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M C I I I M  

A i i a  presenza delle piii cospicue autorità civili e mili- 
tari, coll'intervento di molti fra soci e di eletto uditorio, il 
Vice Presidente co: Francesco Bettoni-Cazzago , inaugura i 
lavori acadeuiici colle seguenti parole. 

B e n  triste motivo mi ricoriauce oggi su questo seggio; 
la grave, pertinace riialattia, che da tempo affligge il nostro 
benemerito Presidente. L'ho visitato non molti giorni or sono, 
e mi parlò col' solito interesse e amore dell' Ateneo, e di 
quanto lo riguarda; ma,  in pari tempo, per uno squisito 
sentimento della coscienza, che, come mi disse, gli rimorde 
di occupare un posto cui non pub accudire, insistette perchè 
a voi, oggi stesso presentassi le sue diniissioni. Nè s'acquietò 
se non quarido rifiutai recisamente, iiella piena certezza che 



in niun modo sarebbero state da voi accettate, ben sapendo 
come tutti facciamo voti perchè a6bia a tornargli la salute 
e la lena di reggere ancora le sorti dellJ Academia. 

Ma, se così dolorosa circostanza non mi amareggiasse 
questo momento, mi sentirei anzi lieto di rivolgervi nuova- 
mente una parola nella solenne adunanza odierna, e con voi 
ricordare le vicende lontane e vicine del nostro sodalizio, la 
cui vita ormai quasi secolare compendia la storia della cbl- 
tura della città, alla quale fu pure in ogni tempo di anio- 
revole ed efficace sussidio iri molte opere di decoro e di 
istruzione. Donde la estimazione che costantemente godette 
qui e fuori di  qui, in ogni luogo ove è in onore il sapere, 
e ove son lodate le utili providenze. 

LJAteneo non è rampollo delle arcadiche acadeinie dei 
secoli passati che, come in tutta Italia, salvo poche eccezioni, 
pullularono anche in Brescia v. g. di quella intitolata dei 
Vertunni, di quella detta degli Assidui, dei Leali o d'altre, 
atte piu che a promuovere scienze e lettere, a dilavare 
ingegni in futili belati. Nè è simile alla più longeva e co- 
nosciuta tra tutte, l'academia degli Erranti, nata nel 1618 
e morta nel 1797, bizzarro niiscuglio di dottrina e di pa- 
lestra ginnastica. 

Chi in fatti oggidi potrebbe immaginare un Ateneo ir. 
cui i soci si riunissero non tanto per discutere o partecipare 
a dispute scientifiche o letterarie, quanto per esercitarsi 
nell'equitazione, nella scherma, o spassarsi in divertimenti ? 
Ebbene l'bcademia degli Erranti, la piu ragguardevole delle 
bresciane, era di tale natura. Largamente dotata dal governo 
della Repubblica veneziana, insediata nella più elegante e 
centrale parte della città, sull'area ove oggi sorge il Teatro 
Graride colle sue adiacenze, ivi a iea  sale per le adunanze 
letterarie; ivi sala d' arme, e cavallerizza, e teatro, e sale 
di giuochi e di società, da rendere l'academia ritrovo non 
tanto scientifico, quanto allegro, e mondano, e sovratutto 



aristocratico, essendoche non vi fossero ammessi se non i 
yatrizi. 

Il turbine dalla rivoliizione si scatenò perciò anche contro 
di essa, e la travolse insieme a molti altri sodalizi, nè di sè, 
ii? vero, lasci0 desiderio o fama da meritare rimpianto. Con 
essa cessò per qualche anno in Brescia ogni rifugio per la 
gente dotta, o amante della scienza, fiocliè lo scompiglio 
della rivoluzione non venne quietato e ordinato dal genio 
napoleonico che presto si manifestò e rifulse nelle leggi e 
nelle istituzioni. Tra queste nel 1802, fu conipresa la fonda- 
zione dell'hteneo nel Dipartimknto del Mella allo scopo di 
farne il centro del sapere, e di diffondere l'istruzione popolare. 
Tale compito andò lentamente mutandosi a grado a grado 
che provincia e municipio si adossarono l'obbligo dell'istru- 
zione primaria, e allora, pur non trascurando il santo scopo 
di sovvenire scuole od istituzioni popolari, ciò che fa ogni 
anno, 1' Ateneo assurse a più elevate regioni di operosità, 
e suo intento precipuo divenne la coltura in ogni ramo, e 
le utili iniziative. 

Da questo sodalizio sorse per prima l'idea di ridare a 
Brescia le meraviglie della sua edilizia nell'età romana pro- 
movendo gli scavi del tempio di Vespasiano e di altri mo- 
numenti ; da questo sodalizio ab biamo intera la ricca memoria 
del movimento intellettuale bresciano negli annuali commen- 
tari; ed ognuno potè ammirarne il patriottismo ne' tempi 
della servitù, peruhè qui fu mantenuto vivo il palpito della 
indipendenza e della libertà ad onta di gravissimi rischi. 

Spiato infatti l'Atene0 dalla polizia austriaca, persegui- 
tato, finalmente disciolto dovette attendere lungo tempo a 
riaprire i propri battenti, nè fu se non colla cacciata dello 
straniero che ripigliò il corso delle sue libere adunanze, e 
la cooperazione in tutto ciò che più illustra e adorna la 
nostra città, 



E a tale meta costantemente intese da quei tempi lon- 
tani fino ad oggi, mantenendo cosi alto il prestigio di sè, 
accoppiato ali' utile pubblico. 

Anche quest'anno l'Atene0 porge lodevole esempio di 
lavoro e di benemerenze. 

Oltre alle ordinarie riunioni in cui vennero svolti argo- 
menti scientifici e letterari, de' quali vi darà ragguaglio il 
chiaro e solerte Segretario, apri un campo nuovo ai problemi 
e alla conquista della scienza, chiamando io queste sale due 
eletti conferenzieri, uno de' quali, il prof. Gorini, svolse il  
tema sullJigiene del latte e de' laticini descrivendo i metodi 
usati nel paese classico di quest' industria, la Danimarca; 
l'altro, il prof. Murani, presentando a numerosissimo uditorio 
urla serie di esperimenti sugli ormai famosi raggi x di 
Rotnghen. E a questi utili ed insieme dilettevoli tratteni- 
menti scientifici aggiunse un concorso, rimunerato, intorno 
ad uno de' piu gravi quesiti che affaticano i cultoii della 
medicina, al quesito della tubercolosi, malattia che serpeggia 
pur troppo nel nostro territorio mietendo vittime e insi- 
nuando la decadenza nelle giovani generazioni. All'appello 
si presentarono quattro studiosi le  cui dissertazioni furono 
sottoposte all' esame di apposita commissicne, che deciderà 
del merito per assegnare il premio a quella tra esse giudi- 
cata la migliore. 

Nè a ciò si restrinse la solerzia dell' Academia per il 
piu opportuno incremento degli studi. Essa, si propose di 
rendere veramente utile tutta la numerosa suppellettile di 
libri e opere che qui si sono lentamente accumulati, o per 
doni, o per cani bi pervenutici dalle Academie corrispondenti 
nazionali ed estere. E per ottenere sifatto intento curd, con 
non lieve dispendio, aiutato dalla paziente e avveduttt opera 
del socio signor Luigi Cicogna, la pubblicazione di apposito 
indice che agevolerà l'uso e lo studio della pregievole raccolta. 



Oltre questo provvedimento ne ideò un altro di non 
minore rilievo; I'ordinainento del suo ricco materiale geo- 
logico, e la creazione di una societi per gli altri rami delle 
scienze naturali, la quale di già numerosa, siam certi, si 
renderà utilissima ponendo in mostra i copiosi esemplari 
posseduti, e aggiungendone altri  oggigiorno più cerchi e più 
rari. M'è doveroso, a tal proposito, proclaniare alla assemblea 
il nome di quelli che concorsero all'attuazione delle sovra- 
dette opere, perchk si abbiano il plauso meritato. 

Si segnalarono nella distribuzione della raccolta geolo- 
gica, innanzi tutti, il bravo nostro socio prof. Cacciamali, poi 
i giuvarii studiosi Andrea Bettoni, e Ernesto Florioli; e nel 
dar vita alla societi di storia riaturale, l' egregio cavaliere 
prof. Eugenio Bettoni, coadiuvato dai professori Cacciamali 
e Ugolini. 

Porgo a tutti, qual rappresentante dell' Academia, grazie 
cordiali. 

Dal campo scientifico passando al]' artistico, 1' Ateneo 
anche quest'anno volle continuare nelle sue lodevoli usanze 
in prò dell' edilizia classica concorrendo, nella misura con- 
sentita dalle proprie rendite, a l  restauro de' finestroni del 
palazzo di Broletto, opera saggia di riparazione agli oltraggi 
consumati in tempi disgraziati contro lo storico edificio. Inoltre 
concorse allo sterro de' bellissimi resti del Foro al Novarino, 
resti che suffragano l' origine della leggenda intorno allo 
splendore monutneritale di Brescia nell'età romana, leggenda 
che con iperbole ardita le attribuisce il vanto d'essere stata 
una piccola Roma. 

\fa se co' suoi redditi numerati non potè fare di più 
pel decoro cittadino, più fece con quelli che gli tributa il 
legato Gigola per oriorare la memoria de' nostri uomini 
illustri. 

Ricorderete, o colleghi, come essendo precluso il pieno 
soddisfacimerito della volontà del benemerito testatore che 



desiderava collocati monumenti, in loro ricordo, nella serie 
delle arcate del cimitero, perchè di pertinenza privata, si 
fosse determinato di costruire apposita sala intitolata a Pan- 
teon :. , e come per varie cause, che sarebbe soverchio e forse 
inopportuno rammentare, rimanesse fin qui incompiuta e 
quasi abbandonata, e ricorderete conie non ha guari fossero 
corse trattative colla oriorevole Commissione del Cimitero e 
col Corriune affine di condurre a termine l'opera desiderata 
me& il sussidio del nostro istituto di altre settantamila lire. 

Orbene, oggi m'& grato di potervi dare il lieto annuncio 
che tale accordo èr maturo e che, se da voi approvato, potrà 
essere l'edificio finito nell'anno corrente, salvo nelle deco- 
razioni interne, le quali verranno gradatamente eseguite a 
norma delle somme sborsatc! a tal uopo dall'Academia. 

E nel tempo stesso che quest'opera grandiosa volgerà 
al  suo compimento nel prossinio anno 1' Ateneo festeggerà 
il quarto centenario della nascita del massimo nostro pittore, 
il Moretto, innalzando suil'area che prospetta questo palazzo 
un monumento che tutto fa sperare debba riuscire degno 
del sommo artista bresciano. 

Alla quale solenne testimonianza d'affetto e di reverenza 
del nostro sodalizio verso Colui che fece riverito il nome di 
Brescia oltre i confini della patria e d'Italia, e che si levò 
al  fastigio de' più grandi artisti del secolo d'oro, è da augu- 
rarsi s'aggiunga una mostra de' suoi più rari dipinti in questa 
sede stessa, accanto ai capolavori della pinacoteca cittadina. 
Tale proposta ch'io ardisco presentarvi ancor informe, potrà, 
io credo, se benevolmente accolta da quanti amano l 'arte 
e la nostra terra, circondare di maggior lustro la vicina 
solennità. 

Eccovi, egregi colleghi, il sommario di ciò che ha fatto 
l' Ateneo nell' anno che si è chiuso testè. 

Per l'anno corrente poi, mi sia lecito 
appello che feci altra volta, e non andò 

f 

ripetere il caldo 
fallito, specie ai 



colleghi più giovani, pib a l e d ,  più freschi negli studi, perchè 
il numero dei frutti maturati sia accresciuto da a1fi.i frutt i  
parimente degni della nostra academia. 

Questo invito che mi parte dal cuore t: invito di chi, 
entrato ne' crepuscoli vespertini della vita, saluta il sole che 
splende tuttavia per molti suoi colleghi. 

Ed ora ringraziando a nome dell' Ateneo le autorità e 
quanti vollero onorare col loro intervento la prolusione delle 
nostre adunanze, e rendere più viva e decorosa la distri5u- 
zione dei premi Carini ai valorosi che li meritarono, mi 
pregio dichiarare aperto l'anno accademico del 1897. 

Riferisce il Segretario sui lavori academici pel 1896 
colla seguente notizia: 

Certo tornerà caro all' animo vostro, 

S e  la mia parola per dire intorno ai lavori nei quali 
insistette l'Atene0 nell'anno trascorso, piglia le mosse con 
un saluto affettuoso e grato verso il nostro Presidente. 

Egli che nelle nuove intraprese conversava in questi 
convegni additando con forte parola e savio intelletto la via 
da percorrere ed esortando a tenerci lontani da quelle viete 
formalità che hanno condotto a stentata e inonorata fine 
tante altre consociazioni di studio; egli non si contentò 
della esortazione ma coll' eloquenza dell' esempio ci intrat- 
tenne di un nobile soggetto discorrendo del sentimenlo nella 
educazione. 

Non mi attenterò io per riassumere il discorso di Lui, 
chè, la sintesi potente delli enunciati con cui si sviluppa 
renderebbe troppo ardua e temeraria l' impresa. Conviene 



aver versato ben oltre 30 anni con ass;duo studio fra i 
libri e le scuole per misurare nella loro profonda e vasta 
costruzione la teoria del prof. Pertusati, teoria dalla quale 
seppe trarre a prova tanto tesoro di utili istituzioni e consigli. 

Dei quali consigli assai opportuno e nobilissimo pare 
quello che chiude il lavoro, volto a racconiandare che si 
riaccenda la  face benedetta del sentimento a ravvivare l'edu- 
cazione della crescente gioventù. Gli ardiinenti mirabili ed 
i magnanimi sagrifici che onorano nella storia la generazione 
ormai decedente che condusse alla indipendenza ed alla 
libertà, non si sono trasfusi nella generazione novella, datasi 
troppo presto, alle seduzioni dell'opportunismo ed alla comoda 
inerzia dello scetticismo onde seguire pii1 che il generoso 
scopo del pubblico bene, il gretto stimolo del tornaconto 
individuale. 

E certo l'impulso dei sentimenti deve essere moderato 
e controllato dai tranquilli e coscienti riflessi della ragione, 
così che l'intelletto ed il cuore cooperino nel progresso so- 
ciale col duplice influsso della educazione e della istruzione. 

Una parola di vive grazie dobbiamo pure a chi regge 
in questo giorno la nostra adunanza. A Lui le cure gravi 
ed irninarienti della suprema magistratura cittadina di cui è 
investito, non fecero scordare l'affetto antico per l'Atene0 
e spesso per la rrialattia del Presidente ne governò le adu- 
nanze, e vi port6, come di consueto stimabile frutto di 
assidui studii in un nuovo capitolo delle storie bresciane, 
attorno alle quali da piu anni fatica. 

Passa quest'anno n discorrere dell'arte bresciana seguen- 
dola con diligerite ricordo dagli incunaboli Bizaritirii e Longo- 
bardi, alla splendida magia del rinascimento, alla decadenza 
del barocco, alli ultimi lodati sforzi della ristorazione. E 
disse di opere e monuriienti insigni ammirati ed in~id ia t i  
dai cultori delle arti  belle e celebrb una plejade di sommi 
maestri che nel secolo XVI ebbero scuola fra noi di tanto 
pregio da gareggiare colle piìi ririouiate d'  Italia. 



A questo simpatico capitolo sulle creazioni del bello, 
si propone il co : Francesco Bettoni di aggiungerne presto 
un altro fratello onde informarci della zslrmioione traverso 
i secoli dalle invasioni barbariche a' di nostri. 

Nel qual tenia, quasi a preparazione, versò altro de' 
nostri soci, il prof. A.  Zanelli, con sollecita intelligenza, 
consultando gli archivii cittadini illustrava il periodo che 
corre dal XV ai secoli XVII e XVIII, onde ci venne dimostrato 
con nuovi documenti con quanto amore e larghezza prov- 
vedessero i nostri maggiori allo incremento delli studi. Pre- 
zioso fra gli altri documenti si perchè dettato in classico 
latino, si perchè determina con inirabile esattezza i patti e 
le prescrizioni e l'indirizzo del pubblico insegnamento pone 
quello , testualmente stampato nei coiiiinentarii, riferibile 
alla assunzione del Maestro Taberio da Rovato, estiniatissimo 
a'  suoi giorni in ogni maniera di umana coltura. 

Nè si ferma a quel periodo, non a quella sola provvi- 
denza il moto della istruzione in Brescia, chè nei secoli 
successivi si protrasse per impulso del nobile inizio. 

I tempi pero trascinavano alla evoluzione dell'istruzione 
affidata ai laici per farla passare agli ordini religiosi, talchè 
fra noi cadde presto tra mani a Gesuiti ed espulsi questi 
dal territorio veneto per l'interdetto, passb poco dopo a' 
Sorndschi e di nuovo a' Gesuiti. Dei quali trapassi notava già 
la serie il nostro Presidente nella pregevole sua monografia 
sulla Istruzione in Brescia fino al 1878. ( 2 )  

E sempre nel campo della storia locale ci porse una 
gradita noterella il socio cav. G. Livi per dissipare un pre- 
giudizio inveterato sulla origine del nome dato alla piazza 
del Novarino, nome che per l'opinione assai autorevole del 
Rossi, confermata dall'odorici, si volle derivare dalle illustri 
famiglie romane dei Nonii e degli Arrii. 

(1 ) Brescia Apollonio 4879, 



Per ragioni storiche e per l'etimologia parve fino ad 
oggi attendibile l'asserto, coordinandolo coi magnifici avanzi 
dell'antico foro che si vennero restituendo alla luce per 
animirazione del pubblico. E certo quelli antichi yatrizi irn- 
parentati colla fainiglia imperiale degli Antonini lasciarono 
tanta memoria di sè nella città e nel territorio bresciano 
per lapidi e ville e sepolcreti che ben fondata si ritenne 
l'attribuzione del noiiie alla piazza corrispondente all'antico 
foro; ma al cav. Livi vennero trovate negli archivi testi- 
monianze inoppugiiabili per le quali il nome odierno non si 
collega col fasto delli insigni edifici romani che, più iiiode- 
stamente, deriva da quello di un o scu~o  wercadante di 
frutta e verdura che proprio in piazza del R'ovarino teneva 
sua bottega in sul principio del secolo XV; era costui certo 
Manfredino da Norara, soprarioininato coine era uso, dalla 
patria, il Nova~ieo. In atti appurito dal principio del secoio 
XV risulta che la piazza per lo innanzi chiamata seiupre 
Foro, prendesse l'appellativo Novarino che d' allora serbò 
e serba fino a questi giorni. 

Ainmessa pertanto l'acuta rettifica sulla quale conclude 
il nostro socio, non ne perde la grandiosità davvero regale 
delli avanzi che attestano le glorie e la potenza dei nostri 
padri, eseiripio eloquente e sproiie assiduo a mantenere le 
succede~itisi generazioni degne dei progenitori nel moto rhe 
incalza la vita sociale nell'evo nioderrio. 

Pel quale lustro e pei quale decoro del natio loco s'ado. 
pera, coine sa  ognuno, con iiidefesso zelo e con iiiente illu- 
minata 1' egregio nostro d.r Kizzini e ~ i i e n t ~ e  si adopera a 
t rarre  d' ogni d' onde preziosi cimelii nei cittadini musei, 
mentre si iudustria di ordinarli sapieriteiiiente, ne  prepara 
anche pazienti eruditi cataloghi. 

Di queste fatiche sue meritamente lodate ci offerse 
più volte larga copia a crescere mole e pregio ai nustri 
commentari e di recerite uila rie completò sugli suialti e sui 



rami incisi posseduti dalla città, che viene a seguito di quelli 
sulle plachette, sulle medaglie, sulli oggetti barbarici. 

11 catalogo descrittivo è preceduto da una dotta disser- 
tazione sull'arte dello smaltare cercata nelle sue origini più 
remote e condotta via via per un rapido cenno storico attra- 
verso al medio evo, fino a di nostri. 

Si discorre dei più insigni maestri, delle varie scuole, 
della tecnica iiiutevole per luoghi e per tempi diversi, della 
materia adoperata al lavoro, dell'uso a cui gli oggetti smal- 
tati veiiivario destinati. Insoiiima una completa monografia 
della quale dobbiaino essere riconoscenti all' egregio amico 
nostro che ce ne fece gradito dono. 

A quello delle ricerche storiche dovrebbe ora associarsi 
il ricordo quello dei lavori letterari, ma ci è forza saltare 
in materia poichè nello scorso anno si ebbe a lamentare 
completa lacuna in tale ordine di studi. 

Appena ci occorre dire d i  una dissertazione dell' avv. 
Casasopra riguardo all'uso delle acque eolaliccie nella iiriga- 
zione della pianura bresciana; argoinenlo pratico di molta 
iinportaiiza per gli interessi ai quali si attiene. Invero il 
nostro socio si pone il quesito se sia lecito all '  utente di 
acque per prima bocca di irrigazione di turare così rigoro- 
samente la presa che neppure una stilla ne scorra a profitto 
di chi per lungo uso poteva godere iri addietro dei piccoli 
sperdiinenti che si lasciavano defluire pel cavo conduttore. 

Il principio della equità sociale se non lo stretto diritto 
pare consigli di  non abusare con troppo rigore nell'esercizio 
delle ragioni di cui & investito il primo utente, e iri tale senso 
conchiuderebbero più responsi della giurisprudenza romana 
conservatici nei digesti, e in tale senso opina l'autorità di 
quell'insigne giurista che fu Bartolonieo Cepolla. Se non che 
le condizioni economiche del nostro secolo ed il disposto 
dalle leggi positive raccomandato ai codici vigenti in Italia, 
si inspirano di prefereriza allo ssiclum jus ed in tale intento 



svolge le sue insigni teorie il sommo Romagnosi, quasi a 
sancire I'inesorabile podesta di prevalersi fino all'estremo del 
beneficio in favore di chi deriva la bocca dal cavo conduttore. 

L'avv. Casasopra accostandosi alla sentenza del Cepolla 
la vorrebbe nella pratica seguita, anche per rispetto allo 
spirito delie riforme sociali, che a' di nostri predomina nella 
pubblica opinione e già si fa strada nei tribunali e nelle 
aule legislative iinponendo maggior equità nel riparto dei 
benefici che nelle origini possono reputarsi comuni alla intera 
nazione e però anche alle classi diseredate. 

Passando ora a considerare le memorie più strettamente 
scientifiche, ci si porge orcasiune di coinmendare una specie 
di apologia colla quale il d.r T. Bonizzarili prese a sostenere 
con dati e considerazioni di molto peso come le condizioni 
igieniche di Brescia siano venute da alcuni anni in q i i i  
d'assai niigliorando. Importante l'asserto in quanto si opporle 
a diverso parere espresso in argomento dal chiaro d.r G. Risso 
medico provinciale pel territorio bresciano. 

I1 d.r Bonizzardi enumera con vera soddisfazione le varie 
providenze adottate per migliorare l' igiene fra noi: e gli 
spalti atterrati, e le iatapecchie dei più luridi quartieri de- 
molite, e2 i canali di pulitezza nello interno delle mura 
coperti e disinfettati, e la eonduttura delle acque potabili 
in via di ricostruzione, ed il Lagno pubblico e tante e tante 
altre misure e prwìuziorii per rendere più sano e spirabile 
l'ambiente in cui viviamo. 

Certo resta molto a fare 111a sarebbe ingiustizia disco- 
noscere quel tanto che si è fatto di bene, attribuendo l'ec- 
cedente mortalità cittadina alla insalubrita dell'ainbierite 
locale, mentre invece spetta alla immigrazione della pove- 
raglia campagnola, chiainata dentro le mura per la larghezza 
degli istituti di beneficenza. 

Nello stesso intento di tutelare e migliorare le condizioni 
della pubblica igiene ci portò autorevole parola il prof. 



Costantino Gorini docente per tali discipline nella Università 
di Pavia. Tolse a soggetto l'igiene del latle e dei la~iicini 
i n  Danimarca, dove recatosi per istudio raccolse preziose 
notizie e dati che porge utile esempio affine di migliorare 
sia nello scopo igienico che nell'economico una produzione 
industriale che tanto interessa le sorti e l' avvenire della 
nostra agricoltura. 

Certo i11 questa breve informazione se non mi è dato di 
seguire l'autore nelle importanti premesse di fatto che svolse 
nella sua dotta relazione, non posso esimermi di ripeterne 
le conclusioni assennatissime colle quali augura che l'Italia 
sull'esempio della Daniniarca porti con gagliardo iinpulso 
nel campo pratico della caseificazione i mirabili suggerimenti 
della scienza moderna. Brescia vanta quell' ottima scuola 
pratica di Agricoltura che fondata dal benemerito G. Pastori 
e sorretta dal governo e dalle auiministrazioni locali, po- 
trebbe vantaggiosamente prendere la iniziativa del moto 
desiderato e certo all'uopo gioverebbe l'energica autorità del 
direttore G. Sandri e la ben conosciuta competenza scientifica 
del prof. G. Sartori al quale è affidato l'insegnamento teorico 
e pratico pel caseificio. 

Come la Francia ristorò la sua fortuna economica ap- 
plicando alla industria dei vini le mirabili scoperte di Pasteur, 

. l' Italia potrebbe imitarne l' esempio eloquente nella non 
meno importante e proficua trasformazione del latte adot- 
tando quei mirabili suggerimenti che oggi la scienza ha 
affermato sotto il nome di pasiorizza~ione e selezione dei 
fermenti. 

Portsntosa invero questa incessante lotta che a di  nostri 
di vittoria in vittoria strappa ai segreti della natura quelle 
rivelazioni che permettono il continuo progresso della vita 
sociale; dei quali segreti, delle quali rivelazioni certo non 
ultimo posto occupa il più recente sugli effetti della luce 
coi raggi Roentgen che mosse a plauso il mondo scientifico 



e suscitb anche negli indotti tanta speranza di miracoli e 
benefici per l' avvenire. 

Il nostro Presidente volle quindi che la parola della 
acclamata scoperta suonasse autorevole fra noi, invitando 
a discorrerne con eloquenti esperimenti il valentissimo prof. 
Oreste Murani del Politecnico di Milano. 

Fu giorno di straordinario concorso nelle nostre sale 
e quasi a dire di trionfo per la scienza festeggiata dalla 
speranza del pubblico che si attende dalla novella luce sve- 
lati sempre piu i reconditi misteri della vita. E per certo 
non poco incremento da siffatto sussidio si ripromettono la 
medicina, la chimica, la meccanica e la fisiologia se il pro- 
cesso di penetrare collo sguardo traverso ai corpi finora 
ritenuti opachi si andrà colla pratica esperienza completando. 

E poichè la corrente delli studii positivi predominò fra 
noi lo scorso anno, ci pare degno di onorata menzione 
l'opera intelligente ed assidua con la quale il prof. Ugolino 
Ugolini del nostro Istituto Tecnico imprese ad illustrare i 
prodotti naturali del territorio bresciano occupandosi con 
speciale attenzione della parte botanica. Egli ne porse prova 
di queste sue ricerche con una nota accurata sulla flora 
della Valle Trompia da lui percorsa con replicate peregri- 
nazioni. 

Già lo Zantedeschi e lo Zerzi ebbero ad illustrare questa 
parte tipica e locale con preziose raccolte ed esatti cataloghi; 
ma come è facile l'ammetterlo non è sempre possibile nem- 
meno ai volonterosi il veder tutto, talchè al  prof. Ugolini 
restò ancora buona messe nel campo esplorato che s'ag- 
giunse alle raccolte preesistenti. 

Importa poi notare il caratteristico indirizzo dato da lui 
alle ricerche in quanto venne, come consiglia la pratica della 
scienza moderna, coordinando i campioni notati alle classi- 
ficazioni della botanica geografica per la quale si permette 
di raffrontare lo svolgersi della vita vegetale per utili com- 
parazioni d e l h  superficie terrestre. 
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Titolo speciale di precellente gratitudine si guadagnò 
per copia di utile lavoro il consocio prof. G. B. Cacciamali 
che ci intrattenne in cinque adunanze leggendo altret- 
tanti eapitgli della sua relazione geologica sulla collina di 
Castenedolo. 

Il desiderio di appurare con nuove accurate scavazioni 
la controversia circa la presenza dell' uomo fossile in. quei 
giacimenti dell'ultimo plioeene, indusse l'Atene0 a stanziare 
un sussidio con cui si aprissero nuove trincee alla quale 
opera onde avesse controllo rigorosamente scientifico invigilò 
costante il prof. Cacciamali. Di resti umani, di oggetti che 
ne potessero attestare la presenza nulla si trovò, talche per 
questo riguardo può tenersi fallito lo intento che consigliava 
le nuove esplorazioni. Non però si può dire che le esplora- 
zioni stesse riuscissero vane per la scienza. 

Nell'argomento intervenne pii1 volte l'aiitorevole giudizio 
e la discussione dei più eminenti cultori della preistoria e 
da ultimo quello competentissinio dell'illustre Pigurini per 
escludere che gli scheletri altra volta rinvenuti dal nostro 
Ragazzoni nelli strati terziari della collina di Castenedolo 
vi fossero naturalmente ab antiquo giacenti e si tenne per 
fermo che invece vi fossero inumati nel periodo glaciale. 
Ora la memoria del prof. Cacciamali confermando il secondo 
asserto ha il merito grande di avere messa in evidenza per 
la collina di Castenedolo tutta la paleogenesi determinandone 
il profilo, la stratigrafia, la tectoniea, la petrografia e la 
biologia dei fossili che vi si rinvennero. 

Nella quale ultima parte ebbe il nostro socio a coope- 
ratori i prof. Corti, Parona e Ilogino per l'esame microsco- 
pico delle terre e dei fossili che vennero a tutto rigore 
scientifico classificati, del quale ajuto dobbiamo a tutti grazie 
sincere. 



Chiedo alla benignità vostra pochi istanti ancora di 
attenzione, onde parlarvi d'un cenno appena, della aggiu- 
dicazione dei premi Carini al merito filantropico che in 
questa solennità si distribuiscono, nobile eccitamento a coloro 
che ne furono reputati degni. 

Non è tanto per discorrere il valore dei singoli atti 
ricordati nella tessera distribuita, quanto per raccomandare 
alla pubblica attenzione alcuni riflessi nei quali concordi 
Presidenza e corpo academico vorrebbero indotte le autorità 
che informano sulle generose azioni compiute nella nostra 
provincia. 

Pur troppo, e più volte, si ebbe occasione di lamentare 
una facilita esagerata nello amplificare e raccomandare come 
altamente meritevoli per coraggio atti che appena presentano 
un servizio soccorrevole prestato senza pericolo o con sem- 
plice incomodo; atti che bene appurati sembrarono lontani 
dal guadagnare onorificenza qualsiasi; atti che se non si 
fossero compiuti avrebbero attirata censura su chi avesse 
tralasciato di adempiere ai piu elementari debiti di ajuto verso 
i proprii simili. E questi furono esclusi da considerazione. 

Parve sempre che tolga assai al merito se chi ha com- 
piuta una buona azione si presenta direttamente a chiedere 
premio, e peggio che mai, quando la pretesa del premio si 
risolva nella aspettativa di sussidii o compensi in danaro, 
assolutamente esclusi dalla istituzione Carini e pur spesso 
invocati quasi a titolo di beneficenza a persone vecchie, 
malate, povere o cariche di numerosa famiglia. 

Importa pertanto che le autorità comunali dalle quali 
per solito vengono le informazioni vogliano ajutare l'Atene0 
in questo intento di necessaria riforma e non poco beneficio 
recherebbe alla nobile istituzione se invalesse l'uso di enco- 
miare non solo gli atti meritevoli per coraggio, ma anche 



quelli che esplica la filantrcpia con opere di costante sa- 
grificio nel soccorrere i bisognosi di illuiiiinata carità; che 
se nei primi abbiamo l' impeto generoso del sentimento, 
in questi ultimi dobbiamo ammirare la intenzionata virtu 
che soccorre alle umane miserie, e mitiga i dolori e affra- 
tella nel bene le classi derelitte colle più fortunate. 

Informandosi a tali considerazioni il Consiglio Direttivo 
col pieno consenso della Presidenza, proponeva al corpo 
academico l'assegnazione di dodici preiiiii sui 29 atti presi 
in esame ed usava nella sceita di molta larghezza e beni- 
gni t i  tenendo a conto le circostanze di tempo, di luogo, di 
et& di sesso che poteano crescere in qualche modo valore 
agli atti medesimi. 

Di ciascuno è, come di consueto, narrata brevissima- 
mente l'indole nella tessera che vi trovate dinanzi, talchè 
io mi dispenso dal dirne più ampiamente. Non però posso 
tralasciare il debito di una parola di lode al  nome di un 
generoso al  quale non si potè concedere segno di onoranze 
perchè mancante della cittadinanza bresciana, che si richiede 
dall'istituto Carini per la concessione dei preniii. 

Si volle tuttavia che suoni plauso al merito e resti 
bella memoria e nobile esempio che il sig. Emilio Rossi, da 
AIo!trasio, Brigadiere dei RR. Carabinieri di stanza a Ponte 
di Legno, trovandosi nella notte del 3 febbraio 1896 nel 
paesello alpestre di Temu, mentre vi divampava orrido in- 
cendio ebbe ardimento di penetrare in una crollante stam- 
berga già invasa dalle fiamiiie, onde trarne a scampo una 
vecchierella troppo a lungo indugiatasi nel pericolo per 
mettere in salvo alcune sue masserizie. Riuscì all'intento 
l'animoso soldato e il plauso vostro sia largo anche per lui 
come per tutti che diedero prova di sentimenti gagliardi e 
di pronta opera nel scongiurare con proprio i*ischio alle altrui 
sventure. 



PICCOLA MEDAGLIA D' ORO 

1. RUBILA PAROLINI-CBOSATO nel cuore della notte, tra il cre- 
pitar delle vampe che minacciavano dal piano terraneo 
il superiore, preclusa ogni via allo scampo, balza da 
un' alta finestra nel cortile. Incolume, quasi miracolo, 
risale a mezzo d'una scala a piuoli, sveglia a salvezza 
il vecchio suocero, e toltisi tra le braccia tre suoi par- 
goletti, li invola alla furia dell' incendio. 

Rivoltella 24 Maggio 1896. 

MEDAGLIA D'ARGENTO 

2. ANGELO PACE soccorre, con grave pericolo proprio, due 
dissennati che nell'impeto di una contrastata passione 
cercavano la morte nelle acque del Garda. 

Gardone Riviera 8 Gennaio 1896. 

3. LUCIA BERARD~, orfana, malaticcia, nella miseria sua propria 
col cuore di scongiurare l'altrui, trae dal Celato il bam- 
bino Luigi Angelini che vi atfogava miseramente. 

Mompiano 26 Aprile 1896. 

4. Fs~succio ZILIOLI soccorre con pericolo proprio il compagno 
Boni Manfredo, clie inesperto al  nuoto veniva travolto 
dalla roggia Gambara grossa e rapida oltre l'usato per 
recenti pioggie. 

Gottolengo 20 Luglio i896. 



5. ROBERTO Puzzi, adolescente appena, con energia virile, a 
grave stento, trae dal Benaco il fanciulletto Italo Minelli, 
cadutovi da un alto pontile, mentre pescava. . 

Salò 7 Luglio 1896. 

6. TERZO PARMEGGIANI, gettatosi nel Garza torbido e gonfio, 
ridona alla madre il bambino Vittorio Cantaboni, che 
vi era sgraziatamente caduto. 

Borgo Trento 7 Ottobre 1896. 

7. FAUSTISO A m i ,  sfidando la furia di un improvviso torrente, 
dirocca con poderosa mano un muro che ostruiva il 
deflusso alle acque ingrossate attorno ad un casolare, 
nel quale s'erano ricoverati per iscauipo i fratelli Fran- 
cesco e Faustino Calcati. 

Borno 5 agosto 1896. 

MEDAGLIA DI BRONZO 

8. LORENZO PAGANI scampa dal170glio la giovane Rosina Costa 
che investita dalla rapida corrente nello attingere acqua 
veniva travolta a misera fine. 

Palazzo10 23 Marzo 1896. 

9. C A R O L ~ ~ A  TRECANI salva dalle acque profonde della roggia 
del mulino la bambina Santa Tognini e la restituisce 
agli affetti della madre che già la piangeva perduta. 

Calcinato 20 Maggio 1896. 



10. MARIA SCALYIN~ segue per lungo tratto dentro una vorti- 
cosa roggia la baui binella Maria Pagos finchè, raggiun- 
tala, la riporta quasi esanime alla riva. 

Ghedi 23 Settembre 1896. 

1 1. GEROLAMO Lov~aini, gettatosi vestito nel Sebino, dove la 
ripa scoscende a precipizio, trae in salvo Giovanni Comini 
che invano lottava sulla voragine pronta ad ingojarlo. 

Sale Marasino 8 Aprile 1896. 

12. ALESSANDRO POCHETTI balza ardito su d'un sediolo trasci- 
nato in fuga d s  un cavallo senza custodia in Via dello 
Sguazzo, e ,  afferrate con forte mano le redini, frena 
la bestia iinbizzarrita, scongiurando pericolo ai piissanti. 

Brescia 8 Ottobre 1896. 

I l  Segretario, avutane facolta dal Vice Presidente conte 
Francesco Bettoni, pronuncia brevi parole in memoria del 
compianto socio comm. S~MOXE OREFICI. 

Una lagrima ancora nel mesto officio dei ricordi, una 
parola di estremo commiato s'aggiunge a quelle ornai troppo 
frequenti che nel volgere di pochi mesi dovetti pronunciare 
fra di voi per la perdita di tanti stimati concittadini e 
consoci. 

Oggi è il nome chiaro e benedetto dell'avv. Sirnone 
Orefici che suona fra l'universale rimpianto per le virtù di 
cui era ornato. Largo tributo di eiogio circondò la bara del 
saggio benefico cittadino, talchi. potea io esimermi dall'officio 



ricorrendo alle nobili parole del nostro collega avv. Morelli. 
Ma più che 1'oEcio consueto, mi urge nel cuore prepotente 
il debito di molta reverenza verso l' estinto e parmi che 
torni di pieno decoro a questi convegni il ripetere una 
volta ancora per esempio di opere egregie la lode; lode che 
ridonda a vanto dell' Ateneo che da dieci anni lo contava 
tra suoi più generosi. 

E invero se il moto armonico è espressione della vita 
nell'universo, e se questo moto si estriiiseca nel civile con- 
sorzio colle opere buone, certo l'avv. Orefici a tale moto 
partecipò in cosi larga misura da toccare perfezione mirabile. 

Indole serena e forte ad un tempo, seppe contemperare 
la più squisita cortesia dei modi colla fermezza incrollalile 
dei convincimenti, la sagacia dello intelletto, colla prudenza 
dei giudizii imperturbsti, la equanimiti, la tolleranza colla 
inflessibile rettitudine e colla integrità più iricensurata d'ogni 
suo atto, infaticato nelle opere, largo di gentile affetto tra 
gli amici ai quali era carissimo per l' alto senno e per la  
più rara modestia, nella famiglia esempio mirabile di quella 
corrispondenza di amorosi sensi che fonda in un solo armo- 
nico respiro i genitori ed i figli; e nori s'adegua la parola 
ai meriti, 

Cresciuto fra noi assiduo nelli studii emerse tanto presto 
da essere segnalato fra i migliori per larga dottrina talchè 
ne' primi anrii della carriera forerise aiia quale si era dato 
meritò d'essere assunto dalla Corte d'Appello nella Coxnmis- 
siorie per l'esame dei candidati alla avvocatura. E dell'acu- 
tezza e dottrina di Lui si sparse cosi bella fama che anco 
i provetti gli chiedevano consiglio nei casi più involuti e le 
più difficili cause gli erano atfidate come in  sicura tutela. 
Ogiti lavoro clie gli usciva dalla penna poteasi tenere come 
perfetta monografia tanto ne era coscienzioso e diligente e 
saggio il discrimine, e ben meritamente più e piu di tali 
lavori videro la luce nelle riviste legali, a mostrare di quanto 



il culto della sapienza romana rifulgesse scorta sicura nelle 
disquisizioni sulle leggi contemporanee. 

Ma dove più eletta ne rifulse la virtù si fu nel mini- 
strare con sapiente previdenza gli istituti di carità cittadina, 
ispirato a quella santb religione che affratella le classi sociali 
nel decoro della redenzione, intese con ogni cura a fecon- 
dare la riforina della beneficenza elemosiniera in previdenza, 
per combattere nelle sue origini dolorose la piaga sociale 
del pauperisiiio. Eletto, nel 1868 a reggere la Congrega- 
zione di Carità, nel quale offieio per insigni henemerenze 
veniva conferinato fino a questi gioriii, si propose di togliere 
il miserevole advento delta poveraglia campagnola chiamata 
alla città per la larghezza delle elemosine. Piuttostochè faci- 
litare il soccorso ai diseredati che si affollano d'ogni d'onde 
ai nostri istituti, stabilì severi controlli perche i soccorsi 
riuscissero a sollievo della vera indigenza, e molte volte 
procurando il bisogno si convertisse in utile eccitamento a 
proficuo lavoro, onde a buona ragione, gli venne lode quando 
dal 1874 secondo lo spirito della moderna economia pubblica 
promosse più istituzioiii conformi alle esigenze delle classi 
diseredate. 

Di quest' opera insigne pensava il Patrio Ateneo por- 
gergli testimonianza riconoscente col massimo premio Carini 
al merito filantropico, che, se la morte inaspettata venne 
a troncare i propositi di tale onoranza, non può impedirne 
il ricordo, non la gratitudine, non le benedizioni con cui 
tutta intera la nostra città profuse lagrime o fiori sulla bara 
di Lui nel giorno dell' estrema partita (4830-96). 

11 giovane d.r Angelo Bettoni che con insistente cura 
si applica alle ricerche della micrusiopia, porge all' Ateneo 
nobile frutto de' suoi studii discorreudo dei tubercoli mamiliari 



del cervello e riiccorda le ardue indagini anotorniche coi 
ferionieni fisiologici nelle funzioni cerebrali. 

Parve ali' Acadeniia di tanto merito ed importanza la 
memoria da volerla inserta, quale la diamo, per intero nei 
Cornmentarii (deliberazione del 14 marzo). 

I n  una mia breve nota pubblicata nel 1894 sul Noni- 
tore Zoologico Ituliuno esponevo alcuni risultati che per i 
primi avevo ottenuto nel Laboratorio d' Anatomia umana 
della Università di Ferrara allora diretto dal prof. R. Fusari, 
studiando col metodo del prof. Golgi, che brevemente vien 
detto - della reazione nera -, quella regione della base del 
cervello dei mammiferi che presenta all' esterno visibili i 
Corpi o Tubercoli 6 Eminenze maniillari. 

Lo studio venne più tardi ripreso e completato. Hon 
fu per varie ragioni allora pubblicato, e gli è per sommo 
onore concessonii che posso in questo Patrio Ateneo pre- 
sentarlo ora alle Signorie Vostre corredato da una tavola 
illustrativa. 

Tra i lavori che già furono compiuti sui Corpi mamillari 
vanno citati primi per la data e l'iuiportanza loro quelli di 
Gudden (l). Ma di questi e d'altri non credo di dover dare 
un' idea sia pure riassuntiva, dopo che Honegger (2) in un 
voluminoso studio sul - Fornice - ebbe a riportare am- 
pliamerite tutta la letteratura antecedente che riguarda le 
Eminenze mainillari. A questa pubblicazione altre ne segui- 
rono per opera dello Staurenghi, del De-Sanctis, del Kolliker, 
dello spagnuolo Kamon y Csjal, e d' altri. Di queste fard 
parola più innanzi volta che ne cadrà l' opportunità. 

(4)  Gudden. - Ueber das Corpus mamiilare u. d. sog. Schenkel des 
Fornix. - Gesammelte u. hinterlassene Abhandlungen heraasg. von Grashey. - Wiesbaden 1889. 

(2) Honegger. - Vergleichend - anatomische Untersuchungen uber 
deu Fornix, u. die zu ihn im Beziehung gebracten Gebilde 1892. 



Lo scopo che io mi sono proposto nel presente lavora 
fu di portare mercè i nuovi metodi di indagine un piccolo 
contributo alla conoscenza anatomica di questo organo, che 
malgrado la piccolezza sua offre per sè e i rapporti suoi 
tanto in teresse. 

I tubercoli mainillari posti all'interno dei pedunc~U 
cerebrali, al davanti dello spazio perjararo posleriore, al  di 
dietro del tuber cinereum, dell'apparenza di due piccoli euii- 
sferi del diametro di Ci o 6 mm , sono posti ciascuno a lato 
della linea mediana tra di loro molto ravvicinati nell'uomo, 
e guardano in basso (vedi la figura 1" della Tavola). Nel 
cane invece, nel gatto, nel coniglio e nel topo guardano al- 
l'indietro, e sono tra loro così accollati sulla linea mediana, 
che formano all'esteino un unico corpo percorso in direzione 
antero-posteriore da un' iiiseriatura o solco mediano accen- 
nante alla divisione di quello che, pigliando il nonie di 

Corpus mamillare D ,  corista in realtà di due tubercoli o 
eminenze. Ognuna di queste internamente racchiude, come 
si sa, un ammasso di sostanza nervosa grigia, che è circo- 
scritta da un rivestimerito o capsula midollare bianca costi- 
tuita da fibre nervose, le quali a guisa di buccia avvolgono 
la grigia quasi al completo. Dopo gli studi di Gudden nella 
sostanza grigia del Corpo marnillare s'è dovuto prendere in 
consideraziune oltre che il riucleo di cellule nervose detto 
nucleo pririeipnle o mediale anche il nucleo laterale. Questo 
nucleo di solito sta collocato profondamente, n6  si rende 
manifesto all' esterno, se non pel fatto che lateralmente 
l'eminenza mamillare non è in modo netto delimitata, ma 
insensihilinente si perde sul iuber c&ereuna. Qualche volta 
perb il nucleo laterale sporge in forma di una piccola e di- 
stinta eminenza accanto al vero tubercolo rnamillare ; a 
questa lo Staurenghi ha dato il nome di Corpo mamillare 
laterale, 



Richianierb tosto l'attenzione stilla figura 2' seniische- 
matica, la quale rappresenta una sezione sagittale, parallela 
a un piano mediano antero-posteriore che passi pel cervello 
di un mammifero, la quale sezione però è laterale così da 
colpire in parte il nucleo mediale, e nel massimo sviluppo 
il ganglio laterale; infatti questo nucleo oltre che laterale è 
anche un po' anteriore rispetto al nucleo mediale, e quest'ul- 
timo noi possiamo colpire nei suoi maggiori diametri solo 
nelle sezioni frantali o trasversali posltriori a quelle che 
tagliano il nucleo laterale (eonfr. la fig. 3. con la fig. 4'). 

Con l' aiuto della stessa figura 2" posso dare ancora 
un'idea complessiva della disposizione dei vari fasci nervosi 
con i quali le due masse grigie o nuclei del Corpo mamillare 
hanno rapporto. Per altro si coniprendera come tale dispo- 
sizione debba variar subito passando dal piano qui rappre- 

*ione sentato ad altro viiiiio, sia per la piccolezza della re,' 
in cui tali fasci concorrono, sia per la complicanza grande 
di questi. 1 fasci che ci interessa di conoscere sono quattro: 
il fascio di Vicq-d'Azyr, il fascio teginentale di Gudden, la 
colonna del fornice, il peduncolo del Corpo maniillare. Il 
fascio di Vicq-d' Azyr, o faseieulus thalanlo-mawillans che 
proviene dal tuberculum anterius del Talamo Ottico, e il 
fascio tegmenlale di Gudden si sa che raggiungono il nucleo 
mediale; il primo in fascio compatto di fibre ha una direzione 
obliqua dorso-ventrale dall'avanti all'indietro, il secondo dap- 
prima decorre parallelo alle fibre del t e p e n t o ,  poi giunto 
sul Corpo mamillare fa una curva a concavità inferiore- 
posteriore e si getta nel Corpo mamillare stesso. Mentre 
fa questa curva, s'inco-ntra col fascio talamo-niainillare o di 
Vicq-d'Axyr quasi ad angolo retto. 

Il fascio di Gudden portandosi ancora più in basso in- 
contra ancora la colunzna fornicis, la quale B collocata real- 
mente ancora più di lato, nel punto in cui questa sta per 
penetrare nel Corpo mamillare tra il nucleo lsterale e il 



mediale i n  direzione decisamente aritero-posteriore. Le fibre 
di questi due fasci pare che si incrocino. Il fascio di Cudden 
dopo questo iiicontro in parte raggiunge il nucleo laterale e 
vi si espande; anzi si può dire che di tutti i fasci nominati 
quello che sembra nelle preparazioni fatte col metodo di 
Weigert-Dal che debba aver i maggiori rapporti col ganglio 
laterale è appunto il fascio di Gudden; per altro si direbbe 
ancora che esso si distribuisca ariche nella parte anteriore 
del nucleo mediile. L'incontro di questo fascio con quello 
di Vicq-d'hzyr che, come diceniino, avviene in un piano la- 
terale parallelo alla linea mediana quando essi distano ancora 
dal Corpus rnam.illaj.e, se ci portiamo p i ~  vicini alla stessa 
linea mediaria, si cambia in  un fitto intreccio di fibre che si 
pone vicinissimo al Corpus pnamillare stesso, quasi gli fa da 
cappello, e di li ccrne da un ilo dell'organo le fibre dei due 
fasci si irradiano parte nella capsula midollare, parte nel- 
l'interno del Corpo iiiainillare (vedi la f g. 3*). 

I n  altre sezioni sagittali si vede il pedzlnculus cov-poris 
mamillaris mandare a l  ganglio laterale il contributo di fa- 
scetti di fibre; esso manderebbe fibre anche nell'interno del 
ganglio mediale, altre fì bre sue contrarrebbero rapporti con 
la capsula midollare. I coiiiplessi rapporti di questo terzo 
fascio di fibre nervose sarebbero quali ci appaiono nei cer- 
velli di gattino, quando le sezioni siano state trattate coi 
metodi comuni. Nel coniglio invece vediamo il pedunculus 
originare quasi al coriipleto dal solo ganglio mediale. 

La columna fornicis raggiungendo il Corpus mam.il2at.e 
passa immediatamente al di sopra e sul lato mediano del 
riucleo laterale, i11 tal punto s'incrociq con le fibre del fascio 
di Gudden (vedi fig. 3a) e pare che si metta in rapporto 
con la porzione più laterale del nucleo mediale. Nelle sezioni 
sagittali alcune delle sue fibre si vedono piegare in  direzione 
dorsale e fare una specie di gomito; ma il fascio pare che 
abbia la sua fine nel posto in cui nelle sezioni piu mediane 



se sagittali o posteriori se frontali (redi fig. 4") si su costi- 
tuendo un gruppo di cellule nervose che fanno parte del 
nucleo mediale. 

Veniamo ora a parlare piu diffusainente di ciascuno dei 
nuclei e dei fasci sopra nominati e cominciamo dal 

Nucleo mediale. 

Nei preparati trattati con la reazione nera noi possianio 
studiare nel nucleo mediale e le cellule nervose che ne 
costituiscono la parte preponderante e le fibre nervose che 
fra loro intrecciandosi servono quasi direi di supporto alle 
cellule stesse. Queste nel gattino neonato misurano circa '7-1 ti, 
13-24 ,W. di diametro; variano quindi tra limiti abbastanza 
ampi; hanrio forma svariatissiiiia; alcune presentano un 
corpo piccolo con prolungamenti molto robusti, lunghi, scar- 
satnente ramificati, altre al contrario da un corpo grosso, 
vescicolare mandano esili prolungamenti protoplasniatici a 
frequenti e corte ramificazioni, ed anche il loro prolunga- 
mento nervoso appare esilissimo. 

Questi elementi vescicolari si trovano con maggior fre- 
quenza nelle parti più dorsali del nucleo ed anche lungo 
il lato mediano, quello cioè pel quale le due eminenze ma- 
millari sono tra loro a contatto (vedi fig. 8"). Le cellule 
nervose del nucleo mediale sono relativamente piccole anche 
nell'uomo, e raggruppate così da costituire alle volte delle 
forme di nastri, di cuiriuli; sono specialmente i prolunga- 
menti protoplasniatici delle cellule che tra loro intrecciandosi 
in più modi danno al1'~cchio tali figure. Re1 coniglio neonato 
le cellule nervose sono di forme varie e di grandezza relativa- 
mente maggiore che nel gatto ; presso alla superficie libera 
ventrale del Corpo mamillare alcuni elementi vesiicolari più 
grossi che nella parte centrale del nucleo, muniti di due o 
tre soli prolungamenti accennanti quasi ad una disposizione 



a strato, dirigono in alto dorsalmente il loro prolungamento 
nervoso che si spicca dalla cellula già con Iitione dimensioni 
n continua con frequenti varicosità, meutre nel gattino pur 
variando l' eth dell' animale o le condizioni della reazione 
argentica o nera, il prolungamento nervoso appare sempre 
sottile e senza varicosità. 

Il vario modo di coiriportarsi del prolungamento ner- 
voso corrisponde alla costituzione stessa del nucleo, alla sua 
forma subrotonda, alle varie direzioni per le quali i prolun- 
gamenti stessi si possono mettere in rapporto con varie vie di 
conduzione nervosa. Infatti alcuni dei prolungamenti nervosi 
emanati dalle cellule poste presso alla periferia ventrale del 
Corpo nianiillare tendono ad immettersi nella capsula mi- 
dollare (vedi fig. 1 2a) ,  la maggior parte di essi però si 
dirige verso l'interno. Quest'ultima direzione dorsale in realtà 
si nota in qualunque punto del nucleo: ho trovato in alcune 
sezioni sagittali prolurtgiinienti nervosi che attraversavano 
tutto il Corpo mamiliare, e raggiuntone il limite dorsale, 
ne uscivano per pigliar parte ai fasci nervosi che da questo 
lato penetrano nel Corpo mainillare (vedi figura ga). Gud- 
den aveva creduto in base a dati sperimentali, non ana- 
tomici, di poter dividere il nucleo mediale, in due, l' uno 
anteriore-dorsale, l' altro posteriore-ventrale, e ancora che 
questo dipendeiite dal fascio di Vicq-d' Azyr si atrofizzasse 
distrutto che fosse questo fascio, quello, quando fosse stato 
leso sperimen talmeri te, fosse causa della scomparsa del fascio 
della calotta o di Gudden. 

A mio avviso i preparati fatti col metodo Weigert po- 
trebbero far pensare soltanto ad una prevalente distribuzione 
di fibre del fascio tegrnentale nella parte anteriore del 
ganglio mediale ; se - poi esaminiano della sezioni sagittali e 
vicine alla linea mediana o frontali un  po' anteriori, vediamo 
i due fasci, incontrandosi sul lato dorsale del Corpo mamil- 
lare, come gia sappiamo, formare prima di penetrarvi un 
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intreccio molto spesso e, coi metodi comuni di preparazione 
che servirono anche al Gudden, indecifrabile. 

Nelle sezioni sagittali un po' laterali trattate con questi 
metodi ho ancora rilevato che, mentre era evidente una 
diretta penetrazione ielle fibre del fascio di Gudden nel 
Corpo mamillare, con questo fascio incontrandosi quello di 
Vicq-d' Azyr pareva che si perdesse e si assottigliasse nel- 
l'intricato inviluppo delle fibre dell'altro, senza che si potesse 
constatare una diretta immissione delle sue fibre nel Corpo 
mamillare. 

Con la reazione nera ho potuto chiarire anch'io i r a p  
porti tra questi due fasci (vedi la fig. 10"); alcune fibre 
del fascio di Vicq-d'Azyr a un certo punto ho visto impian- 
tarsi direttamente su altre del fascio tegrnentale a guisa 
di una lettera T; alcune fibre di quest' ultimo provenienti 
dal Corpus rnarnillare incontrando l'altro fascio si sdoppia- 
vano mandandovi un ramo, mentre l'altro ramo continuava 
il cammino nello stesso fascio tegmentale, ed altre invece 
piegando ad angolo retto passavano in totalità nel fascio 
di Vicq-d' Azyr. In breve trovai che questo fascio talamo- 
mamilfare si esaurisce in modi diversi sull'altro fascio prima 
che raggiunga le eminenze maniilliiri; che in queste solo il 
fascio di Gudden penetra direttamente, mentre le fibre del- 
l' altro per penetrarvi (o per uscirne) seguono la via del 
fascio di Gudden. 

Data tale disposizione di cose viene naturalmente a 
cadere la supposizione del Gudden che, per un separato 
decorso dei due fasci dopo che si sono incrociati e separata 
distribuzione delle loro fibre nel nucleo mediale, questo sia 
in due nuclei dirisibile. Contro l' opinione del Gudden sta 
anche il fatto che il nucleo non è grandemente invaso e at- 
traversato da fibre direttamente provenienti dai due fasci, 
e più nel gatto che nel coniglio, e più ancora nell'uomo 
tutto il nucleo assume una certa uniformità di costituzione 



e s' accentua la formazione della capsula midolIare awul- 
gente una massa grigia di natura oiiiogenea. 

Vediamo ora qual'è il comportaniento delle fibre ner- 
vose nel nucleo mediale. Esse sono riccameritc sviluppate; 
la reazione nera ha messo in evidenza le svariate fonti cui 
esso attinge per la loro formazione: 1) fibre dei fasci di 
Guddeii e di Vicq-d'Azyr riuniti terminano liberamente rami- 
ficandosi nell'interno del nucleo; 2) altre fibre di questi fasci 
attraversano tutto il nucleo e raggiungono la porzione ven- 
trale della capsula; 3) altre grosse fibre provengono dalla 
regione subfahmiea e seguendo variate direzioni indipen- 
denti dai fasci nominati penetrano nel Corpo maniillare, 
al quale cedono le loro ramificazioni sia collaterali che ter- 
minali (vedi fig. ga) ; 4) il prolungamento nervoso di molte 
cellule sappiaino che si dirige dorsalmente all'inteimo, at- 
traversa il riucleo e fu  visto uscirne per pigliar parte ai 
fasci nervosi riuniti di cui già dicemmo, e che il Kolliker 
chiama col nome di fusciculus mawillaris princeps. 

Riguardo alle origini della capsula midollare dal tuber 
cinereunz non credo di convenire nell'opiriione di Ramon y 
Cayal (l). Essa attinge elementi alla sua costituzione da 
fonti diverse e diverso significato acquista a seconda della 
porzione o lato che si considera. Tra le fibre capsulari che 
coprono alla superficie esterna il Corpo mamilltire alcune 
cellule nervose nel gattino si dispongono in senso longitu- 
dinale; di forma allungata, fusata mandano in prevalenza 
agli estremi prolungamenti protoplasmatici poco ramificati, 
che insieme al prolungamento nervoso hanno comune dire- 
zione con le fibre capsulari; quest' ultimo prolungamento 
tra  le fibre si acconipagna e poi si perde; alcune volte si 

(i) Ramon y Cayal. - Apuntes para e1 estudio del Bulbo raquideo, 
cerebelo, et origen des 10s nervos encefalicos. Trabaio leido ante Ia Sociedad 
Espanola de Historia natura1 e1 6 de febrero, 4895, 



divide, in due rami, dei quali l'uno si dirige iri senso op- 
posto all'altro pur non uscendo dal fascio capsulare. 

A far parte della capsula già sappiamo che entrano 
anche fibre del fascio comune di Vicq-d'Azgr e di Gudden, le 
quali attraversano tutto il Corpo niamillare, e raggiungono la 
capsula nella sua porzione ventrale. Le cellule nervose che 
quì sopra dicemmo accompagnarsi alle fibre di questa parte 
ventrsle della capsula, ai lati sorpassano l'ambito del Corpo 
rnamillare, raggiungono e rivestono in forma di strato anche 
la regione che fa parte di quella chiamata da Forel Campo 
HB della zona incerta. 

La capsula nella sua porzione laterale è incompleta, 
specialmente nelle sezioni frontali anteriori del Corpo ma- 
millare (fig. 38). Per altro è delimitata da alcuni fascetti 
d i  fibre che seguono la periferia del nucleo; altre fibre 
grosse provengono dalla zona incerta e raggiunta di lato 
la capsula del Corpo mamillare, si ripiegano ad angolo retto 
per penetrare direttamente nel nucleo insieme alle ramifi- 
cazioni collaterali. 

Pei rispettivi lati mediali le due eminenze mamillari 
sono tra  loro a contatto, ma non hanno tra loro rapporto 
alcuno; le fibre nervose ne seguono nettamente la periferia, 
e lungo questa ho visto alcuni prolungamenti nervosi diri- 
gersi dorsalmente. 

Si può pertanto dare alla capsula del Corpo mamillare 
una diversa origine di quella che le dà il Ramon il quale 
la fa derivare del Tuber Cinereum, chiamandola fascio cap- 
sulare, che egli conduce fino nel ganglio interpeduncolare. E 
precisamente, come vedemmo, varie ne sono le fonti e 
vario il significato suo a seconda della porzione considerata 
e contribuisce a dare al Corpo tnamillare il carattere di 
unJunità anatomica e organica, assegnandogli netti confini. 



Nucleo laterale. 

Al nucleo laterale non possiamo dsre limiti anatomi- 
camente precisi. L'applicazione della reazione nera ha con- 
tribuito a farlo considerare un'appendice del nucleo mediale 
più ilie un nucleo avente proprio significato, non avendo 
essa confermato quei rapporti isolati, esclusivi che gli autori 
generalmente gli assegnano. Gudden (1) ammette che nel 
ganglio laterale il pedunculus co?poris »iamillaris abbia ori- 
gine o termine; U'inkler e Tirnmer (2) mettono nell'uomo 
in rapporto il nucleo laterale col fascio inferiore della co- 
lwnna jornicis; Honegger (3) raccoglie sotto i l  nome di nucleo 
laterale buona parte della sostanza grigia che circonda il 
nucleo mediale ; per Kolliker (4) il pedunculus corporis ma- 
rnillaris nasce nel nucleo laterale, ciò che non fu ammesso 
per l'uomo dal De-Sanctis. 

Nei preparati trattati con la reazione nera le cose cam- 
biano aspetto e piu difficile si fa, con la ricerca, il giudizio 
nostro sui rapporti di questo nucleo. 

È un fatto che in questi preparati le cellule nervose 
appaiono piu grosse di quelle del nucleo mediale. Ho voluto 
anzi disegnare un grosso elemento del nucleo laterale che 
rassomiglia a una cellula delle corna anteriori del midollo 
spinale (fig. ga). Queste cellule inoltre hanno un'aspetto 
d'assieme che le distingue da quelle dell'altro nucleo; non 
hanno mai la forma vescicolarc che alle volte incontrammo 
in quelle del nucleo mediale. 

(i) Gudden. - 1. c., pag. 176. 
(2) Dal lavoro già citato di De-Sanctis pag. 130. 
(3) Honegger - 1. c. pag. 344 e seg. 
14) Kolliker. - Haadbuch der Gewebelehre des Menschen. Zweite 

Baud, Leipzg, 1898. 



Quale sia il destino ultimo del prolungamento nervoso 
delle cellule del nucleo laterale non è facile lo stabilire. 
Nessuno ne ho potuto cogliere che andasse direttamente a 
costituire una fibra nella colonna del fornice o nel p e d m -  
eulus corporzs ~nawrilla.rlS. Iri alcune preparazioni fatte su 
sezioni parallele a fascetti delle fibre di Gudden e di Vicq- 
d'Azyr ho potuto constatare per alcune di queste l'origine 
loro dal nucleo laterale. In sezioni sagittali ho visto un 
gruppo di cellule di questo nucleo mandare il loro pro- 
lungamento nervoso in senso dorsale nella direzione del 
fascio di Gudden (fig. sa); in altre sezioni frontali anteriori 
il prolungamento nervoso passava direttamente in una fibra 
di un fascetto, che dirigendosi dorsalmente doveva presu- 
mibilinente pigliar parte al fascio stesso di Gudden (fig. 12). 

Pedunculus corporis mamillaris. 

Soli il Gudden e il liolliker ( l )  hanno affermato che il 
pedunculus corporis wzamillaris origina dal nucleo lairrale; 
e ad eccezione ancora dell'Honegger la maggior parte degli 
altri osservatori non hanno ammesso rapporti di questo fascio 
col Corpo mamillare. Sta per altro il fatto che nelle sezioni 
sagittali laterali (fig. 2') e in quelle frontali (fig. 4&) preparate 
col metodo Weigert si possono mettere in evidenza i rapporti 
tra il fascio e il nucleo mediale e la sua capsula, nonch8 
tra il fascio e il nucleo laterale, sempre nel grado e nei 
limiti concessi al  metodo. Se non che la reazione nera ha 
permesso di rilevare altri rapporti più precisi e di natura 
diversa, i quali meglio non possono esser illustrati che dalle 
due figure 6' e 7" della Tavola. Il pedunculus decorre dal- 
1' indietro all' innanzi nello spazio interpeduncolare a lato 
della lima mediana, dalla quale si allontana per raggiungere 



lateralmente il Corpo mamillare. Parte delle sue fibre, per lo 
più quelle a decorso piu superficiale, giunte a lato del Corpo 
mamillare, presumibilmente là ove sta collocato il nucleo 
laterale, si ramificano con divisioni terminali; altre al  con- 
trario abbandonano al  Corpo mamillare soltanto diramazioni 
collaterali; queste ultime fibre in buona parte grosse non 
terminano nella regione, ma proseguendo il loro cammino 
dall' indietro ali' avanti, deviano leggermente in alto per 
passare direttamente nel fascio della cdurrina jotornicis. Questo 
diretto passaggio di fibre dall' uno all' altro dei due fasci 
l'ho potuto porre in sodo in modo piu chiaro nei preparati 
tratti dal coniglio, che in quelli di gattino. 

La reazione nera non lui ha rilevato speciali rapporti 
del fascio coi nuclei del Corpo mamillare e la capsula, ne se 
le ramificazioni teruiinaii di alcune sue fibre o quelle colla- 
terali di altre delle quali parlammo si distribuiscano con 
norma costante all'uno dei nuclei o a tutti e due. La gran 
massa del fascio per raggiungere il nucleo laterale gira a 
lato del nucleo mediano, che noi sappiauio esser collocato 
un po' più dorsalmerite; non è improbabile che in questo 
tragitto esso fascio ceda fibre terminali o collaterali prima 
al nucleo mediale, poi al  laterale e a questo percorso si 
debba ascrivere l'apparente suo ingresso ne11~ porzione più 
laterale della capsula. 

Noi pertanto veniamo ad allontanarci dalle idee espresse 
da altri osservatori e possiamo dire che il pedunculus cor- 
poris mamillarzs non si forma nel Corpo maniillare, ma vi  
giunge e solo una parte delle sue fibre vi si perde defini- 
tivamente. Con ciò forse ci possiamo dar ragione .<le1 fatto 
osservato dal De-Sanotis (l) in un uomo della scomparsa 
del nucleo laterale con l'integrità assoluta del pedunculus. 

(1) De-Stinctis - Contributo alla conoscenza del Corpo mamillare 
dell'uomo, Roma. Ricerche fatte nel Lab. di Anat. normale della R. Uni- 
versità di Roma. Vol. IV, hsc. 1, 1894. 



Columna fornicis. 

Anche in riguardo alla columna fornicis non regna 
concordia tra i vari osservatori per quanto spetta ai suoi 
rapporti colle Eminenze mamillari. Per Gudden ( L )  essa non 
ne  ha  alcuno, ma  si incroeierebbe dorsalmente a quelle la 
colonna di un lato con quella dell'altro, costit~iendo quella 
the egli chiama radice hferiore crociata della colonna del 
$mice. Winkler e Timmer (2) ammisero una parziale origine 
dal nucleo laterale; per De-Sanctis formerebbe da sola la 
porzione superficiale e ventrale della capsula rnidollare e 
la rete endomamillare ; Kolliker (3) e Rnmori ammettono che 
un& parte delle sue fibre si ramifichi e abbia termine t ra  
le cellule del Corpo mamillare. Infatti ho potuto anch'io 
vedeve sia nei cervelli di gattino che in quelli di coniglio 
una parziale terminazione di questo fascio nel Corpo ma- 
millarc e precisamente nel punto in cui più sopra notammo 
lo stesso fatto pel peduncolo del Corpo maniillare (vedi 
fig. 7"), là ove verosirnilinente ha sede anche il nucleo la- 
terale. Per altro la reazione nera m'ha riconfermate anche 
le  vedute di Gudden; poiché parte delle fibre della cdumna 
giunte a Iato del nucleo mediale si piegano ad angolo e in 
direzione dorsale, e seilza che assumano importanti rapporti 
col Corpo mamillare, gli cedono soltanto qualche fibrilla 
collaterale; e sono queste molte delle fibre più grosse della 
columna, le quali sono destinate ad incrociarsi con qlielle 
del lato opposto. Parlando poi del pedunculus ho detto del 
diretto passaggio di fibre da questo fascio nella columna, e 
qui lo debbo confermare; trattasi anche qui delle fibre piu 

(4)  Gudden - 1. c., pag. 480. 
(2) De-Saoctis - 1. C. 

