiaggia doveva trovarsi 
a breve distanza (Rezzato), e forse corrispondere alla linea 
delle attuali ultime degradazioni delle nostre prealpi (da 
Rezzato a Brescia, Gussago ecc, e da Rezzato a Paitone, 
Salò, ecc.) : sul fondo di questo mare, più o meno orizzontal- 
mente ed omogeneamente, si depositavano quei materiali 
profondi di cui nella a Petrogenesi abbiamo cercato di 
stabilire la natura originaria e la provenienza, e di cui nella 
E Paleontologia si è stabilita l'età asliana. 

Però il mare andava grado grado ritirandosi, mettendo 
quindi successivamente a secco i suoi depositi: tale ritiro 
del mare, e la conseguente emersione del fondo abbando- 
nato, si vogliono oggi spiegare col lento, continuo abbas- 
samento di vaste aree della crosta terrestre, a sua volta 
spiegato colla incessante contrazione del nostro sferoide. 
E provato che anche in tempi storici la pianura veneta s'è 
andata sempre abbassando, come forse anche il fondo del- 
l'Adriatico: se tale abbassamento, in contrasto cogli interri- 
menti prodotti dalle alluvioni, non fosse stato, la pianura 
padana si troverebbe oggi ad un livello molto piu alto, ed 
il golfo adriatico sarebbe stato dal delta del Po respinto ben 
oltre a sud della sua sede attuale. Ora, questo sprofonda- 



mento o bradisismo discendente, constatato in tempi storici 
e forse non ancora finito, si è certo iniziato molto indietro 
nei tempi geologici, e ad esso dobbiamo il graduale ritrarsi 
dal mare verso sud-est, e quindi la graduale emersione della 
pianura lombarda; onde si spiega come nel luogo dove più 
tardi doveva essere la collina di Castenedolo, al basso fondo 
marino sia andato poco a poco sostitueridosi la terra ferma, 
permanendo più a lungo (cioè fino alla deposizione dei ma- 
teriali del conglomerato) la spiaggia marina nella località 
della rdmpa, mentre nella località. del campo Pisa il mare 
era già stato sostituito dal regime lagunare (durante la 
deposizione delle argille sovrastanti alle fossilifere), e poi 
da quello lacustre (almeno durante la deposizione delle 
marne bianche). 

Scomparso poi completamente il mare, e colmati o 
quasi i bacini maremmani e lacustri, i depositi rispettivi 
furono ricoperti dal gliiajame d'alluvione preglaciale e gla- 
ciale, che poi andò ferrettizzandosi alla superficie e conglo- 
merandosi in basso. La collina di Castenedolo ancora non 
esisteva, e che la formazione del conglomerato, e quindi del 
ferretto, sia anteriore 31 costituirsi di questa è provato dalle 
fratture e dai salti che abbiamo riscontrati nel coriglomerato, 
fratture e salti che nel custituirsi del colle non si sarebbero 
generati se i materiali di questo fossero stati incoerenti. 

Gli affondatnenti di vaste plaghe della crosta terrestre 
non soltanto sarebbero la causa diretta delle emersione dei 
continenti, ma sarebbero anche la causa indiretta di una 
gran parte dei rilievi corrugati si subaerei che subacquei: 
è chiaro infatti che un abbassamento di superficie sferica 
non può aver luogo a lungo senza determinare pressioni 
laterali, a loro volta provocanti pieghe, e quindi fratture e 
salti negli strati della crosta che si contrae. 

Così il bradisismo che già mise allo scoperto gli antichi 
nostri bassi fondi, sui quali le alluvioni distesero poi il loro 



manto di ghiaje, o per aver incessantemente continuato ad 
agire anche durante il lungo periodo della ferrettizzaziorie 
di queste, o per aver posteriormente ripreso novello vigore, 
deterniinb in quell' antica pianura delle pieghe o corruga- 
menti tra loro più o meno paralleli, una successione alter- 
nata di linee di sollevamento e linee di avvallamento, una 
serie di anticliriali e sinclinali, o nuoye od in continuazione 
di altre già iniziate in periodi anteriori. 

Uno di tali corrugamenti ad anticlinale è la collina di 
Castenedolo, la quale emerse più a EIE che a SO, e più dal 
lato rivolto verso Brescia che dall' altro, si da spostare i 
partiacque verso il ciglio di quello. Il nostro colle davvero 
ci rappresenterebbe un soilevatnento al di sopra del livello 
dell'antica pianura, se si fosse trattato soltanto di pressione 
laterale, ma ci può rappresentare invece questo stesso antico 
livello, o più probabilmente anche un livello più basso se 
alla spinta laterale andò congiunto il bradisismo discendente 
estesosi ali' area lombarda. Che l' abbassamento del veneto 
si sia esteso alla pianura lombarda mi pare non possa met- 
tersi in dubbio, per il seguente fatto: sul colle di S. Barto- 
lomeo, a nord di Salò, si trovano dei depositi plioceniei, 
importantissimi e per la considerevole loro altixnetria e per 
la quasi oi.izzoritalità dei loro strati: sopra una base di ter- 
reni rnesozoiei ergesi fino alla sommità del colle (568 m.) 
una grossa placca arenaceo-conglomeratica attribui bile al 
messiniano, e su di essa riposano (a circa 530 m.) alcuni 
lembi di argille, marne e sabbie fossilifere attribuibili al 
piacenziano. A nehe ammesso che il piaeenziuno di Castenedolo 
non si trovi che a 30 m. sotto la collina, e quindi ad un 
livello dal mare di 120 m., abbiamo sempre lo straordi- 
nario dislivello di almeno 410 m. tra le due formazioni 
piaeenziane, il che prova un grande squilibrio orogenetico 
tra la regione pealpina, cui appartiene S. Bartolomeo, e 
quella pedemontana, cui appartiene Castenedolo; regioni che 



secondo ogni indizio sono separate dalla linea tectoniea Hi- 
viera-Salò-Rezzato, che poi piega verso Brescia, Gussago, ecc. 
Ora, tra le possibili ipotesi, possiaino fare queste due: o il 
pliocenr rimasto in posto (salvo il corrugamento) è quello di 
Castenedolo, ed allora bisogna ammettere che si sia solle- 
vata (e sollevata in blocco, senza corrugamenti) la regione 
prealpina; oppure il pliocene rimasto in posto è quello di 
S. Bartolomeo, ed allora bisogna aminettere che si sia ab- 
bassata la regione pedemontana. Evidentemente è più facile 
spiegare il fatto con questa seconda ipotesi che non colla 
prima. ( l )  In ogni caso si capisce couie la forza corrugante 
abbia potuto vincere la forza coesiva dei materiali già com- 
patti del colle, quali il conglome~ato e le arenarie, si da 
determinarvi fratture e consecutivi salti, scorrimenti e spro- 
fondamenti di masse, di cui già abbiamo parlato. 

Concludendo: i materiali del conglomerato e del fer- 
retto sarebbero del diluviale antico, preglaciali quelli, della 
prima epoca glaciale questi - la loro rispettiva conglome- 
razione e ferrettizzazione spetterebbe principalnien te all'in- 
terglaciale, avendo poi continuato anche dopo e continuando 
tutt'ora - il colle si sarebbe costituito all'inizio della se- 
conda epoca glaciale (2) - i materiali di questa, nonche della 
terza epoca glaciale, i materiali cioè del diluviale recente, 
non appariscono quindi affatto sul colle: si saranno depo- 

(1) Il Sacco invece, nel suo studio gih citato sull'anfiteatro morenico 
del Garda, non parla che di sollevamenti, e quindi ammette che entrambe 
le regioni si sieno sollevate, la prealpina più della pedemontana: conside- 
raudo che il pàacenziano B deposito di mare profondo, e che a S. Bartolomeo 
trovasi a 530 m., ammette per la prima un sollevamento di oltre 600 m. 
e quindi implicitamente di almeno 200 m. per la seconda. 

. (2) Col dire qui, ed anche precedentemente, che la nostra collina si 
costituì dopo il depositarsi delle gbiiije uiliafranchiane, anzi dopo la loro 
conglomerazione e ferrettizzazione, intendo solo stabilire il tempo nel quale 
essa prese il suo assetto definitivo, e non gi i  affermare che il corrugamento 
che doveva produrla non si  fosse per anco iniziato. Sappiamo che i moti 



sitati soltanto sull'antica circostante pianura, operando a 
continuamente diminuire il dislivello tra essa ed il colle 
stesso, ed a costituire la pianura attuale. Questa è dunque 
oggi formata dagli espandimenti fluviali che erano dipen- 
denza della terza glaciazione, espandimenti rappresentati 
dalle ghiaje delle Bettole e di Montirone e da quelle dei 
greti di Montichiari e Ghedi: nei pressi della nostra collina 
però tali ghiaje furono a loro volta ricoperte da ferretto 
rirnaneggiato, sceso colle acque di scorrimento dal colle ine- 
desimo : questo ferretto di dilavaniento, per ragioni di pen- 
denza, è naturale che sia più esteso nella direzione di Mon- 
tichiari, dove giunge fino alla brughiera, che non nella dire- 
zione di Brescia, dove copre un'area molto ristretta. Tuttavia, 
malgrado il continuato riempimento delle bassure durante 
il diluvinle recente colla sua doppia glaciazione, malgrado 
il continuato ferrettizzarsi e quindi comprimersi dei materiali 
della collina, malgrado il continuato dilavamento della stessa 
con trasporto i n  basso di detrito, questa non è interamente 
sepolta: ne sporge ancora tanta parte quanta ci basta per 
ricostituirne, come abbiam fatto, la storia. 

orogenetici sono lentissimi ed abbracciano lunghi periodi geologici: l'abbas- 
samento della regione pedemontana in parte risale almeno a subito dopo il 
piacenaiano, perocchè se a S. Bartolomeo sullr formazioni di questo periodo 
non ne troviamo altre, vuol dire che durante I'astiano il mare aveva gi8 
abbandonata la re@one prealpina: forse anche l'inizio del corrugamento di 
Castenedolo risale a subito dopo il piacenziano, come indicherebbe la facies 
di scogliera madreporica offerta dal pliocene castenedolese: più tardi emersa, 
tale scogliera probabilmente già delineava il colle sul finire almeno del 
uiltafranchiano, ciò che parrebbe provato e dal fatto che il ceppo si mostra 
meno potente in alto che sui fianchi della collina- e dal fatto che il vero 
tipico iehm bruno interglaciale ncn si trova nelle parti alte del collg ed 
anche più in basso 6 incerto, mentre al piede della rampa per Montichiari, 
nel 1880, era stato messo allo scoperto, sottostante a ferretto di dilava- 
mento, nel quale erano frammisti straterelli ghiajosi di recenti alluvioni e 
frammenti di stoviglie preistoriche, e sovrastante al ferretto io posto. 



'Ancora poche parole per spiegare la presenza di ciottoli 
nella terra rossa superficiale de!la nostra collina, di cili dissi 
nella W Petrografia : questi ciottoli per la loro scarsita non 
bastano a stabilire che sul feriptto sieno passate altre allu- 
vioni; e d'altra parte quelli calcarni offrono alla loro su- 
perficie qualche incrostazione che li indica appartenenti al 
conglomerato, e quelli cristallini per la loro alterazione si 
mostrano, al pari dei selciosi , appartenenti al  ferretto; i 
più grossi poi, o calcarei non incrostati o cristallini non 
decomposti, sono evidentemente stati disseminati dall'uomo 
nel costruire o nel demolire abitazioni: in ogni caso, ripeto, 
non pub trattarsi affatto di un deposito naturale posteriore 
al ferretto. Così dicasi di quei grossi ciottoloni, raggiungenti 
anche un metro di diatnetro, che si trovano fuori della porta 
di alcune case, specialmente in a Borgo Superiore V e che 
servono da sedili: ve n' lia di granito e ve n'ha di porfido, 
ma sono per niente decomposti: questi evidentemente ap- 
partengono al diluviale recente; ma siccome nessuii masso 
simile si trova in posto naturale sulla collina, è altrettanto 
evidente che son stati portati dal basso per opera dell'uomo, 
come i minori ciottoli abbondantemente impiegati nelle mu- 
rature. Consimili grossi ciottoli trovansi accumulati al piede 
della rampa per Brescia. 

Non posso infine por termine a questo studio teitonico- 
orogenico senza accennare alla prosecuzione della piega di 
Castenedolo, senza accennare alla idrografia sotterranea del 
nostro colle. 

Se noi prolunghiamo verso SO l'asse orografico-tectoriico 
della parte meridionale della collina, dopo che questa è 
completamente sfumata nel piano e dopo le ultime traecie del 
suo ferretto di dilavamento, incontreremo i campi ghiajosi 
di Montirone, toccheremo questo stesso paese, poi al di là 
di esso noteremo, in proprietà Lechi, una sporadica riappa- 
rizione del ferretto, rivelato dalla tiritn rosso vira dei campi, 



come già notammo fin dal 1881 il prof. Ragazzoni ed io: 
quest'isola di ferretto sarebbe altro lembo residuato del- 
l'antica pianura : facendo parte del corrugamen to ad an ti- 
clinale di Castenedolo doveva essere anticamente il cucuzzolo 
pianeggiante di un altro dosso o riìievo, meno elevato perb 
di quello di Castenedolo: le aliuvioni del diluviale recente 
seppellirono il dosso, lasciandone scoperto il  cucuzzolo. Piu 
oltre la piega cesserebbe alla bassura di Bagnolo. 

Che se prolunghiamo lo stesso asse a NE incontreremo 
tosto la collina di Ciliverghe, poi l'altopiano di Cantrina in 
comune di Bedizzole, e più avanti infine lo sperone di S. Fe- 
lice di Scovolo e l'isola di Garda. 

Ora, la collina di Ciliverghe, che visitai negli anni 1878 
e 1879 col prof. Ragazzoni, ha una costituzione geologica 
analogs a quella di Castenedolo, cogli strati del pari disposti 
ad anticlinale, che sembra essere la continuazione dell'anti- 
clinale di Castenedolo: di più vi notammo l'affioramento d'un 
calcare bianco compatto, forse mioceiiiio. A sera di Cantrina 
scorre, sotto l'altopiano, la roggia Loriata o seriola di Lonato, 
sulla cui sponda sinistra, sotto la potente pila di depositi 
quaternarì corrispondenti a quelli di Castenedolo, si possono 
osservare, quando dal canale vieri tolta l'acqua per I'espurgo, 
come avvenne nella prima metà del maggio 1879, epoca 
nella quale visitai la località col prof. Ragazzoni, e un cal- 
care bianco compatto analogo a quello di Ciliverghe, e sotto- 
posti strati di altri calcari giallognoli interposti ad arenarie 
grigie lavate di verde-azzurro e contenenti fossili forse oli- 
gocenici (pettini, eehini , denti di squali , ecc.) : tali calcari 
ed arenarie sono disposti ad anticlinale, raccordabile ancora 
con quella di Castenedolo. ( i )  Infine a S. Felice di Scovolo ed 

( I )  A proposito dell'oligocene di Cantrina, il  prof. Sacco, che ne vide 
i campioni nel Museo del nostro Ateneo, nel suo lavoro sull'anfiteetra mo- 
reuico del Garda, inesattamente riferisce che fu rinvertuto nell'alveo del 



Isola di Garda i calcari eocenici presentano corrugamenti 
sempre secondo il medesimo asse. 

Abbiamo dunque una grande ruga rettilinea che da 
Isola di Garda per S. Felice, Cantrina, Ciliverghe e Caste- 
nedolo, giunge a Montirone, e che è parallela al fascio 
stratigrafico dell' alta Riviera benacense, ed all' importante 
linea tectonica Salò-Remato: l' esistenza di questa grande 
ruga è confermata anche dagli studi di idrografia sotterranea 
compiuti dal Cozzaglio, e tutt' ora inediti: essi hanno posto 
in evidenza come lungo la linea Bedizzole-Ciliverghe-Caste- 
nedolo trovisi nel sottosuolo una diga di sbarramento delle 
acque freatiche, in modo che le due zone aquifere o bacini 
idrog~afici sotterranei, posti uno da una parte ed uno dal- 
l' altra di questa linea, sono fra loro indipendenti, nella 
zona NO o di Boffalora gli strati aquiferi trovandosi ad un 
livello assai più alto (45-20 m.) di quello a cui si trovano 
gli strati aquiferi della zona SE o della campagna di Monti- 
chiari (30-40 m.). 

Quanto all' idrografia sotterranea del colle di Castene- 
dolo, si comprende essere impossibile che gli strati aquiferi 
della pianura si continuino in alcun modo sotto di esso, 
dovendo necessariamente cessare contro le falde profonde 
dei materiali di questo; come si comprende che le acque 
sotterranee di così isolata elevazione non possano essere che 
acque locali, non aventi cioè altra origine ail' infuori delle 
filtrazioni dell'acqua di pioggia del colle stesso: non rinve- 
niremo quindi in questo uno strato aquifero abbondante, 
nè continuo; ma soltanto falde aquifere poco abbondanti e 
-- 

Chiese, trattandosi invece dell'alveo della Lonata. Ammette poi non impro- 
babile tale affioramento, in relazione con quelli della riviera benacense, di 
cui sarebbe la continuazione; ma non avendolo egli ritrovato lungo il Chiese, 
esprime anche il dubbio che i nostri campioni possano provenire da un 
grosso ciottolo: posso assicurare il prof. Sacco che i saggi di rocce da lui 
qui visti provengono da strati indubbiamente in posto. 



sporadiche, ossia come si dice in paese lacrime d'acqua D: 

onde si spiega come sovente, anche a pochi metri di distanza, 
un pozzo dia acqua e l' altro no. 

Essendo la collina rivestita da uno strato potente di 
ferrettc, l'acqua piovana vi ristagna molto facilmente, anche 
nei periodi di grande siccita ; tuttavia per le discontinuit8 
degli strati può qua e la scendere più basso, fino all'incontro 
di altri strati impermeabili, quali sarebbero le argille grigie 
sottostanti alle sabbie, e che pomo trovarsi ad una pro- 
fondità, almeno nelle parti culminanti della collina, dai 10 
ai 12 metri. Tale è appunto la profondità normale dei pozzi 
praticati nelle parti alte del paese. Siccome poi la pendenza 
dei versanti è iiiaggiore di quella degli strati, e quindi anche 
di quella delle falde aquifere, ne segue che discendendo dalle 
parti alte del colle le dette falde vengono a trovarsi a pro- 
fondita sempre minori, ed infatti i pozzi delle parti basse 
del paese non sono profondi che dai 6 ai 7 m. 

A i  piedi poi o nei punti più bassi della collina le citate 
lacrime d'acqua m vengono anche a giorno sotto forma di 

sorgenti, più abbondanti perb dal lato che guarda Brescia 
che non da quello volto a Montichiari, perocchè da questa 
parte gli strati sono meno rialzati, ed a nord l'arco dell'anti- 
clinale è anche incompleto : mediante manufatti due di queste 
(lato di Brescia) son state ridotte a fontane, ed. altre due 
(lato di Montichiari), perchè più profonde, a pozzo. La prima, 
detta e Fontanino del Dosso B ha anche serbatoio ed 6 d'uso 
pubblico : trovasi in contrada a Dosso , e vi si accede dal 

W Borgo Superiore per via Coradella; la seconda detta 
Fontanino del Mulino B si trova al Mulino Vecchio sotto 

il a Dosso B ; la terza a Fontanino della Valle D trovasi nella 
localith 8 Valle V ,  a cui si scende per via Gardellone dietro 
la chiesa; e la quarta infine a Fontanino Fanti trovasi 
nel giardirio Fanti, a destra di chi scende la rampa per 
Montichiari. 



Iìiutiltnen te fiirono fatti teli t:i tivi per ricercare H pro- 
fondità inaggiori falde aquifere più abbondanti: così al pozzo 
Bettoni non aquifero ed ora coperto (fino a m. 17), al già 
ricordato pozzo Bonzi aquifero alla solita profondità (fino a 
m. 21), ed al pure gii ricordato pozzo Confalonieri non 
aquifero (fino a m. 29). Ed era naturale, poiche fuori del 
già nuto è impossibile possa esistere sotto l a  collina altro 
strato aquifero. (l) 

(1) Queste notizie sulla idrografia sotterranea della collina furono com- 
pletate e meglio coordinate in seguito al sopraluogo fatto il 20 luglio 1896 
da una Commissione, nominata dalla R. Prefettura di Brescia, per lo stadio 
delle acque potabili di Castenedolo, e composta dal prof. Giuseppe Sartori, 
dal l ' in~ Giuseppe Caliai e, per la parte geological da me, 





PELAZIONE SUGLI SGAVI 
CONSIDERAZIONI E DISCUSSIONE SUI LORO RISULTATI, 

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

Nella prima parte di questo lavoro ho cercato di esporre, 
come meglio era fattibile da parte mia, quanto riguarda la 
geologia della collina di Castenedolo: forse si rileverà una 
certa sproporzione tra detta prima parte, la quale non è che 
di contorno, e questa seconda, che sola riguarda I'obbietto 
per il quale 1' Ateneo ebbe a darmi incarico di procedere 
alle escavazioni di cui ora terrò parola; ma si consideri che 
se noi dobbiamo discutere sulla pliocenicità o meno dei resti 
umani rinvenuti a Castenedolo, tale discussione, pur basan- 
dosi principalmente sulla relazione tecnica degli scavi pra- 
ticati, noi rion possiamo fare se prima non conosciamo iii 



modo re1:itivainen te p8rfe tto la geologia del nostro terreno : 
questa la principal ragione della estensione data alla prima 
parte del lavoro, i cinque capitoli della quale ci rappresentano 
del resto una specie di monografia geologica della collina di 
Castenedolo, monografia che ancora non si aveva; e cosi se 
anche le praticate escavazioni non gettarono nuova luce 
sulla questione antropologica cui eran dirette, valsero tuttavia 
a darci una relativamente completa conoscenza geologica 
dell' interessantissima collina. 

Ma ecco senz'altro la cronaca del mio operato: non 
appena avuto dall'Accademia nostra l'onorifico incarico, feci 

* i preliminari studi e le necessarie pratiche per il buon an- 
damento degli scavi, ed il 10 aprile 1895 mi recai anche 
sopra luogo col sig. Giovanni Federici, succeduto nel 1890 
al suocero ing. Germani nella proprietà del sito, col sig. Vin- 
cenzo Agosti, studente d'agriniensura e col prof. Ragazzoni, 
il quale ad onta del fisico malore che lo travaglia, volle 
ancora rivedere il terreno delle sue scoperte e farmene per 
cosi dire la Consegna; ma essendo indispensabile che scavi 
di t:il genere fossero costantemente diretti e sorvegliati, e 
per i miei impegni professionali non potendo esser libero 
che nei mesi di agosto e settembre, ritardai fino a quest'e- 
poca i lavori. 11 4 agosto trasportai dunque a Castenedolo 
la mia dimora, ed il giorno successivo i lavori ebbero prin- 
cipio, per non cessare che il 31 dello stesso mese; i due 
operai assunti erano: Giovanni Dusi di Capriano, colono del 
sig. Federici, e Matinelli Giovanni, detto Bola, della Rezzata, 
già colono dell'ing. Germani nel 1880, ed attore quindi nei 
rinvenimenti di quell' anno: il Matinelli essendosi però col 
19 agosto assentato dal lavoro per attendere a' suoi parti- 
colari impegni, venne da quel giorno sostituito con Santo 
Castelletti di Castenedolo. - In complesso ebbi ventidue 
giornate di lavoro utile, alle quali tre altre debbo aggiun- 
gere (2, 3 e 4 settembre), impiegate nel raccogliere saggi 
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delle roccie, nel fare il rilievo degli scavi e nel ricoprire 
quelli praticati in proprietà Pisa. 

