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ADUNANZA DEL 15 FEBBRAIO 

A l l e  oibe 16 a11a presenza delle .4iitorità civi!i c i i i i l i -  

tari collJ intervento di eletto pubblico P di iiuiiierosi s0oi.i. 
il Vice Presidente cav. avv. Fabio Glisseriti iriau,niir:i i l  riiiovo 
m n o  acadeniico col seguente discorso: 

Devo  ai paragrafo undecinio del iiostru ~t l i t i i to  i70noir 
di preludere (anche a prezzo di iritrodurre nella fulgida 
collana di applauditi d iscmi iriaugurali l'orpello di U I I ' U I * ~ ~ .  

che nulla sa del classico iriagistero) all'apeitura del riiiovo 
anno accadeniico. Qnesto si inizia sotto ottimi auspici, dopo 
un secolo di esistenza, proclaiii;~ ta da visitatori illustri, r i  o. 
bile, onorata, fecorida, e dopo le sol~rinita geniali, i corivegiri 
scientifici e gli :ivveriitiienti artistici dell' ultimo setteriibi*~, 



La partecipazione della cittadinanza eletta, assiepatti 
intorno ai suoi Rappresentanti in onore degli ospiti, l'inte- 
resse dimostrzlto durante tutto Io svolgi~nento del programma, 
fanno fede della considerazione e del rispetto altissimi, quali 
Brescia colta conserva per la sua Accademia secolare, la cui 
operosità non è n& esausta, n<l attenuata; poiche, come af- 
fermò qui Gabriele Kosn, questo rimane sempre un sodalizio 
spontaneo, aperto al nioto del libero pensiero, pura fontc. 
di studi, reliquia preziosa della clriltà bresciana, asilo tran- 
quillo per le aniiiio gentili. 

Ora, nel rivolgere, come è mio eoinpito , rapidainentc 

, Io sguardo al decorso arino accademico, devo premettere, 
che le maggiori cure della Presidenza e del Consiglio di 
amininistrazione furono dirette appunto a solennizzare de- 
corosamente i l  centenario. Di quelle feste torna superfiiio 
ricordare le vicende a Voi, che, con Sua Eccellenza il Mi- 
nistro de l l i  pubblica istiwzione , ci avete affettuosainerite 
seguiti dalla cerimonia iniziale, r dalle riunioni di valoiwsi 
scienziati, alla inaugurazione del Pergolo di Broletto e del 
Museo Ragazzoni ; dalle visite alle mostre artistiche, alle 
escursioni istruttive sui margini del Henaco. 

Siami consentito di ferinarrrii solo sul t en~u  per segna- 
lare all' encomio di tutti l '  assidua ed illuminata direzione 
del nostro amato Presidente, e la grande attività dimostrata 
per l'occasiorie da questo Ufficio di Segreteria, ed in motto 
speciale dall'illustre professoi*e Giuliano Fenaroli, per il bl 
Volunie, che, da ogni parte richiesto e degnamente apprez- 
zato, torna ad oriore di Lui e dell7Accadeniia, di cui è fra 
i preziosi ornamenti. 

N6 vanno dimenticati gli egregi cittadini, i quali, riu- 
niti in speciali Cuinmissioni, ci furono di grande ajuto nel 
non facile compito, e la eletta schiera di artisti, che, nella 
esposizione aperta a ciira della simpatica Società 1.' Arte 
i n  F:ìti~iglia n ,  poi-tl sulla tela tanto spirito . i ~ ~ e n t i v ~ ,  tilnta 



grazia, e,  particolarmente nel riprodurre i punti più pitto- 
reschi delle iiostre valli, tanta verita. 

L'avvenimento eccezionale non ha impedito per6 ai ro- 
lonterosi di proseguire nelle indagini e negli studi, del cui 
lavoro, come dei casi, che vennero reputati meritevoli del 
piaeinio Carini, vi sarà, secondo le consuetudini, riferito i11 
appresso. Io dir6 brevemente delle principali deliberazioni 
p e s e  dal Corpo accademico e dal Consiglio di aniniinistra- 
zione, de!le proposte, che  attendono ancora l 'esame ed il 
voto dei Consoci, dei quesiti, che si iriiporigoiio a l  principio 
del secolo, il quale. se a corifronto del decorso vien piuinet- 
tendo (e Dio non sperda l'augurio; meno frequenti e menu 
gravi perturbamenti politici, rinnunzici piìl grandi wolu;liorti 
sociali e sempre piii meravigliose scoperte. 

I,' Accademia, non ostarite le maggiori spese per i fe- 
steggiamenti del centenario, rivolse egualinente le s w  pre- 
mure all'istruzione popolare in Brescia, mantenendo i siissidi 
:dl'Istituto di S. Luca, al Ricreatorio festivo, agli Educwtori 
fei~iaii ed alle Scuole del ConsoIato operajo; e contribuì per 
i restauri del Iholetto, per la conservazione dell' Archivio 
storico, per la inaugurazione del Museo Hagazzoni, e per lo 
sviluppo degli Osserratofi nieteorologici. Inoltre, :i mezzo 
de' suoi Aminiriistratori, peris0, anche percliè non mancasse 
nel programma delle feste urla delle parti più interessanti, 
a diriniere ogni difficolta insorta coll'UEcio regionale di M i -  
lano circa la riproduzione della Loggia delle gride, procu- 
rando dal Ministero l'intervento ed il giudizio di una Corn- 
inissione, coiilposta del Caiderini, del D'Andradc e del Sac- 
coni, i quali, come sapete, sono fra i più valenti che conti 
1':trchitettura italiana. E qui permettete, Signori, dle ricordi 
le ciire pazienti ed illuminate del valente consocio, prof. 
Luigi hicioni, il quale,  come ebbe sempre a dare e con- 
siglio ed opera per i l  nostro risveglio a~*tistico, fu di quel 
ripristino 1' awoiDe ti 1' illiisti-atorc. 



Fra le altre .deliberazioni del Consiglio vanrio ancora 
notate : l'approvazione dello Statuto per la Società Ragazzoni, 
che nacque sotto il patronato drll'Ateneo; la nomina di una 
Commissione per l' esame dell' incartamento relativo al se- 
greto di pietrificazione dei cadaveri del prof. Messedaglia ; 
la parte presa coi propri rappresentanti all' iriaugurazione 
i n  Verona di un ricordo a Cesare Betteloni, ed al grande 
Pellegrinaggio nazionale al Paritheon per il venticinquesinw 
anniversario del la morte di Re Vittorio Enirnanuele d i .  

Delle proposte, che attendono la soluzione, e sulle quali 
non manchereirto di tornare con tutta la buona volontà, 
notero qui le principali. Il Consiglio dappriiiia, il Corpo ac- 
cademico poi si occuparono a lungo, senza però definirle, 
delle questioni, insorte dopo i l  fallito concorso per i l  nio- 
nuinento da erigersi a hicoiì, Tartaglia, e sul luogo oue 
collocarlo. Difficoltà peraltro, che possono dirsi fin d'ora fa- 
cilmente sormontabili, ma su di esse non torna lecito esten- 
dersi in una prolusiune, tanto più clie dell'argoniento si 6 
gia occupata, forse senza la desiderata esattezza, la stampa 
cittadina. Comunque Brescia vedra in breve sorgere fra la 
sua cerchia i l  ricordo a quest' altro illustre suo Figlio, così 
che, mentre la V~i ior ia  rappreserita il culto pagano, la figura 
austera di Arnuldo rimprovera le scelleraggirii ed il merci- 
nioriio del medio evo, i l  N o r c ~ / o  ricorda i l  rinascinierito, i l  
pensiero moderno entra con Garibaldi per la stessa porta, 
che diede adito alle prime aure della libertà, ed altri mo- 
numenti dicono in piu luoghi delle glorie bresciane, questo 
al grande inateinatico sarà l'apoteosi di una fra le più belle 
conquiste delle scienze positive. 

Ma un'altra costruzione artistica attende di essere ulti- 
mata: il Panlheon, iniziato e condotto innanzi per desiderio 
e coi fondi del compianto e benefico cittadino, il pittore 
G. fl. Gigola, percliè anche Brescia, sebbene modesta nei 
breve giro de' suoi corifini, ma ~ I i e  non ha meno onorevoli 



tradizioni delle città consorelle , potesse, come Roma nel 
teiiipio severo, già dedicato agli Dei antichi, ed ora tomba 
venerata dei nostri Re, come Firenze riell' insigne basilica 
di S. Croce, in esso raccogliere le meworie sacrate dei mi- 
gliori che oriorarono il suo nome. I l  lavoro per le feste, ed 
altre preoccupazioni urgenti hanno forse resa più lunga la 
pausa; ed oggi giovi i l  voto, già espresso da chi assai piìl 
autorevolmente mi precedette in questo ufficio, che l'opera 
sia orainai prossima a superare le difficoltà, elle parevano 
i-itardarrie il compinwnto. 

Qui mi + caro aggiungere che è pure nelle interizioni 
nostre (e già furorio avviate le pratiche necessarie) di ricor- 
dare con una lapide Cesare Correnti, i l  quale se rion riacqur 
fra noi, delle cose bresciane, anzi della epopea del 1849, 
discorse, colla testimonianza del patriota e colla conipeteriza 
dell'uoiiio di governo, i11 belle pagine, airimirevoli special- 
mente per lo stile facile ed insieme colto e vigoroso. 

Altri progetti, o g i i  sottoposti alle prime disamine e 
discussioni, o seni pliceiiien te deli bati, come ad esempio quelli 
che mirano alla più estesa diffusione dei periodici che qui 
pervengorio, od a metodi piu rigorosi per 1'inclusiorie nei 
Cornmentcit.2' delle memorie F resen tate, vengono a completare 
il prospetto della attività accademica durante il 1 902. 

Prima di chiudere questo riassunto arido ed imperfetto, 
sento di dover inaridare, senza sostituirmi alla Persoria 
egregia, cui è atrdato il compito delle commemorazioni, un 
saluto affettuoso e riverente ai quattro Consoci, che l'anno 
nel rapidissimo suo corso ti*avolse con se. A Marino Ballini, 
al cittadino, al giureconsulto, all' iriseqnarite, che per la 
lunga esistenza di rara abnegazione, di proficuo lavoro e di , 

semplice costume potrebbe schierarsi con oriore fra gli uo- 
mini di Plutarco; ai medici Giuseppe Cadei, Carlo Peiwlio e 
Pier Mattia Fontana, che, apostoli convinti nella iiiissione 
scientifica ed umanitaria, cui consacrarorio le maggiori loro 



cure, furono e delle pubbliche Amministrazioni e delle Opere 
pie, e di questo Sodalizio fra i piu benemeriti. 