(31 K61licher - 1. C. pag. 1517. 



grosse, quasi fossero quelle appunto che più robuste sono 
destinate a un più lungo percorso. Tre pertanto sarebbrio 
gli ordini di fibre ioiiipresi iiella columna jorniczs quando 
s'accosta al Corpo maniillare; quello delle fibre che vi hanno 
le luro ramificazioni terniiriali, quello che formando il cosi- 
detto ginocchio della colonna ( l )  si incrocia dorsalmente a l  
Corpo mamillare formandone la radice inferiore crociata, e 
il terzo finalmente che segna la continuazione della colonna 
del fornice col pedunculus. 

Da quanto sono andato esponendo alcuni fatti emergono 
che forse non sarà inutile che li riassuma a mo' di concla- 
sione di questo breve studio sulla costituzione e rappcrti 
del Coipus mamzilare. 

i .  1 due fasci di Vicq-d'Azyr e di Gudden hanno per 
centro di formazione della più parte delle loro fibre il Corpo 
mainillare. Dalle cellule nervose di questo emana un lascio 
di fibre, faseiculus mamillaris princeps, come lo ch ima il 
Kolliker, che fuori del Corpo mamiilare per diviione a 
lettera T d'una parte delle fibre componenti da origine ai 
due fasci suddetti; altre fibre passano direttamenfe in uno 
dei due fasci. 

2. La columna fornzcis e il pedunculus non sono tra 
loro indipendenti, ma fibre nervose che dall' ano passano 
nell' altro fascio ci permettono di considerarli come un si- 
stema solo di fibre. Entrambi i fasci abbandonano qualche 
diramazione terminale e collaterale a l  Corpo rnamillare, 
forse con predilezione al  nucleo laterale. Sotto questo aspetto 
il Corpo mamillare non sarebbe per queste fibre che o un 
punto di passaggio o un punto di arrivo, non un centro 
di origine. 

( 4 j  Guddea - I,  C. 











3. Molte cellule del nucleo laterale furono viste com- 
portarsi come quelle del nucleo mediale, dar cioè origine a 
fibre emergenti dal lato dorsale del Corpo mamillare; di 
maniera che non è forse errato presumere che le  cellule 
dell'intero Corpo inamillare siano la sorgente delle fibre del 
fasciculus princeps sopranonlinato. 

4. 1 rapporti dei quattro fasci col Corpo mamillare, la  
sua delimitazione per mezzo di urla capsula niidollare con- 
corrono a dargli i caratteri di un organo a sè, di una unità 
anatomica alla quale vadano connesse speciali funzioni fisio- 
logiche. Qui da cellule nervose iiaiino origine fasci di fibre; 
t ra  queste cellule fibre nervose d'altra origine hanno ter- 
mine. Se, come pare, la  direzione che l'anatomia determina 
alle vie nervose equivale a quella che seguono anche le 
eccitazioni nervose suscitate in una cellula, data la rnolte- 
plicita di queste vie che nel Corpo inamillare sono in giuoco, 
t! chiaro come esso venga ad acquistare una certa inipor- 
tanza ed a rappresentare una ulteriore divisione di lavoro 
nel campo delle azioni rifiesse che alla visione centrale degli 
animali superiori sono collegate. 

Spiegazione delle figure. 

Figura 1' - Corpus manaillare di gattino neonato. 
CM - Corpus wamilkare. 
pc - peduncoli cerebrali. 
tc - tuber c z n e w m .  

Figura 2' - Sezione sagittale del Corpo mamillare di un 
gatto adulto parallela al  piano mediano verticale 
antero-posteriore e passante pel nucleo laterale (me- 

todo Weigert). 
fv - fascio di Vicq-d'Azyr. 
ftg - fascio tegnientale o di Gudden. 



n1 - nucleo laterale. 
cf - columna fornicis. 
nm - nucleo mediale nella sua porzione laterale; esso 

è raggiunto da fibre del pedunculus, la maggior parte 
delle quali però appare tagliata. 

Figura 3" - Sezione frontale del Corpo maniillare in eor- 
rispondenza della parte anteriore del iiucleo mediale 
(metodo Weigert). 

fv, ftg, cf, nl, nrn, ut supra - Tra le fibre della co- 
lumna fornicis c j '  sezionate di traverso, appaiono 
quelle del fascio di Gudden disposte in piccoli fascetti 
arcuati. 

Figura 4. - Sezione frontale del Corpo mamillare eorri- 
spondente al solo nucleo mediale (metodo Weigert). 

fv e ftg - fascio comune di Vicq-d'Azgr e di Gudden. 
nm - nucleo mediale e la sua capsula. 
h - località raggiunta da fibre della colurnna fornicis. 
pcm - pedunculus, nel punto in cui passa a lato del 

nucleu mediale (vedi la fig. 2a). 
Figura iia - Cellule del nucleo laterale il cui prolunga- 

mento nervoso passa sul lato mediano della colurnna 
fornicis per entrare nel fascio di Gudden (reazione 
n era). 

Figura 6' - Peduncu!us corporis marnillaris in una sezione 
sagittale di un cervello di gattino (reazione nera). 

rm - ramificazioni terminali nel Corpo mamillare. 
fc - fibre che proseguono per raggiungere la columna 

fornicis. 
Figura 7" - Columna fornieis in una sezione sagittale di 

un cervello di coniglio (reazione nera). 
cf - colecmna forni&. 
rm - terminali ramificazioni nel Corpo mamillare. 
pcm - pedunculus formato da fibre grosse della co- 

lumna. 



gf. - ginocchio del fornice; fibre per la radice inferiore 
crociata del fornice. 

Figura - Grandi cellule vescicolari della porzione dor- 
sale del Corpus mamiilare (reazione nera). 

Figura 9" - Grande cellula della parte più laterale del 
Corpo niamillare (reazione nera). 

Figura 10. - Elementi nervosi del nucleo mediale (rea- 
zione nera). 

grf - grosse fibre provenienti dai territorii circostanti 
al Corpo inamillare. 

yrn - prolungamenti nervosi delle cellule, i quali 
attraversano tutto il Corpo mainillare e vanno a far 
parte del f ùsczculus princeps. 

c - vari tipi di cellule nervose. 
Figura ila - Incontro del fascio di Vicq-d'Azyr con quello 

di Gudden (reazione nera). 
fr e cf - ut supra. 

Figura 12" - Gruppo di cellule del nucleo laterale il cui 
prolungamento nervoso si dirige nello stesso senso 
di quello delle cellule del nucleo mediale (reazione 
nera). 

Figura 13' - Strato delle cellule nervose piu superficiali 
del Corpo mamillare (reazione nera). 

ffvg - fibre del fascio comune di Vicq-d' Azyr e di 
Gudden che raggiungono la capsula. 

prn - prolungamenti nervosi delle cellule suddette, 
alcuni dei quali si iiumettono nella capsula, altri si 
dirigono dorsalmente. 



I 1  Segretario pronuncia le seguenti parole in memoria 
del socio corrim. Antonio Bazzini: 

U n a  profonda pietà, un ineffabile sconforto toglie quasi 
al vostro Segretario la parola mentre è costretto a ripetere 
la nota di continui lutti per la morte che ci rapisce i buoni, 
i migliori, gli ottimi. 

E degli ottimi certo fu ANTOK~O BAZZINI che per opere 
egregie sul proprio nome raccolse insigne vanto e decoro 
nel culto dell'arte musicale. 

Giovinetto rivelò l' alto ingegno, e il sentimento del 
bello lo spinse ben presto per quella lutninosa carriera che, 
di trionfo in trionfo dovea percorrere fra l'universale ain- 
mirazione fino alla tarda età di 78 anni chiusa di questi 
giorni fra il compianto di tutta Italia, anzi della intera 
Europa. 

Dire dell'slto valore e dell'opera indefessa di Lui ol- 
trechè trascende la competenza del mio giudizio, parmi vano 
fra tanto risuonare di plausi che echeggia d'ogni donde per 
la stampa cittadina e forestiera e del quale a questa Brescia 
che gli diede i natali ridonda largo tributo di gloria; a 
questa Brescia per la quale con memore affetto fatied alla 
quale pensò nelle lontane peregririazioni, alla quale d'anno 
in anno offriva quelle corone d'alloro che a Lui erano lar- 
gite, alla quale ogni anno, con amore di figlio, tornava 
quando alcuna festa miisicale allietava le pendici incantevcli 
delle sue colline. 

Onde bene deliberò e provide l' autorita municipale 
volendo trasportata con magnifica pompa al patrio cimitero 
le spoglie dell'illustre concittadino. 



Esecutore squisitatnente finito trasfordeva tale orida di 
sentimento nello interpretare i più ardui capolavori dell'arte 
che il solo Paganini il magico Pagarlini può tenersi mag- 
giore di lui. Compositore insigne emerse a grandezza per 
creazioni cosi perfette che i critici più severi, quali il Bulof 
ed il Schuman lo proclamarono sovrano e quest'ultiino anzi 
con una frase indimenticabile, ebbe a dire, che: se al Bazzini 
fosse per mala ventura mancata una mano gli sarebbe ba- 
stata l' altra per conquistarsi scrivendo fama imperitura. 

Per questi titoli gli venne affidata la scuola di composi- 
zione e piu tardi la Direzione nel Conservatorio di Milano, 
offici che tenne con intelletto d' amore e con grandissimo 
beneficio degli alunni fino a questi ultimi giorni. 

Caro alli amici per schietto ricambio di affetti, gentile 
e semplice nei modi, modesto ed operoso da ogni parte gli 
venne reverenza, estirriazione ed arnore, si che le pompe 
che ne circondavano la bara ed a Milano ed a Brescia stanno 
a spleridida testimonianza quale alto posto nel cuore di tutti 
si fosse guadagnato. 

Allo scomparire di questi benemeriti colla profonda 
pietà si commesse iiiinieiisa invidia, onde chi già si trova 
sul tramontare degli anni esclama o h ,  cosi utile e lodato 
potessi chiudere anch'io la mia carriera colla coscienza di 
lasciar larga eredità di affetti e colla gioja serena d'avere 
adempiuto ad ogni dovere. 

L'ing. E. lMaggioni legge un ricordo intorno a Pielro 
Paleocap~ ed alle opere di Lu i ,  chè gli parve bello il rie- 
vocare fra tanta difficoltà di tempi in cui viviamo, la nobile 
figura di un gagliardo patriota e statista e scienziato, al  quale 
l' ltalia deve tanto beneficio di nome e di opere. 

Nato a Nese (1 788), piccola terra allo imbocco della Valle 
Seriana , - dal padre Mario Paleocaya venezia110 , oriundo 
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candiotto, che per ragioni di officio a dipendenza della Sere- 
nissima trovavasi in Bergamo, - crebbe nella fanciullezza e 
nel vigore della gioventù fra que' leggendari rivolgimenti 
che aprono la rivoliizione francese e che si chiudono colla 
grandiosa e pur misera epopea Napoleonica, e dai tempi e 
dalle vicende trasse coltura, ingegno, carattere. 

1.0 vediamd ben presto invero applicato con tutta in- 
tensità nelli studii e, per non dire dei preparatorii, nell'uni- 
versità di Padova attendeva per tre anni alla giurisprudenza, 
poscia alle matematiche, che gli apersero la scuola militare 
di Modena, donde usciva tenente del genio. 

Questo felice contemperamento di discipline affidate ad 
una inente acuta e nudrita a tenaci propositi preparavano 
l'uomo, che cosi altamente dovea emergere nei più dificili 
ardimenti della ingegneria idraulica e ferroviaria, come nei 
più ardui cimenti delle cose di stato. Onde lo Sclopis nel 
suo elogio del Paleocapa sapientemente ebbe a dire, che: 

lo studio delle leggi e delle matematiche, serve mirabil- 
a mente a formare il criterio dell' uomo di Stato. - La 

scienza del Diritto imprime nell'aniirio il sentimento della 
giustizia; le inflessibili dottrine del calcolo aprono, come 
una ginnastica, che rinvigorisce l'ingegno, e procacciano 

u quella calma intellettuale, innanzi a cui si dileguano le 
fallaci illusioni di una troppo vivace immaginativa. Di tale 

a doppio vantaggio si valse egregiamente il Paleocapa in 
a tutto il corso della sua vita. m 

Ben pochi uomini invero assursero a tanta altezza di 
offici, ben pochi attraverso alle vicissitudini della vita ebbero 
alla pari del Paleocapa a raccogliere e a diffondere cosi 
largo beneficio dalli studi intrapresi, e come gli giovarono 
fin da' primi anni, lo serbarono fra ;'ammirazione universale 
fino agli estremi. 

L'ing. Maggioni tratteggia quindi in forma affatto som- 
maria la biografia dell' illustre uomo, da quando (4813) 



officiale nell' armata itiiliaria a cenni del Bertiand e dopo 
la sconfitta di Yutterback, caduto in mano dei nemici, potè 
sfuggire dalla prigionia. 

a Caduto con Napoleone il regno d'Italia, dall'Austria, 
che occupò lo nostre provincie, venne sciolto l'esercito ita- 
liano, ed offerto a soli sei ufficiali, fra i più stimabili, di 
entrare nel corpo imperiale del genio militare. - Fra que' 
sei fu Paleocnpa, ma egli sdegnò la lusinga di brillanti 
avanzamenti, rifiutb coraggiosaniente l'offerta non volendo 
porre la sua spada a servizio straniero, e si ritirò a vita 
privata, dedicandosi ai pacifici esercizi della scienza e del- 
l'arte dell'ingegnere, ponendo a pro' del paese suo quegli 
studi, dei quali si era cosi largamelite provveduto. - Due 
anni dopo accettava di entrare uel corpo degli Ingegneri 
di Acque e Strade in Venezia. - Nel 1820 fu trasferito a 
Milano alla Giunta del Censimento, ove seppe in modo tale 
distinguersi, +e fu  poco dopo chiamato a Vienna presso la 
Commissione Aulica del Ceriso per lo studio del sistema delle 
stime censuarie. m 

a Quanto fecondo risultato abbia dato l'opera sua in quei 
pubblici uffici, nei quali portò tutte le forze dell'ingegno, av- 
valorato dalla dottrina, l'inesauribile ricchezza della attività, 
la sagacia e prontezza d' intuito e l' esperienza pratica di 
provetto idraulico, lo dicono : gli studi sulla probabilità che 
riescissero i pozzi artesiani nel bacino di Venezia; - le 
controversie, che da più di un secolo duravano sulla rego- 
lazione del Brenta e del Bacchiglione, e che egli riuscì a 
risolvere e comporre mercè un piano, approvato e lodato 
del celebre Fossombroni, e pel quale dal 1849 in poi non 
si ebbero più a lanieritare inondazioni per lo innanzi cosi 
frequenti e disastrose ; - la sistemazione dell'Adige coordi- 
nato alla bonifica di vastissimi terreni paludosi e special- 
mente delle Valli Veronesi; - il miglioramento del porto 
di Malamocco, la cui diga è un vero monumento di gloria 
pel Paleocapa. i 



A prova &e Paleocapa sapeva contrapporre alla fre- 
quenza ed alla difficolti dei travagli, l'energia e la solerzia 
si può ricordare, fra i molti fatti, che nella terribile inonda- 
zione del 1839 egli stette, per ben quaranta giorni continui 
sulle arginature del l'o e dell' hdige, opponendo riuiedi 
estremi ad estremi disastri ed altre opere insigni sul Da- 
nubio e sulla Theiss sono testinionianza tuttora ammirata 
del potente ingegno di lui. E poichè sarebbe troppo lungo 
1' enumerare i grandiosi progetti e le imprese condotte a 
termine da lui basti il dire che (I l' Elenco gerherale degli 
scritti edili ed inedili dell'illuslre Pielro Pnleocapa, pubblicato 
con diligenza affettuosa in Yenezia nel 1871 dal Senatore 
Torelli, conta trecento quattro pareri, settantaquattro pro- 
getti di legge e cinquanta memorie stampate, # e rappre- 
senta la mole poderosa di tanto lavoro, che sembra miracolo. 

Gli avvenimenti politici del 1848 chiamarono Paleocupa 
a dividere con Manin e Tommaseo i piii alti uffici di governo 
in Venezia rivendicatasi a libertà. E per incarico di quel 
governo andò a chiedere aiuto a Carlo Alberto, mentre 
Venezia, aspirando a restaurare la vecchia forma repubblicana, 
volea però riservata libertà di azione nel risolvere de' suoi 
ultimi destini. (I Non è da stupire che in un' accensione 
così subitanea di sentimenti patriottici, di liete speranze, 
di possenti ed anche smodate ambizioni, il desideralo pi- 
gliasse il posto del possibile. Non fa meraviglia che le 
vecchie idee repubblicane, sopite anzichè distrutte, cercas- 
sero di mostrarsi, accresciute e corrette, che ogni piccolo 
accidente prendesse imaginose e fantastiche proporzioni. - 
Dall'esame dei fatti, dal cozzare degli eventi, Paleocapa si 
form6 un concetto chiaro, preciso, incrollabile e sebbene 
novizio agli affari politici, si appalesò tosto dotato di quella 
doppia prerogativa intellettuale che distingue l'uomo desti- 
nato al governo; 1nolto buon senso ed un tatto morale 
finissimo. - Egli comprese che l '  unica via di salvezza 

. - 



poteva essere l'annessione della Venezia agli Stati di Carlo 
Alberto, e dinanzi all' Assemblea dei rappresentanti eletti 
dai Comizi convocati nella Città ed in quella parte di ter- 
raferma, che era libera, il ministro Paleocapa, preludendo 
alla votazione, che si provocava per la detta annessione, 
con acconcio discorso, con tanta eloquenza ne dimostrò la 
corivenienza assoluta, che gli applausi scoppiarono da ogni 
parte, e nella votazione risultarono i30 favorevoli e solo 
3 contrari. n 

Paleocapa recò il decreto dell'annessione a Torino, 
dove fu tradotto in atto formale e solenne colla Legge del 
27 luglio 1848. 

a Non mai, da allora il Piemonte si scordò di Venezia 
e Paleocapa da allora cessò di essere esclusivamente vcneto 
e divenne eminentemente italiano. B 

A questa epoca dopo tante e cosi lodate fatiche, dopo 
la prova di sessanta anni di esperienza ostinata nei piu 
difficili e magnanimi ardimenti si aperse a1 Paleocapa degno 
campo nel quale mostrare il senno e le virtù di uomo 
politico e di altissimo scienziato. 

Eletto deputato al  Parlamento Subalpino, vi sedette 
durante la 2.: 3a, 4a e Sa legislatura, cessarido dal mandato 
il 6 marzo 1854 per essere stato in tal giorno elevato 
alla dignità di Senatore del Regno. - Grandissima autorità 
acquistò in breve Paleocapa nelle Asseinblee legislative. - 
Dotato di rara facoltà oratoria, modestamente ne usava, 
quantunque la fiuidità non lo abbandonasse mai ed il frizzo 
elegante, uia parco, venisse spontaneo ad infiorarne il di- 
scorso. - Altra prerogativa di lui era la grande memoria 
che lo Sclopis, così definisce: - La sua memoria era cera 
8 nel ricevere, marmo nel ritenere. B - Non è quindi a 
meravigliare se il Paleoeapa entrò tosto, quale Ministro dei 
lavori pubblici nel governo presieduto da Casati, - dap- 
poichè i ministeri, che si succedevano a Torino, in quelle 



turbinose vicende comprendevano molti dei più illustri citta- 
dini italiani. 

Fu per impulso di lui che si costruì la prima e vasta 
rete di ferrovie in Piemonte, fra cui va celebrata la linea 
Torino-Savona, che diede campo al  Paleocapa di fornire 
nuova prova della pratica sua scienza; si aumentarono no- 
tevolrnente le comunicazioni stradali, si svilupparono tutti i 
pubblici lavori. - A lui toccò la sorte di promovere efi- 
cacemente, e di spingere ail'attuazione le due imprese più 
meravigliose a cui l' industria sorretta d:illa scienza, siasi 
felicemente accinta nel secolo decimono : il traforo del Ce- 
nisio e i l  taglio dell'itsmo di Siiez. - Della prima Paleocapa 
esponeva la possibilità al  governo il 24 ottobre 1849 con 
un rapporto, che sei giorni dopo, egli fatto hlinistro vedeva 
interatnente approvato dalla Commissione esaminatrice e 
così aperto il periodo della pratica attuazione. L'opera tita- 
nica era interamente compiuta il 14 setteriibre 1871. n 

La tenacia del proposito suo rese possibile anche 
l'opera del taglio dell'itsmo di Suez, iinpresa di cui egli fu 
Apostolo ; avendone egli intuita l' idea, già balenata alla 
mente di Leibriitz, di congiungere il Mediterraneo all' Eri- 
treo, ne segue le traceie, studia i risultati della tentata 
livellazione tra i due mari ottenuti dal Leptre e dichiarata 
erronea da Lapldce. Nè le obiezioni scientifiche, nè le dif- 
ficoltà diplomatiche che sorsero di fronte al colossale progetto 
lo smossero dalla fede di poterlo attuare: a Parigi nel 1835, 
sedendo rappresentante del Kegno di Sardegna nella Com- 
missione internazionale di scienziati all'uopo convocata, egli 
vinse tutte le opposizioni e mentre in Crimea le truppe Sarde 
testimoniavano del valore italiano, mentre Cavour meditava 
portare al Congresso di Parigi la quistione italiaiia, Paleo- 
capii, colla decisa impresa di Suez, affermò in faccia al mondo 
il genio italiano, - ed assicurò il compimento di una tanta 
opera. :, 



Colpito da completa cecità, tenne parte per due anni 
ancora, in tanta estimazione era salito, all'opera del Mini- 
stero Cavour fino al 1859. Dopo di che ritrattosi a vita 
tranquilla raccolse ancora vivente larga messe di supremi 
onori; salutò liberata la sua Venezia e quasi coinpiute le 
gigantesclie imprese alle quali avea consacrata con assiduo 
apostolato la sapienza e la fede dell'intera vita. blori il 13 
febbraio 1869. 

(I h lui toccò ben felice ventura, che raro è che avvenga 
agli uomini di gran inerito. Fu assai conosciuto e stiuiato 
quanto valeva in vita; ebbe iri morte onori supremi. - Il 
Re offri, che la di lui salma venisse accolta a Collegno, ove 
so~io le tombe dei Cavalieri dellJAnnunciata. - Venezia gli 
decretò un monumento, Firenze una lapide d'oiiore iri Santa 
Croce, Savona. meniore di quarito a lui  doveva, intitolò una 
via dal suo Noine, e Suez, cui egli aveva aperto l'avvenire, 
gli dedicò una piazza; - Torino poi - città vero Pantheon 
di quanti grandi conti l'Italia, - gli eresse una statua. n 

I l  Segretario pronuncia un breve discorso in memoria 
dell'Illustre Gabriele Rosa da 55 anni socio dell'bteneo per 
diciotto assunto nell' officio di Presidenza. 

Onde non interrompere per una volta ancora coi ne- 
crologi troppo frequenti, il consueto svolgimento dei Com- 
inentarii mandiamo questo di Gabriele Rosa con altri ricordi 
alla fine del volume, tanto più volentieri che desideriamo 
aggiungere i cenni autobiografici dello stesso Rosa e la nota 
bibliografica dei lavori che testimoniano la infaticata e be- 
nefica opera di Lui. 



Il socio prof. Agostino Zanelli legge il primo capitolo 
d ' u n  s u o  lavoro storico intorno alle condizioni di Brescia 
nel periodo corso dal 1426 al 1644 inteso a spiegare le  
cause che predisposero il moto della borghesia contro la 
nobiltà, moto che ebbe appunto suo epilogo poco innanzi 
la metà del secolo XVII. 

Siccome la lettura verrà svolgendosi in altre successive 
adunanze, ci rise]-vianio di darne piU completa notizia in 
altra parte del volunie, onde non se ne turbi l'ordine per 
la discontinuitk di piu riassunti. 

Il d.r Aurelio Lui, per incarico della Commissione eletta 
a giudicare i lavori presentati a concorso sul tema della 
tuberculosi in Bresci~, legge la seguente relazione, le cui 
conclusioni vengono accolte con voto unanime dai soci. 

= I 1  patrio Ateneo in data 27 aprile 1895 bandiva un 
concorso a premio sul tema u Cause che delerminano lo svi- 
luppo e la dgusione della tubercolosi in Brescia B stabilendo 
in pari tempo che i concorrenti nello svolgimento della tesi 
dovessero avere riguardo alle seguenti condizioni: 3 

1. Che si considerassero le cause speciali che a Brescia 
determinano lo sviluppo della malattia, e ciò senza ripetere 
teorie generali e nella scienza oramai ben constatate, ac- 
cettate e riconosciute: 2. Che le memorie fossero scritte in 
lingua italiana, stile piano, seguendo la forma di consigli 
popolari ; talchè riescissero facilmente intese per i pratici 
suggerimenti, che dovevano rivolgersi anche a persone di 
media coltura, alle quali specialmente si destinava lo studio. n 

a Il termine per la presentazione delle memorie chra stato 
fissato a l  30 giugno 1896; ma poi per istanza d'alcuni cori- 
correnti fu prorogato di 3 mesi, e fissato definitivamente al  
30 ottobre. 



Pervennero in tempo utile alla Segreteria dell'Ateneo 
4 inanoscritti: l'autore di quello segnato col N. 4 presentava 
più tardi un supplemento; ma poichè il termine utile era 
oramai scaduto, tale supplemento non poteva più essere 
preso in esame. n 

a L'onor. Presidenza dell'Ateneo nella sua seduta de11'8 
novembre 1896 nominò una Commissione medica composta 
dai sigg. dottori Navarini , Gasparotto , Erculinni , Galli e 
Vittorio Gallia, che dovesse esaminare e giudicare i lavori 
presentati. 

a Nella seduta del giorno 19 novembre la detta Commis- 
sione, dopo aver eletto a suo Presidente il d.r Navarini, 
dovette accettare le esplicite dimissioni date dai d.r Erculiani 
e Gallia, proponendo in pari tempo di aggiungersi i d.r Mori, 
Giolitti e Cadei, che avevano suggerito il tema del concorso. n 

a Questi ultimi intervennero ad una nuova adunanza che 
si tenne il 26 dello stesso mese, accettando l'incarico. E 
poicliè in quell'adunanza vemie fatta dal Presidente l7osser- 
vazione che così composta la Commissione risultava di un 
numero pari di votanti, e che perciò in omaggio alle con- 
suetudini era necessario nominare un al tro Commissario, 
si propose ad unanimità di aggregarsi nei lavori il d.r Lui 
del irianicomio provinciale, al quale come al più giovane 
sarebbe spettato l'ufficio di Segretario. 

a li dir Lui si tenne onorato dell'incarico, ed interveniva 
alla seduta definitiva del 3 dicembre, dove si stabili che le 
memorie fossero esaminate nei loctili stessi dell'A te11 eo, che 
avuto riguardo al  numero e alla mole non eccessiva dei 
lavori fosse suacente al loro esame il mese di dicembre , 
e che il Segretario della Commissione fosse ariche il re- 
latore. a 

(I. Scaduto l'anno, il Presidente convocò la Commissione 
per il 2 gennaio, oiide discutere e deliberare sopra !e nie- 
morie presentate. Non essendo in  quel p i ~ r ~ ì ~  riescifa in 



numero, venne nuovamente convocata per il giorno 44 dello 
stesso mese alle 2 pomeridiane. . 

a A questa adunanza intervennero i sigg. d.r Navarini 
Presidente, Gaspnrotto, Mori, Galli, Giolitti e Lui. Non in ter- 
verme il d.r Cadei, perchè impedito da malattia. 

a Avendo tutti i membri dichiarato di avere esaurito 
l 'esame dei singoli lavori, si credette di passare alla loro 
discussione. n 

a La Commissione scnz'altro dichiara che la  memoria 
segnata col N. 1 non può essere presa in seria considera- 
zione per la soverchia ristrettezza dello studio, affatto insuf- 
ficente nei riguardi de lh  tubercolosi umana. Codesto difetto 
però non impedisce di riconoscere ed apprezzare il buon 
volere dell' autore ,  nel modesto contributo che ha portato 
ad una questione d j  tanto interesse. n 

(I Prima di eritrare nel merito di ciascheduna delle altre, 
la Commissione con spontanea coricordia fa rilevare come 
nessuna abbia risposto in modo adeguato alle esigenze del 
tema. n 

a In primo luogo, esse hanno dato uno sviluppo prepon- 
derante allo studio della profilassi della tubercolosi, e quasi 
esclusivanien te della tubercolosi poliiionare. 

a In secondo luogo, e questo 6 l'appunto più rilevante, 
peccano o per lo meno difettano per grande indetermiiia- 
tezza in quegli studi e in quelle indagini locali, senza delle 
quali è impossibile la ricerca eziologica sullo sviluppo e sulla 
iliffusiorie della tubercolosi in Brescia. La deficenza di simili 
studi ha per effetto che queste memorie in luogo d'avvici- 
narsi alla invocata soluzione della tesi, non fanno che ap- 
plicare ed illustrare, berichè in modo talora com~nendevole, 
tutto quanto è noto ed universalmente accettato nei riguardi 
della eziologia e della profilassi della tubercolosi, senza 
offrire, alisi,:i qiiando toccano argomenti di peculiare impor- 
tanza locale, le prove sufficienti delle loro affermazioni. D 



a Venendo poi aila discussione sopra i singoli temi, la 
Commissione ha  rilevato nel N. 2 il pregio di una forma 
spigliata e facile in conformità a l  programma. In questa 
iiiemoria & trattata con seria cognizione di causa quella 
parte che riguarda il contagio dei tubercolosi nell'ospedale, 
e quell'altra che vi serve di corollario, ma che per6 b troppo 
diffusa, della ospitalizzazione dei tisici. n 

Ma nel complesso, quantunque l'autore si rireli prov- 
veduto di buona e sana coltura, tale meniuria non rappre- 
senta un lavoro profondamente studiato. Le cause non sono 
apprezzate in ordine di importanza patologica; molti argo- 
menti rimangono incompleti, altri appena accennati. n 

N Cosi ammette l'imperfetta coiiduttura delle acque di 
Brescia come una delle cause delta tubercolosi nella Città, 
senza dimostrarlo; così non esaurisce gli argoineriti che 
riguardano le condizioiii atmosferiche, l'alcoolisiiio, le cause 
predisponenti individuali. n 

a La memoria R. 3 6 considerata alquen to trascurata nella 
forma, ricca d'idee, ma disordinata, prolissa per il fi-equeri te 
innesto di dissertazioni che non enti.,ino nell' argomento. 
Non accade rurauiente di notare come la pi*eoccupazione di 
mantenere allo stile i1 carattere di chiarezza e di popolarità 
pregiudichi l'esattezza dei concetti scientifici. 

Buona parte del lavoro inoltre è rivolto alla ricerca 
delle cause del rnefitismo locale, più che della irifezione 
tubercolare. 

Non t3 però meno vero che in carte questioni l'autore 
mostra di avere delle pregevoli cogriiziorii locali, come 
quando tratta delle condizioni atiiiosferiche e telluriche 
della nostra città; e che se vi sono delle ammissioni irn- 
portanti, vi sono anche quasi a compenso delle parti trattate 
con lodevole larghezza, quali appunto quelle che riguardano 
il concetto della ereditarietà deila t u  bercolosi, d ell'influenza 
dell' alcoolisnio dei genitori sui prodotti del concepimento, 
e dell'educaziorie fisica del bambino, 



Per ciò che riguarda la memoria N. 4 la Commissioue 
si trovb completamente e spontaneamente d'accordo nel 
dichiarare che essa fra le altre occupa incontrastato il primo 
posto, per il corredo di sane e ben. nutrite cognizioni scien- 
tifiche, che nell' autore rivelano una vasta erudizione nel- 
l' argomento. hla , come si è notato nelle considerazioni 
generali, anche qui 6 ommessa qualunque prova dei fatti 
che riguardano Brescia in od ine  alla tubercolosi. Sarebbe 
stato desiderabile che l'autore avesse approfondito q uest'or- 
dine di ricerche, che avrebbero tolto al suo lavoro quel 
carattere troppo generico che lo fa precipuamente apprezzare 
come un accurato ed elaborato conipendio di quanto si trova 
sulla tubercolosi nei più recenti lavori italiani e stranieri. n 

Meritano in questo lavoro una speciale menzione alcune 
idee svolte sopra l'educazione igienica dell'individuo sano e 
malato, fatta nelie scuole, nei luoghi pubblici, negli ospedali, 
nella famiglia e via dicendo; sopra la necessità deli'esame 
fisico di tutti quelli che vanno a popolare scuole, collegi. 
istituti religiosi ecc.; idee che se non sono nuove, hanno 
sempre il merito di essere state poste in bella evidenza. n 

Così pure trovano opportuno posto nella xnemoria gli 
accenni che egli fa sulla costante iixiniigrazione nella c i t t i  
dal contado, e su quelle cause che vanno sotto il titolo di 
deficenza di benessere materiale. n 

-a L' autore però r! un  po' prolisso, incorre talvolta in 
inutili ripetizioni, e in alcuni particolari pecca d'inesattezza, 
come in ci6 che riguarda la disinfezione della biancheria 
col bucato, la separazione dei tubercolosi negli ospedali, la 
patogenesi dell'auto-in fezione tu hercolare. n 

a Esaurita la discussione sopra i sirigoli lavori e nel modo 
suaccennato riassunti di perfetto accordo i giudizi sopra cia- 
scuno d' essi, la Cotnmissione in considerazione dei difetti, 
che si p x w ì i u  dise organici, comuni a tutte le rneinorie, e 
per i quali esse non rispondono agli intendimenti della tesi 



proposta. con voto concorde ed unanime giudicò non potere 
essere nessuna delle medesime meritevole del premio sta- 
bilito dall'Ateneo. . 

Chiudesi la relazione cori- parole di ringraziamento che 
i l  Presidente cav. d.r Navarini rivolge all' Aterieo per la 
fiducia riposta nella Comuiissione, verso la quale ha pure 
espressioni di encomio nell' opera intelligente e solerte da 
tutti prestata e specialmente a i i gua~do  dell'egiegio d.r Lui 
che ne diede relazione, se ne rese felice e fedele interprete. 

Le conclusioni della Commissione, messe ai voti, ven- 
gono a1l7unanirnitd approvate dai soci presenti. 

Avendo il socio d.r Prospero Kizzini rinunciato alì'ofieio 
di Consigliere di Aiuministrazione per causa di altri gravi 
impegni che non gli consentono di assumere il nuovo onere, 
viene eletto a sostituirlo il socio cav. architetto Luigi Arcioni 
coii voti 17 favorevoli sopra 24 votanti. 

ADUNANZA DEL I 4  MARZO. 

11 socio cav. G. Livi, per incarico avutone dal prof. 
A.  Zanelli legge la seconda parte dello studio storico intorno 
alle condizioni politico-ec~nomiche di Brescia dal 4426 ul4644. 

L' autore, nella precedente adunanza, avea esamiiiato 
l'ordinamento sociale in riguardo specialnien te alle imniu- 
nita ed ai privilegi concessi alla nobiltà in confronto della 
borghesia : imniuriitA e privilegi che manipolati e ritoccati 
in più riprese da provvisioni locali e da ordinanze della ve- 
neta Signoria avevano firiito per sancire enormi ingiustizie 
tra le varie classi dei cittadini. Il riparto delle pubbliche 
imposte, oltremodo gravose per le difficoltà politiche che 



urgevano sullo stato,  faceva sentire più che mai odioso e 
intollerabile il reso a carico della borghesia. 

1 cronisti nostri dell'epoca, ed i documenti d'officio che 
il prof. Zanelli cita largamente. a chiarire l'indole del periodo 
storico da lui studiato concorrono tiitti con dolenti note a 
tratteggiare le miserie ecoiìomiche e le ingiustizie tributarie 
dell'epoca, miserie ed irigi~stizit~ che preparavano appunto 
quel moto di ostilità della borghesia contro i nobili che si 
rappresenta come epilogo nella iiisurrezione aperta del $646.  

Di questa ultima fase si propone il nostro socio di trat- 
tare in successivi capitoli, e noi daremo, a lavoro compiuto, 
il consueto sunto nel seguito dei Conimeritarii. 

II Presidente presenta il conio cunsunliw. per la ge- 
stione dei 1896 riservando ad altra adunanza la nomina dei 
revisori ~ I i s  dovranno esaminarlo. Intanto il Segretario porge 
alcurie inforinazioiii intorno al conto medesimo re-ridendosi 
con ciò interprete del Consiglio di Amministrazione che ebbe 
colla Presidmza a predisporlo. 

C r. oddisfatto di conformità a l  preventivo i consueti im- 
pegni di amministrazione, si poti! anche rieil'anno corrente 
provvedere con largo contributo al ristauro di uno. dei ma- 
gnifici finestrorii quadrifori del Broletto e concorrere a l  
completamento delle opere per sorreggere e mettere in 
bella evidenza alcurii ruderi dell'antico Foro romano. 

Larga parte nelle spese si ebbero i sussidi per la istru- 
zione popolare e le straordinarie conferenze dei Professori 
O. Murani e G.  Costantini, chiamati fra noi a discorrere sui 
raggi Roentgen, e sulla igiene del latte in Danimarca. 

Come pure piii larga del consueto si ebbero parte le 
importanti pubblicazioni straordinarie aggiunte a l  volume 
dei Commentari pel f896, ed il catalogo dei libri della nostra 
Biblioteca. 



Sarebbero bastati i mezzi al bisogno se le durezze del 
fisco, sempre pronto nello escogitare novelle angherie, non 
avessero colpita la provvisionc di cui gode l'Atene0 sui fondi 
dell' Istituto provinciale scolastico, con un iìnpreveduto ag- 
g r a v i ~  di lire 504, sovrapposto alla trattenuta generale per 
ricchezza mobile già prelevata sui redditi del fondo stesso 
nelle mani della deputazione provinciale che io ainniinistra. 
Senonchè la deputazione medesima, nell' interesse dei corpi 
che rappresenta, interpose ricorso contro la nuova spoglia- 
zione e ci resta a sperare per ogni motivo di fondata giu- 
stizia di ottenere l'invocato sollievo. 

Non occorre dire parclla dello stato patrimoniale che 
per sua natura non segue il fluttuare degli investimenti 
rnutevoli d'anno in anno colle alee del mercato. 

Come mano mor,a i l  patrimonio nostro serba carattere 
invariato, e gli stessi libretti a risparmio sui quali s'investono 
le rimanenze attive avendo precisa e prossima destinazione, 
non vanno confusi con una vera costituzione di capitale, 
dovendosi tener pronti per soddisfare impegni preventivati 
così come ora accade per erigere i l  nionumento a Moretto 
e coìnpletare la costruzione del Panteon. 

Delle quali opere come altra volta ne tenne parola il 
Presidente è grato il riprornettersi pronta la esecuzione, per 
modo che nel venturo anno ricorrendo il IV centenario 
ria talizio , potremo inaugurare il ricordo al  sommo pittore 
e dentro quest'anno istesso si darà mano ai lavori per vol- 
tare e coprire la grandiosa sala del Panteon che restava da 
tanti a m i  incompiuta, nel cittadino cimitero. 



CONTO CONSUNTIVO ATENEO, EREDITA 
EMTIIATA GESTIONE 

Interessi sulla Rendita . . . . . . . . .  L. 
Id. sulle Obbligazioni Tirrene . . . . .  D 

Id. sul Mutuo al Municipio . . . . . .  n 
Contributo dello Stab. Prov. Scolastico . . . .  B 

Id. del Legato Gigola per Amministrazione D 

Esatte dal prof. Gorini per 100 estr. sua memoria D 

Id. dal sig. E. Gnecchi per un Commentario s 

Interessi sul Conto-corrent3 . . . . . . . .  n 
Libretto a Risparmio N. 1233 C. A. B. . . .  D 

. . . . .  loteressi a tutto 31 dicembre '1896 n 

BB. E ancora da pagarsi il sussidio accordato pei finestroni 
del Broletto. 
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E N T R A T A  G-ESTIO- 

ENTRATA 

Efmanenrta attiva al 1 gennaio 1896 L. 
Interessi sulla Rendita . . . . . . . . .  B 

Id. sui mutui al Municipio . . . . . .  B 
Id. sulle somme a risparmio . . . . .  B 

L* 

~ h a n e n ! i a  attiva ai 1 gennaio 1866 L. 
Interessi sulla Heudlta . . . . . . . . .  B 

Id. sul mutuo al Municipio . . . . . .  n 
Id. sulla somma a risparmio . . . . .  D 
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GIGOLA E LEGATO CARINI PER L'ANNO 1896. 

Bimanenza passiva al 1 gennaio 1896 L. 
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Illustrazioni . . . . . . . . . . . . .  D 

Stampa del catalogo della Biblioteca . . . .  B 
. . . . . . . .  Estratti ed altri stampati P 
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Id. del Vice Segretario f. f. . . . . .  B . . . . . . . . . .  Id. del Bidello r 

Compilazione del Catalogo libreria . . . . .  D 

Sussidio alla Società Ragazzoni . . . . . .  D 

Id. per l'istruzione . . . . . . . . .  D 

Id. per gli scavi al Novarino . . . . .  D 
Conferenze Murani e Gorini . . . . . . .  D 
Acquisto libri ed abbonamenti . . . . . .  a 
Combustibile e riparazione stufe . . . . . .  B 
Cancelleria, bollo mandati, cheques ecc. . . .  D 

Spedizione Commentari, porti pacchi e postali . D 

Acquisto poltrone e nolo mobilio . . . . .  B 
Lapide commemorativa alla Biancardi . . . .  D 

Sopratassa sull'assegno dell'I. P. S. . . . . .  a 

. . . . . . . . . . . .  Spese varie D 
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11 Segretario ricorda il nuovo lutto che colpì l'bteneo 
nella persona del prof. TEODORO Penrus~ri, che nostro con- 
socio da quasi trent'anni, con tanto senno ed amore aveva 
assunto l'officio di Vice Presidente nel 1894-95 per toccare 
a quello di Presidente nel 1896. Ricordare con troppo brevi 
parole le virtù e i meriti di lui pare ai Segretario assunto 
non che arduo, presuntuoso, dopocht. nell'accompagnamento 
funebre ne dissero, con tanto affetto ed eloquenza, pieno 
elogio il Vice Presidente co: Frai~cesco Bettoiii Cazzago ed il 
socio prof. cav. Giuliano Fenaroli Provveditore alli studii 
per la nostra Provincia. Volge pertanto preghiera ai soci 
presenti che consentano, come s' è usato altra volta, che 
quelle nobili parole vengano pubblicate nei Coinmentarii, di 
seguito al necrologio per Gabriele Rosa. (1) 

11 socio prof. Eugenio Bettoni legge un breve suo 
scritto intorno a h  peseoszià deh'e acque dolci nell'hita Italia 
prendendo le mosse dal considerare le cause che se non 
distrussero, certo scemarono d' assai il reddito prezioso di 
uno dei piu abbondanti e graditi doni, che la munificente 
natura offre a sostentamento di tante povere fanliglie che 
ne traggono cibo per se stesse e non poca risorsa di danaro 
per le vendite ad altri consuniatori. 

Non però di questo danno debbesi attribuire la colpa, 
come per volgare. pregiudizio si fa, alli eccessi sfrenati della 
pesca esercitata in tempi e con mezzi dalle leggi vietati; 
non tutta e nemmeno la maggior coipa per avviso del 

(1) Vedi appendice. 



nostro socio può ascriversi a siffatti abusi, chè altre cause 
debbono essere cercate e combattute, là dove forse la in- 
scienza comune neppure le sospetta. 

E come nel pubblico taluni vorrebbero rigorosamente 
osservata la legge per infrenare l'indiscrezione dei pescatori, 
mentre altri per non togliere ii questi il modo di L' w e r e  
sono prodivi a lasciar correre con tacita indulgenza, il 
prof. Bettoni dissentendo dagli uni e dagli altri, fa osservare 
ai primi alcuni fatti dei quali è necessfirio tenere grandissimo 
conto. u Innanzi tutto le condizioni di imniiserita pescosita 
cominciarono a reirdersi palesi, dal principio della seconda 
metà del secolo ora morente; mentre d'altra parte i pesca- 
tori, per riguardo al xnodo di esercitare il loro mestiere, 
non erano migliori di quanto lo siano quelli che vivono 
a l  presente. 

a E anche vero che fin da quando l'Alta Italia era 
suddivisa iri parecchi stati, le leggi d i  pesca non facevano 
difetto, pur essendo in massima parte rinnovazioni di leggi, 
che esistevano fino da periodi molto anteriori al principio 
del secolo attuale, e nelle quali le inibizioni erano impron- 
tate a molta praticità. E quantunque alle leggi passate, 
corrispondessero delle penalità certanien te più efficaci di 
quelle, che oggi commina la nostra, bisogna aver presente 
che, in fatto di infrazioni, i pescatori furono senipre eguali ai 
presenti, e gareggiarono senipre nell'opporsi anche a qual- 
siasi piu logico e saggio provvedimento pur di pescare coi 
iiiezzi ed in tempi proibiti. Il rispetto volontario alla legge, 
fu sempre nullo; quello ottenuto per coercizione fu, come 
a di nostri, sempre una rarissima eccezione. 

a I poclii nuovi metodi di pesca, esclusa s'iritende l'in- 
troduzione della selvaggia dinamite, non spiegano i crescenti 
progressi nella diminuzione della pescosità, che impensierisce 
sempre più, e non Q proporzionale nei suoi effetti nefasti 
a quanto si svolge sotto i nostri occhi. 



Ma l' autore chiama di preferenza l' attenzione sullo 
svolgersi delle industrie lungo il corso dei fiumi nei quali 
poi si irnmettono acque inquinate ed avvelenatrici, pei 
processi chimici o pni rifiuti che trascinano seco, arrecalido 
moria fra i pesci e specialmente fra i più pregiati. 

a Per dimostrare tale asserzione, adduce egli alcuni 
esempi, scelti a caso fra i molti che si potrebbero citare: s , 

e Considerando i laghi lonibardi se ne trovano due, 
in condizioni sensibilmente diverse , tanto di ubicazione , 
quanto di grandezza, i quali vantano tutt'ora condizioni di 
pescosità invidiabili. . 

È il caso del lago di Varese (Prov. di Corno) alto 
sul livello del mare oltre m. 235 prof. al massimo 26 m. 
della superficie di Chilinq. 16, che il De-Filippi lo dichiarava 
fino dal 1844 il più pescoso dei laghi lombardi: e tale si 
mantiene. Or bene, nessuna industria si è insediata mai 
sulle sponde del lago di Varese. 

a Lo stesso è del lago di Garda, (alto sul 1. d. m. solo 
69 metri con una massima profondità di oltre 300, colla 
superficie di 300 Chilmq.) e che conta attualmente poche 
industrie, quali quella antichissima delle Cartiere, e della 
Magnesia fluida Zecchini. Si moltiplichino le industrie sul 
nostro bel lago, e si vedrà ben presto il danno dai pescatori 
benacerisi . . . . n 

Bastò che si esercitasse per qualche anno sul Dezzo, 
la fabbricazione della latta, perchè il lago d ' h o  ne risen- 
tisse nella sua pescosità. 

a Il lago di Como ed il hkiggiore, una volta celebra- 
tissiini per abbondanza di pesci, ora vanno perdendo ogni di 
più della loro ricchezza. Ciò si deve alle numerose industiie 
che ogni giorno si insediano sulle loro sponde. 

Cosi è a dirsi per la pescosità di gran tratto dei laghi 
di Lugano e Maggiore compromessa seriamente da uiia 
grande tintoria istituita sul Tiese, che riunisce quei due 



laghi. Una fabbrica di acidi presso Maccagno sup., i pe- 
scatori stessi se ne sono accorti, danneggia la pescosità del 
fiume Giona. n 

a Il Lambro 17010na un tempo abbastanza popolati di 
pesci, ora ne sono affatto sprovvisti e ciò accadde in modo 
palese in ragione del moltiplicarsi delli opifici che ne hanno 
invase le sponde. . . . . . . Ma bastino gli esempi riferiti per 
convincere della verità dell'asserto. B 

Tanto premesso importerebbe porre freno alle inlustrie, 
prescrivendo i modi per purgare le acque inquinate che da 
quelle provengono. 

11 Dal momento che esiste un articolo della nostra 
legislazione di pesca, che se fosse senipre applicato, po- 
trebbe bastare a ristoro della pescosità, va1 bene di richia- 
marlo. n 

I? l'articolo 6 del vigente regolamento per l'esecuzione 
della legge 4 marzo 1877, nella parte riguardante la pesca 
fluviale e lacuale che quantunque abbia bisogno di alcune 
modificazioni e complementi (per esempio : di contemplare le 
turbine, pur esse dannosissime) qualora fosse sempre appli- 
cato dai Prefetti, cui tocca farlo osservare, assicurerebbe assai 
validamente la pescosità dalle offese industriali. B 

a Esso tende a proteggere tanto dalle compromissioni 
abbastanza leggere e transitorie, quanto da quelle gravi e 
permanenti. Infatti prescrive che: non si maceri la canape 
nelle acque pescose, e si disperdano o si purifichino le acque 
industriali: ciò però nel solo caso, che gli interessi preva- 
lenti siano appunto quelli della pesca. 

a E sdmpre possibile aggiungere al grande vantaggio 
economico, che può recare una industria, anche quello della 
conservazione della pescosità. Basta volerlo, co!l'applicazione 
obbligatoria dell'allontanamento delle acque che l'industria 
non rende compatibili colla vita del pesce. Il pescatore 
~ g n t i n ~ e p a  tosi senza rimpianto il suo mestiere, e godrà 



iridirettameri te della prosperità portata al paese ; quando 
mai, avviando alli opifici i suoi figliuoli. n 

a In Germania tale misura fu gia iri vari casi applicata, 
senza che le industrie elevassero lagnanze di sorta; poichè 
non tutte esigono di ricorrere alla purificazione delle acque 
di cui si sono servite, e in molti casi basterebbe prescri- 
verne l'allontanamento. Per la pescosità sara certo danno 
minore sottostare all'assottigliamerito di uria corrente, che 
non averla rispettata nella sua ricchezza, permettendo che 
trascini seco materie, le quali danneggiano la vita dei pesci. 

Con le quali proposte termina la lettura del prof. Bet- 
toni e a lui si associa con viva parola il socio avv. cav. Fru- 
goni, sembrandogli che la rigorosa applicazione dell'art. 6 
della legge sulla pesca tanto più sollecitamente debba aver 
corso, in quanto che la provvidenza tornerà utile non alla 
pesca soltanto, ma alla igiene, alla agricoltura, allo alleva- 
mento del bestiame ed alli stessi opifici che si susseguono 
lungo l'avallare della corrente dei fiumi nei quali si scari- 
cano le acque inquinate, recando se noti sempre avvertita 
per incuria ed ignoranza, certo sempre assai grave, lesione 
agli interessi econoniiei ed igienici di estese plaghe e di , 
numerose popolazioni. 

L o  stesso prof. E. Bettoni presenta ai soci un guscio 
d' uovo di gallina, notevole perchè porta calcificata al suo 
polo piu acuto la larva di un ascaride uscita assieme eol- 
l'uovo e su questo consolidatasi coll'indurire del guscio. 

il fenomeno, se non nuovo, è certo infrequente onde 
il prof. Bettoni stima opportuno di fornire intorno al  me- 
desimo le  seguenti informazioni : 

a Mi permetto - egli disse - di presentare all' Aea- 
a demia, perchè si conservi memoria del fatto, un uovo di 

gallina deposto il 20 aprile 1897 a Montirone, portante in 



vicinanza del suo polo acuto un'ingrossaniento del guscio 
serpentiforme simile a quello descritto dal prof. Pavesi (1). 

a Si tratta di iin Elminto e cioè di un'.4scaride del genere 
He!eraxis e più precisamente dell'H. infiessa R. che si rin- 
viene con una certa frequenza nel tacchino, nel pollo ed 
in alcuni lamellirostri anche domestici. B 

a Tale. Elminto fu incluso nella materia calcare del 
guscio mentre questo stava completandosi nell' ovidotto. 
Anche per lo passato si descrissero e figurarono uova 
consiinili dal Cleyer e dall' Aldrovandi che avevano sul 
loro guscio un a iniago seryentis . . Piu tardi G. Monti di 
Bologna rinunciando alle assurdità d' interpretazione del 
fatto data p. e. dall' Aldrovandi, il quale lo ripeteva da 
fervida immaginazione della gallina per aver temuto un 
serpente o troppo desiderato di divorarlo, dice che vi ha 
di vero, e cioè trattarsi di verus lurnbrix.. . . . . . .quasi 
lapidea crusta vestitus m. Questa 6 la interpretazione del 
Pavesi, che ne estrasse dall' involucro e ne detrrminb il 
parassita, mentre io ho creduto di lasciarlo intatto onde 
la Società Ragazzoni potesse annoverare il fenomeno fra 
le sue raccolte. 

Si procede quindi per ischede alla nomina dei revisori 
sul conto consu~tivo del 4896, (presentato nell'adunanza 
del 14 maggio) e riesce confermato il socio prof. G. B. Cac- 
ciamali, ed eletto il rag. F. Rampinelli in sostituzione del 
rinunciante rag. Carlo Bonalda. 

- (1) Ascaride incrostato nel guscio d'uovo gallinaceo, Boll. Soc. Ro- 
mana per Studii Zooiogici. Volume 11. 1893. 



Il socio d.r Vitaliano Galli, direttore dei civici ospitali, 
discorre intorno ulla tubercolosi in Brescia e della sua pro$- 
lassi specialmente riguardo la igiene ospitaliera, proponen- 
dosi di dimostrare come sia contagiosa, guaribile ed evitabile 
e con quali mezzi la si debba eEcaceniente combattere per 
ridonare sanità a chi ne è affetto, e mantenere provvida,mente 
incolume da contagio tanta parte dell' umano consorzio. 

In vero lo estendersi desolatore di siffatta malattia reca 
cosi spaventosi danni all'umanita, che questa deve con ogni 
suo potere premunirsi e difendersi. 

a La tubercolosi fa da sola più stragi che le altre ma- 
lattie contagiose insieme. I morbi pestilenziali occorrono ad 
intervalli, ma la tubercolosi, meno temuta pereh6 quasi 
epidemia cronica, è sempre dapertutto presente e continua 
inesorabile e senza tregua la maledetta opera omicida. Le 
vittime di tale malattia sono circa la quinta parte dei morti 
di tutto il mondo. n 

A dimostrare i danni del terribile flagello il d.r Galli 
invoca a larga mano autorità scientifiche, raccappriccian ti 
statistiche sdggiungendo, per quanto riguarda l' Italia, che 

i dati ufficiali raccolti dal ministero dimostrano come le 
morti per tubercolosi in Italia superano le 55 mila l'anno. 
Dal numero dei morti, quintuplicandolo almeno, si giudichi 
quello dei malati. n Confrontando poi le cifre ufficiali, che per 
tale malattia risultano assai più gravi in altri paesi d'Europa, 
sorge il dubbio che presso di noi molte morti che si do- 
vrebbero attribuire alla tubercolosi , vadano assegnate a 
malattie di carattere affine, tenendoci apparentemente meno 
percossi da questa. 



Passando quindi dalle considerazioni dolorose che ri- 
guardano tutto il regno a quelle che piu davvicino toccano 
la nostra città, lo spettacolo si fa sempre più tristo e sconfor- 
tante, poichè Brescia 6 per la mortalità in generale, e per 
quella dovuta in ispecial modo alla tubercolosi, tra i pochi 
centri maggiori che raggiungono il non invidiabile primato, 
confrontando la sua mortalità a con quella delle 22 città 
abitate da più di 60 mila persone, come è dimostrato dal 

- seguente specchietto, che registra la mortalita generale per 
ogni mille abitanti di Brescia, e delle pochissime città, tra 
le 22, che l'hanno qualche volta superata. È notata la mor- 
talità della popolazione totale, compresi i militari, e la 
mortalità della popolazione stabile, che è sempre (salvo po- 
chissime eccezioni e per sole frazioni) inferiore a quella dalla 
popolazione totale. n 

Città 

Brescia . . . 
Ferrara . . . 
Napoli . . . 

489 1 

Mortalità 
della 

popolazione -- 

totale bile i sta- 

33.4l28.9 

4893 

Mortalità 
della 

popolazione 

1892 
-- . -- 

Mortalità 
della 

popolazione 

totale bile l sta- 

37. 'i 

- 

-- 

totale 

84. 3 

33. -- 

- 

Sta- 
bile -- 

29. 3 

- 
32. 1 

30. 6 

NB. La morhlitk media di tutta l'Italia nel sessennio 1887-1892 ogni 
1000 abitanti fu di 26.75. 

a Nel quadriennio 1891-1 894 la mortalità generale di 
Brescia superò pertanto quella di tutte le 22 città nel 1892; 
e fu solamente superata nel 1891 da Ferrara ; e nel 1893 
e 1894 da Napoli, ma solo per quanto riguarda la popola- 
zione stabile; restando Brescia purtroppo alla testa di tutte 
nelle morti della popolazione totale. n 

1894 

Mortalith 
della 

popolazione 

totale bile 1 sta- 

! 29. - 25. 7 

- 
- 2'7.7 



Perchè Brescia lieta di felici aure pregne di vita, ben 
fornita di acqua alla sua origine buona, circondata da colli 
per vendemmia festanti, giacente in una postura amena e 
salubre, ricca d'istituti di beneficenza e caritatevole sempre 
coi poveri e coi malati, è afflitta da tanto flagello? Bisogna 
cercare molto probabilmente la cagione nell'acqua potabile, 
e nz!lo sfogo delle acque di rifiuto. Ora, per fortuna, si sta 
facendo un importante lavoro nella condottura dell' acqua 
potabile per difenderla nel suo tragitto da ogni corruzione, 
e se a quest'opera benefica, si aggiungeranno la permanente 
soppressione dei pozzi impuri o sospetti, i l  buono e sicuro 
incanalauiento delle acque di  sfogo, e s'impediranno gl'in- 
filtramenti nel sottosuolo delle fogne e dei pozzi neri è certo 
che Brescia sarà fra le citi& meno afflitte dalla morte, come 
divennero quelle le quali eseguirono tali lavori di risana- 
mento. . 

Tornando poi di preciso ai dati che riguardano la tu- 
bercolosi, il nostro socio fa risultare come anche per essi 
si confermi la luttuosa condizione del primato tra le altre 
citt&. - 

Ecco in proposito le risultanze numeriche sopra ogni 
i000 abitanti per tubercolosi di Brescia, e delle città, fra le 
solite 22, da cui fu superata. * 

Milano . , . 
Yisa . .  . . . 
Firenze . , . 
Bologna . . 
Livorno . . . 
Napoli. . . . 



Tali considerazioni conducono il d.r Galli a suggerire 
mezzi adatti perchè si scongiuri il dilagare fra noi dalla 
tubercolosi, potendosi a questa opporre misure di precau- 
zione e di cura validissime, onde egli prosegue nel suo 
lavoro colle seguenti riflessioni. 

a Delle città italiane pertanto che hanno maggiore e 
più urgente bisogno di proteggere la popolazione da si grave 
malanno Brescia è fra le prime. Ma come difendersi, molti 
obbiettano, da malattia fatalmente ereditaria e insanabile? 
Ecco due dei pregiudizi che la scienza ha dimostrato infon- 
dati, poichè la tubercolosi, piu che alla eredità si deve al con- 
tagio, e fra le malattie croniche, è delle piii sanabili. n 

a Gli studi e le esperienze del Villemiri da molto tempo 
dimostrarono la contagiosità della tubercolosi, e la scoperta 
del Koch ne determinò l' agente propagatore. D' allora la 
teoria della eredita perdette credito, e piuttosto che la eredità 
della tubercolosi, si crede a quella della tendenza a con- 
trarla. Molti medici di valore grandissimo la negano, o 
l'ammettono solo per eccezione. La ruriti  della tubercolosi 
congenita, la facilità colla quale i bambini possono contrarre 
la malattia da genitori e da nutrici infette spiegano la 
trasmissione meglio della eredita. L7Arthaud sopra 100 tisici 
dirnostrb il contagio nel 65 per 100 circa, e 10 Squire sopra 
1000 casi di tubercolosi osservò che 325 avevano parenti 
tubercolosi, 675 no. La tubercolosi, è vero, si eredita, nia 
cogli sputi lasciati e sparsi dai malati e dai morti. Il prof. Pio 
Foà (all'lteneo ben noto) scrisse e con ragione che: sa- 

rebbe inesplicabile senza il contagio il numero ingente di 
vittime che la tubercolosi miete ogni giorno in tutto il 

(I mondo civile, e in tutte le classi della società. n Conclude 
perciò il prof. Foh, la tubercolosi è contagiosa, l 'uomo 
a malato infetta il sano, conviene adunque curare quello e 
(I preservare questo. D 



Nè solo consiste il fatto dalla scienza provato che la 
tubercolosi è contagiosa e che come tale devesi combattere, 
ma questa malattia perde gran parte del suo aspetto pau- 
roso, quando si pensa che i metodi di cura diligentemente 
adottati e osservati riescono spesse volte a ridonare la salute 
agli affetti, mentre, per inveterato pregiudizio volgare, si 
va ripetendo che questa malattia è inesombile nelle sue 
conseguenze letali. 

a Tutti gli autori che si occupano della tubercolosi la 
dicono p a r i  bile, e basti citare i francesi Bouchard, Jaccoud, 
Corni1 , Herard , Brouardel , Letulle , Meyer e Grancher , il 
quale ultimo anzi la dichiara la più curabile fra tutte le  
malattie croniche; e il  Weber e il Goodhart di Londra, lo 
Schraetter di Vienna, il Chiari di Praga, e il Flint, il Laomis 
il Waston e l'lrving di Nuova Jorck, e il Walker di Chicago 
e tanti altri di cui sarebbe troppo lunga la enumerazione. 

Da tali premesse viene naturale la conseguenza che non 
solo debbasi curare l'ammalato onde guarirlo, ma debbasi 
anche distaccarlo cosi rigorosamente dai contatti colle per- 
sone sane, da impedire che queste assorbano gli elementi 
deleterii che partono da quelle, e a tale opera, poiehè per la 
inveterata consuetudine e per il pregiudizio individuale o non 
si attuerebbero o lascierebbero correre le cose per la china 
di una malefica incuria, pare giustamente al d.r Galli che 
debbano intervenire opportune provvidenze delle pubbliche 
autorità. 

La tubercolosi deve essere sottoposta alle leggi della 
igiene preventive e repressi\7e. La società gravemente mi- 
nacciata ha diritto, anzi dovere, di difendersi, e i municipii, 
le provincie, i governi, massime se a reggimento popolare, 
hanno obbligo sacrosanto, ineluttabile di efficacemente pro- 
teggere la salute pubblica, e quella in modo speciale dei 
meno agiati più soggetti ai contagi ; onde giustamente la so- 
cietà medica di Parigi osserva che, sapendo noi la maniera 



che si svolge il germe; com'è fatto, dove si trova e in quale 
guisa si propaga, abbiamo potenti mezzi per distruggerlo, ma 
pur troppo non li pratichiamo colla necessaria risolutezza; 
ed aggiunge che la scienza è piu avanti delle istituzioni, che 
quella cammina e il popolo è indietro cinquant' anni. D 

Volendo il d.r Galli, più che della profilassi in generale, 
occuparsi della presenza dei tisici dannosa a loro e agli altri 
inalati negli spedali comuni e della necessita di curarli se- 
paratamente; accenna sommariamente i seguenti precetti. 

a E necessario impedire l'essiccaxnento e la dissemina- 
zione degli sputi contagiosi. . 

a Ogni escreato, o spurgo di catarro per bocca, è 
sospetto. Il medico ne avverta il malato e la famiglia, e , 

persuada i tossicolosi a sputare nella sputacchiera. N 

a Si annaffi bene il pavimento prima di spazzare, e si 
spazzi a camere vuote e senza sollevare polvere. 

Si distri buiseano sputacchiere con liquidi antisettici 
nei luoghi pubblici. n 

a Sia obbligatoria la denuncia dei tubercolosi, e la di- 
sinfezione dei loro appartamenti. . 

Le pubbliche amministrazioni obblighino i loro dipen- 
denti a mettere in pratica tutte le norme profilattiche 
prescritte. 

a Si istituiscano ospitali speciali pei tubercolosi. . 
Considerando tuttavia come la corrente delle resistenze 

in sul principio sarebbe d'assai avversa alle denuncie pre- 
ventive, aggiunge che a dovrebbe essere sempre imposta la 
denunzia di ogni morte per tubercolosi, acciocchè gli uffici 
cittadini d '  igiene subito ed efficacemente provvedano alle 
disinfezioni, e, dei malati i quali, per l' abitazione, per la 
numerosa famiglia o per la disobbedienza alle prescrizioni 
igieniche, siano di pericolo alla famiglia e a l  vicinato. 

Venendo a discorrere della cura dei tubercolosi, quale 
oggi in Italia quasi dovunque si adotta negli ospitsli pro- 



tniscuamerite con altre malattie, o tutto ai piu colla segru- 
gazione in sale separate nello stesso edificio, è indubitato 
che il male continuerà a diffondersi ed a moltiplicarsi, 
l'autore giudica pertanto che si debbano, come si è fatto 
in tutti gli altri paesi civili dell'Europa e dell'Anierica, adot- 
tare il risoluto partito di speciali stabilimenti pei tubercolosi. 

(I Leone Petit , segretario generale della Oeuvre de la 
tubercolose, relatore al 3" congresso (1 893) della tubercolosi, 
venne alle seguenti conchiusioni, quasi unanimemente ac- 
colte dai medici parigini; le quali, perchè logiche e giuste, 
calzano a cappello anche per gli ospitali italiani in generale, 
e per i bresciani in particolare. Eccole con poche aggiunte 
e schiarirnenti. 

I tisici nelle sale coniuni non solo non traggono 
vantaggio dalla cura, ma soffrono gravi danni, perchè non 
trovano, nè possono trovare, le cure igieniche e la calma 
di cui hanno necessità più che bisogno, e però vi muoiono 
tutti o quasi tutti, sapendosi che gli usciti, apparentemente 
migliorati, ritornano, dopo d' avere infettate famiglie, case 
e quartieri, a compiere presto o tardi l' ultimo atto della 
sciagurata loro vita. 

e Ignari. del proprio stato, avverte il Sabourin, di dieci 
tubercolosi muoiono otto, avvertiti in tempo, se hanno resi- 
stenza organica sufficiente, e se fortuna concede loro i mezzi 
di cura, guariscono otto sopra dieci. E poi nelle sale del- 
l'ospitale non conoscono forse il loro stato? I discorsi dei 
malati vicini, e pur troppo degli stessi infermieri, le note 
giornaliere dei medici nelle tabelle nosologiche, le cure 
igieniche e le disinfezioni onde sono circondati svelano anche 
ai più fiduciosi la malattia. Ne! resto i tu bercolosi guarendo 
in discreta proporzione nei sanatori, come già si è detto, e 
morendo quasi tutti negli ospitali, nslla separazione in riparti 
speciali trovano conforto, perchè vedendo i compagni ché 

- 

guariscono, imparano ad obbedire ai medici, e a osservare le 
discipline dell'istituto, in altre parole imparano a guarire. W 



Conviene pertanto appigliarsi alle istituzioni dei sana- 
tori dei quali si ottengono mirabili ris~iltati di cura e di 
guarigione, tantoehè se la mortalità dei tubercolosi negli 
ospedali tocca la enorme cifra del 95 per cento, questa 
discende a soli 55 e perfino a 48 per cento nei sanatori. 