Triplice era lo scopo dei lavori che io faceva eseguire, 
e ciok 

1. Mettere in netta evidenza la serie stratigrafica; e 
cib tanto a complemento e dilucidazione della geologia g e  
nerale della collina, quanto per conoscere colla maggior 
possibile precisione ed esattezza le condizioni geologiche spe- 
ciali del terreno nel quale furon trovate e si sperava di 
ritrovare ossa umane. 

2. Ristudiare, per quanto fosse possibile, le particolari 
condizioni di giacimento dei resti umani riferibili ad ogni 
singola scoperta, e ciò onde poter eventualmente riprendere 
con nuovi fatti la discussione sui singoli rinvenimenti del 
1860, del 1880 e del 1889. 

3. Cercare, con escavazioni praticate nel terreno cir- 
costante ai punti delle antiche scoperte, di metter in luce 
nuovi avanzi umani; e cib onde poter, almeno per questi, 
e data la mia diretta e continuata direzione e sorveglianza 
sui lavori, affermare in modo indiscutibile o la contempo- 
raneità di essi collo strato od il loro posteriore seppellimento. 

La località precisa delle escavazioni è l'angolo Nord del 
campo Federici, il qual campo, coltivato a viti, confina tanto 
a Nord-Est quanto a Nord-ovest con proprietà dei sig. P i a :  
a Nord-Est ne è separato da un fosso di scolo delle pluviali 
scendente verso Sud-Est, a l  di là  del quale non troviamo 
che rade boschine cedue di quercia e robinia, in un terreno 
affatto incolto e costituito a naturali gradinate - a Nord-ovest 
ne-  6 separato da un altro colatore, oltre il quale si erge, 
con forte pendenza, un alto gradino naturale tutto ingombro 
di robinie, che ci porta nella parte più elevata e pianeg- 
giante del colle, coltivata a viti. 

I primi e più importanti lavori di escavazione furono ese- 
guiti nel citato angolo della proprietà Federici : innarizitutto 



feci praticare una trincea nella capezzagna che corre pa- 
rallelamente al confine N-E, iniziandola di fronte al  ceppo 
di quercia che si trovava al  di là del fosso sulla ripa Pisa, 
e tra le cui radici furono rinvenuti nel 1860 i primi resti 
umani, e piegandola poi verso occidente per raggiungere 
una fossa sub-imbutiforme, unica traccia rimasta degli scavi 
del 1880. La trincea, col fondo in dolce salita ed anche a 
gradini, perocchè non necessitava eccessivo approfondimento, 
mise ben in evidenza la serie degli strati fossiliferi del plio- 
cene marino, col sovrastante banco d' argilla, nel quale si 
trovava la fossa sopraricordata : giunto a questa, fattala 
sgombrare dalla vegetazione e dalla terra franata, e consta- 
tato che nulla poteva dare nuova luce sulle condizioni di 
giacimento degli ossarni scoperti nel 1880, con grandi pre- 
cauzioni e con attiva vigilanza la feci ingrandire verso est, 
nord ed ovest, con raggio dai due ai quattro metri: ne ri- 
sultò una specie di piazzale fondato nello strato conchiglifero, 
e contornato dal banco d'argilla inciso verticalmente, sempre 
regolarissimo, ed assotigliantesi e morente verso SE; ma 
nè in detto banco argilluso nè nella porzione escavata del 
sottostante strato conchiglifero, mi fu dato rinvenire altri 
resti umani. 

In seguito a questo risultato negativo - pur non ri- 
nunciando a proseguire più tardi le ricerche attorno al punto 
che chiameremo del 1880 - ottenni dal sig. Federici il 
permesso di praticare altra trincea nel vigneto stesso, estir- 
pando lungo tutto il percorso di essa un vecchio filare di 
viti: detta nuova trincea, ortogonale alla prima, da questa 
partente, e sempre tagliata nel duro banco ad ostriche, 
doveva poi raggiungere, come .raggiunse difatti, il punto in 
cui fu rinvenuto nel 1889 l' ultiuio scheletro umano ; ma 
anche questo lavoro riuscì negativo per il terzo scopo delle 
nostre ricerche; mi permise tuttavia di fare alcune con- 
siderazioni sullo scheletro in parola, quasi tutto ancora 



giacente sul posto nelle condizioni in cui venne primitiva- 
mente scoperto. 

Innanzitutto va notato che il caratteristico strato di 
marna indurita, formante orizzonte tra gli strati coralliferi e 
conchigliferi sovrastanti e le ostriche sottostanti, si mantenne 
lungo tutta la trincea d'una grande regolarità e senza alcun 
disturbo naturale od artificiale ; cosi dicasi del hanco d'ostriche 
cementate, che costò molta fatica ai lavoranti, e sotto al 
quale segue, come sappiamo, altro banco d'ostriche, ma non 
o meno cementate. Lo scheletro umano giace su queste, 
e difatti nel 1889 fu rinvenuto al di sotto del banco d'o- 
striche cementato, per rompere il quale, anche allora il la- 
vorante (era colono in quell'snno certo Giacomo Marinoni, 
ora a Montirone) ebbe a durare molta fatica: è certo che 
se gli strati fossero stati così regolari e continui sopra lo 
scheletro come mi si manifestarono nella trincea, nessun 
dubbio potrebbe sorgere sulla pliocenicita di questo; ma 
non abbiamo alcuna competente ed indiscutibile testimo- 
i~ianza di tale regolarità e continuità di strati. 

D' altra parte è poco presumibile che, trattandosi di 
seppellimento, si sia andati a scavare una fossa per riporvi 
un cadavere proprio coladdove il terreno offriva così forte re- 
sistenza alla scavo; ma anche a ciò si può opporre che qualche 
rottura naturale del banco abbia anzi facilitata l'operazione 
e reso piu opportuno il punto per una tumulazione. 

Per lo scheletro del 1889 dunque la conclusione è che 
continuiamo ad essere nell'incertezza per mancanza di auto- 
revole testimonianza nel momento della scoperta. - Mi 
preme tuttavia far qui rilevare come non possano reggere 
le seguenti altre osservazioni che si potrebbero fare per 
negme la contemporaneità dello scheletro col banco che lo 
racchiude, e cioè: la presenza di terra rossa colle ossa, la 
nessuna aderenza tra queste e le ostriche, e la posizione 
regolare e supina dello scheletro. 



Abbiamo infatti già dimostrato come si possa trovare 
terra rossa negli strati profondi, sia per infiltrazione, sia per 
origine endogena - abbiamo anche dimostrato come le ostri- 
che non abbiano vissuto proprio in posto, ma vi sieno state 
trasportate; e d'altra parte se sono talvolta staccate anche 
tra loro, non v' è ragione perchè abbiano ad aderire alle 
ossa: piuttosto sarebbe dimostrativo anche un solo balano 
attaccato ad un osso, il che non mi venne fatto di ritrovare, 
- e infine quanto alla posizione dello scheletro, ladisi che 
tanto cadaveri trascinati dal vicirio continente, come nau- 
fraghi avrebbero benissimo potuto depositarsi tranquilla- 
mente sul fondo marino. 

Volli poscia rivolgere nuovamente i lavori attorno alla 
buca del 1880, non ancora esplorata nel suo lato meridio- 
nale; essendo perb un serio imbarazzo l' ingente materiale 
rimosso negli scavi già fatti e dappertutto accumulato, e 
noa trovando economicamente conveniente trasportarlo lon- 
tano, dovetti impiegare due giornate per ricacciarlo nel 
mezzo del piu sopra ricordato piazzale, oramai inutile perchè 
interamente esplorato: ciò fatto, mi accinsi al taglio d'una 
terza trincea, rasente più che ini fu possibile al vigneto, 
pressochè parallela alla prima e sboccante ortogonalmente 
nella seconda; e compiuta anche la nuova trincea, la feci 
allargare alla sua estremità N E ,  fino a raggiungere quasi 
i materiali accumulati nel mezzo del già detto piazzale, la- 
sciando cioè a sostegno degli stessi solo una sottil lingua 
di terreno vergine. 

Anche queste nuove escavazioni furono negative quanto 
al  rinvenimento di altri resti umani; ma servirono a vieppiù 
dimostrare la continuità e regolarità del banco argilloso 
sovrastante ai conchigliferi e morente verso SE, in perfetta 
concordanza con quanto fu rivelato dalla prima trincea; e 
dimostrarono in oltre essere molto facile il distinguere i 
punti nei quali il detto strato rimase perfettamente indi- 



sturbato, da quelli nei quali esso fu rimaneggiato, con una 
evidenza palmare avendo potuto riconoscere, di mezzo allo 
strato vergine, le traccie dei rimaneggiarnenti dovuti agli 
scavi del 4880, quasi in prosecuzione del primo vecchio 
semplice filare di viti, come quelle dei rimaneggiarnenti 
dovuti all' impianto del nuovo doppio filare che succede ; 
cosicchè se nell' argilla indisturbata avessi trovato nuovi 
avanzi umani, avrei potuto escludere in via assoluta trattarsi 
di seppellimento. 

Del resto la conclusione che io posso formulare per 
gli scheletri del 4880 è che continuiamo parimenti ad essere 
nell'incertezza: se il banco argilloso che li rinserrava fosse 
stato, anche in quel punto, così indisturbato come l'ho po- 
tuto constatare nelle adiacenze, dove lo scavo per l'impianto 
del vecchio filare non giunse al detto banco, non saremmo 
in tale incertezza; ma che così fosse, se fu affermato dal 
Ragazzoni, fu messo in dubbio da altri: per me che, gio- 
vanetto ancora, visitai col Kagazzoni la localiti, poco dopo 
la scoperta dello scheletro di donna, che del resto era già 
stato levato, debbo dichiarare che oggi non ricordo più i 
particolari della visita con quella chiarezza che sarebbe ne- 
cessaria per anermare o negare coscienziosamente una cosa 
di tanta importanza : t3 certo però che allora rimasi convinto 
dzlla verginità dello strato. Oggi posso invece aggiungere 
questo particolare che, interpellato da me piu volte il lavo- 
rante Matinelli circa le scoperte del i880, questi mi ebbe 
costantemente a ripetere ben ricordarsi d'una osservazione . 
da lui allora fatta, che cioè le concrezioni siderolitiche del- 
l'argilla, anche sopra gli scheletri, si mostravano in posizione 
verticale, naturale, anzichè in direzioni varie, come sarebbero 
state se l'argilla avesse subito rimescolamento: q;esto par- 
ticolare, ricordato dal Matinelli, affatto spregiudicato e per 
niente suggestionato, non manca di importanza; ma non lo 
posso invocare per risolvere la questione. 



Oltre ai larori sopra indicati, ed interpolatamente ad 
essi, altre quattro minori trincee feci praticare per la ricerca 
di nuovi avanzi umani, ma sempre inutilmente. Tali fosse 
irradiano per così dire dal già ricordato piazzale: due son 
dirette verso la grande trincea del banco ad ostriche; di esse 
l'occidentale incontrò terreno stato con tutta evidenza pre- 
cedentemen te smosso, ed entrambe vennero poi ricolniatn 
nel movimento del materiale; le altre due risultano invece 
parallele alla grande trincea sopra detta, furon praticate nel 
solito banco à'argilla indisturbato, e non vennero ricoperte : 
nella meridionale di esse rinvenni, il i 3  agosto, un materiale 
spugnoso e canaliciilato, duro e fragile, avente tutto l'aspetto 
di frammenti di ossa, e ci6 nella parte alta del banco ar- 
gilloso, dove l'argilla assume una tinta scura; ma oltrechè 
non esser perfettamente sicuri trattarsi di ossa e sopratutto 
di ossa umane, lo strato, fin allora regolare, lasciava in 
quel punto un sospetto di subito rimaneggiamento; onde 
non ho annessa alcuna importanza alla scoperta. 

Il complesso degli scavi praticati in proprietà Federici, 
e dei quali ho dato ora sommaria relazione, mise in perfetta 
evidenza, come già dissi, la serie stratigrafica del pliocene 
fossilifero, cui fa da cappello il piu volte ricordato banco 
d'argilla grigia compatta; ma non la serie superiore degli 
strati, da quest'argilla cioè al ferretto, perocchè al  disopra 
del regolare banco argilloso non si trovavano che materiali 
caoticamente riuniti ed evidentemente franati dalla ripida 
scarpa che limita a NO il campo delle nostre esplorazioni, 
predominando tra essi ora delle sabbie giallognole, ora della 
terra rossa superficiale. Onde, allo scopo di constatare, nello 
stesso punto della collina, l'intera serie, doveva far praticare 
un'altra trincea, la quale dalle escavazioni del campo Fede- 
Nci procedesse a NO in proprietà dei signori Pisa, tagliando 
l'alto gradino ingombro di robinie: tale lavoro era d'altra 
parte reclamato anche dalla necessita di stabilire, poichè 



per l'assoluta mancanza di fossili veniva a mancare il criterio 
paieontologico , con ogni altro mezzo la relativa antichità 
del banco argilloso, constatandone sulla maggior possibile 
estensione la continuità., e più che tutto constatandone la 
reale sottoposizione ad altra potente pila di strati, anteriori 
al  conglomerato ed al ferretto. 

Chiesto dunque ai - signori Pisa, ed ottenuto. a mezzo 
anche del signor ingegner Pietro Riccardi, che mi favori 
d'una sua visita sul luogo dei lavori, il permesso di proce- 
dere coi miei scavi sulla loro proprietà, feci avanzare detta 
trincea sul piano superiore del noto banco argilloso, che 
mostro continuarsi nell'interno della colliiia sottoponendosi 
alle fine sabbie gialle, come queste ad un secondo deposito 
d'argilla grigia, a sua volta sottoposto ad una sabbia gial- 
lognola grossolana. CiD mi bastava per confermare la rela- 
tiva antichità del banco, della quale per altre ragioni ero 
del resto già persuaso; e d'altra parte siccome l'ingombro 
delle robinie, la forte pendenza della scarpa e la profondità 
considerevole a cui trovavansi gli strati vergini costituivano 
difficoltà gravi per In prosecuzione del taglio - e siccome 
per mettere in evidenza la parte alta della serie stratigra- 
fica non aveva che a fare nuova triricea, di facile esecuzione, 
nell'altro campo Pisa, incolto, quasi scoperto di vegetazione 
ed a dolce gradinata, così feci cessare quella per praticare que- 
st'altra triricea, che fu iniziata di fronte al ceppo di quercia 
più sopra ricordato, e venne condotta parallelamente al  con- 
fine Pisa-Federici per la lunghezza di 30 metri, fino alla 
sommità della collina. In essa vidi ripetersi la serie inferiore, 
già riscontrata negli scavi in campo Federici a cominciare 
dal banco d'ostriche, ed aggiungersi con piena evidenza la 
serie superiore fino al conglomerato ed al ferretto. 

Ma un altro lavoro era necessario eseguire in proprietà 
Pisa, escavare cioè il terreno circostante a l  più volte citato 
ceppo di quercia, onde coristatare le condizioni di giacimento 



delle ossa scopertevi nel 1860, facendo attenzione se in pari 
tempo se ne potessero rinvenire altre, appartenenti o meno 
allo stesso individuo: con ogni cura feci dunque denudare 
e poi togliere il ceppo in parola, e sotto alla cotica erbosa 
superficiale parvemi rivelarsi lo strato di ostriche sciolte, 
non senza dubbio però di rimaneggianiento subito ; e nessun 
osso umano venne a giorno. Sospettando allora che non 
fosse quello il ceppo indicato dal Ragazzoni, ma altro che 
si trovava sulla stessa ripa un po' più a monte, ho ripetuto 
per questo lo stesso lavoro, e parvemi che qui affiorasse il 
banco a coralli, ma non nel suo stato vergine; e del pari 
nessuna traccia ebbi a rinvenirvi di ossa umane. 

Questo è il risultato delle mie ricerche: avrei potuto 
ulteriormente proseguirle, e tanto p i i  poichè la spesa rima- 
neva alquanto al di sotto del fondo assegnatomi; ma un 
po' per certa stanchezza e sfiducia impadronitesi di me, un 
po' per il persistente eccessivo caldo e per la sopravvenuta 
epoca della vendemmia, e più che tutto per dolorosa pre- 
visione di mia grave domestica sventura, verificatasi pur 
troppo nel successivo settembre, troncai i lavori, non senza 
per6 aver impiegate, come gik dissi, ancora tre giornate 
dello stesso settembre per il campionario delle formazioni 
geologiche, per il rilievo dei lavori eseguiti, e per ricoprire, 
dietro espresso desiderio dei signori Pisa, gli scavi fatti in 
loro proprietà. 

Affidai il ~ilevamento altimetrico e planimetrico dei 
lavori al  giovine Vincenzo Agosti, che aveva giusto allora 
conseguito il diploma di perito agrimensore : col rilevamento 
altimetrico si ottennero dei profili geologici reali, in base ai 
quali potei tracciare poi con maggior verità anche i profili 
semi-sihematici della collina; e col rilevamento planimetrico 
ebbi per mira di conservare duraturo ricordo delle escava- 
zioni praticate, di modo che se in seguito si volesse procedere 
a nuove ricerche, anche se gli agenti nietewici e biologici 
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avessao a cancellare sul luogo ogni traccia delle escavazioni 
stesse, col piano alla mano si potranno rintracciare e distin- 
guere i punti già esplorati e quelli tuttavia inesplorati. 

Prima di finire non debbo passar sotto silenzio le visite 
che ebbi, durante la mia permanenza in Castenedolo, dei 
valen tissimi colleghi prof. Ugolino Ugolini, prof. Angelo 
Piatti e prof. Arturo Cozzaglio, che io accompagnai sul luogo 
dei lavori rispettivamente nei giorni 10, 20 e 83 agosto, e 
che mi furono larghi di opportune osservazioni e di auto- 
revoli consigli; nè debbo tacere della visita fatta d i  poi - 
il 6 aprile di quest' anno (1896) - in mia compagnia, 
dall' egregio ing. Cosimo Canovetti. 

Ed ora non mi resta che ad esporre sinteticamente le 
conclusioiii alle quali ci condussero le nostre ricerche, ed 
a fortuulare alcune proposte, che sottopongo al giudizio 
dell' Accademia. 

Conclusione generale è pur troppo questa: che le nostre 
indagini non han potuto far procedere d'un passo la qur- 
stione dell'uomo pliocenico di Castenedolo, e .che quindi ri- 
maniamo collo stesso dubbio di prima. Tuttavia un fatto 
importante, e che si connette direttamente alla questione, 
è risultato dallo studio geologico della nostra collina, cioè 
il ringiovaiiimerito, per così esprimermi, subito dagli strati 
che rinserravano gli avanzi umani, e che erano prinia rite- 
nuti di pliocene più antico; infatti, gli inferiori, fossiliferi, 
sarebbero invece indubbiamente astiani, cioè del pliocene 
più recente, e la sovrapposta argilla, pur essendo senipre 
più antica delle sabbie e delle rnarne che vengono di poi, 
sarebbe invece, secondo ogni probabilità, di transizione fra 
il terziario ed il quaternario. Ora, non v' ha dubbio che 
questo fatto - e ne saran coiivinti anche i più avversi alla 
possibijirà stessa dell' uomo pliocenico - aumenta se non 
altro la possibilikì che i resti umani in discussione sieno 
contemporanei degli strati che li racchiudevano. 



La questione dell' uomo terziario, tanto vivamente di- 
battuta prima del 1889, è stata in questi ultimi anni quasi 
abbandonata, sia perchè vennero sottoposte a serera critica 
tutte le prove che si avanzavano per sostenere la plioce- 
nicita, ( f )  ed anche la miocenicità dell'uomo, (2) sia perchè 
non vennero ad aggiungersi, a queste vecchie, note e con- 
testate prove, altri nuovi fatti che potessero tener viva la 
discussione, sia infine perchè recenti scoperte avrebbero volta 
la mente degli scienziati verso un nuovo indirizzo, dimodochè 
oggi prevale la tendenza ad ammettere l'esistenza durante 
il pliocene, anche recente, piuttostochè dell' uomo coi suoi 
caratteri attuali, di un progenitore dell'uomo dai caratteri 
pitecoidi: alludo ai resti di Trinil nell'isola di Giava, che 
accennerebbero ad una f o ~ m a  intermedia (3) ; di gran lunga 
inferiore quindi a quella della più antica e bassa razza 
umana fossile del quuternario d'Europa, ia nota razza nean- 
dertaloide. (4) Resterebbe per6 sempre il fatto del cranio 

(i) Cranio umano di Calaveras in California, selci tagliate ed ossa 
d'elefante incise di Saint Prest in Francia, ossa di balena incise di Monte 
Aperto presso Siena, cranio umano dell' Olmo presso Arezzo, ecc. 

(2) Selci tagliate di Otta in Portogallo e di Puy-Courny in Francia 
pel miocene superiore (tortaniano)- e di Thenay in Franeia pe1 miocene 
inferiore (aquitaniano). I1 Mortillet attribuisce il taglio di queste selci non 
all'uomo, ma a precursori dell'uomo, che suppone esistiti nel miocene, e che 
rispettivamente sarebbero: 1'Anthropopithecus Ribei~oi, l'A. Rametii e 1'44. 
Bourgeoisii. 

(3) 11 Dubois che ha scoperti, nel pliocene recente di Trinil, ed illu- 
strati questi resti (consistenti iu una calotta manica, due mola.ri ed un 
femore), li giudicò appartenenti ad un immediato precursore dell'uomo, 
che denominb Pithecanthropws erectus. - È d' uopo ricordare qui anche 
I'anl~opoide del pliocene di Savona, illustrato fin dal i867 dall'Isse1. 

(4) Questa razza (Eomo neanderthalensis) C stata costituita coi resti 
umani di h'eanderthal (Dusseldorf), Canstadt (Stuttgart), Eguisheim (Colmar), 
Naulette (Dinant), Spy (Namur:, Mont-Denise (Haute-Loire), Brux e Podbaba 
(Boemia), Gibilterra, ecc., ai quali s i  potrebbero oggi aggregare anche i due 
molari di Taubach (Sassonia Weimar), recentemente illustrati dal Nehring, 



umano femminile dell'olmo, nel quale si vollero vedere ana- 
logie da un lato coi crani neandertaloidi, e dall'altro col 
cranio, pure femminile, di Castenedolo (1880), restaurato dal 
prof. Sergi e non presentante alcun che di anormale ; del 
cranio dell' Olmo, sul giacimento del quale il prof. Cocchi 
richianid anche ultimamente (al congresso geologico di Lucca 
del settembre 1893) l'attenzione degli scienziati, parendogli, 
in seguito a nuovi fatti, potersi ascrivere, se non al pliocene, 
almeno al qua ternario molto an tieo. 