Ma è tempo ornai, che dal passato lo sguardo volga 
a117avvenire. Altre ricerche, nuovi problemi verranno di inailo 
in mano presentandosi, e l'Ateneo, se pur. nell'ainmirare i 
grandi maestri, che spinsero arditamente per l'alto mare i i  
naviglio esploratore di orizzonti sempre più vasti, seppe 
onorevoltnente serbare il solco 

Dinanzi all' acqua che ritorna uguale, 

terrri ancora, e collo stesso decoro, il suo posto nel prodi- 
, gioso spirito progressivo dell'ltalia nuova, e nello sviluppo 

continuo di queste dilette Citta e Provincia. Compiuto un 
secolo, che vide la locomotiva sbuffante sopra fittissiriia rete ' 
ferroviaria, il traforo delle montagne, l'invenziorie della pila, 
i l  trasporto della forza, i miracoli della chirurgia, i primi 
passi della sismologia, cui si accompagnarono I '  incremento 
delle industrie e della agricoltura, le ricerche storiche e gli 
esercizi letterari, l' Accademia all' inizio di una vita ancora 
più rapida, che prelude al rinascimento politico e civile, 
deve, senza nulla alienare del patrimonio prezioso, frutto 
dell'ingegrio, dell'attivita e dell'esperienza dei nostri prede- 
cessori, mettersi alla testa di tutte le iniziative e delle isti- 
tuzioni cittadine, sorte a favorire i l  nuovo indirizzo della 
coltura, con speciale riguardo alle scienze positive. Oggi 
Guglielmo Marconi, dopo le conquiste di Galileo Ferraris 
nelle applicazioni della elettricità, ha posto trionfalmente 
i n  pratica la radio-telegrafia, per la quale tutto il mondo, 
dal monarca all'operajo, si ì. interessato e cotn~iiosso, guar- 
dando ancora una volta, invidiandola, alla madre di Dante, 
di Colombo, di Michelangelo, di Galileo, di Napoleone, di 
Verdi, aH' Italia sempre prima nelle grandi manifestazioni 
dell' intelletto, di cui questa non 6 la meno apprezzabile, 
avvcgnach; per essa, senza il filo condiittore 



n Fuirninea voli elettrica scintilla 
Per 1' oceano. 11 

I l  campo dunque 6 ben disposto ai nuovi lavori, e giA 
sull'ultimo argomento scientifico fu in Brescia recentemente 
discorso fra il plauso della cittadinanza con luciditi di mente, 
sicurezza di dottrina ed eleganza di parola, da un giovane sa- 
cerdote e scienziato, che mi auguro possa l' Ateneo presto 
contare quale altro dei migliori suoi acquisti. 

Con tanto materiale e con tali esempi, riprendiarilo 
adiinque fiduciosi la strada, che ci appare lungamente se- 
gnata. E? coiiie i Romani solevano celebrare con giuochi c 
saciiiici ogni cento anni le glorie dell'impero, invocando nel 
carrile secolare, iirimortalato da Orazio, l 'almo Sole, rego- 
latore col carro fulgido dei giorni, e la dolce Ilitia, protet- 
trice delle inadri, perchb quelli fossero sempre più fausti di 
vittorie, queste dessero alla patria giovani educati alla for- 
tezza ed alla virtù, se abbiamo consacrato i' cpera nostra 
onesta e lieta, perchè le feste centenarie riuscissero degne 
tieli' avvenimento da commemorarsi, ritorniamo ora ai fra- 
terni convegni. E ritorniamo confortati e sorretti dal cori- 
senso unainiine di quanti onorarono l' Istituto di presenza 
e di adesione, bene auspicando a questa Città, 13 quale, 
corne cantò Cesare Arici, 

n romana anch' ella 
di libertade e di valor si piacque, 

ed alla sua Accademia, che pur insegnb, secondo i tlettaiiii 
di altro nostro venerato Presidente, Teodoro Pertusati, =t 

combattere nella scuola, nella officina e nei campi, ed :i 

vincere la grande battaglia dell'esistenza con arilii inusitate 
ed inoffensive, perche l '  avvenire $ nelle inani unicaiìiente 
di quel popolo, che pensa, studia e lavora. 



Applausi unanimi :iccoigono le parole del Vice ['resi- 
dente, il quale, procla~uato apertu l' anno academico 1903, 
invita il Segretario a riferire intorno alle letture del passato 
anno ed ai prenii Carini. 

i1 Segretario esordisce con un caldo ringraziamento a l  
Vice Presidente per la solenne attestazione datagli, superiore 
ad ogni sua ambizione. Dichiara questa non essere stata - 
quando spontaneamente si assunse, in aggiunta alle funzioni 
d'obligo, di preparare i l  Volume del Centenario Academico - 
se non di contribuire quant'era da lui alla cominemorazioi~e 
della storica data dell' lstituto ; aver avuto largo compenso 
11el rivivere parecchi mesi tra tempi ed uoiiiini che sentivano 
tutta la grandezza del sacrificio di sè pel bene della patria. 
e nelle numerose lettere pervenutegli da cospicui letterali 
e dotti d'Italia; onde l'elogio oggi rivoltogli dal  Vice l're- 
sidente, e ch'egli divide co' suoi egregi coliaboratori, riuscire 
per lui premio tanto caro quarito inatteso. Di che e per sì. 
medesimo e per quanti lo ajutarorio nella conipilazione es- 
sergli caro poter tosto anzitutto esprimergli la piu riva ri 
conoscenza. 

Legge quindi la presente relazione. 

SIGNORE, SIGNORI E COLLEGHI! 

L'anno che, chiudendo il Ciclo secolare del nostro Isti- 
tuto, aperse eiiandio il nuovo periodo al quale esso eorisegr~i, 
il fiore della coltura Bresciana (Uniaiiitatis floreni alteri tra- 
dens ~ t a t i )  perihf venga ogriora più amorosamente coltivato 
a onore di Brescia e a vantaggio della risorta nazione, se ri- 
marrà memorabile per le Feste da noi celebrate, rese piu 
solenni dalla presenza d i  tiri Consigliere della Corona e d i  
tante cospicue personaliti della politica, della rnagistratiir:i, 



ielle armi, delle scienze, delle lettere, tielle arti, iioii yuO 
tuttavia vantare singolare messe di lavori Academici. Nè cii, 
per colpa dei soci, bensì per la necessità di rivolgere tutta 
la riostra attività alla riuscita del'la Commemorazione cen- 
tenaria. 

Laonde il compito del vostro Segretario t ridotto que- 
st'arino tra ristretti corifini ; confortiamoci almeno che il  
difetto della quantità, non è tuttavia cresciuto da quello 
della qualità; chi. coloro i quali intratterinero 1' Acudeiiiia 
col risultato lei loro studi seppero iitanteriersi a yuell'altezza 
a cui i loro pi*edecessori l'hanno oiiiai abituata. 

Gli argomenti d'iiiiportanza locale tendono a richiamar 
sempre più I '  atteuziorie dei nostri studiosi, e quelli che si 
aggirano in piu larga sfera, aiiiarlo di specializzarsi, ristrin- 
gendosi a pratiche e ben definite usservazioni. lo ripeter0 
cosa otnai risaputa: I'utiliti, l'eflicacia delle nostre fatiche, 
coine quella in genere degli studi moderni, è in ragione 
inversa dell'ainpiezza del campo che uno proride a percor- 
rere: quanto si guadagria i11 estensione si perde iri interi- 
sità. - Noi siamo con questo sistema perveriuti a buciri 
punto nella cogriizioiie della struttura geologica, della fauna 
e della flora, dei ferloiiierii meteorici e sismologici della pro- 
vincia nostra; iiisoriiiiia di tutto quello che riflette la storia 
naturale nostra; ina il medesimo non può dirsi di quanto 
concerne la storia dell'uoino nostro, della nostra civiltà iri 

tutte le sue varie iiianifestazioni individuali e collettive, nelle 
leggi, nelle armi, nelle lettere, nelle scienze, nelle arti, nelle 
industrie, nei coxnrrierci ecc, . . . . ed ariche di quello che 
fino a qui si b fatto iri proposito, benchè non ne sieno scarsi 
i materiali, nosi sarebbe inoyporturio, per non dire indispen- 
sabile, un minuto e paziente lavoro di revisiorie. - La storia 
generale d'Italia, con riguardo a tutte le molteplici branche 
dell' attivita italiana, cli'era quasi tutta da rifare alla pro- 
clainazio~w del Hegrio, ora inerc6 indefesse e scrupolose 



ricerche si va in gran parte rinnovando; ina sono gli studi 
particolari su iin breve periodo, su un uomo, su un' istitu- 
zione quelli che più conferirono all'uopo; e a questi, prose- 
guiti con ainorosa cura in ogni centro della vita nazionale, 
facendo tesoro dei documenti che giacciono negli archivi, 
è riservato di compiere colla maggior perfezione umanamerite 
conseguibile l' opera ponderosa, che una mente geniale e 
comprensiva potrà raccogliere in tino. 

Ciò pel passato ; e pel presente occorre la stessa nornia : 
non 6 affrontando di un tratto i più grandi problemi sociali, 
econoinici, politici, scientifici del giorno che questi si risol- 
vono: ma studiando bene i singoli fenomeni per se stessi. 
Così c' insegnano col loro esempio i più grandi scopritori e 
inventori, antichi e recenti, e cori nlirabile eloquenza i re- 
centissimi Edison e Marconi. Va1 più ne' riguardi scientifici 
una breve nota,  frutto di indagini pazienti e coscienziuse, 
che un lungo trattato. Le conferenze non ponno essere la 
regola, ma solo un' eccezione. 

Con simile prograirima anclie le Academir, riori escluse 
le pii1 modeste, hanno ancora diritto di vivere. 

Venendo ora all' esposizione delle passate letture pro- 
cederò dalle indagini sulle condizioni e sui fenomeni della ' 

natura a quelle sull' uomo e sull' opera sua. 
Anzitutto son da ricordare qui, le Considerazioni geolu- 

qiehe sul lago d'lseo che, argomento d'una lettura fatta f in  
da l  19 agosto 1900 dal prof. Arturo Cozzagliv, non poterorio 
per malattia sopraggiunta all'autore {come pure la seiorida 
parte dell'altra sua memoria u Ricerche sulla topograf i  pre- 
glaciale e neozoicu del lago di Garda N )  esser consegnate alla 
stampa in tempo da figurare ne' Commentari del 1901. 

Rinunziando a darne anche solo un brevissiino riassunto, 
per non uscire dal consueto periodo dell'anno ultimo passato, 
mi ristringo a notare come entrambi i lavori rivelino la 
già ben riconosciuta coiii petenza e diligenza dtllo studioso 
professore. 



Il quale riell' arino testè passato, e precisaniente iiellu 
seduta del giorno 9 iiiarzo, ci presentb il diagranma delle 
osservazioni tneteorologiche del precedente biennio fatta al- 
l'Osservatorio di Desenzano. Dal d i~egno ch'egli ci porse su 
una carta niillinietrata in cui le ascisse servono pei giorni, 
le ordinate pei dati iiun~erici di iiascuri fenomeno, distinto 
l'uno dall'altro pei coloi~e, si Iia in inodo sintetico ed efiìcace 
a colpo d'  occhio la varia connessione dei fenomeni stessi, 
quali: la maggiore o tninore nebulositò, l' umidità assoluta 
di ciascun giorno (l'aridaiiiento della (bui curva mette in evi- 
denza conle sia iiiaggioir nei giorni caldi, minore nei freddi) 
i giorni piovosi, l'andamerito del barometro, sempre in istretta 
relazione con le variazioni del tempo, la zona delle escur- 
sioni diurne della temperatura, conipresa tra i l  iiiussirno ed i l  
~niniiuo di C ~ ~ S C U I I  giorno; e infine i dati relativi all'idrometria 
del lago. Rilevate alcune delle più importanti segnalazioni 
così ottenute, queila ed es. degli sbalzi di temperatura nelle 
varie epoche, e sovra tutto quella d'una certa regola di ac- 
crescimento del lago, messa in evicleriza dal diagrainnia, ed 
avvertito che il diagrtiiiiiria non contiene ancora l'indicazione 
dei venti, il professore parlo della grandinata devastatrice 
del 27 aprile a Deserizario; ed esponendo iri proposito la 
nuova teoria del Vlumaridon, iagroritata colle precedenti, 
concluse promettendo di esaminare se queste nuove vedute 
possano o ~iieno incoraggiare gli spari contro la grandine. 