A meglio dimostrare colla eloquenza dei dati la verità 
del suo asserto, il nostro socio porta il seguente specchietto 
statistico dei Bernheim sui più noti sanatori. Le medie sono 
calcolate sopra 100 malati. 



. . . .  Sanatorio di Falkenstein 
v di Brehmer a Goerber- 

sdorf . . . . . . . . . .  
D di  Roempler a Goerber- 

sdorf . . . . . . . . . .  
D della contessa Puckler 

a Goerbersdorf . . . .  
i~ di Driver a Reibolsgrun 
D d i  Turban a Davos . . 
D di Hohenhonnef . . . .  
D di Nordrach . . . . . .  
D di Finlande a Halila (per 

i poveri) . . . . . . . .  
D di Falckenstein [per i 

poveri . . . . . . . . .  
D di Canigou . . . . . . .  

Adirondack Cottage Sanitarium . 
Sanatorio di Winyah (negli Stati 

uni ti) . . . . . . . . . .  

Annotazioni Nome dei Sanatori 

D.r Dettweiler 

D.r Achtermann 

Relatori 

D.r Roempler 

D.r  Weicker 
D.r Wolff 
D.r Turban 
D.r Meissen 
D.r M7alther 

3 
.a 
e) 

Ci, 

s 

D.r Gabrilowitch 

D.r Dettweiler e 
Nahm 

D.r Sabourin 
D.r Trudeau 

D r Von Ruck 

Guarigioni 

Sono ammessi solo 
gl'infermi nei primi 
periodi della malat- - l tia, 
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Il D.r Hanfe del sanatorio di S. Biagio non manda statistiche ma crede che i malati possono tutti guarire colla cura di 
sei mesi a due anni secondo la graviti delle loro lesioni, 
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.4 rendere più facile il diffondersi dei sanaicrii, nota il 
d.r Galli, valendosi della autorità del Leyden, e del Cheimn, 
citati e approvati da tutti coloro che si occuparono di sa- 
natori, cotne questi non richiedano speciali condizioni di po- 
stura o di clima, poichè se l'ambiente è sano, ogni altitu- 
dine soddisfa al  bisogno da 150 a 1600 metri sul iivello 
del mare. 

Venendo poi di preciso a quanto riguarda la nostra citth., 
dove secondo gli ultimi accertamenti i morti per tubercolosi 
nell'ospitale salirono nel 1894 a 193, crebbero 219 nel 1895 
per toccare più oltre nello scorso anno a 249, ricordando 
che da tempo nel massimo ospitale si adottò l'insufficiente 
isolamento in separate sale, il d.r Galli scagiona la Animi- 
nistrazione della Pia Operi dalla troppo facile, quanto infon- 
data, accusa che nulla siasi fatto per seguire nella curi  della 
tubercolosi i suggerimenti progressivi della scienza. Anzi fu 
dato incarico all' ingegnere d'  ufficio perchè presentasse un 
progetto di adattamento dei locali ad un possibile isolamento, 
e nel 1893 si adunava il collegio medico ospitaliero onde 
consultare in argomento. Il collegio medico, concludendo per 
la neccessità di erigere un apposito sanalorio, escludeva ogni 
opera di natura transitoria per cui si tentasse con inutile 
spesa di adattare al bisogno parte dei locali del civico ospitale, 
giudicati disadatti allo intento che si vuole raggiungere. 

Tanto premesso se vogliasi fare per davvero, e to- 
gliersi dal progettare a parole, potretbesi con alcune mo- 
dificazioni ed aggiunte, per avviso del d.r Galli, aprire un 
sufficentissimo sanatorio nella Villa Righettini ora adibita ad 
uso affatto insufficiente di Lazzaretto e che appena pu6 ba- 
stare per l'isolamento di una sola malattia infettiva che non 
prenda le larghe proporzioni e la invadenza delle vere 
epidemie. 

Se vuolsi un Lazzaretto non basta averlo di nome, si 
costruisca di nuovo secondo i precetti dell' arte salutare, e 



rispondente alle luttuose necessità a cui è destinato; del 
lazzaretto attuale si avrà un buon sanatorio. 

A chiudere la sua metnoria l'autore cita per Brescia il 
consiglio del prof. Foa, altra volta chiamato fra noi a conferire 
sopra importantissiirio argomento medico, la cui parola auto- 
revolissima sui sanatori -tosi si esprime: # Sarà gloriosa (a 
a città italiana che prima, imitando l' esCmpio delle altre 
a nazioni, fonderà un sanatorio pei tisici. Unica forma di 
a beneficenza sociale pei tisici, la quale salva parecchi ma- 

lati, nello stesso tempo che diminuisce la diffusione della 
a spaventosa malattia. n - Si rammenti che se vi è città che 
abbia, direi quasi, il dovere di aspirare a tale gloria. e 
Brescia, atnitta più della massima parte delle città italiane 
dalla tubercolosi. 

I l  Vice Presidente conte F. Bettoni Cazzago, continuando 
lo studio da più anni intrapreso intorno alle Storie Bresciane, 
ce ne porge oggi il 230 capitolo, nel quale con rapida sin- 
tesi tratta dello sviluppo delle lettere e delle scienze fra 
noi attraverso al  Medio Evo ed all' Era Moderna. 

Nel vasto campo che prende a soggetto delle sue ri- 
cerche si propone di ricordare soltanto nelle varie età i nomi 
di coluro che emersero per alcun pregio nel culto degli studi. 
Gli duole che le regole austere di un sunto di storia, gli im- 
pongano tale riserbo, perchè, sebbene Brescia non sia stata 
tra le più feconde citta italiane in ingegni sommi, ne ebbe 
però molti di eletti da poter essere considerata città, in ogni 
tempo, bastevolmente colta. Le intraprese indagini, tuttavia, 
ne' tempi che precedettero il rinaseimento, a cavaliere dei 
secoli XI11 e XIV, non poterono essere di grande nioniento, 



essendochè i documenti sieno scarsi, e piu ancora per il 
motivo che le cause stesse che infiuirono a tener depressa 
prima, e a risvegliare dipoi, l'operosità intellettuale in quasi 
tutta Italia, governarono pwe  la coltura in Brescia. 

Risalendo al  medio-evo - chè dell'eti romana e dell'età 
barbarica non franca la fatica di discorrere per mancanza 
quasi assoluta di notizie -, e frugando ne' documenti rimasti, 
negli statuti repubblicani, si trova che nelle classi elevate 
la coltura è abbastanza in onore, laddove è nulla, o quasi 
tra il popolo. Sono in fatti menzionati collegi di scienziati, 
come quello dei giudici, quello de' notai, quello dei giure- 
consulti, i cui soci erano tutti patrizi o per nascita, o per 
diritto che si acquist:~va facendo parte dei detti sodalizi. 
Ma da queste notizie in fuori, che poco lume spandono per 
detertninare con esattezza l'estensione della coltura in Brescia, 
nulla di più si presenta; ciò che fa credere fosse d e s a  assai 
esigua. Un solo valente si leva in questo deserto spopo- 
lato, Albertano Giudice che scrisse : di Filosofia, di Teologia 
e fu considerato come il primo filosofo nostro del secolo 
XIII egli fu  segretario e consigliere di Emanuele Maggi po- 
destà di Genova. 

Ove poi qtie' privilegiati imparassero la scienza, ss  nelle 
rare ma celebri università italiane, ovvero presso i conventi 
in cui eransi riparate lettere e scienze nel dilagare dei 
Barbari, non è possibile conoscere con sicurezza : forse quelle 
due fonti concorrevano unite a provvedere città e provincia 
dei necessari magistrati. 

Anche nei più antichi statuti, di cui si tenne parola 
in precedenti capitoli, si intravede piu la cura per la diffu- 
sione della coltura elevata e classica, che la cura di istruire 
il popolo, il quale non potea far capo se non a qualche 
raro maestro miseramente pagatp dal Comune, od a sacerdoti 
che poco sapevano di lettere e di scienze. Correvano tempi 
repubblicani, pieni di olterigie, di privilegi, propizi alle 



spade poderose, alle valide magioni fortificate e turrite dalla 
nobiltà prepotente, che assorbiva nella massima parte la 
vita materiale e intellettuale della cittadinanza. 

Passati quelli a m i ,  le scienze e le lettere, che dai 
claustri solitari erano uscite, tra il finire del secolo XIII e 
il XIV, al sole dei lieti colli toscani, si sparsero lentamente 
anche tra  noi in modo bastevole almeno tra i patrizi. Vo- 
lendo, anzi, prestar fede a Gerolamo Ruscelli si potrebbe 
credere che ci fosse di più, perchè, parlando del patriziato 
bresciano, così esce a dire : a Bastimi accennare due cose ; 

l'una che nella nobilissima città di Brescia pare che obbli- 
gatoriamente ogni gentiluomo vero sia tenuto a farsi co- 

a noscere per affectionato alle belle lettere e ad ogni sorta 
a di virtù; l'altro che una sola città di Brescia tenga pieno 
a un quarto dello studio (ci08 dell' università) di Padova; 

che in ogni altro ne sien tanti e tali che ben si fanno in 
ogni honorata parte conoscere per degnissinii figli di così 

(I illustre et  gloriosa patria. 
Ma se questo asserto appare soverchiainente ampolloso 

e laudatore temyoris acli, in esso pero riscontrasi novella 
prova, che la coltura era più aristocratica che popolare. E 
a conservarla tale tendevano gli sforzi de' cittadini e del 
governo. 

I tempi però colle loro fatalità progredivano, lentamente 
si, ma progredivano. Risulta in tatti ne' volumi 482-483 
dell' Archivio antico municipale, come ai 18 di marzo del 
1422 il Consiglio speciale, e ,  pochi giorni dopo, ai 6 di 
aprile, il Coriciglio generale discutessero di cose risguardanti 
l'istruzione pubblica. Trattavasi di conservare in città un tal 
Cristoforo dei Maestrini assai valente, che la borgata di 
Orzinuovi voleva per sè. Gli si offrivano 100 fiorini all'anno 
i quali, aggiunti al  pagarnoto richiesto agli scolari, forrna- 
vano un emolumento, per que' giorni, decoroso. La discussione 
fu  viva: vi un Gherardo Averoldi, un Coccaglio 



e un Filippo Da-Padenghe, il primo oppositore alla pro- 
posta, gli altri favorevoli; onde, posta a partito la nomina 
di Cristoforo maestro valentissimo, dice il documento, nel- 
l 'arte della grammatica e nella dottrina poetica, venne 
accolta con gran lode. Così vediamo nei medesimi diari notati 
nomi d'altri insegnanti, ma in numero sempre ristretto, da 
renderci sicuri che la coltura, specie popolare, sino al secolo 
XVII, salvo qualche eccezione, fosse ben poca cosa. Nulla era 
poi l'istruzione pubblica per le femmine, le quali ne rice- 
vevano una larva solo ne' conventi che spesseggiavano in 
città e nel territorio. 

Dallo scorcio del quattrocento e principalmente nel 
cinquecento s'apre e si diffonde gradatamente, nia lenta, la 
coltura nella nostra città, inanteneridosi per0 sempre mag- 
giormente florida nelle sfere piu elevate della dottrina, che 
nelle piii modeste, e seguendo, conle s' è detto dianzi, il 
inoviinerito delle altre provincie settentrionali e mediane 
d' Italia. 

Notato ciò, giova avvertire che, nella concisa rassegna 
delle vicende letterarie e scieritifiche si seguirà il solito me- 
todo cronologico per parlare degli uomini più chiari che si 
segnalarono in ciascuna di esse. E principiando dalle scienze, 
e tra queste dalle matematiche, sorge eccelso al principio del 
secolo X V l  Nicolo Tartaglia, che mantiene anche oggidi il 
posto guadagnato nella storia tra i piu celebrati matematici 
d'Italia. Egli nacque da povera famiglia di cavallanti tra il 
1300 e il 1506, e ciò si può arguire dal fatto già notato 
in altro capitolo, che era fanciullo quando f i  ferito al 
labbro nel tristo sacco del 1512, onde rimase balbuziente, 
e sarebbe certamente perito se non l'avessero salvo l'amore 
e le cure inaterne. Poco, o niilla si conosce della fanciul- , 
lezzit di lui e quando ci appare nella giovinezza è già maestro 
nelle iiiatematiche, che imparò da sè solo, sorretto da un'at- 
titudine per quegli studi meravigliosa. Nel 1534 spiegava 



a' discepoli Euclide, che tradusse in volgare, e teneva scuola 
ove oggi è I'abitazione del Prevosto di S. Lorenzo in città. 
Ma scuola aprì e tenne pure in Venezia, ivi più conosciuto 
e stimato che in patria, perchè capitale di vastissimo stato 
e coltissima. Colà ideò la soluzione delle equazioni di terzo 
grado, soluzione che, per un plagio bel Cardano, fu attribuita 
a quest' ultimo e ne porta il nome. Costui avuto sentore 
della grande scoperta, pregò Tartaglia di comunicargliela 
giurandogli il segreto: ma non mantenne il giuramento 
ponendo il famoso trovato nella sua opera Ars magna n 
con vivissiino raiiimarico del nostro concittadino. Tutto, del 
resto, il campo delle scienze esatte fu dal Tartaglia coltivato 
ed arrichito, sicchè non v'lia forse parte dell'aritrnetica, del- 
l'alqebra e della geometria che non sia stata da lui corn- 
pulsata dettando massime sapienti nella a Scientiti nova e 
cercandone l' applicazione per la balistica dell' artiglieria e 
per gli approcci, e per disegni da fortificazioni, a' que' tempi 
pregievolissimi. Morì ancora in fresca età, forse a 55 anni, 
nel 1559 in Venezia. 

Non guari dopo nacque in Brescia, nel 1577, Benedetto 
Castelli, esimio nell' idraulica, intorno alla quale scrisse il 
trattato a Della misura delle acque correnti n ; notb l' irra- 
diazione delle stelle e l'attrazione della magnete. Prima di 
Evelio dimostrò l'opportunità dei diafrapi i  negli strumenti 
ottici; trovò che i corpi riscaldansi variamente ai raggi del 
sole secondo il calore, e rafl'ermò la scoperta delle niacchie 
solari. Il Castelli fu discepolo di Galileo, di cui illustrb le 
opere e &dette di riputazione universale, talchè Papa Ur. 
k n o  V111 lo nominò primo matematico e Leopoldo De-Medici 
gli fece in morte erigere un monumento accanto al suo 
grande maestro. 

Fu pure insigne nell'idraulica Berriardino Zendrini vi- 
vente in quel niedesimo tempo, e di lui si tianno stimate 
memorie sullo 8 Stato antico e moderno delle venete lagune 



per la cui difesa suggeri i famosi murazzi. Fu autore inoltre 
di vari progetti per prosciugamento di paludi e inalveamenti 
di fiumi e torrenti. 

Dopo di lui, in ordine cronologico, si nota Francesco 
Lana, ( 1631-1 687) della famiglia patrizia dei conti Terzi 
Lana, gesuita, che, abbandonato il cliiostro per malferma 
salute, e tornato in patria, si dedicò con grande risultamento 
alla fisica, scrivendo il a Magisterium naturae ed artis, opus 
phisico-niathematicurn n . Ideò una barca volante, che non 
potè attuare, ma i cui calcoli furono trovati giusti da Leibnitz 
e, un secolo più tardi, da Mongolfier. Fu dottissimo anche 
nelle scienze naturali precorrendo Linneo nella teoria sulle 
cristalizzazioni e sulle loro genesi. 

A distanza di pochi anni dalla morte di lui nel 1718, 
nasceva in Bogliaco altro illustre cultore delle scienze ma- 
tematiche e fisiche, il conte Carlo Bettoni, che per primo ideb 
l' applicazione del vapore alle caldaje t u  bolari, chiaramente 
descritte nell'opers u Pensieri sul governo dei fiumi pre- 
miato dalla Repubblica Veneziana. Questa grande invenzione 
che fu poi appiieata a tutte le macchine a vapore è gloria 
- dicono il Viinercati e il Cassa - d' un bresciano che 
l' ideò undici anni prima di Barlow e quarantasette prima 
di Sèguin, che la tradussero in pratica. 

Nel medesimo campo delle scienze esatte altri hanno 
4 diritto d'essere notati, sebbene di merito minore: Leopoldo 
Nartinengo conte Da-Barco (1 637), Locarini Andrea; Cauiillo 
Searella (1644) Giovanni Goi*irii; il Padre Ramiro Rariipi- 
rielli ( 4697-1 759 ) , il conte G. B. Soardi inventore delle 
curve soardiarie. E nell'ingegneria militare Lantieri da Para- 
tico (1 537) ai servigi di Filippo I1 di Spagna; Gabriele, Ne- 
store e Marcantonio Martinerigo al servigio veneto ; F~ineesco 
Marziali, Toinaso Maestri; e più vicino a noi, uno tra i più 
illustri ingegneri alpini che vanti 1' Italia Carlo Donegani 
(1 775-1 845) costruttore, tra l'altre, della strada internazionale 



dello Stelvio, la più alta carrozzabile d'Europa; la via mi- 
litare dY0sopo; quella tra Ancona e la Palombella, e il 
valico dellYAprica. 

Passando dalle scienze esatte alle giuridiche, noteremo 
come desse fossero in onore fino da età rernota, come lo 
assevera Patrizio Spini il continuatore di Elia Capriolo, il 
quale così scriveva nel secolo X\'I: a in quella citta - di 
s Brescia - è quello illustre e faniosissinio a tutta Italia, 
a collegio dei giurisperiti, ornaiiiento certo unico e singo- 

lare, al quale da grandissimi principi d'Europa vengono 
a cummesse cause di grandissima importanza, qual' è nuirie- 

roso e ripieno d' uoinini di grandissimo valore. Questo 
collegio era sorto intorno alla metà del secolo XIV,  ad 
imitazione dei collegi legali descritti ne' piu antichi nostri 
statuti, ed era stato insignito da Papa Paolo III del privilegio 
di conferire la laurea dottqrale ai patrizi della citta, con 
altri diritti propri alle Università. Ma, o quella di Padova 
muovesse lagno alla Repubblica veneta, o dessa non cre- 
desse bastevolmente tutelato il delicato ufficio, nel 9 340 
revocò il privilegio, sicchè il diritto esclusivo di concedere 
la laurea rimase all'hteneo patavirio. Tutto ciò fa ragione- 
volmente argomentare che qui le discipline giuridiche fio- 
rissero anche no' tempi andati, come ne' tetiipi moderni per 
un Taccagni, un Saleri, Beccalossi, G. B. Pagani, Barboglio 
ed altri parecchi di minor fama. 

Più ristretto culto ebbero tra noi le scienze filosofiche, 
teologiche, e morali, che contano tra gli studiosi per primo 
Fulgenzio Micanzi da Passirano (I  Y 7 1-9 654) discepolo e se- 
gretario di Fra Paolo S ~ r p i ,  e come lui in lotta colla Santa 
Sede, e più vicini a noi tre altri sacerdoti filosofo-teologi 
dissidenti, che molto fecero parlare di sè, ma del valore e 
dell'ortodossia delle cui opere non è qui i l  luogo di discutere 
e sentenziare. Essi sono Giam battista Guadagnini (f 727-4 804) 
I'apologista d'Arnaldo e autore del libro intitolato e Della 



pretesa infallibilità di Roma, nuovo esame di alcuni testi 
del Consiglio di Trento reiativi allJassoluzione dei casi riser- 
vati 8 e dell'altro libro I: Piano di una riforma ecclesiastica, 
e per qual modo i principi cattolici possono facilmente riu- 
scirvi. m Tema che rivela il moinento in cui scriveva il Gua- 
dagnini, momento di lotta suscitata dnll'imperator Giuseppe Il 
contro Roma per restringerne l'autorità ne'suoi stati. Pietro 
Tamburini (1736-1827) il piu forte ingegno tra tutti e il 
più riottoso alla supremazia pontificia. Scrisse Della vera 
idea della S. Sede e del Consiglio di Pistoja che attirarono 
sopra il  suo capo le censure ecclesiastiche e lo fecero con- 
siderare come il capo dei Giansenisti bresciani. Giuseppe Zola 
(1 739-4 809) anch'esso ribelle all' autorità pontificale e an- 
ch'esso colpito dalle censure ecclesiastiche. Il padre Serafinu 
Maccarinelli fu invece scrittore di scienza teologica pura e 
le sue a Excercitationes theologo-morales stampate nel 1756 
danno la misura del suo sapere; come pure D. Andrea Morini 
scrisse valentemente nel 1787 una eonfutazione di R a p a 1  
ed altri opuscoli dotti. A' giorni nostri si segnalarono il 
canonico Emilio Tiboni profondo scrittore di esegesi e di 
ermeneutica, e il canonico Bianchini teologo ed umanista. 

Anche il ramo delle scienze natiirali, se non può dirsi 
sia stato sempre fiorentissiino, non fu neinmeno trascurato. 
Tarello da Lonato chimico e agricoltore apre la serie dei 
naturalisti bresciani in modo degnissimo, seguito da Agostino 
Gallo autore delle a Venti giornate dell'agricoltura e dei 
piaceri della villa che trovarono fortuna anche tra gli 
stranieri. h'on ebbe invero lo stile pari alla dottrina, ma 
può essere considerato tra i più chiari naturalisti antichi 
dJ Italia. Seguirono Don Cristoforo Pilati che nel 1769 pub- 
blicò un u Saggio di storia naturale bresciana 8 ,  G. B. Brocchi 
che stampò una pregiata monografia di mineralogia e di 
chimica del Dipartimento del Mella; Paolo Gorini, inorto 
da poco, che scrisse della formazione delle montagne, e dei 



vulcani e che ideb la pietrificazione del corpo umano senza 
però, morendo, lasciar traccia del prezioso trovato. 

Per medicina si resero illustri nel secolo XVI (1509) 
Giovanni Planerio da Quinzano medico e letterato che ottenne 
grandi e universali lodi per un trattato e Sul latte e sul 
suo uso e; Francesco Cavalli (41ir0), Andrea Grazioli (1567), 
Hertera Feliciano (1575), e tra il secolo XVII e XVIII ( 4  692- 
1769) Francesco Roncalli che dettd oltre la e Flora brixiensis 8 

opere mediche insigni da meritargli il titolo comitale del Re 
di Polonia. Altrettanto chiaro o stimato fu Luigi Mondella, 
docente nell'universita di Padova, medico, botanico, poliglotta, 
che ebbe onorificenze dalla Corte di Savoja. Nel secolo scorso 
e nel nostro fiorirono Michele Gerardi (l  73i-l'iW) d ~ i  Limone, 
Francesco Zuliani ( l  779-4 806) che scrisse e De Apoplexia s; 

Bartolomeo Signoroni professore all' Università di Pavia; 
Andrea Giacomini uno de' più rinomati medico-chirurgi 
d' Italia ; Schian tarelli (1 777-1 836) famoso oculista, e per 
ultimo 1,odovico Balardini, il cui nome rimarrà legato alla 
storia degli studi sulla pellagra di cui fu  l' iniziatore. 

Fin qui, dice il conte Bettoni, delle scienze; ed ora ri- 
volge lo sguardo altrettanto rapido ai rami ond'è divisa la 
letteratura. Ma prima d'internarsi nei viali fioriti del giardino 
delle lettere, più ameno, piu affascinante del severo eainpo 
testè lasciato, sembra necessario, egli dice, discorrere delle 
Academie, che, se è lecito il paragone, furono di quel giar- 
dino come le serre nelle quali si raccolsero e dischiusero 
i germoglì della letteratura. Non è qui compito decidere se 
queste serre servissero ad alimentare ed accrescere l'ingegno 
a quelli che si dedicaroiio al bello scrivere, o alle discipline 
storiche, ovvero invece ad afievolirne l'energia. Intorno a 
tale quesito si pubblicarono volumi in pro' e in contro, onde 
va1 meglio restringersi a notarne l'esistenza e a descriverne 
l'attività, chè. qualunque sia stata l'influenza esercitata sulla 
coltura, esse debborisi oonsiderare come corollario e logica 



conseguenza de' tempi ne' quali proruppero quasi di scatto e 
in ogni paese, pullularono ovunque, e talvolta ebbero vita 
onorata e longeva, talvolta nacquero, vissero, e scompariruno 
come meteore senza biasimo e senza lode. 

Brescia, anche in questo fenomeno dell' intelligenza 
segue la legge e le consuetudini delle terre italiane cir- 
costanti e lontane. L'ambiente infatti non era diverso, e 
le condizioni politiche e amministrative non variavano dal 
comune delle altre città di provincia dello stato veneziano, 
e, si può dire, degli altri stati della penisola. Dalla metà 
del secolo XVI alla fine del XVIII qui regna la quiete; i 
costumi tendono lentamente a ingentilirsi. ma l' esclusione 
dei cittadini, sieno nobili o borghesi, dalle alte dignità della 
Repubblica li distoglie dalle alte voglie e dai propositi ga- 
gliardi. Il patriziato vivacchia nel lusso, ne' pettegolezzi e 
si contenta di levarsi un po' sopra la turba dei neghittosi 
studiando una letteratura sfibrata, o la storia senza sin- 
dacarne le fonti. La coltura leggera è però diffusa nella 
classe più eletta: molti sanno di latino e sanno comporre 
un sonetto, e molti si gettano nell'intricato labirinto delia 
storia, ma senza la pertinacia e profondità delle ricerche e 
senza la guida della critica. Ecco le circostanze che avvol- 
sero il sorgere e lo svilupparsi delle Academie letterarie 
bresciane. Di esse ci porge un'interessante monografia l'abate 
Giambattista Chiaromonti in una dissertazione letta 1'8 marzo 
4 762, all'hdunanza o Academia Mazzuchelli, dalla quale mo- 
nografia il lettore può rilevare le minute notizie che desi- 
derasse. Basta qui perciò citarne il nome, o poco più, per non 
indurre uno squilibrio nell9insieme.di questo capitolo. 

Le Acadeiuie bresciane, come le altre italiane, assunsero 
denominazioni strane, favolose, allegoriche riflettendo anche 
in ciò la loro natura piu fantastica che positiva, più ideale 
che pratica, com'è requisito invece delle odierne. La prima 
r-lssfra Academia si chiamò dei 8 Dubbiosi a e vuolsi fondata 



da un conte Fortunato Martinengo sul finire del quattrocento ; 
ma non è ben certo, anzi si può stimare che essa ripeta 
la vita da un' altra patria, da Venezia, sicchè va1 meglio 
abbandonarla e invece segnare il principio delle Academie 
bresciane con quella dei a Vertunni fondata da Bartoluineo 
Averoldi arcivescovo di Spalatro qualche anno innanzi il 
1479. Se non chè di questa e d' altre di cui avverrà di 
parlare poco si sa e poco cale il sapere, perchè erano adu- 
iianze private, sorte per lo piii dal capriccio di dilettanti 
di belle lettere e di astruserie filosofiche, a cui s'aggre- 
gavano altri amici pur dilettanti per leggervi qualche com- 
ponimento. E tali adunanze vivevano quanto i loro meceriati 
e duravano quanto il capriccio di essi, cosichè non sono da 
reputarsi ACademie regolarmente disciplinate, con propria 
sede e con compendio stampato degli argomenti scientifici 
e letterari ivi svolti. 

Qualcuna, tuttavia tra esse fece qualche cosa di più, e 
giovò agli studi e alla coltura, specie quelle sorte ne1 secolo 
d 'oro,  ma furon rare e presto si disciolsero, lasciando il 
campo ad altre che segnarono la decadenza. La più degna 
di ricordo nel cinquecento fu quella degli a Occulti. fondata 
nel 1563 per cura del conte Alfonso Caprioli, del nobile Bor- 
nato e del conte Giulio Martinengo, ed essa per qualche 
tempo fiori essendovisi aggiunti cittadini colti e serii; mentre 
per converso quella detta degli a Assidui B (1585) quella 
dei Rapiti B ( l  590) e quelle degli a Eccitati . Acadernia 
medica fondata dal valente medico Feliciano in quel periodo 
di tempo, poco o nulla fecero durante ia lor vita breve e 
ingloriosa. Circa invece l'anno 1 620, certo Padre Lattanzio 
Stella Abbate cassinese insieme al noto cronista Ottavio 
Rossi fondarono 12Academia degli Erranti che meritò di 
essere notata non per la sua importariza letteraria, che non 
piib vantarne in alto grado, ma per la longeviti e la bizzaria 
de' suoi ordinamenti. Protetta dal Governo della Repubblica 



e da esso ,dotata di rendita e di privilegi, insediata princi- 
pescamente ove sorge ora il Teatro Grande, ebbe numerosis- 
simi i soci perchk, accarito alle cattedre di matematica, di 
filosofia, e alle sale delle riunioni letterarie si aprivano altre 
sale di scherma, di ballo, con una cavallerizza, un teatrino 
e sale da giuoco. Quest'ncadeniia cosi stranamente costituita 
come palestra scientifica e palestra ginnastica, canipo dì 
serietà e di frivolezze, ebbe rinomanza e fortuna sopra ogni 
altra, e non cessò che travolta dal turbine della rivoluziorie 
del 1797, essendo forse considerata come alveare dell'aristo- 
crazia e ritrovo degli scienziati aderenti al governo di Venezia 
che si voleva sostituire col giacobino. Le altre aiademie dei 

Dispersi 0 dei Leali B dei e Sollevati m dei Filosotici 8 e 
l'ecclesiastica instituita dal vescovo di Brescia cardinale Fran- 
cesco Barbarigo nel 1715 ebbero ininor voga. Il medesimo 
Cardinale ne istitui anche un' altra che intitolò a Colonia 
Cenomane che ebbe vita breve e scolorita perehè imma- 
Sgine di quelle academie d' Arcadia che per le scipitaggini 
letterarie ridussero meschino e ridicolo il loro nome e non 
poco concorsero a rendere antipatica l' istituzione di quei 
corpi scientifici che, aboliti dalla grande devastazione del 
1797 ricoiiiparvero poi diversatnen te ordinati nel principio 
del nostro secolo ed oggi si v,anno moltiplicarido in tutti i 
paesi più colti e civili. Piu utili furono invece due altre 
academie agrarie, una fondata dal Sanvitali e arridiita di 
una ragguardevole collezione di minerali e di vegetali dal 
dotto segretario nob. Pilati; l 'a l t ra  fondata a Salò dallo 
stesso Bettoni di cui abbiamo parlato. 

Ultima per teuipo, ma prima in valore fu l'adunanza 
di Casa Mazzuchelli fondata dall' illustre conte Giammaria 
ai 18 di aprile del 1738 e nella quale convennero i più 
dotti concittadini. Ma tale adunanza forse soverchiamente 
austera in ragione di costumi e dei tempi, o troppo ristretta 
per numero di soci veramente dotti, o forse perchè posava 



troppo sulla attività del proprio fondatore, si spense quando 
esso morì lasciando per6 memoria onoratissirna della breve 
sua vita. Un tentativo di farla risorgere parecchi anni di 
poi non ebbe felice successo. Altra, infine, adunanza detta 
dei e Paritomofreni n che teneva sue riunioni in casa del 
nob. G. B. Soncini, e alla quale erano iiscritti illustri let- 
terati, come Foscolo, Pindenionte, Arici ecc., si spense senza 
lasciare traccia di sè. 

Dalle ceneri di tutte queste academie, nel 1802 sorse 
1' Ateneo che in sè raccolse e mantenne le tradizioni delle 
migliori acadeiiiie citate, e ne' cui Cornnientari è eompen- 
diata la storia della coltura bresciana del nostro secolo. Di 
questo sodalizio, delle sue vicende, del suo patriottismo dett6 
una monografia il compianto segretario cav. prof. Giuseppe 
Gallia, inserta nel Brixia. 

Ed ora vediamo, continua il Bettoni, il ripopolare co' 
ricordi la serie di tante adunanze letterarie alle quali, se- 
condo i vari tempi, fecero capo, si pub dire, tutti gli uomini 
dotti della città e provincia. Per meglio e più ordinatamente 
passarli in rassegna si possono dividere in due classi distinte: 
gli storici e gli umanisti, cioè i prosatori e i poeti. Agli storici 
propriamente detti sono a preporsi i cronisti, di cui il nu- 
mero è ragguardevole, ma il cui valore non supera quello 
che suolsi attribuire a simili scrittori: preziosi per le minute 
descrizioni; punto degni di fede illimitata, perchè, di solito, 
risentono le influenze del rnoniento e delle passioni popolari 
nel racconto de' fatti accaduti sotto i lor propri occhi, o a 
breve tratto di li. I piu noti sono il Malvezzi, Elia Capriolo, 
Patrizio Spini, il Maggi, Ottavio Rossi, il Merenda, Cristoforo 
Soldo, i1 Nassino, ed altri minori, dei quali si tenne spesso 
parola ne' precedenti capitoli e dai loro seritti si attinse 
sovente, colla dovuta cautela. 

A capo degli storici sta Giacomo Bonfadio sebbene non 
sia della citts, ma di Gaeuine su quel di Salò perchè grande 



nel suo I tlnnaliura Genuensium B in cui narrd. le vicende 
dal 1528 al i Y 30, ciò che forse fu causa della persecuzione 
onde fu vittima, e che Io stesso conte Bettoni ricordò nella sua 
I Storia della Riviera Benacense W. Il cardinal Calini illustra- 
tore e storico (le1 Concilio di Trento; Altobello Averoldo 
narratore di negoziati diplomatici da lui tenuti colle corti 
presso le quali era statu inviato dalla Santa Sede; il Cozzando 
che lasciò un sunto di storia bresciana ed altre moltissime dis- 
sertazioni storiche filosofiche e biografiche ; il Dorieda (1 700- 
1781) che nel 1755 pubblicava un libro di molto pregio 
intitolato a Notizie della Zecca e delle monete di Brescia 8 ;  

Antonio Sambuca segretario de' nostri vescovi cardinali An- 
gelo Querini e Giovanni Molin, dotto ricercatore circa lo 
stato dei Cenoinani; il Gagliardi anch'esso studioso di quel 
periodo per il quale sostenne un'aspra contesa cogli storici 
veronesi ; l'abbate Biemnii, morto nel 1784, scrittore d'una 
storia di Brescia poco esatta, noto specialmente, e a' suoi 
tempi popolare, per la pubblicazione di cronache eh' egli, 
asseriva d' aver rinvenute, come l' r Historiola di Rodolfo 
Notajo n, e quella di a Ardiccio degli Aimoni D frutto in- 
vece della sua fantasia sussidiata da una speciale erudizione 
nel modo di scrivere della bassa latinità ; l'abate Baldassare 
Zatnboni (1778) illustratore delle fabbriche inonumentali 
della città e raccoglitore sapiente e coscienzioso di documenti, 
che morte gl' impedì d' usare per una storia, e di cui il 
nipote Pietro Bravo malamente si valse per afTastellarli in 
cinque volumi descrivendo con poco criterio le vicende bre- 
sciane dalle origini al 4 31 i .  A' nostri giorni Carlo Coechetti 
ci diede una storia di Brescia di non grande valore, e una 
buona monografia di Rovato, nonchA rari componimenti 
letterari e poetici di qualche pregio; Labus profondo storico 
archeologo, illustratore delle nostre epigrafi romane, irigegno 
vasto e coltissim~. 



A tutti per6 sovrasta Federico Odorici, nato l'anno 1807 
ai 27 di agosto e morto ai 42 di settembre del 1884. Egli 
fu il primo che ideasse una storia nostra ampia, documen- 
tata, esauriente, e dopo dieci anni di assidue investigazioni 
negli archivi pubblici e privati, ne' monumenti, nelle leg- 
gende, pose mano alle sue s Storie Bresciane a .  Erano i 
tempi della servitù e della tiranriica e diffidente polizia 
austriaca (1850-39) che in ogni ricordo della patria temeva 
un risveglio del sentimento nazionale soffocato nel sangue 
poco prima, nella ribellione del 1849, e i tempi, da quel 
lato, non erano propizi al nostro storico. Ma in canibio l'idea 
di dotare anche la nostra tersa, cotne tante altre d' Italia, 
d'una monografia compiuta, ridestò la voglia patriottica in 
ognuno di agevolargli l'arduo couipito, e d' ogni dove gli 
pervennero preziosi e ignorati docunimti da Comuni e da 
privati, e interessanti notizie. Federico Odorici y rofittò con 
ardore dell'entusiasmo universale destato in città e provincia, 
e generosa~nen te cedendo gli eventuali utili che l'opera avesse 
riscossi in pro' di un pio istituto della città, aperse una sotto- 
scrizione per la stampa promettendo e obbligandosi di suddi- 
videre i progettati volumi in fascicoli in guisa che ne uscisse 
alla luce uno ogni quindicina. Quella promessa e quell'ob- 
bligo furono, come egli francamente confessava, una delle 
cause per le  quali l'opera divenne in qualche parte buona, 
e in qualche parte affrettata, squilibrata, e soverchiamente 
pesante per lo stile artificioso, a norma che il lavoro era 
stato eseguito dall' autore con calma e con ponderazione, 
ovvero coll'acqua alla gola di dover consegnare il mano- 
scritto al tipografo. Tanto nelle e Storie Bresciane m come 
negli innumerevoli altri scritti dell'odorici si riscontra eviden- 
temente lo studio di  lui nell'approfondirsi e nel valersi della 
benefica influenza dei nuovi metodi di investigazione posti 
in voga dalla Germania, cosichè le opere di iui vanno grada- 
kimente migliorando in ragione del tempo più recente in 



cui vennero scritte. Ad ogni modo Federico Odorici deve 
considerarsi il primo nostro storico, nè alcun potrà mai 
scrivere di cose nostre senza consultarne i molteplici e rag- 
guardevoli lavori. 

E qui il nostro Vice Presidente pone fine al suo cenno 
rapido, parlando delle belle lettere e de' piu chiari loro 
cultori. Il nobile elenco si inizia da due donne singolari che 
fiorirono tra la seconda metà del secolo XV e la prima del 
seguente: Laura Cereta e Veronica Ga~iibaia. La prima di 
esse discesa da famiglia modesta per natali ma chiara nel 
sapere, nacque nel i469 e fu figliuola a Silvestro Cereta e 
a Veronica da Leno, ed aveu per fratello Daniele che gli 
annali di quel tempo ci dipingono illustre letterato. Sposa 
a Pietro Serina, e presto rimasta vedova, tutta si diede 
agli studi classici diventando poetessa di grido, e sarebbe 
salita a fama anche iuaggiore se rion fosse morta ancor 
giovine, a soli 30 anni. Piìi di iei conosciut.a e più valente 
fu Veronicn Garnbara, della antica e potente nostra famiglia 
patrizia, e di lei ha tessuto all'hteneo pregievole monogr~fia 
il chiaro prof. Braggio, inserita nei Commentari del 4895, 
alla quale può ricorrere chi desideri particolareggiata notizia 
della sua vita come fanciulla, come sposa, come vedova reg- 
gente il Principato di Curreggio, e specialmente come autrice 
di prosa e di poesie che anche oggidi possono considerarsi 
come buone. Ed a queste letterate, volendo compire l'snuiiie- 
razione del dotto genti1 sesso, aggiungeremo Diamante hle- i 

daglia Faini, (1 770) ; la Solaro d'Asti maritata in Fenarol~; 
Lodovica d'ostiani, maritata Fè, tutte del secolo scorso, se 
rion poetesse nel proprio significato della parola, verseggia- 
trici discrete e discrete prosatrici. 

Più numerosa è la schiera degli uomini letterati sparsi 
nelle varie età, da quella dJ oro alla nostra, schiera che si 
apre con un grande scrittore della più elegaiite latioità, il 
Bonfadio, cui abbiamo accennato anche quale storico, e ter- 
mina, si può dire, con un grande poeta. 



Nei diversi secoli, dal XV al  XIX, il vanto di maggior 
numero di letterati spetta al  XVIII. Tra essi il conte Giam- 
maria Mazzucchelli sorpassa di gran lunga i colleghi, ed è 
nome più che bresciano, italiano. Egli è l'autore stimatissimo 
dellJopei*a magistrale Gli scrittori italiani opera però 
incompiuta perchè morte lo colse; il conte Giambattista 
Corniani, autore dei a Secoli della letteratura e di altri 
moltissimi lavori; il nob. Antonio Brognoli ingegno colto e 
buon prosatore e poeta, seguito dal Chiararnonti, dal Ricci, 
dal Capello, dal Buonafede, dal poeta conte Durante Duranti; 
dall'abate Chiari ~ommediografo a' suoi giorni famoso, e 
da altri minori. Ma al secolo XVIII spetta altra gloria e altro 
vanto, quelli d'aver veduto nascere in Chiari Antonio Morcelli 
(1 737-1 821), l'insigne epigrafista, il primo dell'eta moderna, 
e di aver accresciuto il Parnaso italiano col m m e  d'un vero 
poeta, Cesare Arici, il principe dei didascalici volgari, nato 
il 2 luglio 1782 e mcrto nel 1836. 

Non è compito, dice il Bettoni, dello storico di vagliare 
ed illustrare gli scritti degli autori di cui rammenta il nome 
e la vita, nè egli si toglie dalla rigida consuetudine ma 
pure deve dire che i poemi intorno alla coltivazione degli 
olivi, alla pastorizia e all'origini delle fonti sono considerati 
i migliori esemplari che noveri la poesia italiana in questo 
suo ramo, e pongono Cesare Arici nel numero de' veri, 
grandi, immortali suoi vati. 

Minori di lui, della fine del diciottesimo secolo e della 
prima metà del nostro, ma tuttavia iiigegni eletti, scrittori 
purgati e finissimi sono pure Giuseppe Nicolini, traduttore 
di Bayrun e autore dei Ragionamenti storici bresciani B ; 
il nob. Camillo Ugoni continuatore del Corniani; il conte 
Luigi Lechi epigrafista valente; il nob. don Pietro Zambelli 
accurato linguista, seguace del famoso Padre Barbieri; Al- 
legri poeta gentile; Giuseppe Gallia l'ottimo e compianto 
segretario deli'hteneo, che lasciò una miriade di scritti in 



gran parte inediti, veri giojelli di pensieri gentili e di for- 
bitissima lingua. 

Cobi chiudesi il quadro della vita intellettuale bresciana 
che, come ognuno avrà notato, se non porge frequenti 
esempi di scienziati o di letterati di fama straordinaria, 
tuttavia serba alla nostra città il diritto d'essere considerata 
in ogni età lodevolniente colta. 

E questa eredita, termina il conte Bettorii, che ci 
tramandarono i nostri maggiori ci è obbligo di conservare 
e arrichire, perchè è una gemma di quella corona che, coi 
ricordi gloriosi nell' armi, brilla in capo alla nostra terra 
diletta n. 

I l  d.r Cesare Zecca discorre intorno alla deniizione dei 
barnbin? proponeridosi eotne obbiettivo scientifico di provare 
che il metodo della incisione delle gengive scongiura le 
gravi conseguenze alle quali spesse volte vanno soggetti nel 
periodo della prima uscita dei denti i fanciulli a e colla fede 
sicura dell'apostolo entra r~ell'argoniento. m 

La cosa evidente per sè stessa alla più superficiale 
osservazione fu raccolta anche dalla scienza ed Ippoerate 
ne parla già nei suoi aforisini là dove dice: a In progressu 

vero quum jam dentire incipiunt gingivaruni prurigines, 
febres, corrvultiones, alvi profluvia et maxime quum ca- 
ninos edunt d e n t e ~  ecc. contingunt parvis pueriilis m .  In 

seguito incominciando da Galeno fino agli ultimi maestri 
delle mediche discipline tutti ammisero questo fatto senza 
pur domandarsi se non fosse il caso di dubitarne. Anzi come 
avvenne di ogni teoria anche questa fu portata a un tal 
grado d'esagerazione che non vi fu malattia di bambino 
che non fosse alla dentizione attribuita. m 



a Da questo stato di cose ne vennero due tristi conse- 
guenze; l'una da parte dei medici che praticavano l'incisione 
delle gengive senza alcun rigoroso criterio; l'altra da parte 
del popolo che si abituò a considerare certe forme morbose 
come inevitabile e fatale conseguenza della dentizione e 
quindi a trasandarne la cura. 

Quando la scienza ne' suoi progressi si occupò dell'ar- 
gomento, come di consueto avviene, andò pur essa ne' suoi 
asserti ad esagerazione ed a successive reazioni. E qui l'au- 
tore cita una serie di nomi chitri nella medicina che trat- 
tarono della dentizione: dal Vichrnann al Kassovvitz che con 
varia teoria dibatterono la tesi. Quest' ultimo con colossali 
statistiche a venne a conclusioni assolute negando alla den- 
tizione qualsiasi influenza diretta o iiidiietta sull'organismo 
infantile. 

e A lui rispose con efficacia d'argomenti e d'osservazioni 
Hermann Muller di Zurigo (l) a cui s'aggiunsero ultima- 
mente altri medici che portarono il loro contributo di isolate 
illust~azioni. 

Alla voce dei quali il d.r Zecca aggiunge la propria 
per quella larga e pratica esperienza che gli concede il ser- 
vizio di medico condotto. 

Lo stesso Kassowitz però recedendo dal primitivo rigore 
dei suoi asserti ebbe a dire: u Attesa la grande disparità 

delle opinioni è desiderata una discussione, ma non si do- 
vrebbe ventilare la possibilita teoretica o la probabilità delle 
malattie da dentizione, sibbene sarebbero da comunicare 
osservazioni empiriche e raccolte colle cautele necessarie. 

A l  quale scopo intende appunto l'odierno lavoro che 
prende le mosse dalle seguenti parole del Dorning: a Che 

la dentizione rappresenti un processo fisiologico 15 troppo 
spesso ignorato. Coine altri processi fisiologici può essere 

(4)  Correspondenz blast fiir Schwatz. Arste 50192. 



a soggetto ad irregolarità, per cause sia locali che costituzio- 
a nali. ]E vero che disturbi funzioliali e malattie costituzionali 

sono più frequenti e la mvrtalità più grande nell'età di 
sei mesi a due anni, ma influenze ereditarie, dietetiche, 

a igieniche ed educative forniscono cause più razionali e 
a dimostrabili che la presunta irritazione della fuoriuscita 

dei denti. a ( i )  
Ammettendo che la dentizione sia un processo fisiologico 

il d.r Zecca lo considera come eccezionale pei suoi caratteri 
e meritevole percib di speciali processi e trattamenti. Infatti 
a questo ferioiiieno va sempre compagno il dolore. 

u E per chi abbia osservato attentamente i bambini nel 
periodo della prima dentizione, non vi può esser dubbio che 
questo elemento entri in maggiore o mirior grado costan- 
temente in tale funzione. * 

u Trattisi poi di semplice processo d' atrofia per com- 
pressione come nei casi in cui la dentizione si compie con 
lentezza, o di vera lacerazione violenta come in quelli nei 
quali essa è ti~multuosa, i l  dolore c'è sempre dal  grado d'un 
leggero fastidio a quello d' un violento spasimo a seconda 
del grado di sensibilite. personale, della struttura dei tessuti, 
e della maggiore o minor rapidità che il dente impiega ad 
uscire. n 

Ogni medico avrà potuto osservare colla propria espe- 
rienza quanto siano difficili le diagnosi nelle malattie dei 
bambini per la mancanza da parte loro d'indicazioni che 
possano guidare alla sede dei disturbi di cui sono affetti. 
111 tali casi si tiene prezioso calcolo di qualunque leggero 
indizio e certe volte il modo d'atteggiarsi d' un arto o del 
capo o dei lineamenti del volto, o il portarsi ripetutainente 
delle mani ad un dato punto del corpo è sufficiente per illu- 
miiiarci nella ricerca d'un quadro clinico. . 

( i )  Dorning C La dentazione come fattore etiologico ecc. Archirea 
of pediatries, febbraio 4895. 



Lo stesso avviene nel bambino 8 che presenta evidenti 
segiii d'inquietudine e strilla portandosi sovente le mani 
alla bocca, non 6 a dirsi che quel bambino è cattivo, ma che 
si trova in uno stato di sofferenza. 

Tali riflessi però non acquetano il nostro autore il 
quale soggiunge che a la presenza della stornatite, delle 
gengive gonfie e rosse, delle abr:isioni, delle afte ecc. è 
più che sufficiente a spiegarla. niu tutti questi sintomi si 
possono interpretare in altro modo essendo frequente la 
stomatite nei bambini male nutriti e ripetendo questa, cause 
svariatissime, s 

Ma questi sintomi non sono di tale importariza e così fre- 
quenti nei bambini come si vuol far credere e nel rilevante 
numero di casi osservati di dentizione dulorcsa egli non ha 
notatu che raramente la presenza d'una forma infiammatoria 
diffusa a tutto il cavo orale. 

u Il'el resto dei casi la bocca si presenta perfettamente 
sana e senza alcuna anornialità salvo qualche ieggera spor- 
genza rosseggiante in corrispondenza del dente che vuol 
uscire, nei casi che sono spesso i meno gravi. m 

u Dato ora il preconcetto degli avversari della teoria delle 
malattie da dentizione che nessun disturbo possa venire da 
essa, si capisce come gli avversari vista la bocca iri tale 
fisiologica condizione si ostiilano a cercare altrove l'origine 
della sofferenza e si studisno con argomenti artificiosi di 
spiegare altrimenti i iiiovimenti del bambino che cerca per 
istinto di guidare alla bocca l'attenzione di chi li osserva. 

Che la sua assenza può bene essere annoverata fra le 
irregolarità a cui vanno soggetti anche i processi fisiologici 
e che dal Dorning sono interpretate in senso oppcsto. 

Considerando poi il fenomeno che presentano i bambini 
di portarsi insisteriteniente alla bocca gli oggetti che loro 
vengono tra mani con una specie di voluttà stringendoli tra 
le gengive pare accenni al naturale sforzo di aiutarne l'uscita 



dei denti. Questo istinto tende evidentemente a liberarsi 
da un senso molesto che da Ipyocrate è definito come pru- 
rigine, ma che probabilmente è qualche cosa di piu anche 
nei casi leggeri; cib come scopo immediato e cosciente: 
coine finalità iricoscierite ad assottigliare e possibilmente 
distruggere lo strato di tessuto che sta sopra il derite che 
deve spuntare. 

Molto più spesso mariifestazioni assai più gravi accen- 
nano ad un vero stato di dolure che può dar luogo a quadri 
iinpressionanti. 

E qui  l'autore passa in rassegna i vari fenomeni pre- 
cedenti e concornitiinti alla dentiziorie, dai quali egli conclude 
essere spiegabi le coine si possa discut ere sul significato dei 
sintomi descritti; a ma dove questo diventa indiscutibile è 
quando cori una manualità seinplicissiiiia in cisa la gengiva 
sul derite che sta per erompere il quadro caiiiliia d i  botto; 
il dente esce dentro poche ore e il barnbino torria vispo ed 
allegro coine prima. D 

Arnillettendo che iri molti casi non si riscontri dolore 
o questo sia assai tollerabile per le peculiari condizioni in 
cui trovasi il bambino, rie corisegue che i l  processo della 
deiitizirtne possa correre naturale senza cioè d'incisioni nelle 
gengive e il Doriring con indiretta argomentazione coriferma 
i precedei1 ti asserti con le seguenti parole : a La gengiva d'un 

Lniri bino sano, secondo la mia esperienza, è rosso-pallida 
a e quando il dente s'avvicina alla superficie diventa più 

pallida e le stornatiti e le irritazioni gengivali che talvolta 
a si osservano nori sono in rapporto colla dentizione, nia 

riella maggioranza dei casi si verificano in bambini nutriti 
a artificialmente. - In altro punto dello stesso lavoro egli 
dice: a La salivazione, il rossore della mucosa gengivale? il 

priirito e I'ztto di masticaziorie yrobaliilnien te rappresen- 
u tano uno sviluppo dell'attività fisiologica, una preparazione 
u dell'apparato digestivo per ricevere ed utilizzare l'alimento 



a che deie seguire il latte materno. Un bambino non pub . camminare n6 pu6 masticare : egli esercita entrambi i mu- 
scoli della masticazione e della locomozione, sviluppandoli 
ed educandoli alle loro rispettive funzioni. m 

Il d.r Zecca aggiunge argomenti che comprovano la 
relazione tra dentizione e salivazione abbondante a e pensa 
che il Dorning non vorrà far credere che il bambino eserciti 
questi suoi muscoli della masticaziorie per la preoccupazione 
delle funzioni che essi dovranno avere in avvenire. 

Gli sembra poi chiaro all'evidenza che si tratti d 'un 
moviinento istintivo, e sfida a trovare tanto nell'uomo che 
negli animali un istinto che non sia prodotto da uno stimolo. 
a Cosa ben naturale perchè nessuna funzione del corpo 
umnrio si esplica in inodo miracoloso; tutte sono fra loro 
concatenate ed adibite ad uno scopo nettamente delineato. 
Volendo adunque accettare l' interpretazione del Dorning 
secondo il conferenziere è necessorio ammettere una dispo- 
sizione teleologiea cioè che la natura ahbia provvisto con 
questo stimolo della dentizione allJ esercizio dei tiiuseoli 
masticatori che resterebbero inattivi se questa non fosse 
a f i t t o  dolorosa. 

a In molti bambini l' elaborazione dei denti è annun- 
ziata da un'abbondarite salivazione ed a questo proposito 
non è affatto necessario ammettere per ispiegarlo un mag- 
giore o minor grado di stomatite come Kassowitz e lo 
sviluppo dell'attivita fisiologica conle vuole il Dorning. Il 
d r  Zecca vide moltissiiiie volte questa salivazione senza il piu 
piccolo segno d'irritazione boccale, mentre vide poi insorgere 
la stomatite come conseguenza della lunga salivazione. 8 

a E gli pare non vi sia nulla di strano in tutto ciò, 
poichè come la salivazione viene eccitata dal fumo del ta- 
bacco, dalla presenza in bocca d'un corpo straniero, da una 
sensazione dolorosa, come dal mordersi la lingua, così anche 
l'irritazione del dente che punge la gengiva pu6 farlo nello 



stesso modo, e la scialorrea senza irritazione boccale depone 
per la presenza d'uno stiniolo anormale che ha sede nella 
bocca. 8 

a Questi sono i casi che appartengono alla dentizione 
regolare. Quando non si incidano le gengive i sintomi ac- 
cennati continuano, alcun tempo e poi scoxnpajono coll'uscita 
spontanea del dente; nia talvolta questa pub tardare tanto 
da dar luogo a serii fenomeni patologici; infatti in certi 
casi, che sono i casi irregolari, la gengiva oppone un ostacolo 
inaspettato all'uscita del dente; essa per condizione di pecu- 
liare struttura non si lascia lacerare, anzi più il dente spinge 
e più essa diventa fibrosa e coriacea e in tali casi se non 
s'interviene possono venire in scena i piu svariati e gravi 
fenomeni morbosi ed anche la rnorte. 8 

Il primo, il più comune e direi quasi il più costante 
fenomeno patologico che accompagna la dentizione quando 
esce dai limiti fisiologici è la diarrea. Y 

Non è vero ch'essa si presenti solo nei bambini nutriti 
artificialmente o in cattive condizioni igieniche. BenehE vi 
siano dentizioni non accouipagnate mai dalla diarrea pure 
questa è frequente anche in soggetti robusti, mantenuti 
nelle più razionali condizioni e che fino allo spuntare dei 
denti non l'avevano sofferta che accidentalmente e per breve 
tempo. 8 

Dalle proprie osservazioni il d.r Zecca con una larga 
statistica potè accertare che la diarrea si riscontra nella 
quasi totalità dei casi di dentizione difficile. 

La forma più caratteristica della diarrea da dentizione 
ha tali chratteri da essere impossibiie negare il 'nesso che 
ad essa lo lega. 11 bambino (e specialmente i grandicelli 
pemhè in loro è più facile l'esatta interpretazione dei feno- 
meni patologici) incomincia con uno dei quadri sopraesposti 
oppure è anche in condizioni affatto normali; le gengive 
mostrano il dente prossimo a lacerarle, le dejezìoni sono 



regolari, il vitto 6-sempre quello, le regole di vita immu- 
tate, quando all'improvviso una violenta scarica liquida apre 
il quadro e subito dopo un' altra e un' altra ancora fino a 
raggiungere in certi casi il numero di sedici a venti in un 
giorno. E ciò senza eccezione di stagioni e di condizioni 
atmosferiche perchè sebbene d' estate siano più facili e 
frequenti, si presentano anche d' inverno colla medesima 
sindrome. 

Queste diarree nella maggior parte dei casi non sono 
accompagnate da elevazioni termiche ed anzi talvolta laseiano 
il bambino in discrete condizioni generali perchè egli mangia 
con appetito e beve avidamente compensando con maggior 
introduzione di materiale quanto va consumato nelle soirab- 
bondanti evacuazioni. 

a Invano cercherete di opporvi in questi casi con una 
terapia astringente : il ventre si gonfia, sopravvengono vivi 
dolori fino a che non irrompa una nuova e più violenta 
scarica. Solo i purganti e fra questi insuperabile il calome- 
lano a dosi refratte riescono a provocare per reazione qualche 
giorno di stipsi, ma dopo due o tre giorni si riproduce lo 
stesso quadro. State attenti alla bocca. Spuntato il secondo 
dente dei primi gruppi, il quarto dei secondi, quando la den- 
tizione procede regolarinente, la diarrea cessa da sè come 
per incanto per ritornare col quadro di prima all'elaborazione 
d'un nuovo gruppo e sparire definitivamente dopo spuntato 
l' ultimo piccolo molare. s 

Questo tipo di diarrea è senza dubbio la più frequente 
tra le forme simili che travagliario l' età infantile ed ha 
qualche cosa di così caratteristico che fa subito correre colla 
mente alla causa che la sostiene. La sua coincidenza col- 
l'elaborazione di alcuno o di ciascun gruppo di denti, il suo 
insorgere improvviso e senza alcuna causa apparente, la sua 
quasi innocuitti e l'assenza di qualunque fenomeno aeiompa- 
gnatorio da parte di altri organi, come di qualunque sintom~ 



d'infiammazione, la sua resistenza ai comuni rimedii'e lo 
spontaneo scomparire invece coli' eruzione dei denti o col 
taglio delle gengive, convincono ch'essa non abbia una base 
anatomica, ma sia invece una forma prettamente nervosa. W 

E qui si diffonde l'autore in alcune riflessioni su altri 
fenomeni fisiologici che provocano dolore a somiglianza di 
quelli che s'incontrano nella dentizioiie e conclude: a Perchè 
dunque allo stimolo doloroso della dentizione si deve negare 
la possibilità di provocare per via. riflessa fenomeiii di squi- 
librio nelle funzioni d'altri visceri? 

a Dobbiamo intanto notare che il sintomo più frequente 
di risposta allo stimolo doloroso, sia esso dato da uno solo 
o da parecchi organi o da tutto l'organismo insieme è la 
paralisi e il senso d'accasciamento. Questo senso d'accascia- 
mento di cui noi abbiamo la percezione in quanto si mani- 
festa in tutto il nostro organismo, nell'istesso modo deve 
oomportarsi anche riguardo ad un organo solo. Così, dato 
che la logica dei fatti ci costringe ad ammetterne l'esistenza 
si spiega facilmente il meccanismo della diarrea nervosa. 

Lo stimolo doloroso agendo con maggiore o rnin0i.e 
intensità, in modo continuo, per via riflessa sui centri ner- 
vosi, produrrebbe uno stato di paresi della tunica muscolare 
del tubo intestinale, non altrimenti di ci6 che avviene, 
afktto transitoriamente però, coll'ingestione di liquidi caldi. 

Per altra via ci conviene ammettere un certo stato di 
inerzia degli organi d'assorbimento del tubo intestinale, la 
cui funzione più che le altre larga e importante essendo in 
diretta relazidne coi bisogni dell'economia organica, lo sti- 
molo Jei quali per lo stato di malessere come per qualunque 
altro stato morboso è più o meno diminuito, deve subire 
una non indifferente alterazione. Del resto anche diretta- 
mente noi sappiamo che l'assorbimento è agevolato dai mo- 
vimenti dell'intestino e quindi in questo caso gli viene a 
mancare in gran parte uno degli elementi attivi della 



propria fuozione; senza contare che i villi intestinali agiscono 
in modo speciale per movimenti propri concessi loro da fibre 
muscolari che fanno parte della loro struttura. ( i )  Come 
sugli altri organi anche su questi agirebbe lo stimolo dolo 
roso in senso paralizzante. D 

Data ora l'enorme quantità di liquido dovuto alla seere- 
zione pancreatica ed enterica che secondo Kunhe (2) supera 
quella che sarebbe emessa colle più profuse diarree, e dato 
che questa viene aumentata dallo stato di paresi dei nervi 
intestinali, il qual fatto secondo le esperienze di Moreau (3) 
produce una copiosa secrezione di succo intestinale diluito 
paragonabile al corso paralitico della saliva e del succo 
pancreatico, si capisce d'onde venga il materiale emesso in 
tali condizioni. 

Questa massa liquida non venendo riassorbita in gran 
parte, come avviene normalmente, in causa dell'inerzia degli 
elementi d'assorbimento, e non trovando ostacoli per la pa- 
resi delle pareti sulle quali scorre, al più lieve moto peri- 
staltico destato dal suo accumulo in un dato punto, verrebbe 
spinta per lunghi tratti del canale intestinale dando luogo 

alle frequenti scariche. 
Come si capisce fino a che questa diarrea resta nei 

limiti d'una forma nervosa il suo carattere principale è la 
periodicita. Essa accompagna l' eruzione dei vari gruppi di 
denti e cessa col loro spuntare e nei periodi interniedii. 
Questo periodo dell'eruzione è d'una d u ~ a t a  varia a seconda 
dei soggetti e di varie circostanze, ma non mai niiriore d'una 
settimana. Il volgo chiama questo periodo quello dell'inossare 
il dente e ritiene che l'inossare sia più doloroso che lo 
spuntare. D 

(i) Foster. - Fisiologia i883 pag. 279. 
(42) Nothnagel e Rossbach - Materia medica pag. 596. 
(3) Foster - Fisiologia pag. 846 e Nothaagel e Rossbach - Materia 

&m pag. 5Q4, 



La verità è clie il dolore comincia quando il dente s'ap 
poggia alla gengiva e questa mettendo in funzione la propria 
elasticità reagisce con urla distensione che prepara la sua 
lacerazione. s 

Ma non tutti i gruppi di denti che spuntano sono nello 
stesso soggetto sempre accompagnati dalla diarrea e dagli 
altri disturbi colla medesima intensità. Certi bambini sof- 
frono di più o soltanto nel mettere i primi denti ; certi altri 
pei soli molari; taluni per gli ultimi; quasi tutti pei canini a 

e la causa che riguarda la maggiore difficoltà nella spun- 
tare dei canini pare consista in questo fatto, perchè essi 
esserido gli unici che spuntano in niezzo a due altri già 
sviluppati trovano già comodamente allogati i precedenti 
contro i quali devono fare sforzo onde trovare il proprio 
posto'e tale resistenza ritarda la loro uscita. Data ora la 
loro forma a punta aguzza la quale prima di uscire deve 
forare la gengiva in modo doloroso e dato il Ioro soffer- 
marsi per alcun tempo appoggiati ad essa con una pres- 
sione in senso centrifugo troppo debole per lacerarla, ma 
sufficiente per provocare un senso assai molesto, si com- 
prende come questi denti che sembrerebbero i piu pronti 
nella loro eruzione sono invece quelli che più di tutti e più 
frequentemente sono causa ai bambini di sofferenza. 

a Di questa spiegazione si ha la prova in ciò che mentre 
l'incisione sugl'incisivi provoca l'immediata uscita del dente, 
sui canini spesso la gengiva incisa torna a saldarsi anche 
parecchie volte. W 

a I1 Dorning afferma che se i disturbi descritti fossero 
a sintomatici della dentizione dovrebbero esser presenti per 
a tutto il periodo della dentizione e coincidere coll'eruzione 

di ciascun gruppo di denti ed osservarsi almeno in grado 
a medio in ogni bambino. W 

Questo assolutismo non esiste affatto in natura. Fra 
l' erurione d' un gruppo e dell' altro di denti pasaoo 



generalmente due mesi: nei quali l' organismo può subire 
modificazioni, . modificazioni che facilitano il processo della 
den tizione. 

Fin qui il d.r Zecca restò nel campo della diarrea ner- 
vosa; a rna come si può facilmente intuire. il passaggio da 
qnesta forma a quella a base anatomica non dev'essere dif- 
ficile. Uno stato così anormale delle funzioni intestinali deve 
dar luogo facilmente a delle fermentazioni i cui prodotti 
irritarido fortemente le pareti colle quali vengono s contatto 
produrranno catarri intestinali ed i n  seguito forme anche 
più violenti e pericolose. Ciò, si capisce, t! più facile nel- 
l'estate in cui gli elementi zimogeni sparsi dovunque sono 
più abbondanti e la loro azione più energica e pronta. s 

Iniziatasi così una vera enterite che p110 assumere qua- 
lunque forma, pereh6 come si può immaginare gli eiehenti 
micropatogeni di qualunque specie introdotti casualmente 
per la via della bbcca trovano nella iniziata alterazione delle 
funzioni intestinali un terreno propizio al loro sviluppo, 
perchè dovrebbe il quadro di questa forma infiainrnatoria 
differire da quello iniziatosi per un raffreddamento, per una 
indigestione o per una infezione qualsiasi? 

a Il voler pretendere che in queste forme infiammatorie 
che hanno avuto per movente etiologico il disturbo della 
dentizione siano dimostrabili caratteri così speciali che le 
contraddistinguano dalle altre consiuiili è uno dei più gravi 
errori del campo avversario ed è la causa precipua per cui 
gli oppositori non vogliono persuadersi esistere delle ma- 
lattie da dentizione; ed è logico che negata a priori la causa 
anzi la possibilità della stessa essi possano francamente ne- 
gare l'esistenza della medesima. . 

a Una differenza a dir vero esiste nella maggiore ostina- 
zione della malattia perchè 4 naturale che persistendo la 
causa della medesima nel suo decorso debba aumentarne 
l'intensità e rendere assai più difficile ai comuni rimedi il 



compito di porvi un argine. Ci6 per altro non è rilevabile 
che da chi tien calcolo della loro origine. 

Che se tale fenomeno non riscontrasi sempre e con 
uguale intensità nel periodo della dentizione ciò dipende 
dalle condizioni costitutive che variamente influiscono sui 
diversi bambini. E int~attenendosi sulle conseguenze gra- 
vissime e talora con esito letale di questo fenomeno, il 
d.r Zecca cita il caso di un bambino da lui esaminato c. 
curato nel giugno del 1892 in Poncarale che dopo la lotta 
di lunghi giorni soccoiiibeva presentando sintomo eloquen- 
tissimo della morte, sette od otto denti a che lacerata la 
gengiva erano usciti in modo d'esser tutti visibili di primo 
acchito. Era forse lo spasimo supremo che gli aveva dato 
il colpo mortale? o forse il retrarsi dei tessuti dopo la morte 
aveva lacerata la g e n ~ i r a  su una larga estensione? Da quel 
giorno incominciai ad incidere le gengive ai bambini quando 
nella loro dentizione presentano manifesti sintomi di soffe- 
renza. * 

Tocca in seguito della pseudorneningite che non di rado 
si riscontra compagna della dentizione appoggiandosi in ciò 
alle osserrazioni del prof. Concetti. 

Le conseguenze sono incalcolabili e se il caso di affe- 
zioni gravi a base anatomica sono rari è appunto perche 
o artificialmente o naturalmente viene quasi sempre l'eru- 
zione del dente a porre un termine a l  quadro quando non 
ha ancora assunto così gravi proporzioni. 

Alle quali convinzioni si associano il prof. Cervesato 
dell'Università di Padova e il prof. Fede dell'Universi18 di 
Napoli. 

In quanto al rachitismo del cranio invocato da Dorning 
e da Kassowitz incolpato come unico fattore delle coovulsioni 
e dei fenomeni gravi del sistema nervoso centrale, per via 
dell' iperemia infìaminatoria delle ossa da esso mantenuta; 
se può essere la condizione efficiente di tali fenomeni non 



ne pub essere la causa occasionale perchè altrimenti queste 
convulsioni dovrebbero essere permanenti non essendovi ra- 
gione ch'esse cessassero mentre permane la causa. Data in- 
vece la congestione riflessa provocata dal dolore dell'eruzione 
del dente che si aggiunge alla congestione già esistente pel 
rachitismo del cranio si capisce come questa sia la goccia 
che fa traboccare il vaso e provoca l' inipressionaii te sin to- 
niatologia. Si pub concedere al Kassowitz che una gran parte 
di queste forme siano provocate dalla conconiitanza di questa 
affezione costituzionale, ma gli domando se in questi casi 
l'incisione delle gengive non trovi proprio alcuna razionale 
indicazione. 