Dal complesso delle cose esposte possiamo dunque con- 
cludere ancora: che la questione dell' uomo pliocenico in 
generale, e dell'uomo pliocenico di Castenedolo in particolare, 
lungi dal considerarsi per sempre sepolta, possa e debba 
risorgere piu viva; onde il nostro Ateneo continuando ad 
occuparsene compirà opera altamente scientifica. Perciò nel 
por fine a questa mia relazione, racconiando le seguenti 
proposte : 

1. Che si proceda ad ulteriori ricerche in quei tratti 
non ancora esplorati del campo Federici, e che si trovano 
in immediata vicinanza a1 punto delle scoperte del 1880, 
perocchè quivi, per le speciali condizioni stratigrafiche, una 
nuova scoperta potrebbe essere, più che altrove, decisiva. 

2. Che si nomini una Commissione, la quale abbia 
speciale incarico di procedere alla completa esumazione di 
quanto ancor rimane dello scheletro del 1889, la cui colonna 
vertebrale per esempio, non per snco rimossa, potrebbe forse 
fornir nuova luce - oppure, subordinatamente, che per 
ora si costruisca opportuno riparo su quegli avanzi, onde 

umani ma offrenti caratteri pitecoidi. Come si sa, B la più scimmiesca tra 
le razze umane, ed è specialmente caratterizzata da una estrema dolicocefalia, 
da un notevole appiattimento della volta del cranio, da una grandissima 
obliquith della fronte, da uno sviluppo forte delle arcate sopraciliari, (cc. 
Tali caratteri, mentre sono vieppiu accentuati nella calotta di Trinil, sono 
invece molto attenuati nei crani di Castenedolo e dell' Olmo. 



preservarli da maggior deterioramento e riservarli cosi per 
un futuro eventuale studio. 

Con queste concliisioni e con queste proposte chiudo 
la mia relazione, rassegnando all'hccademia l'onorifico inca- 
rico affidatomi. 

APPENDICE. 

In seguito ad accordi presi colla Presidenza dell'bteneo, 
ed allo scopo di dar esito per ora alla seconda delle mie 
proposte, pregai i chiarissimi professori Eugenio Bettoni ed 
Ugolino Ugolini di voler unirsi con me in Commissione, 
onde procedere insieme alla completa esuma~ione dello sche- 
letro rinvenuto nel 1889. 1 prelodati colleghi di buon grado 
accettarono, ed il giorno 8 dzl corrente novembre 1896 ci 
recammo a Castenedulo, in compagnia anche del proprietario 
del sito, sig. Giovanni Federici. 

Fatto scoprire lo scheletro - stato già ricoperto con 
alcune tavole di legno, e queste con terra - abbiamo in- 
nanzitutto constatato che ad esso mancavano alcune parti 
(cranio, ossa delle gambe e dei piedi, ecc.), asportate fin 
dal L 889 , e possedute dal sig. Federici ; e che, salvo una 
leggera incurvatura della colonna vertebrale, lo scheletro 
stesso non offriva alcuna anormalità di giacimento, nè quindi 
alcuna dispersione di ossa. 

Proceduti poi con ogni cautela alla esumazione di quei 
resti, abbiamo potuto fare quest'altre constatazioni: 1. Che 
le ossa erano immerse in una terra rossastra, un leggero 
strato della quale si trovava quindi anche tra esse ed il 
banco sottostante, costituito da ostriche cementate: non si 
esclude però il dubbio che questa terra possa essersi infil- 
trata dopo il 1889. - 2. Che dette ossa erano facilmente 
stuccabili, e non mostravano assolutamente traccia alcuna di 



adesione con ostriche, balani ed altro fossile, nè presenta- 
vano traccia alcuna di lacerazione. - 3. Finalmente, che il 
posto già occupato dal cranio era interamente circondato, e 
quindi anche coperto, dal banco di ostriche, compatto e 
con ogni probabilità in posto naturale. 

Evidentemente tali risultati sono ben lontani dal risol- 
vire la questione; lasciano tuttavia ancora im pregiudicata 
la prima delle mie proposte. 
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SMALTI 

ITALIA 

1. I1 Redentore. - Piastra romboidale a lati lobati e 
siuimetrki, larga mm. 97 X 150; consta di robusta 
lamina di rame scolpita a compartimenti incrostati di 
smalto policromo a conguaglio del metallo riservato, il 
quale, inciso e dorato, tratteggia intiera la figura, e 
delinea gli accessorii; superficie piana. Rappresenta il 
Redentore coperto del colobium, nimbato di nimbo cro- 
cigero segnato a zone di smalto giallo verde e rosso, 
stante di prospetto colle braccia aperte. Campo diviso 
in due compartimenti uguali cosparsi di lozanghe, croci 
ricrociate e dischi di smalto bianco, cilestro, 
rosso ; fondo azzurro con liste110 bianco e otto 
tondi lungo la periferia. Buona conser?~azione. 

Secolo X111, seconda metà. Legato Brozzoni. 

verde e 
fori ro- 
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Bove di S. Luca. - Piastra quhdrilobata decorativa del 
diametro maggiore di mm. 74 X 74; consta di una 
robusta lamina di rame scolpita a compartimenti riem- 
piti di smalto policromo a conguaglio del metallo ri- 
sparniiato che rende il soggetto intiero inciso e dorato, 
delineati li accessori. Rappresenta il bove di S. Luca 
di prospetto, alato e nimbato in mezzo a tre rose e sei 
lozanghe. Fondo di smalto azzurro, le rose di rosso, 
cilestro e bianco, il nimbo di verde e giallo. Intorno 
alla periferia decorre un listello di smalto bianco im- 
puro; in corrispondenza ai quattro angoli rientranti 
sono praticati quattro fori per il passaggio dei chiodi 
destinati a fissarlo ad un fondo. 

Secolo XIII, buona conservazione. 

Stelia. - Disco decorativo, diametro mm. 42; consta 
di robusta piastrella di rame scolpita e incrostata di 
smalto a conguaglio del metallo risparmiato, il quale, 
inciso e dorato raffigura una stella a otto raggi sopra 
fondo di smalto azzurro, con intorno un listello di 
smalto bianco e due fori rotondi per fissarlo. Buona 
coriservazione, 

Secolo XIII, seconda metà. Legato Brozzoni. 
I1 Redentore, il bue di S. Luca, e questo disco presentano tra di 

loro caratteri tecnici cosf simili da ritenerli lavoro di un unico 
artista; devono aver servito di decorazione ad una croce. 

4. San Giovanni, evangelista. - Figura resa fino al- 
l'inguine, a mezzo tondo, alta mm. 76 X 36; consta 
di robusta piastra di rame sbalzata e scolpita a com- 
partimenti riempiti di smalto a conguaglio del metallo 
risparmiato. Rappresenta S. Giovanni di prospetto, con 
testa e nimbo applicato dorati, capelli incisi, occhi di 
smalto azzurro, la mano che tiene il libro degli evan- 
geli avvicinata alla regione cardiaca tratteggiata a 



bulino, le vesti di smalto cilestro e azzurro. Due fori 
rotondi lungo la linea mediana del tronco servivano 
pel passaggio di chiodini onde fissarlo ad un fondo, 
forse sulle braccia o al  centro di una croce. Mediocre 
conservazione. 

Secolo XIlI. Legato Brozzoni. 

Sacra Famiglia. - Piastra rettangolare, alta milli- 
metri 79 X 92 ; consta di robusta lamina di rame scol- 
pita a compartimenti riempiti di smalto decorativo a 
conguaglio del metallo risparmiato, il quale inciso e 
dorato rende delineate intiere le figure ed il soggetto. 
Sotto un' arcata a tre lobi, formata da una linea a spi- 
rale fra due parallele, davanti figura la Vergine nim- 
bata supina nel letto col capo verso destra; ai piedi del 
letto Giuseppe nimbato, coronato di fiori, seduto sopra 
una chiesa colla mari? sinistra poggiata alla guancia, 
rivolge lo sguardo alla Vergine; nel secondo piano il 
Batn bino, nim bato di nimbo crocigero, deposto fasciato 
nella culla viene riscaldato dal bue e dall'asinello. In 
alto risplendono due stelle a cinque punte, in quella a 
sinistra di forma prismatica, olivale in quella a destra. 
Li smalti adoperati a colorire i fondi sono: sui nimbi 
il giallognolo, sulla culla il nero e il marmorizzato di 
bianco verde e roaso, nel campo il verde, sull'arcata 
i1 roaso mattone, nel cielo il cilestro chiaro digradante 
nel bianco a cui succede l' azzurro carico. Bordo liscio 
dorato e quattro fori rotondi agli angoli per fissare ad 
un fondo. 

Secolo XIII seconda metà; buona conservazione. Le- 
gato Brozzoni. - Vedi tavola l. 



VENETO ? 

6. Centauro assalito da un ramarro. - Disco di rame, 
diam. mm. 81, spessore mm. 2; soggetto in metallo 
dorato sbalzato a mezzo rilievo, contorno l i be~o  e det- 
tagli incisi, con bordura piana, larga mm. 18, scolpita 
a zone riempite di smalto cilestro, rosso, azzurro, so- 
vrapposto a strato di smalto nero, a conguaglio del 
metallo risparmiato il quale delineato a bulino rende 
1' apparenza di un panneggio susseguito da circolo li- 
neare, e liste110 a spirale allungata che si conforma a 
bordo di un foro praticato in quattro punti equidistanti 
lungo il suo decorso, onde poter fissare il disco ad un 
fondo. Rappresenta una specie di Centauro, metk uomo 
metà leone, gradiente a sinistra armato di lancia e 
scudo, assalito e morso sulla groppa da un ramarro 
gigantesco. 

Secolo XIII, discreta conservazione, acq. del Museo. 
Questa piastrella ne richiama un altra descritta al n. 78 delle 

placchette del Museo per l'analogia della composizione e dell'epoca, 
da indurci nella credenza che questi pezzi decorativi abbiano comune 
la derivazione; e sebbene mostrino un certo carattere tedesco, e di 
simili ne venisse scoperto uno ad Aquisgrana ed un altro a Merano 
nel Tirolo, tuttavia si ritiene di origine veaeta, per il ripetersi del- 
l'immagine naturale o fantastica del leone, emblema caro ai veneti, 
e piu che tutto per la rappresentazione del ramarro, specie di sauri 
comune al nord d'Italia, sconosciuto nella Germania. 

7. L a  Vergine, Gesù Bambino e S. Caterina. 
- Piastrella di rame, rettangolare alla base, centinata 
in alto, leggermente concava in direzione dell'altezza, 
larga mm. 73 )( 89 ; smalto policromo dipinto sopra 
fondo di smalto nero, con ritocchi d' oro che disegna 



alcuni oggetti, orna le vesti, e corona i bordi del pezzo. 
Sotto un' arcata a due colonne, a sinistra, la Vergine 
coronata e nimbata, geniiflessa a tre quarti a destra 
con mano benedicente e il Bambino sul braccio sinistro; 
a destra, S. Caterina, coronata e nimbata, genuflessa a 
t re  quarti a sinistra con spada nella mano e ruota vi- 
cina. Fondo di smalto nero stellato d'oro. Controsmalto 
nero e traccie di un manubrio, il che denota di aver 
servito di pace. Conservatissimo. 

Secolo XV. Legato Brozzoni. - Vedi tavola 1. 
Questo smalto di carattere indubbiamente italiano, eseguito forse 

a Firenze o Venezia, di un disegno che si riferisce ai primi tempi dei 
dalla Robbia, assume un'importanza storica di primo ordine, inquan- 
tochè se in Italia da italiani competenti in materia si portasse una 
buona volta lo studio di quest' arte a livello degli studii fatti dai 
Francesi in Francia, facilmente verrebbe posto fine al  dibattito non 
ancora chiarito intorno all'origine sua, se ci08 questo nuovo metodo 
di  dipingere a guazzo con colori vetrificabili lo smalto, spetti piut- 
tosto all' un paese che all' altro. 

8. L a  Vergine in gloria. - Piastra sottile di rame, di 
forma ovoidale convessa, larga mm. 94 X i l 0  ; smalto 
rosso carmino digradante in sfumatura, dipinto sopra 
fondo di smalto bianco. Rappresenta, in alto, la Ver- 
gine nimbata in mezzo ad Angeli e Cherubini,'seduta 
di prospetto sopra nuvole, colle braccia stese in fuori, 
viene incoronata da due angioletti. Sulla terra gli apo- 
stoli, accorsi intorno ed una tomba scoperchiata , che 
San Tommaso ultimo arrivato e sempre incredulo ri- 
scontra vuota, fanno atti di sorpresa innalzando li occhi 
e le mani verso la Vergine che sale al cielo. Contro 
smalto nero. Cornice di legno coperta da carta nera 
del tempo, disegno corretto, composizione riuseitissima, 
conservazione ottima. (Forse Venezia o Firenze). 

Secolo XVI. Legato Brozzuni. - Vedi tavola 4. 



9. La Vergine, Gesù Bambino e S. Giovanni 
Battista. - Piastrella rotonda di rame leggermente 
convessa, fissata in una cornice dorata da cui parte un 
liste110 circolare per venire applicata ad un oggetto, 
probabilmente ad una scatola o al pomo di un bastone. 
Smalto policronio dipinto sopra smalto color paglie- 
rino. Rappresenta la Vergine con velo sulla testa mosso 
dal vento, veduta a mezzo busto seduta di prospetto 
nell'atto di sollevare un pannolino onde mostrare a 
S. Giovanni il Bambino che dorme sdraiato sul suo 
grembo, alla cui vista il Santo, che si scorge a destra 
dalla sola testa, col dito avvicinato alla bocca accenna 
a silenzio per non svegliarlo. Disegno corretto, conser- 
vazione ottima. Contro smalto color porcellana. 

Secolo XVIII. Legato Brozzoni. 

10. S. Apollonia. - Piastrella discoide di rame legger- 
mente convessa, diametro mm. 83, smalto a fondo 
azzurro dipinto a vari colori, lumeggiato in oro. Rap- 
presenta S. Apollonia nimbata, stante di prospetto co- 
perta del manto con tanaglia nella mano destra, palma 
e libro nella sinistra. In giro a . . . . TA 
APOLO . . . . n. Metallo scoperto nel rovescio. 

Secolo XVII, lavoro mediocre, leg. Brozzoni. 

11. L a  Fortuna. - Piastrella rotonda di rame fissata 
in una cornice lavorata a cordoncino, mm. 36 colla 
cornice mm. 42; smalto chiaroscuro e rosso scuro di- 
pinto sopra fondo di smalto nero, con ritocchi d' oro 
che disegnano alcuni oggetti. Nel mezzo, la Fortuna 
nuda, con capelli sciolti cascanti sul dorso, stante di 
prospetto sopra un globo, tiene nelle mani una vela 
gonfiata dal vento. A sinistra, tre vasi cerchiati con 
altrettante pianticelle, sulle quali riposano due uccelli; 



nei secondo piano sfera a r m i h r e ,  in alto un' ancora. 
A destra, altri tre vasi vuoti, due manopole e due occhi. 

Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

( 2 .  Tabacchiera. - Forma rettangolare; consta di sei 
piastrelle sottili di rame dipinte a smalto policromo; 
due maggiori costituiseono il fondo e il coperchio leg- 
germente convesso fissato con cerniera; quattro minori 
le pareti. Le maggiori sono larghe mm. 81 X 62, le 
laterali mm. 62 X 29,  quella di fronte e del dorso 
mm. 81 X 29. Smalto a fondo cilestro chiaro cosparso 
di ramoscelli e fiori bianchi in rilievo. Nell'interno, sul 
coperchio in sinalto a colori vezzosa donna sulla cui 
fronte campeggia una rosa, con cuffia e abito scoltic- 
ciato, seduta a tre quarti a destra in un boschetto. Il 
fondo della scatola è dipinto a smalto bianco. Ottima 
conservazione, accurato disegno. 

Secolo XVI. Legato Brozzoni. 

VENEZIA. 

13. Coppa. - Consta di due piastre sagomate di rame 
saldate insieme e dipinte a smalto policromo; la mag- 
giore di forma rotonda costituisce il piatto, la minore 
foggiata a tromba il piede. Il piatto sbalzato a com- 
partimenti è diviso in due zone, centrale e periferica. 
Sulla prima zona a superficie convessa e liscia, in una 
cornice di smalto bianco campeggia uno stemma bipar- 
tito con tre torri e tre gigli in campo rosso a sinistra, 
aquila dorata e coronata in campo azzurro cosparso di 
stelle dorate a destra ; due rami d'alloro e la leggenda: 
MONTINA . I . PORTE . CARALA a lettere dorate sopra 
fondo azzurro circondano lo stemma. La zona esterna, 
separata da una fascia a fondo verde e oriiati dorati, 



è divisa in vcntuno compartimenti piriformi di smalto 
azzurro e fiori dorati per mezzo di altrettante costole 
dipinte di smalto bianco. Bordo azzurro festonato d'oro; 
contro smalto azzurro cosparso di stelle dorate. Lavoro 
accurato, ottima conservazione. Diametro del piatto 
cm. 29, 7, del piede cm. 11, alto cm. 5. 

Secolo W1. Legato Brozzoni. 

14. Coppa. - Uguale alla sopra descritta. 

Coppa. - Consta di due piastre di rame saldate in- 
sieme, smalto dipinto policromo. La piastra maggiore 
di forma rotonda costituisce il piatto, l'altra a tromba 
il piede. Il piatto diviso in due zone, 6 sbalzato a com- 
partimenti piriformi o a valva; esso presenta a l  centro 
uno stemma bipartito a fondo nero in alto che lascie- 
rebbe credere ad una berretta quadra da prete, e rosso 
chiazzato d' oro sotto, sul quale pare raffigurato un 
gambero. Lo stemma, racchiuso in un anello a mezzo 
rilievo, ornato da una serie lineare di ghiande a due 
colori sopra fondo bianco, t. accostato dalle iniziali L 
G. Ddl' anello si staccano come a raggi oldiqui dieci 
pera rilevate a fondo azzurro e fiori dorati. Sulla zona 
periferica sono disegnate diciotto cavita piriformi a smalto 
bianco e fiori dorati, a cui susseguono come a corona 
diciotto cavità a valva smaltate in colcre verde carico. 
Bordo e contro snialto azzurro cosparso di stelle dorate. 
Conservazione buona meno lo stemma un poco avariato. 
Diametro dal piatto cm. 31, del piede cm. 43, 5, alto 
cm. 5. 

Secolo XVI. 
Ammesso sicura la rappresentazione del gambero, sia per l'epoca 

come pel luogo di fabbricazione della coppa, le iniziali L G si po- 
trebbero leggere per Lorenzo Gambara, nato sul finire del secolo XV, 
buon poeta latino, che passò molta parte di sua vita a Padova e a 
Roma, ove divenne famigliare intimo del cardinale Farnese. 



16. Coppa. - Consta di due piastre di rame saldate 
insieme; la maggiore rotonda costituisce il piatto, la 
minore a tromba il piede. Sliialto dipinto policromo, 
ornamentazione dorata profusi a tutta la superficie. Il 
piatto è sbalzato a compartimenti piriformi divisi in due 
zone, dei quali dieci a rilievo sopra una superficie con- 
vessa nella zona interna, venti concavi nella esterna; 
i primi dipinti in smalto azzurro sopra fondo verde, gli 
altri separati da costole azzurre in smalto verde. Le 
zone sono separate da un canaletto circolare racchiuso 
in una bordura a quadrifoglie e rose dorate con fondo 
azzurro. Circolo festonato al  bordo; contro smalto az- 
zurro e verde cosparso da stelle dorate; conservazione 
ed esecuzione ottima. Diametro del piatto cm. 26, del 
piede cm. 12 X 4, 6. 

Secolo XVI. Legato Brozzoni. 

Piatto. - Consta di una piastra rotonda di rame 
sbalzata a compartimenti piriformi divisi in due zone, 
di cui dodici a rilievo sopra una superficie convessa nel 
mezzo, ventidue concavi in giro; i primi in smalto az- 
zurro disegnato a fiori dorati sopra fondo bianco, li altri 
separati da costole azzurre, in smalto bianco disegnato 
a fiori dorati. Contro smalto azzurro seminato nei det- 
tagli negativi di stelle, fiori e circolo a linea serpentina 
dorati. Foro rotondo nel centro. Diametro cm. 3i ,3;  
accurata esecuzione e buona conservazione. 

Secolo XVI. Legato Brozzoni. \ 

18. Piatto. - Consta di una piastra rotonda di rame 
sbalzata a compartimenti piriformi divisi in due zone 
di cui dodici a rilievo sopra una superficie cbnvessa nel 
mezzo, ventidue in giro; i primi in smalto bianco dise- 
gnati a fiori dorati sopra fondo verde, li altri separati 
da costole bianche in smalto azzurro dipinto e fiori 



dorati. Contro smalto azzurro seminato da stelle dorate 
con circolo serpentino e liste110 festonato. Diametro 
cm. 28 ,2 ;  accurata esecuzione, buona conservazione. 

Secolo XVI. Legato Brozzoni. 

19-20. Due Candelabri gemelli. - Constano di sottile 
lamina sagomata di rame, smaltata a diversi colori, 
guarnita di ottone dorato al piede ed alla meta della 
colonna. Fondo a smalto bianco dipinto a fiori e dora- 
ture. Contro smalto bianco. Buona conservazione. Alti 
mm, 172, base mru. 90. 

Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

21. S. Barbara, supplicio. - Piastrella di rame, ovoidale, 
coricavo convessa, larga mni. 48 X 43, smalto dipinto 
a diversi colori lumeggiati in oro. Rappresenta una 
donna radiata genuflessa a sinistra in atto di preghiera 
nel mentre un soldato stante dietro ad essa, brandita 
la spada con ambo le mani sta per decapitarla. Nel 
secondo piano, a destra, Dioscoro di Nicomedia a cavallo 
riparato sotto un baldacchino portato dai suoi famigliari 
assiste al supplicio della figlia; a sinistra, la torre ca- 
ratteristica di Santa Barbara sormontata da un calice 
con ostia; in alto, Angelo sospeso sulle nuvole con 
palma e corona, simboli del martirio. Fondo di pae- 
saggio. Contro smalto azzurro punteggiato di bianco. 
Questo lavoro di Venezia o quanto meno italiano è rac- 
chiuso in una elegante cornice d'argento del tempo, 
sulla quale sono incastonati tutto intorno ventisei bellis- 
simi granati. 

Secolo XVI o principio del XVII. Lavoro condotto cori 
accuratezza, bene riuscito, di perfetta cnnseivazio~ie. 
Legato Brozzoni. 

52. Gesù al  pretorio. - Medaglione ovoidale, largo mil- 
limetri 35 X 43; consta di due piastrelle convesse di 



rame, fissate in una cornice d'argento lavorata a cor- 
doncino con appiccagnolo. Smalto policromo, dipinto 
sopra strato di smalto bianco. Da un lato, Gesù al 
pretorio, stante di prospetto, coronato di spine e colle 
mani legate, nell'atto che due soldati gli mettono at- 
torno un saio scarlatto, un anziano lo presenta alla 
schiera riunita. Dall'altro lato, Gesù dopo la presenta- 
zione, seduto di prospetto nell'atto di venire flagellato 
da due sgherri ed un soldato. Fondo di architettura e 
cielo nuvoloso. 