Dai fenomeni illeteoro logici che succedono con varia 
influenza sul globo teiiacqueo al disopra della sua superficie, 
il collega prof. Caccianiali passb a recarci in due letture, 
una del 6 iritlrao e l'altra del 13 maggio, il contributo delle 
sue osservazioni, ristrette tuttavia opportunamente alla pro- 
vincia nostra, su quelli che si rivelaiio proprio nella crosta 
terrestre, vo' dire sui sismici, e su quelle caviti che si ad- 

- dentrario con varietà strana di forme e di  profondità nella 
superfice del suolo, e di cui si occupa la speleologia. 



L'ultiino terreinoto Ueiiacerise del 30 ot'tolii~ I90 l gli 
suggerì di studiare i fenoiiieni sisinici che si frequeriteiriente 
percuotono la nostra riviera, riell'intento di spiegarli coi fatti 
che ci vengono rivelati dalla stratigrafia della re,. mione. 

Divide egli pertatito la sua trattazione in due parti, 
discorrendoci prima dei bradisismi, ossia di quei moti len- 
tissiriii ed inavvertiti di abbassamento e sollevarriento cui 
varino soggette iuoltissin~e plaghe della crosta teilrestre, e 
che s m o  la principale causa dei rilievi terrestri; poscia di 
quelle scosse piu o iileno forti, spesso pur troppo disastrose, 
sebbene di brevissima durata, che si chianiano terremoti. 

' Sebbene i due fenomeni abbiano natura differente, tuttavia 
essi ripetono cause remote coniuni e cause inmediate tra 
loro strettamente connesse, almeno per la ~nassima parte 
de' terremoti, in isyccie di quelli italiani. 

Preiuessi alcuni concetti generali sui bradisismi, e ci06 : 
I. che possono ritenersi reali solo quelli discendenti, 

quelli perci0 dei fondi marini, e solo apparenti quelli delle 
inasse continentali , che sarebbero causati dall' abbassarsi 
delle acque; 

Il. che gli stessi bradisisiiii orizzontali, ossia i corru- 
gamenti o pieghe antielinali e sinelinali degli antichi strati 
sediiiientali, rivelatici dalla tectonica delle tnoritagne, e che 
poterono e possono corisjstere in reali sollevarnenti di alcune 
aree, si devono alle enormi pressioni laterali geilerate dai 
bradisisnii discerideiiti ; perchè, la terra esserido sferica, Li- 
sogna che le masse, abbassaiidosi, s'adattino in uno spazio 
minore del priinit,ivo ; 

111. che da ci6 provengono le fratture, rivelatrici della 
tectonica, come altresi i salti o rigetti di materia con su- 
perficie di scorrimento al loro contatto, per l' indipendeiiza 
delle masse separate e la differente intensità del moto di- 
sceridente di ciascuna ; 



IV. clie si potrel~be pertanto coiicli idri~ essriae i I i i ~ i -  

disisiiii causati dal lento assettarsi delle iriasse rocciose della 
crosta terrestre, a sua volta determinato sia dal contrarsi 
delle stesse per raffreddanreiito o cristallizzazione, sia dalla 
preseriza di minuti vani in molte di esse e di piu o ilieri 
vaste sotterranee cavità, il tutto poi combinato col g r a ~ i t a r e  
di dette masse e facilitato dalla loro varia relativa plasticita; 

V. che continui sono i bradisisnii, peichè continua la 
forinazione di nuove roccie per Iiuove sedimentazioni ; cori 
iiianifestazioni più attive nelle foimazioni più recenti, inen tre 
le antiche essendo giri rehtivamente assettate, f ~ r m a n o  come 
una specie di nuclei o pilastri di resistenza rispetto ai ma- 
teriali tuttora in via di assettarne~ito ; 

premessi, dico, questi concetti, viene sul loro fondaiiier~to 
a ricostruire le fasi orogenetiche attraverso le quali sori 
passate le nostre regioni durante i tempi terziari e quoter- 
iiari. È uii'iriteressantissiiiia storia geologica ch'egli ci pre- 
senta e che pur troppo cori costretto a riassumere brevis- 
simamen te. 

Nei piiiiii tempi terziari (eoeene) abbiamo un bradisistiio 
iiiiziale, che colpisce le prealpi pie~iioritesi e lointiarde attuali 
ed antiche, norichi? l'allora sommersa area I~enacense veneta, 
quelle abbassaridosi, questa ele~aridosi;  effetto di codesto 
bradisisiiio è il vulcanesiirio messo in azione nel mare verieto, 
già spento perb alla fine dell'eocene. - Yel successi~o pe- 
riodo sniocenico, s'abbassa il livello del mare, facendo einer- 
geie le prealpi venete iiieridioriiili ed appenriine, e il bra- 
disisino raggiuiige la sua rnassiiiia energia, liinitatamerite 
per6 alla parte iiieridionale delle prealpi venete e delle lom- 
barde (quelle oggi scomparse ed urla porzione piccola delle 
attuali) e su tutte le prealpi piemontesi, ora scomparse. 
A queste sori dovuti i più forti corruganienti e le più forti 
dislocaziuni nelle nostre montagne. E qui partendo dal Ve- 
rieto orientale ('i'olrnezzo) per la linea di Valsugaria, per la 



periadi*intica, cui segue la frattura di Melluiiu, per quella 
lungo le falde orientali del Baldo, poi per quella che da 
Limone passa a Degagna, a Serle, al fianco orientale della 
Maddalena, all'altra che da Monteclana si volge a Cortine, a 
Bovezzo, ai Caiiialdoli, a Gussago ecc. . . . . egli segna la 
demarcazione della aoria soggetta a quel bradisismo e ne 
rileva gli effetti principali. Distingue quindi quattro p r o j l i  
per giudicare dell'abbassanien to posieocenico del lembo me- 
ridionale delle nostre prealpi (dalla Sella dell'0ca al Monte 
Caitialdoli - dal Santuario di S. Unofrio f i r i  verso il passo 
di S. Vito - Da Costalunga a Botticino - dalla Valle di 
Archesana a quella di 'i'oscolario e Gaino) e ne descrive i ca- 
ratteri, osservando che l' a bbassaniento coristatato determi- 
nando potentissime erosioni agli orli dei superiori terrazzi, 
diè luogo alle grandiose conoidi alluvionali sulla regione af- 
fondata, di cui rimane traccia nei conglonierati del M. Orfano, 
della collina di Sale di Gussago, della Badia nostra e del 
M. S. Bartoloineo sopra SalO. Onde all'iriizio del pliocene i l  
mare reirivase le regioni gii prima emerse, soriiniergendu 
del tutto le prealpi piemontesi e spostandosi da Sud a Nord : 
indi sulla fine del pliocene un nuovo ritirarsi del niare per 
abbassamento del suo livello, e conseguente riemersione di 
gran parte delle nostre regioni, e insieme uri altro aflorida- 
mento limitato d ' a t t ua l e  linea di derriarcazione tra le nostre 
prealpi e la pianura. 

Rilevati infine i successivi effetti del liradisisuio posplio- 
cenico, segue a descrivere quelli della prima e in parte della 
seconda invasione de' gliiacci, durante la quale s'iniziò nuovo 
bradisismo c~ntinuato r~el  2' interglaciale, di cui spiega le 
testimonianze che ne riiiiangono. L'antica pianura ferrettiz- 
zata, costituita dai depositi alluvionali e glaciali, fu poi sepolta 
sotto le morene e le alluvioni del 3' periodo glaciale e del 
postglaciale, dando luogo all'attuale pianura e respingendo 
sempre piu verso l' Adriatico il inare. E in quest' ultiitio 



periodo verificossi un quarto hadisisiiio, limitato :i N.  Lì. da 
una linea che da Desenzario atidrebbe a Carperiedolo, e al 
quale sarebbe pur da riferire anche la frana del S. Barto- 
lonieo, sulla quale giace Salò. Conclude che l' area colpita 
da1 nostro bradisismo nei diversi periodi s'è andata pii1 re- 
stringeiido verso sud e verso est e forse oggi è ancor piu 
ristretta; continua tuttora il bradisisino, e n'è prova l'abbas- 
sarsi del litorale veneto d '  un deciinetro per secolo, n6 si 
pub escludere che almeno in foriiia residuale e parziale, i 
movimenti passati esercitino ancora qualche efficacia su gran 
parte della regione veneta e piccola parte della benaceiise 
e del basso piano lombardo. 

Dopo di che egli discorre coi1 piena coinyeteriza dei 
terremoti, e distintili u seconda della loro causa in terre- 
~liot~i di assettamento, di dislocaziorie, di crollamento, detti 
anche orogenici (connessi alle cause dei rilievi terrestri,) o 
tectonici (connessi alle linee dirrttive dei rilievi stessi) iiuta 
come questi ripetano la loro origine dai bradisismi, coiiie 
pure quelli che indipendentemente da eruzioni si deterxniriaiici 
entro il perimetro di aree vulcaniche (non essendi> vulcanici 
propriamente, se nun gli altri che precedono od accompagnano 
le eruzioni o coincidono colla riapertura di antichi condotti 
di eruzione rimasti a lungo otturati o inattivi) e i così detti 
dinamici; ed osserva che la tnassinia parte dei terremoti, 
anche italiani, soriu fenomeni di assettarnento, connessi al le 
linee di frattura fino ai limite delle quali Iian tuttora luogo 
i bradisismi; e cita in appoggio i confronti desunti ddle  
carte sismiche d' Italia recentemente puMicate dal Baratta. 
Importa quindi vedere i rapporti correriti tra bradisismi e 
terremoti, e qui viene alle seguenti conclusioni: 

I. Omogeneità delle condizioni del sottosuolo su una 
vasta area - il bradisisiiio vi si manifesta prima in modo 
omogeneo, nori vi  sono centri di scotimento, perchè i ter- 
remoti sono esoientrici - indi, per :a pressione laterale, 



in iiiodo eterogeriev, cioh G U I I  pieghe e scimiirietiti, e quitidi 
qua e là anche terremoti corocentrici; 

li. Eterogeneità delle condizioni del sottosuolo, dovuto 
ai corrugamenti e rigetti - il bradisisiiio non solo Iion è 
oiiiogeneo, ma tieppur generale, si localizza in aree speciali 
poco più estese di quelle de' terremoti cui dà luogo ; 

111. Le condizioni del sottosuolo sono ritornate oino- 
genee, nel senso che le masse rocciose ~i si sono definiti- 
vainente assettate - è cessato il bradisismo e con esso ogni 
terremoto corocentrico, la regione non riceve che scosse 
esocentriche, onde attenuate provenienti da altri centri si- 
smici. - Dichiara poi con riferimento speciale alla Lombadia, 

, le plaghe pertinenti all'unu od all'altro dei detti rapporti; 
ma notato come nelle regioni ultiimniente citate (il piano 
lombardo occidentale e il  pieiiiori tese, le prealpi lom barde 
e le Alpi propriamente dette) e in ispecie nelle prealpi, per 
nuova, ma localissiina causa, riproducorisi qua e là e i bra- 
disisrili e i conseguenti terreilioti (es. Sondrio, Lecco, Vai- 
goglio, Breno, Albino, Lovere, Va1 Troinpia, Va1 Sabbia) 
identificandosi quasi l'area bradisismica colla sisinica (terre-. 
moti senza bradisisnii); ferma la sua attenzione sui terremoti 
baldensi e benacensi, due nwe sismiche t?-a (oro dislinre per 
quarito collegate. 