Discorrendo delle alterazioni funzionali da lui riscontrate 
in piu casi alla forma depressiva ed a quella di esaltaniento 
che producono, ripetendo che questi cessano non si tosto, 
incisa la gengiva, si sollecita l'uscita del dente. 

La febbre da dentizione è pure un fenomeno non in- 
frequente. Spesso si accompagna colla diarrea e cessa insieme 
con essa all'uscire del dente. m 

Essa è caratteristica in quei casi in cui non v'è altro 
fenomeno da parte del bambino che il suo lsmento è l'in- 
dizio &'egli soffre in causa della bocca. D 

a Due cose caratterizzano specialmente questo tipo di 
febbre; il suo aeconipagnarsi coll'eruzione dei denti e la sua 
saltuarietà. Essa infatti viene a sbalzi, dura un' ora, due O 

poi cessa per tornare dopo altre due e tre ore e scomparire 
poco tempo dopo. l1 bambino tra un accesso e l'altro torna 
allegro e giuoca. Questo fatto per la sua eloquenza, benchè 
poche volte abbia avuto il campo di osservarlo, ha un'im- 
portanza speciale perchè dimostra come si tratti d'un'iper- 
termia provocata da una causa riflessa e non costante nella 
sua intensità iiivece che da una reazione dell'orgtinismo ad 
una grave alterazione patologica. 



q Sono pure da notare i casi (ti nevralgia facciale d'in- 
dubbia diagnosi. . 

a Le stomatiti provocate direttamente dalla dentizione 
sono molto rare; però ve ne sono dei casi su cui non può 
cadere il dubbio. Escherich nel congresso di Vienna dichiarava 
d' aver osservato alterazioni locali della mucosa orale non 
troppo di rado in rapporto coll'eruzione dei denti. 

a Biedert parla di ulcari locali su due denti in via d'eru- 
zione non che di fenomeni cerebrali con febbre intercorrente 
per tre molari in via d'eruzione durante tre settimane fino 
all'uscita; esclude qualsiasi altra causa. 

Certo nella maggior parte dei casi la stomatite si pro- 
duce per la poca igiene della bocca e per l'abitudine dei 
bambini di portarvi le mani o gli oggetti sucidi. 

e Generalmente i disturbi della dentizione si riversano 
sopra un punto solo od una sola funzione dell' organismo, 
ma come si può di leggeri comprendere ciò non può essere 
una legge fissa talvolta per(, disturbi diversi vanno associati 
formando nel loro eornplesso un quadro di non coriiuiie 
gravita. 

In tal modo si presentano agli sguardi del clinico certe 
forme patologiche che a seconda della sua convinzione in 
proposito alle teorie dentarie possono essere interpretate iii 

modo diversissinio, talvolta a grave scapito dell' interveiito 
terapeutico. Così, come si presentano i casi di pseudo-me- 
ningite, possono, andando associa ti, febbre, vomito, diarrea, 
prostrazione o inquietudine e fenomeni locali dolorosi du- 
rante l' eruzione d' un gruppo di denti, simulare un caso 
di gastroenterite e come tale essere cwato mentre non si 
tratti che di fenomeni riflessi che scomparirebbero imme- 
diatamente coll'incisione delle gengive. 

Si presenta da Kassowitz il quesito perchè il periodo 
della seconda deritizione corra di solito benigno ed innocuo. 

a La risposta non è difficile. 



Prima di tutto le due dentizioni si compiono in con- 
dizioni essenzialmente diverse cosi da non potersi stabilire 
un confronto fra loro. Nella seconda infatti per la gran 
maggioranza dei denti non v' è più la lacerazione della 
gengiva: è il dente che cresce al disotto che spingendo 
in senso centrifugo provoca la caduta di quello che sta 
sopra: appena questo è caduto lasciando aperta la breccia 
in essa subito s'irnrnette l'altro nello stesso modo che av- 
viene artificialrnen te coll' incisione del la gengiva, e come 
l'incisione toglie ogni causa di malessere, cosi il trovarsi già 
aperta la g e ~ g i v a  elimina ogni sforzo, ogni dolore e tutti 
i fenomeni morbosi che ne sono la conseguenza. 1, 

Quanto agli otto molari che erompono con lo stesso 
meccanismo deila prima dentizione danrio non di rado luogo 
a gravi disturbi durante la loro eruzione. 

Ed avvenne in piii casi al d.r Zecca di fare in propo- 
sito convincimenti, osservazioni, che deplora come per con- 
sueta trascuranza siano dai più tralasciate, mentre potreb- 
bero condurre a importanti e utili conseguenze per la cura. 

E come può Kassowitz dichiarare iri modo cosi assoluto 
che la seconda dentizione decorre in modo benigno ed in- 
nocuo, mentre a smentire tale asserzione v'è una statistica 
formidabile di eruzioni dolorose e patologiche dei q ~ a t t r o  
denti della sapienza i quali pure appartengono alla seconda 
dentizione? Egli non potrà negare che se vi s o w  molti che 
si trovano questi denti in bocca senza srrperlo, molti altri 
invece so8rono dolore vivo locale, gonfiema e talvolta ascesso 
della guancia, febbre, stomatiti e in qualche caso fenomerii 
generali d' eccezionale gravità. 

Sarebbe dunque provato che l'eruzione dei denti può 
provocare fenomeni morbosi: data ora la squisita sensililitk 
del bambino,.la straordinaria quantitk di forme patologiche 
che lo minacciano e il nuiriero due volte maggiore di denti 
da mettere in condizioni sfavorevoli, quale meraviglia se 



detti fenornepi morbosi si tiioltiplicano in modo straordinario 
ed assuinono proporzioni spesse volte gigantesche? 

a Passando alla parte terapeutica. 
Il Kassowitz nel congresso di Vienna ha dichiarato che 

l'incisione delle gengive non ha alcuna razionale indicazione. 
Questa affermazione sarà logica, quando con un lavoro di- 
striiggitore come il suo si è giunti a negare in modo asso- 
luto ogni influenza della dentiziorie sopra l'organismo; ma 
è certaniente deplorevole che a tale conclusione egli sia 
venuto senza adoperare come sistema d'esperiinento questo 
iiietodo onde sfatare le teorie ch'egli ritiene immaginarie e 
illusionali. n 

8 Eppure 6 questa l'unica stregua alla quale dev'essere 
sottoposta l'una e l'altra delle teorie perchè ne sorga eri- 
derite la verità. Senza di ciò quale valore può avere un 
lavoro di tale natura? Quello d'un IOUV- de force, d'una gaia 
retorica e nulla più. 

a Certatnente nella colossale statistica raccolta da Kas- 
sowitz vi saranno pur stati qualche volta dei bambini che 
avranno presentato i fenomeni descritti da tanti cornpe- 
tentissiini pediatri e medici. Quando egli non abbia fatto 
ricorso al1 'incisione couie metodo di con troprova, quale dif- 
ficoltà avrà provato nel  dimostrare che tale malattia è 
uguale a tutte le altre e non ha alcun nesso causale colla 
dentieione? Quando si debbano escludere ie prove col pre- ' 

testo che non hanno una razionale indicazione tutto si può 
negare e tutto dimostrare ciò che si vuole e mandare al- 
l'infinito la discussione su qualsiasi argomento. . 

Il d.r Zecca però persevera a ritenere la pratica della 
incisione delle gengive come d' indiscutibile necessità e la 
vuole profonda tanto da raggiungere il bordo dentale e 
non sarà mai abbastanza deplorata la cecità di quei medici 
che basandosi sul verbum magislri la vogliono esclusa io 
modo assoluto e dogmatico non indietreggiando neppure 



dinanzi ai più gravi e pietosi quadri cbe possa presentare 
il bambino. m 

Vorrebbe tuttavia astenersi da quelli eccessi che tra- 
sformerebbero un atto operatorio minimo ed innocuo una 
lesione chirurgica inutile e pericolosa. 

Può giovare il massaggio a facilitare l'uscita dei denti 
e lo raccomanda alle madri questo iuetodo innocuo facile 
ad eseguirsi e di discreta utilità. 

Descrive il metodo e lo strumento di cui si serve per 
le incisioni, tutto smiplicissinio e per eccellenza pratico 
sebbene differisca da quanto si usa in Inghilterra ed in Ger- 
mania, dove la incisione preventiva delle gengive è gene- 
ralmente adottata. 

Stimiamo opportuno per la sua novità ed importanza 
di riprodurre il brano nel quale si descrive il metodo e lo 
strumento di cui si serve l'egregio autore, 

a in quanto al sistema esso è d'una tale semplicità che 
se coloro che gli scagliano contro l'anatema lo conoscessero 
appena, cadrebbero come castelli di carta tutte le loro 
pompose teorie che raccomandano al pubblico pel solo titolo 
che sono moderne e le manifestazioni del loro terrore per 
così tremendo processo farebbero la figura d'un meschino 
artificio retorico. 

a Per incidere la gengiva mi servo d' un piccolissirm 
bistorino panciuto che porto sempre con me e manterigo 
in urlo stato di mediocre affilatura in modo che nor! riesca 
troppo rapidamente tagliente e per poterlo comodamente 
appoggiare al  punto piu opportuno e per evitare che i mo- 
vimenti vivaci del bambino possano eventualmente esserg!i 
causa di qualche involontaria lesione. La lama è fatta a 
mezzaluna onde rendere minimo il suo volume, col filo dal 
lato della convessità; è lunga 16 mm. larga fi all'estremità 
superiore, ove la convessità è alquanto più sporgeute, 4 
all' inferiore; fissata con breve peduncolo ad un manico 



prismatico lungo 6 cm. e con '/, cm. di lato onde averlo 
in mano comodo e sicuro. 

Per gl'incisivi e pei canini mi pongo dietro il bambino 
tenuto in braccio dalla madre o da qualsiasi altra persona, 
ed appoggiata la testolina al mio petto colla sinistra gli 
abbraccio la faccia e coll'indice gli tengo aperta la bocca, 
quindi appoggiata la lama sul punto in cui si vede il bordo 
dentale sporgere sotto la gengiva oppure sul punto sotto 
cui per pratica so ch'esso si deve trovare, senza movimenti, 
senza escursioni, faccio una leggera pressione: la gengiva 
cede e s'infossa e quindi compressa fra la lama e il bordo 
del dente si apre all'improvviso totalmente e si sente di- 
stintamente lo scroscio del coltello sul duro tessuto dentale. 
Quando la tensione della gengiva è forte basta appoggiare 
la lama contro la sua superficie che essa si apre rapida- 
mente in modo meravigliuso. . 

Pei primi piccoli molari mi metto dinanzi al bambino 
e posto l'indice nella sua bocca gli faccio far da leva contro 
le  iiiascelle per dar loro l'apertura sufficiente ed incido nello 
stesso modo. 

a L'incisione dei secondi premolari è cosa assai diversa. 
Questi denti come si sa hanno quattro cuspidi e queste non 
spuntano già tutte insieme, ma si scoprono ad una ad una 
ripetendosi per ciascuna la stessa serie di disturbi che si 
verifica per un intero dente. Trattandosi di questi, quando 
vedo che la tensione è massima, il che si desume dal forte 
pallore della gengiva che è più spiccato che negli altri denti, 
dal volume della stessa e dal senso speciale che dà al dito 
la sua compressione in modo che & abbastanza facile rilevare 
dove essa è più sottile, incido la gengiva sulla punta in 
questione ed attendo. Talvolta la piccola ferita si cicatrizza 
ancora ma il beneficio però dura anche in questi casi almeno 
alcline ore; in questi casi ripeto l'incisione il giorno dopo. 
Generalmente la punta esce il &orno seguente il che 6 più 



facile rilevare col dito che non coll'occhio. h a  volta incise 
due pulite dello stesso dente i11 gerierale le altre due escono 
senz'altro disturbo altrimenti incido anche quelle. Il tratto 
di gengiva che rimane in mezzo si atrofizza rapidamente e 
scompare. L'incisione di questi denti è singolarmente ditiicile 
parchè il bambino avendo tutti i denti quando sente un d i t ~  
straniero in bocca lo morde per istinto con una forza che 
fa poco piacere. Perciò mi astengo dal penetrare nella cavità 
boccale e invece stirando fortemente coll'indice nel vestibolo 
l'angolo della bocca d'indietro, inetto allo scoperto la gen- 
giva interessata: non essendovi il dente resta uno spazio 
sufficiente per l'ingresso della lama e l' incisione diventa 
possibile. 

a Stante la nessuna entità della lesione la rapidità con 
cui si cicatrizza e la facolta che ha la bocca di mantenere 
asettiche le proprie soluzioni di continuità, cosa di cui mi 
sono convinto con una lunga esperienza a malgrado delle 
teoriche affermazioni in contrario e dovuta forse al continuo 
scorrervi d'un liquido caldo. Di tante incisioni che ho ese- 
guito senza altra precauzione antisettica che l'accurata pu- 
lizia dello strumento non ho mai neppure una volta visto 
seguire la più leggera infezione. Quando esiste già u n a  
forma infiammatoria del cavo orale generalmente mi astengo 
dall' intervenire, ma se questo avviene faccio fare ogni ora 
ripetute pennellature boccali con una soluzione di perman- 
gonato di potassa al  % n 

A questi fatti provati con persistenti accurate esperienze 
invano si oppongono a sterili teorie che si credono onnipo- 
tenti perchk moderne e che non hanno altro effetto se non 
d'impedire il benefico diffondersi d'una pratica che salva la 
vita a tanti bambini, li solleva da tante malattie e rende 
alle madri che soffrono dei patimenti dei loro 6gli così 
segnalati sersigi ! 



Chiudesi la memoria con la seguente citazione del 
prof. Concetti: ( i)  e Pare impossibile, egli dice parlando del- 
a l'incisione, che una indicazione cosi precisa, cosi razionale 
a abbia avuto ed abbia tuttora tanti oppositori e sia siffatta- 
r mente misconosciuta da non meritare neppure una men- 

zione a titolo di ricordo storico! * 

ADUNANZA 

I1 ~ r o f .  U. Ugolini 

DEL 1 3  GIUGNO. 

sciogliendo la promessa fatta lo 
scorso anno, presenta al17Ateneo il frutto delli accurati suoi 
studi sulla Flora bresciana, alla quale premette alcune con- 
siderazioni di indole generale, qui di seguito riassunte a cura 
dello stesso autore. 

L' iilustrazione botanica di una regione comprende 
molti e diversi rami d'indagini, aventi ognuno un proprio 
determinato obbiettivo: così 6 d'uopo da un lato procedere 
partitainente allo studio delle singole regioni, in cui si può. 
dividere il territorio, e dall'altro tracciare il quadro sintetico 
di tutta la flora, che si considera, dando ai risultati due 
forme definitive principali : il catalogo delle pianie, che com- 
pongono la flora stessa, e la earia boionica della regione 
illustrata. 

Ma a bella prima s'impone la riecessità di determinare 
i. con3ni naturadi, entro i quali va circoscritto il territorio di 
studio. Al qual proposito è ben noto che i limiti d'un terri- 
torio botanico o zoologico non coincidono se non di rado 
con quelli amininistrativi e politici, giacchè questi sono 

(i) lorgagni P. 2a N. 6 febbraio 40 - 4894. 



tracciati d d l '  uoino spesso non sulla base delle condizioni 
naturali, ma in rapporto con un dato e mutevole inoniento 
storico. Già Cado Cattaneo nella celebre opera delle NO&&? 
naturali e civili su la Lombardia asseriva che a poche sono 
a le provincie che nel loro giro coxnprendurio le precipue 

fonti delle loro condizioni naturali, in modo che per darne 
a ragionata contezza, nc;n si debbano invadere ad ogni mo- 
r mento i confini delle terre circostanti. Così, quando si 
voglia tracciare il quadro della flora d' uri paese, è conve- 
niente e necessario spingersi fuor dei teriiiini anirninistrativi 
e politici, fin dove lo esiga l'uniti della conforinazione topo- 
grafica, della struttura geologica, del!' influenza climatica : 
ad esempio di una valle si do\7ranuo abbracciare ambedue 
i versanti e le valli tributarie, sino alle due linee di sparti- 
acque; d'un bacino lacustre le due rive, sino, del pari, alle 
crinali che lo conterminano all' ingiro. 

Quanto al  territorio bresciano, del cili studio il prof. 
Vgolini si occupa, egli accetta nelle sue grandi linee la 
delimitazione già stabilita dal prof. E. Bettoni nei Prodromi 
della Faunistica Bresciana, pubblicati da questo Ateneo nel 
1884, - e che è poi quella entro la quale oggi si mira 
a far svolgere l'attività della Società Ragazzoni per la rac- - 
colta e lo studio dei corpi naturali del Bresciano. 

Quindi egli spinge la nostra pianura fino ad includervi 
quella parte del Mantovano, che giace di qua del Po; nel 
bacino del lago di Garda comprende anche la metà orientale 
dell'anfiteatro tnorenico ed il versante occidentale del monte 
Baldo, una parte almeno del bacino del Sarca, con la Va1 
Llreguzzo , e la Va1 di Ledro ; abbraccia tutta intera la valle 
corsa dal Chiese dalla Valsabbia alla Va1 di Daone e di 
Fumo; nella Valcamonica include la Va1 di Scalve, e nella 
conca del Sebino le valli affluenti di Borlezza, Cavallina fino 
al lago di Gajano, Fonteno, Vigolo ecc. Cosicchè il dominio 
boianico bresciano comprenderebbe l' attuale provincia di 



Brescia, completata con risecamenti a spese delle provincie 
di Mantova, Bergamo e Verona e del Trentino, in guisa di 
avere un complesso, che sarà poco in armonia con le cir- 
coscrizioni amministrative e politiche, ma ilt bene definito 
ed unito dal punto di vista della topografia, della costitu- 
zione geologica e della flora. 

Siffatto dominio poi ammette alcune ripartizioni o se- 
zioni naturali, che fin da ora è utile enumerare. E cioè: 

1. Valcarnonica, comprese tutte le valli afnuenti, come 
quella di Scalve; 

2. Conca del Srbino, completata con la sponda o&- 
dentale e le valli affluenti (Cavaliiria, Borlezza ecc.); 

3. Vulirompia, compresa, fra le valli afluenti, quella 
del Garza; 

4. Bacino del Chiese, suddiviso in Valle Sabbia e valli 
afnuenti, lago d'ldro, Giudicaria inferiore e Va1 d'Ampola, 
Va1 Dame e Va1 di Fumo; 

5. Conca del Benaco, completata nella sua sponda 
orientale e spinta a nord, lungo il corso del Sarca, fino al- 
meiio alla Valle Breguzzo, e ad occidente nella Valle di Ledro; 

6. AnJileairi rnorenici del Sebino e del Garda, intesi 
cosi nelle cerchie collinesche come nei piani in termorenici, 
con le torbiere. gli stagni ecc.; 

7. Zona collinesco-rnonlana preai'ina a nord di Brescia, 
fra i due anfiteatri, comprendendovi la Dladdalena, l'alti- 
piano di Serlc ecc.; 

8. Collineue terziario-diluviali> a sud di Brescia, come 
quelle di Capriano e Castenedolo; 

9. Pianura bresciano-manlovana. la quale si estende 
fra I'Oglio, il Po e il Minciu, e si può suddividere in alcune 
sezioni diverse fra loro per topografia, costituaione geolo- 
gica ecc., quali sarebbero: distese ad alluvioni grossolane 
o fine non alterate o più o meno ferrettizzate; estensioni 
coperte di terra rossa fluitata; estensioni rivestite di terriccio; 



regioni acqoitrinose e lame; letti fluviali in pianura incassati 
fra terrazzi, segnatamente quello del Mincio, con le sue 
regone ed il lago di Mantova; ecc. 

Posto ciò, come premessa alla illustrazione della flora 
bresciana, è evidente che il quadro generale, dovendo co- 
stituire una sintesi, non si può tracciare nella sua maggior 
parte, se non dopo aver raccolto gli elementi speciali delle 
singole sezioni, in cui si divide il territorio or ora accennato. 
Però alcune delle sue linee si possono segnare fin da ora, 
cioè coi materiali che già si possiedono intorno alla nostra 
flora. Giacche, se questa fu poco o punto studiata nei rispetti 
della geografia botanice, se ne possiede un'estesa conoscenza 
sistematica, - cioè quanto al censimento della popolazione 
vegetale, indipendentemente dalle particolarità, leggi e cause 
della sua distribuzione, - nelle ricerche di non pochi racco- 
glitori, che consegnarono anche in parte i risultati delle loro 
indagini in opere degne d'encomio: delle quali basti citare 
fra tutte, come la piu vasta e per noi più importante, il 
Prospetb dello Zersi pubblicato da questo Ateneo. Con tali 
elementi, qualche lato del quadro generale si può concretare 
fin da ora, come sarebbero, per accennarne alcuni: rilievi 
statistico-tassonomici della flora bresciana e paralleli siste- 
matici con altre flore, ai quali la scoperta di nuove specie 
poco pub aggiungere o togliere, - aggruppamenti vari 
delle specie per stazioni, abito vegetale, fenomeni biologici 
diversi, - origine e provenienza degli elementi della nostra 
flora e suoi rapporti con quelle, per quanto se ne conosca, 
di epoche geologiche trascorse. 

11 pfof. Ugolini, che diede giA un saggio delle illustra- 
zioni botaniche speciali della nostra regione nella Flora della 
Valirompia, pubblicata nei Commenlari dell'anno scorso, 
ora presenta un saggio dello studio generale, complessivo, 
della flora bresciana, 



Esso consiste prima di tutto nel completamento dell'e 
Ienco delle piante fino ad ora rinvenute nel nostro territorio. 
l? un completamento, che s'impone, come un indispensabile 
preliminare di ogni altra ricerca in materia, sia speciale sia 
generale. Si tratta di sapere con precisione a qual punto 
siamo nel censimento della popolazione vegetale del Bre- 
sciano : Io che è tanto piu necessario, in quanto i cataloghi, 
che finora si hanno, risultano manchevoli, vuoi per gl'intenti, 
con cui furono redatti, vuoi per la più ampia circoscrizione, 
che si crede dover assegnare al nostro dominio botanico. Così 
il Prospello delle Pzanie Fanerogume della LomOu~dia, offerto 
dal Cesati nelle ricordate Notizie nalurali e civili su la 
Lombardia (Milano, 1844) , oltre ad alcuni cenni preziosi, 
benchè incompleti, d' indole geografico-botanica, si risolve 
in un ignudo seguito di nomi di specie e varietà, senza 
alcuna indicazione delle località e stazioni, dove si rinven- 
gono; ii Prospetlo delle Pianle Vascolari della Provimia de' 
Brescia (Brescia, 1871) del prof. Elia Zersi, - frutto delle 
sue assidue ed estese ricerche e di quelle di alcuni prede- 
cessori, come De Bracht, Zantedeschi, Pollini e Cesati stesso, 
-ha fra l'altro la lacuna dell'aver escluso la Valcamonica 
dal territorio bresciano, per la ragione che essa allora ap- 
parteneva alla provincia di Bergamo. 

Verrà giorno, in cui si dovrà e potrà pubblicare un 
nuovo catalogo sistematico della flora bresciana, che sarà in 
gran parte come una seconda edizione del prospetto zer- 
siano, riveduto, ampliato e messo al corrente della scienza 
per le denominazioni e divisioni tassonomiche. Oggi questa 
pubblicazione sarebbe prematura, sia per la necessità di piu 
estese e locali ricerche, a base dierborazioni, che è d'uopo 
fare, sia perchè, per questa come per opere congeneri, non 

forse male aspettare che sia completa la Y ~ O ~ B  Analirica 
bliulia,  pei dottori A. Fiori e G. Paoletti (Padova), ora in 
corso di pubblicazione, alla quale sarebbe utile uniformare, 



per nomenelatura e ordinamento sistematico, gli eventuali 
nuovi cataloghi di flore speciali. Oggi invece può bastare 
una aggiunta al prospetto zersiano : ed è quella appunto che 
il prof. Ugolini presenta nella odierna adunanza. È una 
lista di specie e varietà, che non si trovano registrate nel 
eitato Prospetto dello Zersi, e che o sono sfuggite alle sue 
ricerche pur entro i limiti del territorio da lui esplorato, 
o appartengono alla flora di quelle regioni, i:lie, sebbene 
poste fuori della provincia di Brescia, vanno incluse nel 
nostro territorio botanico. 

Per compilare questo elenco f u  mestieri ricorrere a 
diverse fonti. Alcune delle specie nuove sono state scoperte 
dall' autore nelle sue peregrinazioni botaniche, e due dal 
prof. E. Be ttoni (Siern bergia lutea e Elodea canadensis). Altre 
furono desunte dagli É ~ u d e s  sur  la Gèogrophie botanipue de 
l'ltalie (Paris, i878), di F. Parlatore, dove è esposto inciden- 
taltnente il frutto di alcune erborazioni in Valtrompia. Per 
le piante della Valcamonica, della Va1 di Scalve e di altre 
parti del Berganiasco, incluse nel Bresciano, fu consultato il 
Prospetto della Flora della Provincia d i  Bergumo (Bergamo, 
1894), pubblicato a cura dei prof. E. Rodegher e G .  Ve- 
nanzi, il quale è come una nuova edizione, accresciuta e 
rinfrescata nella sistematica, del vecchio Prospello del dott. 
L. Rota (Bergaino, 1853). Circa il Mantovano, che giace di 
qua del Po, valse la lista di piante, che il prof. E. Paglia 
dà a corredo dei suoi enciclopedici Saggi di Sludi naturali 
sul Mantovano (Mantova, 1879) e che egli ha compilato su 
parecchi erbari, come quelli di G.  B. Brocchi e del farmacista 
L. Paglia, e sulla scorta della Flora Veronensis del Pollini, - essendo questa, com' è noto, un prodroino della flora 
dell'ltalia settentrionale. Per il Mantovano stesso e per il  
Veronese, oltrechè all'opera del Pollini, si ricorse a l  Cata- 
logo delle Piante Vascolari de l  Veneto per R. De-Visiani e 
P. h. Saccardo (Venezia, 1869). Infine per il Trentino giovò 



il recente P r o s p e ~ o  della F l o r a  Trenlbia (Trento, f893), 
pubblicato dal Gelmi. 

I singoli cataloghi furono collazionati accuratamenta 
con qiiello dello Zersi, tenendo conto, non occorre dirlo, 
della sinoni~iiia; e cosi fu possibile compilare uri elenco, col 
quale, in unione a quello dello Zersi, si ha la lisia comp/eta 
delle pianle scopete!e jìnora ne l  territorio hreaciano. E qui va 
aggiunto che, a scopo di facilitare la consultazione, la nuova 
lista fu messa in armonia col Prospetlo dello Zersi, per 
quanto riguarda i nomi specifici, le famiglie e l'ordinamento 
sistematico, sebbene questi risentano non poco dei ventisei 
anni passati dalla pubblicazione del prospetto stesso. Non 
si troverà poi inutile lo specchietto, nel quale si danno 
distinte le cifre delle specie e varietà, che provengono dalle 
erborazioni dell'autore o dalla coinpulsazione dei diversi ca- 
taloghi da lui indicati. 

Completato cosi, come ora meglio si poteva, il catalogo 
delle piante bresciane, si sono compilati, in base ad esso, 
alcuni quadri sti~lStico-tasso~ao~iiici, i q~iali  ci dicopo qualche 
cosa sulla composizione della nostra flora e, per mezzo di 
opportuni confronti, ce ne danno già qualche carattere ge- 
nerale. Davanti all'elenco delle famiglie della fiora italiana, 
si trova segnato, in altrettante colonne, il numero dei ge- 
neri, specie e varietà, con cui ognuna è rappresentata nella 
flora bresciana, e successivamente le analoghe cifre per altre 
flore, con cui la bresciana va paragonata, quali sarebbero 
l'italiana, la lombarda, 1s veneta, la bergamasca, la veronese 
e la mantovana. Da questo quadro poi si ricavano le pro- 
porzioni e quindi la ricchezza specifica delle singole famiglie 
nelle diverse flore. 

Nel concretare siffatti rilievi, servirono per la flora 
lombarda il citato Catalogo del bar. Cesati, e per le altre 
flore i prospetti ed elenchi ricordati precedentemente. In 
modo speciale va notato che le cifre relative alla flora 



italiana furono attinte dall' opera di G. Arcangeli (Flora 
ilaliana, 4894, 2' edizione), alla quale, trattandosi di con- 
fronti, si è creduto utile uniformarsi per ciò che riguarda 
la divisione e l'ordinamento delle famiglie delle piante. 

Dopo ciò, a modo di conclusione, l'autore si limita a far 
notare come dagli stabiliti confronti si ricava che per numero 
di famiglie, generi, specie e viirieta la flora bresciana è una 
delle piu ricche fra quelle dell' Italia settentrionale, e che 
essa in generale riproduce le diverse condizioni della flora 
italiana, ne ha quasi tutte le famiglie e con analoghe 
proporzioni di rappresentanti, ne offre le varie stazioni e 
quasi tutti i climi, dal mediterraneo, intorno i laghi e sui 
pendii bene esposti, all'alpino, sulla cima delle montagne 
coperte di nevi eterne: solo al  nostro territorio manca la 
flora litoranea, che vi si riscontrerebbe almeno in parte, qua- 
lora si volesse varcare il Po, fino ad includervi le valli salse 
del Sermidese. 

Avendo il socio G. B. Cacciamali proposto che, oltre al 
consueto sunto che qui precede, fossero pubblicati per intero 
il catalogo e gli specchi della Flora presentati dal prof. 
Ugolini, il Presidente, conte Francesco Bettoni, dichiara che, 
tenuto conto della grande importanza che presenta questo 
materiale scientifico che viene coordinato a completare la 
pubblicazione dello Zersi , già fatta dall' Ateneo, gli si farà 
posto a forma di appendice nel volume dei Commeritari, - 
in fondo al  quale si troveranno quindi il Cahdogo di pianle 
del Bresciano in aggiunta a l  Prospetto del prof. E. Zersi ed 
i Quadri  s/adistico-lassonornki della Flora Bresciana, redatti 
dal prof. Ugolini. 



I1 Segretario annuncia la morte del socio architetto 
cav. GIUSEPPE CONTI, uomo caro e stimato per carattere franco 
e tenace, per la felice operosità nell' arte sua, per indole 
espansiva e servizievole verso gli amici, per fede inimiitata 
nei principii liberali che traverso a tante vicissitudini re- 
densero la patria nostra. 

E invero, egli, nato in sul principio del secolo, vedeva 
da fanciullo chiudersi l'epopea napoleonica e toccati quasi 
i novanta anni salutò, se non bene composte almeno salda- 
mente riunite le varie parti d'ltalia sotto un solo gorerrio 
nazionale. 

Dalla nativa Laino (Va1 d'lntelvi), presso la libera El- 
vezia venuto fra noi giovinetto, ebbe ben tosto occasione 
di applicare utilmente l'ingegno ~onperando sotto l'impulso 
e la direzione del Basiletti, del Vantini, del De-Pagave, del 
Labus e d' altri valenti ad illustrare con pregievoli disegni 
gli avanzi della basilica vespasiana allora per meraviglia 
dissepelliti alle falde del Cidneo. 

Allontanatosi dopo gli infausti rivolgimenti politici del 
4888-49; ritorn6 nel primo vigore di una avanzata virilità 
a Brescia e fra consultazioni e direzione di opere pubbliche 
e private vi trasse la vita fino a questi giorni. Delle opere 
più insigni a Lui affidate ricordiamo il diligentissimo restauro 
cotn piuto al palazzo della Loggia rinnovato con religioso 
amore in tutta quella squisita fattura scultoria dell' aureo 
secolo che i replicati incendii e l' offesa edaee del tempo 
avea per molto degredate e sconnesse. 

Gli fu commessa la costruzione della grande sala desti- 
nata pel famedio nel patrio cimitero e per piii anni vi attese 
alla direzione delle opere, finchì. colto da infermità nella 



vista, tentate invano le cure dell' arte dovette ritirarsi a 
malincuore da quelle fatiche che erano state l' ullegrezza 
della intera sua vita. 

Fra noi l' architetto Conti portò l' amore di un socio 
immancabile ai convegni di studio, e spesso l'esperta parola 
di lui suonò nella pratica con opportune osservazioni ed 
utili suggerimenti, onde fu per più turni chiamato all'officio 
di consigliere nella amministrazione della cosa sociale, carica 
che tenne con zelo e premura intelligente fino a questi 
ultimi anrii. 

Ci sovviene e par di vederlo ancora, or fa un anno 
proprio di questi giorni si trascinava barcollante e già cieco 
per assistere ad una conferenza del prof. Goririi, era tutta 
energia nell'animo, tutto cordiale espansività ed amicizia e 
ci lasciò come 1' ultimo saluto che suona gradito ancora e 
resterà a lungo affettuosamente ricordato. 

11 socio d.r Tullio Bonizzardi intrattiene poscia 1' Aca- 
demia discorrendo della cura dell' aria, della luce e dei 
sanatorii. 

Ricordato il ineraviglioso influsso dei raggi solari sulla 
vita del regno vegetale, di cui cita varii eloquenti esempi, 
osservato come tale influsso sia proprio perfino della luce 
lunare, conclude che l'effetto deve riferirsi alle azioni fisico 
chimiche della luce sui tessuti delle piante. 

Il d.r Bonizzardi però si astiene dal considerarla nelle 
sue parti costituenti o riguardo alla differente natura dei 
raggi sibbene lo studia nel suo insieme col quale essa agisce. 

È noto il fenomeno che ie piante collo scomparir della 
luce invece di farsi dispensiere di ossigeno, lo assorbono, 
per digondere in quella vece, l'acido earbonico. 

Dati tali fenomeni incontrovertibili, prodotti dalla luce 
nello sviluppo della vita vegetale, come non potrebbe essa 



gr:iiiileii~ente influire uiiclie sulla vita ariiriinle e special- 
mente su quella dell'uonio quasi animale pianta o pianta 
vagante ? 

Il nostro socio u passa quiridi all' esame degli schifosi 
bruchi che stanno sotterra e degli animali che rachitici vi- 
vono in fondo alle valli, fra cui l'uomo stesso che seiiilxa 
perdere le sue su bliiiii carntteristiclie. Senza volgersi in 
lontane regioni, nella profoiidita di arigustissiini tratti della 
vicina pittoresca valle di Scalve, vegeta una popolaziorie la 
cui deformità, stà in rapporto alla scarsità della luce che 
doiiiina neli' sin biente dove vive. 

a Più ci so11cviamo dalla gora delle arie morte e dal- 
l'insufficiente luce e più questo rachitismo scema; e l'uomo 
e gli altri animali vestono forme sempre più conformi al  
loro prototipo finchi? lo raggiungono intero là dove piena- 
mente questi elementi imperano. D 

La vita animale pertanto, come la vegetale si svolge 
deforme e rachitica dove la luce e l'aria difettano, e migliora 
e si fa più bella e grande, più s'avvieina al mare di questi 
provvidenziali elenien ti. n 

Altre esperienze provamno come la quantità di acido 
carbonico emesse dagli animali, raggiungano il loro massimo 
sotto l'impero della luce, coiiie il loro minimo, sotto quello 
delle tenebre. Cib che in altre parole vuol dire che sotto 
l'azione della luce il nostro co18~0 traspira ed espelle l'infesto 
acido carbonico, e con esso le altre scorie reflue daile fun- 
zioni vitali; da queste premesse consegue che all' infuori 
della luce tali rifiuti si soffermano, e non altrimenti della 
polvere e della rugine che guastano l'integrità dei congegni 
ineccanici, essi corrodono ed inceppano il meccanismo dei 
nostri molteplici organi. a 

a Per gli effetti antisalutari al fondo delle valli, fanno 
riscontro i fondaci e le stamberghe cittadine e le stesse sale 
dorate dove la luce è contesa da iiiille schermi e paluda- 
menti. a 



a In seno a qiiei fitti tendaggi, difeso dalla luce trovasi, 
più che un magazzirio, un vero serbatoio di polvere, che 
serve a mantenere nella stanza, una densa nebbia di de- 
triti e di infinitesimi corpuseoli rivi e morti, fra cui non 
infrequenti, volteggiano gli stessi più virulenti microbii 
infettivi. n 

In quelle stanze, sono condannati a respirare dei 
fanciulli cui l' aria pura e la vivida luce sarebbe il solo 
farmaco atto a renderli robusti e tetragoni alle forme in- 
fettive. Ma essi per sopraggiunta piccoli come sono, ven- 
gono obbligati a respirare nella zona più bassa al disotto 
del prospetto delle finestre, dove i germi avvelenatori tro- 
vansi diffusi in maggior copia e inen facilmente possono 
essere espulsi. 

Più di. preciso, osserva il d.r Bonizzardi, la scienza 
ci addita, a mezzo di mille esperimenti, come la luce attra- 
verso alla pelle eserciti una vera attrazione sulla massa 
del sangue sicchè globuli e siero vengono richiamati alta su- 
perficie del corpo, coine la clorofilla nei vegetali. Per questo 
efletto operasi un notevole mutamento di colore della pelle, 
dovuto ad uri maggiore sviluppo del pigmento sanguigno. n 

La fisica ci dice come la luce emani calore nel rapporto 
diretto della sua maggiore intensità; pertanto è ovvio il dire 
che sotto la sua potentissima opera, i vasi della superficie 
su biscono un' azione dilatante aspiratrice di maggior copia 
di sangue nel loro seno, questa circolazione purifica, pro- 
duce un fortunato spostainento del sangue, soverchiamente 
accum~~lato in organi interni, che disegnano i loro naturali 
funzionamenti; e l'attività circolatoria si fu. così intensa da 
assicurare che tutta la massa sanguigna del corpo celere- 
mente passa e ripassa intera sotto lo staccio della pelle. # 

a Questo fatto della maggiore circolazione superficiale 
porta per necessario riflesso un aumento nella attività as- 
sorbente della rete vasale e lixifatica. hki iri seno alla pelle, 



e quasi solo, sotto l' impero della luce, compiesi un'altra 
piu che precipua funzione d '  ossidazione del sangue, non 
altrimenti che se dessa fosse tutta rivestita di uno strato 
polmonare. L'ossigeno penetrando attraverso i suoi pori 
ravvivati ia l la  rapida circolazione, va a fissarsi sui nuclei 
vitali, voglio dire sui globuli sanguigni; e da qui la loro 
ossidazione e lo sviluppo dell' acido carbonico, che esalasi 
dalla pelle istessa. a 

Tutte le funzioni della pelle di questo organo limitante 
devono impressionare chi tiene in qualche conto la salute, 
poichè essa non può mantenersi che a patto che le funzioni 
di ossidazione largamente si svolgono. Il  pensare che i l  
polmone basti da solo a ciò è un controsenso che va a 
ritroso della natura e che fa dimenticare un altro fatto di 
cui pure non si tiene conto, ed è che l'ossigeno respirato 
nella giornata non basta ai bisogni della vita esercitata. E 
d' uopo immagazzinarne un po' anche la notte; e da cib 
veggasi quanto pregiudizio arrechi il passare intere notti 
in stanze chiuse ; ciò equivale alla necessità di respirare nuo- 
vamente gli elementi che e polmone e pelle hanno espi- 
rato come rifiuti. Ma la pelle è ancora il vero funiaiuolo $i 
esalazioni dei gaz smmoniacali , di acido butirico , ipurico , 
urico ecc. Questa officina di depurazione organica ha ancora 
un' altro compito a cui attendere, l' esalazione del calore 
eccessivo. 

Concludendo il conferenziere disse a che la pelle è 
un organo supplementare ; poichè, come si vede, concorre 
alla funzionalità della respirazione del polmone, così con- 
corre a sostituire quasi per intero quella della vescica, dei 
reni, e per certa parte quella pure del fegato e degli ap- 
parati glandulari depiiratori. Ora veggano coloro che vivono 
nella penombra e che non lasciano mai irradiare sulla su- 
perficie del corpo questi provvidenziali elementi, a quale 
causa debbono ascrivere il loro malessere, le tarde digestioni, 
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i raffreddo-i, le reuinatizsezionj , i facili catarri bronchiali, 
poltnonari, intestinali veseicali dei condotti epatici ecc. n 

u Qliale è il secreto della salute del contadino e della 
sua robustezza malgrado la povertà dei mezzi di nutrizione 
da esso usati, se non la suarsissinia e spesso quasi nulla 
difesa dall' azione della luce, rappresentata dagli stessi in- 
fuocati raggi solari? 

a Occorre però che la nostra pelle sia posta nelle con- 
, dizioni di poter liberamente traspirare e perciò necessita 

che in date stagioni e condizioni almeno sia direttamente 
sottoposta all'azione dell'aria e della luce, rifuggendo dal- 
l'eccesso di indumenti che per mala abitudine finiscono col 
macerare d'attorno ogni foriiite di malsania onde viene 
impedita la funzione che la natura 1ia assegnata alla pelle. 

Questi eccessivi involucri artificiali rendono morbosa- 
mente sensibile il sistema nervoso e vascolare che mette 
capo alla pelle e disordinano la cip-,olazione del sangue, 
u che (? obbligato a refluire nei vasi propri agli organi interni, 
ed a sovraporsi a quello in essi preesistente. Di qui un di- 
sordine nelle funzioni nutritive di questi organi, portato o 
@l loro preternaturale acceleramento o della sospensione 
della stessa loro funzionalità, per vero e proprio iricepya- 
mento denominato congestiro dai tecnici n dando luogo a 
infezioni con lo sviluppo di bacilli che non avrebbero fatto 
presa nell'organismo, quando la continuità delle mucose non 
fosse stata turbata dalla alterazione or*ganica. 

Si aggiunga ai mali ricordati un'altra specie di avvelena- 
mento che a consiste in una vera e reale attenuazione delle 
resistenze organiche, predisponendo il terreno allo sviluppo 
e ali'inacerbimento delle malattie, specie delle irifettive. B 

E qui il d.r Bonizzardi digredisce con persuasivi con- 
fronti tra il modo di vestire saggio degli antichi e quello 
pernieiosissimo dell'età nostra, insistendo specialmente nelle 
sue corisideraiioni in torno al vestire dei bambini. E aggiunge 



che d q l i  antichi dovremmo utilmente apprendere oltre alle 
pratiche dell'elio-aereo-terapia anche quelle dell'idroterapia, 
dalla quale traevano tanta forza fisica e di cui ci lasciarono 
insigni monumenti. 

Questo sistema di cura si fonde in yna frase che con 
felicissimo intendimento uscì dalla bocca del contadino Prie- 
snitz di Grassemberg. L' uomo e l' acciaio non s' indurano 
che sotto I' azione dell' acqua fredda. Il graduale abituarsi 
all'azione dell'acqua fredda, equivale a controdisporre l'or- 
ganismo nostro al facile raffreddarsi. L'irritazione che viene 
prodotta sulla pelle serve ad aumentare il potere del cuore 
per una naturale controreazione che lo porta a ricacciare il 
sangue alla periferia. Per simile graduale repulsione, la rete 
dei vasi capillari periferici aumenta la propria dilatabilità, 
e per essa il suo potere con trattile, dando per risultamento 
ultimo l' acceleramento della circolazione. 

a 11 grande Bacone da Verulamio scrisse: Experaimiio 
accendit lunaen, deinde per Zumen iter demonslml. L' espe- 
rienza insegnb in ogni età, l' importanza della luce sullo 
sviluppo della vita delle piante e degli animali; e questa 
teoria sostennero i più eminenti cultori della scienza salu- 
tare, che si susseguirono sino ai nostri giorni. Fondati su 
questi principi, e sull'osservazione ed esperienza, che aveva 
di già constatato il guarire di deboli e di tubercolotici, pel 
solo intervento della purità dell'aria; sorsero in Europa ed 
in altre contrade degli stabilimenti, volti, alla cura di questi 
ammalati sotto il nome di sanatori. 

In essi, alla cura della luce e dell'aris tecnicamente 
regolata, si aggiunsero tutti gli altri mezzi cospiranti al mi- 
gliore andamento e rinvigorimento delle funzioni vitali, come 
il fine e studiato allontanamento d' ogni causa infettante, 
la forte nutrizione, gli esercizi ginnastici in genere e parti- 
colarmente quelli intesi a sviluppare le leve muscolari che * 

servono a meglio dilatare il poluione, i mezzi intenti a 



favorire una norinnle traspirazione cutanea e l' espulsione 
delle mucosità che in questi ammalati s'accumulano nelle 
vie respiratorie. m 

Il nostro socio si intrattiene alquanto per discorrere in- 
torno alle condizioni più propizie che voglionsi nello scegliere 
le località ove erigere i sanatori, dei quali ci fornisce notizie 
in conforinità ai precetti della scienza moderna, che trala- 
sciamo di riferire essendo agli studiosi di medicina bene 
conosciute. 

Continuando poi nelle considerazioni intorno al metodo 
di cura adottato nei sanatori ricorda gli speciali esercizi 
ginnastici e le passeggiate e la pratica di andare a piedi 
scalzi onde abituare l' organismo a sopportare le mutazioni 
di temperatura. 

Giunto per tal modo alla fine della sua esposizione, 
sebbene riconosca di non avere portato novità in questo 
campo della scienza, conclude il discorso con le seguenti 
parole: a solo mirai a legare dei fatti naturali apparente- 
mente disparati, onde meglio dimostrare l'uriicità dei cardini 
fondamentali, che reggono e debbono reggere, tutto ciò che 
alla natura organica appartiene. m 

È ovvio che facerido noi parte di questa natura, ci 
corra anche l'obbligo morale di studiarla ne' suoi stessi più 
grandi esemplari di vitalità e bellezza, onde interpretarne 
le condizioni sotto le quali la natura stessa concesse tanto 
sviluppo, per. tradurle poi nella loro parte applicabile, a l  
miglior benessere della pianta uomo. 

A controprova di questo studio ci siamo imposti a 
guida una breve rassegna delle condizioni naturali che mi- 
litano invece nella scala regressiva dello sviluppo animale 
e vegetale, sino ai miserabili tipi rudimentali organici onde 
rilevare le cause di tanta decadenza fisica per allontanarle 
in ogni dove trovasi l'animale che dicesi uomo. M 



Terminata ia conferenza del d.r Bonizzardi il socio 
prof. G. B. Cacciamali riferisce anche a nome del collega 
rag. Francesco Rampinelli sul conto consuntivo del 1896 e 
ne pubblichiamo qui di seguito i riflessi e le conclusioni. 

U n a  sola osservazione d' indole generale, e che si ri- 
ferisce alla forma con cui il conto consuntivo in esame venne 
compilato, trovano di fare i sottoscritti revisori : si osserva 
cioè che lo a stato patrimoniale D esposto in prima pagina 
non è a rigor di termini una esposizione di patrimonio, 
sibbene una quasi ripetizione delle rendite patrimoniali del- 
l' esercizio, esposte poi in seconda pagina. Basterebbe, per 
rendere perfetto il conto anche nella sua forma, che in detta 
prima pagina venisse esposto in numeri addizionabili in 
colonna non ciò che costituisce la a rendita ma ciò che 
costituisce il a capitale dei nostri tre Istituti; e tale modi- 
ficazione sperano i revisori sarà introdotta nei successivi 
esercizi. ( i )  

Ancora in linea generale, i revisori sentono il dovere di 
far rilevare i seguenti due fatti, che tornano a lode del 
Consiglio d' Amministrazione, e cioè : 1. La sostituzione av- 
venuta col 1 luglio 1896 degli chéques ai mandati, il che 
porta duplice vantaggio, diminuzione cioè della spesa di 
bollo, e apertura di cmto corrente col frutto del 2,75 p. %, 
2. L'acquisto fatto durante il i896 di p01 tione, per la qual 
cosa nei successivi esercizi sarà tolto e alla gestione Ateneo 
e alla gestione Carini l' onere del noleggio. Tale spesa fu 

'divisa in parti eguaii fra i due enti, cosicchi: l'ente Carini 
contribuendo all'acquisto ha per così dire pagato in antici- 
pazione all' bteneo la sua quota di noleggio per gli a m i  
successi vi. 

( I )  Vedansi in proposito le considerazioni esposte dal Segretario nei 
presentare il rendiconto adunanza del i 4  marzo pag. 57. 



Gestione A leneo : 
A L. 82 81,O4 ammontano le entrate dell'esercizio, coni- 

prese le L. 1000 depcsitate nel precedente anno 1894: su 
libretto a risparmio; tali entrate, coperta la rimanenza pas- 
siva a 1 gennaio 1896 in L. 11,09 e le spese dell'anno in 
L. 73i 5,57, lasciano in fin d'esercizio una rimanenza attiva 
di L. 954,38, compreso il detto libretto a risparmio. 

Va notato come sia ancora da pagarsi il sussidio 1896 
pei finestroni del Broletto, mentre nel 1895 fu pagato il 
sussidio 1895, nel quale anno inoltre si ebbe una spesa di 
L. 550,50 per nuovi scaffali e si capitalizzarono L. 1103; 
ma son del pari a notarsi pel 1896 le seguenti t re  mag- 
giori uscite : 1. La spesa di L. 381,25 per le due conferenze 
Murani e Gorini. 2. La maggiore spesa in confronto del 1895 
di L. 101 9, 50 per le pubblicazioni dell' Ateneo , coniprese 
L. 484 pel catalogo della Biblioteca, opera reramente utile 
e che ci auguriamo presto completata colla pubblicazione 
del catalogo degli opuscoli. 3. La sopratassa di L. 504 sul- 
l'assegno dell'lstituto Provinciale Scolastico. A questo pro- 
posito ricordiamo che ove non abbia felice risultato il ricorso 

. innoltrato dalla Deputazione Provinciale contro l'ini posizione 
di detta tassa che ricolpisce ciò che 6 già una volta colpito, 
l'Atene0 dovrà quest'anno pagare, come è stato esposto nel 
preventivo già approvato, detta tassa in triplo, e ciò pel 
noto effetto retroattivo degli accertamenti di reddito. 

Gestione Gigola: 
Alla rimanenza attiva in principio d'anno, animontante 

a L. 32023, 17 (delle quali L. 27989,75 destinate pel mo- 
numento al Moretto) si aggiunsero le rendite ordinarie di* 
L. 9631,41, restando disponibili L. 41 653,58. Se ne spesero 
922,83 per ordinaria amministrazione e 100ati per la se- 
conda rata pagata allo scultore Ghidoni; il bilancio si chiude 
quindi con un avanzo di L. 30731,73 (delle quali L. 17994,06 
destinate pel rnoriumento al h/loretbo). Nulla di speciale hanno 
i revisori da osservare sul conto di questa gestione. 



Gestione Carhi: 
In principio d'anno la restanza attiva era di L. 25ii,Y3, 

a cui s'aggiunsero L. 485,27 d'entrate, costituendo una 
somma disponibile di L. 740,80. Se ne spesero 465,45 (corn- 
prese L. 124 per le poltrone), chiudendosi il conto con una 
differenza attiva di L. 275,35. Nemmeno sul conto di questa 
gestione sonvi da ftire speciali rimarchi. 

I vostri revisori hanno controllato diligentemente sui 
registri ogni appostazione del bilancio, esaminarono con 
scrupolosa cura ogni pezza giustificativa, riscontrando presso 
il Credito Agrario Bresciano ogni certificato di rendita o 
libretto di risparmio; - e però colla approvazione del bi- 
lancio pel 1896, vi propongono un voto di gratitudine 
verso chi attese con tanta premura ed intelligenza alia am- 
ministrazione del patrio Ateneo, - augurando che quanto 
prima le finanze permettano di tradurre in fatto la recente 
deliberazione del Consiglio di porre nelle nostre sale un 
busto in bronzo alla venerata memoria del compianto Ga- 
briele Rosa. 

11 Presidente pone ai voti I'approvazione del conto 
che viene accolta con pieno suffragio favorevole e quindi 
con separato partito, (già approvato dal Consiglio di Am- 
ministrazione) mette pure ai voti la proposta di un busto 
in bronzo alla memoria di Gabriele Rosa, proposta che viene 
con unanime approvazione accolta. 

Alla spesa occorrente sarà provveduto prelevando L. 500 
sui residui attivi del 1896 ed inscrivendone altrettante nel 
preventivo del 2 898. 



S o n  quattro anni ( i )  il socio avv. Santo Casasopra di- 
scorrendo fra noi sulla teoria Rosminiana del minimo mezzo 
ed applicandola nel campo delle lettere, a dimostrare la mag- 
giore efficacia che si può raggiungere nel discorso colla 
brevità della parola, portava tradotti alcuni brani d' una 
satira di Giovenale. Metteva poi a confronto la traduzione 
sua con quelle del Silvestri e del Cesarotti, per concludere 
coll'esempio delle forme, sul maggiore o minor risultato che 
da esse si otteneva. 

Tornando a Giovenale, oggi lo stesso avv. Casasopra, 
ce ne porta liberamente volta nel nostro idioma la satira 
degli Emigranti, volendo da essa iriferire come a tanta di- 
stanza di tempo, per quanto si decanti i l  progresso della 
moderna civiltà, i costumi si mantengano come quelli della 
corrotta Roma, gli stessi vizi, le stesse miserie. 

Tralasciando il breve cenno biografico bibliografico, col 
quale il nostro socio, discorre del satirico latino e dei tempi 
e delle opere di lui, riporteremo dalla traduzione alcuno dei 
più vivaci tra i quadri nei quali si tratteggia la vita del- 
1' antica Roma, e perchè servano a provare la diligenza e 
l 'amore di chi imprese a tradurli, e perchè rappresentino 
quelle costumanze che si rinnovano con perenne vicenda 
attraverso i secoli nella vita dei popoli. L'emigrante Um- 
bricio interrogato da un amico del perchè lascia Roma, così 
risponde : . . . . . . . . . . . Poichè in Roma luogo 

piu non rimane all' onesta, rìè ottiene 
premio del galant-mo la fatica 



e si consuma da inconsulti in oggi 
quel ch' al domani occorre si che sempre 
a giorno tristo altro più tristo segue, 
ove le affaticate ali depose 
Dedalo, andar pensai mentre recente 
è la canizie ancora e la vecchiaja 
è ancor robusta e alle Lachesi molto 
a torcere, per me, filo rimane, 
e, senza appoggio, vado intorno ritto. - 

a Abbandoniam la patria, vi rimanga 
e Catulo ed Artorio e chi sà il nero 
mutare in  bianco, -o, in usuriero appalto 
e porti e fiumi assumere e di- case, - , - 
crollanti poscia, l' erezion ; - piscine 
asciugare e pulir, condurre i morti 
al cimitero, o negoziar di schiavi. - 
Trombettieri costoro, l' altro giorno, 
per annunziar l' arrivo nei villaggi 
dei saltimbanchi, indicono nel Circo 
ora giochi fastosi e, della vita 
de' gladiator, dispongono essi stessi 
giusta il voler del popolo plaudente . . . . 
tornando poscia ad asciugar le fogne. - .' 
. . . . . i . . . . . . . . . . . . i i i * i i  

a ln Roma che farei? - non so mentire; 
costume mio non è cattivi libri 
a celo alzar; - la misteriosa ignoro - .  

Astrologia e la vicina fine 
di padre facoltoso presagire' 
nè posso quindi, n6 vorrei; - del rospo 
le velenose viscere indagare 
giammai fu mio mestiere; - a giovin sposa 
portar del drudo o messi, o doni, incarco 
d' altri 'sarà, l' alma infangarmi io sdegno. 



I W  
di si ignobili colpe; - de' potenti 
farmi non sò cortigianesco amico, 
nè seguirli per via siccome inetto 
cui del patrono largizion mantiene 
la stentata esistenza. - n 

Poi Umbricio con acerba querela rimprovera l'invasione 
corrompitrice degli immigranti greci in Roma, dei quali 
tratteggia le tristi arti nei versi seguenti: 

. . . . a  Quiriti, reputo vergogna 
che poca feccia Achea, Roma trasformi 

. . . . . . . . . . .  in città greca. - 
. . . . . . . . . a  Da Sicione 
d' Amidone, da Samo o d' Alabanda, 
o dal lontano Tralle, a frotte, i Greci 
piovon fra noi e 1' Esquilino tosto 
e il Viminale copron ; da quei luoghi, 
scendendo a poco a poco e penetrando 
nelle varie famiglie facoltose 
ov' arbitri e signori diverranno. - 

Segue censurando l'irrompere d'ogni vizio fra la plebe 
Romana. 

. . . . . . . . . ~  In Roma trova, 
se sei capace, virtuoso un' uomo 
qual fu chi diede ospizio all' Ideo Nume, 
o qual fu Numa, o chi dall'ara in fiamme, 
già rovente Minerva trasse in salvo; - 
possibile non è. - Qui ornai questione 
p i i  non si fa di merito o costume; 
solo chi molti mantien schiavi, o egtesi 
vanta possedimenti, o, laute cene 
offre agli amici, riverito viene; 
per dirlo brevemente, oggi la stima 



si misura c d  peso dello scrignb. - 
S' avvieri che giuri per li Numi tutti 
e povero pur sii, diran che a gabbo, 
perfidamente, nè li pigli. - Torto 
ha sempre il poveretto; - egli materia 
di riso e scherno quotidiano presta 
se sporco, o un po' sdruscito abbia il mant~llo,  
o sordida la toga; - se i calzari 
abbia consunti ed i rattoppi accusi 
il grosso filo con cui fur cuciti. - 
Rende la povertà più dolorosa 
e sprezzo e scherno. - 

a = Esci di là pezzente, = 
al  povero si grida, se in teatro 
osi seder di un dovizioso a lato, 
= posto da cavalliere 6 quello, censo 
a sufficienza non hai tu =. m 

W Vi sieda 
invece d' un ruffian l' allievo forse 
nato in postribolo; - o vi sieda il figlio 
di grasso appaltator per plaudire 
del lanista gli alunni o del reziario. - 
Si vuol la legge del sapiente Ottone 
che il merito classifica col seggio. - m 

a E chi oggimai mercanteggiar la figlia 
con dovizioso genero non cerca? - 
E v'ha mai caso in cui del ricco, erede 
il povero divenga? - o che chiamato 
a popolari cariche si vegga? - i 

.Ahi tutti insiem da questo iniquo suolo, 
da tempo antico avrebbero dovuto 
i Quiri ti esular ! - 

Chi ha poco censo 
mai non emerge. - Ma qui in Roma a questo 



altro s' aggiunge ancor più doloroso. -- 
A prezzi enormi salgono gli affitti 
e sia pur d' un canile; - ingordo il ventre 
di pochi servi ti  consuma tutta 
1' esile entrata, ed un meschino pasto 
del capo un' occhio ti convien pagare. - 
Eppure anche il pezzente si vergogna 
d' imbandire entro rustiche stoviglie 
fruga1 Sabina mensa. - D 
. . . . . r Si contratta in Roma 
qualunque cosa. - a 

a Dimmi, quanto paghi 
onde aver' agio d' inchinarti a Cosso? 
o un magnanimo sguardo meritarti 
da Vejenton mentre nel mite bagno 
le natiche delizia? - 

a Il primo pelo, 
1' intonso crine, giovine Batillo 
tagliar si fa, manicaretti a josa 
gli vengon regalati e,  a tuo dispetto, 
dovrai, come cliente, comperarli 
onde il peeulio, al  servo amato, cresca. - n 

a Noi ci ostiniamo a rimanere dove 
le case- sono, per lo più, sorrette 
da deboli puntelli e dove, scaltro, 
il muratore, poichè in qualche modo 
vecchi crepacci rabbercib, ne  manda, 
con tutta sicurezza, a letto, mentre 
sul capo oscilla il mal sicuro tetto. - B 

E ritornando al proposito della partenza, dopo i narrati 
scandali Umbricio più e piii se ne persuade, pensando alla 
vita tranquilla e comoda che potrà condurre altrove. 



a Se I' animo ti basta, dai Circensi 
ti stacca presto chè miglior dimora 
ed a prezzo minor di quanto in Roma 
paghi in un anno tenebrosa stanza, 
t' offre perenne Frosinone o Sora 
oppur Fabbrateria. - B 

a Un orticello, 
un pozzo quivi che non ha bisogno 
di corda o di catena onde le piante 
tenerelle s' irrigan facilmente, 
ti fian delizia. - Ivi vivrai tranquillo. 
se amor pigli alla zappa e trasformarti 
sappi in cultore del terren da tanto 
che a cento Pittagorici banchetto 
possa allestir. - D 

a l? qualche cosa sempre 
il possedere in villa sia pur anche 
ana sola lucerta campagnuola. - B 

a Qui in Roma invece non può aver riposo 
nemmeno il moribondo. - Egli è l' ingombro 
del mal digesto, succulento cibo 
che il ventricolo brucia ed alla veglia 
ognuno sforza, del rumor perenne 
che s' ode per le strade, la cagione. - 
Chi pu6 dormire in niiserabil stanza? - 
Solo i ricchi palagi ch'hanno sfondo. 
d'appartati locali nell' interno, 
posson sfuggire a l  strepito dei carri 
sul ciottolato degli stretti calli 
perennemente roteanti e al  grido t 

e al scalpitar degli asini capace 
di svegliar Druso od un vite1 marino. - 8 



Mutando scena Umbricio ci presbntii do'po le mille mo- 
lestie che ad ogni tratto ingombrano la pubblica via, anche 
la prepoteiizs d i  un furfante che nella notte si piace sgo- 
mentare e percuotere chi passa. 

a Mi si pianta innanzi 
costui e mi comanda di fermarmi; 
io obbedisco; e ch' aItro a far mi resta 
di contro a un matto per di più robusto 
come un' atleta? - 

a E quei comincia ; - d' onde 
vieni ora tu e dove fosti il ventre 
ad empirti di fave acconcie e vino? - 
Qual mascalzone il segaticcio porro 
e le alessate labbra del castrato 
teco mangid? . . . Non mi rispondi? . . . o parla, 
o ti do un calcio. - Dove stai? a quale 
appartieni quartiere? - Sia che tenti 
dir qualche cosa, opyur tornare indietro 
senza muover parola, fa lo stesso, 
mi picchia sempre e l' impudenza ha poscia 
d' accusarmi in giudizio d' aggressione. - 
Questa è la sorte ch'accarezza ognora 
chi nasce poveretto; - chieder scusa 
a chi lo batte ed implorar che almeno 
in bocca gli si lasci qualche dente 
E v'ha motivo di temer di peggio. - 
Quando, a notte innoltrata, sono chiuse 
tutte le case e a catenaccio poste 
e b t t e g h e  e negozi, armata mano, 
non fia che manchi chi ti  spogli. - 

a E invero 
scovati furon dalla Galiixiaria 
fitta pineta e dalle spesse macchie 



della Pontina i ladri onde qui in Roma 
rigermogliasser come in un vivajo. - 
Non v' ha fucina non v' ha forno, dove 
non si prepari ferro per catene. - 
Và in ceppi tutto ed a ragion temere 
puossi che un giorno o l'altro a mancar venga 
all'irratro, alla zappa, od al badile. - 
Oh ben felici gli antenati nostri 
che visser sotto i Re quando bastava, 
per tutta Roma, una prigion soltarito! 

E qui il traduttore aggiunge a quelle di Uuibricio le 
sue lagnanze sulla corruttela dei nostri giorni colle seguenti 
parole : 

a Da questa Satira si raccoglie che non molto dissimili 
dagli attuali erano i costumi di uiilleottocento anni or sono; 
e da ciò si potrebbe indurre o che l'evoluzione verso il 
nuovo senza mai ripetere l'antico proclamata dai Darviniarii 
e dai positivisti non esiste, o ch' essa si verifica a periodi 
assai piu che millenari. 

L a  conferenza che nella seduta precedente tenne sulla 
elioderapia il socio d.r Tullio Bonizzardi , offerse l'occasione 
al d.r Arnaldo Gnaga di svolgere alcune sue argomentazioni 
allo scopo. precipuo di delineare i confini della fisica con 
la biologia, in quella sola parte perd che spetta al detto 
argonien to. 

Lautore stima necessario per tale soggetto di prendere 
le mosse dal regno vegetale per due importantissime ragioni. 
In primo luogo perehè le piante offrono una divisione natu- 
rale di capitalissima importanza per l'oggetto della lettura; 



secondariamente periliè la irifluenza della luce sulle funzioni 
fisio-chimiche dei vegetali è quasi completamente studiata e 
gli servirà come opportuno confronto con quella relativa agli 
animali, che non lo è altrettanto. 

Incoriiiniia egli adunque col classificare i vegetali in 
dce distinte categorie: piante verdi, in causa della clorofilla 
(C,, H, NO, f h) che ne colorisce le cellule, e vegetali senza 
clorofilla. Ognuno sa che questa sostanza, la quale si forma 
per azione chimica della luce sul protoplasma, serve ad una 
delle funzioni fondamentali della fisiologia vegetale, e pre- 
cisamente alla nutrizione. Difatti sotto l'influenza della luce 
questa sostanza verde decompone l'acido carbonico e fissando 
il carboni0 nel tessuto vegetale libera l' ossigeno, in una 
quantità superiore a quella che la pianta stessa richiede per 
la sua respirazione. I vegetali invece che sono sprovvisti di 
clorofilla; e sono i funghi, i fermeriti, i microlii, non potendo 
nutrirsi per mezzo dell'acido carbonico libero, sono costretti 
ad appropriarsi le sostanze organiche costituenti i tessuti delle 
piante verdi e degli animali, o derivate da questi; e per ciò 
vivono da parassiti del regno vegetale e del regno animale. 
Cosi i funghi, ai quali soli è dato volgarmente questo nome, 
crescono nei boschi sui tronchi delle piante vegete o morte; 
le innumerevoli crittogame dei cereali, delle graniinacee , 
della vite e d'altre piante coltivate, spingono e ramificano 
il micelio nel tessuto delle foglie producendo le macchie 
caratteristiche delle diverse mala t tie ; altri microfiti attaccano 
gli animali, dagli insetti all'uomo, come i1 calcino del baco 
da seta l'Achorion della tigna e i funghi della calvizie, altri 
infine crescono sulle sostanze organiche, come tutte le muffe, 
notissima fra le quali il Penicillm glaucun dello straechino. 
Alla lor volta i fefmenti alterario la composizione o* sdop- 
piano gli isomeri di certe sostanze organiche, e la loro 
selezione à fatto progredire e creare una moltitudine di 
industrie; finalmente i niicrobii, moltiplicandosi - spese del 



sangue, dei liquidi e dei tessuti organici, ne alterano la com- 
posizione, dando luogo alla maggior parte delle malattie 
infettive e contagiose. 

a Nè il soffermarsi sulla teoria dei vegetali serve sol- 
tanto per mostrare quale funzione eserciti il sole su di essi, 
diversa da quella che influenza le piante verdi, ma per dissi- 
pare un pregiudizio che ancora sussiste nel pubblico. Questo 
pregiudizio fa della teoria parassitaria, oggi dominante nella 
medicina, una delle molte che si son viste nascere e morire 
in poco tempo, e la reputa chiusa entro i confini di questa 
scienza. E invece necessario di porre in chiaro che la teoria 
del parassitismo deriva dalla grande classificazione dei ve- 
getali ora accennata, e che in luogo d'essere una circoscritta 
ipotesi medica costituisce uno dei maggiori fenomeni biolo- 
gici. E anzi questa generalità che offre alla medicina un 
criterio rigorosamente scientifico, ed à schiuso contempora- 
neamente alla igiene ed alla terapia un cammino securo, già 
segnato da insperate e quotidiane scoperte. 