Secolo XVI, buona conservazione. Leg. Brozzoni. 

23. Tabacchiera. - Consta di sei piastreile di rame 
sagomate e smaltate di smalto dipinto policromo ; cinque 
saldate insieme costituiscono la cassa, l' altra a bordi 
piegati a cornice serve di coperchio che si articola a 
cerniera. Dimensioni: il fondo mm. 65 X 45; le due 
piastre laterdi mm. 44 X 27; quella di fronte milli- 
metri 64 X 27; il dorso mm. 48 X 27; il coperchio 
mm. 80 X Y 5. Sul coperchio è rappresentato Musè 
salvato dalle acque del Nilo; sulla parete anteriore, 
Mosè sul monte Horeb genuflesso davanti al roveto 
ardente riceve la parola del Signore; sul dorso e sui 
fianchi, il popolo Ebreo raccoglie la manna riel dpserto; 
sul fondo, Jehova fra le niirole in aureola raggiante 
appare a Mosè addormentato seduto contro una roccia 
del monte Sinai. Nell'interno, Mosè colla verga alzata 
parla al popolo davanti al serpente di bronzo quale 
emblema di redenzione; sul fondo farfalla e le lettere 
in nesso F B iniziali dell'artista. Ottima conservazione, 
lavoro accurato. 

Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

24. Tabacchiera. - Consta di sei piastrelle di rame 
sagomate e smaltate; cinque saldate insieme costitui- 



scono la cassa, la sesta in cornice d'argento con ce*- 
niera serve di coperchio. Dimensioni : coperchio e fondo 
in media inm. 79 X 5lr; le laterali mm. 47 X 36; 
la parete di fronte mm. 37 X 36; la dorsale 80 X 36. 
Smalto dipinto a fondo bianco con rabesco dorato a 
rilievo e canestri di fiori a smalto verde. Lavoro prege- 
vole per accuratezza d'esecuzione ; ottima conservazione. 

Secolo XVI. Legato Brozzoni. 

LIMOGES. 

Reliquiario. - Confanetto rettangolare sopra quattro 
piedi equilateri, con porticina retro che si apre a cerniera 
dall'alto al basso, e tetto a doppio declivio molto acuto, 
sormontato da una specie di cresta a balaustro di nove 
pilastri, nel cui mezzo si innesta una breve o robusta 
asticella ad estremità sferoidale per uso sostegno. Questa 
cassetta lunga mm. 150, larga mm. 60, alta comples- 
sivaniente mm. 150, per la sua forma si può benissimo 
considerare quale imitazione di un sarcofago o chiesuola 
a navata unica. Consta di legno ricoperto di nove pia- 
strelle di rame dello spessore di mni. due rozzamente 
fissate a mezzo di chiodi, scolpite a compartimenti riem- 
piti di smalto azzurro per il fondo, rosso vivo al centro 
digradante a zone di colore azzurro cilestro e bianco, 
oppure verde carico verdognolo e giallo per li accessorii ; 
smalti posti a conguaglio del metallo riservato, il quale 
previarnente dorato rappresenta undici figure nimbate 
di Santi dettagliate a bulirio, architettura e ornati. I 
Santi sono distribuiti sopra quattro piastrelle in un 
campo cosparso di dischi ornati, rose, bisanti e lozanghe, 
così che sulla piastrella di contro alla portieina si os- 
serva S. Pietro, colla testa applicata a uiezzo rilievo 



crocifisso capovol 
declivio del tetto 
sotto altrettante 

to in mezzo a quattro apostoli; sul 
D corrispondente i quattro evangelisti 
arcate sostenute da cinque colonne; 

sul fianco sinistro S. Pietro, sul destro S. Paolo. La 
porticina, il tetto sovrastante e i due fianchi non pre- 
sentano che dei fiori a quattro foglie entro linee dop- 
piate che si tagliano ad angolo retto, con bordura ove 
il metallo riservato delinea una serie continuata di X. 
I piedi di sopporto sono di rame inciso a quadretti, 
tolto dalle piastrelle laterali che formano li angoli della 
cassetta. 

Secolo XHI prima metà. 
In quanto all'attribuzione di questa cassetta ad Operai limosini, 

il concetto o come si direbbe la marca di fabbrica si fonda sulla 
forma e sulla struttura dei piedi di sostegno. Questi piedi in rame, 
tolti dalle piastrelle laterali che formano li angoli della cassetta, e 
che comportano una decorazione di incisione, un disegno quadrilatero 
di viticcio, di rami di frutti ecc., non furono adottati che a Limoges. 
Questo sistema di costruzione molto semplice, ma ben fatto non p- 
teva a meno di piacere a degli artisti che cercavano sopra tutto la 
fabbricazione a buon mercato. 

Altri segni distintivi che non possono ingannare sono la presenza 
di teste sovrapposte in rilievo, e la cresta di lamina di rame munita 
o no di incisioni, che sormonta il tetto o copertura, sparsa per lungo 
di fori che somigliano a buchi di serrature. 

JEHAN LIMOSIN 

nato verso l'anno 1561, viveva ancora nel 2 646; esso 
appartiene alla famiglia degli smaltatori di questo nome, 
e probabilmente era nipote di Leonartlo. 

Sacra Famiglia. - Piastra rettangolare di rame 
leggermente convessa, l a i p  nim. 182 X 232 ; s m a i t ~  



policromo dipinto sopra uno strato di smalto nero, con 
ritocchi d'oro che disegna alcuni oggetti, orna le vesti 
e le capigliature, e corona i bordi del pezzo. Carni a 
chiaroscuro digradate alcune in una tinta rosea. Nel 
mezzo, la Vergine velata, seduta di prospetto con libro 
aperto nella mano sinistra, la destra poggiata sul dorso 
di S. Giovanni stante, il quale nell'atto di ascoltare la 
parola di Gesù Bambino lo aiuta a sostenere un libro 
aperto. Nel secondo piano, a destra, S. Giuseppe seduto 
sopra un cubo; a sinistra, tre Angeli stanti, il primo 
suona l'arpa, l'altro che segue tiene il libro di musica 
aperto, del terzo piu indietro si scorge solo la testa. 
Sul suolo, sotto il piede di S. Giuseppe, una colonna 
atterrata ed un capitello; tra Giovanni e Gesù, agnello 
coricato e libro chiuso marcato sul taglio colle iniziali 
+ I * L (Jehan Limosin). Fondo di architettura e 
cielo stellato. Contro smalto trasparente venato color 
caffè chiaro. 

Buonissima conservazione. Legato Brozzoni. - Vedi 
tavola 111. 

Lo smalto sopra descritto di Giovanni Limosin, che per la bril- 
lante riuscita lo addita già provetto nella sua arte, si può ritenere 
con tutta probabilità essere stato eseguito nel primo quarto del se- 
colo XVII, e cid dalla considerazione che il più antico lavoro che si 
conosca di questo artista B il ritratto di Bardou de Brun, avvocato 
e istitutore della confraternita dei penitenti a Limoges, segnato I. L. 
e datato 4597.11 soggetto del nostro pregevole smalto, improntato alla 
scuola Italiana costituisce un vero quadro; le figure armonicamente 
predisposte, benissimo riuscite, si staccano completamente dal fondo, 
sono piene di  vita, sembrano parlanti, hanno del Raffaelesco, 



BARTKÉLEMY TEXIER 

detto Pbnicalle, viveva nel secolo XV. Suo monogramma 
T B in nesso. 

27. L a  Cena degIi Apostoli. - Piastrella sottile di 
rame, di forma rettangolare leggermente convessa, 
larga mm. 160 X 225 ; smalto dipinto policromo. Sotto 
l' atrio di un edificio, Gesù Cristo radiato, seduto di 
prospetto ad una tavola apparecchiata in mezzo agli 
Apostoli, dei quali, nove prestano attenzione alle parole 
del Divin Maestro, uno dorme appoggiato alla tavola, 
e due assisi nel primo piano conversano tra di loro; 
quello che trovasi a sinistra tiene nelle mani una brocca 
ed un bicchiere, e sul suo sedile sono segnate le ini- 
ziali T B in nesso. Colori a tinta graduale: fironzato, 
azzurro, verde e bianco. Contro smalto trasparente ve- 
nato a chiaro scuro. Buon disegno e conservazione, 
meno leggeri scrostamenti ai margini. 

Legato Brozzoni. 

REYMOND PIERRE 

nato a Limoges nei primi anni del secolo XVI -j- verso 
il 1584. 

28. L a  Vergine e S. Giovanni ai piedi della Croce. 
- Piastrella sottile di rame, rettangolare alla base, cen- 
tinata al vertice, larga mm. 6% X 79;  smalto dipinto 
policromo. Nel mezzo, Cristo coronato di spine, sangui- 
nante dalle ferite, con velo alle reni, inchiodato sulla 
croce sormontata dal titolo a INRI ; alla base della croce 
un teschio umano. A sinistra, la Vergine nimbata stante 
di prospetto con manto azzurro lumeggiato d' oro for- 

, mante velo; a destra, S. Giovanni Battista nimbato, a 



piedi scalzi, stante di prospetto colle mani giunte volge 
lo sguardo a Cristo. Nel fondo, delle rocce e la città di 
Gerusalemme. Cielo stellato, sole raggiante e luna bi- 
corne. Contro smalto color cenere graduato in azzurro; 
nel mezzo le iniziali P R dorate (Pierre Reymond). Con- 
servazione ottima, disegno corretto. 

Legato Brozzoni. - Vedi tavola W. 

29. Saliera. - Piatte110 montato sopra piede a tromba, 
alto mm. i04  ; diametri, piatto rum. 94, collo del piede 
mm. 52, base rum. 133. Consta di due piastrelle sago- 
mate di rame, saldate insieme, con smalto dipinto a 
chiaro scuro tratteggiato d' oro sopra fondo nero. Sul 
piatto, in un incavo, busto galeato di Minerva a de- 
stra; sulla bordura disegnata a volute, due maschere di 
leone e due rose alterne e simmetriche; sul dorso, serie 
regolare di raggi luminosi e lingue di fuoco di colore 
d' oro. Sul piede, Diana assisa sopra carro tirato da 
quattro cigni, che Genio nudo ed alato, camminando 
di fianco dirige verso sinistra. Diana fa della mano un 
gesto ad Amore nudo stante sopra nuvole. Un Genio 
precede i cigni suonando una tromba; un altro Genio 
sospinge il carro in avanti, nel mentre un terzo stà 
seduto dietro a Diana con ramoscello di gelsomino in 
mano. Tra Diana e Amore havvi una tavoletta coll'anno 
4552. In un scomparto d'architettura, Re e Regina co- 
ronati e stanti accompagnati da uomo barbuto e dama 
di corte. Sul collo del piede limitato da orlo sbalzato: 
PRENES EN GRE; su1 bordo della base decorazione 
dorata. Contro smalto bianco porcellana e le iniziali 
P R (Pierre Reymond). Conservazione perfetta, disegno 
accurato. 

Qono contessa Paolina Tosio, 



ANONIML D1 LIMOGES. 

30. L a  Crocifissione. - Piasira di rame, sottile, di 
forma rettangolare, un poco convessa, larga millimetri 
146 X 179; smalto dipinto policromo. bel mezzo, Cristo 
coronato di spine, sanguinante dalle ferite, inchiodato 
sulla croce sormontata dal titolo INRI; ai lati, i due 
ladroni colle braccia inchiodate sulle croci foggiate a 
lettera T. Ai piedi della croce, a sinistra, la Maddalena 
genuflessa, la Vergine e due sante donne stanti; a 
destra, davanti personaggio barbuto a cavallo; nel se- 
condo piano, Vescovo mitrato, due frati ed una monaca. 
Nel fondo colline e la città di Gerusalemine. Colori pre- 
valenti, bianco ombreggiato per le carni, azzurro, ros- 
sastro, verde e bronzato. Contro smalto color granito 
FOSSO. 

Secolo XVI, conservazione ottima, buon disegno. Le- 
gato Brozzoni. 

31. Cristo al Ietto de1l1 Infermo. - Piastra sottile 
di rame, di forma rettangolare e convessa, larga mil- 
limetri 1 17 X 139 ; smalto graduato dal bianco al nero, 
sui nudi legger tinta earnea, bordi dorati. Infermo co- 
ricato nel letto verso destra, col petto e braccio destro 
disteso scoperti; ai piedi del letto, uomo barbuto con 
berretto appoggiato alle grucce. Nel secondo piano, al 
lato sinistro del letto, una monaca con candela accesa 
nella insno volge lo sguardo all'amrnalato nel mentre 
Gesù radiato lo benedice. A sinistra, molte persone con 
cappello sulla testa presenziano alla benedizione ; a 
destra, un vecchio calvo, barbuto e nimbato stante a 
sii~istra. Davanti al letto, cassetta con sopra una bottiglia. 
Esergo a MAIS DELIVHE NOVS I DV MALIN AMEN 
Contro smalto trasparente venato a chiaro scuro col 
numero romano VIII. 



Secolo XVI , ottima esecuzione e conservazime. Le- 
gato Brozzoni. 

32. L a  Vergine cot Bambino e due Angeli. -. 
Piastrella sottile di rame, rettangolare alla base, renti- 
nata in alto, larga mrn. 68 X 83 ;  smalto chiaroscuro 
con alcuni ritocchi rosei e d' oro, dipinto sopra fondo 
nero. La Vergine nimbata, vestita di un abito di lusso, 
seduta in trono col Bambino in grembo. Ai lati del 
trono ornato con quattro figure, due angeli stanti suo- 
nano il flauto. Disegno corretto, ottima conservazione. 
Contro smalto trasparente. Forse italiano ? 

Legato Brozzoni. - Vedi tavola IV. 
Imitazione di un basso rilievo di Moderno, come si pnb vedere in 

- Molinier. - Les Plaquettes, N. 165. 

33. S. Giacomo, apostolo. - Piastra sottile di rame, 
di forma rettangolare e convessa, larga mm. 162 X 193 ; 
smalto dipinto policromo, tratteggi dorati. S. Giacomo 
maggiore a piedi scalzi, in costume da pellegrino, au- 
reola raggiante e cappello ornato di conchiglia, stante di 
prospetto con libro aperto nella mano sinistra, bastone 
e zucchetta nella destra. Suolo montuoso e boschivo, in 
lontananza qualche capanna fondo nero, margini dorati. 
Esergo: * S * I ac OBVS *. Contro smalto marmoriz- 
zato. Buon disegno e conservazione. 

Secolo XVI. Legato Brozzoni. 

34. Santa Maria MaddaIena. - Piastrella sottile di 
rame, di forma rettangolare alquanto convessa, larga 

, mm. i 05 X 143 ; smalto dipinto policromo. Santa niui- 
bata, vestita di una sottana azzurra, soprabito scollato 
e manto color castagno lumeggiati d'oro, stante a destra 
con tempietto nella mano sinistra, libro nell'altra. Da- 
variti ad essa, irioriacn geriuflessa colle mani congiunte 



in atto di preghiera. SUI suolo, diversi cespugli; nel 
fondo, catena di monti; in alto, lungo nastro sul quale 
si legge *.SANTA . MARIA MAG . 1 DALENA a .  Cielo 
cosparso di stelle dorate, bordo e fondo nero in giro 
diviso dal campo da una linea dorata. Contro smalto 

I taroscuro. rosso mattone venato a c'i' 
Secolo XVI, buona conservazione, disegno mediocre. 

Legato Brozzoni. 

FRANCIA. 

35. Turco della Rumelia. - Disco di rame legger- 
rnente convesso, diametro mm. 56, smalto a fondo nero 
dipinto a chiaro scuro. Busto di personaggio barbuto a 
destra, con turbante e ampia veste a pieghe. Intorno, 
TVRQVIN . 1.E . ROYMANT . SUIS . a lettere grafite. 
Contro smalto biancastro rossigno. In una cornice di 
ottone dorato lavorata al  tornio. 

Fine secolo XVIII. Legato Brozzoni. 

36. Tabacchiera. - Forma quadrilatera; cumposta di 
sette piastrine di rame smaltate e dipinte a diversi co- 
lori; tre maggiori formano il fondo e il coperchio con 
sportello occulto fissato in cornice di rame sagomata e 
dorata; quattro minori le pareti; larghe le prime mil- 
limetri 81 X 64; le laterali mm. 61 X 28; quelle di 
fronte e dorsale mm. 80 X 28. Smalto a fondo bianco 
con dipinte alcune scene della vita campestre all'esterno 
ed all'interno; sulle due faccie segrete del coperchio due 
scene intime. Lavoro mediocre, buona conservazione. 

Primo quarto secolo XVIII. Legato Brozzoni. 
L'invenzione della tabaccbiera data solo dal principio del sec. XVI, 

ci08 poco dopo che fu introdotto il tabacco in Europa in seguito alla 
scoperta d' America. Se ne fanno di varie materie e di varie forme, 
dalle più ricche in oro e pietre pr~ziose, come pik che altrove venne 



usato in Francia sotto il regno di  Luigi XV, alle più economiche in 
legno di  betula, come a Strasburgo, o in cartone verniciato di cui si 
rese rinomata la citt8. di Brunswich. 

La tabacchiera in certe epoche non solo era usata da tutte le con- 
dizioni di cittadini, uomini e donne, da studiarne persino allo specchio 
le maniere più galanti nell'aprirla e chiuderla, nel fiutare il tabacco ecc., 
ma era considerata anche i1 miglior regalo si potesse fare ad nn amico; 
e nel secolo XVIII raggiunse tale voga che per eccellenza venne chia- 
mato il secolo della tabacchiera. Parecchie di queste ne vennero fab- 
bricate da arrivare al  prezzo di YO mila lire, cosi per esempio la 
tabacchiera d' oro con mosaico e brillanti regalata da Nicolo Io di 
Russia al tenore Rubini venne venduta a Milano pochi anni fa circa 
4.0 mila lire, e il cardinale Consalvi lasciò in legato la sua collezione 
di tabacchiere, affinchè col ricavato della vendita si terminassero le 
facciate di diverse chiese di Roma rimaste incompiute per mancanza 
di fondi. 

A seconda delle passioni dominanti nei diversi paesi, gli esercenti 
quest'arte, uniformandosi alla corrente per averne maggior smercio e 
maggior utile impressero alle scatole caratteri iconogr&ci, storici, 
politici, religiosi o pornografici; tali le scatole dal Berretto frigio, dei 
Diritti dell'uomo, dei Martiri della libertà, le Itiassoniche, le Rapoleo- 
niche ecc., tali le Erotiche di Klingstet sotto la Reggenza di Filippo 
d'orleans, al quale miniaturista credo possa spettare la tabacchiera 
sopra descritta dal nostro Museo. 

Astuccio per ricamo. - Forma di uovo; consta di 
due parti, fondo e coperchio, fissate in una cornice ere- 
stata di rame dorato che si articola a cerniera. Diametri, 
del fondo mm. 54 X 52 di altezza; del coperchio 
mm. 54 X 32. Rappresentanza a panneggio, smalto 
azzurro cosparso di stelle d'oro, circondato da una serie 
di perline a riporto, a cui sussegue smalto bianco con 
dipinto a colori ghirlande, fiori e nastri. Alla estremità 
dell'uovo sono applicati due ornati di rame dorato con 
eatenella che termina in un anello per appendere a l  
dito. Contiene, ditale, agoraio, forbice, puntaletto, ed 
ago. Disegno elegante. conservazione perfetta. 

Impero. Legato Brozzoni. 



38. L a  Pescatr ice  e due Cherrieri. - Medaglione 
d'oro quadrilatero con angoli rientranti contornato da 
quaranta sette perle, iargo mm. 49 X 41; stnalto 
policromo dipinto sopra fondo di smalto azzurrognolo 
chiaro. Nel mezzo, un' avvenente donzella con lenza 
nella mano, stante a tre quarti a destra vicino ad un 
laghetto, addita a due guerrieri sopraggiunti, di cui 
uno armato di giavellotto, un'edificio eretto sulla ripa 
opposta. Fondo di paesaggio. Composizione molto ele- 
gante, di buon disegno e ben riuscito. 

Impero. Legato Brozzoni. 

39. Venere ed  Amore.  - Piastrella di rame ovoidale, 
leggermente convessa, larga mm. 49 X 38; smalto 
dipinto policromo. In un boschetto, sotto un drappo 
rosso appeso ad un albero, Venere nuda seduta a tre 
quarti a destra sopra u n  panno azzurro, rivolta 1% 
faccia a sinistra, osserva Amore stante in atto di ab- 
bracciarla. Fondo di paesaggio, contro smalto cenero- 
gnolo tendente al  rosso. 

Impero. Legato Brozzoni. 

40. Boccettina da odori. - Vetro di forma ovoidale 
schiacciata chiuso fra due piastrelle di ottone sagotnate 
a sei raggi crociati e collo munito di coperchio ad in- 
nesto. Ai due raggi vicini al collo è applicata una ca- 
tenella di sostegno composta di sei listelli riuniti fra 
loro mediante piccoli anelli, che alla sua metà si con- 
giunge ad una specie di spagnoletto fissato al coperchio. 
Smalto policromo ad incastro disegnato a ornali e fiori 
tratteggiati dal metallo risparmiato. Alta mm. 56, larga 
mm. 45 compreso i raggi, grossa mm. 8; la catenella 
lunga mm. 180. 

Impero. Legato Brozzoni. 



SCUOLA TEDESCA. 

41. Giudizio universale. - Piastra sottile di rame 
rettangolare alla base, centinata in alto, leggermente 
convessa, larga nim. 81 X 106; smalto dipinto poli- 
cromo sopra fondo nero con ritocchi dorati che dise- 
gnano alcuni oggetti e coronano i bordi. Nel mezzo, il 
Redentore radiato e ammantato, assiso di prospetto sopra 
arco baleno col globo sotto i piedi, la mano destra 
benedicente, la sinistra distesa in atto di condanna. Ai 
piedi del Redentore, la Vergine e S. Giuseppe genuflessi 
implorano la di Lui clemenza; in alto, due angeli so- 
spesi sulle nuvole suonano la tromba, più basso un 
giglio ed una spada. Sulla terra, a sinistra, un Angelo 
dirige la turba degli Eletti verso il sole che sorge; a 
destra, due Demonii armati di uncino sospingono i Dan- 
nati nelle fauci di Cerbero, nel mentre un terzo De- 
monio avvinti con Iunga catena li attira nell'interno. 
All'ingiro ; * SVRGITE i r MOKTIS *; nel campo, 
VENITE , A IVDICIV. Contro smalto color mattone, di- 
segno corretto, elegante composizion~ e ottima conser- 
vazione. Servi di Pace. 

Secolo XVII. Legato Brozzoni. - Vedi tavola 11. 

BOEMIA. 

42. Tabacchiera. - Forma rettangolare; composta di 
sei piastrelle di rame dipinte a smalti colorati, cinqiie . 

saldate insieme, una articolata a cerniera; due mag- 
giori costituiscono il fondo ed il coperchio, quattro 
minori le pareti; larghe le prime mm. 84 X 61, le 
laterali mm. 61 X 32, quella di fronte e del dorso 



mm. 84 X 38. Smalto bianco con dipinto a colori fi- 
gure e paesaggi all'esterno e all'interno. Sul coperchio, 
un giovinetto con una compagna seduti su117erba sor- 
vegliano quattro animali al pascolo, cavallo stante, 
mucca, capra e agnello coricati in riva ad un lago; 
all'interno, contadino appoggiato a lungo bastone, mucca 
e agnello diretti a sinistra verso un boschetto. Sulle 
pareti: davanti, contadino col braccio disteso verso un 
cavallo che tende avvicinarsi a lui, e due agnelli cori- 
cati; a sinistra mucca stante, a destra mucca coricata, 
sul dorso una giovinetta seduta sorveglia una capra ed 
un agnello. Ottima conservazione, disegno corretto. 

Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

GRECIA. 

43. Santo eremita. - Piastrella ovoidale di rame, leg- 
germente convessa, larga. rrim. 23 X 30; smalto bianco 
con dipinto policromo. Rappresenta mezza figura di un 
santo di prospetto, nudo fino alle reni, con lunghissima 
barba e folto pelo sul dorso. In giro all' aureola che 
circonda il capo del Santo si riscontra una leggenda 
scritta in greco indecifrabile, probabilmente il suo nome. 
Contro smalto bianco e buona conservazione. 

Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

RUSSIA. 

44-45. Medaglioni gemelli. - Piastrelle discoidi di bronzo 
fuse a stampo, diametro mm. 59. Campo a basso rilievo, 

. disegno a rabesco, fondo a smalto ceruleo, rosso cupo 
e turchino, con bordura in giro raffigurante una corona 
d'olivo fra due circoli lineari, a cui fa seguito un circolo 

- .d i  perline con altro a lettere C poste a catena sopra 
fondo di smalto bianco. Sul rovescio il metallo scoperto. 



Fabbrica di Kiew, Tula o Etostow. Secolo XVII. Le- 
gato Brozzoni. 

46. Piatte110 decorativo. - Piastra robusta di rame a 
otto compartimenti concavi alternati da costole rialzate. 
Rappresentanze a basso rilievo; nei compartimenti, di- 
segno arabesco e filigranato con fondo di smalto rosso 
cupo e bianco; sulle costole a squamma di pesce con 
fondo di smalto bianco. Bordo festonato, buco rotondo 
nel centro. Diametro mm. 1 12, buona conservazione. 

Kiew o Rostow. Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

47. Trittico. - Consta di tre pagine rettangolari di bronzo 
fuse nello stampo, le quali riunite a cerniera si chiu- 
dono sopra se stesse. Figurate a Lasso rilievo con fondo 
incrostato di smalto bianco e azzurro, che non con- 
guaglia il metallo risparmiato, rappresentano sette epi- 
sodii del nuovo testamento con leggende in russo. La 
pagina centrale è continuata in alto da una specie di 
cresta s i n d a n t e  un altare a t re  piedi, sagomato e or- 
nato con due Serafini e t re  figurine, sul quale cam- 
peggia il sacro sudario della Veronica coll'effigia di 
Cristo. Alto mm. 60, colla cresta mm. 97,  largo a 
sportelli aperti mm. 14 2. 

Kiew o Rostow. Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

48. Trittico. - Consta di t re  pagine fuse in bronzo, di 
forma rettangolare, riunite a cerniera. Figurate a basso 
rilievo con fondo incrostato di smalto bianco e azzurro 
di tinta molto triste, che non arriva a conguaglio del 
metallo risparmiato. Sulla pagina di mezzo, la Vergine 
stante e sei Santi; in alto il Padre eterno fra le nuvole. 
Sul sportello destro, sette Santi in diverso atteggiamento 
col rispettivo nome in cirilliano. Sul sportello sinistro, 
internamente, t re  Santi col nome in cirilliano; in alto, 



Cristo e la Vergine sospesi sulle nuvole col monogramma 
in greco; esternamente, croce, lancia, spugna inastata, 
Gerusalemme, monogramma greco e leggende cirilliane. 
Alto min. 55 ,  largo mm. 450 a sportelli aperti. 

Kiew o Rostow. Secolo XVII. Dono conte Girolamo 
Bovio. 

49. Trittico. - Consta di t re  pagine rettangolari di bronzo 
fusa nello stampo, le quali riunite a cerniera si chiu- 
dono sopra se stesse. Figurate a basso rilievo con fondo 
iricrostato di smalto azzurro e cilestro di una tinta triste, 
che non conguaglia il metallo risparmiato, rappresen- 
tano: sulla pagina di mezzo la Vergine col bambino in 
cornice ornata di una serie lineare di circoli filogranati 
doppi e concentrici, col monogramma di Maria e di 
Cristo in greco. Sul sportello destro ove si ripete la 
medesima cornice, santo di prospetto con libro e mano 
benedicente, in alto il nome in caratteri cirilliarii. Sul 
sportello sinistro, internamente altro santo di prospetto 
con libro chiuso e mano benedicente; in alto, Cristo e 
la  Vergine seduti sulle nuvole coi rispe ttiri monogrammi 
in greco e il nome del Santo in cirilliano; sulla faccia 
esterna, la croce greca sul  Calvario, la lancia, la spugna 
inastata, la città di Gerusalemme, caratteri greci e 
cirilliani. Alto mm. 46, largo mm. 130 cogli sportelli 
aperti. 

Kiew o Rostow. Secolo XVII. Legato Brozzoni. 

30. Trittico. - Consta di t re  pagine rettangolari di bronzo 
fuse nello stampo, l e  quali riunite a cerniera si ehiu- 
dono sopra sè stesse. Figurate a basso rilievo con fondo 
incrostato di smalto azzurro, cilestro, bianco e verde, 
che non arriva o cunguaglio del metallo risparmiato, 
nella pagina di mezzo rappresenta il Hedentore di pro- 
spetto con mano benedicente e libro aperto, in alto 



monogramma in greco, sotto leggenda cirillians. Sul 
sportello destro, S. Giovanni e caratteri cirilliani. Sul 
sportello sinistro, internamente, la Vergine nimbata e 
suo monogramma in greco; esternamente, la croce greca, 
la lancia, la spugna inastata, monogramma di Cristo 
e caratteri cirilliani. Alto mm. 48, largo mm. 130 a 
sportelli aperti. 

Kiew. Secolo XVII. Legato Brozzoni. 



PAMI INGISI 

La serie dei rami incisi consta di 342 esemplari, i quali 
provengono da tre fonti principali, cioè per legato dal conte 
Leopardo Martinengo da Barco, e dal Cardinale A. M. Qui- 
rini, per cessione con diritto di proprietà ddl'Ateneo, pochi 
per doni od acquisti. Di queste piastre 76 sono anonime, 
266 Iianno il nome dell'incisore con 86 a cui va congiunto 
quello del disegnatore. Degli incisori ne figurano 30, dei 
disegnatori 17; con marca di fabbrica 2 sopra 65 pezzi. I 
piu antichi spettano alla 

COLLEZIONE MARTINENGO 

che consta di 112 piastre di rame di cm. 16 )( 23 incise dagli 
artisti De Abbiatis Paolo, Andrea, Giuseppe, Giammaria, e 
Suor Isabella Riccini, che nel Gandellini, nel Ticozzi, e nel 
ritratto del Rossi premesso alle Memorie Bresciane si legge 
Piccini. 



1. AMIBROSIVS MARTlNENGVS KPISCOPVS BERGOMENSIS . 
MXXXXVIII 

PnuZ. M. de Abbialis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra in abito ecclesiastico. Morto 4057. 

2. GOIZONVS MARTINENGVS MLXXV 
Paul. M. de Abbfatis Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra. 

3. ANTOMVS MARTINENGVS . MDLXXXX 
Pad.  M. de Abbiatis Delin. e t  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

4. ALBERTVS MARTINENGVS . hlCL 
Paul. M. de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra. 

3. OPR.4NDINVS MARTINEBGVS MCLXXXXII 
Paul. M, de Abhiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza e elmo sul braccio. 

6, GOIZONVS . I1 MARTINENGVS . hlCC 
Paul. M. de Abbiatis Delin. e2 Scutp. 
Ritratto a destra. 

7. LEOPOLDVS MARTINENGVS - MCCIIII 
Paul. M. de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

8. PEMOLINVS MARTINENGVS . MCCIIII 
Paul. M. de Atbialzs Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra. 

9. LOTERINGVS MARTINENGVS - MCCXVIII 
Paul. M. & Abbia.tis Delin. es Scu/p. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza ornata a fsgliami. 

10. HENHKVS hl.4RTINENGVS , MCCLV 
Paul. M. de Abbiatis DelZn. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 



i l .  PREPOSITVS MARTlNENGVS - MCCLX 
Paul. M. de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra. 

12. IRRIGHETVS MARTINEKGVS - MCCLXXXXI 
Paul. M. de Abbz'atis D e h .  et Scalp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

13. LOTERINGVS . I1 . MARTINEII'GVS - MCCCXX 
Paul. A!. de Abbiah  Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

44. PETRVS MARTINEKGVS EQVES MCCCXXX 
Pazsl. Al. de Abbiatis Delin. e t  Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con elmo e corazza. 

15. PRBPOSITVS . I [ .  MARTINEKGVS VRAGHI . AQVISITOR 
MCCCLXXVI 

Puul. M .  de Abbiatis Delìn. e2 Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza ornata a rabesco. 

16. GERARDVS I MARTIKENGVS - COMES . MCCCLXXXX 
Andreas de Abbiatis Llelzn. et  ScuLp, 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

17. GHERARDVS MARTINEKGVS - MCCCLXXXV 
Paul. M. de Abbkiis Delin. et Scuip. 
Ritratto a tre quinti a destra con pelliccia. 

18. IOANNES MARTINENGVS MCCCCII 
Paul. M. de dbbiatis Delin. el Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con pelliccia. 

' 19, CESAR MARTINEKGVS COS . MCCCCXXV 
Andreaa de Abbiaiis Ddin. e i  Seulp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

20. LEOYARDVS MARTINENGVS - MCCCCXXV 
Paut. M. & Abbiatis Delz'n. et ScuIp. 
Ritratto a destra con corazza ornata a rabesco, 



21. MARCVS MARTINENGVS . COMES - MCCCCXXV. 
Andreas de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a destra con corazza a rabesco. 

22. ALEXAMDER MARTINENGVS . COMES - MCCCCXXV 
Andreas de Abbia& Delin. et Sculp.  
Ritratto di fronte con corazza a rabesco. 

23. ANTONIVS MARTINENGVS - MCCCCXXVI 
Paul. M .  de Abbiatis De1ìn. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a siuistra con corazza a rabesco. 

24. THEBALDVS MARTINENGVS MCCCCXXX 
Paul. H. de Abhialis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

25. GERARDVS I1 MARTINENGVS . COMES - IklCCCCLX 
Andreas de Abbiatis Deli'n. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a destra con corazza. 

26. IOANNES MARTI~ENGVS COS. SAC. HOM. IMP, 
. MCCCCLXIIII 

Andreas de Abbiatis DeZin. et Sculp.  
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

27. AVGVSTINVS MARTINENGVS CESARESCVS COS. 
MCCCCLXX 

Andreas de Abbialis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con berretto e corazza. 

'28. OCTAVIAKVS MARTINENGVS COS. MCCCCLXX 
Andreas de Abbiatis Deiin. et Sculp. 
Ritratto di fronte con corazza. 

29. GEORGIVS M ARTINENGVS COS. MCCCCLXXI 
Andreas de AbbMiis Delin. ei Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

30. 1 0 :  ANTOXIVS MARTINENGVS COS. MCCCCLXXI 
Andreas de Abbiatis Delin. et Scu?p. 
Ritratto a tre quinti a destra in costume dell'epoca, 



FORTYNATVS M1411TINENGVS COS. MCCCCL*XXI 
Andreas de Abbiaiis Delira. ei Sculp, 
Ritratto di fronte in abito ricamato, 

HESTOR MARTINENGVS . COMES . MCCCCCLXXV 
Andreas (le Abbiah  Delin. et Seulp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

GASPAR MARTINENGVS, MCCCCLXXX 
Paul. M .  de Abbiwtis Delin. et Scuh. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza a rabesco. 

VKTOR M ARTINENGVS COS. MCCCCLXXX. 
Paul. M. de ,4bbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza a fiorami e rotoio di 

carta nelle mani. 

THEBXLDVS . li , MARTINENGVS . NCCCCLXXXII 
Paul. M, de Abbialis Delz'n. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra e stemma Martineogo. 

ANIBALES MARTINENGVS COS. SAC. ROM. IMP: 
MCCCCLXXXX 

Paul. A!. de Abbiutis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra guardando di fronte, con armatura. 

SCIPIO M AKTINEXGVS . MCCCCLXXXX 
Paul. hl. de Abbiuiis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

JAPTISTA MARTIKENGVS . MCCCCLXXXX . 
Paul. N. de Abbiaiis Delin. et Scu(p. 

. Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

39. PETRVS MARTLNENGVS . MCCCCLXXXX 
Paul. M:de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

40. HERCVLES MARTI3ENGVS COS. SAC. ROM. IMP. - . .  

MCCCCLXXXX 
Paul. hi. de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto 4 tre quarti a sinistra pardaudo di froste coa coram, 



44. MARCVS MABTINENGVS COS. SAC. BOM. IMP. 
MCCCCLXXXXVIII 

Andreas de Abbktis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza lavorata a squarnma 

42. THEOPHILVS MARTINENGVS EQVES ET CO. SAC. HOM. 
IMP. MCCCCC 

A ndreas de A bbialis Deliiz. et Scuip. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

43. LAVRENTIVS MARTINEKGVS COS. ShC. ROM. IMP. 
MCCCCC 

Andreas de A bbiatis Delin. et Scuip. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

44. CAhlILVS MARTINEKGVS COS. MCCCCC 
Paul. M. de Abbialis delin. ei sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza a rabesco. 

45. LODOICVS MARTIEENGVS - MD 
Paul. M .  de Abbiatis Delin. el Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

$6. CESAR M.4RTINENGVS COS - MDVIIII 
Andreas de Abbiah Delin. et Sculp. 
Ritratto di fronte con corazza. 

47. RVBERTVS MARTINEKGVS COS . MDVIIII 
Paul. M .  de .4bbiatis Delin. ei Sculp. 
Rithtto a tre quarti a destra guardando di prospetto, con corazza. 

48. HERCVLES MARTINENGVS . COS . SAC . ROM . IMP . 
MDVIIII 

Andreas de ilbbiaiis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

49. POMPEVS MARTINENGVS COS - MDXII 
Paul. M. d3 Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza, 



30. ANTONIVS . I! . MAIZT1NENGVS - MDXVX 
Paul. Al. de Abhiulis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

'5f. ASCANIVS MARTINEKGVS COS . MDXXV 
Andreas de Abb iah  Delz'n. e i  Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

52. MARCVS ANTOII'EVS MARTINENGVS - MDXXVI 
Puul. M. de Abbiatis Deiin. ed Sculp. 
Ritratto a tre quinti a destra con corazza. 

53. C E S A R  MARTINENGVS - MDXXVII 
Andreus de Abbiatis Delin. e1 Sculp. 
Ritratto di prospetto con corazza. 

54. GEORGIVS MARTINENGVS CESARESCVS C 0  - MDXXX 
Andreas de A bbialis Delin. et ScuIp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

55. LODOVICVS MARTINESGVS - NDSXX 
Paul.  M. de Abbiatis Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

Y 6. HIERONIMVS M ARTINENGVS - MCCCCCXXXXVIII I 
Paul. M.  de Abbiatis Drlin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

57. AVGVSTINVS MARTINENGVS - MDXXXX 
Andreas de Abbia6is Delìn. e2 Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

58. OCTAVIANVS MARTINENGVS CESARESCVS C. MDXXXX 
Andreas de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con berretto e corazza. 

59. GIRARDVS 111 WAR'I'INEKGVS . CONES - MCCCCCXXXX 
Andreas de Abbiatis Delin. et  Stiulp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 



60. HIERONIICIVS MARTINENGVS-CESARESCVS ABAS 
MDXXXXV 

Andreas de Abbialis Delin. e i  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra in abito ecclesiastico con baf8 e 

mosca, 

61. FORTVNATVS MARTINENGVS CESARESCVS COS . 
MDXXXXV 

A ndreas de A bbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con berretto e pelliccia. 

62. CAROLVS MARTINENGVS , CABARESCVS . COS MDL 
Andreas de Abbiniis Delin. et Sculps, 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

63. CVRTIVS MARTINENGVS . COS . SAC . ROM . INP . 
M D L  
Paul. M .  de Abbiah Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra guardando a sinistra, con corazza. 

64. C E S A R  MARTINENGVS COS . MDI, 
Andreas de Abbiatu Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

63. CAROLUS MARTINENGVS COS . MDL 
Andreas de Abbiatis Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

66. LELIVS MARTINENGVS-CESARESCVS COS . MDL 
Andreas de Abbiatis Deiin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

67. CAMILLVS MARTINENGVS CESARESCVS COS . MDLIII 
Andrtas de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

68. ACHILLES MARTINEKGVS = MDLIIII 
Paul. H. de Abbi& Delin. el  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra cori corazza a rabesco. 



69. ANTONIVS MARTINENGVS COS . MDLV 
PauZ. M. de AMiaiis Delin. ei Sculp. 
Ritratto a tre quinti a destra con corazza. 

70. BARTHOLOMEVS MARTINENGVS . COMES . MDLX 
Andreas de Abbktis Delin. el Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra cou berretto e corazza. 

71. ATTILIVS MARTINENGVS COS . SAC . ROM . IMP . MDLX 
A ndreas de A bbiutis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

72. SCIhHRA MAHI'INENGVS COS . MDLX 
Andreas de Abbiatzs Delin. el Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra, con corazza e pergamena. 

73. CAMILVS NARTINEfiGVS COS . BARCHI PATRITIVS VE- 
NETVS MDLX 

Puul. M.  de Abbiatìs Delin. et Sceclp. 
Ritratto a tre quarti a destra con pelliccia. 

74. HERCVLES MARTINENGVS COS . SAC . ROM . IMP . 
MDLX 

Andreas de Abbiatu Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

75. PETRVS MARTINENGVS - MDLX 
Paal. M .  de Abbiutis Delin. e1 Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

76. OPRANDVS MARTINENGVS MDLXVIII 
P d .  M. de Ahbiatis Delziz. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra. 

77. PETRVS M ARTINENGVS MDLXVIII 
Paul. M .  de Abbiatis Delz'n. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra. 



78. CLAUDIVS MARTINEKGVS COS. BARCHI PATRITIVS VE- 
NETVS MDLXX 

Paul. N. de Abbiatis Delin. et Scuip. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

79. ANTOKIVS MARTLTENGVS - MDLXX 
Paul. M. de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

80. ALOISIVS MARTIKENGVS - MDLXX 
Paul. M. de A b b i a h  Delin. el  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

81. HERMES MARTINENGVS . COS . SAC . ROM . IMP . 
MDLXX 

Andreas de A bbiaiis De/in. el ScuZp. 
Ritratto di prospetto con corazza. 

8'2. BAPTISTA MARTINENGVS . COS - MDLXXV 
Paul. lii. de Abbia~is  Deiin. et Scubp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

83. MALATESTA MARTINENGVS COS . MDLXXX 
Paul. M. de Abbiatis Delin. et Scuìp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza a rabesco. 

84. IVLIVS MARTINENGVS - RIDLXXX 
Paul. M. de Abbia~is Delin. el  Scujp. 
Ritratto a tre quarti a destra guardando a sinistra, con corazza. 

83, PAVLVS EMIGLIVS MARTINENGVS MDLXXXX 
Paul. M. & Abbiatis Belin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza a rabesco. 

86. MARIVS MARTMEKGVS - MDLXXXX 
Paul. M. de Abbiatis Delin. el Scuip. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza, 



87. LUCVLLVS MARTINENGVS COS . BARCHI PATRITIVS 
VENETVS MDLXXXX 

Paul. M. de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra in costume del tempo. 

88. HESTOR MARTINENGVS COMES . MDC 
Andreas de Abbiatis Delin. et Sc'ulp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

89. HIERONYMVS MAR'rlNENGVS - MDC 
P a ~ l .  M .  de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

90. FRANCISCVS MARTINENGVS . MARCHIO ET COMES - 
MDC 

Andreas de Abbzittz's Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza e pergamena. 

91. MARCVS ANTONIVS MARTIXENGVS . MDC 
Paul. M.  de Abbiatis Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

92. ANTONIVS MARTINENGVS CESARESCVS COMES - 
MDCXVII 

Andreas de Abbhtis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

93. HERCVLES MBICTINENGVS COS . BARCHI PRATRITIVS 
VENETVS - MDCXVII 
Paul. M .  de Abbiatis Deliri. et  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

94, MARCVS ANTONIVS MARTINENGVS MDCXVII 
Paul. M.  de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra in abito sacerdotale, 

95. PETRVS MARTINENGVS - MDCXVII 
Paul. M. de Abbialzs Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 



96. GIRARDVS 1111 M ARTINENGVS MARCO10 MDCXX 
dndreas de Abbiatis Delin. et  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

97. GASPAR M ARTINENGVS MARCHIO MDCXX 
Andreas de Abbiatis Delin. el ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

98. IOANNES MARTINEKGVS - MLCXXX 
Pauk. M .  de Abbiatis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra, con corazza, fascia ad arma collo, 

pergamena chiusa nella mano sinistra. 

99. FRAR'CISCVS MARTINEKGVS COS - MDCXXX 
Paul. M. de Abbialis Delin. ei Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza. 

100. VICTOR MARTINENGVS COS . MDCXXXXIII 
Paul. M .  de Abbiatis Delfn. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

101. LEONARDVS M ARTIRENGVS COS - MDCXXXXVIII 
Paul. M .  de Abbiatis Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con corazza. 

10%. PETRVS ASTONIVS MARTINENGVS EQS . PATRITIVS 
VENETVS - MDCLXVI 

Puul. M.  de Abbzalìs Delin. et ScuZp. 
Ritratto a tre quarti a destra guardando a sinistra, con corazza. 

103. FRANCISCVS MARTINENGVS COS . MDCLXVI 
Paul. M. de AMudis Delin. et Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra, con corazza. 

104. CSSAR MAKTINENGVS-CESARESCVS COS . MDCLXVI 
A ndreas de A bbiulis Delin. e1 Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con parrucca e corazza. 

105. BARTHOLOMEVS MARTINENGVS COS . MDCLXVI 
Andreas de Abbìutis Delin. el  Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra con corazza, 



106. CAROLVS MARTINENGVS CESARESCVS . COS . 
MDCLXVI 

Paul. M. de Abbiatis Delin. et Sctdp. 
Ritratto a tre quinti a sinistra con corazza. 

107. PAVLVS MARTIXENGVS - MDCLXVI 
Paul. N. de Abbiatis Delin. ed Sculp. 
Ritratto a tre quarti a destra, con corazza e fascia ad armacollo. 

108. GASPAR IACINTVS MARTINENGVS MARCHI ET COS. 
MDCLXVIIII 

Andreos de Abbiutis Delin. et Sculp. 
Ritratto di fronte in costume del tempo. 

fO9. FRANCISCVS LEOPARDVS M ARTI I KEiC'GVS, PATRI- 
CIVS VEEETVS, COMES I B.4RCH1, IOAKNIS BAPTISTAE 
FILlVS j 

1666. Suor Isabella Ricini scolpi, Monaca ZR S. G. d' 
Venelia. 

Ritratto a tre quarti a sinistra con parrucca e corazza. 

cm. 14 X 9. 