Rileva le particolarità tectoriiche e sisniiche prima della 
regione Balderise poi della Beriacense, e dimostra esse1.e il 
residuale bradisisnio della massa grandiosa e compatta del 
Baldo la causa diretta degli scotiritenti periferici del Baldo 
stesso, ed indiretta di quelli dell'area Benacense, gli uni e 
gli altri molto frequenti e localizzati, di che reca esempi; e 
conclude essere sempre la mole del Baldo che per residuale 
bradisisino reagisce ancora contro la sponda bresciana del 
lago. 

Finisce l'importante lettura con alcuni cenni sull'aiea 
sisinica di Brescia il cui centro G tleterininatu : I .  dal passare 



presso Brescia dello stesso salto stratigrafico che passa dietro 
Sal& e rielle sue immediate vicinanze montuose anche di 
quello postiniocenico ; Il. dalla interruzione e deviazione che 
subisce qui quest' ultimo, a spiegare le quali rileva ugiia- 
glianza di rapporti che corrono tra Brescia rispetto alla 
Maddalena e il Benaco rispetto al Baldo. 

La seconda lettura sulla Speleologia Bresciana, fa seguito 
da un lato alle ricerche d'indole piu strettamente geologiclie 
fatte dal prof. Cacciainali nel territorio circostante alla Città, 
e prelude dall'altro a uno studio chJepli ci promette sulla 
idrologia sotterranea del medesiino. 

La trattazione ì. distribuita in h parti: 
Nella prima si dà una cronaca delle nostre esplorazioni 

speleologiche, premesso peib che lo studio scientifico delle 
caverne per se stesse (per quanto molte di esse fossero già 
da teiiipo state esplorat'e ed illlustrate dal punto di vista 
paleontologim e paletnologico) 6 recente, non datando che 
dal 1880, quando, cioi., sorse la celebre controversia tra il 
Tielze e il Mojsisovics circa l'origine delle doline. - Ricorda 
poi la dotta monografia del d.r Cvijic (1  893), 17Hohlenkunde 
del Kraus e Les Abirnes del Maitel (189h) fondatore della 
Società di Speleologia (1895) d ' o n d ~  anche in Italia ebbero 
impulso cotali studi merce l'lssel, i l  Maiiani, il Salmoiraghi, 
Olinto Marinelli ed AcEille Tellini e il nostro Cacciainali che 
descrisse il fenomeno del Carso a Fontana Liri (1889) gli 
Anticrateri del l '  Appen nino Sorano (1 892) ecc. ed esplorij 
nel 1895-96 l'altipiano di Cariadeghe sopra Serle, coadiuvatci 
in successive esplorazioni (grotta di Ran zone, buco del Budrio, 
buco del Quai, grotte della Maddalena) dalla locale sezione 
del Club Alpino Italiano e dalla Società Italiana di Scienze 
Naturali) finchè sorse qui - secondo in Italia - i l  Circolo 
Speleologico (1899) al quale si devono altre iniportanti di- 
scese ch'epli enumera, da quella del buco del Fuso in Va1 
d' Ome (1 899) all' ultima del 27 aprile 1902 al buco del 
Laglietto. 



Nella seconda descrive sornrnarianiente le caviti naturali 
del suolo bresciano e i terreni geologici in cui si trovano, 
procedendo da oriente ad ocxidente; illustrandoci così l'un 
dopo l'altro: il buco del Quai tra Iseo e Sulzano, il buco 
del Fuso iiell'alta Va1 di Ome, sotto al dirupo che scende a 
picco a sera di Brione, il buco del Laqhettn, tra Collebeato 
e S. Vigilio nella località del Cainpasso, e pur li presso il 
buco dei ladri e il buco del Tasso, la grotta del Palosso, 
la grotta della Verdw.2, la grotta di Noboli (Sarezzo), i l  Cuel 
di Sarezzo, i Negc;ntloi di Nave, la caverna di Monte Fati, e 
la grotta del Dragone tra Nave e Caino - e quindi : il gruppo 
della Madrlalma (buco del NegUndol, del Cunetto, del Tririale 
e del Roccolino, della Bocca, delle Streghe, del Brugni e 
delle Culine e le otto grotte circostanti a quest' ultimo - 
del Buren, della Cbla, del Romito - le Tnmpe di Cajonvico) 
quello di Cariadeqhe nell'atipiano sopra Srrle, ove si contano 
più di 300 doline, cui spesso corrisponde una cavità sotter- 
ranea, e che il Cacciaiiiali distingue in 4 tipi, a caverna7 a 
pozzo, ad imbuto, a piano o piallo, accennando anche ad  altre 
più o men lontane da Cariadegiie, e fermandosi a descrivere 
le due cavit8 piu sirigolari di Cariadeghz stesso, cio' il buco 
del Budrio e i l  buco del Gelo; per poi toccare di quelle 
di Rezzato, del Trina1 di Botticino mattina, del buco del 
Fratp (Paitone) della carità di M. Covolo (Villanova) di Barghe 
e d i  Levrange, di quella a sinistra della strada bassa Casto- 
Alone, e della Regazzina. 

La terza parte t destinata alla nonienclatura speleolo- 
gica italiana in genere e bresciana in ispecie, con cenno 
sulle leggende e sui pregiudizi popolari relativi alla Speleo- 
logia. Distinte prima tre specie di cavità naturali della crosta 
terrestre, le profondissime (focolari vulcanici) le profonde 
(sede di manifestazioni secondarie del vulcanjsmo e di feno- 
~ w n i  pseudo vulcanici) e le relativamente poco profonde, 
che sono quelle di cui propriailiente si occupa la speleologio, 



spieqa la varia nonienclaturn con cui esse vengono àifferen- 
ziate nella lingua nostra: Caverna, Spelonca, Speeo, Antro, 
Grotta, Covolo, Baratro, Voragine, A bisso, Botro, Forra, Do- 
lina; cui piu o meno cor~ispondono i termini bresciani: Bus, 
busa, vai, valu. ombèr, tampa, ne: bndol, cull ,  quai, budrio, 
f~iiigni,  trinkl, boca, cunPt, canal ecc. . . . . 

Quanto alle leggende, parte proverigono dall' esagera- 
zioue fantasticti circa la loro grandiosità o profondità, o circa 
le coniunicazioni e la circolazione dell'acqua o dell' aria, o 
i loro rapporti col vulcanismo, parte da lugubri dieerie ri- 
velateci dai nomi sotto i quali si conoscono (delle Streghe, 
del Frate, del Roiiiito, dei Ladri ecc. . . .i leggende o r m a i  
tutte sfatate. 

Nella quarta  ed ultima parte egli t ra t ta :  
I). dell'origine, e qui tocca delle cause, quali : le /ec- 

toniche, che <anno luogo a due tipi (l '  orizzontaloide e il 
verticaloide) le frane, iritervenienti come epifenorneni a tra- 
sfòrmare cavità, o come protofenomeni a originarne di nuore, 
il contrarsi delle lave nel raffreddarsi, l'erosione operatu da 
materiali convogliati dalle a c q u ~ ,  e finalmente la soluzione 
delle roeeie, alla quale si dee la inaggioi parte dei fatti, e 
i più estesi e ineiavigliosi, che sono oggetto della speleologia: 

I l ) .  degl'ingrandimenti, che son dovuti e alla soluzione 
e all'erosione, e dove 6 da distinguere t ra  i fenomeni esterni 
e gl'interni, spiegando i quali dà pur ragione delle diverse 
forine ; 

111). dei riernpirnenli, che rappresentario il periodo di 
regresso della cavità, come gl'iiigrandimenti quello di pro- 
gresso, e avvengono dall'esterno per frane o convogliamento 
di materiali solidi, dall'interno per l'aziorie cementante, in- 
crostan te e stallattizzan te delle acque ; 

IV). dell' espulsione ailiva, generata da autoingrandi- 
mento ed autoriempiniento con temporanei, onde se si tratta 
di baratro si converte in doliria, sc di caverna si sposta dal  
b:isso in alto ; 



V). dell'e~~ulsione passivo, che si avvera quando fe- 
nomeni esterni, (erosioni e soluzioni iiieteoriche) asportano 
la siiperficie del suolo, onde s' ha una decapitazione delle 
cavità puteiforini, e un continuo assottiglianrento della crosta 
che sta sopra alla cavità; onde i baratri si trasformano ixi 
botri o caverne superficiali, le caverne chiuse in aperte od 
in baratri ecc. . . . .; 

VI). dell'eslinzione Jinalee. - È questa la sorte riserbata 
a tutte le cavità, e avviene o per completo rienipiiiiento 
(con o senza espulsione attiva) o per completa espulsione 

indiretta (dovuta a' fenomeni esterni di erosione e soluzione). 
a Le cavità, così concludesi questo interessante studio, clie 
si sono andate costituendo in passato e si costituiscono al 
presente nella crosta terrestre hanno avuto ed avranno vita 
relativamente breve, essendo state e tendendo ad essere 
espulse dalla crosta stessa: esse non sono infine che feno- 
meni transitori nella storia della terra, fenomeni di breve 
durata rispetto all'incomnie~isurabilità dei tempi geologici n .  

Ed ora passando alle applicazioni che lo studio dei fe- 
nomeni naturali suggerisce ad utiliti dell'uonio e della vita 
sociale, e che sono tanta parte del civile progresso, accenno 
ad altre due letture, l '  una del 4 3 aprile, nella quale i l  
valente prof. cav. Sartoii ci p a r b  della Ratteriologia e della 
industria del latte, l'altra del 20 successivo, in cui 1'Academia 
udiva dal coxnin. Fisogni quali fossero stati i risultati della 
cura Baccelli, in una sua stalla. 

Premesso come alla batteriologia debbansi tante. odierne 
vittorie della medicina nella profilassi e nella cura delle 
malattie, e ricordatene le applicazioni alle varie industrie 
della birra, del vino, del burro, dei formaggi, delle bevande 
fernientate, il Sartori considera p~irnn il  latte nel suo stato 
naturale, destinato al corisuino diretto nella umana alixneri- 
tazione. 



Rilevata l'importanza dell'argomen to, specie nel caso in 
cui esso dee sostituire il materno, spiega come possa essere 
pericoloso quando abbia già in sè i germi di malattie proprie 
dell' animale che lo produce, o quando si carica di germi 
patogeni a l  contatto coll' aria atmosferica o per l' impurità 
dei recipienti ove 6 raccolto o dell'acqua che gli si aggiunga. 
Enumera poscia i microrganisnii che si sviluppano nel latte, 
distinguendo!i in due gruppi (quel de' non patogeni e quel 
de' patogeni); il primo gruppo va suddiviso in altrettanti 
sottogruppi a seconda dell' azione che spiegano sulla parte 
zuccherina, sulla caseina e sulla materia grassa del latte. 
E qui ci assenna dei diversi fermenti e colorazioni speciali 
a ciascuno, onde ii latte viene alterato e reso improprio 
all'alimentazione, anzi dannoso all'economia animale; tocca 
di varie malattie che ne provengono, dal colera infantile alla 
tubercolosi (al qual proposito mette in guardia sull'uso del 
latte di vacche afl'ette da tubercolosi alla giandula mam- 
inaria, non ostante la nota opinione del Koch). Discorre 
quindi della misura indispensabile della bollitura del latte 
prima di usarlo nell'alimentazione, delle iniezioni di tuber- 
colina nell'animale sospetto, metodo praticato su larga scala 
in Danimarca, e pur troppo aiicora negletto in Italia; e che 
viene usato con vantaggio pur nella fabbricazione dei for- 
maggi. - .4ltre malattie che possono passare nel latte con 
danno di chi ne usa, sono: l' afta epizootica, onde vennero 
opportune le disposizioni che obligano il venditore di latte 
e il produttore di latticini a portarli alla temperatura di 
60 C.; la pneumonde, il t q o ,  la d$ter.ite, la s c a r l a h a  i cui 
germi non provengono tanto direttamente dall'animale quanto 
dalla incuria dell' uomo. 