Com'è generale il principio, cosi vaste sono le appli- 
cazioni di cui esso è suscettibile. Tutti i vegetali privi di 
clorofilla parassiti o saprofiti, visibili o microscopici, vivendo 
di sostanze organiche già elaborate dagli altri organismi, non 
ànno bisogno come le piante verdi di crescere al sole per 
compiere la loro funzione nutritiva: anzi le osservazioni più 
volgari dimostrano che la luce è una condizione sempre 
sfworevole allo sviluppo di queste piante non verdi, quando 
non sia loro piuttosto esiziale. Difatti le acque dei fiumi che 
attraversano le grandi città asportandone le immondizie, le 
abbandonano inquinate da un numero enorme di microbii; 
ma percorsi parecchi chilometri al sole, come Rdiventano 
limpide all'occhio cosi si mostrano assai più pure di germi al 
microscopio. D'altra parte Pasteur già notava che le spore no- 
tanti nell'aria sono morte nel maggior numero, il professor 
Gnaga osserva che mentre nelle, nostre regioni i corpi morti 



imputridiscono rapidamente per opera appunto di vegetali 
saprofìti, essi invece lentamente si rnummificano sotto i soli 
cocenti dei deserti affricani, e mentre da noi le cancrene 
succedono rapidamente alle ferite, il negro mutilato im- 
merge i moncherini nella sabbia ardente e in breve tempo 
guarisce. Si aggiunga ancora che la presenza della luce ral- 
lenta od anche arresta le fernientazioni, come uccide le muffe 
cresciute su quanti oggetti furono lungamente conservati 
ali' umido e nella oscurità. 

Queste muffe, questi fernien ti, questi microbii sono or- 
ganismi nella maggior parte microscopici. Essi e i loro germi 
nuotano a milioni nell'aria che si respira e nell'acqua che 
si beve; si rinvengono sui cibi, sugli abiti, sui libri, sulle 
monete, su quanto lJuorno tocca; questi se ne trova co- 
stantemente avvolto coll' imiiianente pericolo che alcuni di 
essi, parassiti speciali dell' organismo umano, lo colgano 
indifeso e ne minaccino la esistenza. Poichè il tatto non 
li sente e 1' occhio non li scopre cosi altro non ci rimane 
che chiamare in nostro aiuto il loro piu grande nemico, e 
questo è appunto il sole. La secolare esperienza del volgo 
erangiunta da tempo alla medesima conclusione, talchi. al- 
l'uso orientale di esporre alla viva luce del giorno le nwbiglie 
e gli abiti del morto corrisponde il nostro antico proverbio : 
ove non entra il sole entra il medico. 

Premesse, in questo punto, alcune nozioni sulle onde 
eteree del Mosconi, dell'Hertz, del Righi, termiche luminose 
chimiche, uraniche e di Rontgen, il prof. Gnagii osserva che 
tutte queste radiazioni non ànno fra loro alcuim intrinseca 
differenza, all'infuori della lunghezza d'onda; e che i nonli 
specifici dati alle successive porzioni della serie descritta si 
devono ai diversi effetti che su di esse esercitano i corpi ed 
alla varietà dei nostri sensi destinati a riceverle. 

Ora applicando questi brevi cenni al caso in discorso e 
tralasciando i dettagli delle ricerche rigorose sull'azione 



biologica della luce, si riferiscono i risultati ottenuti dal Mar- 
shall Ward. che l'insigne naturalista comunicò alla Royal Insti- 
tution nel corso del 1894. Questi risultati si enunciano in brevi 
parole. Tutti i vegetali privi di c lomj l fu ,  parlicoìarmefite i 
microbj, non possono eive~e sotto l'azione dei ruggi azzurro- 
violeili. Così una piccola porzione dello spettro visibile ba- 
sterebbe ad annientare tutti i vegetali sprovvisti di clorofilla, 
se questi non trovassero schermi protettori, all' ombra dei 
quali possono crescere e prosperare. E non a caso si dice 
ombra, poichè una moltitudine di mezzi che a noi sem- 
brano perfettamente trasparenti mentre assorbono i raggi 
azzurro-violetti; preservano d' ogni pericolo di morte questi 
organismi, il cui sviluppo parrebbe quindi contraddire il 
principio generale sull' azione disinfettante della luce. Gli 

I 

strati inferiori dell'atmosfera più derisi e più ricchi di pul- 
viscolo, specialinente nella città, assorbono una gran parte 
di queste radiazioni antibiolichu, ed ecco una delle ragioni 
perchè l'aria dei campi è meno infetta d i  quella che stagna 
nelle popolose agglomerazioni, ed ecco la prima e forse unica 
ragione perchè la salubrità dell' aria cresce con l' altezza, 
talchè in paesi alpini certe malattie sono sconosciute. 

Si può asserire ora che l'igiene a trovato nella sco- 
perta del naturalista inglese una delle sue basi piii solide. 
Iriondare le case di luce, non filtrata attraverso i vetri che 
intercettano buona parte delle radiazioni utili che l'atmosfera 
non à potuto per intero assorbire; porre in breve l' uomo 
nelle condizioni più favorevoli perche i raggi azzurro-violetti 
gli giungano abbondanti ed intensi a disinfettargli l'ain- 
bierite. Ecco il principio dell'igiene solare; non più soggetto 
agli incontenienti dell'empirisnio, ma fisicamente e biologi- 
camente determinato. Non rimane più, intorno ad esso che 
il paziente studio delle applicazioni. 

Mentre il potere disinfettante della luce solare è ora 
noto nella sua causa, e scieritificarnente dimostrato, le sue 



virtù terapeutiche non sono altrettanto provate negli effetti 
n6 chiarite nei loro principii. Tuttavia la dimostrazione 
scientifica data della prima di tali antiche opinioni, come 
a rafforzata questa, così à dato maggior valore all'altra che 
sempre ne parve una conseguenza naturale. Difatti creando 
il sole intorno all'uoino un ambiente meno infetto e talora 
assettico lo preserva da niolti inali o lo aiuta a superarli. 
Viene quindi spontanea l'idea che la sua luce dia vigore 
all'organismo e costituisca un rimedio contilo le infezioni 
che lo assalgo~io. Opiiiione antica come lo provano due let- 
tere di Plinio il giovane (l) a Calvisio e a Marco; e che si 
protrasse fino ai nostri giorni; nei quali per le scoperte più 
sopra accennate si è diEusa e convalidata sino a ricevere 
una pratica sanzione fra le cure dei sanatorii. 

È di preferenza su questo punto che l'attuale memoria 
intende richiamare l' attenzione. Difatti, ora che l'influenza 
del sole sui microbii parassiti è perfettamente conosciuta, e è 
spiegata con essa la disinfezione che opera la luce solare, non 
è più permesso di dedurne come conseguenza logica una in- 
trinseca virtu curativa; ma si anno invece argomenti, i quali 
se non dimostrano precisamente il contrario, consigliano tut- 
tavia una saggia prudenza. 

Ritornando per un momento al regno vegetale l'A. os- 
serva che sottoposta alle sole radiazioni dell'aranciato e del 
giallo la pianta cresce rapidissimaniente, ma si mantiene così 
gracile da piegarsi sul  gambo. Aggiungendo successivamente 
a queste onde prima i raggi rossi, quindi i verdi poi gli az- 
zurri e i violetti, si constata un fenomeno che grossolana- 
mente si può riassumere dicendo che le estremità dello 
spettro visibile ànno una funzione inversa di quella dei 
colori centrali; rallentando lo sviluppo della pianta e co- 

(1) Le lettere di Plinio il giovane tradotte in italiano da Giovanni 
Tedeschi. - Milano, N. Bettoni 4827. 



municandole ad un tempo la vigoria e la consistenza ne- 
cessarie a reggersi. 11 fenomeno dell' eliotropisino procede 
parallelamente all'azione ritardutrice delle estremità dello 
spettro; anzi oltre i raggi invisibili dell' ultra violetto che 
decompongono i sali d'argento, al di là di quelli più refran- 
gibili che destano la fosforescenza, esiste una striscia di 
radiazioni che provocano ancora i moti eliotropici, e che per 
cib presero il nome di radiazioni vegetali. 

Da questi fenomeni dimostrati sperinientalmente e con 
tutto rigore è dato dedurre due conseguenze importantis- 
sime. La prima consiste in ci6 che la funzione biologica 
della luce non è unica ma sommamente complessa, e che 
in questa varietà di azioni ne esistono alcune in antagonismo 
fra loro e che si equilibrano a vicenda. La seconda ci avverte 
che da una parte e dall'altra dello spettro visibile esistono 
altre radiazioni specifiche e non avvertite dal senso, la cui 
azione isolata o la cui soppressione produce dei profondi 
cambiamenti nel regime di vita del vegetale. 

Dopo questa analisi delle funzioni biologiche della luce 
sulle piante, non è più scientifico di attenersi, anche nel 
regno animale, al  fenonieno complesso e puramente empi- 
rico di una azione sommariamente utile della luce. E volendo, 
in ispecie, servirsene come mezzo di terapia incombe I'ob- 
bligo di separare nettamente i benefici indiretti che la luce 
arreca quale sorgente di calore e quale antisettico, dalle 
influenze dirette ed immediate che le sue radiazioni, visibili 
ed invisibili, possono in un senso o in un altro esercitare 
sulla epidermide direttamente esposta alla sua azione. 

Fatte rilevare, a questo proposito, alcune influenze che 
la luce esercita sugli animali e come questi se ne difendano 
o se ne avvantaggino, l'autore viene al caso della epidermide 
umana e particolarmente della bianca. In primo luogo fa 
osservare che in seguito a replicate rnn brevi esposizioni alla 
luce una tinta bronzata sempre più carica si va sostituerido 



al candore latteo delle carni lungainente riparate dalle vesti. 
Se poi l' azione del sole si prolunga anche una sol volta 
oltre un certo limite, è frequente la produzione di macchie 
rosse o giallastre costituenti la cosidetta rosolia estiva od 
eriteina solare. Sottraendosi al sole srariiscono gli effetti, 
cosi da ritenere come dimostrato che ]H luce provoca od 
aumenta la produzione del pigmento. Se ora pensiamo alle 
razze nere aSitanti le terre equatoriali ed alla loro selvaggia 
nudità si è costretti a pensare che questa pigmentazione 
transitoria od etnologica è destinata a compiere una funzione 
protettrice del derma. Similmente i funghi, secondo che 
afferma il Marscball Ward, se crescono alla liice sono riparati 
da pellicole colorate che assorbono i raggi azzurro-violetti e 
li preservano dalla loro azione antivitale; e similiilente agi- 
scono le piante verdi coi loro movimenti fototactici. 1 globuli 
di clorofilla contenuti nelle cellule si aggloinerano sulle 
pareti esposte al sole, e girano con esso seguendolu nel suo 
corso. Questo fenomeno è provocato dai raggi azzurro-violetti, 
e siccome la nutrizione si compie invece per opera dei giallo- 
aranciati, cosi riesce evidente che il fototactismo è un pro- 
cesso di difesa contro :' influenza deleteria dei raggi più 
refrangibili. Ma per concliidere che altrettale è il fenomeno 
della pigmentazione uriiana conviene provare da una parte 
che la luce provoca talora dei processi di disaggregazione 
del derma, e che i fenomeni biofisici di cui esso è la sede 
sono tali da poter essere disturbati per opera di alcune 
almeno fra le radiazioni solari. 

Da tali premesse si può venire a delle prove positive. 
Già da tempo diversi osservatori ànno constatato che le vi- 
brazioni di breve anipiezza d'onda produeorio sulla pelle una 
vera infiammazione, e se ne preesiste una, coine nel caso 
del vaiolo, esse la esaltano maggiormente. Le esperienze di 
Lindholm e di Finsen su questa malattia ànno messo fuori 
di dubbio l'azione irritante e ritardatrice dei pago' ai azzurro- 



videtti sulle pustole, per modo che nel riparto vaiolosi d'un 
ospitale di Nuova-York si wstiti~irorio gli ordinarii vetri 
incolori con altri colorati in rosso, che intercettano i raggi 
più refrangibili dello spettro. Finsen rese conto di questi 
studi nel Briiish Medicol Journal sul pririciyio del 1896, e 
conclude che l'esclusione dei raggi chimici deve essere as- 
soluta, poichè una esposizione anche brevissima basta per 
provocare 13 suppuraziorie. A questi esempi se ne possano 
aggiungerne altri dovuti ai raggi Rontgen, ultima~nente 
scoperti. Sebbene essi ~iianchino nello spettro solare, si sa 
tuttavia che si trovano alla souimità della scala descritta e 
che posseggono multe proprietà comuni ai raggi violetti ed 
ultra-violetti. Fra l'altre essi presentano quella di produrre 
eritemi ed infiammazioni acute. 

Enuncia quindi il prof. Gnaga la ipotesi emessa i11 pro- 
posito da Baardeen nel numero d'aprile 1897 dello . John 
Hopkans Hospiral Bzdletin n e riferita nel N. 20 l o  semestre 
della Reuue Scierit@que. 

Soventi volte de!le ustioni, aiiche leggere, sono susseguite 
da morte entro le 48 ore quando la loro estensione comprenda 
circa i due terzi della superficie cutanea; e bastano talora a 
provocare questa fine il semplice colpo di sole e l'eritema di 
primo grado. Evidentemente in questi casi non si possono at- 
tribuire al calore soltanto le lesioni interne, se pure il calore 
è parte della causa. Tuttavia le lesioni visierali esistono. 

Cercandone sperimentalniente la causa il d.r Kijanitzen 
credette di poter concludere che i fenomeni morbosi sono 
dovuti alla forinazione nel sangue di sostanze tossiche ana- 
loghe alle ptomaine (alcaloidi velenosi). Da parte sua il 
dottor Baardeen avendo sezionato nell' ospitale sopra detto 
cinque fanciulli. morti per ustioni, e avendo ritrovato in tutti 
le stesse lesioni, affatto simili a quelle che si riscontrano 
nei defunti in seguito a malattie infettive acute, crede an- 
ch'egli di poter eoricludeit: che h niorte i. duruta  alla for- 
mazione di toxirr e nel sangue. 



Altri disturbi funzionali furono messi in campo e molti 
si possono presuporre come conseguenza delle nozioni che 
si hanno sulle proprietà fisico-chimiche dei liquidi organici. 
L'acqua intanto che entra in proporzione enorme in tutti 
i liquidi e in tutti i tessuti è un grande assorbente dei 
raggi termici e rossi. L'emoglobina invece, ossigenata o no 
assorbe i raggi azzurro-violetti. Ora i primi penetrano assai 
piii profondamente nell'organismo che non gli ultimi, i quali 
esercitano la loro azione sull'epidermide e sul derma. Le 
alterazioni che essi vi provocano furono spiegate nel loro 
chimismo da esperienze recenti del Richardson. Da queste 
il Ramsay dedusse una teoria biologica della massima ge- 
neralità: L'azione della luce violetta ed ultra violetta sulla 
materia orsganica, qualunque essa sia vegetale od animale, 
provoca in molti casi la formazione di perossido di idrogene, 
ossia di acqua ossigenata. Questo perossido, composto insta- 
bilissimo, abbandona il suo ossigene alla sostanza organica 
la quale si decompone con formazione di acqua. Queste rea- 
zioni sono di ostacolo alla vita, la quale cessa o si rallenta 
se gli organisiiii non sono capaci di secernere certi pig- 
menti che assorbono i raggi azzurro-violetti. Tali sono le 
clorofille delle piante verdi, e quelli, ancor poco studiati, 
che coloriscorio gli animali. 

Mentre l'influenza dei raggi più rifrangibili sembra 
essere una decomposizione chimica del protoplasma, quella 
dei raggi meno refrangibi!i e che penetrano riell'interno dei 
tessuti è ad un tempo di ordine chimico e fisiologico. Le 
onde termiche oscure, dilatando l'epidermide, ne aumentano 
la permeabilità e con questa lo scambio dei gaz e la respira- 
zione cutanea ; ma coeteris pari bus la eliminazione dell'acid o 
carbouico si accresce anche per il passaggio dall'ombra alla 
luce, e tale aumento 6 probabilmente dovuto ad una striscia 
di radiazioni rosse ed ad un'altra assai maggiore cbe prin- 
cipia nell'arancinto per finire nel verde. Difatti queste sono 



le due striscie di assorbimento per le quali la emoglobina 
venosa, si distingue dalla emoglobina ossigenata. Queste 
radiazioni vanno adunque impiegate nella ossidazione del 
sangue venoso, precisamente come quelle assorbite dalla 
clorofilla servono alla decomposizione dell' acido carbonico. 
Ma non dobbiamo credere che questa reazione chimica, 
questa respirazione polinonare o cutanea, avvenga sponta- 
neamente. Essa richiede per effettuarsi la presenza di un 
fermento solubile, un oxidasi come si chiama in chimica 
biologica, il quale essendo un composto chiniico definito 
deve subire assai l'influenza del calore e della luce. Sitnil- 
mente i globuli bianchi contengono pure un fermento so- 
lubile a cui si deve la proprietà di coagulare la fibrina. 
L'azione di questa sostanza, evidentemente dannosa all'or- 
ganismo, è paralizzata dal pliisnia sanguigno. Ora l'influenza 
della luce su questi composti assai complessi ed instabili è 
ora un fatto certo, sebbene poco dilucidato; ed è giustificata 
la ipotesi che determinate radiazioni possano modificare 
anche l'azione e la quantità di questi fermenti. La fibbrina 
per pura azione fisica si coagula anche intorno ai 73" gradi 
e se alla temperatura si aggiunge l'opera del fermento la 
coagulazione può succedere anche a gradi di molto inferiori. 
In tal modo se parte della luce diminuisce nel plasma del 
sangue la virtù antieoagulante, i raggi termici da una parte 
e il fermento della fibrina dall'altra possono concorrere a 
coagularla ed a determinare dei disturbi funzionali od anche 
la morte per trombosi. Si cita questa ipotesi per il fatto 
che fu già messa in campo nei casi di bruciature e di eri- 
temi solari. 

Per contrapposto le ultime ricerche di Kronecker e hfarti 
pubblicate negli Atti dei Lincei Anno provato che l'esposizione 
continua ad una luce intensa, anche la notte con la elet- 
trica, da luogo alla formazione di corpuscoli rossi e anche 
di eiuoglobinn, sebbene iii uiinoi. grado. In questo caso 



l'influenza dei raggi solari sarebbe analoga a quella delle 
onde elettriche prodotte negli apparecchi del D'Arsonval, e 
che si applicano con profitto nelle malattie per rallenta- 
mento della nutr iz io~e.  

Questi raffronti, questi esempi, questi tentativi di analisi 
e di deduzioni basteranno almeno, a porre in rilievo la 
grande complessità del problema, nella quale tuttavia si pos- 
sono fin d'ora mettere in chiaro due principii fondamentali. 

2. Azioni biologiche differenti esercitate da radiazioni 
di diversa rifrangibilita. 

2. Azioni biologiche in parte utili e in parte dannose 
secondo le regioni dello spettro e secondo la intensità dei 
colori che le provocano. 

Indubl ia~nente  le funzioni dell'energia radiante, poten- 
tissime sugli organismi inferiori, dimin~iscono di importanza 
salendo verso i superiori; e pure non dimenticando che 
quest'ultimi sono istologieamente costituiti dai primi, bisogna 
tener conto delle funzioni organiche cresciute di numero e 
differenziate mediante le quali la pianta o l'animale ripara 
presto le perdite e rimargina le sue ferite. Conclusione però 
dell'attuale studio non è di contrapporre ad una esagerata 
fiducia ne113 virtù medicamentosa del sole una esagerata 
paura della sua azione antibiotica; soltanto preme, aypog- 
giandosi ai fatti esposti ed alle risultanie or  ora enunciate, 
di consigliare una prudenza ampiamente giustificata. 

Augurando tuttavia che i sanatori sorgano presto, e che 
siano ad un tempo casa di salute e carnpo di fruttuose ri- 
cerche, si possono avanzare intanto, come conseguenze delle 
cose esposte alcune norme di indole generale: 

Abolizione dei vetri e prolungato soleggiamento dei locali 
quando sono liberi, e sostituzione di schermi permeabili e 
colorati in rosso od in giallo, quando vi si raccolgono i malati. 

Adozione di vesti similmente leggere a colorate per 
quelli che devoiio esporsi al sole C riiuanerri per un tempo 
suttleienternente lungo. 



Adozione di particolari schermi protettori per certi or- 
gani dei quali determinati raggi possono intralciare i pro- 
cessi Eiochilnici. 

Schermi colorati in rosso ed abiti siuiilmente rossi per 
coloro che presentano sulla pelle escoriaziorii o pustole di 
qualsivoglia origine. 

La pratica e la scienza, prosegue, potranno modi- 
ficare e circoscrivere meglio queste misure generiche; ma 
quanto nii preme di porre in rilievo terminando è la fondata 
probabilità di scoprire in certe definite radiazioni dei mezzi 
specifici di cura. I multiformi processi di degenerazione dei 
tessuti, il complicato chiniismo delle intossicazioni microbiche 
o funzionali sono fenomeni biofisici che posseggono tutti cir- 
costanze fisiche particolarmente favorevoli o sfavorevoli. Cer- 
care, nella lunga scala delle radiazioni, quelle che possono più 
potententeinente aiutare l'organismo a combattere il male, 
sarà impresa forse lunga, ma certamente n& stramba nè im- 
probabile come può sembrare n taluni. Le già citate cure con 
le onde elettriche induttive del Danilewsky e del DJArsonval 
ne sono una prova, e le influenze certe, sebbene complesse 
e non ancora studiate delle altre radiazioni, ne sono una 
garanzia. Invece di limitarci alle radiazioni solari noi abbiamo 
ora i mezzi fisici di produrre delle onde che vanno da 600 m, 
di lunghezze fino a un decimillesimo di millimetro, all'azione 
delle quali l' organismo non è certo indifferente. È facile 
così misurare la vastità di questo campo, quasi vergine an- 
cora di ricerche sistematiche; e arrida la speranza che 
l'erigendo sanatorio offra ai medici volonterosi l'opportunità 
di proficui studi, non limitandosi alla sola elioterapia ma 
iniziando quella che sa r i  una branca della medicina futura 
e che già si disse radiolerqia. Chi troverà in tal modo 10 
specifico anche di una sola malattia avrà fatto ad un tempo 
una delle più feconde conquiste scientifiche ed una delle piu 
amiiiirevoli opere di carità. . 



I l  segretario prof. G. A. Folcieri discorre intorno al  
dazio consumo murato coll' intendimento d i  coordinare gli 
studii altra volta iniziati nella nostra città per riuscire ad 
abolirlo, a quelli che si vanno di questi giorni ravviando al  
medesimo intento. 

Non è una conferenza, non una memoria academica, 
ma una semplice informativa di fatti e considerazioni che 
forse potrà tornare di qualche vantaggio a chi con nuova 
energia si accinge alla impresa e perchè resti alcuri ricordo 
di gratitudine verso coloro che si proposero per primi a 
sgombrare la via dagli ostacoli. 

Negli operusi e geniali convegni che si tenevano fra 
socii del Comizio Agrario, or sono 25 anni, fu agitata la 
questione del Dazio di consumo proponendo di trovar modo 
per sostituire alla vessatoria ga bella altra risorsa di entrata 
per le finanze dello stato e dei comuni. Ad indirizzare la 
propaganda e lo studio si costituì un comitato provvisorio 
chianiando a farne parte l'energia infaticata di Gabriele Rosa, 
e l'autorevole senno del prof. Ballini, e l'entusiasmo giova- 
nile di chi oggi ha l'onore di parlarvi. 

Coll'opera di alcuni volonterosi cittadini tra i quali per 
intelligente energia meritano speciale ricordo, i sigp. Daniele 
Bellegrandi e Gio. Ghirardi si costituì una consociazione di 
aderenti all'idea che con un tenue contributo pecuniario 
prendeva le mosse verso la invocata riforma. 

Di quei giorni nel Belgio il ministro Frer Orban aveva 
,abolito il dazio di consumo e si sperava che il buon esempio 
trovasse imitatori nei governanti italiani. La dura necessità 
delle finanze ruppe ben tosto la illusione poichè menbe 
iiel Belgio lo stato rii~iinziuva ai eouiurii, redditi erariali per 



compensarli del dazio che doveano abolire, fra noi all'ineontro 
non solo il governo non era disposto a concedere compensi 
ai comuni, non ad abbandonare la quota di propria cointe- 
ressenza nella esazione della gabella, anzi si proponeva di 
ritrarne maggior reddito elevando da 60 a 75 milioni i 
canoni governativi. Infatti l'on. Minghetti asserendo che i 
comuni lucravano per 15 milioni sulla quota erariale si pre- 
parava a rimaneggiare I' imposta per la naturale scadenza 
del 1873. 

Certo non era lieta la prospettiva della riuscita e non 
che parlare di abolizione parve difficile organizzare una ira- 
sformazione del tributo in modo da sciogliere la cointeres- 
senza degli enti che traevano risorsa dal dazio procurando 
di compensare il governo con qualche nuova imposta, onde 
rendere autonoma l' azione dei comuni. 

Fra questa dificoltà coll'aninio fermo alla prova si con- 
vocarono in assemblea (l 4 dicembre 1872 e 1 gennaio 1873. 
quanti cittadini aveano aderito al Comitato abolizionista e se 
ne ebbe conforto di largo favorevole suffragio ed il comitato 
provvisorio veniva confermato come definitivo aggiungendosi 
ai tre già nominati altri due Cominissari i sigg. F. Gaza e 
F. Berardi. 

Andato a vuoto per reciso rifiuto del Ministro Sella che 
nel 1872 teneva le Finanze un priiiio tentativo di parziale 
riforma col togliere dalla tariffa cittadina la voce zucchero 
di qualsiasi sorta e perduta con ciò la speranza di riuscita 
per questa via, Gabriele Rosa formulava uno schema di 
trasformazione con una graduata tassa di famiglia ed un 
riinaneggiamento del dazio in forma forese. 

Delle quali pratiche tutte veniva data notizia al pub- 
blico con una breve relazione estesa dal prof. Folcieri. 

Avviato scatiibio di idee con altri Comitati e special- 
mente con quelli di Torino e di Iltilano, dove si tenne 
convegno per opportime intelligenze prrsso gli uffici del 



giornale il Sole si deliberò di allargare la propaganda con 
la stampa periodica, alla quale presero parte oltre ai giornali 
di Brescia e il Sole stesso e l'opinione e la Gazzetta di 
Torino e più altri dei priricipali diarii. 

Cooperavano con utili consigli il prof. Arnaudon, il 
d.r F. Massaro, l'onor. Luzzatti, il senatore Arrivabene che 
scriveva in materia al nostro Filippo Ugoni. 

Si pensò un momento che potesse prestarsi alla riforma 
la prossiiiia revisione delle tariffe doganali. 

Si dibattè pure a lungo per suggerimento degli onore- 
voli Luzzatti e Minghetti, il partito di compensare il governo 
adottando in Italia l'imposta sulle bevande che già recava 
tanta larghezza di redditi per altri Stati e specialmente per 
la Russia, l'Inghilterra e la Francia e su quest'ultinio partito 
insistettero i giornali chiamando a pronunciarsi l' opinione 
del paese. 

Se nonchè a distogliere per alcun tempo dal tentativo, 
la mano inesorabile del fisco come avea minacciato, crebbe 
nel 1873 di 10 inilioni i cartoni coniunali e gli spinse in 
poco volgere di anni fin quasi a 82 da 60 che erano. 

Passata agli uomini di sinistra parlamentare la supre- 
mazia ài governo e rassodata con le elezioni del 1876, nelle 
riforme tributarie, dimenticato il dazio, si pensò e si prov- 
vide all'abolizione del macinato, lottando per quattro anni 
di discussione parlamentare e ad impinguare le entrate si 
rimaneggiarono più e più volte le tariffe doganali per modo 
da spingerle da 120 fino a 280 milioni. ( i )  Le risorse per 
questo titolo e per più altri largamente cresciute avrebbero 
consentito un radicale riordinamento del sistema tributario e 
infatti i consuntivi pei bilanci del 1879, 80 e 81 davano 

(I) Nelle adunanze parlamentari del 25 maggio 1877 e dei 11 aprile 
1878 i1 prof. Folcieri, in quelli anni deputato al Parlamento, propose di- 
scutendosi delle dogane, il riordinamento dei dazi di consumo. 



avanzo di più decine di milioni sulle spese; ma la somma dei 
pubblici lavori arditamente assunti e più gli oneri dell'esercito 
e della marina moltiplicati in misura inconiportabile con le 
risorse economiche del paese, tolsero ogni possibilità di ra- 
gionevoli rimutamenti. 

Piuttosto che raccogliei.si dopo il 1870 in una politica 
modesta e casalinga, l'Italia fu avviata da' suoi governanti 
a sedere povera fastosa fra le primarie potenze d'Europa e 
vi ostentb nelle alleanze e negli iirinamei~ ti quelli scialacqui 
di insana finanza che la vennero mano mano esaurendo. 

Quanto poi piii di preciso tocca alle condizioni della 
nostra città si ebbe a vedere ad ogni quinquennio cresciuto 
il canone verso il governo da 440 a 557 mila lire, e ,  coin- 
putata la parte a beneficio del comune da 1.039 mila a 
1.433 mila. Nel quale aumento devesi tener conto che nel 
1880 fu aggregato alla città il suburbio col relativo con- 
tributo di dazio forese quale nei più recenti è inscritto per 
155 mila lire annue. 

Quest' ultimo fatto tendeva a preparare un equilibrio 
economico tra il commercio interno e quello che si svolgeva 
gareggiando quasi immune da tasse appena fuori dalla cinta 
murata, ma purtroppo lo squilibrio perdura fortissimo tuttora 
tanto che la parte centrale del comune sostiene quasi intera 
il peso dell'enorme balzello. 

E a notarsi invece che il reddito generale spinto dal 
governo a 83 milioni ridiscese a $2 soltanto, sia per l' as- 
sunzione dei dazi di Napoli e Roma onde sollevare que' niu- 
nieipi dalle strettezze finariziarie in cui versavano; sia per 
l'abolizione del dazio sulle farine, sii1 pane e sulle paste, 
provocata dalla niiseranda insurrezione delle plebi affamate 
in Sicilia. Pur troppo si aspettò a riconoscere la possibilità 
di abbandonare 30 milioni di questa tassa di fronte alla 
miriaciiata rovina dei maggiori comuni ed all'erompere delle 
ire popolari contro le esagerate pretese delle pubbliche 



iinposizioni. Per nei giova notare il fatto oride dedurne con- 
srgueriza che il governo, volendo, potrebbe abbandonare i 
suoi canoni, ricorrciido gradatamente ad altri cespiti che lo 
compensino nei bilanci. 

A questo punto, si può chiedere quale sia un pratico 
avviso in merito ad una possibile trasformazione di quest.3 
inviso tributo che dall' originario carattere di spontanea 
largizione ( l )  si trasformò mano mano nella più odiosa ves- 
sazione ; ina il proposito dell' odierno discorso, come si disse, 
non si allarga a tanto, è un ricordo una esposizione che 
tende se possibile a rendere utile l'opera altra volta ini- 
ziata, ora che se ne riprende l'impresa. Certo primo passo 
indispensabile è quello di consolidare i canoni governativi 
onde sia permesso ai comuni di riordinare le proprie imposi- 
zioni indipendentemente dalla forma murata di dazio. Meglio 
ancora se il governo, trovando altre risorse possa abbarido- 
nar ogni sua pretesa di condividenza. Raggiunti tali risultati 
potrebbero i municipii svincolarsi dalla odiosa e costosissima 
esazione murata col riordinamento a forma forese graduato 
per zone abolendo ogni pretesa sul consumo di prima neces- 
sità ed istituendo a compenso della parte così abbandonata 
una tassa graduata di famiglia bastevole a coprire i Lisogrii 
dell'erario cittadino. 

Oggi a Brescia toltone il canone governativo di 427 
mila lire e le spese di percezione che toecaiio a 130 mila 
lire restano a beneficio dell'azieridcl cittadiria 855 ulila lire 
che si dovrebbero trarre in altro modo onde provvedere ai 
bisogni della pubblica azienda. 

( l )  La voce francese octroi significa appunto largizione quale si usava 
anticamente pel dazio, forma democratica di tributo pagato a compenso della 
sicurezza offerta dai Comuni murati e per ciò tanto diversa dai pedaggi 
estorti colta prepotenza baronaie nel transito sotto i castelli feudali. 



Che ciò sia possibile ce ne persuade I'Aiiiministrazione 
di tanti grossi coniuni che in Italia ed all' estero, provve- 
dono ai pubblici servizi, attingendo ad altre risorse che non 
siano quelle del dazio ; che cih sia possibile, pare in dubbio 
quando si pensi che con oneri meno gravosi e con mezzi di 
minore persecuzione si riuscirebbe a restituire l' equilibrio. 
Certo la resistenza alle novità e l'infingardaggine del miso- 
neismo rappresenta un nemico potentissimo contro le tentate 
riforme per raggiungere le quali dovrebbero lottare con fede 
inconcussa e con opera energica ed indefessa coloro che si 
accingono alla nobile impresa. E questa impresa raccoman- 
data oggi a volontà giovanili dovrà riuscire a buon fine se 
davvero Brescia che fu  già alla testa del movimento rifor- 
matore voglia tenere posto e nome di saggia e civile. 





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 1896 al 31 agosto 1897. 



P R E S S I O N E  B A R O M E T R I C A  a O6 

1896 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1897 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Prima vera 
Estate 

decadica 

747,s 
47,2 
44, O 

49,3 
43,3 
44,4 

46, 2 
43,i 
50,4 

h4,6 
41,s 
b0,2 

52,8 
42,2 
36,9 

42,3 
52,9 
55,8 

43,7 
44,3 
42,5 

39, O 
46, i 
k5,4 

43, 6 
42,4 
39,5 

44) o 
47,6 
48,6 

45, 5 
4-47 4 
4$7 

45,9 
47,s 
46,7 

mensile 

746,2 

4Y,7 

46,6 

45,4 

44, O 

bO,3 

43,5 

43,3 

44,s 

46,7 

44,8 

46, 8 

46,2 
46,6 
42,8 
é6,1 

A S S O L U T A  - - 
massi ma 

749,8 
b3,1 
49,9 

52,6 
54, o 
80, 8 
Y6,9 
49,2 
86, O 

54, 6 
52, O 
57, o 
56, 6 
47, O 
44, o 
52,3 
61,O 
61,7 

52,2 
m, 2 
50, 5 

47,2 
53.3 
55,Q 

47,4 
46,8 
48,7 

46, 6 
53, 5 
54,1 

47,6 
48,8 
49,4 

48,4 
5d,3 
50, O 

56, 9 
61,7 
53, b 

nel di 

1, 4 
4 7 
29 

6 
16 
28 
6 

14 
24 

1 
14 
31 

2 
20 
21 

9 
16 
23 

1 o 
42 
22 

9 
17 
29 

' 8 
13 
30 

4 o 
12 
23 

6 
11 
244 

8 
11 
28 

6 XI 
23 I1 
17 I V  

minima nel dl 

6 
20 
26 

3 
20 
29 

2 
16 
27 

6 
15 
2 1 
1 o 
11 
23 

34 geno, 
12, 14 
1 marz. 

3 
13 
29 

2 
20 
24 

2 
12 
28 

4 
19 
2 1 

4 
20 
27 

1 
20 
22 

W X  
23 I 



T E M P E R . A T . U R A  AQUA . CADUTA NEVE TENSIONE 
MEDIA A S S O L U T A  mm. cm. - - 

decad. mens. mass. 

20,O . 27,4 
20,6 1 9,1 27,6 
16,s . 25,s 

16,8 . 22,s 
14, O 44,3 21, O 
12,4 . 20,O 

40, O 16, O 
8,1 7,6 13.4 
3,9 10, Y 
2,9 978 
2,8 3,s 12, o 
4,8 44, o 
299 7,6 
8,4 4,2 13,O 
194 77 8 
390 11, o 
6,7 6,3 143 
898 18,2 
6,s 17,2 
11,2 10,6 20,O 
13,8 22, O 

40,8 18,O 
13,9 13,7 21,3 
16,3 24, O 

4Y,9 24, O 
187 16,6 27,G 
48,2 29,7 

23,s 30,8 
24,1 22,6 31,s 
%3,3 34,4 

27,4 3Y,6 
23,s 24,9 32,O 
=,o 35, o 
23,7 31,2 
23,7 22,8 32,6 
2i, i 29,4 

nel di 

8 
19 
2 1 
4 

14 
29 

1 
13 
e 4 
6 
20 
2 1 

3 
14 
21 
8 

1 (3 
27 

3 
18, 20 
27 

5 
45 
30 

2 
49 
3 1 

3 
16 
30 

4 
20 
26 

8 
11 
23 

min. 

14,3 
14,2 
10, 5 
14, 8 
977 
874 

530 
3,6 
-0,s 
-1, 6 
-4, 3 
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-Settembre 48-96 - 11 barometro subl lievi oscillazioni nella prima 
meta' del mese, e due sentite nella seconda come rilevasi dalle estreme 
decadiche. La temperatura, alquanto elevata nelle prime due decadi, diminui 
sensibilmente nella terza. 

Si ebbe pioggia nei giorni 4 ,  5, 14, 14, 20,25 e temporali 6, 44., 20. 
Ottobre - Si constatarono nel mese forti oscillazioni barometriche, 

ed una depressione straordinaria nel 20. La temperatura fu regolare e mite, 
le piaggie furono frequenti 3, C, 14, 13, 1.4, 45, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 
28, 29, e temporale 15. 

Nella giornata del 45 si ebbe la massima quantità di pioggia in 
mm. 44-2,s. 

Novembre - Tempo piovoso nella prima e seconda decade, con pioggie 
nei giorni 1, 2, 4,6, 7, 9, 4 5. 46, 17, 48 ; serena la terza decade. Ternpera- 
tura mite nella prima e seconda decade, regolare nella terza. Oscillazioni 
regolari fra gli eererni deeadici nella pressione atmosferica. 

Dicembre - Temperatura relativamente mite; pioggie frequenti nelle 
prime due decadi: 4, 5, 6, 7, 40, 12, 13, 14, 47, 19, 20, 21, 23 e neve 
4, 18. Forti oscillazioni barometriche nella prima e seconda decade e de- 
pressioni sentite 6, 43; barometro alto con lievi oscillazioni nella terza. 

Gennaio 6897 - Barometro alto nella prima, di poco inferiore alla 
>, 

media nella seconda, basso nella terza. Temperatura regolare nella prima, 
mite nella seconda, bassa nella terza. 

Pioggia n e i d i  8, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 16, 17, 49, 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 4  -. 
e neve i l  f 8. . . 

Eebhraio - La pressione atmosferica crebbe progressivamente nella 
seconda decade e si  mantenne alta nella .terza. La temperatura fu regolare 
in prmeipio, mite poi. Poca pioggia nei giorni 7, 8. 

Xarzo - Ii3arometro oscillb i r a  gli estremi deèadici con una media 
complessiva poco inferiore alla normale. Temperatura regolare sella prima, t 

mite nella seconda e terza decade. Cielo per lo più sereno e poca piiggia \ 

2, 3, 8, 42, 45, 29. 
J i 



dprits - .Pressione bassa, nella prima, regolare nelle altre due decadi 
con brevi oscitIazioni. Temperatura ordinatamente crescente. Stato dell'atmo- 
sfera vario con pioggie 1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 20, 24, 28, 29  e temporale 
e poca grandine il 5. 

Nella notte 2-3 grandinò a Gavardo, i1 li in Va1 Trompia. 
Maggio - Barometro oscillante alquanto irregolarmente nelle due 

prime decadi, basso nell'ultima eccetto i due ultimi giorni. La temperatura, 
quasi regolare nella prima e terza decade, ebbe un sensibile abbassamento 
intorno alla metà della seconda, nella quale epoca si ebbe u n  po' di neve 
a i  monti. 

Pioggie ad intervalli in principio, ma quasi continue in fine. Piovve 
nei giorni 2, 4, 7, 12 13, 48, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, con temporali 
leggeri, 7, 24, 26, 31. 

Giugno - Si verificò un aumento progressivo dell'altezza barometrica 
con oscillazioni regolari fra gli estremi. La temperatura alquanto alta nella 
prima, si abbassò nella seconda e ritornb regolare nella terza. 

Piovve nei giorni 3, 5,7-8, 9,18, 20, 27, quasi sempre con temporali. 
Nella notte 7-8 insieme a forti temporali e grandine si  ebbe una 

pioggia torrenziale specialmente fra le ore 22-24. 
Gravi danni ebbero patire varie località della provincia per le intem- 

perie di questo mese. Il 3 grandinò forte a Gaino, Treviso Bresciano, GoI- 
lione Sotto, Paitone, Villanova; nella notte 7-8 a Brescia e il 1 9  bufera 
o tromba a Nuvolera con fortissimo vento che sradicò, svelse ed atterrò 
moltissimi alberi; nubifragio in Valtenesi e sul  lago di Garda; forte gran- 
dinata in Valtrompia: Gardone, Inzino, Zanano; forte acquazzone uella 
bassa Bresciana. 

Luglio - Lievi oscillazioni barometriche fra gli estremi; temperatura 
elevata nei primi giorni regolare poi con abbassamento negli ultimi. 

Nella prima decade tempo asciutto con danno alle campagne non 
irrigabili ; temporali e pioggie nei giorni 11, 13, 4LS, 16, 22, 26. 

I1 16 nubifragio a Incudine in Valcamonica con gravi danni alle 
campagne e strade. 

Agosto - 11 barometro subì leggiere variazioni, la temperatura dìminuf 
regolarmente, il cielo fu per lo più sereno con poca pioggia e temporali 
nei giorni 2, 8, 16, 20, 23, 28, 29. 

11 25 forte grandinata a Calvisano, Corticelle-Pieve con gravissimi 
danni alle uve specialmente. 

I n  complesso l'annata f a  poco rimuneratrice specialmente pel framento, 
pel grano turco e per l'uva, benchh questa sia riuscita di ottima qualità. 
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NOTE ILLUSTRATIVE 

Cenni generali. 

Se si volesse attribuire un carattere speciale all'anno che 6 trascorso 
dal 1' settembre 1896 al 31 agosto 1897, si dovrebbe riconoscere che andb 
fra gli altri, che lo precedettero nell'ultimo decennio, distinto per notevole 
quantith di pioggia e per eccezionale intensith e durata di calore, e per 
scarsith di temporali. 

Per quanto riguarda la pioggia, basterà, per dimostrare la veritii di 
quanto ho sopra accennato, ricordare che, mentre la quantith media del- 
l'acqua, che suo1 cadere a Salò e nella Riviera benacense, raggiunge appena 
un metro e 10 cent., quella caduta nell' anno meteorico 1896-97 toccò i 
1453 mm. 

Nei cenni illustrativi che, a guisa di commento delle note meteoriche 
dell'osservatorio di Salb dell'anno 1895-96, pubblicai nei Cornmentari del- 
1' Ateneo , ho ragionato del fenomeno della quantità e della distribuzione 
delle pioggie: e perciò mi dispenso quest'anno dal farne parola. 

Mi limiterb quindi a fare alcune osservazioni sui grandi calori della 
seconda metà del nostro secolo e sulla scarsità di temporali dell'anno 1896-97 
e, per dir più esattamente, dell'estate test6 decorsa. 

Segnatamente gli ultimi giorni di giugno e la prima decade di luglio 
presentarono altissime temperature. Basti far cenno che la temperatura 
media, dal 26 giugno al 10 luglio, varcò i 26,O centigradi. 

Negli ultimi 44 anni meritano d' essere, sopra ogni altro, menzionati 
le estati del 1861, del 1881 e del 4892. 

Nel 1861 il calore, in Italia, fu tale che, sugli alti monti, non rimase, 
come attesta anche lo Stoppani, residuo delle nevi cadute in quell'anno e 
però la vetta del Monte Bianco apparve spogliata di neve. I ghiacciaj poi 
si ritirarono visibilmente, come dimagrati, per mancanza di nutrimento. 

L'estate del 4884 riuscì assai molesta non solo nella nostra PenisoIa, 
ma anche in gran parte dell'Europa occidentale e sopratutto in Inghilterra. 
Cotesto fatto trasse origine, sia dal soverchio calore, come da difetto di 
pioggia opportuna . 

, . 



Due furono in Italia i periodi di massino caldo. I1 primo assai pro- 
lungato durò quasi tutta la metà di  luglio ; invase, in ispecial modo, il 
Piemonte, la Lombardia, il Veneto, 1'Emilia e le Romagne e raggiunse le 
più alte temprrature nei giorni 20, 21 e 22. 

Un rinforzo, e quasi dir0 meglio, una recrudescenza di  calore avvenne 
il giorno 27 per l'azione di una corrente equatoriale, che arrecò un  mas- 
simo ancor più intenso al sud-ovest della Sardegua, in alcune plaghe della 
Sicilia e in tutta l'estrema Penisola. 

I1 secondo periodo fu più breve ed invase un'area più ristretta, ma 
fu  più gagliardo. Durò soltanto tre giorni e occupò, in particolar modo, 
la regione appennina. 

I1 massimo termico estivo osservato, in detto anno, fu 42", 8 (Palermo 
e Foggia); mentre, nelle regioni alpine, il massimo de' massimi fu notato 
a Mantova il i 9  luglio (3g0, 0). 

Dovc però il caldo si manifestò, in guisa affatto eccezionale, fu  nel 
mezzodì d'Inghilterra. A Alton la temperatura toccò, nei giorni Y e 18 luglio, 
380,3 e a Salisbury 570,8. Questo limite non fu mai raggiunto in passato, 
almeno per quanto resulta dalle osservazioni sistematiche. 

Alcuni meteorologi e ,  fra questi, il Ragona, argomentarono che i 
calori eccessivi del 1881 fossero una probabile conseguenza dello stato di 
straordiuaria attività eruttiva della superficie solare e anche dello stato d i  
posizioni planetarie, le quali, in quel periodo di tempo, erano molto favo- 
revoli all'eccitamento dell'azione calorifica del sole, e infine della presenza 
della cometa b, che allora era distante dalla Terra, quanto lo è Venere. 

Ma tale opinione, ravvisante in azioni cosmiche la causa di un  ecce- 
zionale innalzamento di  temperatura sur  una porzione del nostro globo, non 
venne accolta dalla maggioranza dei cultori della fisica celeste ed atmo- 
sferica. 

Anche, nell'estate del 1892, segnatamente dal 1 6  al  19 agosto, furono 
osservate temperature altissime. 1 grandi calori di  quei giorni furono però 
un  fenomeno locale, generato dalle seguenti circostanze: durante il giorno, 
cielo abbastanza puro, con illuminazione solare prolungata; e di notte, cielo 
nuvoloso o coperto; al  mattino, pioggie leggere, immediatamente restituite 
all'atrnosfera, sotto forma di vapore d'acqua, che rimaneva negli strati aerei 
inferiori. Ora noi sappiamo che mentre 1' aria pura e assai diatermica, il 
vapore d' acqua invece assorbe una gran parte dei raggi solari e, quando 
concorrano favorevoli circostanze, immagazzina anche talvolta una consi- 
derevole quantità di calore in quella parte dell'atmosfera, in cui viviamo. 
Ogni volta quindi che, in estate, le accennate condizioni meteorologiche si  
troviuo riunite, dobbiamo aspettarci temperature straordinarie. 



11 Si agosto del i802 si ebbero a Milano 550,5, a Verona 3s0, 2: a 
Torino 500,8 e a Venezia 30°, 7. 

Ma queste temperatnre furono notevolmente superate quest'anuo, spe- 
cialmente nei giorni 29 e 50 giugno e 1, 2 e 3 luglio. 

A Milano salì fino a 56,2;  a Verona, a 56,0, a Torino a 32,4 e a 
Venezia a 52,@. La più alta temperatura dei giorni anzidetti fu osservata 
a Sassari 140". 2); - mentre, anche a Brescia, toccò i CrtiO, 6. 

Alt'Osservatorio di  Salò il termografo sal1 il 4 luglio a 33", 2. Codesto 
estremo limite rappresenta, per la regione della Riviera benacense, la quale 
vanta specialissime condizioni climatologiche, una temperatura veramente 
eccezionale. 

nia non fu soltanto la parte continentale deII'ItaIia quella che, nella 
passata estate, fu invasa da calori intensi: anche le isole e particolar- 
mente la Sardegna offrirono temperature massime, che, da qualche tempo, 
negli annali della meteorologia, non avevano riscontro. 

I n  una  dotta Memoria, pubblicata nel Ciel et Terre, il sig. Lan- 
caster dell' Osservatorio d i  Bruxelles intese dimostrare: che un inverno 
freddo non b mai stato seguito da un'estatc soffocante; e che un  inverno 
rigido è seguito da un'estate relativamente fredda. Debbo perb osservare, 
a titolo di  prioritb, che tale opinione fu  espressa già anche da A. Humboldt 
nel a Cosmos 3. 

Ma il  L a n ~ a s t e r  non si arrestò alle conclusioni sopra ricordate: egli 
manifestb l'avviso che, dal  4885 in  poi, fosse avvenuto u n  raffreddamento 
nell'Europa occidentale. Della questione si occuparono parecchi meteorologi, 
specialiuente di Francia e d'Inghilterra, e non pochi negarono le  coaclusioni 
o le misero in dubbio. 

ifon vuolsi però tacere che il Lancaster, con savio riserbo, soggiun- 
gcva col FI:,mmarion r Noi non abbiamo la  pretensione di spiegare questo 
fatto, nè di  predir nulla s u  quanto riguarda la  durata del raffreddamento B. 

Parecchi ctlltori delle discipline meteoriche andarono piu oltre, e in- 
nestando la questione con quella delle variazioni di clima, rimessa in onore 
dal Brukner,  .conclusero: che i fenomeni meteorologici sono sottoposti a 
una  periodicità di circa 38 anni  e affermarono verificarsi u n  abbassamento 
termico di uguale durata 

Nulla perb induce ad  accettare simile ipotesi, la quale non f! avva- 
lorata dal sussidio dell'osservazione sperimentale e dei fatti e può soltanto 
essere parto di  una fervida immaginazione. 

Lasciando dunque, per ora, da parte la questione del raffreddamento, 
la quale del resto è contradetta dalla recrudescenza di  calore, manifestatasi 
nell'estate dal 4899 e in quella del 4897, accennerò che la media termica 
più alta finora conosciuta B quella di  Massuah, nel maggio, in cui tocca 
i 3750. 



Iohn Herschel ossekò al Capo di Buona Speranza, in un suolo secco 
e sabbioso, una temperatura superficiale di 700,6; e Sturt narra che, sul  
fiume Macquarie, nella nuova Galles del sud, il suolo era quasi una super- 
ficie fusa, e se  uno zolfanello vi cadeva, si  accendeva tosto. 

E poichè la più bassa temperatura osservata dali'uomo sulla superficie 
terrestre 6 -49, si  rende manifesto: che il nostro corpo può sopportare una 
differenza di quasi 120 gradi nella temperatura atmosferica, che 6 quanto 
dire 20 gradi di piu della differenza fra lo zero ed il punto di ebollizione. 

Temporali. 

Scarsissimo fu, nell'estate del 1897, il numero dei temporali osservati 
in questa regione;'e rare e di non grave importanza furono le grandinate, 
che avvennero nella plaga, che è circoscritta dalla Riviera di Salb e dalla 
Valtenesi. È questo certamente un fatto degno di nota, tanto più quando 
si  considera che il caldo degli scorsi mesi di luglio e d'agosto superb, senza 
dubbio, quello avveratosi, in detti mesi, in tutto il corso dell'ultimo decennio. 

L'andamento dei nostri temporali estivi è un fenomeno interessantis- 
simo e che finora non fu preso, almeno fra noi, e quanto lo meritava, a 
soggetto di studi speciali. 

Nella nostra plaga, i temporali, che appaiono a NW e si  avanzano 
in direzione di ENE, percorrendo una trajettoria, lungo la quale, sul ter- 
ritorio di Salò, sono poste le frazioni di S. Bartolomeo e di Sarnica (che 
si  elevano da 450 a 500 metri circa sul livello del mare), e alcune terre 
settentrionali de' paesi disseminati lungo la Riviera, ubbidiscono probabil- 
mente a una legge costante, la ragione della quale w o l  cercarsi, io penso, 
nella configurazione corografica e nella particolare giacitura della zona, 
che attraversano. 

I temporali che appaiono, durante l'estate, a NW, presentano quasi 
tutti, nelle mosse e nel modo d i  propagazione, una certa uniformith. Questo 
fatto non si verifica soltanto nella nostra plaga, ma anche nelle regioni degli 
altri laghi dell'ltalia superiore. 

Fu g i l  anche da me altra volta osservato che il vento periodico di 
SE, qui volgarmente chiamato Montdr, il quale comincia a soffiare, nella 
stagione estiva, verso le 11 del mattino e non cessa che verso il tramonto, 
per dar luogo al NW, comunemente a Salò conosciuto coll' appellativo di 
Boaren (Vobarno) il quale spira, al sopraggiungere della sera e durante la 
notte fino anzi al levar del sole, spinge i vapori e l i  condensa presso la 
cerchia de!le montagne. 



Le nubi,  chc appaiono ordinariamente al N\\', poco dopo il mezzo- 
giorno, sotto forma di  immani cappucci quasi di soffice cotone, sono i primi 
segni di  quella condensazione di vapori, che, accrescendosi, a grado a grado, 
che ci avviciniamo alla sera, si scioglie in pioggia, non di rado preceduta ed 
accompagnata da quei paurosi fenomeni, i quali mantengono in uno stato 
d i  ansia e di preoccupazione, segnatamente l'agricoltore ed il possidente. 

È certamente lecito argomentare che la massa veramente enorme di 
vapori, che si levano dall'Lidriatico, contribuisca, in gran parte, a generare 
gli accennati fenomeni temporaleschi; ma non si  può negare che il lago 
di  Garda, il quale rappresenta la più ingente massa d' acqua dolce, che 
vanti l'Italia, non dia un  tributo di  vapori più immediato a quella porzione 
dell'atmosfera, che avvolge le vette delle nostre Prealpi, le cui vicende me- 
teoriche interessano, in sommo grado, i cultori degli studi di fisica terrestre. 

Non intendo però por termine a questi cenai, sepza fare particolar 
menzione d' un  fenomeno, che non ha precedenti nella Riviera salodiana, 
negli ultimi 8 0  anni, voglio dire il a Nubifragio del 9 giugno 1897 D .  

Cotesta Idrometeora C forse più grandiosa di quelle del 1 0  giugno 
e del 1 luglio 1814, perocche quest'ultime apportarono, è vero, danni in- 
genti, ma ebbero una durata di gran lunga maggiore di quella del 9 
giugno p. p. - Forse C soltanto paragonabile alla tremenda meteora del 
S agosto 1811, di cui fanno menzione le memorie municipali. 

Fu  tale la quantità enorme di pioggia, da quest'ultima scaricata, che, 
se anzichè alla distanza di tre miglia, s i  fosse rovesciata sull'abitato di Sa13, 
avrebbe distrutto, affermano i pubblici documenti, alcune contrade della 
città e specialmente le attuali vie Garibaldi e delle Rive. 

E cosa meritevole di nota: l'idrometeora del 9 giugno non fu accom- 
pagnata da poderose scariche elettriche, ne da altri grandiosi fenomeni tem- 
poraleschi; ma fu soltanto preceduta da una pioggia di  breve durata e di 
mediocre intensità. 

La zona percorsa ed invasa dalle acque misura una lunghezza di circa 
sette chilometri ed una larghezza che, in media, non fu maggiore di  120 m. 

I l  punto d'origine si può, con grandissima approssimazione, stabilire 
presso la frazione di  Collio di  Vobarno. 

Dopo avere lambito il corso del Chiese, la meteora percosse Pom- 
pignino; e quì, ramificatasi, volse, in parte, il suo corso verso sud-ovest, 
devastando campi, e allagando il grande Cotonificio Hefti al Roè; in parte 
prosegui in direzione di  sud-est, danneggiando notevolmente i terreni col- 
tivati presso la Madonna di Brizzo; poi precipitatasi sulle localith circostanti 
al  Santuario della Madonna del Rio, piu terribilmente spiegò la sua azione 
distruggitrice. - Scese lungo la Valle di Renzano; gittossi anche su  parte 
del territorio di Caccavero e continuo il corso lungo la Valle di  Salò, 



sradicando viti, gelsi e olivi. In alcuni tratti, e ci08 dove le condizioni topo- 
grafiche non lo impedivano, formb un'immane fiumana, la quale raggiunse 
una larghezza massima di 200 metri, con un'altezza variante da uno fino 
a quattro metri: abbattk muri, determinò franamenti e arreco, segnatamente 
in alcuni punti, danni gravissimi. - La meteora fini nel lago, presso la 
Via delle Rive, con approssimativa trajettoria da occidente a oriente. 

Merita un  cenno particolare il fatto che, mentre l'acqua scaricata dal 
nubifragio, lungo il suo tragitto, superb io quanti t l  quella delle grandi 
idrometeore di Oropa nel 1872 e di Terra d'otranto nel 1883, la pioggia 
caduta all'0sservatorio di  Salò, dalle 1 alle 3 ant. del 9 giugno, non rag- 
giunse neppure 10 millimetri. É pur  degna di considerazione una insolita 
e progrediente depressione barometrica, che si determinò qualche ora prima 
dello straordinario fenomeno. 

Io sono poi d'avviso che veramente si tratti di un Nubifragio, piut- 
tostochè d 'una  Tromba d'acqua (come da molti fu detto) sia perchè la 
Tromba suo1 essere accompagnata da forti perturbazioni elettriche, sia 
perchi? ha una durata ancor più breve di quella di  un Xubifragio e anche 
perchh, quando si forma sui  mari, sui  laghi, sui  fiumi, o su  vaste masse 
d'acqua, le solleva in enormi colonne, a guisa di un cono ascendente, che 
si unisce con quello proprio della Tromba; e perciò, nel caso accennato, 
la sua formazione ed il suo tragitto potevano essere facilmente avvertiti; e 
sia in fine perche, essendo dotate le Trombe, oltrechè di una straordinaria 
forza di  rotazione, anche di una grandissima rapidith di traslazione, pos- 
seggono tale violenza, da svellere, rovesciare, demolire e distruggere quanto 
incontrano, luogo il loro passaggio. 

È quindi facile comprendere: che se I'idrometeora del 9 giugno fosse 
stata veramente una Tromba d'acqua, sarebbe stata apportatrice di danni 
e fors' anche di  disastri, in paragoue dei quali i guasti, cagionati dal nu- 
bifragio, benchb gravi, apparirebbero piccola cosa. 

Ve>iii, pressione e umidità almosJericci. 

1 venti predominanti furono il NW nei mesi di settembre, novembre, 
dicembre, gennaio, febbraio e marzo e il SE in tutti gli altri. 

La loro velocith media oraria fu di  Chilometri 1 , 4  e quindi inferiore 
alla media dell'ultimo decennio. 

E la ragione di questo fatto, che quantunque ordinario, non cessa di 
essere degno di attenzione e di  studio, si deYe cercare nella giacitura d i  
Sald, la quale, grazie a' monti cbe sorgono alle sue spalle, B difesa dalle 
correuti fredde del settentrione. 



La pressione barometrica media dell' anno 4896-97 Q rappresentata 
da millimetri 76i,7, che è al  disotto di quella dell'anno antecedente e della 
media decennale. La più alta pressione dell'anno meteorico 4896-97 s i  v e  
rificò il 23 febbraio p. p. (millimetri 767O, 6 a OO);  mentre la più bassa 
pressione fu osservata il 22 gennaio (millimetri 726O, 7). 

L' umidità atmosferica raggiunse la media di 71/100; e questa quota 
è una delle più alte del decennio: non si deve però dimenticare che l'ul- 
timo anno, cui si  riferiscono questi rapidi cenni, diede un maggior tributo 
d i  pioggia di  tutti quelli che lo precedettero, nel passato quinquennio. 

Anche la tensione del vapore toccò l'annua media di 8,9, mentre nel 
1895-96 appena raggiunse la quota di 8,3. 

Da ultimo reputo opportuno far menzione: che la nebulosith media 
è rappresentata da 4,6,  mentre la media generale del 1895-96 fu soltanto 
di 5,9.  

I giorni sereni furono 149, i giorni misti 166 e i giorni coperti 400, 
La evaporazione fu pressochè eguale a quella osservata nell' anno 

precedente. 

NOTE GEODINAMICHE 

Se si eccettui il terremoto del 1 9  maggio 1897, la cui intensità cor- 
rispose al N. 3-4 della scala convenzionale De Rossi-Forel, non si ebbero, 
nel corso dell' anno 1895-96, ad osservare movimenti sismici di qualche 
importanza. 

Mi preme però richiamare ancora una volta l'attenzione degli studiosi 
sul  fatto, da me pih volte fatto esame di particolari investigazioni, e cioè 
che, nella Riviera benacense, le scosse nuove si identificano colle antiche e 
sempre vi ricomparisce la stessa direzione predominante di moto: di maniera 
che si  dimostra sempre più conforme al  vero l'opinione, che, fino da alcuni 
anni or sono, ebbi a manifestare: e ci08 che Ia nostra regione, a1 pari di 
taute altre dell' Italia peninsulare, ha un proprio abito sismico. 



q. ROSA - T. PERTUSATI 





GABRIELE ROSA 

Neiia adunanza del giorno 7 marzo il Segretario pro- 
nunciava le seguenti parole in memoria dell'illustre e sempre 
caro consocio Gabriele Rosa, alle quali si vollero aggiunti i 
pochi cenni autobiografici e l'elenco dei lavori piu importanti 
dati in luce dallo stesso, così come hanno in queste pagine 
ordinato posto. 

N o n  una mesta eiegia, un inno risonante di laudi 
scoppiò da mille cuori domenica scorsa ( t )  d' attorno alla 
bara di GABRIELE ROSA, la gagliarda e fortunata terra di 
Iseo, che lo raccolse infante e gli porse nel suo grembo ma- 
terno uliimo asilo, vide sfilare per le sue vie fra l'incanto 
del lago e dei colli non un funebre corteo ma quasi un 
apoteosi di corone e di gonfaloni che accompagnarono alla 
quiete del sepolcro l'illustre concittadino. 

Premio ben meritato di reverenza e di affetto verso 
un uomo che spese la lunga intemerata vita nel culto e 
nell'esempio delle opere buone e delle più insigni virtù. 

Io intervenni alla solenne cerimonia e coll'animo rico- 
noscente ed affettuoso portai la parola di condoglianza nella 
famiglia dello estinto che mi fu per lunghi anni maestro 
ed amico ; portai per incarico della presidenza le espressioni 
del vostro cordoglio, e per officio quelle delli insegnanti e 
degli alunni dei nostri istituti secondarii e quelle che per 
onoranza mi avea commesso il Provveditore agli studii. 

( I )  28 febbraio 4897. 



Fra I' armonia degli elogi in quel di pronunciati, mi 
punse vivo desiderio di mandargli l'estremo saluto e forse 
si conveniva a me che, lo ricordo con orgoglio, ebbi la 
ventura di tenere per niolti anni alternamente con lui gli 
offici di Presidenza nel Comizio Agrario ed in questo Ateiieo, 
a me che colla testimonianza di lui nella fede democratica 
ebbi priinamente l'onore del13 rappresentanza parlamentare. 

Ma piu altri, cui non si porgeva opportunità se non 
in quel giorno, ebbero giustamente la preferenza, ed a ine 
parve dicevole che il debito mio si pagasse fra di noi, in 
questa sala in questi convegni che gli furono sempre tanto 
cari e pei quali spese tanta opera di lodati lavori. 

Gli è per cio che con dolente parola muovo oggi a risa- 
lire il passato per evocare una volta ancora fra noi la pre- 
senza del suo confidente aspetto, in quella florida invidiata 
veechiaja cliiusa n ella energia serena di un a in tntta virilità 
di corpo e di spirito. 

Ed oggi, mentre come mi sia dato, vi parlo di Lui, non 
certo mi assumo di narrarne per quanto brevemente la vita, 
non di enumerarne le elette virtu; suonò già per ogni dove 
in Italia e cosi alto e decoroso il plauso che l'opera mia non 
ne sarebbe che una sfumata ripetizione. I modesti e semplici 
cenni biografici che egli scrisse di sè medesimo, suonano 
certo più eloquenti e grati di qualsiasi elogio. Mi contenterd 
quindi a ricordare i meriti insigni dello ingegno e l'opera 
dotta che crebbe vanto nel suo nome all' J teneo al quale 
era aggregato ormai da undici lustri. 

L'ingegno di Gabriele Rosa, per natura forte, acuto e 
proclive alla osservazione assidua ed alt' efficace confronto, 
fu  ne' suoi primordii nutrito appena nei più tenui inse- 
gnamenti elementari, ma temprato al fuoco della povertà, 
affinato sotto il martello delle persecuzioni politiche, crebbe 
a mille doppi di forza e si svolse alla capacità di mirabili 
prove, con indefessa fatica. Rubando il tempo al lavoro che 



gli guadagnava il pane giornaliero, si addestrò entusiasiica- 
mente sui libri prediligendo quelli di lettere e storia e geo- 
grafia, sicchè quando i sospetti della polizia austriaca, dopo 
due lunghi anni di processo lo coridannarono alla muda 
dello Spielberg (1833-35), egli avea raccolta gii tanta copia 
di utili cognizioni da potere con essa confortarsi nella du- 
rezza della prigionia, da potere anzi su di essa costruire 
come sopra solida base l'orditura di tutta quella intrapren- 
denza scientifica che fra brevi anni dovea manifestare me- 
ravigliosa al pubblico giudizio. 

Colla poca lettura che gli veniva concessa, ma più colla 
profonda meditazione, e colla assidua osservazione, raccolse 
un tesoro di forze intellettuali che gli permisero di tentare 
arditamenfe la via delle lettere alla quale dapprima con 
tenui lavori, poi con opere ponderose, richiese pane ed esti- 
mazione fra concittadini in tempi assai difficili per chi non 
volea piegare dinnanzi alla prepotenza della dominazione 
straniera, e peggio per chi avea già sofferto il marchio della 
condanna politica. 

Nel 1842 condusse a termine uno studio assai pregevole 
sulla sideru-ia delle valli Lombarcle e ne ebbe aperto fin 
da quell'anno il consorzio del17Ateneo nostro, che porta 
scritto nei fasti più splendidi della propria vita, orniai quasi 
secolare, la resistenza alle bieche sorveglianze poliziesche 
tementi che i convegni di studio celassero segreti accordi 
a preparare la rivolta. 

La monografia del Rosa vide la luce in largo transunto 
dovuto alla penna elegante di Giuseppe Nicolini uscito sui 
Commentari del 1843. 

L'anno seguente in altro lavoro di carattere etnografico 
storico discorreva intorno alle origini delle genti fra 1'Adda 
e d  il Mincio, prima della dominazione Romana; parve così 
degno lo scritto che quella mente sovrana di Carlo Cattaneo 
ne trasse elemento nel dettare le insigni pagine storiche 



che precedono il volutne delle notizie naturali e civili sulla 
Lombardia frutto di più potenti ingegni che contasse a quei 
giorni la metropoli Lombarda. 

Ben presto (1852) altro nobile lavoro usciva dalla 
penna del Rosa trattando dei Feudz' e dei C o m u n i  di  Lom- 
bardia, quasi a condurre traverso il Medio-Evo le ricerche 
storiche iniziate siille antiche genti nostre nel periodo pre- 
romano. 

E di questi studii volle anche porgere le fonti vive da 
lui con mirabile diligenza ed acutezza raccolte nel libro sui 
diuletti, tradizioni e costumi delle popoluzioni di Bergamo e 
Brescia (1857). Le affinità dei vernacoli nostrani raffrontati 
con altre lingue di tipo celtico e colle germaniche e colle 
neo latine, rivelano i nessi storici pel mescolarsi delle varie 
famiglie mano mano venute ad occupare i territorii lombardi 
portandovi assieme quella caratteristica delle costuinanze e 
dei ricordi originarii. 

I moti rivoluzionari che nel 1848-49 Io trascinarono 
nella vita fervente della politica onde fu  a Torino, a Milano, 
a Brescia fra i più attivi fautori di indipendenza e di libertà, 
lo richiamarono dieci anni dopo allo iniziarsi della guerra 
contro l'Austria e in questa alternanza di potenti aspirazioni 
patriottiche e di assidui studii, si rafforzava più sempre lo 
spirito di lui si che dalla costante attività pareva traesse 
duplicata energia. 

Nè le cure di Provveditore agli studi sfidategli per 
Bergamo e dalle quali per spirito di indipendenza politica si 
ritrasse, nè quelle multiple e gravose di pubbliche e private 
amministrazioni rallentarono in lui i forti studi letterari; 
anzi si può dire che dal 1860 crescea più sempre la copia 
ed il valore degli scritti su argomenti d'ogni maniera. 