110. LEOPARDVS MARTINENGVS CO: BARCHI . P . V . 
1690 

Suor Isabella Riccini Sculp. 
Ritratto a tre quarti a sinistra con parrucca e corazza. 

411. MARGARITA . MARTILVEKGO . - COXTESSA . A . 
BARCO . - PATR1TIA . BRIXIANA . ET . VENETA . 
- NATA . V . DIE . OCTOBHIS . MDCLXXXVII . - 
CAPVCINARVM . ORDINEM . ILI'GRESSA . - SVB . NO- 
MINE . MARI$ . ICIAGDALENE . - VI11 . SEPTEM- 
BRIS . MDCCV . - AD . SVPEROS . EVOCATA. DIE . 
- XXVII . IVLII . MDCCXXXVII . KT . ANN . XLIX . 
M . VI11 . D . XXII . - RELATA . INTER . VEKERA- 
BILES . HTERQVE . BEATAS . - ET . ANN . XVII. 

Ritratto a mezza figura a tre quarti a sinistra, guardando a deotra 
ed in alto. Costume scoiacciato, 

cm. 20 X 14. 



i 12. Stemma della famiglia Mocenigo. 
Scudo sormontato da cimiero e corona ducale, eretto 

sopra un basatnerito di marmo. Ai lati dello scudo: in 
basso, due prigionieri incatenati seduti in mezzo a delle 
armi; in alto Mercurio e Venezia galeata. stanti fra 
trofei militari. Sul basarnerito: 

Non Modo purpureas Reginas cernere Florum esl :  ( 
H& quce Regince, sunt quoque Seria Rosce. 

cm. I 5  X 10,s .  G .  M. A.  fece. 

113. ALESSARDRO MOLIRO, liTeneto Proceddor Generale zia 
Terra Ferma. 

lose f A bbiaii Sculplor. 
Ritratto a destra guardando di prospetto con manto e corazza. 
cm. 1 4 , s  X 10. 

114. Anepigrafe. La Cena degli Apostoli. cm. 7, 5 X 5,Y.  

COLLEZIONE QUIRINI 

trasportata dalla Biblioteca omonima al  Museo nel settembre 
1886. Trattandosi che questi oggetti oramai non possono 
aiere altro interesse all'infuori di quello che riguarda l'arte, 
si è trovato opportuno di derogare in  parte alla successione 
cronologica e biografica, coll'ordinarli per autori sotto una 
nuova numerazione al fine di conservare intiero carattere 
e pregio al legato. Le citazioni si basano sul catalogo della 
Biblioteca Quiriniana. 

Zucca1 Francesco, nato a Venezia nel 1 693, ivi morto 
nel 1764. 

1. Nascita di Quirini, 30 marzo 1680. 
Medaglione sopra altare rappresentante Venezia se- 

duta in trono. A sinistra del trono due vescovi e due 
canonici; a destra la Religione, la Liberalità, la Dottrina 



stanti, ed una donna genufiessa cori bambino fra le 
braccia ; al davanti due fanciulli sostengono lo stemma 
di famiglia colle insegne cardinalizie, ed un terzo con 
bindello scritto. Sotto iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27 X 16,6. 
Quir. 3a H, f. 1. 6. tav. 6. 

2. Educazione nel collegio dei Gesuiti a Brescia, 1687. 
Il giovane Quirini seduto ad un tavolo scrive sotto 

dettatura di Minerva nel mentre colla sinistra mano 
cerca pllontanare donna velata che vorrebbe mostrargli 
una pergamena. A i  piedi di Minerva due fanciulli seduti 
leggono una carta su cui sta scritto Sidronti carpninca; 
nel fondo della stanza scansia piena di libri. Iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27,4  X U,8.  
Quir. 3a H, f. 1. 6. tav. 7. 

3. Professo nell'abazia dei Benedettini a Firenze 1698. 
Nel fondo, Quirini entra nel convento accompagnato 

da tre persone; dalla sua bocca sorte un nastro sul 
quale si legge OPTIUAM PARTEM ELEGIT. A l  davanti 
del medaglione Quiririi deposta al suolo la spada e gli 
abiti borghesi, genuflesso ai piedi di urla cattedra, cir- 
condato da rnonaci viene consacrato Benedettino dal 
Vescovo. Iscriziorie. 

Zucchi inc. - cm. 27 ,3  X 18. 
Quir. 3" H, f. 1. 6. tav. 8. 

4. Maestro di ebraico e teologia dei suoi confratelli. 
Quirini seduto ad un tavolo in mezzo a libri da le- 

zioni a cinque giovani suoi confratelli. Sotto iscrizione. 
Zucchi iric. - cm. 27 X 18. 
Quir. 3. H, f. 1. 6. tav. 9. 



5. Viaggio in Germania, 1710. 
Quirini con tiro a due, preceduto da battistrada, si 

incammina verso la Germania, partendo da Verona con 
indicazione geografica delle citta visitate. Sotto iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27 ,2  X i 8. 
Quir. 3" H ecc. tav. 10. 

6. Fondazione della chiesa di S. Edvige a Berlino. 
Tre medaglioni in eleganti cornici a volute collocati 

sopra un altare a ridosso di trofei militari, rappresen- 
tano il busto di Federico 111 di Prussia, ed il diritto e 
rovescio della medaglia commemorativa la fondazione 
della chiesa cattolica a Berlino. Sulla faccia anteriore 
dell'altare avvi adossato altra cornice a volute con 
iscrizione. 

Zucchi Fr. dis. el inc.  - cm. 27,2 X 17,3. 
Quir. 3" H, f. 1. 6. tav. 3. 

7. Donativo alla chiesa di S. Edvige a Berlino, 4750. 
Monumento in marmo rappresentante Cristo com- 

parso alla Maddalena, dopo la risurrezione, sotto le 
seni bianze di ortolano, ricordando il noli me tangere. Sul 
basamento stemma Quirini colle insegne cardinalizie. 

Marchiori Giov. scolpì, Zucchi inc. - cm. 24 X 13,4.  
Quir. 3" H ecc. tav. 21. 

8. Viaggio in Inghilterra, 172 1. 
Carta geografica dell71ngliilterra con indicazione delle 

sole città visitate dal Quirini; Iscrizione. 
Zucchi h c .  - cm. 27 X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 1 1. 

9. Viaggio nei Paesi-Bassi. 
Carta geografica delle città visitate dal Quirini, pae- 

saggio e Quirini viaggiante in carrozza. Iscrizione. 
Zucchi inc. - cm. 27 X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 12, 



Viaggio in  Francia. 
Carta geografica dei paesi percorsi e Quirini in car- 

rozza che viaggia verso sinistra. Iscrizione. 
Zucchi inc. - cm. 27 X 18, 
Quir. 3" H ecc. tav. 13. 

Ritornato in patria, nel 1714 imprende a scrivere 
la storia monastica dei Benedettini d'Italia, dalla quale 
non ebbe a pubblicare che il solo programma. 

Quirini seduto ad un tavolo in mazzo a molti libri; 
a lui vicino un piccolo Genio alato apre un libro sul 
quale si legge DE MOEASIICA ITALIE HISTORIA ecc. 
Iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27 X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 14. 

Reduce da Napoli a Roma nel 1716. 
Quirini genuflesso umilia a Clemente XI un libro sul 

quale si legge GItECIE ORTOD. VETERA OFFICIA. Il . 
Papa è seduto in trono vestito degli abiti pontificali 
avendo alla sua destra due prelati ed un frate stanti. 
Iscrizione, 

Zucchi inc. - cm. 27 X 18. 
Quir. 3a H ecc. tav. W. 

Promosso Abate da Clemente XI nel 1718. 
Clemente XI in abito pontificale seduto in trono, 

circondato dalla sua corte consegna a Quirini genuflesso 
a suoi piedi le insegne di Abate. Iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27 X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 16. 

Consacrato Vescovo nel 1723 da Innocenza XIII. 
Nominato arcivescovo di Corfù, imbarcatosi ad Otranto, 

nel giugno 1724 sbarca nell'isola, ove la medaglia lo 



rappresenta accolto dai magistrati e grande quantità di 
popolo fra le più festose accoglienze e lo sparo dei 
cannoni della fortezza, a cui rispoiide con salve la nave 
che gli aveva servito di trasporto, ancorata vicino al 
molo. Iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27 ,8  X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 17. 

45. Ritorno a Roma, 4726. 
Quirini di ritorno da Corcira genuflesso offre un libro 

a Benedetto XIII seduto ad un tavolo ai piedi del trono. 
Iscrizione. 
Zucchi inc. - cm. 2 7 , 4  X 18. 
Quir. 3a H ecc. tav. 18. 

16. Vescovo di Brescia, 1727. 
Il Papa Benedetto XIII in abito pontificale seduto in 

trono, presenti due prelati, consegna a Quirini genu- 
flesso a suoi piedi pastorale e mitra. Iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 27,4 X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 19. 

17. Creato cardinale, 4727. 
Quirini genuflesso ai piedi del trono riceve il cap- 

pello cardinalizio dalle mani di Benedetto XIII presenti 
tre prelati. Iscrizione. 
Zucchi inc. - cm. 27 X 18. 
Quir. 3" H ecc. tav. 20. 

18. Brescia siinboleggiata sotto le sembianze di Pallade. 
Tavola rappreseri tante Pallade Galeata con lancia 

stante di prospetto. A sinistra, Ercole armato di clave 
vicino ad un forite tiene afferrato un toro per un corno, 
dopo avergli demolito l' altro, dalla cui ferita parte 
una sorgente d' acqua che si confonde ad altra scatu- 



pente dal corno staccato; vicino un fanciullo con cor- 
nucopia carico di frutti. A destra altro fanciullo ap- 
poggiato ad una corazza, e tre fabbri che lavorano ad 
un incudine. Sul suolo: Flavus quam molli percusrii 
Jumwle Mella-Brixza Czcneae supposila speeuhe. (Catullo). 

Savanni Fr. &S. Zuechi inc. - cm. 13 X 17,4. 

19. Statua di Benedetto XIII innalzata a spese del Qui- 
rini nel portico del tempio di S. Alessio, in luogo della 
statua progettata a lui dai Monaci Gerominiani. Il Papa 
stante sopra piedestallo entro nicchia fiancheggiata da 
due colonne ; sull' architrave la Fania sostenendo lo 
stemma Quirini colle insegne cardiilalizie suona una 
tromba. Lateralmente in speciali cornici sono raffigurate 
le chiese di S. Marco e S. Prassede di cui era titolare, 
S. Alessio da lui restaurato, e S. Gregorio dove ebbe a 
predicare. Sopra e sotto iscrizione. 

Zucchi inc. - cm. 28,4 )( 33,6. 

20. Cattedrale nuova di Brescia, vecchio progetto. 
Vedute della Cattedrale circondata da quattro statue 

colossali rappresentanti quattro vescovi, Filastrio, Gau- 
denzio, Ramperto e Adelmanno. 

Zucchi inc. - cm. 9,s X l 8 , 4 .  
Vedi Opere ecc. N. 1 1,4.  

U. Fondazione della Biblioteca Quiriniana. 
Iscriziorie entro grande cornice sormontata dal busto 

del Quirini collocato in una nicchia decorata con bal- 
dacchino. 

Zucchi inc. 4790. - cm. 27 X 17,7. 
Quir. 3" H, f. 1. 6. tav, 4. 

22. Ricordo della dote assegnata alla Biblioteca. 
Elegante cornice ornata con foglie d'acanto ed otto 

medaglioni, i quali rapyreseptano il busto del Quirini, 



la Religione in mezzo alla Liberdita ed alla Sapienza, 
la Biblioteca, il Seminario rimasto allo stato di progetto, 
la chiesa ed annesso convento delIe Salesiane, un pa- 
lazzo, il Duomo nuovo, officina tipografica. Nella cornice 
iscrizione. 

Zucchi Francesco .ince nel 4743. - cm. 26,8 X 17,s. 
Quir. 38 H, f. 1. 6. tav. 2. 

23. Tavola di otto medaglie ; offerta dalla città di Brescia 
al Quirini dopo il suo ritorno da Roma nel 1781. 

Tali - il suo ritratto con iscrizione laudatoria, altro 
colla Religione, la Liberalità, la Dottrina e sei rappresen- 
tanti la Biblioteca, la chiesa delle Salesiane, la Congrega, 
il Duomo nuovo, il Collegio ecclesiastico, la sala tipogra- 
fica, con iscrizione sui rovesci. Sotto cartella dedicatoria. 

Zucchi znc. - cm. 24 X 30,8. 

24. Funerali di Quirini, 6 gennaio i 755 e non 1759 come 
da Strofferello e la biografia uiiiversale. 

Catafalco funebre nella Cattedrale. Iscrizione. 
Zucchi inc. 4737. - cm. 27,8 X '1 8. 
Quir. 3a H ecc. tav. 22. 

25. Ricordo della sapienza del Quirini. 
Statua della Sapienza collocata sopra piedestallo entro 

una nicchia. La Sapienza laureata tiene nelle mani 
libro aperto e pergamena distesa. Sul basamento fiy- 
rano quattro genii sostenenti altra pergamena distesa 
ed un libro aperto. Al l '  intorno della nicchia, in tre 
ripiani, sono collocati degli altri libri portando ciascuno 
il nome delle opere scritte dal Quirini. 

Zuccki inc. - cm. 27,2 X 18. 
Quir. 3" H, f. 1. 6. tav. 5. 

96. Ricordo delle opere egregie fatte in Brescia a spese 
del Quirini. Offerta di Alessandro Fè al clero Bresciano, 
2 750, 



In due ripiani sono figurati quattro edifici; tre in 
basso, la chiesa e converito delle Salesiane, la cattedrale 
nuova, la biblioteca; in  alto il grandiosu seminario da 
erigersi a S. Eustacehio, rimasto allo stato di progetto. 
Nel mezzo otto medaglie ricordano la sua effigie colla 
Religione, la Liberalità, la Dottrina, l'erezione e doth- 
zione della biblioteca, del seminario, li abbellimen ti 
nella cattedrale, i sussidi alle Salesiane, alla congrega 
apostolica, le opere contro i novatori. Sotto iscrizione. 

Scaluini Pielro dis. Zucchi inc. - cm. 63, 5 X 42,  Ci. 

27. Stemma di Clemente XII. 
Steinrna Corsini colle insegne pontificie portato da due 

angeli, sotto ghirlande d' alloro; a sinistra e a destra 
due sale della biblioteca vaticana. 

Zucchi inc. - cm. I I X 18,4. 

SINTES G .  Battista, romano, operava 1719 al 47. 
28. Enumerazione dei lavori eseguiti nel presbiterio di 

S. Marco a spese del Quirini. 
Veduta del Presbiterio, riportata in alto la medaglia 

di Paolo li. Sotto iscrizione. 
I 

Sintes Giov. Batt. &che. - cm. 25 X 18. 

29. Interno della biblioteca vaticana, con la serie delle 
medaglie dei Papi che l'hanno arricchita, e quella dei 
cardinali bibliotecarii da Girolairio Meandro al cardinale 
Quirini con succinte indicazioni. 

Sintes Gio. Ballisia h. in Roma nel 473S. - cen- 
timetri 58, 5 X 38. 

30. Benedetto XIII consacra per la terza volta la Basi- 
lica Casinense dopo essere stata colle più nobili deco- 
razioni abbellita, 

Tavola fenestrata, leggenda sull'architrave, 21 nomi 
di Santi o Beati sopra le due colonne laterali. Sulla 



base, cortile prospieente la Basilica Casinense entro 
cornice ovoidale fiancheggiata da due angeli. Nel mezzo 
del cortile il Papa seduto in cattedra, davanti ad urna 
sacra collocata sopra portantina, nell'atto di parlare ad 
un uditorio di frati e vescovi. Sul basamento delle co- 
lonne due medaglioni rappresentanti il trasporto delle 
reliquie dei S. Giovanni e Paolo, e quelle di S. Flavio 
Clemente. 

Sinles iac. - cm. 50 X 32. 

3i .  Panorama di Brescia sopra cartella. 
In un angolo a destra, la città sotto le sembianze di 

una donna coronata seduta vicino ad una pietra con 
l'iscrizione = Flavus q uanz molli pe?,curril $lumine mella 
Brixia chinnae suppoda speculae. 

Scalvzni dis, Sintes inc. - cm. 7 , 3  X 13. 
Vedi il frontespizio del Specimen Iitferaiurae Brixiane 

del Quirini I D. 111. 9, 

P e ~ ~ o r s c ~ i  Giovanni, romano, operava, dal 1730 ai 57. 
32. Abbellimenti eseguiti nel palazzo della Serenissima 

in Roma a spese del Quirini. 
Grandioso cortile con fontana nel mezzo, circondato 

da fabbricati e frequentato da molte persone a piedi ed 
in carrozza. Sotto sono riportate nove iscrizioni in eor- 
nice a ricordo delle opere fatte. 

Pihja Paolo scolpi. Petrovschi Giovanni incise t' caral- 
ieri. - cm. 58,3 X 37,8. 

Posi Paolo, sienese, n. 1708 j- 76. 
33. Titolare di S. Marco, Quirini di sua borsa spende in 

abbellimenti nel presbiterio di detta chiesa. Ricordo del 
capitolo e canonici. 1738. 

Veduta del' presbiterio ; sotto iscrizione. 
Badgioni Fiki'o i ~ c ,  Posi Paolo dis. - cm. 59 X 44. 



Porzi b c m  di Giov. romano, operava dal L734 al 66. 
34. Statua in marmo di Benedetto XHI mila chiesa di 

S Maria sopra Minerva, fatta erigere a spese del Qui- 
rini nel 1737. Rappresenta il papa seduto in trono 
entro una nicchia, coperto degli abiti pontificali col 
triregno ai piedi. Sul basamento iscrizione. 

Bracci Pietro sco@C Pozzi Rocco incise in Roma, - 
cm. 51 X 29. 

OQAM Girolamo, romano, n. 1681. 
35. Libri non conformi alla chiesa condannati al fuoco. 

Un personaggio barbuto, in abito pontificale e manto 
cosparso di stelle, stante di prospetto, colla mano si- 
nistra prende sotto la sua protezione un libro che gli 
viene presentato da un Angelo, nel mentre colla destra 
ordina ad un secondo Angelo di abbrucciarne un altm. 
Sui due libri OPQOAOZA 

Odam Hier opus. - cm. 7 X 12. 

VASI Giuseppe, romano, operava dal 1740 al 66. 
36. Spaccato del Duomo nuovo, prospettand~ il presbi- 

terio e le due cappelle laterali. 
Vaa' Giuseppe delineò ed inc. 1142. - cm. 65 X 44. 
Quir. 3" H. f. 1. 6. tav. 24. 

37. Duoma nuovo veduto dalla facciata, con edifici vicini. 
Nella piazza clero, nobili e popolane. 
Vasi Giuseppe alelineò ed 2laczse fiel 1742. - centi- 

metri 63  X 44. 
Quir. 3a H, f. 1. 6. tav. 23. 

Ossowar Carlo, n. a Venezia nel 1724. 
38. Fondazione della Biblioteca. 

Quirini seduto ad un tavolo con libro chiuso nella 
mano sinistra; d ' indie t ro  facciata della Biblioteca da 



lui fondata; in alto ed in basso sopra cartella accenno 
ai meriti suoi. Cornice. 

Orsolini Carlo inc. 1747. - cm. 29 X 19. 
Quir. 3" H. f. 1. 6.  tav. 1. 

CATTINI Giovanni, n. a Venezia 1735 vecchio. 
39. Filastrio vescovo di Brescia 380-387. 

Vescovo seduto ad un tavolo tenendo nelle mani una 
pergamena sulla quale si legge: Quod vull Deus dai 
suis. Aug. ep. ascolta un sacerdote che gli rivolge la 
parola. Sul tavolo, il suo libro sulle eresie. 

Cccttini inc. - cm. 7 X 18. 
Vedi opere degli antichi vescovi di Brescia N. 11, 4, 

pag. 1. 

40. Gaudenzio vescovo di Brescia 387-42 1. 
S. Ambrogio accompagnato da due vescovi, presenti 

cinque persone, costringe Gaudenzio ad accettare il 
vescovado. 

Cattini inc. - cm. 7 X 17. 
Vedi opere ecc. N. 1 4 .  4 pag. 21 7. 

41. Ramperto vescovo di Brescia dal 819-844. 
Rappresenta il trasporto delle ceneri di S. Filastrio 

dalla cattedrale di S. Andrea alla chiesa sotterranea 
della vecchia cattedrale fatto da Ramperto nel 838. 

Gattini znc. - cm. 7 X 17,s. 
Vedi opere ecc. N. 11. 4 pag. 387. 

42. AdeImanno vescovo di Brescia 1048-1 O53. 
11 Vescovo mitrato seduto ad un tavolo con libro 

aperto rivolge la parola a tre persone stanti. 
Cattini anc. - cm. 7 X 17,6, 
Vedi opere ecc. N. 11. 4 pag. 413. 



CAONOAI Domenieo, veronese, operava, i 750 al 90. 
43. Offerta. 

La Repubblica veneta con scettro e corno ducale se- 
duta a sinistra sotto tendaggio avendo vicino il leone 
di S. Marco. Una donna avvenente coperta di maglia, 
seguita da due fanciulli, offre alla Repubblica un libro. 
Uno dei due fanciulli tiene lo scudo colla scritta Ck- 
naea Suppositu Specula. Catul. ; l'altro porta tre triregni 
e diversi cappelli cardinalizi, - Nel fondo, il Castello 
di Brescia. 

Cagnoni Dona. inc. - cm. 6 X 12,6. 

44. Due Genj alati, uno con rasojo nella mano destra e 
ramo d'alloro nella sinistra; l'altro con ambe le mani 
sostiene sulla testa un cesto pieno di fiori. 

Cagnoni inc. - cm. 9 X 13. 

45. Panorama di Brescia, limitato ai lati da due alberi, 
sotto da ornato. Un Angelo sospeso sulla citta tiene 
nelle mani un nastro, sii1 quale si legge Brixia 17eerrmae 
mater amala meae. Calul. Ricordo delle controversie tra 
Gagliardi e Scipione Maffei. 

Cagnoni inc. - cm. 5 , s  X 9. 

46. Panorama di Brescia entro elegante cornice decorata 
inferiormente. Con pastorale, mitra e cappello cardi- 
nalizio. 

Cagnona inc. - cm. 5,s X 8,s. 

47. FanciulIi al fuoco. 
Due fanciulli nudi vicini ad un focolare; uno col sof- 

fietto cerca accendere la legna, l'altro ravvolto dal fumo 
si frega gli occhi con ambo le mani. In alto, entro 
cornice decorata di ghirlande, si legge : Delle cagioni 
principali del fumo, e dei loro più opportuni rimedi. 

Cagnorai inc. - cm. 1 7 ,3  X 1 1. 



48. L a  Religione sotto le sembianze di una donna velata 
seàuta sul dorso del leone alato con croce a1 tre 
verse nelia mano sinistra, chiesa, tiara e chiavi decus- 
sate nella destra. In alto Spirito Santo circondato da 
raggi. 

Cagraoni inc. - cm. 6 X 7. 