Viene in seguito a parlare della pastorizzazione, che si 
ottiene portando il latte a 60 C. e della slerilz'zzazione che 
si raggiunge colla temperatura di 100 C. e accennato ai 
modi di applicazione di questi inezzi, fa un quadro desolante 



delle condizioni in  cui ordinariamente si produce, si munge 
e si conserva il latte destinato al publico consumo; onde 
consiglia di diffondere specialnien te tra le popolazioni rurali 
brevi e semplici nozioni sull' argomento e invoca frequenti 
visite sanitarie alle stalle. 

La seconda parte del lavoro è dedicata alle trasforma- 
zioni industriali del latte. 11 dotto professore parla del Kejr 
che dice destinato ad avere una parte importante nella cura 
delle malattie dello stomaco e spiega come si ottenga: del 
Kumis, della Galazina, del Leben e del burro, sul quale si 
sofferma alquanto intrattenendoci degli studi dello Storch, del 
Weigniann, del Conri per l' acidifìcazione della panna mercè 

+ di colture di fermenti selezionati, studi seguiti da felicissimi 
risultati, ed applicati anche in Italia, e tra noi, ad iniziativa 
dell'onor. Carlo Gorio e per cura del prof. Sartori, nella 
nostra Scuolx d'Agricoltura. Passa poi a trattare in partico- 
lare della maturazione dei formaggi, e ricordato quanto 
l'esportazione dei latticini dall' Italia abbia guadagnato dal 
1871 in cui era nulla, toccando i 40 mila quintali nel 4 875 
e nel quinquennio 1896-900 salendo da 88 mila a 118 m. 
senza tener conto di quella del burro, rappresentante per 
se sola un valore di 16 millioni, ai quali risultati corrisponde 
una sensibile diminuzione dell' importazione; ed accennato 
agli importanti stabilimenti sorti nella Lombardia e massime 
nel Cremonese, ove si producono formaggi che rivaleggiano 
coi migliori dloltr'Alpe, chiuse bene auspicando per l'avve- 
nire delle industrie lattee nella nostra provincia. 

Tra i tanti rimedi, non esclusi gli enipirici e i ciarlata- 
neschi, tentati per la cura dell' afia epizottica (una delle 
malattie del bestiame cui s'i! poc'anzi accennato) è celebre 
per le speranze destate, pei dubbi insorti poi e le discussioni 
pro' e contro, e sovratutto pei nome illustre di chi lo pro- 
pose, quello che fu chiamato e si chiama la cura Baccelli. 
h togliere in gran parte i dubbi e le discussioni in propo- 



sito i l  socio nob. comni. Fisogni portò tra di noi i l  contri- 
buto della sua stessa esperienza. In una sua stalla nel Co- 
mune di Borgosatollo, il Z dicembre 1 901 sviluppavasi l'in- 
fezione, ed egli ricorse alle iniezioni endovenose di bicloruro 
di mercurio, suggerite appunto dall'illustre clinico Romano, 
oggi Ministro di Agricoltura e Commercio. La cura condotta 
con la più scrupolosa diligenza dai veterinari nob. d.r Giorgio 
Baini e d.r Giuseppe Boldrini diede risultati dei quali il 
proprietario si dichiarb per suo conto completamente soddi- 
sfatto, e che coli~unicati all'hteneo promossero dallo stesso 
un voto di plauso che fu telegraficamente mandato all'onor. 
Baccelli, il quale assai lo gradiva. 

I1 senso di riconoscenza che mosse il nostro Collega 
a far nota publicamente la nuova benemerenza del dotto 
Uomo di Stato, parlava pure fortemente al cuore dell'avv. 
C'go Da Corno e del prof. Brusa inspirandoli a comniemo- 
rare, l'uno il di 2 di febbraio Gabriele Rosa nel V anniver- 
sario della sua morte, Gabriele Rosa, il cui nome solo è il 
piu degno elogio dell'uoino, l'altro (il 20 aprile) il prof. d.r 
Vincenzo Bagatta, decoro del Liceo Desenzanese, spentosi il 
22 marzo 2902 tra il compianto dei concittadini, dei colleghi 
e dei nuiiierosi discepoli ch' egli ediicò nei trent' anni del 
suo magistero. 

E ben a ragione, poichi. massimo dovere dell' uomo 
civile sia ricocdare i benefattori dell'umaniti, il socio Da-Conio 
aperse la serie delle letture Academiche, quasi a porre le 
successive sotto gli auspici dell' insigne Patriotta, Pu blicista 
e Cittadino, colla sua splendida coinmemorazione che ri- 
scosse unanimi applausi, e che mi sarebbe impossibile. senza 
guastarla, riassumere anche solo per somnii capi. Parlando 
Egli, dopo cinque anni che non è più, di Gabriele Rosa, 
in quest'età nella quale il  rapido succedersi di avveniiuen ti, 
il sorgere e il tramontare di celebritG vere e di celebrità 
disciitibili rende difficile l 'ire P P , ~  alla memoria, e parlan- 



done qui in questa sede dove ci par ancora di sentir la voce 
di quel già nostro e de' piu operosi Presidenti, ammonirci 
de' nuovi ternpi e del nuovo indirizzo da darsi agli studi; 
ha provato per se e per noi come ancora viva fosse in tutti 

La carta e buona imagine paterna 

e come l'ingratitudine dell'oblio non trovi ne' petti Bresciani 
alcuna scusa o attenuante; perch7Egli ha davvero, colla viva 
rappresentazione di tutto intero l' Uomo, impresso attorno 
quelle vibrazioni feconde, eccitatrici di nobili desideri e degni 
fatti, che nella lirica chiusa del suo discorso augriravasi di 

, destare. 
Nell' illustrazione di si nobile vita nulla è dimenticato, 

nè  le difficoltà de' primi anni vinte da una volontà di ferro, 
n6 il destarsi in lui dei primi sentimenti patriottici, n6 la 
parte avuta nella Giovine Italia, n6 1' inquisizione e la pri- 
gionia sostenute con anima Spartana, n6 gli studi, le pub- 
blicazioni d' ogni genere innumerevoli, le relazioni coi più 
celebri contemporanei , i taliani e stranieri , ni. le opinioni 
politiche, scientifiche, artistiche, letterarie, libere sempre, n+ 
le abitudini domestiche, semplici e severe, n& i publici Uttici 
sostenuti con esemplare lealtà e rettitudine. -- Ma tutto 
questo G aricor poco in confronto delle sue qualità morali, 
tra le quali egregianiente ritratte, I '  avv. Da Cotno volle e 
seppe dar massimo rilievo alla principale, vo' dire a quel 
carattere adamantino, che pur sempre fedele al motto 
*.frangar non flectar B n6 mai cedendo alle lusinghe del- 
I'opportunismo, dell'utilitarisirio, si tenne pur tanto lontano 
dal fare sprezzante, altezzoso, ruvido dei solitari, od ostinato 
contro l'evidenza, de' quali è tipo il Gran Cancelliere Antonio 
Ferrer, mostralidosi invece tollerantissimo delle altrui opi- 
nioni, sereno ed obbiettivo ne' giudizi, ma fermo cotne rupe 
nei suoi principi. 



Arsi piii iiiodesta, quasi ignorata, scorse invece 1:t vita 
del Bagatta, ristretta nella sua terra di L)esenzario, anzi 
iielle scuole di quel Collegio. Non tutti hanno da natura i 
doni che permettono all'uoiiic di emrge re ;  ma bene spesi 
sono i giorni nostri quando la via per la quale le inclioa- 
ziorii e le circostanze ci indirizzano è da noi percorsa fino 
all'ultimo onestamente, dignitosamente, rifuggendo dal fai. 
male e facendo anzi tutto il bene che le condizioni reali 
ci permettono di fare. E che tale fosse la condotta del prof. 
Bagatta, ci dimostrò il prof. Brusa nella sua conimemora- 
zione, additando agli educatori, agli insegnanti tutti un no- 
bile esempio da imitare. 

Spingendo lo sguardo oltre la nostra Provincia, non 
appagandosi di circoscrivere le sue osservazioni sulla strut- 
tura geologica, o su  qualche speciale fenomeno della na- 
tura o dell' uomo, il socio aggregato ing. Enrico Maggioni 
ci intrattenne riell' adunaiiaa del giorno 4 maggio 1909, 
descrivendoci sotto i più differenti aspetti la Valle di Scalve; 
trasportandoci en iouririe in mezzo a quei boschi di larici, 
di pini, di faggi, cui sorridono avvicendandosj prati vei-deg- 
gianti e sinaltati di fiori, tra quei tnonti dai pinnacoli d'intatte 
nevi, tra le roccie care al naturalista non meno che al poeta, 
tra quelle tempre d' uomini ancora primitive e vigorose, 
buone e intelligenti; recando così nelle meditazioni severe 
dei nostri stiidiosi, un:i nota d'intermezzo soavemente gaja, 
e senza pretensioni. Fu la sua una descrizione topografica 
ed artistica insieme, nella quale non vennero trascurati i 
caratteri geologici, (che rivelano traecie di sedimenti marini, 
di eruzioni vulcaniche e di preesisten ti ghiacciai) 116 quelli 
etnografici (desunti così dalla storia come dalla leggerida, 
non esclusa quella, per quanto Jitfusa però troppo poetica, 
circa l'origine del nome) ; e che si chiuse augurando siano 
meglio conosciute le bellezze che vi s'incontrano ad ogni 
passo, apprezzate le ricchezze geologiche, mineralogiche, 



etnografiche e storiche che vi abbondano, ed iili piegate e 
dirette a beue le energie fisiche ivi ancora latenti. 

Dallo studio de!la natura e dell'uomo, individualuierite 
considerato, dalla considerazione delle cose locali, o di pro- 
vincie finitinie, passiamo ora colle due letture che ho riser- 
vate per ultime nel campo vasto ed intricato dei problemi 
che toccano alla civile convivenza. 

Nell'adunanza del giorno 23 febbraio il socio avv. Sante 
Casasopra, riprendendo un argomento tra noi altra volta 
trattato dal co : Roberto Corniani nel 1880 e da lui niede- 
simo 14 anni or sono, quello cioè che riguarda la classe 

, dirigenle in Ilaialia, vorrebbe trovare un mezzo di impedire 
o prevenire i tristi etfetti di quel conato di rivolta contro 
tutto l'attuale ordinamento sociale a cui egli vede intenti e 
socialisti ed anarchici, tra la noncuranza della borghesia, le 
lusinghe della staiiiya popolare, e un sistema di governo 
secondo lui troppo ingenuo, anzi per dirlo colle sue pa ide  
senz'unima propria. 