La storia, la statistica, l'etnologia, la geografia, la lin- 
guistica, l' agricoltura, la pubblica economia, la letteratura 
diedero a lui più e più soggetti di pratiche dissertaiioni. 



Si possono ricordare a centinaja le memorie e gli opuscoli 
dovuti alla mente feracissima di Lui, e mo!ti furono letti 
in queste nostre adunanze e raccolti nei commentari a te- 
stimoniarne l'attività esemplare. La facile critica pronunciò 
tavolta giudizio su di essi reputandoli tenui troppo e non 
appieno rispondenti nelle conclusioni e nel metodo alle ri- 
gide esigenze scientifiche. 

Na vien facile la risposta alla facile censura, quando 
si pensi che non sempre, nè sempre il maggior contributo 
alla pubblica istruzione viene fornito dalle opere di grossa 
mole e condotte con rigoroso metodo. Spesso anzi il rivolo 
sottile delle opportune insistenti informazioni, sparcellando 
quasi il pane del sapere parla alle menti dei più e le desta 
e le feconda e le prepara desiderosa di maggiori indagini e 
considerazioni. 

Nè d' altronde si può dire che l'ingegno versatile e 
gagliardo del Rosa si esaurisca in questi suoi scritti minori; 
anzi di Lui abbiamo molte e ponderose opere dalle quali a 
tempo a tempo trassero opportune origini i tenui opuscoli. 
Invero oltre le già ricordate occupano distinto posto la 
Sioria delle Storie, e quella dell' Ag~zèoltura e quella sulle 
origini della culium in Italia e quella sulle origini della 
Civiltà in Europa; opere che videro in più edizioni la luce 
e che lodate da competentissimi ed autorevoli giudici fra 
noi ebbero l'onore di traduzioni anche nelle lingue straniere. 

Bello poi è ricordare il metodo col quale Gabriele Rosa 
perveniva a così multiformi e colossali imprese, poichè allo 
studio indefesso, alla memoria tenacissima soccorreva ordi- 
nato e diligente con note e schedarii e prospetti utilissimi. 

E questa mole ricchissima, ordinata, scritta a caratteri 
nitidissimi, minuti, perspicui con una euritmia mirabile di 
proporzioni ed equidistanza talvolta in un foglietto lungo 
quanto il palmo d'una mano, costipa acutamente la materia 
di un volume o di un'opera e rispecchia fedelmente il carattere 



di chi le scriveva, cosi acuto, cusi ordinato, cosi preciso. Ce 
lo presentano fra i tormenti dell'ergastolo austriaco quando 
non avendo carta su cui scrivere le sue note si valeva delle 
unghie per segnare ogni giorno dieci vocaboli di lingua 
tedesca che raccoglieva dalle guardie e che nmndava a 
memoria. 

Da questa miniera preziosa scaturì, come da fonte pe- 
renne ad ogni tratto quella meravigliosa corrente di lavori 
nei quali spesso l'ardimento della sintesi tocca alla divina- 
zione. E resteranno perpetua testimonianza dell'alto ingegno 
di lui, come nei cuori di tutti è scolpito a caratteri incancel- 
labili il ricordo di quelle potenti virtù cittadine e domestiche 
delle quali si vorrebbe moltiplicato l' esempio altamente 
educatore per migliorare le sorti del civile consorzio. 

Di queste forti virtu, e del carattere sereno. spassionato, 
tollerante, e della fede di lui nei più alti ideali avrei voluto 
parlare ai giovani studenti che intervennero ad Iseo colla 
propria bandiera ad ofl'rire corona al  vegliardo venerando 
ed avrei detto ioro: raccogliete nei cuori come una secura 
eredità il nobile esempio e vi sia scorta nella vita; innalzate 
lo spirito a quei supremi ideali che formarono la tempra 
magnanima di lui e senza dei quali non è possibile rag- 
giungere giustizia e libertà duratura fra gli uomini. 

E 
ceu R O 

molta 

a 

lunga 
essere 

meglio che alla mia parola valga a riferire lo schietto 
autobiografico che egli ci ha lasciato raccontando 

parte della sua vita operosa e travagliata. 

I molteplici esperimenti che dovetti fare nella mia 
vita ponno fornire argomenti per studi psicologici ed 
guida educativa e Politica. Perciò vinsi la ritrosia di 

scrivere di fatti miei, non per stendere vana biografia, ma 
per accennare solo cose ricordevnli. 



Nacqui in Iseo nel 181 2, primogenito di padre mercante 
di biade, e da madre sarta, molto svegliata, che fino dal- 
l'infanzia sciorinandomi libro di geografia con rosse carte, 
mi eccitò la curiosità del sapepe. Veduto come riusciva negli 
studi primari, ella m'acconcib presso parenti a Bergamo a 
compiere le cinque classi elementari, dalle quali escii pre- 
miato. Ond' ella determinò mio padre a farmi salire agli 
studi classici. E in'affidò ad un buon prete Archetti che in 
Iseo teneva piccola scuula privata per le quattro elsssi del 
ginnasio inferiore. Dove stetti cinque mesi, e dove suppliva 
il maestro per la geografia e per l'aritmetica al corso terzo 
e quarto. Perch'io escito dal quinto corso elementare era 
assai più addestrato in quelle materie dei miei condiscepoli. n 

liiiprovvisame~ite per parto, mori mia madre, lasciando 
sconcerto immenso nella famiglia. Mio padre da qualche 
anno per migliorare la condizione econoniica-aveva preso 
ad esercitare il prestinaio. Nel disordine della vedovanza col 
carico di quattro figli, fu costretto a farmi socio dell'azienda 
familiare. Fu strappo doloroso per me quello dallo studio. 
Nondimeno mi posi alacremente ai lavori manuali. Levava 
coi lavoranti a mezzanotte, dormiva un po' dal giorno, e 
mi proposi tenacemente di continuare da me, senza scorta, 
tutti gli studi possibili. Quelli delle dottrine naturali, delle 
quali aveva attinte le prime nozioni a Bergamo, quelli della 
geografia e dell'algebra e quelli del latino e della lettera- 
tura italiana. 8 

Di tutti gli studi che da me feci allora e poscia, senza 
precettore, quello del latino mi riuscì piu arduo. Perahè, 
come vidi poi, il latino ha forme più prische e sintetiche 
del gieco e di tutte le lingue moderne, è meno determinato. 
Dovea lottare colla povertà, colla mancanza di libri, ed at- 
tingeva a tutte le fonti paesane per averne almeno a pre- 
stito. Mi capitò l'Emilio di Rousseau che fu un tesoro per 
me. Ne trassi guida ed incoraggiamento a conciliare gli 



esercizi fisici a quelli dello spirito, a studiare tutto che mi 
circondava. Mio padre permettevanii ~ iaggie t t~ i  a piedi di tre, 
quattro giorni. Li facevo sempre solo, per non essere di- 
stratto nelle mie osservazioni dei costumi, dei parlari, dei 
prodotti, degli spettacoli naturali. Solo mi accompagnava 
con tutti i pedestri che raggiungeva. Anche a casa la soli- 
tudine mi pasceva, mi aiutava a meditare sui misteri reli- 
giosi che in' apparivano assurdi, onde per tempo diventai 
scettico, ma non libertino. n 

Natura avevami data brama acuta di scoprire i secreti, 
onde sino dalla giovinezza mi diedi a cercare nelle scienze 
occulte, nelle stregonerie, nelle origini dei costumi, dei nomi 
corografici, dei vernacoli. a 

= Venuto in famigliarità con giovani esciti da Licei e da 
Universita, seppi delle questioni dello stile italiano, dell'alto 
valore che si dava agli scrittori del trecento, dello splendore 
del sommo maestro Giordani. E perdetti molto tempo in 
quelle questioni della forma separata dal pensiero, e com- 
presi il danno che ne dorea derivare alla economia degli 
studi, e già a diciassette anni, in mie note di viaggio, la- 
mentai quella tirannide delle forme, che col pensiero tra- 
sformansi sempre. . 

a Studiando più sugli uomini e sulle cose che sui libri, 
de' quali avea povertà, sentiva svilupparsi in me  il senso pra- 
tico, l'originalità e l'energia della libertà semi selvaggia. Pare- 
vami d'avere imparato meglio camminando che leggendo. . 

a A nove anni, quando era ancora scolaro in Iseo, sentii 
la parola Italia suonare misteriosamente. Perchè pei processi 
dei carbonari erano stati sentiti in Iseo, Giulio Bergomi ed 
Andrea Nulli amici di Ducco, di Tonelli, degli Ugoni, ed il 
Nulli, condiscepolo di Confalonieri. Dopo, tutto tacque, e la 
gente era dominata dalla intolleranza religiosa e dalla fie- 
rezza dei gendarmi e dei commissari di polizia. In Iseo solo 
i medici Hargnani e Cernuschi, già notevoli nella rivoluzione 



cisalpina del 1797, serbavansi dignitosamente indipendenti, 
ed io li amava ed ammirava. 

a Un demone mi incitava ad avventure, tanto che prima 
degli anni diciassette, due volte fuggii dalla famiglia, con 
pochi quattrini, ma in breve la tenerezza per l'ottimo ge- 
nitore e la nostalgia, mi rimenarono a casa, dove rimasi 
assorbito dall'agitazione politica. 

a Giambattista Cavallini d'lseo, giovane bello, ardito, ge- 
neroso, nel 18% , studente a Pavia, corse nelle file dei 
carbonari nel Piemonte, donde riparò in Francia per sot- 
trarsi al carcere, e piu tardi venne da me ad impegnarmi 
perchè entrassi nella Giovine Iradia con lettera di Mazzini 
portante istruzioni per la propaganda, la quale dest6 in me 
corrente elettrica che mi rapì in vita nuova. Decisi di sa- 
crificare anche la vita per l'indipendenza e la libertà d'Italia, 
rinunciai ad ogni altro affetto, ad ogni divertimento, e mi 
posi all'opera febbrilmente. Trovai una decina di giovinetti 
popolani energici in Iseo, stesi le file nella Riviera e nella 
Valle Camonica, per alimentare le comunicazioni colla Val- 
tellina e colla Svizzera, donde venivano le pubblicazioni 
della Giovine Idalia. Gli affigliati conoscevano me, ignoravano 
i loro soci, ed i capi saldi ai quali io corrispondeva. Che 
erano Cavallini ad Iseo, l'avv. Bargnani a Sarnico, Estore 
Martinengo a Brescia, Alberi e Curioni e Tinelli a Milano, 
il dott. Belcredi a Bergamo, ch'io visitava con gite pedestri. 
Non eravamo legati da giuramenti, ma da promesse. Prepa- 
ravamo cartuccie e fucili, facevamo qualche esercizio di tiro 
a segno nei monti, e ci tenevamo parati all'appello. B 

a Cominciati gli arresti ed i processi, fuggiti nei Grigioni 
Cavallini e parecchi da Milano, deliberai di recarmi a pigliar 
lingua da loro. Ed alla fine dell'agosto del 1833 per le nevi 
dello Spluga, andando, e per quella del colle Emet, ridendo, 
visitai Cavallini dirigente le officine del ferro a Spliigen sul 
Reno, dove erano anche Negri, Imperatori ed altri rifugiati. 



Ripassando per Bergaino raccolsi la notizia che a Sarnico 
era stato arrestato l'avv. Bargnani ed era fuggito il d.r Ban- 
zolini. Il carattere ferreo del Bargnani mi affidava che non 
sarei stato scoperto. Il di lui arresto sgomentò il giovane 
avv. Antonio Bonini d' Iseo , condiscepolo di Cavallirii , che 
mi chiese consiglio per la fuga, ed io l' accompagnai alla 
Valle Camonica. Rimasi vigilante, certo che al  primo cenno 
di pericolo sarei ritornato nella Svizzera. Ma visitato l'amico 
Andrea Guerini, ammalato di vaiuolo, lo contrassi. 

A Bergamo aveva avuto colloquio con un praticante di 
farmacia, Foresti, da Taverno sul Sebino , ma sem bratonii 
impari alla bisogna, lo abbandonai tosto. Egli - avuto 
sentore che il ramaio in Iseo Battaglia da Porlezza viag- 
giava per la Giovine Italia, e che il maestro Cagioli da 
Pisogne e Giolitti d'lseo ne sapevano qualche cosa, si apri 
con un suo conterraneo chierico nel Seminario di Bergamo. 
Il quale, quando la chiesa si collegb colla polizia a combat- 
tere i rivoluzionari, confessb le relazioni sue col Foresti, che 
fu tosto arrestato, e, condotto a Milano, a Bolza svelò quanto 
sapeva di me, del Battaglia, del Giolitti, del Cagioli. Onde 
immediatamente e contemporaneamente fummo arrestati. 
Io, febbricitante, fui posto nelle carceri d' Iseo, attendendo 
la convalescenza. Era il 5 ottobre, e sentendo il suono delle 
botti per la vendemmia, cadeva in profonda melanconia, 
ma non mi pentiva dell' opera mia, e non disperava. Giu- 
dicato trasportabile, fui condotto verso Milano, e sostato una 
notte a Cassano d'Adda, da quel commissario di polizia sol- 
lecito di farsi onore, o di allontanare sospetti di complicità, 
fui posto in fondo a una torre, senza pagliericcio, fra sorci 
e pidocchi, onde phssai notte infernale. Sulla fenestrella 
verso 1' Adda all' albeggiare i passeri giocondi mi diero il 
buon giorno. E mi confortai quiindo a Milano in Santa Mar- 
gherita fui posto in carcere fornito di un letto. 8 



Stetti solo per qualche mese vicino alla stanzaccia ac- 
cogliente le prostitute, le cui brutalità mi attossicavano. 
Poscia fui condotto compagno a Labarre, figlio d'un ufficiale 
francese morto in Italia, gracile, timido, schietto soverchia- 
mente. Benedisse la mia compagnia che gli fece rifluire la 
vita. Zaiotti, conosciutane la debolezza, lo faceva chiamare 
pel processo a notte al ta ,  quando già dormiva, onde tor- 
nava dall' interrogatorio tanto confuso che nulla ricordava 
più. Il giudice gli fece accusare un amico. Salaze, che ve- 
ramente non avea partecipato alla lega, e non gli permise 
poi di rettificare quanto avesse potuto deporre contro di lui. D 

Nel processo mi si mostrarono lettere false d'amici, si 
usarono suggestioni ed insinuazioni astutissime. Fui tenuto 
tre giorni in un buco umidissimo che la Commissione d'igiene 
avea condannato. Capii che la polizia era servita male assai. 
Perchè avea denunciato molte persone d'lseo e d'altri paesi, 
affatto ignare, ed avea omesso tutti gli Iseani ed i Camuni 
a me affiliati, che rimasero indisturbati. D 

I processi continuarono dalle carceri di S. Margherita 
a quelle di Porta Nuova dove ebbi amico un Borghi, mate- 
matico da Busto Arsizio, col quale trovammo il modo di 
giuocare a dama mediante segni battuti. Le diaboliche tor- 
ture morali dei processi condotti dallo Zaiotti, fecero alterare 
il cervello alla metà circa degli inquisiti per la Giovine 
Ilalia. Laonde manca di nozioni psicologiche chi, per superba 
intolleranza o per debolezza, inveisce contro gli infelici ai 
quali non bastarono le forze fisiche per resistere alle ten- 
tazioni degli spietati scrutatori. E Confalonieri, perchè for- 
tissimo e veramente grande, era il piu indulgente per quelli 
caduti nei processi non per proposito o per calcolo, ma 
per infermità. B 

. 8 Zaiotti corrispondeva direttamente coll' imperatore 
Francesco, ed infischiavasi del direttore generale di polizia 
Torresani e del presidente della Corte d' Appello Mazzetti. 



Aveva cooperatori nelle insidie alcuni de' custodi delle car- 
ceri, rotti ai vizi. 8 

6 Ma quelli dei carcerieri che erano esciti dall'armata 
italiana, serbavano mirabile dignità ed umanità. 

l processi durarono quasi due anni; procedevano lenti 
tanto ch'io giacqui sei mesi senza essere sentito. In questa 
agonia mi confortava leggendo, meditando, scrivendo. Mi 
giovò assai Tacito che feci acquistare in edizione del 1500. 
Le tragedie del primo secolo dell'impero romano, le virtù 
dell' Agricola, i fieri costumi gemanici, ini temperavano lo 
spirito. Nei momenti d'abbattimento scendeva nella coscienza 
mia e ne sorgeva rinnovato. 

6 Finalmente si chiusero i processi mediante giudici te- 
deschi, che al paragone, ci parvero giusti ed umani. 1,'unica 
mia colpa provata consisteva nella mancata denuncia di 
scritti della Giovine Italia che aveva letti e comunicati ad 
altri. Percio solo venni anch'io condannato a morte, e, per 
grazia sovrana, mandato per tre anni in catene ai lavori 
forzati allo Spielberg. Alcuni infelici agenti di polizia nel- 
I' atrio del Palazzo della Corte d' Appello in Milano, dove 
passammo per udire la sentenza ci derisero. Gli altri ci 
guardarono commossi. Quando sentii i primi colpi del mar- 
tello ribadenti le catene ad uno dei nostri, mi parvero 
percosse sul cuore. Ma quarido s'applicarono i ceppi a me 
ebbi energica reazione. 8 

s Alla fine dell'aprile del 1838, mentre Ferdinando era 
succeduto al  trono austriaco al  padre Francesco morto il 2 
marzo 1835, nove condannati allo Spielberg partimmo in 
vettura da Milano scortati da gendarmi ed accompagnati 
da un commissario boemo, che allo Spielberg lasciò cadere 
due lagrime sul protocollo della nostra consegna. EYon spe- 
rava di rivedere i miei monti, e quando vi passai vicino, 
sentii stretta mortale a l  cuore. Due donne, due fortissime 
virago, ostesse alla Pontebba, avrebbero voluto farci fuggire. 



Gli studenti a Vienna ci fecero dimostrazione di stima. 11 
viaggio duri> diciassette giorni e confortò i corpi e gli spiriti. 

r Allo Spielberg fummo vestiti da galeotti, ci furono 
mutati i ceppi ai piedi. Il nostro lavoro forzato dovea essere 
la confezione di calze di lana con aghi di legno. Fummo 
distribuiti in celle separate a due a due. Mi  fu dato com- 
pagno l'audace Milio da Pizzigliettone. - In breve appresi 
l'artificio delle calze da maestri galeotti per delitti comuni, 
indi fui designato istruttore del Marchese Valenti di Mantova 
e dell'avv. Poli da Brescia, ch,e durarono fatica e tempo 
assai a riuscire discretamente. Valenti sui cinquant' anni, 
cogli occhiali, Poli sempre delirante sui figli suoi, quindi 
assai distratto sempre. 

La cella mia riuscì prossima a quella dove giaceva solo 
Confalonieri, ond'io, violando le prescrizioni, salito sul fenb- 
strello, parlai lungamente con lui. Gli dissi dei fatti europei, 
e da lui ebbi il racconto di quelli d'Italia anteriori al  1823. 
Ne ammirava la lucidezza e l'altezza della mente, la gene- 
rosità dello spirito. 8 

a Eranci assegnati per turno libri ascetici, eran proibiti 
i libri portati con noi. Solo all'ultimo anno di mia condanna, 
per reiterate preghiere ottenemmo quelli de' libri nostri che 
si giudicarono scientifici, escluso Dante. lo, per intercessione 
del confessore, aveva potuto avere le vite dei santi dello 
Smith in tedesco. Perchè avea in quella lingua portato 
qualche nozione, che andava perfezionando mediante con- 
versazione colle guardie durante l'ora di passeggio su breve 
terrazzo. Con punte sottili ogni giorno scriveva sulle unghie 
della sinistra dieci vocaboli tedeschi, e nella camerella mia 
li riportava sottilmente sulla parete. Così potei, accendo la 
mente, capire lo Smith, ed indovinare la grammatica te- 
desca. Tanto che nell'ultimo anno, messo compagno al friu- 
lano marinaro Lerman, gli insegnava il tedesco. 



* La necessità e la solitudine del carcere acuiscorio 13 
mente per gli artifici, dei quali anche noi trovammo pa- 
recchi, ad onta della vigilanza acuta e della controlleria 
delle autorità carcerarie. Che ci scoprirono un passero da 
noi carpito ed educato ai nascondigli, e che ci rapirono. 
Per l' igiene, ci permisero di segare la legna durante il 
passeggio. Vitto, disciplina e pratiche furono quali descritte 
dal Pellico. Nell'ultimo anno ebbi anche una antologia greca 
portata meco, e mi farniliarizzava e mi deiiziava con Ornero 
o con Eschilo. D 

* Entrando mi pareva impossibile di ricuperare la libertà 
onde nei primi sei mesi non contai i giorni, e solo presi a 
misurare il tempo quando sentii che usciva Piardi stato 
condannato ad un anno. Al cadere dell'inverno caliginoso 
mi pareva che s'avvicinasse la fine del mondo. Guardando 
la triste campagna ammirava la virtù delle legioni romane 
che osavano affrontare l'inverno in quelle selvaggie regioni. 
Quando la terra era coperta d' alto strato di neve, prima 
Jell'alba ammirava lo spettacolo dei lumicini vaganti delle 
contadine portanti pane e latticini alla città vestite di pel- 
liccie pecorine. Iridi le torme dei corvi gracidanti sul tepore 
dei fumaiuoli. 8 

Spirarono finalmente i tre anni della mia cond- anna. 
Liberato dai ceppi, parevanii d' essere diventato Mercurio 
dalle ali ai piedi. Vestito degli abiti miei, venni condotto 
alla pendice del castello per scendere a Brunn. Era un mat- 
tino sereno del 21 aprile; i roseti sparsi sul pendio pigliavano 
a germogliare e fra loro frotte di fanciulli giocondavansi. 
Mi pareva la visione dantesca dell9Eden sulla vetta del Pur- 
gatorio. Non mi fu permesso di salutare n& il medico, n6 
il confessore. D 

Un gentile Commissario di polizia boemo dovette ac- 
compagnarmi a Milano. Gli raccontai la scoperta di relazioni 
amorose fra una fanciulla farmacista sottoposta al castello 



ed un impiegato, relazione da me indovinata con sottile 
osservazione. Oh xnaraviglia! l' impiegato era lui. Onde si 
strinse meco famigliarmen te. Alla Pon tebba, rientrando in 
Italia, baciai la terra. Fui relegato ad Iseo sino alla amnistia 
venuta pochi mesi dopo. Corsi a visitare gli spettacoli del 
lago e dei monti, e mi pareva che il mondo fosse rinnovato. 8 

Povero, dovevo acconciarmi a qualche lavoro per vivere 
onestamente. Respinta la lusinga d' impiego governativo, 
m'acconciai scribaccino dell'avv. Beluschi in Iseo, occupazione 
che mi permetteva di continuare gli studi. Speravo nella 
risurrezione italiana, e prudentemente continuava nella pro- 
paganda, visitando amici e colleghi a Brescia e a Milano. 
Acconciato il mio nido in Iseo, divisai di porvi una sposa, 
e per stima la elessi in Clarice Borni, d'Iseo figlia di maestro 
di musica dalla quale ebbi unica figlia Erminia, che poi 
maritata Archetti ebbe due figlie, e con loro ora vivo. Dopo 
tre anni di felice connubio rimasi vedovo desolato, col solo 
conforto degli studi. Che allargai per un viaggio che feci 
in Francia nel 1843, per missione giuridica, dove strinsi 
farnigliarità con Giuseppe Ferrari e coi inazziniani rifugiati. 
Vis,tai le reliquie greco-romane del meszodi della Francia, 
e cercai i dialetti letterati di quella regione. . 

Aprii la via letteraria con dissertazione intorno le ori- 
gini della siderurgia nella Lombardia, che nel 4842 lessi 
all' Ateneo di Brescia. Che per quella m' elesse socio. &e 
affidai copia al  naturalista Zendrini, professore a Pavia, il 
quale col mezzo del prof. De-Filippi la fece pervenire a 
Cattanoo, che pubblicoila nel suo Politecnico, e che decider6 
di vedermi. Ne segui tosto famigliarità con lui, che nel 1844 
mi corresse le  stampe dell'opuscolo Genti sfabzlite fra Z'Adda 
ed il Mincio prima del dominio romano, citato dal Cattaneo 
in quell'anno medesimo nella splendida prefazione alle No- 
tizie naturali e civili. Quello fu il mio primo opuscolo al 
quale nel 1847 feci seguire quello dai titolo De' Peslagi in 
Italia, edito da. Pirotta in Milano, a 



a Per gli studi miei attingeva alla biblioteca Quiiiniana 
in Brescia, ed a libri prestatimi dagli Ugoni, da Luigi Lecchi 
di Brescia, ed a quelli che Federico Confalonieri mi faceva 
mandare da Zardetti direttore del Museo numismatico in 
Milano. Onde nel i864 potei coi tipi del Politecnico pub- 
blicare Le ort-gini deila civilrB in Europa, in due grossi vo- 
lumi, che Lacroix, a Parigi, prima della catastrofe economica, 
intendeva di pubblicare in traduzione francese. 

Cattaneo non secondava le mie speranze nella rirolu- 
zione italiana, diceva che il Piemonte era caserma e con- 
vento, e che non avrebbe recato progresso alla Lombardia. 
Confidava nelle riforme civili, nel progresso lombardo che 
sarebbesi imposto anche a Vienna. r 

(I lo con Correnti, con Tenca, con Fava, collaborando 
nella RiuWta Europea, continuava nella preparazione rivo* 
luzionaria, restando sempre scribaccino. Il 1 5 febbraio dei 
1848 all'osteria della Fenice, a due chilometri d'Iseo, adu- 
nati amici per la preparazione, vinto dal loro entusiasmo 
tollerai che spiegassero bandiera tricolore. Il fatto rumo- 
reggib e consigliomrni a pormi in salvo. A piedi per Varese 
e p1 lago Maggiore, visitato Rosmini alla Stresa, giunsi a 
Torino, dove fui accolto da Valerio collaboratore della Con- 
cordia, in compagnia di Revere. Visitai Pellico, emunto9 ed 
alieno dalla politica, e Cesare Cantu mazziniano, ma che 
nulla allora sperava dalla rivoluzione. 

La mattina del 19 marzo 1848, giunse alla Concordia 
la prima notizia del moto di Milano. Tosto concilio degli 
amici sul da fare. Conchiudesi di provocare dal re spedizione 
immediata di soccorso ai sollevati. Valerio, diffidando del- 
l' energia del re,  incaricò me di preparare intanto e far 
stampare appello al popolo per soccorrere Milano. Il re era 
alla messa, onde la risposta si fece attendere sino al mez- 
zogiorno. Quando la Commissione annunci6 il re avere 
ordinato la spedizione oltre il Ticino di trenta mila militi. 



L'appello era già composto e ci volle l'intervento di Valerio 
per farlo ritirare. Iritanto folla immensa esaltata ingombrava 
le vie di Torino. Io con Pietro Cernuschi, mio compaesano, 
che fu poscia maggiore nell' esercito regio, partimmo per 
Milano, dove giunsirno il 20, passato il Ticino con barca pe- 
schereccia. Cernuschi era stato sergente austriaco, avea 
audacia e genio militare, ordinò tosto a porta Ticinese i 
volontari, e fu ammirato da Vimercati, che fu poi aiutante 
del re, e che ci raggiunse il giorno dopo. 

Al quinto giorno le milizie estenuate di Radetzki non 
potevano piu tenere neppure gli spalti della città, dove 
erano confinate, e la mattina 22 marzo, dopo vasti incendi 
notturni, escirono verso Mantova, e noi che già scalammo 
la notte passammo meravigliati sotto le barricate. Al palazzo 
Marino trovai Cernuschi senza voce per le febbrili fatiche, 
Cattaneo alacre ancora. Mi associai con loro e con Tenca, 
con Giulini, con Fava, con Mauri per la redazione del giornale 
22 Mano e per le molteplici bisogna del governo provvi- 
sorio. Si mangiava la, si dormiva sui tappeti. B 

Dopo pochi giorni Cattaneo si bisticciò forte cogli altri 
membri del governo provvisorio. Egli accettava l'aiuto piemon- 
tese a condizione che non legasse la libertà della costituente 
dei popoli italiani, costituente da convocare conquistata prima 
l'indipendenza. Gli altri erano impazienti per la fusione. lo, 
seguace delle idee di Cattaneo, escii con lui, ed invitato da 
amici di Bergarno, specialmente da Carlo Ceresa, acuto finan- 
ziere, m'acconciai a redigere colà il giornale (Inione, demo- 
cratico, antifusionista. Venne Mazzini, e stabilimmo che si 
scrivesse di democrazia, si tacesse il nome di repubblica. Ma 
gli intransigenti Quadrio , Belcredi, Revere, collaboratori 
dell'lialia del Popolo, tosto gli fecero rompere quel patto. 

I Quando alla fine di luglio precipitavano le sorti delle 
milizie nostre sul Mincio, lasciai la penna e corsi alla breccia 
di Brescia, dove il popolo diede per la difesa dittatura al 



volontario Griffini di Lodi, il quale volle ch' io fossi di lui 
segretario particolare. Conobbi che Griffini non aveva scienza 
militare e amministrativa, ma forte buon senso, lealtà, 
grande coraggio ed istinti militari. Se Milano resisteva alle 
stanche milizie di Radetzki, Griffini ne avrebbe intercetta la 
ritirata. Un messo del r e  impose di cedere Brescia, Grifiìni 
rifiutò, ma consultati militi e popolo in grande assemblea, 
prevalse il partito della ritirata in Valtellina, per congiun- 
gersi a Garibaldi salente da Corno, e la preparare la riscossa. 

6 Salutata la mia famiglia andai a Luganu, dove era 
Mazzini, donde feci parecchie visite alla Lombardia. Là riparò 
anche la mazziniana Teresa Mellegari Sozzi da Caprino ber- 
gamasco, colla quale m' accompagnai in una delle gite a 
Bergamo. Ammalatasi mi fece scrivere preghiera che volessi 
essere precettore de' suoi fanciulli, Luigi e Giuseppina. 
Sperando a Caprino di poter vivere più riparato dalle per- 
secuzioni poliziesche, accettai e vi stetti sino al 4 866, quando 
già erano morti ambi i genitori di quei fanciulli. D 

e La polizia mi invigilava acutamente, specialmente 
perchè a Berganio avea cooperato al moto insurrezionale del 
marzo 1849. Che avrebbe somigliato a quello di Brescia, se a 
Bergamo non fossero giunte precise notizie dei fatti d'armi di 
Novara. La guarnigione austriaca erasi ridotta nella Rocca, 
donde bombardava la città insorta ed assediante la Rocca. 
Vociferavansi vittorie dell'esercito italiano. Gabriele Camozzi 
con corpo di volontari oltrepassava alla volta di Brescia. 
Io per chiarire la vera condizione delle cose, spedii a Milano 
Stringhini, ufficiale dell' Intendenza di Finanza, ed intanto 
si concluse armistizio colla guarnigione austriaca. B 

e Verificata la rotta di Novara, e la dispersione dei vo- 
lontari riedenti colla speranza della repubblica a Genova ed 
a Torino, ratto a Bergamo si dispersero le traccie dell'in- 
surrezione. 



Ed alcune bande dei piU. audaci, per tutto. quell'anno 
si mantennero sul monte S. Bernardo sopra Palazzago e la 
valle Irnagna e Caprino, uiantenendo corrispondenze coi 
xriazziriiani. Prevaleva su loro il D. Alborghetti. Allora stra- 
pazzi e cordogli pei disastri nazionali mi provocarono peri- 
colosa risipola al capo. D 

a Consultato, disapprovai allora i conati insurrezionali 
provocati dai niazziniani, stimandoli intempestivi ma con- 
tinuai cautamente ad alimentare la fiamma della opposizione 
al dominio straniero. Onde due volte fui cercato d'arresto, 
e finalmente fui  arrestato a Bergamo, e condotto a Brescia 
deferito al tribunale militare. La polizia per perdermi aveva 
fatto imitare la mia calligrafia, scrivendo lettera minatoria 
al commissario dJIseo. Provata la falsità, Susan mi licenziò 
con piglio minatorio. D 

Colla cacciata degli Austriaci nel 1859, cessarono per 
Gabriele Rosa gli anni angosciosi delle congiure e dei sa- 
crifici per la patria, onde egli potè dedicare con maggiore 
attività il forte ingegno e gli studi al riordinaniento amrni- 
nistrativo, agricolo ed industriale del nostro paese; della 
quale opera ci lasciò larga testimonianza nelle sapienti mo- 
nografie comparse volta a volta su Diari e Riviste molto 
estimate fino a questi ultimi giorni. Fu per tre anni Prov- 
veditore degli studi a Bergamo, carica dalla quale si ritrasse 
quando gli parve 'che l'indirizzo governativo più non potesse 
conciliarsi colle sue idee radicalmente democratiche, e da 
Bergamo, verso il 4866, venne nella nostra città, dove 
1' accolsero molti ammiratori ed amici. 

A Brescia, ad Iseo tenne per un trentennio con intelli- 
genza e zelo esemplare tutti i più alti uffici amministrativi. 
Più volte gli venne offerta la candidatura politica parlamen- 
tare, che egli, fermo nella sua fede radicalmente democratica 
non accettd; come respinse sempre con grande modestia 



e dignità ogni tentazione di onorificenze e di offiei che 
avessero anche solo in apparenza vincolato quella iiidipen- 
denza che serbb intatta con esemplare virtù. 

Ed ora l' illustre collegha nostro si è spento, calmo e 
sereno in quella vecchiaia, che come egli scrisse ; jìufva 

t ru~qui i ia  contemplando I' evoluzione mondiale della civiltà, 
a che senza barbarie belliche va mano mano sciogliendo gli 
a ardue' queszii sociali: mostrando come la nalura proceda 
4 meglio della boriosa sapìenza dei j l o so j ,  degli sfaizsti, delle 
a iasprrazioni degli ulopisti: insegnando come gli arnanilari 

non debbano temere dell' esercizzo d i  tuite le liberlà nelle 
8 q w l i  la società drova l'esplicazione e l'ordinamento suo per 
a azioni e reazioni naturali. 

fllenco dei piìi importanti scritti dati in luce 
da G. Rosa. 

Della geografia e della storia nell'antica Italia fino alla 
denominazione romana di G .  Grotefend. - Estr. dalla 
Rivista Europea. Fase. 1 5 O .  Milano. 

Studii sulla mitologia di Vesta. - Dai. Commentari del- 
1' Ateneo di Brescia. 

Sulle miniere del ferro della Lombardia. - Dai Comrrien- 
mentari dell' Ateneo di Brescia. 

Genti stabilite fra 1' Adda ed il Mincio prima dell'lmpero 
Romano. Studii. - Milano. 

L'Italia Centrale prima del dominio dei Romani di Gu- 
glielrno Abeken. - Estr. dalla Rivista Eurepea. Milano. 



La pianura loinbarda conquistata dai Galli, lettura fatta al- 
1' Ateneo di Brescia. - Estratto dall'Euganeo. Anno I 
settembre. 

Gli abitanti dei V11 e XI1 Comuni dell'Alpi Venete. - Dalla 
Rivista Europea. 

Prodotti e Corninercio della Lombardia nelle epoche più 
remote. - Estr. Rivista Europea. 

Sulle scienze occulte. - Dai Coxnmentari dell' Ateneo di 
Brescia. 

Dei Miti greci e latini. - Estr. Rivista Europea. Fssc. 3". 
Della oscillazione dei Climi in relazione allo Stato del Suolo 

nell'era Storica. - Estr. dalla Rivista Europea. Fasc. 1 O. 

Milano. 

Delle Religioni. - Estr. dalla Rivista Europea. Fasc. 9O. 

Milano. 

Di alcune vicende della lingua in correlazione alla storia 
dei popoli. - Dai Commcntari dell'Ateneo di Brescia. 

Storia della poesia italiana di Ruth. - Lipsia 1844. Dal 
Giornale Euganeo. Anno 111 aprile. 

Studii sulla lingua Osca. - Estratto dalla Rivista Europea. 
Fasci. 1 O0 c 1 1 O. 

Cenni statistici sulla Francia-corta. - Dai Commentari del- 
1' Ateneo di Brescia. Seconda edizione riveduta ed am- 
pliata. Bergamo, Mazzole~i 185% 



Genesi della lingua inglese di Federico Alberto Maeunel. - 
Dal Giornale Euganeo. Anno IV agosto. Padova. 

Le Colonie tedesche nel Piemonte di Alberto Schott, Stut- 
gard. - Dal Giornale Euganeo. Anno W. Padova. 

Storia dei Longobardi di A. Bianchi-Giovini Milano, Civelli 
1846. - Dal Giornale Euganeo, Anno W, marzo. Padova. 

Vicende della lingua in relazione alle storie dei popoli. - 
Dal Giornale Euganeo. Anno IV maggio. Padova. 

Documenti storici posti nei dialetti, nei costumi, nelle tra- 
dizioni e nelle denominazioni dei paesi intorno al  lago 
d' Iseo. - Bergamo. 

Lapidi romane della Valle Camonica trasportate nel. Museo 
di Bergamo. - Bergamo. 

Sulle inondazioni della Va1 Troinpia. - Dal Crepuscolo. 
Anno I N. 41 e 43. Milano. 

1851, 

Degli antichi dialetti dell'Italia meridionale. Reecensione del 
libro di Mornmsen, Die UnleritaZischen Dialekte. Leipzig 
4850. - Dal Crepuscolo. Anno I1 N. 8. Milano. 

I Celti e gli Evezii antichi (Die Keliien und Allhelcetier von 
P .  I .  B. Brossi. Soleua 48511). - Reccensione idern 
N. 50, 51. 

Il regno dei Longobardi in Italia (Da Konigreieh der Lon- 
gobarden in Italten oon A.  Flegter. Leipzig 1651). - 
Idem N. 33. 

Le meraviglie del mondo. Studii filosofici. -Società editori 
degli Annali di Statistica. Fasc. di gennaio. Milano. 

Missione dell'Ateneo di Bergamo (Discorso letto nella seduta 
27 marzo 1851). - Milano. 



Moinumenti storici svelati dall' analisi della parola. Opera 
del d.r Palolo Marzolo. Venezia Naratorich 1851. - 
Reccensione. Dal Crepuscolo. Anno 11 N. 48. Milano. 

Progetto d' abbassamento delle piene del lago di Iseo. - 
Idem N. 6. Milano. 

Statistica dei popoli dell'antichità (Statisfique des peuples de 
I'antiquité par Alex. Moreau de Jonnes. Far& 4854). - 
Reccensione. Idem N. 36 e 37. 

,Q n tichita celtiche ed antidiluviane (Antiguitès ccltiques et 
anlidZluviennes par Boucher de Perthes. Parh 1849). - 
Reccensione. Dal Crepuscolo. Anno 111 N. 48. Milano. 

Dei progressi della linguistica in Germania, - ldem N. 26,27. 
I monumenti della lingua Umbra (Die umbrischen Sprach- 

clenkmaler. Aufreeht ulzd Kzrcho$, Berlin 1849-1856). 
- Idem N. 38. 

Le Costituzioni della Grecia antica (Hisloire des Lcgisla~eu~.~ 
et des Constituiions de la Grèce anttque par Serminniez 
ParU 4852). - Idem N.  43. 

Marmi antichi bresciani raccolti nel Museo patrio, classificati 
ed illustrati dal cav. Gio. Labus. - Reccensione. Idem 
N. 10. Milano. 

Movimento commerciale, industriale e letterario della pro- 
vincia di Bergamo. - Idem N. 50 e M. 

Storia politica dei Mtinicipi italiani di Paolo Emiliani. Giu- 
dici. Firenze 1851. - Idem N. 13. 

Dei progressi della linguistica in Germania. (Uber &n Ur- . 
sprung der sprache. la .  Grimm. BerZin 4852. Erkhrung 
des Banes der beriihmtestcn und merkwiirdigsten alteren 



und neueren Spraehcn C. W. Boch BerZin 485'3. Grun- 
driss der Gramar tik &s indisch-europaischen-Sprmhs~am - 
mres. il.. Rapp Sluttgard 4852. Grammatica celtzca et 
monumentis oelustie comtruxil. 1. C.  Zeuss. Liepzig 4853. 
- Crepuscolo. Anno IV N. 52. Milano. 

Di alcuni recenti studii archeologici. (Briefe aus e y p t e u ,  
AMiopien, und der Nalbinsein des Sinai, Ricard Lep- 
ttus Berlin 4882. Nouvelles imcriphns puniques , par 
l'A bbé Elargds. Paris 4832. Histoire des Beni-Zeiyan ro2s 
des Tiemcen , par I' A bbé Bargés. Paris 1852. L' Inde 
anlique par A. de Chatellier. Paris 46152. Les Inscr2j7- 
tions des Achéaménides concues dans I'idiome des ancìens 
Perses par M. I. Oppert. Paris 1852. Études sur Ninive 
et Persepolis par F, G. Echhotf. Lion 4832. Hisloire des 
Rois du Kachrnir traduite ef commenlée par M. A. Troyer. 
ParW 4840-52. Rtg- Véda ou livre de Hyrnnes lraduil du 
Sanscrii par M. Langlois. Pani 4548-81. Le Latus de la 
bonne loi, tradud d u  Sanscrzl par M. F. Burnouf. Paris 
4852, Le Pouranas. ~ ludes  par Félix Nève. Parti 4852. 
Histoire des Berberes el des dinasties musulmanes de 
I'Ajkipe septentrionak par Hbn-Koldoun. Traduir par le 
Baron de Siane. Alger 4852. LXscoveries ha NinWeh and 
Rabylon 6y  Austen Lagard. London 1853). - Idem N.  7, 
8, 9, 26, 27, 34, 50. 

Monumenti storici svelati dall'analisi della Parola, opera di 
Paolo d.r Marzolo. Venezia Naratowich i8WCi2. - Idem 
N. 3. 

Storia documentata di Venezia di S. Bomanin. Venezia Na- 
ratovich 1853, - Ideni N. 35. 

Del progresso degli studii etruschi. - Dal Crepuscolo. Anno V 
N. 16, 17 e 18. Milano. 



I Feudi ed i Comuni della Lombardia. - Bergamo Pagnon- 
celli. La seconda edizione fu fatta pure a Bergamo dal 
Pagnoncelli nel 1 857. 

Il primo giornale di linguistica in Italia. (Siadii orientali e 
linguistici. Raccolta periodica d i  G .  J. Ascoli. Gorizia 
4854). - Dal Crepuscolo. Anno V N. 40. Milano. 

La Storia Romana di Mommsen (Romische Geehickte vcn 
T. Mornmscn. Lezpzig 4854). - Idem N. 45. 

Scoperte archeologiche nei laghi della Svizzera. (4 ie  Kelti- 
schen P fuhdbautea in Schweizerseen. D. Ferdinand KeZZer. 
Zurig 1834). - Idein N. 52. 

Statuti inediti della Citta di Pisa dal XII al  XIV secolo, rac- 
colti ed illustrati per cura del prof. F. Bonaini. Firenze 
4854. - Reccensione. Idem N. 48, 

Cenni necrologici del d.r Lorenzo Rota, del d.r Federico 
Venanzio e di don Vincenzo Bonicelli. - Bergamo, 
Mazzoleni. 

Della Tipografia bresciana nel secolo XV per Luigi techi. - Cenni. Dall'Archivio Storico. Nuova Serie Tomo 10. 

Dialetti, costumi e tradizioni delle provincie di Bergamo e 
di Brescia. - I Ediz. Bergamo , Pagnoncelli. ( Venne 
fatta una seconda edizione riveduta ed ampliata, per 
cura dell'hteneo di Brescia nel 1870). 

I Celti ed i Germani. (Kellen und Germanen uova A d d f  Holtz- 
mann. Slultgard, Krabbe 1855). - Dal Crepuscolo. 
Anno VI N. 19. Milano. 

Il Vero nelle scienze occulte. - Biblioteca del giornale il 
Sole. Milano. Seconda edizione. Milano Valentini e C. 
1856. 



Le razze iiman e. (Types o f Nm kind, or Ethnological Re~car- 
chs, based upon the ancient monumenb puintkgs, sculp- 
tures and cranio of mces, and upon their natura/, geo- 
yraphical, philological, and biblical hisiory illusirated by 
selectwns j r m  the inedited papers of S. G. Morton, and 
by contribulions from L. Agazzis, W. Usher, H. S. Pat- 
lerson, J. C. Noil, and G. B. Gliddon. London, Triibner 
1854). - Dal Crepuscolo. Anno VI N. 7 e 8. Milano. 

Le scoperte antiche narrate dal co: Maniscalchi Erizzo. Ve- 
nezia 1835. - Idem N. 26. 

Nuove illustrazioni della Storia di Venezia. - Idem N. 10. 
Saggio del Dialetto Vicentino. Uno dei Venti, di Giovanni da 

Schio. Padova, .4ngelo Sicca 1838. - Idem N. 47. 
Storie Bresciane dai primi tempi sino all'eta nostra, narrate 

da Federico Odorici. - Reccensione. Dall'Archivio Sto- 
rico. Nuova Serie. Vol. I parte 2.. 

Degli Statuti di Parma. (Monumenta historieo ad provincia 
Parmensem el Placentinas perlìnentia. Parma? I$$$). - 
Dal Crepuscoio. Anno VI1 N. 43. 

Dell' Agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici di 
Andrea Gloria. Padova Sicca 1855. - Idem N. 21. 

Delle leggi di Bergarno nel Medio Evo. Ricerche. - Ber- 
gamo, Mazzoleiii. 

Delle origini Germariiche. (Vorlesungen $ber die Geschichle 
des àeutsehen Volkss und Reicches, vm H. Leo, Halle 
1854 Anton). - Dal Crepuscolo. Anno VI1 N. 4: e 6. 
Milano. 

L'invasione dei Saraceni nella Svizzera. (Der einfull des Sa- 
razenen in die Schweit. D.r Ferd. KeMer. Zurig 4886). 
- Reccensione. Idem N. 40. 



Della letteratura Spagnuola. (Handbwh der ~ ~ o n i h h e n  li& 
teratur. L. Semeke. Loipzig 4855). - Dal Crepuscolo. 
Anno VI11 N. 3. Milano. 

Esposizione de' prodotti naturali ed industriali della provincia 
di Bergauio. - Idem N. 37 e 39. 

Memorie storiche sulla Valcamonica di Gio. Batt. Guadagnini 
e Fed. Odoimici Brescia, Venturini 1857. - Reccensione. 
Ideni. N. 33. 

Storia dei Comuni Loinbardi. (Hisloire des Communes h m -  
bardes àepuis leur orlyines jusqu' a XIII siiele pur Pro- 
sper Haulleville. Pnris, Didier 4837). - Idem N. 25, 24. 

Degli statuti italiani. (Saggio bibliografico di F. Berlan con 
aggiunte di N. Barozzi. Venezia 1858). - Dal Crepu- 
scolo. Anno IX N. 35. 

Dell' Origine dell' Alfabeto. (Brevissimo sunto della Storia 
dell' origine dei Caratteri alfubetici del d.r Paolo Maz- 
2010. Venezia, Antonelli 1857). - Idem N. 5. 

Dell'Origine delle lingue. (De l'origine du Jangage par Emest 
Renan. Paris 1858). - Idem N. 23. 

L'agricoltura, la popolazione e le industrie della provincia 
di Bergaino; Notizie statistiche raccolte in ordine storico. 
- Bergaino, Pagnoncelli. 

Nuove ricerche sulla feudalità in Lombardia. - Dal Cre- 
puscolo. Anno IX N. 22. Milano. 

Studii sulle razze umane. (Indigenous Races of the Earth. 
Philadelphia 1857). - Idem N. 43, 44 e 45. 



Della Storia di Genova (Nuova istoria della repubblica di 
Genova, del suo commercio e della sua letteratura di 
di N. G. Canale. Firenze, La Monnier 1858). - Dal 
Crepuscolo. Anno X N. 3. Milano. 

Delle antiche lingue d'Italia. - Idem N. 4. 
La Russia. - Idem N. 15, 16 e 17. Seconda edizione, Mi- 

lano 1874. 

L'Italia. Pensieri politici. - Berganio, Pagnoncelli. 

Crema e Lecco nei confini naturali storici ed economici della 
provincia di Bergamo. Cenni. - Bergamo, Pagnoncelli. 
(Seconda ediz. 1864). 

Le condizioni dei boschi, dei fiumi e dei torrenti nella pro- 
vincia di Bergamo. Rapporto della Cominissione 15 
settembre 1860. - Estr. dal Vol. XI del Politecnico. 

Statuti antichi di Vertova e d'altri Comuni rurali dell'Alta 
Italia. - Dall' Archivio Storico Italiano. Nuova Serie, 
Tomo 22". 

1861. 

Le origini della civiltà in Europa. - Milano, Politecnico. 

Trionfo e danza della morte e danza Macabra a Clusone con 
osservazioni storiche artistiche di Giuseppe Vallardi. - 
Reccensione. Dal17Archivio Storico. Nuova Serie Tomo XIV 
parte I. 

Discorsi pronunciati in occasione della distribuzione delle 
medaglie commemorative e dei premi per gli industriali 
della città e provincia di Bergamo. - Bergamo, Pa- 
gnoncelli. 



Le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, volgarizzate dal 
conte Luigi Lochis. - Bergamo. 

Storia di Perugia dalle origini al 1860 per Luigi Boiiazzi. 
Vol. I sino al 1494. - Estr. dall'hrchivio storico italiano. 

I dazii di consumo interno. - Bergamo. 

I Francescani nel secolo XIII. - Bergamo. 

Il Niello Autipandio di Klosternemburg in Austria. - Ber- 
ganlo. 

Delle origini di Firenze. - Est. dall'ilrchivio Storico italisno. 
Firenze, Cellini. 

Evoluzione materiale di Bergaxno. Bergamo, Pagnoncelli. 

L'agricoltura, gli insetti e gli uccelli. - Bergamo, Pagnon- 
celli. 

La Chiesa Cattolica e lo Stato. - Estr. dai Rendiconti del- 
l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. 6 luglio. 

La provincia di Bergamo segnata nella geografia fisica della 
Storia dell' economia. - Berganio, ' Pagnoncelli. 

Le selve ed i boschi della Lombardia. - Bergamo, Pagnon- 
eelli. 

Notizie del cardinale Archetti, Nunzio in Polonia. - Dal- 
1' Archivio Storico Italiano. Serie III Tomo I. 

Scuole a Bergamo. - Estr. dalla Gazzetta di Bergarno. Pa- 
gnoncelli. 

Storia generale delle Storie. - In 8 O  p. Milano. 

Dei Reti e dei loro rapporti cogli Etruschi. - Milano. 



Unità, scentramento e trasformazi~ne degli Stati. - Brescia, 
Sterli. 

Venezia ed il popolo italiano. - Milano. 

Abitazioni palustri a Roma. - Brescia. 

Arnaldo da Brescia. - Brescia, Sterli. 

La coltura dei bachi nell'Europa. - Brescia. 

L'Agricoltura e la Civiltà nella Storia. Prodromo alla Storia 
universale dell' Agricoltura. - Milano. 

Cecco d' Ascoli. Studio critico-storico. - Dai Cornmentari 
dell' Ateneo di Brescia, Fiori. 

La Valle di Scalve. - Milano, Società cooperativa. 

L' Agricoltura Araba nel Medio Evo. - Dai Commentaii 
dell' Ateneo di Brescia. 

Venezia nella storia di Brescia. - Estr. dai Rendiconti del 
R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Vol. 11. Mi- 
lano, Bernardoni. 

Disegno della Storia di Ascoli Piceno. Tomo lo .  Dalle origini 
all' anno i&!. Tomo 2 O  dal i422 ad oggi. - Brescia. 

I boschi e le selve nella provincia di Brescia. Relaeione al 
Consiglio Provinciale di Brescia. - Brescia, Pio Istituto 
Pavoni. 

L' Agricoltura e la Civiltà. Conferenze tenute al  Comizio 
Agrario di Mantova nel 1869. - Mantova. 

Studii di legislazione medioevale nel Regno di Napoli del 
cav. Luigi Volpicella.' Relazione. - Dai Commentari 
deli'Ateneo di Brescia. 



Sugli Statuti di Brescia inediti del Medio Evo. - Dai Com- 
mentari dell'Ateneo di Brescia. 

Coltura alpina. La Valle Trompia. - Biblioteca del Giornale, 
I1 Sole. Milano. 

I tredici coniuni Veronesi ed i sette comuni Vicentini. - 
Dalla Biblioteca del Giornale, I1 Sole. Milano. 

Le origini storiche dei metalli. - Dai Commentari dell7A- 
teneo di Brescia. 

Roma preistorica. - Estr. dai Commentari dell' Ateneo di 
Brescia. 

Delle prime coltivazioni dei metalli nell'Europa. - Estratto 
dallJArchivio Storico Italiano. Serie Il1 Tomo XV. Firenze. 

11 Trentino e il Congresso bacologico a Roveredo. - Milano. 

Consuetudini feudali bresciane e contermini. - Brescia dal 
giornale La Provincia. 

Lingua, costumi e commercio dei Reti e dei Cenomani an- 
tichi. - Dai Comrnentari dell' Ateneo di Brescia. 

Siena, città e campagna. - Biblioteca del giornale, Il Sole. 
Milano. 

r 

1874. 

Coltura alpina. Bagoiino. - Biblioteca del giornale, Il Sole. 
Milano. 

Discorso nelladunanza solenne d'agosto del 1874 all'bteneo 
di Brescia. - Commentari deli' Ateneo. 

Guida topografica al  lago d'lseo, ed alla Valle Camonica ecc. 
Con carta geografica. - Berganio. 



Le origini dello scrivere. - Dai Commentari dall' Ateneo 
di Brescia. 

Nozioni archeologiche intorno al territorio di Brescia. - 
Estr. dagli atti del R. Istituto Veneto di Scienze e Let- 
tere. Tomo 111 Serie IV. Venezia. 

Sant Vigilio vescovo di Brescia. Ricerche storiche. - Brescia. 

Alcune notizie intorno le monete preistoriche. - Dai Com- 
mentari dell' Ateneo di Brescia. 

Del Caseificio in Italia e fuori. - Biblioteca del giornale, Il 
Sole. Milano. 

Discorso del Presidente allDAteneo di Brescia fatto nelIa se- 
duta d' apertura delle sezioni per l'anno 1875. 

Italiani nell' Argentina. - Dai Commentari dell' Ateneo di 
Brescia. 

La Valle di Saviore. - Giornale la Provincia di Brescia. 

L' esposizione preistorica bresciana. - Dai Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia. ApoHonio. 

Relazione della Commissione Provinciale per la conservazione 
ed illustrazione dei Monumenti ed Archivi. - Brescia, 
1 febbraio 1875. 

Discorso del Presidente dell'lrteneo di Brescia per l'adunanza 
del 20 agosto 1876. - Dai Commentari dell' Ateneo. 

La rappresentanza legale dell'hgricoltura. - Brescia, Rivetti. 

La Risicoltura. - Estr. dall'ltalia Agricola. Milano. Bernar- 
doni. 

Le città italiane. - Biblioteca del giornale, 11 Sole. Milano. 

Prezzi storici. - Biblioteca del giornale, Il Sole. Milano. 



Simboli della morte dipinti nelle Giudicarie di Trento. - 
Dai Commentari dell' Ateneo di Brescia. 

Sui viaggi di Lorenzo Martinelli. - Dai Commentari del- 
l? Ateneo di Brescia. 

Abozzo di una storia naturale della civiltà. - Dai Com- 
mentari dell' Ateneo di Brescia. 

Alpicoltura. - Biblioteca del giornale, Il Sole. Milano. 

Edolo. - Brescia, Rivetti. 

Le antiche lapidi di Bergamo descritte ed illustrate dal 
can. Giovanni Finazzi. Bergamo , Pagnoncelli 1876. - 
Estr. dall'hrchivio Storico Italiano. Serie III Tomo XXV. 

L' ideale negli studii e nella vita. - Dai Commentari del- 
l' Ateneo di Brescia. Apollonio. 

Nuova teoria di filosofia della Storia. - Dai Comrnentari 
dell' Ateneo di Brescia. 

Metallurgia storica bresciana. - Dai Commentari dell'Ateneo 
di Brescia. 

Pesca bresciana. - Brescia. 

Vocabolario Bresciano-Italiano. - Brescia, Malaguzzi. 

I1 genio greco. - Estr. dalla Rivista repubblicana. Milano, 
Bortolotti. - Dai Commentari dell'Ateneo di Brescia. 

I1 Genio romano. - Dai Commentari dell'Ateneo di Brescia. 

La coltura alpina alla fonte del fiume Oglio. - Biblioteca 
del gioimale, I1 Sole. Milano. 

L'Arte nella Storia bresciana. - Estr. dalla Rivista repub- 
blicana, Milano, Bortolotti. 

Nozze Fahris-Stefan i, Vicenza. - Brescia, Tip. Pavoni. 



Carlo Cattaneo. Commemorazione. - Estratto dalla Rivista 
repubblicana del 1 ti febbraio. 

Comuni romiti della Valle Camonica. - Brescia, Rivetti. 

Federazioni comunali. - Biblioteca del giornale, Il Sole. 
Milano. 

Francesco Ci~zzetti. - Dalla Provincia di Brescia. 

La perequazione dell'imposta fondiaria in Italia. - Dai 
~ornmentari dell' Ateneo di Brescia. 

Le rivoluzioni della Francia. - Dai Commentari dell'Ateneo 
di Brescia. 

Genesi e sviluppo degli Stati Uniti d'America. - Dai Com- 
mentari dell' hteneo di Brescia, 

La questione agraria. - Milano. 

La riforma civile di Pietro Ellero. - Estr. dalla Rivista 
repubblicana. Milano. 

La stirpe cenomane. - Estr. dai Commentari dell' bteneo 
di Brescia. 

Miti orientali nella Scandinavia. - Dai Commentari del- 
1' Ateneo di Brescia. 

Parole dette sulla bara del prof. nob. Pio Zuccheri Tosio. 
- Dai Commentari dell' Ateneo di Brescia. 

Storia naturale della civiltà. - Brescia, Malaguzzi. 

Stregoneria. - Estr. dalla Rivista repubblicana. Milano. 

Appunti di tradizioni e di costumi bresciani. - Dai C m -  
mentari dell'   te neo di Brescia. 

Discorso letto nella solenne adunanza dell'Ateneo di Brescia, 
del 21 agosto 1881. - Commentari. 



Etnologia italiana. - Roma, Artero e Comp. 

Filosofia positiva. - Cremona, Tip. Steria. 

Storia della Riviera di Salò del Conte Francesco Bettoni. 
Brescia, Malaguzzi 4 880. Volumi 4 in 8". - Dall' Ar- 
chivio Storico Italiano. Firenze 188 1. 

Vita di Bartolomeo Colleoni da Bergamo. - Bergamo. 

Discorso fatto per l'inaugurazione del Monumento ad Arnaldo 
a Brescia. - Dal Brixia. 

Discorso per l' inaugurazione in Brescia del Museo dell' età 
cristiana. - Brescia, Rivetti. 

Il Broletto di Brescia. - Estr. dai Commentari dell'Ateneo 
di Brescia e dal Brixia. 

I1 Monastero di S. Giulia. - Estratto dai Commentarii del- 
1' hteneo di Brescia. 

La Filosofia positiva della Storia. - Estr. dalla Rivista della 
Filosofia scientifica. Anno I Vol. 1 fasc. 6". 

Quistioni forestali. - Biblioteca del giornale, Il Sole. Milano. 

Delitti politici fatali. - Dai Commentari dell' Ateneo di 
Brescia. 

Discorso letto nella solenne adunanza del 2 settembre i883 
a11' Ateneo di Brescia. 

Frà Girolamo Savonarola. - Commentari dell' iiteneo di 
Brescia. 

L' amministrazione della Provincia di Brescia. - Brescia. 

L' economia italiana. - Bibliot. del giornale, I l  Sole. Milano; 

Storia dell' agricoltura nella civiltà. - Milano. 



Discorso letto nella solenne adunanza del 24 agosto 1884 
ali' hterieo di Brescia, 

I Zingari. - Brescia, Rivetti. 

La mente di Cario Cattaneo. - Brescia. 

Le Arti nei comuni italiani. - Brescia, Rivetti. 

L'Istituto Smihtsoniano di Washington. - Dai Commentari 
dell' Ateneo di Brescia. 

Statistica storica della provincia di Brescia. - Brescia. 

Sulle pievi bresciane. - Commentario dell'Ateneo di Brescia. 

1886. 

Le Vicinie di Bergamo di A. Marzi. Bergamo, Pagnoncelli 
1884. - Estratto dell'Archivio Storico Italiano. Firenze, 
Cellini. 

Libertà commerciale ed industriale. - Brescia, Rivetti. 

Studii sociali. - Est. dai Commentari dell'hteneo di Brescia. 

Babilonia, per Fritz von Hommel. Berlino 1883. - Est. dal- 
l' Archivio Storico Italiano. Serie V Tomo I. Firenze. 

Guida al  lago d' Iseo ed alle Valli Camonica e Scalve. - 
Brescia. 

I Cenomani in Italia. - Dai Commentari dell' Ateneo di 
Brescia, Apollonio. 

I Longobardi a Brescia. - Dall' Archivio Storico Italiano. 
Firenze. 

La vite, il vino, la caccia. Notizie storiche. - Brescia, Pavoni. 

Lo stato e il comune. - Estr. dai Commentari dell' Ateneo 
di Brescia. 

Studii di Storie bresciane. - Brescia. 



Sulle condizioni economiche morali dell' Agricoltura bresciana. 
- Brescia. 

1881. 

La legge comunale e provinciale in Italia. - Dai Coxnmen- 
tari dellYAteneo di Brescia. 

Le arti belle nel rinnovamento d'Italia. - Dai Commentari 
dell'Ateneo di Brescia. Apollonio. 

Lo Statuto dei mercanti di Mantova. - Estr. dall'hrchivio 
Storico Italiano. Disp. W. 

Origini e vicende dei Cereali. - Brescia, Pavoni. 

Selve, boschi e foreste. Notizie storiche. - Brescia, Pavoni. 

Storia dell'Egitto antico (Geschichte des alten Bgytens von 
Eduard Mayer Berlin Grote. 1887). - Estratto dall'Ar- 
chivio Storico Italiano. Firenze, Cellini. 

Del Caseificio. - Brescia, Pavoni. 

Genesi della cultura italiana. Frammenti. - Dai Commen- 
tari dell' Ateneo di Brescia. 

La Valle di San t Martino. Notizie storico-statistiche. - Brescia, 
Rjvetti. 

Le nazioni nell'avvenire. - Dai Commentari dell' Ateneo di 
Brescia. 

1888. 

Evoluzione letteraria ed artistica. - Estr, dai Commentari 
dell' Ateneo di Brescia. 

Gli Stati uniti dell' America e la Russia. - Brescia. 

L'uomo e le meteore, - Dai Cornmentari dell' Ateneo di 
Brescia. 

Povertà comparata. - Estr. dai Commentari dell' Ateneo di 
Brescia. 



Federico Confalonieri - Estr. dai Comnientari dell' Ateneo 
di Brescia. 

I1 moto nella civiltt. - Estr. dai Commentari dell' Ateneo 
di Brescia. 

Socialismo naturale. - Estr. dai Commentari dell' Ateneo 
di Brescia. 

Tradizioni e costumi lombardi : Le Rogazioni. La Mezza Qua- 
resima. In Cuore e Critica. - Bergamo. 

Capitale e lavoro, con postilla di Filippo Turati. - Estratto 
dalla Critica Sociale. Milano. 

Cenni autobiografici, dal giornale repubblicano L'Italia del 
Popolo. - Milano, tip. degli Operai. 

Geografia amministrativa. - Estr. dai Commentari dell' A- 
teneo di Brescia. 

L' Umanita, - Estr. dai Commentari dell'Ateneo di Brescia. 

Carlo Cattaneo. Scritti politici ed epistolario (1 836-1 848) 
pubbticati colla collaborazione di Jessie White-Mario. - 
Firenze. Bar h a .  

Civiltà e libertà. - Dai Conimentari dell'tlteneo di Brescia. 

Piccoli poderi. - Estratto dai Commentari dell' Ateneo di 
di Brescia. 

Genesi e sviluppo delle lingue. - Estr. dal Pensiero Italiano. 
Anno 111 febbraio 1893. - Altra edizione. Brescia. 

Germanismo. - Dal Pellsiero Italiano. Anno 111 luglio-agosto, 
e dai Commentari dell'hteneo di Brescia 9894. 



La festa d' inaugurazione del nuovo edificio comunale per 
le scuole in Iseo 24 settembre 1893. - Brescia, Unione 
Tipo-litografica Rrescian a. 

Le ragioni in Italia. - Estr. dalla Rivista popolare 31 di- 
cembre fasc. 12". 

Agricoltura, avvenire. - Estr. dal Pensiero Italiano. Milano. 

Il moto nell'umanità. - Estratto dal Pensiero Italiano. 
Anno IV gennaio. 

Nell'annuale solenne adunanza all' Ateneo di Brescia 23 
agosto. 





TEODORO PERTUSATI 

N e i  funerali che accompagnarono al civico cimitero la 
salma del lagrimato nostro Presidente prof. TEODORO PER- 
TUSATI pronunciarono parole di estremo commiato il Vice 
Presidente co : Francesco Bettoni Cazzago, Sindaco di Brescia, 
ed il Provveditore alli studii prof. cav. Giuliano Fenaroli. 

Il Segretario pertanto, che in quella luttuosa occasione 
avea pur brevemente parlato in nome delli insegnanti e 
degli alunni del R. Liceo Arnaldo, propose all' Ateneo che 
fossero pubblicati i due ricordi, come altravolta si usò fa- 
cendoli seguire a quello di Gabriele Rosa poco prima defunto. 

P u r  troppo nè le miti aure primaverili 'che vanno 
rianimando la intristita natura, nè i sussidi della scienza e 
le cure affettuose e trepide d' una moglie amatissima e di 
figliuole dilette, nè il filo di speranza che sostentava tuttavia 
il core a l  posero infermo, nella battaglia che da lunghi mesi 
avea impegnata con una malattia crudele e spietata, valsero 
a strappare dalla morte TEODORO PEBTUSATI, chè la morte im- 
placata volle aggiungere un'altra preda a quelle onde nel 
verno disseminò questo campo desolato! 

Egli non era nato tra noi, ma in Milano, e scendeva 
dal fiore di quel patriziato che nelle alte magistrature, e 
nelle armi rese illustre, specie nel periodo teresiano, lo 
storico Ducato. Ma comunque non nato qui, era da tutti 
considerato quale concittadino, perchè da più di trent'anni 
a m a  prescelta Brescia a sua seconda patria e vivea della sua 



vita partecipando alle sue vicende, alle sue lotte, alle sue 
amministrazioni. 

Di educazione squisita, di ingegno limpido e fino, forte 
di studi severi, presto si fece distinguere tra i docenti del 
nostro Liceo e ne resse la cattedra di filosofia fino a questi 
giorni. Di filosofia trattò e scrisse libri notevoli, i quali, se 
ponno essere in alcuni punti controversi, portano però 
l'impronta della dottrina, del convinciniento e della cortesia 
nella forma. 

E la cortesia, e l'ingegno, e l'eleganza della parola lo 
additarono all'azienda comunale si che ne divenne l'ispira- 
tore, e vi tenne per più che vent' anni l' assessorato della 
pubblica istruzione, riuscendo il yiu efficace fattore del lo- 
dato ordinamento che anche oggidi governa le nostre scuole 
primarie. Fu anzi d' ogni nuova istituzione scolastica in 
Brescia, si può dire, l'anima e il moderatore valente. 

Tanta operosità ne' pubblici uffici e nel l'insegnamen to, 
oltre raggiiardevoli onorificenze, gli procacciò i suffragi dei 
colleghi del patrio Ateneo, che gli conferirono dapprima il 
grado di Vice Presidente, poi quello di Presidente, carica 
ch'egli disbrigò con amore e solerzia, e ch'egli illustrò leg- 
gendo nell'Academia l'ultime elztte pagine de' suoi studi e 
delle sue meditazioni. 

In nome del Municipio e dell'Ateneo volgo percib alla 
memoria e alla salma di lui, che per sempre oggi ci abban- 
dona e scompare, un estremo, cordiale, mestissimo addio. 