49. Serie di Papi e Cardinali veneti. 
Parete di Galleria ornata di quattro colonne, due le- 

sene e due porte. Nel mezzo stemma di Alessandro VI11 
Ottoboni fra due lesene col nome di tredici cardinali 
fino al Quirini compreso. A sinistra ed a destra due 
porte col nome del Quirini sull'arihitrave, fra due c o  
lonne ; la prima sormontata dal sigillo di Lorenzo Giu- 
stinian patriarca, e più alto la casa di S. Marco donata 
da Pio W ;  la seconda che lascia scorgere il mare colla 
pianta di Venezia è sormontata da sigillo liscio, più 
alto il palazzo Patriarcale. Addossato alle due colonne 
di mezzo lo stemma di Benedetto XI,  Nicolò Bocasino 
di Treviso, e quello liscio di Guidone Cremense antipapa. 

Cagnoni inc. - cm. 2 4 , 4  X 35. 
Vedi Tiara et P u ~ p u r a  Veneta Romae ante annos vi- 

ginti ecc. Roma 1730 in 4" figurato. 

50. Serie di Papi, Cardinali e Patriarchi veneti. 
Parete di galleria ornata da due colonne, due finestre 

e due lesene. Nel mezzo stemma di Eugenio iV Condul- 
merio fra due lesene col nome di 14 cardinali. Ai lati 
due colonne e due finestre sul cui architrave è segnato 
il nome di 20 Patriarchi. 

Anonimo del Cagnoni. - cm. 25 X 34. 

S i .  Serie di Papi e Cardinali veneti, padovani, bresciani; 
bergarnaschi. 

Parete di galleria ornata di quattro lesene, due co- 
lonne e due porte. Nel mezzo stemma di Gregorio XII, 



Angelo Corrario, fra due lesene segnate in eleganti 
scomparti del iiorne di 14 Cardinali. A sinistra, lesena 
con sette nomi di Cardinali padovani; porta col nome 
del Quirini sull'architrave sorrriontato dal sigillo del doge 
Pietro Orseolo, più alto il palazzo edificato da Pietro 
Barbo pel titolare di S. Mdrco, poi la colonna di fianco 
alla lesena di mezzo. A destra, altra colonna; la seconda 
porta col nome di Quirini, sormontata del sigillo di 
Gerardo Sagredo apostolo in Ungheria; piu alto palazzo 
patriarcale completato da Paolo 11; in ultimo lesena 
col nome di cinque Cardinali bresciani e due bergamasehi. 

Anonimo di Cagnoni. - cm. 24,4 X 35. 

52. Serie di Papi, Cardinali Patriarchi e cinque Dogi veneti. 
Parete di galleria ornata di quattro lesene e due 

finestre. Kel mezzo stemma di Paolo t1 Barbo fra due 
lesene segnate del nome di 14 cardinali. Sotto lo 
stemma Barbo in eleganti cornici il nome dei Dogi Par- 
tecipazio Orseolo Candiano hìemmo , e Maripiero. A 
sinistra, lesena col nome di otto cardinali di Cividale 
del Friuli, poi finestra sul cui architrave si legge il nome 
di quattro Patriarchi. A destra, altra finestra, poi lesena 
col nome di due Cardinali creuiaschi e quattro Veronesi. 

Anonimo di Cagnoni. - cm. 24,4  X 35. 

53. V Per fondo. 
L'n uomo ed un piccolo genio alato sostengono lo 

stemma deIla città di Brescia in cornice sormontata da 
corona murale; nel fondo edifici ed alberi. 

Cagnoni inc. - cm. 5 , 2  X 5 ,s .  

PATR~RI Giuseppe, n. a Parma 1720 j- 86. 
54. Barbaro Francesco, veneto. 1398, letterato, podestà 

di Treviso, Vicenza e Verona, capitano di Brescia + 1454. 



Medaglione in cornice ovoidale ornato da trofei mi- 
litari e libri, rappresenta il busto di Barbaro a sinistra 
senza barba, capelli lunghi, di fresca età. Sotto iscrizione. 

Palrini .T. znc. - cm. 32,5 X 23. 
Vedi Diairiba prceliminaris ad Francisci Barbari. (4. 

K. 11. 5).  

BECENI Pietro, n. a Brescia 1755 -f 1829. 
55. Frontespizio alle tavole del Palazzo pubblico, alle 

ragioni della città di Brescia, antico e moderno - mi- 
surato, disegnato e descritto in 1 6 tavole dell' abate 
Turbini Gasparo-Antonio. 1778. 

Anonima dell'inci'sore Beceni. - cm. 27,5 X 38, 

56. Pianta della gran Sala ottogona, colla metà del pavi- 
mento e della volta, conforme al primo progetto del 
Turbini e Taglio per la larghezza della gran Sala, 
ed aspetto interno verso gli srchivi. 

Turbini dis. 1768, Beceni inc. - cm. 28 X 39. 

57. Pianta ed elevazione geometrica di un quarto della 
gran Sala posta in angolo, e suo prospetto interiore 
dalla parte degli archivj. Facciata esterna verso la 
piazza con il coperto che dovrà essere simile anche dalla 
parte posteriore del Palazzo secondo il progetto del- 
l'ab. Turbini. 

Turbini dis. 1768. Beceni ine. - cm. 28 X 39. 

58. Pianta dell'abate Turbini per la gran Sala; spaccato 
interno della Sala, suddivisa in tre navi e col coperchio 
a linea pendente. 

Turbini inv. e dk .  1768. Beceni énc. - cm.28 X 39. 

Y9. Pianta e profili del castello e dei ponti eseguiti nel 
1774, e da eseguirsi per la rifabbrica della Sala del 
Palazzo Pubblico, detto la Loggia. 

Ab. Turbini Gasparo arch. inv. e dis. 1778. Beceni 
Pietro inc. - cm. 28,4 X 39. 



~ N E D I T ~ .  

60. Tavola topografica del ducato di Spoleto. 
cm. 13 X 13,s. 

61. Tavola topografica dell'isola di Corfu (Corcyra). 
cm. 9 X 15,3. 

62. Pianta della città di Corfu e sue adiacenze. 
cm. 12 X 16. 

63. Quirini accompagnato dal magistrato Urbano il 12 dic. 
1724 visita la chiesa greca di S. Spiridione ove gli venne 
recitata un'orazione in greco. 

Veduta dell'interno della chiesa, e del Quirini seduto 
in cattedra nell' atto di ascoltare un oratore alla pre- 
senza di molte persone. Sotto iscrizione. 

cm. 24 X 17,5. 

6.4. Quirini accoglie nel suo palazzo il clero greco due 
volte in un anno, al quale accordò un generoso trat- 
tamen to. 

Molte persone con candele accese in mano sedute ad 
una tavola apparecchiata in una sala le cui pareti sono 
ornate da diverse epigrafi greche, altre st,anti. Sotto 
iscrizione. 

cm. 24 X 17,s. 

65. Dona alla biblioteca vaticana tutti i suoi libri, e la 
splendida raccolta di medaglie, in seguito a che Cle- 
mente XII fa costruire apposita sala per il conveniente 
collocamento dei medesimi. 

Veduta dell'aula aggiunta alla biblioteca cogli scaffali 
disposti lungo le pareti. 

cm. 26 X 36. 



66. Quirini visita il montlmento di Benedetto X111 fatto 
erigere a sue spese nella chiesa di S. Maria sopra Mi- 
nerva. 

Interno della chiesa di S. Maria, Quirini accompagnato 
da un chierico osserva la statua del Papa collocata in 
una cappella - e sinistra, due genii alati aprono un 
libro. 

ScaEuini Piero in. dis. - cm. 11 X 16. 
Vedi Poli Reginaldi ed aliorum ad eundern e p i s t o k  

(T. 111. 24). 

67. Cattedrale nuova di Brescia, primo disegno. 
Veduta della Cattedrale circondata da quattro statue 

colossali dei Vescovi Filastrio, Gaudenzio , Kamperto e 
Adelmanno, in cornice ornata da cui pende un ricco 
tappeto con iscrizione. 

cm. 23 X 17. 

68. Busto del Quirini a tre quarti a destra con quadrato 
sulla testa. r$ La Cattedrale nuova secondo l'antico di- 
segno con le quattro statue colossali dei vescovi bre- 
sciani, Filastrio, Gaudenzio, Rmperto,  Adelmanno. 

cm. 6 ,3  )( 13,s. 

69. Monumento del Quirini, eretto a lato dell'altar 
maggiore della nuova cattedrale di Brescia, per inizia- 
tiva e spesa della fabbriceria, lui vivente, 1737. Vsduta 
del monumento. 

cm. 26 , s  X 20. 

?,O. Biblioteca fondata e dotata dal Quirini. 
Facciata di un edificio sormontato da statue, con la 

relativa pianta. 
cm. 26,s X 42. 



71. 'Biblioteca Quiriniana, completata nel 1747. 
Pianta dell'edificio, e una grande sala colle pareti 

coperte di scaffali pieni di libri. 
cm.  2 6 , 6  X 42. 

72. Medaglione. Busto di Quirini a destra. I$ facciata 
della biblioteca, 1757. 

cm. 6,3 X 12,s. 

73. Medaglione. Busto di Quirini a t re  quarti a destra. 
facciata della biblioteca e l'anno 1773. 

cm. 6 , 4  X 12 ,4 .  

74. Laudatoria. Busto del Quirini ad un terzo a destra. 
Q. Europa piangente seduta sul dorso del toro in ri- 
poso; in alto la Fama consolatrice sospesa in aria suona 
una tromba nel mentre dirige la mano verso il sole 
che sorge. Allusione alle sue liberalità nel viaggio per 
la Germania. 

cm. 6, b X 13. 

75. Arco ricordante le liberalità del Quirini in Germania, 
usato per decorazione al  rame rappresentante il monu- 
mento donato alla chiesa di S. Edvige a Berlino. Ar- 
cata - in alto, due medaglie col busto del Quirini ; in 
una la Religione, la Liberalità, nell' altra la Dottrina. 
Sotto queste, due cartelloni scritti ricordano i soccorsi 
alle missioni in Svizzera, Annorer, Salisburgo, Pome- 
rania e a l  monastero Vessofontano presso Kempten. 
Sulle basi dell'arco altre due iscrizioni. 

Scdv. del. - cm. 24 X 31. 

76. Medaglione. Busto con callotta di Quirini a destra. 
Q. La Beligione, la Liberahtà, e la Dottrina con ri- 
spettivi simboli. 1786. 

cm. 6 X 13. 



77. Medaglione in cornice a volute rappresentantè il 
busto di Quirini. Sotto e sopra cartella con iscrizioni 
laudatorie, ai lati ornato, ramo d'alloro e di palma. 

cm. 9 X 16. 

78. Vignetta. Ramo d' olivo e di palma legati in croce 
mediante nastro. 

cm. Li X 8. 

79. Vignetta. Un Vescovo seduto nell' atto di trafiggere 
il drago che schiaccia sotto il piede. Sul suolo una mitra. 
cm. 6,8  X 9,4. 

80. A, per fondo, chiavi decussate e triregno. 
cm. 4, 6 X 4, 4. 

81. A, per fondo, leone in fuga, nave in alto mare, sole 
che sorge. 

cm. 4, 6 X 4 , 6 .  

82. C, per fondo, scuitnre occupato a scolpire un busto, 
civetta. 

cm. 5 , 4  X 5. 

83. C, per fondo, fascio di spiche e due grappoli d' uva. 
cm. 5,3 X 5,4. 

84. D, per fondo, vescovo con mitra e pastorale seduto 
sopra u n  cubo. 

cm. Y , 4  X b,4. 

85. E, per fondo, libro aperto e stemma colle insegne car- 
dinalizie accostato da due Genii. 

cm. Li, 3 X 5,3. 

86. F, per fondo una falce. 
cm. 4 , 4  X 4,4. 



87. E, per fondo, nave in sito mare combattuta da due 
venti con trarii. 

cm. 4 , 6  X 4 , 3 .  

88. M, per fondo, corona d'alloro in cornice. 
cm. 3, 6 X 3, 6 .  

89. N, per fondo, corona d'alloro in cornice. 
cm. 3 , 6  X 3,6. 

90. Q, per fondo, S. Efrem seduto e leggenda in greco. 
cm. 6 X 6. 

9 i .  Q, per fondo, paesaggio. 
cm. ti, 3 X 9. 

92. Q, per fondo, stemma Quirini colle insegne cardinalizie. 
cm. 4 , s  X 4,s .  

93. T, per fondo, progetto di un monumento. 
cm. 4 , s  X 4, Lj, 

94. Stemma Quirini colle insegne cardinalizie. 
cm. 7 , s  X 7,k  

95. Stemma Quirini colle insegne cardinalizie. 
cm. 6 , 3  X 5 , b .  

96. Stemma Quirini colle insegne cardinalizie. 
cm. 8,2 X 7. 

97. Stemma di Paolo 111 (Alessandro Farnese). 
Stemma gentilizio famiglia Farnese colle insegne pon- 

tificali, portato da due angeli, uno dei quali suona una 
tromba ; sotto, nastro colla scritta nulloque tacebitur amo. 

cm. 8 , 3  X li. 

98. Stemma di Clemente XIi1 (Carlo Rezzonico). 
L'Abbondanza e la Carità, figurate sotto le sembianze 

di due giovinette, una con ancora, l' altra nell'atto di 



allattare due fanciulli, sedute sopra largo basamento 
avendo nel mezzo lo stemma Hezzonico sormontato delle 
insegne pontifice. 

Cil l .  8 x 12. 

99. Stemma Martinengo. 
Aquila di prospetto guardando a destra, con ali aperte; 

* al di sopra della testa corona di conte. 
Ovoidale, cm. 3 X 4. 

100. Stemma Faustini. 
Leone rampante a destra mezzo argento e mezzo 

azzurro, in campo azzurro ed argento. 
Ovoidale, cm. 3 , 2  X 4. 

101. Stemma Molin card. Giovarmi. 
Due Angioletti alati portanti uno stemma colle insegne 

cardinalizie in cornice. Sullo stemma è rappresentata 
una ruota ad otto raggi sporgenti a dente ancorato, 
tagliati da tre circoli equidistanti. 

cm. I 5  )( 7. 

102. Stemma inquartato, I o  e 3O aquila coronata in campo 
d'argento; 2" e 4" anguilla in campo rosso. 

Ovoidale, cm. 3,2 X 3, 9. 

103. Cornice ovoidale, a contorno interno libero, sormon- 
tata da corona di conte, tra due rami d'alloro, e due 
genii alati con tromba nelle mani. Ai lati trofeo d'armi 
e stendardi. Serve di decorazione alli stemmi Yartinengo, 
Faustini. 

cm. 14 X 8. 

104'. S. Maria Maddalena de Pazzi, nata a Firenze 
1576 j- 1607, beatificata 1626, canonizzata 1669. 

Quadro in cornice ornata a volute e baswaihevi sor- 
montata da stemma coronato. Rappresenta donna velata 
e nimbata genuflessa davanti a vescovo benedicente 



stante in abito pontificale. In basso sulla cornice si 
legge S . M . MADD . DE . PAZZI; sotto tavoletta in 
cornice. @ Stemma colle insegne cardinalize, con sei 
rose bipartite in due campi mediante fascia a fondo 
rosso. Nei quattro angoli del rame una rosa. 

cm. 14 X 17. 

103. Tavola con dodici medaglie di Paolo 11 papa, cioè 
quelle pubblicate dal Bonanni sotto i nn. I, VI, VII, 
Vlfl, IX, X, Xi, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. 

cm. 25 X 17. 
Vedi Bonanni fium2Srnata Pontijicum, I. p. 70. 

106. Contareno Gasparo. 1443, cardinale. 
Suo busto a tre quarti a destra con barba e quadrato 

sulla testa, in cornice ovoidale sostenuta da due genii 
alati sopra un basamento con leggenda. 
cm. 28, Ci X 26,6. 
Vedi Beccadello Lodovico T. 111. 22. 

107. Pole Reginaldo, diacono card. di S. Maria in Cosmedin. 
Suo busto a tre quarti a destra con barba e berretta 

sulla testa, in cornice ovoidale sostenuta da piccolo 
genio sopra un basamento con epigrafe; altro genio 
alato solleva un velo che ricopre il ritratto. 

cm. 29,3 )( 2!,2.  
Vedi Reginaldi Poli ed aliot um ad eundem epistolae 

I T. 111. 24. 

108. Epigrafe greca. 
cm. 5 X 15. 

INIZIALI e VI~NETTE per ornare l' opera del Zamboni 
(Fabbriche di Brescia). 

iO9. Vignette in testa alla prefazione dell' opera. 
Rappresenta un arnmasw, di iscrizioni romane,. basso- 

rilievi, busti, capitelli, colonna, ed otto stemmi; t ra  i 



quali campeggia quello della città coronato col leone 
rampante. Gli altri sette gentilizii appartengono alle 
persone componenti la commissione conservatrice dei 
patrii monumeiiti composta di Poncarali avv. Guido, 
Caprioli conte Paolo, Pilati Giuseppe, Cigola conte Vin- 
cenzo, Martinengo Coleoni conte Giovanni, Lussago Tom- 
maso, Soldo Luigi. 

cm. 18,s X 8,s. 

110. A, per fondo, rocce, cascata, bue con corno spezzato 
da cui origina un rigagnolo. 

cm. 5,3 )( 5. 

1 i i .  I, per fondo, edifici in rovina e due alberi secchi. 
cm. 5,4 x 9. 

1 i2. M, diversi monti per fondo. 
cm. 5 X 5. 

113. N, per fondo, edifici e persona stante con lancia. 
cm. 5,3 X 5. 

114. P , per fondo, due archi trionfali e Genio alato con 
scudo in una cornice a volute. 

cm. 6 X 3. 

11 5. V, per fondo, t re  operai nudi lavorano ad un incudine, 
fornello acceso e delle roccie. 

cm. 5 X Li. 

1 16. Porta meridionale di Broletto. 
cm. 9 X 19. 

417. Monumento di Berardo Maggi nel Duomo vecchio 
di Brescia. 

Parte anteriore. - Il corpo del vescovo vestito degli 
abiti potitificali con mitra e pastorale coricato sopra un 
letto circondato da clero e frati; epigrafe colla data 1308. 

cm. 9 X 19. 



11 8. Monumento Maggi. 
Parte posteriore. - Una persona stante sotto una 

cappella vicino ad una cassa legge una pergamena a 
molti divoti secolari ed ecclesiastici. 

cm. 9 X 19. 

119. Piano e fontana della torre detta della Palla&. 
cm. 8,8 x 19,4.  

120. FanciuIIi e LucertoIa. Due fanciulli seminudi 
stanno ad osservare una lucertola posta sopra un fram- 
mento di roccia. 

cm. 5 )( 7. 

i21. Fanciulli e Cigno. Due fanciulli nudi giuocano con 
un cigno. 

cm. 5 X 7. 

122. Lettere alfabetiche e numeri romani per servire a 
segnare i libri della biblioteca Quiriniana. 

cm. 39,2 X 21. 

123. Lettere alfabetiche duplicate e numeri romani per 
segnare i libri della biblioteca Quiriniana. 

cm. 35 X 21. 

COLLEZIONE 

1. Frontespizio del Volume I del Museo illustrato di 
Brescia. 

MQliara dis. Bridi inc. - cm. 40 X 28,3. 
Museo bresciano illustrato. 

P. Pianta e Sezione di una parte di Brescia antica. 
Brusa fratelli inc. - cm. 31,6 X 21,4. 
Mb. I. 



3. Pianta di un Tempio romano. 
Conti di& Brusa fratelbi inc., marca Camepm* Antonio. - cm. 38,8 X 22. 
Mb. 11. 

4. Prospetto restaurato del Tempio. 
Cherubini &t. Brusa fratellZ inc., marca Carneponi Ant. 

- cm. 22 X 32 ,7 .  
M b. 111. 

5. Sezioni del Tempio. 
Cherubini d2s. Brusa fralellz inc. - cm. 33 X 22,k 
Mb. IV. 

6. Sezioni del Tempio. 
Non adoperato per modificazioni introdotte. - eenti- 

metri 32,s X 22,2, 
Mb. IV. 

7. Stereobate, base ed Architrave del Tempio. 
Cherubini d2s. Brusa fratelli inc. Cameroni Antonio, 

marca. - cm. 22 X 32,8. 
Mb. V. 

8. Capitello e Cornicione dell'ordine del Tempio. 
Conti dis. Brusa fratelli inc. marca, Cameroni Antonio. 
- cm. 38,s X 22. 
Mb. VI. 

9. Pianta ed elevazione in angolo del capitello del Tempio. 
Conti dz's. Brusa frat. àae. marca, Cameroni Antonio. 

- cm. 32,8  X 22,3.  
Mb. VII. 

$0. Frammenti di un ordine secondario del Tempio. 
Cherubini dis. Brwa fr .  inc. marca, Cumerorai Antonio, - cm. 32,8 X 22,2. 
Mb. VILI. 



l l. Porta del Tempio. 
Conti dis. tirusa fr. inc. marca, Cameroni Anlonio. 

- cm. 33 x 22 ,4 .  
Mb. 1X. 

12. Particolari delle celle del Tempio. 
Cherubiai dìs. Brusa fr.  inc. marca, Cameronz' Antonio. 

- cm. 33 X 22 ,3 .  
Mb. X. 

13. Parte di fregio e cartella del Tempio. 
Castellini dis. Brusa frat. inc. marca, Cameroni. - 

cm. 22,3 X 32,8. 
Mb. XI. 

14. Parte di fregio d e l  Tempio. 
Dragoni dis. Brusa fr. inc. - cm. 21 X 30 ,s .  
Mb. XlI. 

15. Altri frammenti d e l  fregio. 
Dragoni dW. Brusa fr. inc. marca, Cameroni Antonio. 

- cm. 20,7 X 30. 
Nb. XIII. 

16. Frammenti di lacunari degli architravi del Tempio. 
Dragoni dis. Brusa fr.  inc., marca Cameroni. - cen- 

timetri 20,6 X 30. 
Mb. X1V. 

17. Frammenti ornamentali d e l  Tempio. 
Dragoni dis. Brusa fr .  inc., marca Cameroni. - cen- 

timetri 21 X 30. 
Mb. XV. 

18. Are del Tempio. 
Soldi dis. Brusa fr. inc., marca Cameroni. - cen- 

timetri 30 X 20,s. 
Mb. XVI. 



19. Cornici di bronzo del Tempio. 
Soldi dis. Brusa fr. inc. - cm. 30 X 20,Y. 
Mb. XVII. 

20. Avanzi di un' antica fabbrica sulle cui rovine venne 
eretto il Tempio. 

Cherubini dis. Brusa fr. inc. - cm. 2%,2 X 33. 
Mb. XVIII. 

21. P a r e t i  dell'antica fabbrica sulle cui rovine venne eretto 
il Tempio. 

Cherubini dis. Brusa fr. inc., marca Carneroni. - 
cm. 22,2  X 33. 

Mb. XIX. 

22. Framment i  deg5 intonachi che ornavano varie parti 
dell' antica fabbrica sotterranea al Tempio. 

Cherubini dis. Brusa fr. inc., marca Carneroni. - 
cm. 22 X 33. 

Mb. XX. 