E poichè tale nuova condizione di cose - il cui fosco 
quadro egli tratteggia, s'k venuta forniando per essei3e spu- 
rile qui da noi  /e classi dirigenli, alla cui virfU e saggezza, 
nel antico passalo, s i  af ldava  i/ lentr  forle e ben munitu 
la società conlro l'extra socialiià che sepnp?~,  per naturale f w z u  
ed espansiune, minacciosa, e pronta ad i rompere, egli proporle 
addirittura a di preparare l'avvento di una riuova classe 

dirigente, che per essere versmente tale, dovrà avere una 
a sostanza. propria, intangibile, d'onde ricavare i mezzi per 

sussistere e consacrarsi tutta alla pubblica cosa punto di- 
stratta da preoccupazioni o cure di guadagno o di conser- 
vazione del patrimonio D. 

Segue una brillante e concettosa esposizione storica in 
cui l'india antichissima, l i  China, la Persia, l'Egitto, Roma, 
il mondo antico prima e poi il medio evo, dai Longobardi, 
ai Carolingi, ai Berengari, agli Ottoni, agli Hohenstaufen, 



ai Coiiiuiii, alle Sigiiorie e giù giù fì~io alla Kivoluziorie 
francese, a Napoleone, alla Restaurazione, al trionfo della 
classe borghese, contro la qusle sollevasi oggi minaccioso e 
i n  aria di sfida il proletariato gu ida t~  dai socialisti, porgono 
argomenti a dimostrare a come la classe dirigente sia sorta 

naturalmente ad ajutare e ben dirigere l' andariierito so- 
tt ciale volta che il  bisogno lo richiedesse, o come aristocrazia 

organizzata a governo republicano, o come oligarchia da 
sola o intorno ai propri Re e Duci N ,  mentre oggi, pur 

componendosi degli uomirii colti, dei prcdessionisti, degli ar- 
tisti, dei grandi industriali e coinniercianti, insonima del fiore 
della borghesia, ha, secondo i socialisti, fatto pessima prova; 
ne può, dice il Casasopra, esser classe dirigente nel s e rm  ac- 
cemalo ,  perchè, costreila conz'i a lavorare continuamente per 
yrocacczarsi da vìvere ed a m h e  p e y  arricchire, non  può de- 
dicarsi e d u s i v a n m  te e disinteressaiamen/e allu cosa pubblica. 
E notato tuttavia che i torti a lei imputati sono superati dai 
t)eriefici recati, dichiarato essere non naturale ma artificiale 
la guerra che le si muove; afferma che ove fosse spenta, 
cadrebbe cori essa l'ultimo puntello deli'edificio sociale. Con- 
clude tuttavia essere ad ogni modo impossibile un completo 
sfacelo, perchb . . . . la casta dirigente, tutrice dell'ordine, 
risorgerà ictu nulwracc . . . . . per pura gravitazione d d u  
mente verso il yiuslo e verso la socialilci. Occorre però ajutare 
l'opera della natura, se non si vuole che il periodo di ge- 
stazione sia troppo lungo e laborioso; bandendo perciò i 
pregiudizi dominanti ,  non y reoccupandosi dei progredire o 
del relrocedel-e, ma solo del curnmieza?-e diritto verso i l  bene 
verso il uev*o; - orde propone come mezzo la istituzione 
del fide commesso di famiglia con quelle garanzie con cui 
lo circonda la legislazione Austriaca dal $ 61 8 al 646 del 
Cod. Civ. e quale vige tuttora presso varie nazioni d'Europa. 

Ponderoso tema ha discusso veramente il  nostro socio ! 
ma fossero anche le condizioni sociali odierne più tristi di 



q~xwtu appaioiiu dal quadro ch'egli ne ha fatto, riniaiie iiel- 
l'aniinu il dubbio se il rimedio proposto sia possibile, datu 
che venisse a tempo; e si potrebbe chiedere quanti casi la 
storia, cori tanto studio e convinzione invocata dal nostro col- 
lega, ci otfra d'un problema sociale impostosi alla publiia 
~oscienzs che col reagire sia stato ben risolto? quante isti. 
tuzioni, sia pur vantaggiose e benefiche un tempo, abbiano 
potuto risorgere artificialmente e vigoreggiar tali e quali 
armonizzandosi con altre rampollste da esigenze affatto nuove, 
dopo che avean dovuto perire pel venir meno delle condizioni 
con le quali o dalle quali eran nate? 

Ecco perchh ad altri sembra piii pratico guardare ai 
motivi di tanto scontento, anzi di tanta guerra contro l'or- 
dinamento sociale presente, per vedere se ed in qual niodo 
possa farsi ragione ai lamenti, per il bene non tanto del- 
l'ordinaniento stesso, quanto della civile convivenza. - Di 
qui gli studi di pedagogisti, di ecoitomisti e sociologi e giu- 
risti diretti oggi da tutte le parti dei mondo civile allo 
stesso intendimento. 

Il giovine avv. Tullio Castelli ha portato il suo contri- 
buto in codestu ordine d'idee nella sua lettura fattaci il 15 
maggio intorno ai criteriz' giuridici p 9 -  la interpretazione 
delle leggi sociali. Egli fissa per principio che sia necessario 
anzitutto esaminare l' indole e lo scopo di dette leggi, la 
condizione giuridica ch'esse fanno all'operaio e porre i n  con- 
fronto il sistema loro con quello del diritto civile. 

Rilevata l' origine della presente lotta (impossibile nel 
regime della schiavità, dei servi della gleba e delle coryo- 
razioni d'arte) tra padroni e salariati, nella piena libertà di 
lavoro e di concorrenza, data l'uguaglianza giuridica e poli- 
tica degli uomini proclariiata dalla rivoluzione francese; lotta 
che riuscì esiziale ai lavoratori ; trova necessario, per assi- 
curare la tranquillità publica e un ordinato progresso, l'in- 
tervento dello Stato per proteggere la parte più debole. 



Foiidairinrito filosofico della legislazione sociale è quello che 
la tutela della legge dee proprzioitarsi alle forze di ciascuriu, 
mentre una profonda disuguagliariza ecorioniica divide tuttora 
gli uomini; così il diritto cessa d'essere uniforme e si specia- 
lizza. E descritto il contenuto delle principali leggi sociali, 
accennato alle poche emanate in Italia, viene più particolar- 
mente al suo tema. Poichè gl'istituti del diritto sociale risul- 
tano dal sovrapporsi della volontà collettiva a quelli del 
diritto civile, ne iiene che le disposizioni fondamentali delle 
leggi sociali dovranno interpretarsi coi principi del diriilo 
sociale, quelle di coordinamento e regolamentaziorie cogli 
altri del diritto coinune. 

Passa quindi all'applicazioiie, recando vari esempi, nei 
contratti, nella materia d'ingiuria e di responsabilità, delle 
successioiii, del diritto giudiziario civile; e chiude risolverido 
secondo gli esposti principi due importanti quistioni in ma 
teria d'infortuni sul lavoro. 

Certo rion sarà l'opera di un giorno, e inen che iiielio 
quella imposta atfrettatamente dalla prepotenza, che riuscira 
alla creazione del nuovo diritto sociale in  coesistenza pacifica 
con quello coiiiune; ma ogni passo fatto su questa via cori- 
tribuisce a toglier forza e ragione alla lotta, la quale (se 
io non rn'illudo) cesseri quando tutte le istituzioni, le consue- 
tudini, le aspirazioni sia individuali, sia collettive si infolame- 
rarino di quella rnassirria che nessuna coscienza inediocre- 
mente illuminata ed orresta può non ricorioscere ornai scritta 
entro di sè, cioè: essere la nostra felicità una a parte della 
felicità di tutti 0 .  - Allora l'equilibrio oggi profondaiiiente 
turbato sarà ristabilito. 

Ma veriiaxrio alfine, o Signori e Colleghi, in aure mi- 
gliori; e corifortianlmi al vedere come questo nostro popolo 
nutra pur sempre nel suo gran cuore i più geneieosi sen- 
tiirieriti e con quale entusiasmo si abbandoni ai loro impulsi. 



L' Ateneo ha riell'istituto de' Premi Carini, e oiuai da 
circa mezzo secolo, ogni anno la viva conipiaceriza di cori- 
statare azioni tali che talvolta rasentano l' eroisino pel co- 
raggio, la spontaneità, I'ittiriegazioiie cori cui, a rischio della 
vita, vengono compiute. 

Quest'anno non lieve f u  i l  coiiipito affidato all'apposita 
Coniinissiorie giudicatrice ; ch; ben 36 erano i fatti segrialati 
come meritevoli di premio. Ed essa con giusta severiti li 
tolse in esame, porideiando tutte le circostarize di luogo, di 
tempo, di età, di coridizioni personali che darino o scemano 
pregio; e tenendo Iieri presente che l'atto, per essere coiii- 
inendevole, dee anzitutto avere importanza pel fine conse- 
guito, e che chi lo coiiipie ha da aver dato prova di coraggio, 
d'energia fisica u iiiorale nello sfidare un pericolo reale 
Onde venrie unaniiiie nella decisione di escludere dai premio 
ber1 16 de' proposti, iie' quali o noli riconobbe nierito alcuno, 
o quello affatto iirgaiivo di aver evitato la colpa od il Iiia- 
simo in cui sarebbero incorsi riinariendo spettatori inclifi'e- 
renti dell' altrui sveritura. 

Eccovi pertanto i nomi e le azioni di coloro che i l  C o i p  
Academico, su proposta della Cuiiimissiorie, vuole oggi ono- 
rare iri vostra presenza. 

A) Colla Medaglia d '  argento : 
I. Zigliclnf l'ietro, di Carzano. - Il giorno 10 dicembre 

1901 due a i c a j o i  Foresti Rernardo e Ghirardelli 1'ieti.v. 
conducendo da Clusane urla barca carica d'alghe, furimo a 
500 metri circa da Predore colti da violenta bufera ; la barca 
colò a fondo, e sarebbero certamente periti se il  tredicenrie 
Allai-i Francesco, vistili dibattersi tra le onde, non si fosst> 
col suo canotto lanciato al soccorsu, inducerido colla voce e 
coll'esernpio il Zigliarii Pietro e certo Giorgio Yozzini a con- 
correre al salvataggio, che non senza sforzi e pericoli fu poi 
compiuto. Non potendosi attribuire il Premio Carini se non 
ai Bresciani, l' Ateneo decretando la Medaglia al Zigliani, 



inanda un sentito voto di plauso ai due I'redorini, Allari e 
Pozzi n i. 

11. Villani Lorenzo fu Giacomo, carwttiere di Desenzaxio 
sul Lago. - Era appena tornato da Mazzario verso le ore 4 
del giorno 22 settembre 1901, quando seppe che in quel nio- 
mento era crollato uii iiiuro inat~stro d'una casa di proprieti 
dell'ospedalc civile, tacendo così precipitare col tetto i l  pavi- 
mento d7uiia carilera sottostari te cui serviva di sostegno, con 
grave pericolo di due doririe che ivi  ctorrriivario. Il Villani 

'non pensa alla sua stanchezza, alla fariie, lascia due viag- 
giatori apperiii arrivati clie vo1e:trio staccasse loiw i cavalli, 
e accorre ove i l  suo a~ii~i io lo sprona. Una delle due donne, 
certa Moratti, era infatti caduta in basso assieme al letto, 
e sarebbe iertaiiieii te perita sotto le macerie che cori tiri ua- 
vano a ruiriarle addosso7 se riori fosse giunto in tempo a 
sottrarnela, con pericolo proprio e cori 111o1ti sforzi, contusa 
e sanguiriante, i l  Villarii, coriducendola da sua moglie, e ri- 
tornando poi per soccorrere l'altra. i l  cui letto riinaneva per 
poco sostenuto da quella parte del pavimento riori ancora 
crollato. Questa però era stata riel frattempo già tiiessa in 
salvo dal proprio padre. 