Discorso pronunciato dal socio prof. cav. Giuliano Fe 
naroli R. Provveditore agli Studi per la nostra Provincia. 

Su l l a  bara che accoglie il prof. T ~ o w a o  Pea~us~z i  - 
illustre veterano dell'insegnamento - al quale mi legava 
personale famigliarità di ben trent'anni - depongo anzitutto 
l' alto pietoso omaggio di S. E. il Ministro della Pubblica 
Istruzione, che a rendere più degne le estreme onoranze 
tributate all'estinto dalle Autorità, dai colleghi. dagli alunni, 
da ogni ordine di cittadini, volle esservi da me rappresentato. 

Questo omaggio, questa pubblica manifestazione, questa 
si grande frequenza, significanti un largo consenso di dolore 
per la  perdita fatta, non sono soltanto per l'indefesso e 
valoroso operaio della Scuola, il quale ha inforniato colla 
illuminata parola ben due generazioni di discepoli; ma, e 
sovratutto, per l'uomo laborioso e retto che in una vita non 
lunga moltiplicò mirabilmente la propria attività, suggel- 
lando ogni cosa cui pose mano di una recisa impronta 
personale. 

Se non che a siffatti uomini pur troppo la vita è com- 
battimento, e la tomba soltanto concede riposare: solo a 
chi passa neghittoso i suoi giorni, non d'altro curante che di 
cansare gli ostacoli e i fastidi, è dato godere ingioriosa tran- 
quillità d'ozio egoistico prima, ma lo attendono all'estremo 
indifferenza completa e perpetuo oblio. 

Sono gli sciagurati che mai non son vivi coloro ai quali è 
dato di non errare, percid solo che è loro impossibile fare 
alcun bene. Ma a chi riempi molti anni in breve tempo, la 
morte purificatrice assicura il compianto, la riconoscenza 
de' buoni, ammansa, se pur vi furono, l'ire nemiche, sperde 
dalle ceneri stanche ogni parola men che pietosa. 

Dell'opera varia e molteplice di Teodoro Pertusati come 
pubblicista e cultore di discipline filosofiche, come cittadino 



ed amministratore della cosa pubblica, del suo valore come 
pedagogista e come Insegnante, del suo carattere singolar- 
mente disposto e alla speculazione e all'azione, sarebbe troppo 
lungo a dire qui, e per me arduo troppo a dir degnamente. 
- Amo invece rilevare quella qualità così predominante 
sul conlplesso delle altre sue, alla quale deve gran parte 
degli effetti da lui ottenuti e col pensare e col fare, vo' dire 
la gentilezza squisita di un animo affabilissimo, anche con 
chi profondamente dissentisse da lui, senza che a cotesta 
gentilezza egli sacrificasse mai l'espressione chiara del suo 
pensiero; onde quella urbanità, quella signorilità di modi 
a lui naturale, chs assicurandogli la piena padronanza di se 
medesimo, gli dava temperanza non scolorita di linguaggio 
nella saldezza dei propositi, vera superiorità tra gli amici, 
e forza di fronte agli avversari. 

Ma dove queste sue doti più rifulsero e in modo piu 
efficace fu nella Scuola: quivi la sua parola tranquilla, nia 
pur viva, preclsa, ma pur fluida, e il suo contegno autore- 
vole e paterno ad un tempo, facevano provare per la prima 
volta a l  nuovo alunno una certa quale elevazione della sua 
personalità; ed i sentimenti del dovere, della dignità, della 
franchezza, della responsabilità individuale, gli si andavano 
perciò successivaniente e spontaneamente svolgendo nel- 
l'animo, per guisa che non echeggiavano più soltanto come 
espressioni di massime ripetute per tradizione scolastica, 
ma venivano man mano riconosciuti come qualcosa di tratto 
fuori dagli intimi penetrali dello spirito, ove stavasi quasi 
rinchiuso e negletto, ed ora manifestantesi come reale ed 
operante sullo stesso. 11 giovinetto cominciava a sentirsi 
giovine e trattato come tale; acquistava così una prima co- 
scienza di se medesimo, che preparava la formazione del 
carattere. 

Fu pertanto il Pertusati uno di quei pochissimi inse- 
gnanti cui la natura concede di rispecchiare in se medesimi 



l'anima dei discenti per riflettere in essi la propria, di scen- 
dere fino a loro quanto basta e solo quanto basta, per elevarli 
poi grado a grado fino al maestro. 

Gli è per questa invidiabile dote, di didattico insigne 
- onde le cognizioni impartite non valgono tanto per se 

. stesse e per la loro qualità, quanto per la virtù informativa 
di cui vengono improntate da chi le impartisce - che il 
professor Pertusati fra il numeroso stuolo di scolari che un 
magistero di oltre trent'anni gli diè in mano, potè forse tro- 
varne taluno più tardi dissenziente da lui nei principi e nelle 
opinioni, ma nessuno, ch'io mi sappia, il quale non gli ser- 
basse stima ed affetto inalterabili. 

Ed ora egli ha finito l'opera sua, senza potere (ed era 
continuo suo sogno durante la lunga e crudele malattia) 
ritornare almeno per pochi mesi alle sue care occupazioni 
della scuola, quando appunto gli erano divenute più care, 
perchè oggimai quasi sole per lui ...... ritornare dico, tra i 
suoi colleghi, i suoi discepoli, i suoi libri. 

Perocchè, o signori, o giovani, quest'uomo non aveva 
ornai altre ambizioni; s'era ritirato nel santuario della fa- 
miglia, ove raccoglieva i conforti più sinceri, più affettuosi, 
più soavi ..... degno viatico al trapasso da lui non sospettato, 
ma pur troppo inesorabilmente vicino. Avrebbe si in pas- 
sato potuto aspirare ad onori non immeritati; ma sdegnb 
confondersi tra l'ignobile turba di chi ad ogni costo li va 
mendicando, esperto solo nell'arte di abbracciar Ze porte de- 
gl'imi che comandano ai  polenti; avrebbe potuto al pari di 
tanti altri passare dal Liceo all'Università, ove certo il piii 
largo arringo dischiuso alla sua mente gli sarebbe stato 
occasione e stimolo a produrre i migiiori frutti del suo 
ingegno : ma preferi non separarsi dai cari e vecchi amici di- 
venutigli per lunga consuetudine quasi necessari, e da questa 
cittadinanza ch'egli s'era usato a riguardare come sua. 



Dormi 
e spero) di 

in pace, povero amico! e se (come io m'auguro 
questa giovine generazione che intorno alla tua 

bara piange di non poter più rivedere 

La cara e buona imagine paterna 

del maestro, Brescia avrà un giorno a lodarsi più che 
della nostra volgente all'occaso, si  consolerà il tuo spirito 
della vita spesa per la scuola e nella scuola e della postuma 
riconoscenza. 

Tu, indefesso investigatore delle supreme ragioni delle 
cose - più che della sapienza de' libri, nodrito l'intelletto 
del frutto delle sue indagini, acute, incessanti - affrontando 
gli arcani problemi dell'essere, chiudevi gli occhi ; mentre - 
strenuo rivendicatore dei diritti del sentimento armonizzanti 
cori quelli della ragione - ti sorrideva la speranza di avere 
additato al  secolo venturo la via intraveduta per una na- 
turale e legittima conciliazione tra le due forze, oggi ancora 
armate l' una contro l'altra. - Oh se cib avvenisse, e co- 
munque avvenisse, certo esulterà nella tomba ii cenere tuo! 
- Gli è appunto in virtù di uno dei sentimenti più inse- 
parabili dall'uomo, di un sentimento che ha l'approvazione, 
non già dell'astratta e convenzionale ragione personificata, 
ma di quella che eternamente risponde il vero a chi sin-' 
ceramente la interroga - VO' dire la ragione intima delle 
cose, immanente negli esseri tutti e nelle loro manifesta- 
zioni, come condizione, come legge degli uni e delle altre 
- è in nome di questo sentimento erompente dal cuore ed 
approvato dall'intelletto, che noi qui convenuti, autorità, col- 
leghi, discepoli, rappresentanze, cittadini, amici ed avversari 
d'un giorno, diamo a Te, profondamente commossi, l'estremo 
saluto ! - Riposa in pace! 



DONI E CAMBI 
PERVENUTI ALL' ATENE0 

da I novembre 1896 a l  15 novembre 1897 





SECONDA APPENDICE AL EATALOGO DELLA BIBLIOTEGA 

ATTI ACADEMICI, RIPISTB E PBRIODICI 
Accademia degli Agiati di Rovereto (Atti del- 

l'l. R.). - Vol. XIV (I1 della Serie 111) fasc. 30 e 4 O  1896. 
Rovereto 1896. Vol. XV (111 della Serie 111) fasc. io  a 3" 
1897. Milano 1897. 

Commemorazione del 1 centenario della nascita di 
Antonio Rosmini. Relazione della Presidenza del Comi- 
tato. Rovereto 4 897. 

Accademia di Agricoltura, Commercio, 
Scienze ed  Arti di Verona. - Memorie. Serie III 
Vol LXXII. Verona ,1896. 

Accademia (R.) della Crusca. - Atti. Vol. XXII 
per l'anno 1886. - Firenze 1897. 

1 numeri in capo agli articoli corrispondono a quelli del Catalogo e 
Primo Appendice per gli Atti accademici, Periodici, Riviste ed opere in 
coreo di stampa, per gli altri libri invece sono in continuazione a quelli 
d'ogni rispettiva categoria cui appartengono. 

b 



1t .  Accademia (R.) dei Georgof'ili di Firenze. - 
Atti. Serie 1V. Vol. XIX 1 896, fasc. 3" e Vol. XX 1897, 
fasc. lo  e 2O. 

12. Accademia (R.) dei Lincei in Roma. - Classe di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche. - Rendiconti. 
Serie V Vol. V fasc. W ,  I l o  e 12". Anno 1896. Vul. VI 
fasc. l o  a 8". Anno 1897. 

Atti. Anno CCXCIV (1 897). Rendiconto dell'adunaoza 
solenne del 5 giugno 1897. 

15. Accademia (R.) Medica in Roma. - Bullettino. 
Anno XXIl 1893-96 fasc. 7" ed 8". Roma 1896. Anno XXIlI 
1896-97 fasc. 1 al  5". Roma 1897. 

19. Accademia (R.)  di Scienze, Lettere e d  
Arti di Palermo. - Atti. Nuova serie. Vol. IV e V. 
Palermo I874 e 1875. - Serie 111 Vol. 1, 11, 111 e IV. 
Palermo 189 1-97. 

20. Accademia Pontaniana in Napoli (Atti dell') - 
Vol. XXVI. (Serie 11 Vol. 1). Napoli 1896. 

21. Accademia (R.)  delle Scienze in Torino. - 
Atti. Vol. XXXlI 1896-97 disp. 1 a alla l sa. Torino 1897. 

22. Accademia di Udine (Atti dell'). - Serie 111 Vol. 111 
1893-96 e Vol. 1V 1896-97. 

23. Accademia Virgiliana di Mantova (Atti e Memorie 
della). - Biennio 1893-96. Mantova 1897. 

24. Accademia. di Scienze, Lettere, Arti dei 
Zelanti e P. P. dello Studio in Acireale. - 
Atti e Rendiconti. Nuova serie Vol. VI1 1895-96. Vol. VIII 
1896-97. Parte prima. Memorie della Classe di lettere: 
Acireale 1897. 



26. Akademie (K. Preussischen) der Wissen- 
schaften zu Berlin. - Sitzurqpberichte aus den 
Jahren 1896. N. 40 bis 83. Jahrgang 1897. N. 1 bis 39. 

Abhandlungen aus dem Jahren 1896. 

27. Akademie (Kaiserlichen) der Wissenschaf- 
t en  in Wien. - Sitzungsberichte der Philosophisch- 
historische classe. CXXXIV und CXXXV Bande, Jahrgang. 
1895-1896. Wien 1896-9'7. 

Archiv fur Oesterreichische Geschichte LXXXIII Band, 
Zweite Halfte. Wien 2897. 

Fontes Rerurn Austriacarum. Oestèrreichische Ge- 
schicht-qiiellen. Diplomataria e t  Acta XLIX Band, Erste 
Halfte. Wien 1896. 

36. Archivio per IJ AntropoIogia e la EtnoIo- 
gia, pubblicato per cura del d.r Paolo Mantegazza. - Vol. XXVI fasc. 2" e 3". Firenze 1896. Vol. XXVlI 
fasc. 1" e 2". Firenze 1897, 

37. Archivio Storico Lombardo. - Giornale della 
Società Storica Lombarda. Serie 111. Anno XXIlI 1896 
fasc. 42". Anno XXIV 1897 fasc. 130, 9 4 O ,  e 15". Milano 
1897. 

170. Archivio Storico per la Città e Comuni 
del Circondario di Lodi. - Serie 11. Anno XV 1896 

- fasc. 4 O .  Lodi 1896. Anno XVI 1897 fasc. P, 2O e 3". 
Lodi 1897. 

38. Archivio Storico Siciliano. - Pubblicazione 
periodica della Società Siciliana per la Storia patria. 
Volume XXI fasc. 3" e 4". Volume*XXII fasc. 1" e 2". 
Palermo, 189 7, 

39. Archivio Trentina, pubblicato per cara della Dire- 
zione della Biblioteca e del Museo comunali di Trento. - Arino XIIT 1895-96 fasc. io. Trento 1896. 



43. Associazione Medica Bresciana. - In difesa 
della verità. Risposta alla memoria dei Risicultori bre- 
sciani. Brescia 1897. 

45. Ateneo di Brescia. - Commentarii pel 1896. 

46. Ateneo Veneto. - Rivista bimestrale di Scienze, 
Lettere ed Arti. Anno XIX 1896 Vol. 11 fasc. !P e 3O. 

Anno XX 1897 Vol. I e Vol. I1 fasc. 1". Venezia 1897. 

49. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. - 
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto 
di stampa. Anno 1896 Num. 261 a 264. Anno 1897 
N. 265 a 285. 

$1. Boletin mensual del Observatorio Meteo- 
rologico del Colegio Pio de Villa ColOn. - 
Ano VI1 N. 8 a 12. Montevideo 1895. Afio VI11 R. 1 a 5 
Montevideo 1896. 

53. Bollettino dell' Osservatorio della R. Uni- 
versità di Torino. - Anno XXXI 1896. 

54. Bollettino Scientifico, redato da L. Maggi, G. Zoja 
e A. De-Giovanni. - Anno XVIII N. 2, 3, 4. Pavia 1896. 
Anno XIX N. 4 ,  2, 3. Pavia 1897. 

171. Bollettino Storico della Svizzera italiana. 
- Anno XVIII N. 10 a 12. Bellinzona 1896. Anno XIX 
N. 1 a 9. Bellinzona 1897. 

53. Builetin de  la Societe imperiale des  Na- 
turaliste~ a e  Moscou. - Annke 1896 N. 1 a 3. Mo- 
scou 1 89 6-9 7. , 

56. Cagnola (Atti della fondazione Scientifica). - Vo- 
lume XIV. Milano 1896. 
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Camera di Commercio ed Arti di Brescia. - 
Statistica dell'allevamento del Seme bachi e della pro- 
duzione Bozzoli nella Provincia di Brescia pel decennio 
1888-97. Brescia 1 897. 

Canadian (The) Institute. - Transactions N. 9. 
Vol. V Part I. October 1896. Toronto 1896. 

Procceding. New Series Vol. I Part. I N. 1. Toronto 
1897. 

Collegio degli Ingegneri ed Architetti ita- 
liani in Homa. - Annali. Anno XI 2896 N. 6. Anno XII 
1897 N. 2 a 5. 

173. Commissione Archeologica Comunale di 
Roma. - Bullettino. Arino XXIV N. 3, 4. Roma 1896. 
Anno XXV N. 1 a 3. Roma 1897. 

Indici generali dal gennaio 1891 al dicembre 1896. 
Roma 1897. 

64. Consiglio Provinciale di Brescia. - Atti pel 1896. 

65. Consorzio di bonificazione dell' Agro Manto- 
vano-Reggiano. - Atti delle Sezioni ordinarie e straor- 
dicarie dell' Assemblea dei Delegati e del Consiglio di 
Amministrazione per l'anno 1896. Mantova 1897. 

69. Deputazione (R.) di Storia Patria per le pro- 
vincie Modenesi. - Atti e Memorie. Serie IV, Vol. VIII. 
Modena 1897. 

70. Deputazione (R.) di Storia patria per le pro- 
vincie di Romagna. - Atti e Memorie. Serie li1 Vol. XIV. 
Bologna 1896. Vol. XV fasc. i o  a 3". Bologna 1897. 

75. Geologischen Reichsanstalt. (Verhandlungen 
K .  K.). - N. i 3  bis 15. Jahrgang 1896, Wien 1896. 
N. 2 bis 10. Jahrgsng 1897, Wien 2897. 



84. Idrologia (L'] e la Climatologia. - Anno VI1 
N. 5 e 6. Firenze 1896. Anno V111 N. i a 5. Firenze 1897. 

88. Instituto Geografico Argentino (Boletin del). 
- Tomo XVII N. '7 a 12. Boenosaires 1896. Tomo XVIII 

- N. 1 a 6. Boenosaires 4897. 

90. Istituto (Imp.) Archeologico Germanico. - 
Sezione di Roma. Bollettino. Vol. XI fasc. :3O. Ronia 4896. 
Vol. MI fasc. 4 "  e 2". Roma 1897. 

91. Istituto (R.) d' incoraggiamento alle Scienze 
naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. - Atti. 
Serie 1V Vol. IX. Napoli 1896. 

94. Istituto (R.) Lombardo di Scienze e Lettere in 
Milano. 

Memorie. Classe di lettere, Scienze storiche e morali. 
Vol. XX fasc. 4" e 5". Milano 1896. - Classe di Ma- 
tematiche e Scienze naturali. Serie 111 Vol. IX fasc. 3". 
Milano 1896. 

Rendiconti. Serie I1 Vol. XXIX fasc. 17" a 21)". Mi- 
lano 1896. Vol. XXX fasc. 1"  a 16". Milano 1897. 

95, Istituto (R.) Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
in Venezia. 

Memorie. Vol. XVI N. 1 e 2. Venezia 1897. 
Atti. Serie V1I. Tomo V11 Disp. 10a. Venezia 1896. 

Tomo V111 Disp. ia alla 10". Venezia 1897. 

96. Istituto (R.) Storico Italiano. - Fonti per la 
Storia d'Italia. Bollettino. Vol. XVII e XVIII. Roma 1896. 

97. Isis (Sitzurigsberichte der Naturwissenschafticlien Gesell- 
schaft in Dresden). - Jahrgang 1896 Juli bis Decernber. 
Dresden 1897. Jahrgang 1897 Januar bis Juni. Dresden 
1897. 



100. Jahrbicher des Vereins von Aiterthums- 
freunden in Rheinlande. - Heft C. Bonn 1896. 

102. Jornal de Sciencias,  Mathematicas e 
Astronomicas. - Vol. XII N. 6. Coimbra 1896. 
Vol. XIII N. i l ,  2. Coimbra 1897. 

103. Journal of the Elisha MitcheII Scientific 
Society. - Thirteenth Year, First and Segond parts. 
Chapel Hill N. C. 1896. 

173. Kosmopolan (Cosinopolitan). - A bimensual Ga- 
zette for furthering the spread of Volapiik. N. 31 to 36. 
1896-97. Sgdney N. NW. Australia. 

108. Memorie storiche della Città ed antico territorio 
della Mirandola pubblicate per cura della Coinmissiorie 
Municipale di Storia patria. - Vol. XI. Biografia di 
Giovanni Picco della Mirandola. Mirandola 1897. 

109. Microscope (The). - An illustrated monthly 
designed to popolarize the subiect of Microscopy. New 
Series. Vol. IV N. 10 to i 2. Washington 1896. Vol. V 
N. i to 10. Washington 1827. 

14 0. Ministero di Agricoltura Industria e Com- 
mercio. - Roma. 

B) Annali di Statistica. Atti della Conimissione per la 
statistica giudiziaria civile e penale. Sessione del Giugno 
1896. Roma 1897. 

F) Annuario statistico italiano per l' anno 1897. 
H) Statistica elettorale. Composizione del corpo elet- 

torale politico ed amministrativo e statistica delle ele- 
zioni generali amministrative nell' anno 1895. Roma 
1897. 

I) Statistica delle Società cooperative. - Società 
cooperative di consumo al 31 Dicembre 1895. Roma 
1897. 



L) Popolazione. Movimento dello Stato civile. Anno 
1895. Roma 1896. 

Q) Bilanci comunali. Tariffe daziarie dei Comuni 
chiusi. Situazioni patrimoniali dei comuni. Debiti co- 
munali e provinciali per l'anno 1895. Roma 1896. 

T) Statistica giudiziale civile e commerciale per 
l'anno 1895, Roma 1897. 

V) Cause di morte. Statistica per l'anno 1895 e no- 
tizie sommarie per l 'anno 1896. Roma 4897. 

113. Ministero della Pubblica istruzione. Roma. 
Indici e Cataloghi pubblicazione periodica. - N. i 1. 

Annali di Gabriele Giolitto de Ferrari. Vol. Il fasc. 3 O  

ed ultimo. - N. 12. Disegni antichi e moderni posse- 
duti dalla R. Galleria degli Uffizi di Firenze. Vol. unico 
fasc. 6' ed ultimo. - N. 13. Numero venticinque fac- 
simili dei Codici, Corali e libri a stampa miniati della 
Biblioteca Nazionale di Milano, pubblicati per cura di 
Francesco Carta. - N. 1 5. I manoscritti della R. Bi blio- 
teca Riccardiana di Firenze. Vol. I fasc. 7". Roma '1897. 

176. Miscellanea stojica della Valdelsa. - Pe- 
riodico della Società Storica residente in Castelfioren- 
tino. Anno V 1897 fasc. 1" e 2". 

115. Municipio di Brescia. - Atti del Consiglio co- 
munale per l' anno 1896. Resoconto morale dell'anno 
1896. Brescia 1897. 

116. Museo Civico di Rovereto (Pubblicazioni del). 
B) De Cobellz' d.r Roggero. - La florula di Serreda. 

Rovereto f896 (Pubbl. 30.). 
F) Halbhern Bernardino. - Elenco sistematico dei 

Coleotteri finora raccolti nella Valle Lagarina. Fasc. !l0. 
Rovereto i896 (Pubbl. W). 



177. Museo Nacional de Montevideo. - Xnales 
publicados bajo las Direccibn de 1. Arechaualetta N. i a 3. 
Ano 1894-1895. - N. 6 a 8. Montevideo aiio 1896-98. 

Contribucidn al conocimento della Fauna Uraguaya. 
Enumeracion de mamiferos par Juan H. Figueira. Mon- 
tevideo 1894. 

120. Naturwissenschaftlichen GeseIlschaft zn 
Chemnitz. Dreizehnter Bericht, umfassend die Zeit 1 Juli 
1892 bis 31 Dicember 1899. Chemnitz 1896. 

122. Naturwissenschaftlichen Vereins (Mitthei- 
lungen des) fur Steiermark. - Jahrgang 1894, l893 
und 1896, Graz 1894-97. 

124. Osservatorio meteorologico centrale di 
Moncalieri, - Bollettino mensuale. Serie 11 Vol. XVI 
fasc. 10" a 12". Torino 1896. Vol. XVII fasc. 1' a 8". 
Torino 1897. 

130. Rassegna (La) Nazionale. - Rivista. Vol. XCII 
a XCVII ed il io  fasc. del Vol. XCVIII. Firenze 1896-97. 

178. Revue de I'Université de Bruxelles. - 11 année 
1896-97 N. 3 10. 111 ann6e 1897-98 N. 1 et 2. Bru- 
xelles 1896-97. 

134. Risorgimento (Il nuovo). - Rivista di Filosofia, 
Scienze, Lettere, Educazione, ecc. Vol. VI fasc. 9' al 12'. 
Parma 1896. Vol. VI1 fasc. 1 O a 7". Torino 1897. 

138. Rivista Geografica Italiana e Bollettino della 
Società di studii geografici e coloniali in Firenze. - 
Anno I11 fasc. 9" e 10". Roma 1896, Anno IV. fasc. 1 O  

a 8". Roma 1897. 

140. Rosario (11) e la Nuova Pompei. - Periodico 
iaerisile. Anno XIII 1896 quad. i 1" e 12". Anno XIV 



1897 quad. 1" a 9". - Valle di Ponipei. Anno VI 1896 
N. 41 e 12. Anno VI1 1897 N. 1 a 5. 

141. Schriften des  Vereines zur Verbreitung natur- 
wissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. - XXXVI urid 
XXXVII Bande 1895-96 und 1796-97. 

144. Smithsonian lnstitution. 
A) Annua1 report of the Board of Regents of the 

Smithsonian Institution. Washington 4896. 
Smithsonian Michellaneous Colections. - Smithsonian 

physical tables, by Thomas Gray. Vol. 111 (forma parte 
del Vol. XXXV). - An index to the genera and species 
of the Foraminifera, by Charles David Stherborn Vol. li 
4896 (forma parte del Vol. XXXVI). - Mountain obser- 
vatories in America and Europe by S. Edward Holden 
(forma parte del Vol. XXXVII). - Virginia cartography. 
h bibliografical descriptions, by Phillips P. Lee, 1896. 
(forma parte del Vol. XXXVII) - The constants of na- 
ture. Parte V. A recalculation of the atomatic Weights, 
by Franck Wigglesworth Clarke 1897 (forma parte del 
Vol. XXXVIII). - Msthods for the determination of or- 
ganic niatter in air, by D. H. Bergey 1896. - Air and 
life, by De-Varigny Henry 4896. - The atmosphere in 
relation to human life and health, by Russe1 Francis 
Albert. - The air of towns by dr. J. B. Cohen 1996. 
Equipment and Work of an Aero-physical Observatory, 
by Alexander Mc. Adie (formano p r t e  del Vol XXXIX. 

Smithsonian Contribution to Knowledge. - Argon, a 
new constituent of the atmosphere, by Reyleich and 
prof. William Ramsay. - Atmospheric Actinometry aiid 
the actinic constitution of the Atmosphere, by G. Du- 
claux (formano parte del Vol. XXIX) e i Vol. XXX, 
XXXI and XXXII. Washington 1898. 

Mernoir of Georg Brown Goode 1831-1886 by S. P. 
Langley . Washington 1897. 



B) Rureau of Ethnology. Thirteenth Annual Report 
to te Secretary of the Smithsonian Institution 4 891-92. 

C) Unites States Geologica1 Survey Fifteenth Annual 
Report to the Secretary of the Interior 1893-94. Wa- 
shington 1895. - Sixteenth Annual Report, 1894-95 
in for parts. Washington i 898. Seventeentli Annual 
Report, 1895-96 tri parts in two Volumes. Washington 
1896. 

D) Unite States Departinent of Agricolture. - Jar- 
mers bulletin N. 5. Some Common Birds in their rela- 
tion to Agricolture by B. S. Beal 1897. - Jearbook 
to the 1896. Washington 1897. - Division of Biologi- 
gal Survey. North Ameriean Fauna N. 13. Washington 
4897. 

145. Sociedad Cientifica a Antonio Alzate S .  - Me- 
moria y Kevista, Tomo X N. 1, 2 , 3  y 4. Mexico 1896-97. 

148. Società Africana d'Italia. - Bollettino. Anno 
XV fase. 5' e 6O. Napoli 1896. Arino XVI fasc. io  al 4". 
Napoli 1897. 

149. Società di Archeologia e Belle Arti per 
la Provincia di Torino. - Atti. Vol. VI1 fasc. lo .  To- 
rino 1897. 

1 Y O.  Società Geografica Italiana (Bollettino della). 
Serie 111 Vol. IX fasc. 1 t 0  e 12". Roma 1896. Vol. X 
fasc. 1 O a 1 1". Roma 1897. 

Memorie. Vol. Il parte seconda a quinta. Vol. U1 e W. 
Roma 1897. 

Indice generale della seconda Serie del Bollettino. 
Roma 1889. 

Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 
conti, Bilancio consuntivo e patrimoniale. Roma 1897. 



179. Società Istriana di Archeologia e Storia 
f atria, - Volume XI fasc. 3" e 4O. Parenzo 1896. 
Vol. XIl. Parenzo 1897. Vol XIiI fasc. io e 2". Parenzo 
1897. 

452. Società Italiana di Scienze Naturali e del 
Museo Civico di Storia Naturale in Milano. 
Atti. Vol. XXXVI fasc. 3 O  e 40. Milano 1897. Vol. XXXVII 
fasc. 1". Milano 1897. 

Memorie. Nuova Serie Vol. I1 fasc. io. Milano 1897. 

153. Società Ligure di Storia patria. - Atti. 
Vol. XX fasc. I[ e Vol. XXVIII fasc. lo. Genova 1896. 

154. Società dei Naturalisti di Napoli. - Bollettino. 
Serie 1 Vol. X. Anno 1896. Napoli 4897. 

155. Società Reale di Napoli. 
A) Accademia delle Scienze Morali e Politiche. Atti. 

Vol. XXVIII. Napoli 1897. 
Rendiconti. Anno 35O 1896. 
B) Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche. 

Atti. Serie II Vol. VI11 per l'anno 1896. Napoli 1896. 
Rendiconti. Serie 111 Vol. II fase. 3 i O e le0. Napoli 

1896. Vol. 111 fasc. io a 7O. Napoli 1897. 
C) Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti. 

Atti. Vol. XVIII anno 1895-96. Napoli 1897. 
Rendiconti. Serie Il Vol. X i896 , Novembre e Di- - 

cembre. Vol. XI Gennaio-Maggio 1897. 

456. Società Storica per la Provincia ad Antica Dio- 
cesi di Corno. - Vol. XI. Como 1896. Vol. XIi fasc. 4tio. 
Como 4897. 

Raccolta Storica - Vol. 111 fasc. 7O e 9". At t j  della 
visita pastorale diocesana ( l  589-4 593) di P. Peliciano 
Ninguarda, Vescovo di Corno. Como 1897. 



187. Società Umbra di Storia patria. - Bullet- 
tino. Vol. 111. Perugia 1897. 

160. Societé Belge dei Microscopie. - Bulletin 
XXII année 1895-96. XXIII année 1886-97 N. 1 a 10. 
Bruxelles 1 597. 

Annales. Tome XX. Bruxelles 1896. 

168. Vita (La). - Periodico della Societi d'igiene bre- 
sciana. Anno XV 1896. N. 11 e 12. Anno XVI N. 1 e 10. 
Brescia 1897. 

182. Bollettino Statistico del Comune di Brescia. - 
Anno I 1897 N. 1 a 9. (Gennaio-Settembre). Brescia 1897. 

182. Club AIpino Italiano - Sezione di Brescia. 
- Bollettino per l'anno 1896. Brescia 1897. 

183. Deputazione (R.) di Storia patria per le 
Provincie delle Marche. - Atti e Memorie. Vol. I, 11 e III. 
Ancona 1895-97. 

Statuti Anconitani del mare, del Tergenale e della 
Dogana, e patti con diverse Nazioni. Vol. 1. Ancona i896. 

184. Direccion genera1 d e  Correos y tele- 
g r a f o ~  de la Republica Argentina. - C. Carles. Juri- 
sprudencia posta1 y telegrafica. Vol. VI11 1895. Buenos 
Aires. 

183. Istituto Cartografico Militare in Firenze (Pub- 
blicazioni del). 

A) Misura della base del Ticino e di Somma'e mi- 
sura della base di Ozieri (Sardegna). Firenze 18%. 

B) Misura della base di Piombino eseguita nell'anno 
- 1895, Firenze 1896. 



C) Superficie del Regno d'Italia valutata nel 1884. 
Appendice I e 11. Firenze 1896. 

D) Latitudine del Regio Osservatorio astronomico di 
Catania, determinata nel 1894 col metodo Talcotti dal 
d.r Zona. Firenze 1896. 

186. Rivista di Storia, Arte e Archeologia della 
Provincia di Alessandria. - Vol. I al V fasc. 16". Ales- 
sandria 1892-96. Vol. VI fasc. 17: 1 8O, 4 gO. Alessandria 
1897. 

187. Sieroterapia ( La). - Rivista della specialità. 
Anno I N. 1 a ! l .  Roma 1897. 

28. Valsecchi d.r Antonio. - Bibliografia analitica 
di Statuti Italiani. Alessandria della Paglia, Asti e Aviano 
nel Friuli. Un Vol. in 8O. Padova. 

STORIL 
1 19. Divisione Storica- Militare dell' l. R. Ar- 

chivio di Guerra Austro-Ungarico. - Cam- 
pagna del Principe Eugenio di Savoja. Vol. IX e X con 
Atlante. Torino 1896-97. 

128. Fe d9Ostiani co: sac. Luigi. - Storia, tradi- 
zione ed arte nelle vie di Brescia. Parocchia di S. Maria 
Calchera. Fasc. 5 O  in 16". Brescia 1897. 

346. Alemanno prof. sac .  Luigi. - Storia di Casal- 
pusterlengo. Un Vol. in 8'. Lodi 1896. (Dono del Socio 
mons. G. B. Rota). 

347. Huber dar Alfons. - Gheschichte der Gruridung 
und der Wirksamkait des Keiserlichen Akademie der 



Wissenschaften, Wahrend der ersten fiinfzig jahre ihres a 

Bestandes. Ein Band in 8". Wien 1897. 

348. Rosa Gabriele. - La Bachicoltura in Europa. - 
La Vite, il V i n t ~ ,  la Caccia. Notizie storiche. Un Volume 
in 16". Brescia 1 887-88. (Dono dell'lstituto Pavoni). 

349. - Le selve, i boschi, le foreste. Un Volume in 16". 
Brescia 1886. (Dono dell'lstituto Pavoni). 

350. Società (R.) Romana di Storia patria. - 
Atti del sesto Congresso Storico Italiano. Un Vol. in 8'. 
Roma 1896. 

78. Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia. - Guida alpina della Provincia di Brescia. Un Vol. 
in 16O. Brescia 1889. 

79. Salitro prof. Giuseppe. - Benaco. Notizie e ap- 
punti geografici e storici. Un Vol. in 16O g. Salò 1897. 

ANTICHI'IÀ B BBLLB ARTI. 

107. Atti della Commissione conservatrice dei 
monumenti, oggetti d'antichità e belle arti nella Pro- 
vincia di Terra del Lavoro. - Anno I 1888. Un Vol. 
in 8'. Caserta 1888. (Dono del Sig. A. Valentini). 

SCIBNZB POLITICO, SOCIALI 1D DGONO%ICHE. 

103. Biliia Lorenzo Michelangelo. - Lo Stato al 
suo posto, ossia delle opinioni di Raffaele Mariano in- 

- torno all'economia politica ed alla libertà. Un Volume 
in 8". Milano 1896. 



97. Congrega di Carità Apostolica di Brescia. - 
Bilancio patiimoniale e Consuntivo 1896. 

Statuto. Brescia 1897. 

98. Congregazione di Carità di Brescia. - Bilancio 
consuntivo per l'anno 1896. Brescia 4 897. 

102. Associazione provinciale bresciana di 
provvedimenti contro la pellagra. Resoconto morale 
dell'anno 1896. Brescia 2897. 

393. Anelli Angelo. - Le cronache IV, V e VI di Pindo. 
Un Vol. 8". Milano 1814-17. 

394. Biscaccia Nicolò, - Prose. Un Vol. in 130. Ro- 
vigo 4832. 

398. Caccianiga Antonio. - Lettere d'un marito alla 
moglie morta. Un Vol. in 4 6O. Milano 1897 (Dono del 
socio Marchiori ing. Pietro). 

396. Morandi sac. Luigi. - (I. Raul Ismonci). Dai 
Manoscritti di un amico. Poesie. Un Vol. in 16". Mon- 
tevideo 1895. 

297. Pasini Pietro. - Adriades. (Pubblicato per cura 
dei Fratelli De-Torcie pronipoti). Un Vol. in 8 O .  Venezia 
1897. 

398. Schonaich (Von) Chistoph Ottens. - Her- 
mann , oder das befreyte Ibeutschland, ein Heldenge- 
dicht. Neue verbesserte, vermehrte- und mit Kupfer- 
stichen ausgezieite Auflage, mit einigen historisehen 



Aminerkiirigen und einei. koniischen Epopee, der Baron 
bereichert. Nebst einer Vorrede ans Licht gestellet von 
Joh. Chr. Gottscheden. Ein Band in 8". Leipzig 1783. 

399. Tadini Luigi. - Ricciardetto ammogliato. Poema 
comico. Vol. due in i 6 O .  Crema 1803. 

SCIBNZB NATURALI, FISICI1 B MATBPATICHK. 

l37. Galle d.r J. G.  - Grundzuge Schleisischen Klinia- 
tologie. Ein Band in 8". Breslau 1857. 





MEMORIE ED OPUSGOLI 

Anselmi d.r Emanuele. - Corpo umano e cure igie- 
niche. Principii elementari d'igiene per uso dei Maestri 
delle scuole primarie. Brescia 1897. 

Balletti prof. Andrea. - Relazione del Comitato prov- 
visorio pel monumento scientifico al Padre Angelo Secchi, 
con note e documenti. Reggio Emilia 1897. 

Bazzini Antonio (In memoria di) morto il 1 Febbraio 
1897. - Milano 1897. 

Bettoni d.r AngeIo. - Sulla minuta anatomia dei tu- 
bercoli mamillari. (Dai Commentari dell'Ateneo). Brescia 
1897, 

Biadego G.  - Necrologio del d.r comm. Giulio Camuz- 
zoni Senatore del Regno. Verona 1897. 

Butturini ,Mattia e N. Fiorini. - Chi inventò la 
baniiera tricolore. Salò 189% 

Buszoni avv. Alfonso. - La popolarizzazione delle 
leggi alla Camera. Relazioni delle tornate 28 giugno e 
1 luglio 1887. Milano (897. 

Cacciamali prof. G. Battista. - Cariadeghe, alti- 
piano carsico sopra Serle (dal Bollettino del C. A. I.  
Sezione di Brescia). Brescia 1897. 

Campi Luigi. - Di una tomba pllica scoperta presso 
Mechel nella Nuania. (Dall' Archivio Trentino). Trento 
1897. 



Le scolture in legno nella par~occhiale di S. Zeno 
oltre noce.. (Dall'Anuania Sacra N. 9). Cles gennaio 1897. 

Uso del corallo nelle età preromane. (Dal Bollettino 
di Paleotnologia italiana. Anno XXIII N. 1 a 3). Parma 
1897. 

CaprioIi co: Giulio Tartarino. - Antica canzone, 
scritta in occasione della battaglia navale di Navarrino. 
Brescia 189'7. 

Ode per lo scoprimento della statua in bronzo, rap- 
presentante la Vittoria, fatto negli scavi di Bresdia il  
29 luglio 1826. Brescia 1897. 

Carnevali avv. Luigi. - Le prime due bandiere na- 
zionali a Mantova. (Dagli Atti e Memorie dell'Accademia 
Virgiliana. Biennio 1897-98.) Mantova 1897. 

Chiminelli d.r Luigi. - Relazione intorno alla classi- 
ficazione delle acque minerali d' Europa e massime 
d' Italia. (Dal Periodico l' ldrologia e la Climatologia. 
Anno VIII). Firenze 1896. 

Cozzaglio Arturo. - Antonio Stoppani e la sua mis- 
sione in  Italia. Discorso tenuto in Brescia per iniziativa 
della Sezione Bresciana del C. A. I. Brescia 1897. 

Di Lorenzo d,r Giacomo. - Malaria infantiIe. Caso 
di perniciosa necropatica gengliare in un bambino di 
sei mesi. (Dall' .4rchivio internazionale di Medicina e 
Chirurgia). Napoli 1897. 

Folcieri prof. Gianantonio. - Lega Nazionale per 
1' abolizione del dazio consumo murato. Note e Consi- 
derazioni esposte a nome della Diregione del Circolo 
di Brescia. Brescia 1873. 



Galli d.r Vitaliano. - Della tubercolosi in Brescia e 
della sua profilassi, specialmente rispetto all'igiene ospi- 
taliera. (Dal giornale della Società Italiana d'Igiene). 
Milano 1897. 

Gamba d.r Faustino (in memoria di) morto il 4 giugno 
2896. Brescia 1897. 

Giacomelli Pietro. - Erpetologia Orobica. Materiali 
per una Fauna della provincia di Bergamo. (Dagli Atti 
dell'bteneo Vol. XIII). Bergamo 1897. 

Gnaga prof. Arnaldo. - Igiene solare e elioterapia. 
(Dai Commentari dell' Ateneo). Brescia 1897. 

Guerzoni Arnaldo. - Della tattica dellJArtiglieria cam- 
pale. Brescia 1895. 

La critica dei fatti d'Arme. Firenze 1897. 

Legnazzi prof. E. Nestore. - In difesa del socio 
ing. V. G. Breda Senatore del Regno. La Società a Ve- 
terani 1848-49 di Padova *. Padova 1896. 

Martinetti Gianantonio. - Da lettere di Cesare Arici 
e di Urbano Lampredi a Vincenzo Monti. (Dal giornale 
Storico della Letteratura Italiana Vol. XXIX). Torino 
1897. 

Morandi padte Luigi. - E1 afio meteorologico 1893-94 
e 1894-95. Montevideo 1896-97. 

Observatorio del Colegio Pio de Villa Colòn. La Lluvia 
en e1 clima de Montevideo. Montevideo 1893. 

Traduzione del libro primo del Tabarè di G. Zorrilla 
de S. Martin. Nietheroy 1893. 

Morelli avv. Pietro. - Relazione sulla Scuola Moretto 
in Brescia per l'anno 1895-96. Brescia 1896. 

Mori d x  Giovanni. - Sopra 650 casi di Chirurgia 
addominale. (Dalla Gazzetta Medica Lombarda). Milano 
1897, 



Mortillet (De) Gabriel. - Livres e t  Rewes. -G. B. Cac- 
ciamali. Geologia della collina di Castenedolo e connes- 
savi questione dell'uorno pliocenico. (Dans la Revue men- 
suelle de 1' h o l e  d' Antropologie de  Paris. Septieme 
année. N. So). Paris 1897. 

Orio d.r Alessandro. - I banditi della Repubblica 
Veneta di Pompeo Molmenti. Firenze 1896. (Dal nuovo 
Archivio Veneto. Tomo X). Venezia 4897. 

Orsi Paolo.  -Di una necropoli dei bassi tempi ricono- 
sciut.a nella contrada 8 Groticelli B in Siracusa. (Dalle 
notizie degli Scavi del mese di agosto 1896). Roma 1896. 

Gli Scavi a S. Giovanni di Siracusa nel 1895. (Dalla 
Romische Quartalschrift , 10 Band, Jahrgang 1896). 
Roma. 

Intorno ad alcune recenti pubblicazioni di numisma- 
tica Greco-Sicula. (Dalla Rivista di Storia antica e scienze 
affini). Messina 1895. 

Sur une tresantique statue di Mkgera H y b t ~ a .  (Du 
Bulletin de correspondance Hellhique). Paris 1896. 

Panini ing. Domizio. - I diritti del Naviglio grande 
bresciano sul fiume Chiese. Lettera agli ing. T. Bre- 
sciani e C. Bertazzoli. Mantova 2897. 

Per nuove irrigazioni del Mantovano. (Dal Bollettino 
del Comizio Agrario di Mantova. Fasc. di novembre e 
dicembre 1890). Mantova 1894. 

P r o  pube Benaco. Studio sulla principale delle opere 
proposte dalla Commissione ministeriale del i874 per 
la  sistemazione del Garda. Bozzolo 189 1. 

Sulla derivazione d'acqua da Arnb, progettata dagli 
ing. T. Bresciani e C. Bertazzoli e sui suoi effetti in 
Garda e Mincio. Lettera ad uoo dei progettanti. Brescia 
1889. 



Sulle mutazioni di regime d' un lago procurategli 
dalla modificazione delia sua bocca emissaria. Mantova 
1897. 

Parazzi sac. Antonio. - Statuti di Cicognara e atto 
di giuramento del 1275. Cremona 1896. 

Pavesi d.r Pietro. - La strada delle Catene. Pavia 
i 897. 

Pennisi Mauro A. - I veri principii Etico-Sociali. Pre- 
fazione alla rivelazione dell'Ente e Regno suo. Catania 
1897. m 

Rinaldi Tomaso.  - Una sintesi scientifica sull' unica 
causa assoluta dei fatti naturali. Mantova 1896-97. 

Rosa  Gabriele. - 1 boschi e le selve della provincia 
di Brescia. Brescia 1870. (Dorro del prof. uff. Gianan- 
tonio Folcieri). 

Salmojraghi ing. Francesco. - Alpinismo sotter- 
raneo. (Dalla Rivista del C. A. I.). Torino 1897. 

Formazioni interglaciali allo sbocco di Va1 Borlezza 
nel lago d' lseo. (Dai Rendicoriti del R. Istituto Lsm- 
bardo. Serie I1 Vol. XXX). Milano 1897. 

Giacimenti ed origini della terra follonica. (Argilla 
smettica) di Marone e Sale Marasino sul lago d' lseo. 
(Dagli Atti della Societi Italiana di Scienze naturali 
Vol. XXXIV). Milano 1892. 

TarameIIi prof. Torquato. - Alcune osservazioni 
stratigrafiche nei dintorni di Clusone e di Schilpario. 
(Dai Rendiconti del Regio Istituto Lombardo. Serie 11 
Vol. XXIX). Milano 2896. 

Alcune osservazioni stratigrafiche nei dintorni di Pol- 
cenigo in Priuli. (Dal Bollettino della Società Geologica 
Italiana Vol. XV fasc. 3O). Roma 1896. 



Sul recente rinvenimento di abbondanti fonti petro- 
lifere a Salsomaggiore. (Dai Rendiconti del R. Istituto 
Lombardo. Serie 11 Vol. XXX). Milano 1897. 

Ugolini d.r Ugolino. - Sulla flora della Valtrompia. 
Nota di geografia botanica. (Dai Commentari deli' A- 
teneo). Brescia 1 896. 

Valentini Andrea. - Il Palazzo di Broletto in Brescia. 
(Dall' Archivio Storico Lombardo. Anno XXIII fasc. 2O). 

Milano 1896. 

Vallega prof. C. E. - Suicidio di un prete. Mistero 
svelato. Milano 1897. 

Zanelli Agostino. - Gabriele Rosa. (Dall'Archivio sto- 
rico Italiano). Firenze 897. 

Z e c c a  dar Cesare. - La dentizione come fattore etio- 
logico delle malattie dell' infanzia e l' incisione delle 
gengive. Brescia 1 897. 
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Eleneo di Piante del Breseiano, aggiunte al 
prospetto Zersi, e quadri statistieo-tasso- 
nomioi della Flora Bresoiana, presentati 
dal prof, U, Ugolini, nell' adunanza del 
13 giugno. 





Le ragioni, 
presente elenco 
per compilarlo, 

che hanno indotto l'autore a compilare il 
di piante, - le fonti, alle quali ha attinto 
- i limiti, fra cui vuole esteso il dominio 

bolanico bresciano, eccedenti i confini della provzncìa di 
Brescza, - furono esposti nella seduta del 13 giugno 1897 
all'Ateneo (V. Ccmmentari pel 1897 pag. 115). 

Qui si ricorda in particolare che, a scopo di render piii 
facili le consultazioni, l'autore ha creduto di dover mettere 
il suo Elenco in armonia col Prospello dello Zersi, per quanto 
riguarda i nomi specifici, le famiglie vegetali e l' ordina- 
mento sistematico, sebbene naturalmente questi risentano 
non poco dei ventisei anni passati dalla pubblicazione del 
prospetto stesso ad oggi. 

Non sarà inutile di premettere uno specchio, nel quale 
si diano distinte le cifre delle specie e varietà, che nella 
compilazione del suo Elenco l'autore ha desunto dai risultati 
di proprie erborazioni e dalla compulsszione delle diverse 
fonti da lui utilizzate. 



Erborazioni de!l' autore (dal 4 895 al 1897) . 
Parlatore F., Etudes sur la Géographie boianique 

de d'ltalie (Paris, 1 878): per la Valtrompia 
Rodegher E. e Venanzi G., Prospetto della Flora 

della Provincia di Bergamo (Bergamo, 2 894): 
per la Valcamonica e la sponda occidentale 
del Sebino . . . . . . . . . . . 

Gelmi E., Prospelto della Flora Trentina (Tren to, 
1893): per il Trentino, M. Baldo ecc.. . 

Paglia E., Saggio di studi naturali sul Manto- 
vano (Mantova, 2879): per l'Anfiteatro del 
Garda e il Yantovano posto alla sinistra 
del Po . . . . . . . . 

Specie 

39 

8 

134 

i O7 

61 

Così id prospetto zersiano viene ad arricchirsi di 265 
specie e varietà di piante bresciane in senso stretto, cioè che si 
rinvengono entro i confini dell'attuale provincia di Brescia; 
e di 210 specie e varietà di pianie extrabresciane, cioè non 
comprese nella provincia, ma nel dominio botanico bresciano. 

Delle quali specie e varietà si dà qui ora l' elenco. 

Raaunculaceae. 

Ckrnatis titicella L. - Siepi nel Mantovano. 
Anemone sulphurea L. - M .  Colom bine in Valtrompia (Ugo- 

lini) (1). 

(1) Noto d'aver raccol. due esemplari di questa specie sul M. Colom- 
bine, tnttidue col fiore a soli stami sviluppati; e ricordo anche d'aver 
rinvenuto frequentemente Rosa arumsis Huds., nelle collinette morenicbe 
del Garda, con fiori affatto privi di stami, 



Ranunculus rutaefoliiu L. var. anemonoides Zahlb. - Monte 
Baldo. 

R. bilobus Bert. - M .  Cornablacca in Valtrompia; Va1 Ve- 
stino, Va1 di Ledro, sopra Bondone di Giudicarie. 

R. montanus Wild. var. gracilis Schlch. - M. Presolana. 
R. Gouani Wild. - M .  Presolana, Tonale. 
Nigella arvensis L. - Seminati nel Mantovano. 
Aquilegia conjusa Rota ( A .  Ehcchint Schott. var. thalictri- 

folia Schtz.). - Rupi silicee dei monti di Va1 di Scalve 
e Valcamonica. 

Aconitum anihora L. var. Jacquini Reich. - Va1 di Scalve. 
A .  variega&ma L. - hi. Baldo. 

Fumarieae. 

Fumaria pawijlora Lam. - Anfiteatro del Garda. 

Cruciferae. 

Nasturtium oflcinale R. Br. var. siifolium Reich. - Fossati 
a Sarnico. 

N.  silvestre R. Br. var. denlalum Koch. - A Sarnico colla 
specie. 

N .  anceps Reich. - Lago d' Idro. 
Arabis auriculata Lam. - 1\11. Tonale su elemento calcareo. 
A.  saxatilàs All. - Va1 di Ledro; M. Baldo. 
A. coerulea Hank. - Luoghi aridi e sassosi del Tonale; Va1 

Breguzzo ; gruppo del Brenta. 
Dentaria zntermedia Sonder. - Va1 di Vestino; Va1 d' Am- 

pola, Giudiearie, Va1 di Ledro ecc. 
Sisymbrium polyceratium L. - Anfiteatro del Garda. 
S. Columnae L. - Luoghi incolti nel Mantovano. 
S. Irio L. - Luoghi incolti nel Maritovano. 



S. LoeseZii L. - Sulle macerie a Roncone nel Trentino; 
luoghi incolti nel Mantovario. 

Erysimum heluelicum DC. ( E .  pallens Koch.). - Luoghi ru- 
pestri presso Breno in Valcamonica. 

Erucastrum obiwangulum Heieh. (Brassica obiusangula Bert.). 
- Riva sul Garda. 

Alyssum sinuatum L.  ( Vesicuria sinunta Poir.). - Citata dal 
Paglia pel Mantovano. 

Draba aizoides L .  var. afiais Host. - M. Tonale in suolo 
siliceo. 

D. iomeniosa L. - M .  Tonale in luoghi rupestri silicei. 
D. slellaia Jacq. - Rupi in Va1 di Scalve e Valcamonica. 
D. carinthiaca Yoppe ( D .  Johannis Host.). - Luoghi rupestri 

silicei del M. Tonale. - var. Traunsteine~i Hoppe. - Va1 di Ledro. 
D. incana L. - Pascoli sassosi silicei sopra il  Passo Tonale. 
D. ciliala Scopoli ( D .  androsacea Wild.). - Rupi del Monte 

Tonale. 
Camelina myagroides Moretti. - Va1 di Scalve. 
Thlaspi alpestre L. - Giudicarie; Va1 di Ledro. 
T. rotundlfolium L. var. co~ymbosum Gaud. (Hutchzizsia co- 

rymbosa Gay.). - h Schilpario con la specie. 
Iberis amara L. - Inselvatichita nei campi presso Brescia 

(Ugolini). 
Biscutella laevigata L. var. lucida DC. - M. Cornablacea e 

Dossalto in Valtrompia (Ugolini). 
Hutchinsia paucijlora Nym. - Nelle fessure e sotto le spor- 

genze delle rocce in Va1 Vestino, Val dJ  Ampola, Lago 
dJ Idro ecc. 

H. alpina R. Br. var. brevicaults Hoppe. -M. Presolana. 
Isadis iinctoria L. var. praecox Koch. (1. pmecox W .  et K . ) .  

- Rupi fra Predore e Tavernola sul Sebino. 



Cisti neae. 

Cistus albidus L. - Sui colli del Garda verso il Trentino. 
Helianthemum salicifolium Pers. - Luoghi asciutti nel Man- 

tovano. 
H. canum Dun. ( H .  vineale Pers.). - Trentino specialmente 

meridionale. 

Violarieae. 

Viola pinnata L. - Va1 di Ledro, Va1 Vestino. 
mirabilis L. - Cespugli e boschetti nel Trentino, fre- 

quen te ; siepi nel Man tovano. 
collina Bess. - Boschetti, cespugli, siepi nel Trentino, 

frequente. 
arenaria DC. V. rzlpestris Schm.). - Pascoli sul M. Pre- 

solana; luoghi arenosi, colli e pascoli nel Trentino, 
frequente. 

silvatica Fr. - Ronchi presso Brescia (Ugolini) ; boschetti 
e cespugli nel Trentino, frequente. 

var. Rzviniana Reich. - Boschetti, cespugli, siepi nel 
Tren tino. 

Schultzzi' Bill. - M. Bronzone sul Sebino. 
stricta Horn. ( V, Ruppii All.) - Boschetrti e siepi nel 

Tren tino. 
elaiior Fr. - Prati umidi nel Trentino. 
tricoloe. L. var. saxatilis Schm. - M .  Tonale. 
Cornollia Mass. - Luoghi rupestri del M. Venerocolo ecc. 
declinata W. e t  K.  - M. Cornablacca in Valtro~npia; 
Va1 di Ledro, Giudicarie, Va1 Vestirio. 



Drosera intermedia h y n .  - Tione in Giudicarie. 
Aldrovandia vesiculosa L. - Stagni e fossi nel Trentino e 

nel Mantovano. 

Polygaleae. 

Petygala nicaeensis Risso ( P .  rosea Desf.). - Luoghi erbosi 
soleggiati a Sarnico, Predore sul Sebino. 

P.  depressa Wend. (P.  serpyllacea Whe.). - Prati paludosi 
nel Trentino. 

Sileneae. 

Dianthus deitoàdes L. - Va1 Daone; Anfiteatro del Garda. 
D. caaius Smith. ( D .  gdaucus Huds.). - Ponte di Legno in 

Valcarnonica. 
D. silvestris Wulf. var. subacaulis Koch. - Rupi dei M. To- 

nale, Gavia ecc. 
D. Siernbergii Sieb. ( D .  monspessulanw L. var. alpicola Koch. ; 

D. alpester Stern.). - M .  Baldo, Gruppo di Brenta. 
Silene conica L. - Luoghi erbosi nel Trentino; luoghi om- 

brosi nel Mantovano. 
S. ikzlica Pers. var. nemoralis W. et K .  - Colli soleggiati, 

sassosi, boschetti nella Valle del Sarca. 
S. ai'pina Thomas. - Sui monti fra le ghiaie nel Trentino. 
Lychnis coronaria Lam. - Va1 Breguzzo. 

Alsineae. 

Sagina biyoides Fr. - Rara, nel Trentino, in compagnia di 
S. procumbens L,, di cui è forse una varietà. 



S. gtabro Koch. (Spergula glabra Wild.). - Pascoli elevati 
silicei e calcarei dei M. Presolana, Venerocolo, Tonale. 

Akine Jacquinii Koch. - Colli aridi e siti arenosi ad Arco, 
Riva ecc. 

A. verna Bartl. var. Gerardi W. - Luoghi rupestri dei 
M. Presolana, Gavia, Tonale. 

A. Wulorsii M. e t  K .  - Luoghi rupestri silicei del M. Tonale. 
A.  austriaca M. e t  K .  - Sui monti alti del Trentino, fre- 

quente. 
Cherleria sedoides L. var. carollata Rota. - Luoghi erbosi 

del M. Tonale. 
Siebera cherleriozdes Schrd. (Alsine aretioides M. e t  K.) .  - 

Rupi umide sopra il Passo Tonale in elemento silieeo ; 
Giudicarie; Gruppo di Brenta. 

Maehringia glaucouirens Bert. - Va1 Vestino, Va1 di Ledro. 
M. irinervia Clairv. (Arenaria trinervia L.) var. pubescens Hsm. 

- Gavardina in Giudicarie. 
Arenaria sphaerocarpa Ten. - Comune nei pascoli arenosi, 

aprici, del Bergamasco. 
SleZZaria palustris Retz. (S.  glauca Koch.). - Prati sopra 

Schilpario. Indicata dubitativamente per la Valsabbia 
. dallo Zersi. 
Cerastium strictum DC. - Va1 di Scalve. 
C. latifolium L. var. pedunculatum Koch. - Rupi dei M. Ga- 

via, Tonale ecc. 
C. alpinum L. var. lanatum Lam. - Rupi del M. Presolana. 
C. repens L. (C.  tomeniosum Lej.). - Rupi apriche a Edolo 

in Valcaulonica. 

Malvaceae. 

Althaea taurinensl DC. - Inselvatichita nelle siepi lungo 
la strada provinciale da Brescia a Mantova (Ugolini), e 
nel Mantovano, 



Hypericineae. 

Hypericum eoris L. - Luoghi rocciosi a Bondone presso il 
lago d' ldro. 

Geraniaceae. 

Ceranium palustre L. - Luoghi erbosi umidi in Valcamonica. 

Celastrineae. 

Evonyrnus ven-ucosus Scop. - Nei boschetti a Tione in Giu- 
dicarie ecc. 

Terebinthaceae. 

Ailanthus glandulosa Desf. - Comunemente inselvatichito 
nel Bresciano, così in pianura ccme sui mont,i, nell'An- 
fiteatro del Garda e del Sebino, ecc. (Ugolini). 

Papilionaceae. 

Genisto gerrnaniea L. var. humilis Rota. - Pascoli sassosi 
della Presolana. 

G .  procumbens W .  et K .  (G. prostrata Lam. var. procumbens 
W .  et K . ;  Cytisus deeumbens Walp.). - Copiosa sulla 
Maddalena, presso Brescia, nel pendio volto a sud 
(Ugolini) (1). 

(1) Genista prostrata Larn. fu rinvenuta, sec. Arcangeli, nel Gargano 
ed alla Dirupata di Murano; fuori d' Italia in Francia (nel sud-est ed in 
AIvernia), Svizzera, Transilvania. La var. procumbens (W. et K.) nella Ma- 
remma Toscana e, sec. De Visiani e Saccardo (Catalogo dellepiante vasco- 
lari &%l Venelo), nel Trivigiano e nel Friuli. La var. diffusa \W.) nel Ve- 
ronese, Triestino e Friuli. 



Cytisus rnonspessulanus L. (Genista candieans Auct., Cytisus 
candz'cans L,) - M .  Maddalena presso Brescia (Ugolini) (i). 

C. glabreseens Sartorelli (C.  ernerffolius Reich.). - Luoghi 
aprici sassosi delle vallate nel Berganiasco. 

Anthyllis vulneraria L. var. aipestrs  Hegest. (var. vulgaris 
Koch.). - M. Tonale. 

- var. albzjZora Rota. - Pascoli sassosi del M. Tonale. 
- var. rubra  Gou. - Qua e là colla specie in Va1 Trotiipia ecc. 

(Ugolini). 
- var. polyphylla DC. - Ib. 
Tr igone lh  foenum g r a e c u z  L. - eampi nel Mantovano. 
Medicago Zupulina L. var. kjocarpa Guss. - M .  Bronzone 

sul Sebino, con la specie. 
M. orbicularis All. var. marginata Wild. - Lungo le vie a 

Predore sul Sebino. 
M. maculata W.  ( M .  arabica L-). - Alla Badia presso Brescia 

(Ugolini); prati nel Mantovano. 
A!. denticulata W .  var. lappacea DC. - A Predore sul Sebino, 
Melilotus neapolitana Ten. - Rupi d'arenaria a Sarnico sul 

Sebino. 
TriJolium gloimeratum L. - Mantovano. 
T. laevigatum Desf. (T .  strictzm L.). - Mantovano. 
T. pralense L. var. nivale Koch. (l'. nivale Sieb.). - Monti 

della Valcamonica. 
T. lappaceum I,. - Campi nel Mantovano. 
T. iliiehelianum Savi. - Campi nel Mantovano. 
T. hybridurn L. - Presso il lago di Garda; prati nel Man- 

tovano. 

(I) Questa specie fu raccolta da un mio scolaro, il sig. R. Landoni. 
La sua distribuzione, sec. l'Arcangeli, è nei luoghi selvatici dal mare alla 
regione submontana dal Parmigiano in giù e nelle isole. La nostra sarebbe 
la localith piu settentrionale di questa pianta mediterranea. Cib s' accorda 
del reerto col carattere meridionale della flora della Maddalena (m. 875 
sul mare), nei pendii soleggiati. 



T. paZiescens Schrb. - Pascoli dei monti in Va1 di Scalve; 
nelle Giudicarie. 

T. alpinum.L. var. albi~orum Rota. - M .  Gavia e Tonale. 
Dorycnium suffruicosum Vill. - Presso il lago di Garda. 
Bonjeania hirsuta Reich. - Luoghi sassosi, lungo le vie nel 

Trentino. 
Robinia pseudacacia L. -Inselvatichita al piano e al monte 

nel Bresciano (Ugolini). 
Arnorpha fru~icosa L. - Boschi lungo il Po nel Mantovano. 
Oxytropis neglecta Gay. (O. Gaudinii Bunge). - Rupi silicee 

dei M. Tonale e Gavia. 
O. Hallerz' Bunge (Astragalus uralensis Wulf., Phaca ura- 

lensis Wahl.). - Pascoli e rupi 'sul M. Tonale; nelle 
Giudicarie. 

Aslragahs puploureus Lam. - Giudicarie. 
A. depresszls L. - Luoghi sassosi nel M. Baldo. 
Hippocrepis glauca Ten. - Luoghi rupestri a Predore sul 

Sebin o. 
Lathyrus ineonspicuus L. (L. parvflorus Roth.). - Luoghi 

aprici tra Sarnico e Predore. 
L. palustri3 L. - Luoghi umidi nel Mantovano. 
0robus variegatus Ten. (Lathyrus variegatus Godr. et  Gr.). 

- A Bondone nelle Giudicarie; M. Baldo ; boschi nel 
Mantovano. 

Vieia oroboides Wulf. (Orobus Clusii Spr., 0. vicioides DC.). 
- Boschi del M. Baldo. 

V. pannonica Jacq. - Campi nel Mantovano. 
V. pisiformis L. - Cespugli e boschetti nel Trentino. 
V. tenuZfolia Roth. - Pascoli a Ponte di Legno in Valca- 

monica. 
Glycine upios L. (Api03 tuberosa Moench.). - Inselvatichita 

nei boschi lungo il Po nel Mantovano. 



Caesalpinieae. 

Gleditschia triacan!hos L. - Inselvatichita nelle siepi e nelle 
macchie nell'Anfiteatro del Garda, ecc. (Ugolini). 

Amygdaleae. 

Prunus padus L. - Siepi e boschetti in Va1 Vestino ecc. 

Rosaceae. 

Spiraea ulrnaria L. var. denudata Presl. - Valcamonica. 
Rubus suberectus Anders. - Va1 Daone. 
R. zclnaijolz'us Schott. - Comune nel Trentino. 
R. glandulosus Bell. var. hirtus W. e t  N .  - Frequente nei 

boschi del Trentino. 
Pofentilla caulescens L,  var. viscosa Huter. - Giudicarie. 
P. petiolulata Gaud. - Va1 di Ledro e Va1 Vestino. 
P. argentea L. var. impoZila Walh. - Pascoli sopra Ponte 

di Legno in Valcamonica. 
P. camonia Rota. - Pascoli sopra il Passo Tonale in suolo 

siliceo. 
P. opaca L. - Colli aridi, sassosi nel Trentino. 
P. alpestris Hall. var. baldensis Kern. - Va1 di Ledro; Monte 

Baldo. 
P. ehrysantha Trev. (P.  thuringiaca Bernh., P. parvgora 

Gaud.). - M .  Frerone in Valcamonica; M. Baldo; 
Trentino. 

Sibbaldia procumbens L. (Potentilla procumbens B. e t  H.). - 
M. Colombine in Valtrompia'; pascoli di Valcamonica 
su terreno siliceo ; frequente nei pascoli alti del Trentino. 

Rosa pseudomonlana Rob. Keller. - Va1 di Ledro ; M. Baldo. 
R. montana Chaix. - Va1 di Ledro; M. Baldo. 



ferruginea Vill. - Monti e valli alpine nel Trentino. 
micranlha Sm. - Siepi e boscaglie nell' Anfiteatro del 

Garda (L'golirii); diffusa in gran parte del Trentino. 
iomentella Lem. - Frequente nel Trentino; M. Baldo. 
dumetorurn Thuill. - Trentino. 

R. corivolodia Fr. - Frequente nel Trentino. 
R. canina L. var. glaberrima Du Mort. - Riva sul Garda ; 

Val di Ledro; M. Baldo. 
R. glauca Vill. - Frequente nel Trentino. 

Sanguisorbeae. 

Alchema'llu vulgaris L. var. pubescens M. B. - Luoghi erbosi 
nei M. Tonale e Presolana; M. Baldo. 

Sanguzsorba dodecandra Moretti (Poterium dodecandrurn B. 
et H . ) .  - Rupi umide delle prealpi su elemento pre- 
valentemente siliceo, in Va1 di Scalve ecc. 

Onagrarieae. 

Epilobium roseum Schreb. Valtrompia (Ugolini) ; fre- 
quente nel Trentino in luoghi umidi e lungo i fossi. 

E. trigonum Schr. - Rupi umide delle prealpi in Val.di 
Scalve ecc. ; Giudicarie. 

E. monianum L. var. collinurn Gm. - Frequente nel Tren- 
tino a preferenza sul porfido. 

- var. uerticiliatum G. G. - M. Colombine in Valtrompia 
(Ugolini). 

Trapa verbanensis De Not. - Nel lago di Mantova. 

Halorageae. 

MyriophyMum veriicillatum L. var. pectinadum DC. - Nelle 
acque del Mantovano. 



Lythrarieae. 

Lythrurn salzcaria L. var. canescens Guss. - In luoghi 
asciutti a Tremosine sul Garda (Ugolini). 

L. hyssopzfoolia L. - Luoghi umidi nel Mantovano. 
L. ~hypnifolia L. - Luoghi acquosi nel Mantovano. 
Ammannia ver~icz'llata Lam. - Risaie nel Mantovano. 

Tamariscineae. 

Tamarix gallica L. - Monte d' Isola nel Sebino. 

Cucurbitaceae. 

Ecbullion elalerium Rich. (Motnordica elaterium L.). - Luoghi 
incolti nel Mantovano. 

Crassulaceae. 

Sedum villosum I.. - Rupi umide della Presolana, a Schil- 
pario in Va1 di Scalve, ecc. 

Sempervivuna hit-&m L. - M .  Tonale, Presolana, Guvia; 
M. Baldo. 

S. debile Schott. - Sui graniti nelle Giudicarie. 

Grossularieae. 

Ribes alpinum L. - Luoghi rupestri in Va1 di Scalve e 
Valcamonica ; Va1 Daone. 