23. P i a n t a  del Foro. 
Casieliini dh.  Brusa fr. inc., marca Cameroni. - 

cm. 22 X 32,s. 
Mb. XXI. 

24. Cap i t e l l o  e T r a b e a z i o n e  del Foro. 
Castellini dis. Bmsa fi-. inc., marca Camerorai. - 

cm. 32,7 X 22. 
Mb. XXII. 

25. L a c u n a r e  dell'architrave e della cornice del Foro. 
Casteliini d&. Brusa fr. inc., marca Camrcni. - 

cm. 22,2 X 32,8. 
Mb. XXIII. 



26. Frammenti de' laciinari di due architravi. 
Dragoni dis. Brusa fr. inc., marca Cameroni. - cen- 

timetri 21 X 30. 
Mb. XXIV. 

27. Avanzi attigui al Foro. 
Cherubini dis. Brwa fr. inc., marca Cameroni. - 

cm. 33 X 2%,4. 
Mb. XXV. 

28. Pianta ed elevazione della Curia. 
Cherubmi dis. Brusa fr. inc. - cm. 22 X 32,8. 
Mb. XXVI. 

29. Pianta ed elevazione di una parte inferiore del muro 
della Curia. 

Cherubini dis. Brusa fr. ine., marca Carnemni. - 
cm. 32,8 X 22. 

Mb. XXVII. 

30. Parte superiore della parete esterna della Curia. 
Cherubini d2s. Brusa J'T. inc., marca Curneroni. - 

cm. 32,8 )( 22,2. 
Mb. XXVIII. 

31. Capitelli del VI1 ed VI11 secolo. 
Soldi drs. Brusa fr. inc., marca Cameroni. - centi- 

metri 21 X 30,3. 
Mb. XXIX. 

32. Ornati del VI1 al X secolo. 
Soldi dis. Brusa fr. inc. - cm. 30,s  X 20,8. 
Mb. XXX. 

33. Capitelli del secolo XVI. 
Soldi dis. Brusa fr. inc. - cm. 21 X 30,2. 
Mb. XXXI. 



34. Ornati del secolo XVI - Bassi-rilievi in marmo. 
Soldi dis. Brusa fr .  inc., marca Cameroni. - centi- 

metri 30 X 21. 
Mb. XXXII. 

35. Bronzi del secolo XVI. Campanello e candelabro. 
Castellini dis. Brusa fr .  h c . ,  marca Cameroni Anionio. 

- cm. 32,6 X 2 2 , 4 .  
h!b. XXXIII. 

36. Piede di candelabro di epoca romana. 
Casiellini dis. Brusa fr. inc., marca Cameroni. - 

cm. 32,6 X 22,s.  
Mb. XXXIV, 

37. Giove Custode. 
Busto veduto di prospetto con fulmini e patera. 
Rottini dis. Barni inc., marca A-C I JUERY-R. ST. i ~ c p u ~ s  

NO -43. - cni. 30, 4 X 20, 6. 
Mb. XXXV. 

38. Puttino Giacente e SimboIi Erculei. 
Rottini dis. Barni inc., marca A-C I JEERY-R. ST. IACQUES 

NO. 43. - cm. 30,2 X 20,7. 
M b. XXXVI. 

39. Tiaso Bacchino, Ossuario, AneIIo e Baccante. 
Rotiini dzs. Bonaldé inc., marca A-C I JUEBY-R. ST. IAC- 

QUES NO. 43. - cm. 30 ,4  X 20,6. 
Mb. XXXVII. 

40. Vittoria a tre quarti a destra. 
Rotlini dis. Anderloni P. inc., marca A-C I JUERY-R. ST. 

IACQUES NO. 43. - cm. 31,G X 20,7. 
M b. XXXVIII. 

41. Vittoria di prospetto. 
Roitini dis. A$eri inc., marca J U ~ R Y - R .  ST. JACQITES NO. 43. 

- cm. 31,s X 20,6. 
Mb. XXXIX. 



42. Vittoria in profilo a destra. 
Roilini i%. A @eri innc., marca A-C I JUERY-a. ST. IACQUES 

NO. 43. - cm. 3 1 , 4  X 20, 8. 
Mb. XL. 

43. Mercurio sedente, idem stante, Minerva, Mano 
Votiva. 

Rotlini di&. Bonaldi inc., marca JUERY. - centimetri 
3 4 , 2  X 26. 
Mb. XLI. 

44. Attide, busto di prospetto. 
Rotiini dis. AZ$eri inc., marca A-C I JUERY-R. ST. IACQUES 

NO. 43. - cm. 30,3 )( 20,s. 
Mb. XLII. 

45. Fauno colla nebride - Braccio antico. 
Roltini dis. Bonaldi inc., marca A-c 1 JUERY-R. ST. IAC- 

QUES NO. 43. - cm. 30, 6 )( 21. 
Mb. XLllI, 

46. Sileno, PaIIade, AtIeta, Donna incognita, teste 
di marmo. 

Ro~ in i  dis. Raggfo inc., inarca AC I JUERT-R. ST. IACQUES 

NO. 43. - cm. 30,3 X 20, 6. 
Mb. XLIV. 

47. Serragli  due a faccia umana - Bassi-Rilievi due 
con figura creduta Nottulio, marmo. 

Rotlini di%. Alfieri inc., marca AC I JUERY-R. ST. IA~QUES 

NO. 43. - cm. 30,2 X 20,8. 
Mb. XLV. 

48. Monumenti funebri in marmo due, l' uno con iscri- 
zione e figura di Nottulio ; l' altro con trofeo militare 
in mezzo a due figure di Nottulio. 

Cherubini dis. Brusn fr. inc., marca Cameronz' Antonio. 
- cm. 32,8 X 22,7. 
Mb. XLVI. 



49. Igia figura di prospetto, Settimio Geta e Giuiia 
Domna, busti di marmo. 

Rotlzni dis. Bonaldi inc., marca JUEHY. - centimetri 
34, 5 X 26. 
Mb. XLVII. 

50. Teste incognite in bronzo dorato di Imperatori romani, 
la cui arte spetterebbe al 111 secolo, due teste vedute 
di prospetto e di profilo. 

Rotlini dis. Alfieri tbc., marca AC 1 JUERY-R. ST. IACQUES 
NO. 43. - cm. 31,4 X 22,3. 

Mb. XLVIII. 
NB. Una di queste teste indubbiamente spetta a Tra- 

iano Decio per la grande rassomiglianza che ha con 
altre teste dello stesso e colle medaglie. 

51. GiuIia di Tito, Settimio Severo, teste in bronzo 
dorato vedute di prospetto e di profilo. 

Roliilai dis. A@eri inc., marca JUEKY-R. ST. IACQUES NO. 43. - cm. 30,8 X 20,9. 
Mb. XLIX. 

52. Teste incognite in bronzo dorato di Imperatori romani, 
due teste vedute di prospetto e di profilo. 

Rottini dis. Barni Znc., marca AC I JUERY-B. ST. IACQUES 

so, 43. - cm. 30,9 X 21. 
Mb. L. 

53. Battaglia di Maratona, basso-rilievo in marmo anti- 
ctiissirno. 

Rottini dis. Barni inc., marca JUERY-a. ST. IACQUES HO. 43. - cm. 21,8 X 31. 
Mb. LI. 

54. Prigioniero in bronzo dorato, figura a mezzo tondo; 
Sole, busto in bronzo veduto di prospetto e di pro- 

filo; Fauno, testa in marmo. 



Roitini dis. Barnz' ;m., marca AC I JUERY - sr. IACQUES 

NO. 43. - cm. 30, 8 X 21. 
Mb. LII. 

55. Pettorale equino istoriato in bronzo dell' epoca di 
Costantino Magno. 

Roi~ini dis. A$erz' ira, marca AC I JUERY-R. ST. IACQUES 

NO. 43.  - cm. 21 X 30. 
Mb. LIII. 

56. Personaggi Municipali togati, due basso-rilievi in 
rnarmo, uno con tre mezze figure, l'altro con due. 

Rottini dis. Camera ine., marca Cameroni. - centi- 
metri 31 X 21,8. 

Mb. LIV. 

57. Monumento funebre in marmo bresciano veduto in 
due posizioni con bassi-rilievi rappresentanti due busti 
di coniugi, bucrariii, uccelli, ghirlande, tralci di vite ed 
ornati. 
Dragoni dis. Brusa fr. ilzc., marca Cameroni, - cen- 

timetri 21 X 30, 7. 
Mb. LV. 

58. Frammenti ornamentali, due bassi-rilievi in marmo 
lunenze e delle cave bresciane della miglior epoca 
romana. 

Soldi dis, Brusa f r .  k c . ,  marca Cameroni. - centi- 
metri 20 ,8  X 30. 

Mb. LVI. 

59. Frammenti di fregi d'antichi edifici, due bassi-rilievi 
in marino bresciano, uno rappresenta degli uccelletti, 
una lucertola e delle foglie d'acanto; l'altro un grifone 
ed un cane bracco. 

CaskItini dis. Brusa fr. h c . ,  marca Cameroni. - 
cm. 32,8 X 22 ,4 .  

Mb. LVIl* 



60. Frammento di un torso colossale antico, ed un 
Braccio di marmo Pentelico, dalle cui dimensioni si 
può argomentare che la statua non poteva avere meno 
di cinque metri d' altezza. 

Rollini dis. Barni inc., marca AC 1 JUERY-R. ST. IACQUES 

NO. 43. - cm. 31 X 21. 
Mb. LVIII. 

61. Mosaico antico scoperto in casa Emigli. 
Dis. Basgledii, Beceni Pie~ro inc. - cui. 94 X 17. 
Mb. LIX. 

62. Monumento di Orsini Nicola, tomba completa in 
marco con figure ed ornati. 

Bottini dis. Barni inc., marca AC I JUERX-R. ST. I A C Q ~ S  

so. 43. - cm. 21 X 30,8. 
Mb. LX. 

63. Antiporta a l  2" volunle. 
MUSEO - BRESCIANO - ILLUSTRATO - VOLUME 11. 

Anonimo. Marca di fabbrica E:ZN, a reimpressione 
incrociata. 
cm. 40,3 X 28.5. 

64. Frontespizio. 
h1USEO - BRESCIANO - ILLUSTRATO n Rovine di antico 

edificio romano. BRESCIA - TIPOGBAF~A DELLA MINEBVA - 
M . DCCC . XXXVIII. 

Renica dis. Bridi inc., marea AC. - cm. 40 X 28. 

TAVOLE XV di monumenti epigrafici che dovevano 
far parte del 2" volume del Miiseo Bresciano Illustrato, 
non pubblicato per sopragiun ta morte dell'autore, per 
cui vennero surrogate l e  epigrafi raccolte da Mommsen, 
delle quali se ne fece un apposita edizione. 

65. I. Tre cippi con iscrizioni intiere, orciuolo e patera. 



fol i  d2s. l h s a  fr. inc., marca Cameroni. - centi- 
metri 30 X 20,4. 

Msn. 1-844 1 2-822-3-1 01. 

66. 11. Cinque cippi, iscrizioni intiere ed incomplete. 
Jolz' dis. Brusa fr. inc., marca Cameroni. - centi- 

metri 20,4 X 30,3. 
Msn. 1-771 1 2-68 1 3-13 1 4-26 1 5-1. 

67. 111. Quattro lapidi, intiere e frammentate. 
Joli dis. Brusa fr. hc., marca Cameroni. - centi- 

metri 30,2 X 20, i .  
Msn. 1-113 12-112 13-114 14-1261 
Catalogo Joli foglio 35, 74. 

68. IV. Quattro lapidi, intiere e frammentate. 
Joti dis. Brusa fr. znc., marca Cameroni. - centi- 

metri 30, 2 X 20,4. 
Msn. 1-119 1 2-124 1 3-675 1 4-126. 

69. V .  Due colonne miliarie. 
Jolì  dìs. Brusa fr. ànc., marca Cameroni. - centi- 

metri 30, 3 X S O ,  6. 
Msn. 1-936 1 2-939 corretta. 

70. VI. Due colonne miliarie. 
Joli dis. Brusa fr. h., marca Cameroni. - centi- 

metri 30 X 20,4. 
Msn. 1-941 1 2- 940. . 

71. VII. Quattro lapidi, delle quali una suplita. 
Joli dis. Brusa fr. h., marca Cameroni. - centi- 

metri 30 X 20,6. 
Msn. (-154 I 2-159 I 3-165 I 4-143. 



72. VIII. Cippo e lapide con donna e due uomini seduti ad 
un tavolo a tre piedi, iscrizioni intiere. 

Rottini dis. Bcna,ldi inc., marca AC j JUERY-R. ST. IAG 

QUES NO. 43. - cm. 30,2 X 20,6. 
Msn 1-393 1 2-272. 

73. IX. Quattro lapidi con iscrizioni complete ed incomplete, 
busto con barba in mezzo a due busti imberbi, insegna 
militare fra due stendardi. 

Rottini d2s. Bonaldi inc., marce Cameroni. - centi- 
metri 30,2 X 20, 6. ' 

Msn. 1-247 1 2-198 1 3-746 1 4-171. 

74. X. Quattro cippi , iscrizioni intiere, spatola, coltello, 
squadra e martello, rosa a cinque foglie entro corona 
d'alloro sostenuta da due genii poggianti sopra due globi 
a cui fanno capo tre ghirlande. 

Joli dis. Brusa fr. znc., marca Carneroni. - centi- 
metri 30 X 20, 6. 

Msn. 1-448 1 2-386 1 3-242 1 4-669. 

75. XI. Due lapidi, iscrizioni complete ; donna coricata sopra 
letto, due persone che si danno la mano, cane, due 
pecore e gatto gradienti a destra, due bovi ad un fonte, 
disposti in quattro ripiani; busto di uomo e donna ed 
oggetto indeterminato. 

Roltini dis. Guzzi inc., marca AC I JUEBY R. ST. IAQUES 

NO. 43. - cm. 30 X 20, 6. 
Msn. i-904 1 2-759 corretto. 

76. XII. Cippo, lapide e monumento sepolcrale a forma 
urchitettonica, con leggende intiere e figurati. 

Rea. dis. Bonaldi znc., marca AC I J~EBY-a. m. IACQCES 

NO. 43. - cm. SO, 8 X 21. 
Msn. 1-380 1 '1-348 1 3-284. 



XIII. Due monumenti sepolcrali, uno sormontato da due 
genii sostenenti un medaglione coll'effigie di un uomo ed 
una donna, l'altro con teste di uomo e donna sormon- 
tato da tiiiipano in cui campeggia un coltello da sacri- 
ficio ; una lapide bilingue, iscrizioni complete. 

Roiiini dik G U Z Z ~  inc., marca Cameroni. - centimetri 
30 ,2  X 20,9. 

Msn. t - 9 0 q  2-689 1 3-399. 

78. XIV. Grande lapide con iscrizione incompleta, figurata. 
In alto a sinistra figura stante, sotto figura con pileo 
e timone corrente a destra; in basso Mercurio nudo 
stante sopra ara, vicino due pugilatori, diversi gladiatori, 
due togati vicini ad un'ara accesa, un tronibetta, littore 
con verga, molte persone in tribunale ecc. 

Roltini dis. Bonaldi znc. - cm. 21 X 30, 5. 
Msn. 4-288. 

79. XV. Quattro lapidi con iscrizioni complete o meno. 
Joli dis. Brusa fr .  z'nc., marca Cameroni. - centi- 

metri 30 X 20,4. 
Msn. 2-573. Catalogo Joli 1-20,2 1 3-36,5 1 4,67 * 

ACQUISTI DONI 

GANDAGLIA Giuseppe ing. architetto, n. a Quinzano 
verso il 1808 j- a Brescia nel 1878. Maestro di disegno, 
lesse diverse memorie all' Ateneo nel 181 7, 20, 22, e 
nel 27 venne ascritto socio della suddetta Accademia. 
Incise all'acqua forte le. seguenti i 2 piastre. 

i. Ritratto. Suo busto di fronte guardando a sinistra 
ed in alto, 

cm. 22 X 24. 

2. Tempio antico scoperto in Brescia nel 1822. Avanzi di 
edificio romano a lavori terminati di sterramento. 

Firmato. - cm. 33 X 25. 



La Vittoria. Statua greca di bronzo, scoperta durante 
li sterri del tempio ; alta metri 1, 96. 

cm. 24 ,5  X 33. 

Duomo nuovo di Brescia. Veduta presa dal lato nord. 
Firmato, e la marca del ramaio Antonio Cameroni 

sul  rovescio della piastra. - cm. 23 , s  X 2.5,s. 

Chiesa dei Miracoli. Veduta presa dalla facciata. 
Sul rovescio la marca Juery R. St. lacques no. 43. - 

cm. 33 , s  X 23. 

S. Pietro in Oliveto. La facciata e la porta dell'annesso 
convento. 

Firmato. - cm. 33 X 24. 

Castello di Brescia. Veduta presa dal lato di mezzodì 
Firixiato con dedica al Barone Paolo Hauer, Maggiore 

nel Reggimento Conte St. lulien n. 61, ciambellano di 
S. M. Francesco I. - cm. 2 4 , s  X 33. 

Palazzo della Loggia. Veduto dalla Piazza Vecchia a 
lato nord nello stato suo primitivo. 

Firmato. - cm. 33,s X 25. 

Cimitero di Brescia. Veduta generale dopo ultimato 
il Faro. 

Firmato con dedica al conte don Giovanni Lurani 
Cernuschi preposto della Basilica di S. Faustino mag- 
giore. - cm. 25 X 33. 

10. Monumento Martinengo nella Chiesa dei Gesuiti in 
Brescia, ora al Museo medio-evale, di cui i bassi rilievi 
in bronzo si vorrebbero opera del Velano. 

Firmato. - cm. 33,s X 24,9. 



1 1 .  Monumento di S. Apollonio nella nuova Cattedrale 
di Brescia, ove scritto in tre righi si legge: DIVO . 
APOLLOXIO . BKIX 1 COLL . TABE . MONVM . PATRO 
O I B . M . MONVMEiUTVM . P . 

Firmato. - cm. 33,s  X 25. 

12. Edificii diversi. Davanti presenta un portico a sette 
colonne ; nel fondo, Obelisco , Campidoglio, e grande 
fabbricato sormoritato da molte statue. 

Anonimo. - cm. 25 X 31. 

13. Oneglia per acquisto passa nel 1576 sotto il dominio 
di Casa Savoia. Una donna laureata, con cintura sulla 
quale si legge ONEGLIA, seduta di prospetto abbraccia 
un albero d'olivo dal quale pende un nastro con scritto : 
PRO TE TRACTABO I VEL PACIS IN AR I BORE FER- 
RVM. Ai lati, quattro personaggi appoggiati ai rispettivi 
stemmi famigliari appendono sull' olivo strumenti di 
guerra. Sugli scudi si legge: PIETKALATA, BEST.4GK0, 
COSTA, MARRO. In alto la Fama vola a sinistra suo- 
nando la tromba, da cui pende un drappo collo stemma 
di Emanuele Filiberto, simile al n. 152 pubblicato da 
Cibrario e Promis. 

N. VALESIO F. - cm. 21 X 14. - Dono conte Paolo 
Pallavicino. 

L4. Annunciazione di Maria Vergine. Rappresentanza a 
metallo risparmiato con dettagli a bulino e fondo ab- 
bassato. 

Legato Camillo Brozzoni. Secolo XVII. - centimetri 
5,4 X 6,4. 

15. L a  Madre ammalata. Una donna coricata nel letto 
tiene per le mani due fanciulli seminudi stanti a suoi 
lati in aspetto di profondo dolore. 

Secolo XVIII. - cm. 18 X 16,3. 



INIZIALI ornate. Secolo XVIII. 
16. A, per fondo, tavolo coperto di tappeto con sopra mitra 

pastorale e cappello cardinalizio. 
cm. 4 , 3  x 4,s .  

17. A, per fondo, un globo sopra piedestallo fra due alberi. 
cm. 4 , 7  X 4 , 7 .  

18. A ,  per fondo, paesaggio con diversi cavalieri ed un 
cavallo morto. 

cm. 5 X 5. 

19. L, per fondo, stemma sopra un trofeo d'armi. 
cm. 4 , 4  X 4 , 6 .  

20. N, nella quale si avvolge un nastro cou seritto NE PE- 
REANT, con fondo di paesaggio in cui Saturno fuggente 
e contadino che raccoglie erbaggi. 

cm. 4 ,6  X 5. 

21. Ritratto di Giuseppe Zola. Busto a sinistra in abito 
ecclesiastico in una cornice posta sopra un altare, sul 
quale si legge: MACTE . hoc honore.  Iosephe . Zola . 
Brixh . decus . ingens . diuinarum . Zilterarupn . lumen . 
nobis . oflcio . rector . animo . parens . Alunni . Col- 
legii . Germ . el Hung . quod . es t .  T ic in i .  X I V  K a l .  
Apr . a n .  M .  D C C .  XCIIf  . 

Anderloni del. et sculp. - cm. 1 8 ,2  X 1 i ,  8. 
A. Museo. 

22. Ritratto del Conte Giuseppe Fenaroli Gran Maggior- 
domo alla Corte Napoleonica in Milano. 

Dess. au Physionotrace ed Grave p r  Quemedey rue 
neuve des peliis-Canaps n. 16 a Par6 4 8 4 3  - centi- 
metri 9,9 X 7,4. 
Dono cav. Costanzo Glisenti. 



23. Stemma della famiglia del Conte Gaetano Tonsi con 
tre faccie d'oro in campo azzuwo posto sopra una men- 
sola sulla quale si legge: Cayeranus ex Comitibus I 
Tonsz'is. 
cm. 8 ,3  X 6. 
Dall' Ateneo. 

24. Vignetta per ornar libri. Rappresenta una grande 
lastra di marmo con fregio, un albero privo di foglie 
in un vaso, e diversi monti. Sei medaglioni figurati, 
sotto dei quali si legge: S. Vincenzo Ferreio o. p .  - 
S .  Fran.  di  Salles - S. Gio. Nepomuceno - M .  S. Gio. 
Nepomuceno - Lingua S. G .  Nepo - Lingua S. G. 
Nepo . 

Anonimo. - cm. 6, li X 9,8. 

25. Scena da Teatro e Frontispizio di libretto d' opera 
divisi in due campi. A sinistra, in cornice ornata, un 
altare scrmontato da Musa alata con cetra, sul quale 
si legge ZEKOBIA I DI I PALMIRA I BRESCIA 1 1792. Nel 
fondo, edificii e rovine ; in alto la dedica : AGLI EGREGI 
CAVALIERI I DIRETTORI I DELLO SPETTACOLO TEA- 
TRALE I I NOB. SIGNORI I K. ORAZIO TADINI . C. GIV- 
SEPPE FENAROLI I GIROLAMO CHIZZOLA . CARLO 
FISOGNI. Nel campo a destra, una scena da teatro con 
scalata ad una rocca. 

Scalvini del. Cagnoni sculp. - Brescia nella stamperia 
FiI@pini. - cm. 25, t )  X 19. 

Doous Pierre, lavorava in Roma nel principio del se- 
colo XVIII. 

26. Santo illuminato da raggi proiettati dalle nuvole, 
genufiesso a sinistra colle braccia distese in atto di 
preghiera. 

Pierre Dooms scu@ - cm. 5, Li X 9,3. 