[ l i .  Cargnwi Sirnoue, di Levrarige. - I l  giorrio 5 set- 
tetnbre ,1904 alcuni ragazzetti, tra i quali era il tredicenne 
Ebenestrelli Giuseppe, s'erano gettati a nuoto nel torrente 
D e p o n e ;  a uii tratto i fanciulli mandano alte grida d'ajuto. 
.Iccori.e i l  Cargnoni. e vede l 'un d'essi, 17Ebenestrelli, che 
stava per affogare nel gorgo ir i  prossirnittì della fucina C w -  
reto lungo la strada Pertica. Berich6 inesperto nel nuoto, 
laiiciasi vestito arditamente nell'acqua, alta ivi circa tre iiietri, 
e dopo molti sforzi, riesce, ajutato in ultiiiio da alcuni so- 
praggiunti, a trarre in salvo il ragazzo, bericht quasi esanime. 

1V. Girolamo Pa/~uccekli fu Mosè di Portese. - Era il 
giorno 10 marzo del 1902 verso le oiSe 6 del mattirio: i n -  
furiava la burrasca sul lago; quarido egli da un luogo elevato 



di qiiel porto scorse a ceiito iiietri circa dalla pulita peri- 
colosissirna detta del Corno come un airiiilasso di legriarrii in 
balia dell'onde. Scende e percorre lungo la r i w  circa mezzo 
chiloinetro per veder meglio, e raffigura tra quella iiiassa 
galleggiante uno che agitava le braccia gridando ajuto. 
Ritorna a furia nel porto e unitisi a lui Lane Carlo di Gi- 
rolariio, Pavoni Francesco di Lorenzo e Lane Girolanio f u  
Francesco, messisi tutti insieme in una barca, con gran forza 
di remi, e sfidando le o d e  furiose che percotear~o di fianco 
il battello, giunsero là dove ad urla barca capovolta stava 
aggrappatu disperataniente un uoniu, orilai presso ad abban- 

' 
doriarsi, perchè stremato di forze e fuor di sè pel terrore 
d'aver visto il suo compagno sparire tra i flutti. Raccolto i l  
naufrago, i quattro vaioiosi lo coudiissero, sempre lottando 
contro l'impeto della burrasca, u Portese, ove ebbe soccorso 
dal medico. La medaglia si da al Pattuccelli per tutti. 

V. Denagc hlichele, Curdi Mwru e M r d e n i  Dornenicu 
di Uienno. - Il giorno 3 settembre 1901 verso le ore 15 '/, 
lanciavansi tra i gorghi del torrente Grigria, irigrossato e 
inipetuoso per improvviso e furioso acyuazzone, e mettendo 
a grave cimento la propria vita, salvavaiio certa Ghezza 
Giuvanna in Panteghirii e la sua figliuola Domenica, che 
stavano per affogare. 

VI. Bonte,mpi Giuseppe d i  Gio. Iiatrisitr di Maderno. - 
La sera dell'i l febbraio 1904, udiva grida d '  ajuto che ve- 
nivano dal fondo del pozzo sito nel palazzo Benmrati, pro- 
fondo circa 15 uietri. 1vi mentre attir~geavi 1' acqua,  stac- 
catosi d'improvviso il moliridio su cui gira la fu i~e ,  era per 
falsa mossa caduto, ferito dallo stesso rriolinello, certo Andrea 
Vedovelli. Non v'è piu fuiie per calarvisi e il  Bonteinpi unii 
ne forma li per lì annodando in qualche modo alcuni pezzi 
di cordame fornitigli dagli accorsi, e a quello infido sostegrio 
affidandosi, scende; lega per bene il caduto, che giR. esatisto 
non poteva affatto ajutarsi; poi aggrappandosi- alla corda 



risale a sommo e cooperando gli altri, trae in salvo il 
Vedovelli. 

VII. Mazza Luigi di Francesco, procaccia postale di Lo- 
nato. - Nel giorno 17 giugno 4 902 17i1iipiegato di qut~lla 
stazione ferroviaria sig. Ricci Raniero attraversando il  binario 
quando sopraggiungeva il  treno diretto da Desenzano, scivol6 
e cadde bocconi in  mezzo alle due guide; il treno era a 
pochi metri dal suo corpo; pochi secondi e il Ricci veniva 
stritolato, se non era i l  Mazza che, animosamente ed ener- 
gicamente atferratolo per la ~ i t a ,  lo spinse fuor del binario. 

VIII. Zunardi Curlo, guardia di polizia urbana. - Il S 
~ioveinbre 1901 verso le ore 15 arrestava con pericolo proprio 
un cavallo che, inibizzsritosi, s' era datu a fuga precipitosa 
in Via 'i'rieste, evitando così dannose conseguenze. 

B) Colla Medaglia di Bronzo: 
I .  Rasset~i  .-l ngelo ,  giornaliero di S. F~ancesco di Paola. 

-- La inattiria del giorno 2 novembre 1901 la fanciulla 
Menini Onorina d '  anni 1 1 ,  mentre era intenta a guardare 
un' epigrafe nel cimitero, non bndb a un lumicino acceso 
a '  suoi piedi. Le vesti presero fuoco, elle correva gridando 
ajuto, già tutta avvolta nelle fìamiiie. Il Menini prima tentii 
soficarle abl~racciandola stretto; ma usti~)riato a sua volta, 
visto inutile i l  niezzo, portolla ali' attiguo fossato, inimergen- 
dovisi assieme finche il fuoco f ' t~  spento. 

II. Paguni Giovanni, operajo tappezziere, già carabiniere. 
- Fermò si11 corso di Porta Venezia alle ore 16, 30 del 9 
marzo 1902 un cavallo attaccato a m a  chawet(e, che datosi 
a fuga pericolosa entrava a f'uria i n  città, evitando, in quel- 
l'ora d'insolita frequenza, rsserido giorno festivo, disgrazie e 
spavento ai cittadini. 

111. Zani Domenica-Sperarzdio di Temu. - Il 1 di maggio 
del p. a. visto alla distanza di 390 metri la diciassettenne 
Menici Emilia investita dalle fiamme d'un focherello da essa 
acceso per riscaldarsi, corse a precipizio. scavalcando siepi r 



inuriccioli, e giunse appena i 1 1  t ~ i n p o  per strapparle di dosso 
l'avanzo degl'indumenti, salvandola cosi da orribile morte, 
riportando egli stesso scottature alle niani, che lo resero per 
qualche ternpo inabile al  lavoro. 

1V. Cossandi Giuseppe di Giuseppe, guardia urbana di 
Kovato la mattina dellu stesso giorno affrontava coraggiosa- 
mente sulla piiblica via un cane, riconosciuto poi idrofobo, 
che già prima avea inorsicato altro carie, e a colpi di ba- 
storte, tra il plauso degli astanti, uccidevalo. 

V. Cellu A ksswndro stradino coiriunale di Brescia. - 
Nello stesso mese di maggio, il di 29, efficaceniente coadjuvato 
dal giovinetto Cavalieri Dorino, riusciva non senza sforzi e 
pericolo proprio, ad impedire che un uomo d'anni 63 precipi- 
tasse, a SCOPO suicida, dal muraglione che dalla Moritagnola 
del Casteilo sovrasta al  Bagno Coinunale. Egli afferi-O il 
suicida, mentre già buttatosi per la china, stava per lasciarsi 
cadere dal ciglione oltre il quale il muro scende a picco, r 
tenendosi coll'una mano apprappato ai pruiii, coll'altra legò 
al disgraziato una gamba con urla funicella il cui capo era 
tenuto dal Cavalieri; e cosi assicuratolo, pot6 tiarlo sul sen- 
tiero del Cidneo e consegfiarlo salvo alle guardie daziarie. 
che, ivi sopraggiunte, io condussero all' Ospedale 

VI. Pesenli Cesare, lustra scarpe di Brescia. - I l  giorno' 
9 giugno 1902 alle ore 16 dafido prova di animo pronto P 

gagliardo, traeva incolunie di sotto alle zampe d'un cavallo 
attaccato a una carrozza ed in corsa, il fanciulletto Lecchi 
Ottorirto. 

VII. Chiuppani Benedel/o, d' anni 45 di Sale Marasirio. 
- Essendo il sessenne Darlesi Pietro di Luigi, mentre con 
sltri coetanei giocava presso l'orlo del serbatojo che d i  acqua 
ai Molini di Marssino (fraz. di Sale) caduto ove quella era 
profonda circa tre metri, e ciò per un urto ricevuto da un 
fratellino, il Chiappani, esperto nel nuoto, gittossi nella 
vasca, t. iion senza stenti riuscì a portare a galla il bambino, 



già prossimo a morte, fino ali' orlo, ove i l  fanciullo Faita 
Santo lo prese tra lo braccia, e presto fu fatto rinvenire. 

VIII. Arici Luzgi /sidoro di Pietro, di Hodengo. - Kori 
ha che sei anni di e tà ,  riia di6 yrova di cuore assai ben 
fatto e d'ingegno precoce traendo il Y luglio 1902 alle ore 
16 da una cisterna d'acqua alta oltre un metro e con fondo 
fangoso la bambina Turatti EIisabstta che v'era caduta. Egli 
scendendo i gradini che ajutano ad attingere, fb si che la 
piccina si appigliasse al piede che le sporse; ritirando poscia 
la gamba poti. colla mano afferrar la Turatti e trarla in 
salvo. 

IX. iVebchiorri b 'e r~ucc io ,  agente della ditta Gasparini 
di Palazzolo, fermo, con rischio d'esserne investito e travolto, 
u n  focoso uivallo at,taccato a una carrozzella. che preso d a  
subita paura correva a precipizio i i  20 ottobre 1902 poco 
dopo il mezzogiorno per la via V. E. di Rovatu, quando 
grande era ancora il concorso dei cittadini; iiiipedendo non 
solo altre possibili disgrazie, ma salvarido una povera vecchia 
d i '  era nella carrozzella. 

X. !Ilo?tlirzi Leone di Desenzano sul Lago, foriere dei ber- 
saglieri. - La iiotte del 30 geniiaio del p. a. verso le ore 
22, esserido di guaraigiorie a Comacchio, accorse alle grida 
d'ajuto che venivano dal canale di Borgo Treponti e sentito 
che una donna v' era caduta, vestito com' era, inalgrado 
l'oscurita, la rigidezza della stagione e l'imperversare della 
bufera. - onde il salvataggio era fatto piu difficile e peri- 
coloso - si gettò nel canale e con non pochi sforzi giunse 
ad afferrare e trarre salva a riva, tra l '  animirazione ed i l  
plauso degli accorsi, la poveretta ch'era presso a soccombere. 

XI. Ga~tel l i  G i o v a m i  di Giacomo, contadino di Moiripianu. 
- 11 9 luglio p. p. saputo che una demente s'era gettata 
a scopo suicida iiel pozz? della casa in quella Via Carrbbio 
al n. 18, non ostarite la riota proforidita del pozzo (18 m.) 
e dell' acqua (sette) vi si fece calare riuscendo con niolto 
stento a trarne salva la donna. 



XII. Ferrari Luigi, muratore di Milzano. - Estrae pure 
da un pozzo della casa di certo Marchioni Giovanni i l  di 29 
settembre 191)l la costui iiioglie, gettatavisi in iin accesso 
di pazzia, e salva la rende al marito. 

A tutti questi generosi, vogiiate, o Signori, inan mano 
che verranno chiamati, esprimere la vostra approvazione, 
pel bene da essi compiuto. 