Saxifrageae. 

Sacifruga I r idac~ l i l e s  L. var. procumbens Rota. - Rupi umide 
a Sarnico sul Sebino, 
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S. stenopeiala Gatid. (S. aphylla Stern.). - Rupi silicee del 
M. Tonale. 

S. Segufera' Spr. - Va1 Daone. 
S. rnosehafa Murr. (S. muscoides Wulf.) var. pygmaea Haw. 

(var. integrifolia Koch.). - M .  Tonale. 
S. exarata Vill. - Rupi silicee in Va1 di Scalve; monti del 

Trentino. 
- var. caespitosa Gaud. - Luoghi rupestri del Monte Vene- 

rocolo ecc. - var. nervosa Lap. - M .  Tonale, Venerocolo ecc. 
S. ~onabeacensis Boiss. (S. diapensoides Bel].). - Va1 di 'Ledro, 

Va1 Vestino; M. Baldo. 
S. biflora All. - Rupi silicee di Val di Scalve, M. Venero- 

colo e Tonale. 
Zahlbrucknera paradoza Reieh. (Sazifraga paradoza Stern.). 

- Rupi del M. Tonale. 

Umbellatae. 

Hydrocotile vuigarìs L. - Indicata da1 Pollini in Valle di 
Ledro; rara nei luoghi palustri del Mantovano. 

Bup leurum odontz'tes L. - Campi e oliveti fra Sarnico e Ta- 
vernola sul Sebino. Indicata dubitativamente da Zersi 
per la collina a Sirmione. 

B. gramin~ofolium Vahl. (B. pebaeum Wulf.). - Luoghi ru- 
pestri della Presolana su elemento calcareo; Va1 di 
Ledro, Giudicarie ; M. Baldo. 

B. Gerardi  lacq. - Luoghi sterili a Ponte di Legno in 
Valcamonica. 

Ammi rnajus L. - Campi nel Mantovano. 
Trinia elalior Gaud. - Rupi tra Sarnico e Predore sul Sebino. 
Atharnanta crelensis L. var. vesiina Kern. - Va1 Vestino, 

Va1 di Ledro; M. Baldo. 
A. Mazthioli Wulf. - Cornablacca in Valtrompia; Va1 Yestino, 

Giudicarie ; M, Baldo. 



Peucedanum verticillare Koch. (Tommassinia uerticillaris Bert.). 
- Boschi del Vallone Porcino in Valgobbia (Ugolini ); 
Trentino specialmente nella parte media e meridionale. 

P. alsaticum L. - Prati nel Mantovano. 
Oenanthe Lachenalii Gm. - Prati umidi nel Mantovano. 
HerachZeum austriacum L. (Sphondylium austriacunz Scop.). 

- Prati a Cedegolo in Valcamoniea. 
H. alpinum L. - Selve e luoghi erbosi in Valcamonica e 

Va1 di Scalve. 
ChaerophyZZurn hirsuturn L. var. ViZZarsi Koch. - M .  Tonale ; 

Giudicarie. 
Mahbaila Hacguetii Tausch. (Hladnikia GoZacensis Koch.). - 

Rara in Va1 Vestino. 

Ru biaceae. 

Asperuh Zong$oflora W .  R. ( A .  aristala L.). - Dirupi sul lago 
a Tremosine (Ugolini). 

Galium pedemontunum All. - Colline moreniche del Garda. 
G. sltuestre Pollik. var. glabrum Schrad. - M. Cornablacca 

in Valtrompia (Ugolini). 
- var. baldenre Spr. ( G .  baldense Pollini). - Va1 Breguzzo; 

M. Tonale; M. Baldo. 
G.  pumilum Lam. (G. pusillum L.). - M .  Presolana. 

Valerianeae. 

Valeriana supina L. - M .  Gavia, M. Tonale; Gruppo del 
Brenta. 

V. puberzda DC. - Campi nel Mantovano. 

Dipsaceae. 

Dipsaeus fullo~zum Rl ill. - Iriselvatichita nei campi del 
Mantovano, 



D. pilosus L. - Nago nel Trentino. 
Knautia aroensis DC. var. urnbrosa Rota. - Campi dei colli 

in Va1 di '~calve, con la specie. 
Scabiosa lucida Vill. - Vette dei M. Coiombine (Parlatore), 

Cornablacca e Dossalto (Ugolini) in Valtrompia ; M. Pre- 
solana e Tonale in Valcamonica; Va1 Vestino. 

S. pyrenaica All. (S. gramunlia L. var. pyrenaica All.). - 
Riva. 

S. vtstina Facch. (S. canencens Desf. var. veslina Facch.). - 
M .  Cornablacca in Valtrompia ; Giudicarir, Va1 di Ledro, 
Va1 Vestino. 

Compositae. 

A denos!yles leucophylla DC. var. paucijlora Ugolini (i). - 
M. Dossalto in Valtrompia. 

flomogyne discolor Cass. - Pascoli alpini, rara, in Va1 Daone, 
M. Baldo. 

Pelasiles fragrans Presl. - Qua e là nei Ronchi di Brescia, 
inselvatichita (Ugolini). 

Erigeron un$ororus L. var. glabrulus Hoppe. - Luoghi erbosi 
alpini sui M. Pisgana, Tonale, e nel Trentino. 

Solidago alyes~ris W .  Ii. - Rupi del M. Tonale. 
Galinsoga parvijlora DC. (IViborgra acmella Roth.). - Din- 

torni di Brescia, Ronchi, Rovato, Valtrornpia ecc.: ab- 
bastanza frequente e copiosa ( Ugolini ). Citata come 
rarissima dallo Zersi e senza indicazioni di località. 

Rudbeckia laci?~iata L. - Inselvatichita nei dintorni di Brescia 
(Ugolini) (2). 

' (4 )  Vedi : Sullo Flora dello Trultrompia, del prof. U. ugolini (Brescia, 
Commentari dell' Ateneo pel 4896). 

(2) Originaria dell'America del Nord; trovata finora nel Milanese, nel 
Bergamasco e nel Trevigiano; oltreche nei Bresciano, l'autore 1' ha raccolta 
lo scorso autanno a Vigonovo, nel Veneziano. 



Bidens hllata L. - Luoghi acquosi nel Mantovano. 
Nelianlhus tuberosus L. - Inselvatichito lungo le strade eam- 

pestri, presso gli orti ecc. nel Trentino. 
Buphthalmum salieifoliplm L. var. angustifoliurn Koch. - 

Riva al Ponale. 
InuZu hirta L. var. alpestris Rota. - M. Presolana. 
I. ensijolia L. - Riva; Va1 Vestino. 
I. viscosa Ait. - Luoghi incolti nel Mantovano. 
Fz@o montana L. - Luoghi soleggiati, ruderati e sentieri 

dei colli e monti nel Bergamasco. Vicinissima, se non 
identica, a F. a~vensis L. 

F. yallico F. var. tenuifolia Presl. - Luoghi arenosi a Sar- 
nico e vicinanze, 

Arlemisia mutellinu L. var. Baumgarteni Bess. - M. Tonale 
con la specie. 

A.  camphorala Vill. var. caneseens DC. - Luoghi aprici a 
Sarnico, Predore ecc. sul Sebino. 

A.  lanata W. var. nitida Bert. - Luoghi rupestri dei monti 
calcarei nelle Giudicarie e in Va1 di Ledro. 

Achillea nobilis var. eridania Bert. - Luoghi sabbiosi nel 
Mantovano. 

A. ligustica All. - Luoghi sabbiosi nel Mantovano. 
Chrysunthemum alphum L. var. rninimum Gaud. - Rupi 

della Presolana. 
C. conjmbosum L. var. microphyllum Rodegher. - Selve del 

M. Stabio in Valcamonica. 
Dolanicwn awtriacum Jacq. - M .  Baldo. 
D. Columnae Ten. (D. eordz~olium Sternb.). - Monti di Con- 

dino; Gruppo di Brenta; M. Baldo. 
Cineraria (Senecio DC.) aZpestris Hoppe. - Tione in Giudi- 

carie; M. Baldo. 
C. eampestris Retz. - Giudicarie. 
C. aurantiaca Hoppe. - Castione in Va1 Borlezza ecc. 
Seneeio cacaliaster Lam. - Frequente nella zona montana 

ed alpina nel Trentino. 



Cirsium iialicum Seb. et Maur. (C. italicum DC.). - Campi 
nel Mantovano. 

C. (Carduus L,) canurn M .  B. - Luoghi umidi nel Mxntovano. 
C. (Cnàeus W,) earniolieum Scop. - Luoghi rupestri e sas- 

sosi in  Va1 Vcstino. 
C. platylepis Reich. et W. - Va1 Breguzzo. 
C. acanthoides L. - Luoghi incolti, lungo le strade, nelle 

Giudicarie; luoghi aridi nel Mantovano. 
Saussurea alpina DC. - Luoghi erbosi dei monti in Va1 di 

Scalve su elemento calcareo e siliceo. 
Cenlaurea rhaetica Moritz. - Luoghi rupestri montani e col- 

lineschi sul Lago d' Iseo (Arcangeli); a Riva, in Valle 
di Ledro, Giudicarie, Va1 Vestino, Va1 dJAmpola ecc. 

C. scabiosa L. var. spitzulosa Roch. - Valle di Ledro. 
C. (Cnicus Gartn. ; Carbenia B. et  H.) benedieta L. - Luoghi 

selvatici a Schilpario in Va1 di Scalve. 
Echinops sphaerocephalus L. - Luoghi sterili nel Mantovano. 
Xeranthemum inapertum W. - Luoghi aridi nel Mantovano. 
CichorzUm inttjbus L. var. ziziermedium Rota. - Pascoli asciutti 

a Credaro e Predore. 
Thrincia tuberosa DC. - Luoghi aridi nel Mantovano; Monte 

Baldo. 
Leontodon tenuzjbrus DC. - Luoghi aridi in Valle del Sarca 

e a Riva. 
L. Pollini Welw. - Luoghi erbosi della Presolana ecc. 
Pàcris hieracioides L. var. crepoz'des Saut. (P. pyrenaica L,). - 

Prati sopra Edolo e Vezza d' Oglio in Valcamonica; 
Va1 Daone. 

Tragopogon porr~olius L. - Prati nel Mantovano. 
Podospermum laciniatum DC. - Luoghi incolti nel Mantovano. 
Helminihia echioides Gartn. - Luoghi incolti nel Mantovano. 
Scorzonera purpurea L. var. rosea W. et K.  - Giogo Maniva, 

Dossalto, M. Ario ecc. in Valtrompia (Ugolini). 
S. aristata Ram. (S. alpina Hoppe, S. tenuifelia Bert.). - 

Zona montana e alpina in Va1 & Ledro e M. Baldo. 



Hypochaeris unflora Vill. var. Facchinz'ana Ainbr. - Prati 
e pascoli alpini in Giudiearie, Va1 di Ledro, ecc. 

Taraxacum oflcinale L. var. hraxacozdes Ho ppe (T .  laeviga- 
tum DC. ; Leontodon laevzgatus Wild.). - Pascoli a Schil- 
pario in Va1 di Scalve. 

Chondrilh prenanlhoides Vill. (Prenanthes chondrilloides L,). 
- Va1 di Scalve e M. Venerocolo; a Storo nelle ghiaje 
del Chiese. 

Crepis pygmaea L. (Leont~don dentalus L., fieracium pumi- 
lum L., H. prunellaefolium Gouan.). - Rupi deI M. Gavia. 

C. neglecta L. - Luoghi sterili nel Mantovano. 
Hieracium piloselda L. var. aZpestre Monn. - Rupi del Tonale. 
H. sphaerocephalum Froel. (H.  f urca~um Hoppe). - Luoghi 

erbosi delle prealpi in Valcamonica e nel Trentiiio. 
H. praealtum Vill. var. fallax DC. - Campi nel Mantovano. 
H. eymosum L. (H. pratense Tausch., H. Nesileri Vill.). - 

Pascoli nei M. Tonale, Gavia, M. di Condino, M. Baldo. 
H. saxatile Vill. - Rupi delle prealpi in Va1 di Scalve. 
H. cerintoziles L. var. decijoiens Monn. (H. decipiens Froel.). 

- Luoghi rupestri ed erbosi del Tonale. 
H. dentatum Hoppe (H. anchusaefolium Bert.). - Rupi nel 

M. Tonale; pascoli alpini nel Trentino. 
H. elongatum Froel. (H. oill~sum L. var. elongatum W. 4). - 

Pascoli alpini nel Trentino. 
H. bupleroides Gmel. (H. polyphyllum Wild., H. glawum 

Wahl.). - Luoghi rupestri del M. Epolo in Va1 di Scalve. 
H. andryaloides Vill. - Luoghi rupestri in Va1 di Scalve. 
H. rupestre All. - Rupi dei monti in Va1 di Scalve. 
H. picroides Vill. - M .  Tonale. 
H. caesium Fr. - Zona montana e subalpina nel Trentino. 
H. rigidum Hartm. (H.  a$ne Tausch.). - Luoghi aspri in 

Valcamonica. 



Campanutaeeae, 

Pliyteuma Sieberi Spr. - Luoghi erbosi in Va1 di Scalve; 
M. Baldo. 

P.  o r k l a r e  var. lanceolarum Vill. - M .  Guglielmo in Val- 
trom pia (Ugolini). 

- var. eliiptzcjfolium Vill. - Monti Campelli a Schilpario in 
Va1 di Scalve. 

P. dlichelii Bert. var. scorzoneraefolium Vill. - M .  Guglielmo 
e S. Onofrio (Ugolini). 

P.  spicatum L. - Pascoli dei monti in Valcamonica , Giu- 
dicarie. 

P. comosum L. var. pubescens Facch. - Trentino meridionale. 
Carnpanula ramosissima S. et. Sm. (C. Loreii Poll.). - Col- 

line moreniche del Garda. 
C. macrorrhiza Gay. - Luoghi rupestri a Sarnico e Predore. 
C. camica Schiede. - Fessure delle rupi in Va1 Vestino ecc. 
C. glomerata L. var. farinosa Koch. - Valcamonica. 
Ademphora suaveolens Mey. ( A .  liìiijolia Ledeb.). - Va1 di 

Ledro, Va1 Vestino. 
Specukaria hybridB DC. - Seminati a Riva, Arco e nel Man- 

tovano. 

Vaccinieae. 

I',ciniwn oqcoccos L. - Luoghi palustri nelle Giudicarie. 

Pyrolaeeae. 

Pyrokr chlorantha Swrtz. - Luoghi selvatici in Va1 di Scalve 
e Valcamonica. 



Phàilyrta media L. - Cespugli sui colli presso Toblino in 
Va1 Sarca. 

Gentianeae. 

Gentiana acaulis L. var. angustifolia Vill. - M. Frerone e 
Stabio in Valcamonica. 

G. nivalis L. - Zona montana ed alpina in Va1 di Scalve 
e nel Treiltino. 

G .  calyeina Wettstein. - Monti di Riva; Gruppo di Brenta; 
M. Baldo. 

G. tenelda Rottb. - M. Tonale; Gruppo di Brenta. 

Convolvulaceae. 

Cuscuta subulaio Tin. (C .  epithymurn Murr. var. alba Presl.). - Parassita su Seseli elatum L. e Thymus pannonicecs 
All.: dirupi sul lago a Tremosine (Ugolini). 

C. epilinum Veihe. - Campi di lino nelle Giudicarie. 
C. Cesaliuna Bert. - Sulle erbe palustri nel Mantovano. 

Borraginese. 

Pulmonaria VaZZarsae Kern. - Boschi e cespugli nei luoghi 
umidi e presso i ruscelli in Va1 di Ledro e Va1 Vestino. 

Onosma echioides L. - Colline moreniche del Garda. 
0. tridentinurn Wettstein. - Pendii aridi e soleggiati a Riva. 
Echinospermum defixurn Lehm. - Luoghi sassosi montani 

in Va1 di Scalve e Va1 di Ledro. 



Solanum hunzile Bérnh. - Lungo le strade a Riva. ' 

S. luberosurn L. - Insclvatichito qua e là nel Bresciano, ad 
es. presso Fasano sul lago di Garda (Ugolini). 

S. Zycopersicum L. (Ly coper~icum eseulenturn M i11.). - Fre- 
quentemente inselvatichito lungo le siepi, nei siti in- 
colti, nei ruderati e presso le case in-Brescia e dintorni 
e sulle colline moreniche del Garda (Ugolini) ( l ) .  

&tura stranionium L. var. Tatula L. - Nei luoghi paludosi 
del Mantovano; nel Trentino, dove è molto meno dif- 
fusa della specie. 

. . 
Verbasceae. 

Verbascum orieniale M .  B .  - In luoghi aridi incolti e fra 
cespugli, non raro nel Trentino. 

V. blattoràa L. var. virgaturn With. - Colline moreniche 
del Garda. 

Veronica anagalloides Guss. - Luoghi umidi nel Mantovano. 
V. montana L. - Luoghi se lv~s i  a Vilminore e Schilpario 

in Valle di Scalve. 
Y. fmtieu10sa L. var. saxatilis Jacq. - M .  Colombine in  Val- 

trompia, in Va1 di Scalve e nel Trentino. 

(1) Arcangeli ( a r a  italiafia) Io d i  come inselvatichito soltanto neIle 
Eolie ed a Pola nell'Istria. Oitrechb in numerose IocalitB del Bresciano, dove 
l'ho raccolto anche in frutto, io l'ho trovato sulle rive del Lago Maggiore, 
es, a Sesto Calende e sulle vecchie mura del Castello d'Aogera. 



Oro bancheae. 

Orobanche cruenta Bert. var. c h i n a  Coss. et Germ. - Monte 
Maddalena al Buren presso Brescia (Ugolini). 

0. hederae Dub. (O. Aelicis Rota). - Sull'edera a Riva e in 
Valle di Ledro. 

0 .  picridis T .  W .  Schlz. - Su Picris hieracioides L. a Ponte 
di Legno in Valeamonica. 

0 .  amethystea Thuill. - Su leguminose a Pieve di Bono in 
Giudicarie. 

Kopsia coerulea Dum. (Orobanche coerulea Willd.). - A bba- 
stanza diffusa e abbondante nel Bresciano, come sui 
Ronchi fra Rebuffone e S. Gottardo, sulle rupi a S. Eu- 
femia presso Brescia e sulle colline moreniche del Garda 
(Ugolirii). Nel Prospetto dello Zersi figura come rinve- 
nuta affatto eccezionalmente ( l ) .  

R. Borkhauseni (Bess.) Car. (Phelipaea arena* Walp.). - 
Sull'Artemisia campestris L. a Riva. 

Rhinanthaceae. 

Pedkuhris versicolor Wahlb. ( P .  Oederi Vahl.). - Prealpi 
di Valcamonica. 

P. comosa L. - Pascoli montani in Va1 di Scalve; M. Baldo. 
P. elongata Kern. - Luoghi erbosi montani in  Giudicarie. 
Rhinanthus alpinus Baumgart. - M .  Tonale ; Trentino. 

Labiatae. 

Calaminiha thymifolia Reich. (C.  rupestris Host.). - Rupi 
del M. Tonale. 

(1) Quasi tutti gli esemplari da me esaminati hanno il calice a 4 lobi: 
varieth notata in Gillct et Bagne, Nouvelle Flore Frangaiss. 



Galaopsis ochroleuea Lam. - Campi presso il Garda. 
BetonicB oficinalk L. var. slricia Ait. - Prati ed ericeti 

presso Sarnico. 
Scutellaria haslifololicc L. - Luoghi umidi nel Mantovano. 
Tewrium montanerm L. var. longifoliurn Rota. - Rupi a 

Predore sul Sebino. 

Lentibularieae. 

Ping uicuh vulg aris L. var. Zeptoceras Reich. (P. grandgora 
Bert. non Lam.). - M. Presolana. 

Primulaceae. 

Androsace Aelvetica Gaud. - Rupi in Va1 di Scalve; Giudi- 
carie, Va1 Daone. 

A. carnea L. - Luoghi rupestri nei M. Gavia, Tonale ecc. 
A .  baclea L. - Monti di Va1 di Scalve. 
A. villosa L. - Luoghi rupestri in Va1 di Scalve, M. Gavia ecc. 
Anagallis tenella L. - Luoghi ombrosi nel Mantovano. 
Trienhlis europaea L. - Giudicarie in Valle di S. Valentino. 
Primula elatior Jacq. var. intricata Gr. et Godr. - Giudicarie; 

M. Baldo ecc. 
P. aeaulis Jacq. var. variabili5 Goup. - Valle di Ledro. 
P. au&ula L. var. Baltisiz Lehm. - Giudicarie; Valle di 

Ledro; M. Baldo. 
P. daonensis Leyb. (P .  oenensis Thom.). - M. Colombine in 

Valtrompia; rocce e pascoli montani sassosi nel Trentino. - var. discolor Leyb. - Giudicarie, Va1 di Daone, Va1 
Breguzzo. 

P. PVulfeniana Schott. var. longobarda Porta. - Va1 Cadino. 

Plumbagineae. 

Armeria elongattz Hoffrn. - M. Tonale. 



Plantago argentea Chaix. (P. victorialis Poir.). - Pascoli aridi 
soleggiati di collina e fra cespugli in Va1 Vestino, 
M. Baldo ecc. 

P. arenaria W. et  K. (Psyllium ramosum Gil.). - Luoghi 
aridi nel Mantovano. 

Amaranthaceae. 

Amaranthus deflxus L. ( A .  prostralus Balb.). - Per le strade 
a Brescia (Ugolini). 

Chenopodeae. 

Blitum capitatum L. (Chenopodi~rm capitatum B. e t  H.). - 
Qua e là inselvatichito negli orti nel Trentino. 

Chenopodiu,m rubrum L. - Presso le case e lungo le strade 
nel Trentino e nel Mantovano. 

C. album L. var. pedunceclare Bert. - Luoghi incolti nel 
Mantovano. 

Corispermum hyssoptfoliua L. - Luoghi arenosi lungo il 
Po nel Mantovano. 

C. bracteatum Viv. (C.  Marschalii Ster.). - Col precedente. 
Atripkx horiensis L. - Qua e là inselvatichita nel Bresciano 

(Ugolini) e nel Trentino. 
A. laciniaro L. - Luoghi umidi nel Mantovano. 

Polygonum fagopirum L. - Inselvatichito in orti cittadini, 
dove non si coltiva più da tempo, e suì muri vecchi di 
Brescia (Ugolini). 



Caniferae. 

Juniperus sabina L. - Valcamoniea; Giudicarie. 
Cupressus sempervirens L. - Quasi spontaneo in Riviera, 

nell' Anfiteatro del Garda e in colline presso Brescia 
(Ugolini). 

Pinus pinea L. - Va1 di Scalve. 
P. cembra L. - Luoghi alti silicei sopra Monno, Vezza e 

Pezzo in Valcamonica, 

Hydrocharideae. 

ElodeB canadensàs Michx. ( A  nacharis alsinastrum Ba bingt., 
A. camdensLP Planch.). - Naturalizzata qua e là nelle 
acque del Bresciano (E. Bettoni) e del Mantovano (Paglia). 

Alismaceae. 

Alisma parnassifolia L. - Copiosa nello Stagno Laragnone 
fra le colline moreniche del Garda (Ugolini) e nei luoghi 
inondati del Mantovano. 

Najadeae. 

Najas graminea Del. ( N .  alagnensis Poll.). - Nelle acque 
del Mantovano. 

Typ haceae. 

Sparg&um sirnplex Huds. - Va1 Daone ; hoghi  acquosi nel 
Mantovano. 



OrchU eoriophora L. var. fragram Poll. - Boschi nel Man- 
tovano. 

0. mascula L. var. Joribus albis. - Alla Sella dell' Oca in 
Valtrompia (Ugolini). 

0. miliiaris L. var. Beyrichii Kern. - Valle di Ledro. 
O. S@zelii Saut. - Passo del Tonale, Giudicarie, Valle di 

Ledro e Va1 di Vestino; M. Baldo. 
0. latiJolia L.  var. incarnata L. - Prati umidi e paludosi 

dal piano alla zona subalpina nel Trentino. 
Gymnadenia albida Rich. - Frequente nei prati e pascoli 

montani ed alpini nel Trentino. 
Nigri~ella suaveolens Koch. - Va1 Daone. 
Listera eordata Br. - Boschi e prati umidi al piano e al 

monte nel Trentino. 
Cypripedium calceolus L. - Monti del Trentino. 

I rideae. 

Iris squahns L. - Va1 Daone, Va1 di Ledro, Arco nel Trentino. 
I. foe~idissima L. - Colline noreniche del Garda. 

Amaryl lideae. 

Narcissus poeticw L. var. radizjlorus Salisb. - Luoghi erbosi 
in Va1 di Ledro. 

- var. ncomparabilis Mill. - Siti sassosi, rupestri e caldi 
a Riva, Arco; siti umidi nel Mantovano. 

S ~ n b e r g i a  hiea Gawl. - Sfuggita alla Bornata presso Brescia 
(E. Bettoni), e nei siti incolti del Mantovano. 



Asparagus oficinalis L. - Frequente lungo le acque ed in 
luoghi sterili ed arenosi nel Trentina. 

Smikzx aspra L. - M .  Isola nel Se Mno. 

Lil iaceae. 

Tu@a clusiana DC. - Sul ciglio dei campi nell'bnfiteatro 
del Gards (Ii'golini) e nei siti incolti del Mantovano. 

Fritillaria delphinensis Gren. (F .  MeMagriu Ambr. non L., 
F. inmbeanensis Boiss.). - Giudicarie, Va1 Vestino. 

Gagea Liotardi Schult. - Pascoli sopra Schilpario, M. Tonale, 
Giudicarie, M. Baldo. 

Ornilhogalum narbcnense L. - Siti incolti nel Mantovano. 
Allium vineab L. var. curnpaclum Thuil. - Campi e mar- 

gini loro, più frequente della specie, nel Bresciano. 
(A rettifica di meno esatta denominazione nel Prospello 
zersiano) . 

A. schacnoprasum L. var. alpinum Parl. ( A .  foliosum Clar.). 
- Al Passo del Tonale; comune nei prati umidi e pa- 
ludosi di nioiitagns nel Trentino. 

A. victoriale L. - Siti erbosi alpini e subalpini nelle Giu- 
dicarie ecc. 

A .  suaveolens Jacq. var. oehroleucum W. et K .  - Cornablacca 
in Valtrompia. 

Belle valia romana Reicli. (Hyacinlhw romanus L,). - Luoghi 
umidi nel Mantovano. 

Colchicaceae. 

Tof2eldia palustris Huds. (T. borealis Wahl.). - Presso le 
vedrette in Valcamonica. 



Juncaceae. 

.Jumus glaucus Ehrh. var. injiexus L. - Luoghi uiiiidi nel 
Mantovano. 

J. castaneus Sm. - Prealpi in Valcatnoiiica. 
J. supz'nus Moench. - Valcamonica. 
- var. niglil4us Koch. - Passo Tonale e Va1 di Scalre. 
Luzula  Javescens Gaud. - Boschi nei M. Gavia e Tonale. 
L. campeslris DC. var. congesh Lej. - Valcamonica. 

Cyp eraceae. 

Eleoeharis ovato R. Br. - Depressioni acquitrinose e lame 
del Colle di Capriano presso Brescia (Ugolini); luoghi 
palustri nel Man tovano. 

Scirpus eompressus Pers. (Blysmus  compressus Panz.), - Siti 
umidi in Valcamonica e dal piano al monte nel Trentino. 

S. paucijlorus Liqhtf. - Luoghi paludosi in Va1 di Scalve 
e Valcamonica e nelle Giudicarie. 

Ely na spicata Schrad. (Kobresia rnyosuroides Vi11 .). - Luoghi 
erbosi dei M. Gavia, Pisgana, Tonale ecc. e nel Trentino. 

Kobresia earieina W. - Rupi dei M. Pisgana e Tonale e 
M. Baldo. 

Carex microglochin Wahl. - Luoghi paludosi dei M. Gavia 
e Tonale. 

C. incurva Lightf. - M .  Tonale e Badile e Va1 di Scalve. 
C. lagopina Wahl. - Luoghi umidi erbosi in Valcamonica 

e Va1 di Scalve. 
C. Perronii Sieb. - Pascoli umidi dei M. Pisgana, Tonale 

e Gavia ; Giudicarie. 
C. bzcnlor Bell. in All. - Rupi dei M. Pisgana, Tonale e 

Gavia. 
C. pseudolzigra Rota. - Pascoli sassosi rupestri in Valcauo- 

nica e Va1 di Scalve. 



C. Buekii Wimm. - Torbiera d' Iseo (Ugolini). 
C. atrata L. var. aierrima Hoppe. - Luoghi erbosi dei Monti 

Tonale e Pisgana. 
C. irrigua Sm. - Luoghi paludosi delle prealpi in Va1 di 

Scalve e Valcamonica. 
C. limosa L. - Luoghi e pascoli umidi di Valcanionica e 

Va1 di Scalve. 
C. braehystaehys Schrank (C. tenuis Host.). - Rupi umide 

in Va1 di Scalve e Valcamonica e nel Trentino. 
C. fubiginosa Host. - Passo Tonale, M. Gavia, Pisgana ecc. 
C. Hornschuchiana Hoppe. - M .  Tonale; prati umidi dal 

piano al inonte nel Trentino. 
C. rostrata With. (C. urnpul2ocea Good.). - Paludi lungo 

l'Oglio, al Passo Tonale ecc.; frequente in tutto il Tren- 
tino; luoghi palustri nel Mantovano. 

C. ~ l z f o r m i s  L. - Paludi lungo 190glio, al Passo Tonale ecc.; 
Va1 di Ledro. 

C. hirla L. rar. hirtaeformis Pers. - Rupi del M. Tonale. 

G raminaceae. 

Crypsis alopecuroides Schrad. - Luoghi umidi nel Man tovano. 
C. schoenoides Lam. - Ibid. 
C. aculeaia Alt. - Ibid. 
Lagurus ovaius L. - Ibid. 
CaZamagrostis lilorea DC. - Ghiaje dei fiumi e dei torrenti 

nel Trentino; luoghi umidi nel Mantovano. 
C. knelka Host. - Valcamonica. 
C. Halleriana DC. - A Schilpario in Valle di Scalve. 
M9ium mudiìjZonm Cav. (Piptatherum rnulr$?orum P. B.). - 

Dirupi sul lago a Tremosine (Ugolini); Riva. 
Sesleria sphaerocephala Ard. - M .  Curnablacca in Va1 trompia; 

Va1 di Scalve e monti alti del Trentino. 
S. microeephala 1)C. (S. &nella Host.). - Rupi dei M. Gavia, 

Tonale ecc, 



Avena subspicala Clairv. (Ti ise lum subspicaìum P. B.). - 
Rupi dei M. Gavia; Pisgana, Tonale. 

A. disrichophylla Vill. (T .  dist ich~phyllum P. B.). - Giu- 
dicarie. 

A. argentea W .  (T.  argenteurn R. et  S.) var. Rolae D. Ktrs. 
- Va1 di Scalve. 

il. aZpestris Host. (T .  alpestre P. B.). - M. Cornablacca in 
Valtronipia; M. Tonale e pascoli prealpini in Va1 di 
Scalve ; Giudicarie, Va1 Daone, Va1 di Ledro, Va1 Vestino. 

A. satiua L. var. nuda L. - Schilpario in Va1 di Scalve. 
A. pubesceas L. var. amethysiina DC. - Prati montani in 

Va1 di Scalve, Valcamonica, Giudicarie, Valle di Ledro, 
M. Bsldo. 

A. Parlatorei Woods. (A .  Hoslii Boiss. et R.). - Giudicarie, 
Va1 di Ledro; M. Baldo. 

A. sempervirens Vill. - Luoghi erbosi in Va1 di Scalve. 
Poa annua L. var. supina Schrad. - Prati e pascoli alpini 

e subalpini, frequente, nel Trentino. 
P. cninor Gaud. - Rupi delle prealpi in Valcamonica. 
P. cenisia AH. - Pascoli sassosi del M. Tonale. Registrata 

dubitativamente da Zersi pei monti di Vaja. 
GZyeeria Jui!ans R. Br. var. plicatz Fries. - Fossi e paludi 

nel Trentino. 
Molinia coerulea Moench. var. arundinaeea Schrank. - Siti 

aridi, sassosi nei boschi di collina, frequente nel Trentino. 
Fesiuca HaiZeri All. var. pubescens Parl. - Predore sul Sebino. 
i+'. spadicea L. - Pascoli e prati alpini e montani nel 

Trentino. 
F. pulchella Schrad. (F.  Scheuehzeri Gaud.). - Luoghi er- 

bosi dei M. Gavia, Tonale. 
F. aliissima All. (F. sitvatica Vill.). - Giudicarie. 
Bromus arvensis L. var. patulus N. K. - Prati e campi nel 

Trentino meridionale, frequente. 



Drsehypcdium dislaehyum P. B. var. asperum R. et S. - 
Colline delliAnfiteatro del Garda (Ugolini) ( l ) .  

Leptums eylindricus Trin. - Luoghi aridi nel Mantovano. 
Lolium perenne L. var. ranrosum Sm. - Margine dei campi 

iielliAnfiteatro del Garda (Ugolini). 
L. festucaeeum LK. (Festuca lolzacear Huds. j. - Campi di avena 

e lupini nell' Anfiteatro del Garda presso Castiglione 
deile Stiviere (Ugolini); sotto le Sarche nel Trentino. 

Trit2eum repeols L. var. glaucum Desf. - Comune in Va1 
Vestino ecc. 

Hordeum seealinum Sclireb. (H.  pratense Huds.). - Prati nel 
Mantovano. 

Equisetaceae. 

Eguiselum ramosissimum Desf. (E.  ramosum Sehl.). - Lungo 
il Mella in Valtrompia (Ugolini). 

E. variegatum Schl. - Rive del lago di Garda sotto Pa- 
denghe ecc. (Ugolini). Indicato dubitativamente dallo 
Zersi alle Fornaci lungo il Mella. 

Filices. 

Polypodium dryopterz's L. var. Robertianum Hoil'. - Rocce e 
boschi i11 Giudicarie e M. Baldo. 

P. rhaeticum L. (P.  alpeslre Hoppe). - Luoghi selvosi, umidi, 
silicei in Valeamonica. Indicato dubbiosameiite da Zersi 
presso Irma in Valtrompia. 

Woodpia iduenszs R. Br. var. hyperborea H.  Br. ( W .  hyper- 
borea Koch. var. arvonica Koch.). - Rocce dei monti 
molto alti: M. Tonale e nel Trentino. 

(1) Questa varieth, che si distingue facilmente dalla specie per le foglie 
increspate nei margini, le guaine e spighette pubescenti e i culmi scabri, 
fu raccolta dall' autore nelle collinette moreniche fra Padenghe e Lonato. 
Finora efa data soltanto per la Calabria e la Sardegna. 
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..lspi.liun, lobaium Sw. var. genuinum Luers. - Boschi i n  
Giudicarie e Va1 di Ledro; hl. Baldo. 

Asplenium Sedosii Leyb. - Rupi doloxniticlie sul lago di 
Garda e nelle Giudicarie. 

Siruthiopteris germanica Wild. - Rive umide, ombrose dei 
monti in Valcamonica. 



Il Prospetto dello Zersi e questo Elenco di aggiunte for- 
niscono la lista completa delle piante finora scoperte nel 
territorio botanico bresciano, - e in base ad essa si possono 
compilare dei quadri slatistico- asson nomi ci. i quali permettano 
di formarsi un'idea della ricchezza vegetale del territorio 
stesso e della peculiare coxnposizione della sua flora. 

Nel primo quadro sono elencate le famiglie vegetali e 
per ognuna è esposto il numero delle specie, dalle quali è 
rappresentata nella flora bresciana, in quella italiana e nella 
flora lombarda, veneta, bergamasca, veronese, mantovana e 
trentina; per la flora bresciana si dà anche la cifra della 
varietà. Si è creduto utile di tener distinte, in separate co- 
lonne, le piante bresciane in senso strelto, cioè che si rinven- 
gono nella provincia di Brescia, e le piante extrabzesciane, 
cioè che appartengono al  territorio botanico bresciano, ma 
sono fuori dei confini della provincia. Nella colonna delle 
prime sono poi registrate separatamente le piante zersiane, 
cioè già aniioverate nel Prospeuo dello Zersi, e quelle non 
zersiane, desunte dai risultati delle erborazioni dell'autore, 
dagli Études del Parlatore e dalla Flora Bergamasca di Ro- 
degher e Venanzi per la Valcamonica e la sponda occidentale 
del Sabino. Fra le piante extrabresciane si tengono distinte 
quelle del Trentino meridionale e della sponda orientale del 
Garda da quelle del Mantovano. 

Per la Jora italiana le cifre sono attinte dall' opera 
del17Arcangeli; per la lombarda dallo scritto del Cesati pub- 
blicato in Notizie naturali e civili sulla Lombardia; per la 
veneta, veronese e rnanlovana dal Catalogo di De Visiani e 
Saccardo; per la bprgamasca dal ricordato Pwspe~ to  di Ro- 
degher e Venanzi, escludendone le specie proprie della 



Valcamonica; per la trentina dal Prospetto di Gelmi, toltene 
analogamente le piante, che vi sono date come esclusive 
del Trentino meridionale, del M. Baldo ecc. 

Per la delimitazione, il nome e l'ordinamento delle 
famiglie vegetali si e seguita la Flora italiana dell'Arcangeli, 
non mancando di fare tra parentesi gli opportuni richiami 
pei casi di divergenza fra il sistema dell' Arcangeli e quello 
dello Zersi, - il quale è quello stesso del Cesati. 



FAMIGLIE VEGETALI 

Pteridophytae, 
. . .  Polypodiaceae (Filices) 

Eqaiisetaeeae . . . . . . .  
Lycopodlaceae 
~eiagineììaceae ,(('Lyco~odìaceae~ 
Marsileaceae . . . . . . .  

Pteridophytae 

Coniferne . . . . . . . . .  
Gnetaceae . . . . . . . . .  

Gymnospermeae 

. . . .  Poaceae (Gramànaceae) 
C~peraceae . . . . . . . .  
Typhaceae . . . . . . . .  
Najadaceae [Najadeae, Potameae) 

. . . . . . . .  Lemnaceae 
Araceae . . . . . . . . . .  
Palmae . . . . . . . . . .  
Alisinaceae (Alismaceae, Butomeae, 

J~mcagineae) . . . . . . . .  
iiydrochartdaceae. . . . .  

Piante bresciane in senso stretto 
(ossia della Proviucia di  Brescia) 

l 
zersiane / non zersiane 

- .- .- - 
Totale 

delle piante 
bresciane 



Piante extrabresciane 

Trentino 
e 

Veronese 

sp. ( var. 

C - L - - - - - - - - 
-- -- -- -- - 1 -- -- -- -- 

- m 

- 
-- -- 
- - 
-- -- -- -- 

B + - - 
1 - - - - - - - 
- - 

J 

--p 

Mantovano 

sp. I var. -- 

- - - - - - 
- - 
- - 
-- -- -- -- 
- - 
-- -- -- -- 

- - 
L - 
-- -- -- -- 
- - 
-- -- -- v- 

6 - - - 
- - 

1 - 
II - - - - - 
- - - - 

i 

Totale 
delle piante 

del 
territorio 
botanico 

bresciano 

var. - 



FAMIGLIE VEGETALI 

anncaceae. . . . . . . . .  
Dioseoreaceae . . . . . . .  
Asparagaeeae . . . . . . .  
Liliaeeae . . . . . . . . .  
Colchicaceae . . . . . . .  
Amaryllidaceae (Arnaryllideae, 

Brorneliaceaej . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Iridaceae 

Cannaceae . . . . . . . .  
Orchldaceae . . . . . . .  

Monocotyleae 

amglandaeeae . . . . . . -  
Salicaceae . . . . . . . .  
Betalaeeae . . . . . . . .  . . .  Qaercaceae (Cupulifsrae) 

. . . . . . . .  Urtlcaceae 
Platanaceae . . . . . . . .  
Balanophsraceae . . . . .  
Euphorbiaceae (Eupihorbiaceae, 

. . . . . . .  Callitrichineaej 
Ceratophyllaceae . . . . .  
Pelygonaceae . . . . . . .  
Amaren taceae . . . . . . .  
Pbytolaccaceae . . . . . .  
Chenopodiaeeae . . . . . .  . . .  Baphnaceae [TiLymeEeaej 

. . . . . . . .  Lauraceae. 

Piante bresciane in senso stretto 
(ossia della Provincia di Brescia) 

zersiane I '  non zersiine 

l sp. l - 
22 

1 
10 
33 
4 

7 
7 

47 -- -- 
384 
-7 -- 

1 
27 

22 
8 - - 

27 
2 

23 
4 
1 

14 
L 
1 

- - 
Totale 

delle piante 
bresciane 

sp. 1 vir. 

25 i l  
1 - 

11 - 
35 11 

Li 1 

8 - 
7 4 

C - 
48 C 

I_ -m- - --- 
426 9f 
p- -- -- 

1 - 
32 

6 1 
12 1 
9 f - - 

C - 
28 i 
2 - 

26 
5 - 
1 - 

15 
5 
1 - 



Piante extrabresciane 

Trentino 
r 1 lantovano 

Veronese 

v.r. I/ sp. I vsr. 

Totale 
delle piante 

del 
territorio 
botanico 

bresciano 

sp. I var. 



Piante bresciane in senso stretto 
(ossia della Provincia di Brescia) 

-- 
Totale 

[elle piante 
bresciane 
-.-.p---- - 

sp. I var. 

-- -- 

zersiane 

sp. / var. 

FAMIGLIE VEGETALI on zersiane 

- 

var. 

. . . . . . . .  Eleagnaceae 
Loraothaeeae . . . . . . .  
Santalaceae . . . . . . . .  
Aristolochiaceae . . . . .  

. . . . . . . .  Cytinaceae 
Ranancniacelie . . . . . .  
Berberidaceae . . . . . .  
Nymphaeaceac . . . . . .  
Papaveraceae (Papaveraceae, Fu- 

. . . . . . . . . .  marieae) 
. . .  Bramicaceae lCTucàferae) 

Capparidaceae . . . . . .  
Besedaeeae . . . . . . . .  
Polygalaeeae . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Cistaceae . . . . . . . . .  Violaeeae 
Droseraceae . . . . . . .  
E'rankeniaceae . . . . . .  
Dlan tbaceae (Sileneae, Alsineae) . 
Portalacaceae . . . . . . .  
Paronyehiaceae (Paronychieae, 

. . . . . . . .  Scleralatheae) 
. . . . . .  Tamaricrrceae. 

. . . . . . . .  Elrrtinaceae 
. . . . . .  Hypericaceae , 

Tiliaeeae . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Malvaceae 

Geranlaeeae (Geraniaceae, Baba- 
. . .  mineae, OxaEideae, Lineaej 

Rntaoetie (Rutaceae, Zygophylleae) . . . . . . .  Simtirabaceae 
. . . . . . .  Coi-iapitieeat 



Piante extrabresciane 

~rentino--l/-- 
e i Mantovano 

Veronese / I  

Totale 
delle pianti 

del 
territorio 
botanico 

bresciano 

sp. ] var. 

1 - 
1 - 
Ci 4 
4 - 

7 - 
76 C 
2 - 
2 - 

14 1 
107 21 

2 - 
3 - 
6 4 

10 i 
19 15 

Ci 1 - 
92 21 
2 - 

5 - 
2 - 
3 - 
9 1 
2 - 

12 1 

32 1 
3 - - 
- 



! 
I 

FAMIGLIE VEGETALI 

Empetraeeae . . . . . . .  
Ericaceae ( Vaccànieae, Ericineae, 

Pyrolaceae, Monotropeae) . . . .  
Ebenaceae . . . . . . , .  
Styracaceae . . . . . . . .  
Oleaceae (Oleaceae, Jasmineae) . . 

. . . . . . .  Apocgnaceae 
Asclepiadaceae . . . . . .  
Gentianaceae . . . . . . .  
Polemoniaceae . . . . . .  
Convolvnlaceae . . . . . .  

. . . . . .  Borrciginaeeae 
. . . . . . . .  Solanaceae 

Scrofalariaceae (Verbasceae, An- 
tirrhineae, Rhinanthaceae) . . .  

Orobanehaceae . . . . . .  
Lamiaceae (Labiatae). . , . . 

. . . .  . .  Vcrbenaceae , 
Acanthaceae. . . . . . . .  
Globnlariaceae . . . . . .  
Utricnlariaceae (Lentibularieae) 

. . . . . . .  Prlmaiaeeae 
Plambaginaceae . . , . . 

. . . . . .  Plantaginaceae 
Anaeardiaceae (Terebìnthaceae) . 
Rhamnaceae (Rhamneae, Celastri- 

neae p. p ,, Aqui foliaeeae, Ampekideaej 
Sapindaceae (Celastrineae p. p., 

Acerineae, Hippocustaneae) , , . 
Phaseolaceae (Papilianaceae, Ce- 

. . . . . . . . .  salpinieae) 

Piante bresciane in senso stretto 
(ossia della Provincia di Brescia) 

- -- 
Totale 

delle piante 
bresciane 
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Piante extrabresciane
Totale

delle piante
del

Trentino i territorio
e ! Mantovano botanico

Veronese I===;=== _b_re~~i_a_~

sp. I varo l sp. l varo sp I varo sp. sp. sp. sp. sp. sp. sp.

-1-
-I -

1-

1
2 -
l 1-

-1-

2 -

3
4

30
l
9
2

8

4

l

21

6
2
l

2tl
l
7

32
9

80
16
67
l

7

3

D
3
l

13

6
20
11

7

H> 2
1-

D
27
14

9
2
2

19

69 47
6 3

76 62
l l
l 
3 l
4 2

24 9
2 l

lO o
6 3

Il13

o

l-

24 17
1-

lO ti
4 3
3 ':2

30 23
1
8 9

39 36
17 9

98 8D
14 13
99 78

2 2
1
3 3
4 o

40 28
lO 2
17 8
6 2

lo

7

l

Il

o
44
2

13
2

l

29 20
l t
I-

lO 7
o 3
8 l

31 28
l l

21 IO
73 42
22 ID

18

7

19 3
1-

1-

7 
3 
l l

23 12

3 
4 3

39 IO
2 
8 l
3 -

84 22 H>4 Il '2
14 4 60 Il
76 20 178 Dtl

l - 4 2
4 
D 3
7

tl2
28
19
6

10 2
29 l t
11 3

Il 

o -

l

1-

1-

I
I-

-1-
4: I-

Il

2 
3 
t-

1-

1-

1-

9 - 1;:>7 34 3VO 174 216 133 127 106 123



FAMIGLIE VEGETALI 

Rosaeecre (Amigdaleae, Rosaceae, . . .  Sanguisorbeae, Pomaceae).. 
Lgthrticeae . . . . . . . *  
Epilobiaceae (Onagrarieaej . . 
Halortlgaceac: (Ealorageae, Hip- 

purideae) O . . .  . . . . .  
Islyrtacetie (Granateae, 1iyrteae) L 

Crasnralaceae . . . . . . .  
Mesetnbryanthemaceae . . 
Cactriceae . . . . . . . . .  
Saxifrttgeae (Sazi frageae, Grosszs- 

larieae, Philadelpheae) . . . . .  
. . . . .  Apiaeetre (Umbellasae) 

Araliaceae . . . . . . . .  
Cornaceae . . . . . . . .  
Rnkiaceae . . . . . . . .  
Campannlaceae . . . . . .  

. . . . . . .  Cnca~hitaceae 
Loniceraceae (Caprifoliuceae) . 
Valerianeae . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Dipsaceae 
Asteraceae ( Compo~itae, Arnbro- 

siaceaej . . . . . . . . . .  
Dicotyleae 

Angiospermeae 

Totale delle pianse 

Piante bresciane in senso stretto 
(ossia della Provincia di Brescia) 

zersiane 11 non zersiam 

- -  

Totale 
delle piante 
bresciane -- 

sp. I var. 



Piante extrabresciane 

- -- 
Trelftino / /  

Mantovano 

- 
var. - 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
-- -- 

6 
-- -- 

7 
- 

7 

Veronese / /  = 
sp. I var. / /  sp. 

Totale 
delle piante 

del 
territorio 
botanico 

bresciano 

- 
Q v 

Q Q 

8 g 
E; 4 

W 
P 

- 
sp. - 

90 
2 

16 

3 
- 

20 
- 

32 
92 

1 
2 

22 
33 

1 
12 
10 
1 Ci 

272 -- -- 
,661 
-- -- 
!1 28 

!i 99 

22 
- 
7 

1 

- 

- 

- 

- 
3 

15 
-- 

93 
- -- 

- ' -  

4 - 

- - -  
- - W  

- - -  
- 

2 -  
2 2 3  - - -  

p - -  

3 1 1  
- 

- - v  

- 
- 

4 -- -- 
241 -- -- 

I 

- 
3 

1 1  

- 

- 

1 1  

1 

1 
1 

12 
I__ --- 

!O7 -- 
107 
- 

51 
-- -- 

3311 64 
- - 

3511 61 

-11- 



Procediamo ora a desuinere da questo quadro alcuni 
dati, che ci permetteranno di formarci un'idea della com- 
posizione della flora bresciana e di alcuni suoi caratteri, quali 
risultano dal suo confronto con altre flore e mecialmente 

A 

con quella italiana. 
Prima di tutto ordiniamo le diverse flore considerate, 

secondo il numero della specie, di cui ognuna è formata. 

FLORE 

Flora mantovana . . . . .  
. . . . . .  Flora veronese 
. . . . . .  Flora trentina 

. . . . .  Flora bergatnasca 
. . . . . .  Flora bresciana 
. . . . . .  Flora lombarda 

Flora veneta . . . . . . .  
. . . . . . .  Flora italiana 

Numero 
delle specie 

Proporzione 
alla 

flora italiana 

La flora bresciana appare così la più ricca di quelle 
particolari della Lombardia, - ed anche quella della sem- 
plice pi*ovincia di Brescia (specie 2104) sarebbe una delle 
piu ricche. Essa abbraccia poco meno che la metà delle 
piante italiane. Ragioni ovvie, topografiche e geografiche, 
spiegano questa notevole ricchezza della flora bresciana, 
come quella maggiore o minore delle altre flore conside- 
rate. Così il dominio botanico bresciano è uno dei più vasti, 
e si estende sopra una zona montuosa, che discende dalle 
cime rivestite di nevi eterne alle umili colline, e sopra 
un'ampia pianura, che è varia di suolo e di idrografia; 
inoltre comprende alcuni bacini lacustri, sulle cui rive si 
sviluppa la vegetazione mediterranea. La flora bresciana 
supera anche le singole sezioni della flora veneta, all' in- 
fuori di quella della provincia di Udine (circa 2350 specie), 



la quale deve la sua ricchezza al fatto che entro i suoi 
limiti comprende anche la spiaggia del mare e le lagune. 
La più povera delle flore loinbarde qui prese in esame, la 
rnantovana, supera di non molto la metà della flora bre- 
sciana, ed infatti il mantovano comprende appena, oltre la 
pianura, le depresse colline moreniche del Garda. 

Notiamo in particolare che a spiegare la ragguardevole 
ricchezza relativa della flora trentina, forse non troppo giu- 
stificata da circostanze topografiche, giova il fatto che essa 
è una di quelle che furono maggiormente studiate, che nel 
prospetto del Gelmi molte forine si tengono come specie, 
le quali per noi e per altri sono varietà, e che per certi 
generi, es. Rosa, Rdus, Hieracium ecc., in seguito a studi 
accurati e profondi, si enumerano molte specie, la cui di- 
stinzione è trascurata dai più dei fioristi. 

Delle 144 famiglie della flora italiana si comprendono 
100 nella bresciana, solo 97 nella mantovana, 98 così nella 
bergamasca come nella trentina, i02 nella lombarda, 101 
nella veronese e 105 nella veneta. Ecco del resto il quadro 
delle 



FAMIGLIE DELLA FLORA ITALIANA non rappresentate in: 

Flora 1 bresciana 

Gnetacee 1 Palme 
l Cannacee 
l -- 

Platanacee 
Balauoforacee 

Frankeniacee 

Simarubacee 
Coriariacee - -- 
Stiracacee 
Polemoniacee 
Acantacee -- 
Mesembriante- 

macee 
Cactacee 

Flora 
lombarda 

Gnetacee 
Palme 
Cannacee -- 

-- 
Balanoforacee 

W- -- 
Citinacee -- 
Frankeniacee -- 
Simarubacee 
Coriariacee 

Stiracacee 

Acantacee 

~esembr ian te-  
macee -- 

Flora 
v e n e t a  

Gnctacee 
Palme 
Cannacee -- -- 
Ralanoforacee -- -- -- -- 
Frankeniacee -- 
Simarubace0 
Coriariacee -- -- 
Stiracacee -- -- -- 
Mesembriante- 

macee -- 

Flora 
hergarnasca 

Gnetacee 
Paline 
Cannacee -- -- 
~alanoforacee -- -- 
Citinacee -- 
Frankeniacee -- 
Sirnarubacee 
Coriariacee 
Empctracee 
Ebenacee 
Stiracacee 
Polenioniacee 
Acantacee 
Mirtacee (Gra- 

natee) 
Mesembriante- 

macee 
Cactacee 

Flora 
veronese 

Gnctacee 
I~alrne 
Cannacee -- -- 
Ilalanoforacee -- -- 
Citinacee -- 
Frankeniacee -- 
Simarubacee 
Coriariacee 
Emp~tracee -- 
Stiracacee 
Polemoniacee -- 

-- 
Mesem briante- 

macee 
Cactocee 

Flora 
mantovana 

Gnetacee 
Palme 
Cannacee -- -- 
Balanoforacee -- -- 
Citinacee 
Capparidacee 
Frankoniacee 
Elatinacee 
Simarubacee 
Coriariacee 
Empctrncee 
Ebenacee 
Stiracacee 
Polemoniacee 
Acantacee -- 
Mesembriante- 

macee 
Cactacee 

Flora 
trentina 

--L 

Palme 
Cannacee 
Juglandacee 
Platanacee 
T3alanoforacee 
Fito l accacee 
Lauracee 
Citinacee -- 
Frankeniacee 
Elatinacee 
Simarubacee 
Coriariacee -- 
Ebeliacee 
Stiracacee -- 
Acantacee -- 
Mesembrianb 

macee 
.Ii- 



Si osservi che tutte queste famiglie sono per lo piu 
rappresentate da 1 specie nella flora italiana, qualcuna da ' 
2, 3, 4 o 5 specie a l  massimo, - e che in particolare le 
famiglie escluse dalla flora bresciana sono per la maggior 
parte di piante litoranee o tropicali: il che vuol dire che 
alla nostra flora mancano generalmente, oltre le piante 
marittime, quelle forme che nelle parti meridionali della 
penisola e nelle isole accennano al passaggio verso la flora 
dei paesi caldi. 

A delineare la composizione di una flora giovano i rap- 
porti nel numero delle specie fra le singole classi e sotto- 
classi vegetali ed il complesso della flora stessa, ed un 
quadro comparativo delle famiglie ordinate secondo il nu- 
mero assoluto e proporzionale delle loro specie. 

QUADRO COMPARATIVO DELLE CLASSI E SOTTOCLASSI VEGETALI 
rapportate al complesso delle specie delle singole flore 

Pteridofite 
Ginnosperme 

Monocotiledoni 
Dicotiledoni 

Angiosperrne 

Flora 
bresciana 

0,024 
0,005 

0,19 
0,77 

0,969 

Flora 
italiana 

'0,047 1 0,004 
0,24 

l 0,77 
/ 0,979 

Flora 1 */m nor. 
lombard. veneta bergam. 

s/ara 1 non / W r a  
veronese, mantov. trentina 

l 

Così nella flora bresciana, come nella italiana e nelle 
altre flore considerate, nell'insieme delle piante prevalgono 
di gran lunga le angiosperme e fra esse le dicotiledoni; le 
monocotiledoni e le pteridofite sono vicine e le ginnosperme 
costituiscono una proporzione infima delle specie. Consimili 
a questi sono i rapporti delle classi e sottoclassi nella v e  
getazione del globo, salvo che la proporzione delle ginno- 
sperme è anche più bassa e quella delle pteridofite è di 
oltre il doppio più elevata. Infatti, - secondo i computi di 



Hemsley e Saccardo, - delle 99000 piante vascolari oggi 
' conosciute, le pteridofite sono 3380 ossia 0,049 del totale; 

le ginnosperme 420 ossia 0,003; le angiosperme 95200 e 
cioè 0,961, di cui 0,77 è dato dalle dicotiledoni (77300) e 
0,18 dalle monocotiledoni (1 7900). 

Dall'annesso quadro delle famiglie ( l )  si vede che la 
grande maggioranza di esse è rappresentata da un piccolo 
numero di specie, così nella flora bresciana, come nelle altre 
dell'ltalia Settentrionale ed in quella di tutta l'Italia: infstti, 
sopra 1 14 famiglie al niassinio o 97 a l  minimo, se ne annove  
raiio da 54 a 69 che contano da i a 10 specie, formando ognuna 
appena 1, 2 o 3 millesimi dell'intera flora; mentre da 8 a 12 
famiglie nelle diverse fiore dell'ltalia Settentrionale e 25 in 
quella italiana contano oltre YO specie. Le famiglie rappre- 
sentate da un forte numero di specie sono press'a poco le 
stesse e si succedono con ordine poco alterato nelle diverse 
flore: in tutte la famiglia di gran lunga piu numerosa è 
quella delle asteracee o composite; vengono poi le poacee 
o graminacee e le faseolacee o papiglionacee. 

Si potrebbe dire che tutte le flore de noi considerate 
portano in questo l'impronta italiana; senonchè ciò si coor- 
dina anche con l'impronta generale dell'attuale vegetazione 
del globo, nella quale delle 114 famiglie, che sono rappre- 
sentate in Italia, 33 contano da i a 100 specie di piante 
e solo 20 ne contano piu di 1000, e sono in gran parte 
quelle stesse, che dominano nella nostra flora. Anche nella 
complessiva vegetazione del globo le composite abbracciano 
il massimo numero di specie (circa 40000); poi vengono 
leguuiinose , orchidee, graminacee, ecc. 

Da ultimo, restringendo il confronto tra la flora bre- 
sciana e l'italiana, e ricordando che quella comprende cirea 

( l )  Vedi in fondo: Ordimm~nto delte famiglie vegetali secondo il m- 
mero tusoluto e proporzionale delle specie nelle singole fiore. 



delle specie di questa, la comparazione tra le singole 
famiglie mostra che circa la metà, e cioè 48, di quelle rap- 
presentate nella flora bresciana contano in media %, delle 
specie italiane, mentre 31 famiglie hanno lo stesso numero o 
quasi di specie e 21, in compenso, ne hanno %, in media. 

Le famiglie, le quali nella flora bresciana hanno lo 
stesso numero di specie che nella italiana, sono 18: 

Equisetacee 
Licopodiacee 
Idrocaridacee 
Dioscoreacee 
Juglandacee 
Salicacee 
Ceratofillacee 
Fitolaccacee 
Lauracee 
Ninfeacee 
Capparidacee 
Droseracee 
Portulacacee 
Tiliacee 
Empetracee 
Ebenacee 
Araliacee 
Cor n acee. 

All'infuori delle salicacee, che contano oltre 30 specie, 
tutte le altre famiglie di questo elenco ne contano da i a 9. 

Le famiglie invece, che nella flora bresciana si presen- 
tano con un numero di specie maggiormente inferiore, in 
quantità assoluta, a quello che nella flora italiana, sono le 
13 seguenti, ordinate dalle meno alle più fortemente ridotte: 

Rosacee 
Euforbiacee 
Ciperacee 



Ranuriculacee 
Scrofulariacee 
Diantscee 
Lamiacee 
Liliacee 
A piacee 
Brassicacee 
Faseolacee 
Poacee 
Asteracee. 

La riduzione nel numero delle specie in queste famiglie 
va da oltre 50 ad oltre 400. Va notato che queste famiglie 
sono poi quelle, che nella flora bresciana, come nell'italiana, 
dominano per la proporzione delle specie. 





Ordinamento delle famiglie vegetali secondo il numero assoluto e proporzionale delle specie nelle singole flore. 

Flora  i t a l i a n a  
(specie 49 i 5) 

Flora lombarda 
(specie 2603) 

Flora v e n e f s  
(specie 2921) 

Flora bmgamasca 
(specie 24991 

Flora veronese  
(specie 4 909) 

Flora bwsoiaaa 
(specie 2269) 

mora mantovana 
(specie 1 388) 

Flora trentina 
(specie 2057) 

;p. 4-40 
media perc. 

0,001 t 
ip. media 44-20 perc. 

0,oo: 
;p. 21-30 
media perc 

0,OOé 
;p. 31-40 
media perc. 

0,015 
;p. 41-50 
media perc. 

0,oi C 
;p. 56 

perc. 0,OiS 
;p. 68 

perc. 0,02C 
;p. 98 media 
;p. 98 perc. 
ip. 99 0,052 
ip. 401 

i 
perc. 0,034 

;p. 145,media 
' perc. 

;p. 120) 0,03I 
ip. 132'media 

i perc. 
ip. 438 0,04E 
ip. 216 

perc. 0,074 
,p. 240 

perc. 0,085 
ip. 363 

perc. O,45 

;p. 4-10 
media perc. 

0,005 
;p. 11 -20 
media perc. 

0,00t 
;p. 21-30 
media perc. 

0,044 
;p. 31-40 
media perc. 

0,01! 
;p, 42 

perc. 0,04< 
;p. 51 

perc. 0,0% 
;p. 72 media 
;p. 78 perc. 
;p. 78 i 0,034 
;p. 88 mrdia 

) pere. 
;p. 90 ( 0,03t 
;p. 92 media 
;p. 99 ) perc. 
p. 99 1 0,044 
ip. 133 

perc. 0,06( 
;p. 172 

perc. 0,07t 
~ p .  272 

perc. 0,45 

58 famiglie 

16 famiglie 

7 famiglie 

7 famiglie 

Drchidacee 

Ranuncuhcee 
Camiacee 
Scro fulariacec 

Rosacee 
Diaatacee 
Ipiacee 
Brusicacee 
lìperacee 
Faseo lacee 

Poacee 
4s teracee 

- 

$p. 4-10 
media perc. 

0,004 
sp. li-90 
media perc. 

0,m 
;p. 24-30 
media perc. 

0,014 
;p. 5140 
media perc. 

o,o4 t 
;p. 02 

perc. 0,024 
sp. 76 
, perc. 0,03C 
;p. 84  

perc. 0,03t 
'sp. 92 
, perc. 0,044 
;p. 402 media 
;p. 1 W) pere 
ip. 107) 40U 
~ p .  157 media 

) perc. 
;p. 460' 0,06i 
;p. 280 

perc. 0,15 

i9 famiglie 

.6 famiglie 

5 famiglie 

8 famiglie 

4 famiglie 

3rchidacee 

Liliacee 

Ranunculacee 
h o  fulariacec 
Camiacce 
Rosacee 

Diantacee 

Tiperacee 
4piacee 

Brassicacee 
Faseolacee 

Poacee 

Artwacee 

7 famiglie 

8 famiglie 

4 famiglie 

7 famiglie 

4 famiglie 

Irchidacee 

2anunculacee 

Posacee 

Lamiacee 
Xantacee 
:iperacee 
tpiacee 
Ccro fwlariacee 

!&assicacee 

7aseolacee 

'oacee 

lsteracee 

30 famiglie 

18 famiglie 

8 famiglie 

3 famiglie 

Orchidacee 

Diantacee 
Ranuncu lacee 
Scro fulariacer 
Rosacee 
Lamiacee 
Cip eracee 
Brassicacee 

Apiacee 
Fmeo lacee 

Poacee 

ttsteracee 

sp. 1-10 
media perc. 

0,m 
sp. 41-a0 
media perc. 

0,006 
sp. 21-30 
media perc. 

0,009 
sp. 31-40 

media perc. 
0,013 

sp. 44-50 
media perc. 

0,047 
sp. 52 

perc. 0,02(1 
sp. 86 

perc. 0,053 
sp. 92 media 

i perc. 
sp. 95 0,035 
sp. 104 media 
sp. 409' perc. 
sp. 4101 O,OM 
sp. 11 2 

perc. 0,043 
sp. 4 31 

perc. 0,OW 
sp. 174 

pere. 0,066 
sp. 498 

perc. 0,07E 
sp. 3% 

perc. 0,49 

i9 famiglie 

O famiglie 

5 famiglie 

3 famiglie 

Xantacee 

Scro fulariacec 
losacee 
Ipiacee 
Brmsicacee 
3peracee 
Lamiacee 
Paseolacee 

Doacee 

Isteracee 

sp. 4-10 
media perc. 

0,m 
sp. 14-20 
media perc. 

0,Ol 
sp. 24-30 
media perc. 

O , O ~  r 
sp. 34-40 
media perc. 

0,021 
~ p .  44 ,media 

, perc. 
sp. 4.7 ( 0,03: 
sp. 54 \ media 
sp. ti7 , perc. 
sp. 59 ( 0,041 
,$p. 62 

perc. 0,041 
3p. 93 

perc. 0,07( 
sp. 124 

perc. 0,084 
sp. 44.5 

perc. 0,401 

Si famiglie 

9 famiglie 

LO famiglie 

3 famiglie 

Polipodiacee 

Orchidacee 

Camiacee 

Ranunculacee 
Scro fulariacee 

Apiacee 

Diantacee 

Brassicacee 

Rosacee 

Yiperacee 
Fareo lacee 

Poacee 

4steraces 

i4 famiglie 

I5 famiglie 

14 famiglie 

7 famiglie 

2 famiglie 

8 famiglie 

;araniacee 

~ampatzulacee 
9orraginaeee 
Fu forbiacee 
3rchidacee 

Posacee 

Panuncu lacee 
Xiacee 
kro fulariacee 
7iperaeee 

5arniacee 

Diantacee 
4pjacee 

Prasricacee 

Taseolacee 

3oacse 

Irteracee 

sp. 4-10 
media perc. 

0,001 
sp. 11-20 
media perc. 

0,003 
sp. 21-30 
media perc. 

0,003 
sp. 3i-40 
media perc. 

0,007 
sp. 41-50 
media perc. 

0,OOc 
sp. 8.1-60 
media perc. 

0,oi 4 
cp. 70 

perc. 0,044 
3p. 72 media 
,p. 73 ) perc. 
?p. 81 ) 0,01 t 
rp. 90 

perc. 0,048 

perc. 

,sp. 484 
perc. 0,031 

$p. 168 
perc. 0,034 

sp. 478'media 
) perc. 

sp. 479) 0,03t 
;p. 244 

perc. O,O4l 
sp. 284 

perc. 0,081 
sp. 350 

perc. 0,071 
sp. 390 

perc. 0,075 
sp. 720 

oerc. 0,44 

56 famiglie 

L6 famiglie 

6 famiglie 

7 famiglie 

Ciliacee 

Orcliidacee 

Ranunculacee 
Camiacee 
Diantacee 
Scro fulariacec 

Rosacee 
qiacee 
Caperacee 
Brass icacee 
Faseolacee 

Poacee 

Isteracee 

;p 1-10 
media perc. 

0,002: 
;p. 41-20 
media perc. 

0,002 
;p. 21-30 
media perc. 

0,04 5 
rp. 31-44 
media perc. 

0,04 C 
;p. 48 

pere. 0,09;! 
sp. 64 media 
;p. 67 ' perc. 
;p. 69 l 0,034 
;p. 74 ' media 
ip. 76 perc. 
;p. 77 1 0 ,03  

perc. 

;p. 427 
perc. 0,06t 

;p. 147 
perc. 0,07'i 

;p. 223 
perc. 0,145 

SP. 4-10 
media perc. 

0,005 
sp. 14-20 
media perc. 

O, OOi 
sp. 24-30 

media perc. 
0,014 

sp. 54-40 
media prrc. 

0,015 
sp. 41 

perc. 0,0% 
sp. 61 

perc. 0,021 

sp. 80 
perc. 0,031 

sp. 82 
perc. 0,04( 

sp. 90 
perc. 0,044 

sp. 99 
perc. 0,04t 

perc. 

sp. 423 
perc. 0,M 

sp. 444 
perc. 0,07C 

sp. 232 
perc. 0,113 