ADUNANZA DEL 1 MARZO 

<- I l  socio avv. Pietro Morelli alla presenza di det to pub- 
blico e numerosi colleghi commemorb tra religiosa atteri- 
zione l'insigne artista napoletano Lhmenico Morelli spentosi 
nel 1901. E poiclic~ l'ammirato lavoro fu dallo stesso autore, 
per geritile condiscendenza agli amici, dato alle stampe, qui 
si riassume a grandi tratti. 

Prende le mosse accoppiando i nomi deì due Grandi 
perduti dall' Italia quasi ad tiri  tempo, Giuseppe Verdi e 
Doirienico Morelli, che venuti entrambi da umili origini, 
l'uno da1 settentrione l'altro dal  inezzodi, crebbero nel cuore 
egualmente vive le fiainnin sacre dell'amor della Patria e del-  
l'Arte; e fuori dalle lotte politiche, che non erari per essi, die- 
dero nel campo dell'hrte nuovo splendore all'ltalia. bccen- 
nato poscia alla sua nascita in Napoli 1'8 luglio del 1823 nel 
rione di S. Lucia, alla perdita del padre, modesto opergo, nel 
1838, all'idea della inadre di farne un prete, viste le ten- 
denze mistiche del figliuolo; il quale invece preferì la giubba 
deli'operaio, e sentita prepotente la voce della natura in- 
natnorata del bello, si mise alla scuola degli Artigiani nel- 
1'  Accademia di Napoli, mentre per provveder a si. e alla 
madre lavorava da imbianchino, dipingeva le tabelle degli 
asili e acquarellava le spaliiere delle seggiole, consacrando 



al disegno le poche ore del necessario riposo; passa a con- 
siderarns ia vita artistica, distinta in tre periodi : l'inizio, la 
scuola nuoua e i l  romanticismo, l'idealismo fi.losoJico. Dei quali 
i priiiii due furono di vera lotta, di originalità incoiiiparabile 
il terzo che creò una vera scuola di robustissimi ingegni. 
Persuaso che i periodi evolutivi dell'arle non s i  contano coi 
tanfi del mese del tale anno, i l  Morelli non cess8 mai di ten- 
tare e ritentare nuove forrrie, come ne fan fede le moltis- 
sime sue tele, che s'amtnirano oggi a Torino, a Venezia, a 
Firenze, a Napoli. 

Prescindendo dal farne la descrizione, dice che accen- 
ner i  in ordine di tempo ai piu conosciuti, in quanto si connet- 
tono colle vicende della sua vita; e rifacendosi dalla prirna 
parte di questa, descrive an~itut~to l '  ambiente nel quale i l  
grande artista è cresciuto, quando, cioè, alle a sdolcinate sfre- 
N-iiatezze, ai rilassati ainoreggiamenti, alle aspirazioni epi- 
n curee, i n  cui I '  arte, foggiata peri, sempre a maniera, avea 
* sparso lampi fulgidissiriii, eran suceeduti gli ardimenti, le 

gagliarde e virili imprese .; onde essa a fu legata al carro 
delle strepitose vittorie napoleoniche n e N statue di marmo 

n e di bronzo da per tutto, nude o vestite come gli Eroi e 
u gli Dei di Grecia e di Roma )). Francia s' impose a tutta 
Europa, anche nell'arte, e mise in o i i o i ~  la scuola classica 
o accadeiiiica, detta ariclie imperiale, rigida nel disegno come 
nel metodo, invariato e invariabile, statuaria piu che yitto- 
rica. Poritefice in Francia ne era Uavid, cui seguivano i n  
Italia Minardi, Can~ucciiii e Benvenuti; e in Napoli vi  erano 
cresciuti Costanzo Angelini e Caniillo Guerra, maestri all'Ac- 
cadeinia e al Morelli, di disegno il primo, di pittura il secondo. 

L' Angelini (così prosegue il nostro collega) teneva 
a inchiodati gli scolari davanti alle statue greche e romane, 
N a frammenti e a teste di gesso, con la stessa luce e le 
a stesse ombre, al medesimo posto; ne voleti segnato il  
a contorno con grande scrupolo, non curando egualmente 



il chiarnscuro. Si imparava la pittura studiando sulla scul- 
tiira, quasi mai sulle pitture antiche, n6 si interpretava 
i l  vero. Vi era un professore di prospettiva, ma non in- 
segnava, e gli scolari si accorsero di lui, quando furono 
avvisati di accompagnarne la salina alla chiesa. Nessuri 

(t avviaiiierito allo studio della storia, e ciO, Iia osservato i l  
(t Morelli, era un afl'are assai serio per chi non aveva nep- 

pure una limitata educazione letteraria: ed egli era ap- 
pena stato scolaro eleriiontare n .  

Viene poscia a ritrarne l'indole: manifestasi fin dalla 
pfiina gioventu dotato di  imo@aziorre c r e o m k  s/voi,o/rn/e, 
piti sentilr,teniale che r~flessieo, pieno d i  viuacità e d' I'w~peio. 

, (1 Non faceva lunghi ragionamenti, sembrava distrarsi: ma 
la sua parola, quanto incisiva, era concludente ; sopra t$uttci 
il suo linguaggio ne rispecchiava l'indole e lo rendeva 
simpatico. Soleva esprimere i propri concetti con paragoni 

(1  e arieddoti. descrivendo, quasi le dipingesse al vero, scene 
al momento ideate, alle quali seiribrava avesse realmente 
assistito. Fino d'allora si poteva intravedere l'incoinparabil~ 
poetico interprete delle parabole evangeliche n. 

Riferiti i n  prova due aneddoti raccontati dal Villari, ne 
segue i pi*irni passi all' Accademia, ove la pedanteria impr- 
rante mortificava quell'animo bollente e lo tentava a rlbel- 
larvisi: perche egli intuiva entro di s t  quel movimento di 
reaziorie, che dall' Inghilterra era da dieci aririj passato in 
Fraricia, ma di cui nulla o ben poco traspariva in Italia, e 
iiien che inerio a Napoli. Se non che poco a poco si fe' 
strada anche tra noi eoll'Hayez, richiamando gli studiosi alle 
tradizioni gloriose del rinascimento, cioè al colore e alla luce. 
I l  Morelli, che già non s' adattava yiu alla iaompassata e 
fredda rigidità dell' Accademia, nia le cui t,enderize erano 
ancora vaghe e indeterminate, non fu fortunato ne' suui 
pritni concorsi ad uno dei tre posti pel pensionato di Roma. 
Nei saggi allora da lui presentati : SuuUe ealma/o (Iu Do rid, 



il hacio del Corsaro che si licen2ia dalla donna amata, non 
Iia saputo essere nè propriamente classico, n& veraiiiente 
roiriantico. L'esposizione Napoletana del 4 845 fu pei lui un 
raggio di luce, e dinanzi alla Pia de' Tolomei di Giuseppt~ 
Palizzi provò una di quelle in~presrioni che segnano uri mo- 
mento importante nella evoluzione di u n  grande artista; e 
cosi i due contadini abruazesi del fratello Filippo Palizzi gli 
(liriiostrarono una pittura diversa d:i tutte le altre di quella 
iiiosti*a; ma, osservava, nessuno dei giovani, neanche degli 
artisti, che atriiniravano que' dipinti, pensava allora che colla 
stessa veriti di esecuzione si potesse dipingere Ulisse, Ar- 
cfiimede, Mos6 ecc. . . . Gli si rivelò cosi una nuova tecnica, 
liiiove aspirazioni, nuovi ideali gli stavano dina~izi, e fu aliora 

- ctie nelle ore iibere, fuori dell'Accademia si diede a segriar-e 
e colorire qiie' suoi bozzetti, che per tutta la sua non breve 
carriera, r a y  reseniano IF: varie succeden lisi pl-qf'c ndow erc te 
merldaie moniJeslazioni delle sue immagtni, prima di fissarle 
sulla tela. Ogni pennellata, ogni più piccolo segno vale- 
( vano una idea, che di mano in mano prendeva sviluppo 

fino a completa rivelazione . 
E qui il valoroso collega lo segue tra gli artisti che a 

Chiaia, a Mergellina, a Posilipo, ribelli all'hcademia, si stu- 
diavano di ritrarre dal vero, senza sottintesi ne conoenzimu- 
disismi, per cavarne un effetto, ricordare un'  impressione ri- 
cevuta, detti perciò anche imwessionisl i ;  rileva il diverso 
modo di considerare il nuovo sisteiiia da parte del Morelli 
in conf'ronto del Palizzi e del Bonolis, quest'ultimo che yren- 
deva un modello qualunque per sviluppare un concetto qua- 
lunque ; non già il vero scelto, studiato, meditato poneva a 
servigio dell'arte, ma questa inconsciamente e. per iiiei-a 
occasione facea servire a quello. Meglio assai l a  tecnica del 
Palizzi, che i l  Morelli volea conoscere, far propria, a110 scopo 
però di uscire da quella stretta sua cerchia di  asinelli, di 
mucche, di contadini. E notato come il paesaggio fosse in 



grande onore tra noi intorno al 4846, e come la scuola 
de' paesisti, che era qiiella della natura, fosse maestra di 
luce e di colore anche ai .fgurisli usi a dipingere dal mo- 
dello, con la luce dello studio, mentre volean dipingere 
scene all'aria aperta, dice che il Morelli ne senti profon- 
damente l'influenza, senza però perdersi nel verismo e ab- 
bandonare la figura umana; che passò due notti in pieria 
campagna con due colleghi, per cogliere l'effetto dell'alba, 
armonizzando la luce e i l  eolor del fondo colla figura, nel 
soggetto del concorso triiiiestrale indetto dall' Accademia, 
L'Angelo che conduce le mivne ~zellu bawn a/  Purgatorio; che 
ottenne il premio e segnò così i l  suo primo passo nel campo 
dell'arte nuova; che colle 300 lire del premio arido a Roma 
ad ammirarvi le meraviglie de' secoli ivi raccolte; che vi co- 
nobbe ed apprezzò, specie pel suo sentimento cristiano, la 
scuola de' purzsti, capitsnirta dal170werbeek : che, esaurite 1r 
300 lire, ritornò a Napoli ove il suo cuore, preso della bionda 
sorella di Pasquale Villari, lo richiamava. Ma persuaso che 
i parenti non gliela avrebber data in isposa, se noil quando 
si fosse fatto un buon nome, raggranella 50 scudi vendendo 
ogni suo avere e ritorna a Roma; qui compie i l  quadro, 
già disegnato, grande al vero, della Madonna inginocchiata 
dinanzi alla culla del Bambino, ed espostolo per pochi giorni 
riede a Napoli colla sua tela, suscitarido grande entusiasnio. 

E qui il nostro parla della parte presa dal Morelli nella 
Rivoluzione del 1848, e come nella sanguinosa giornata del 
15 maggio corresse grave rischio di perder la vista per una 
ferita; del concorso vinto on' altra volta, seriza però ot- 
tener dal Governo, cui era inviso, d'esser niandato ti Roma; 
delle angoscie dell'animo suo tra la reazione politica che 
infuriava, l' amore coritrastato, e il desiderio insoddisfatto 
di studiare nella Città eterna; della sua gita a Firenze, del 
ritorno a Napoli dopo dieci giorni d i  paradiso, e finalniente 
della sua unione coll'amata fanciulla (1831) che fu il migliore 



uoiifurto ne' suoi dolori, l'jspiratrim e la guida amorosa e 
sapiente irifirio a che la yerdette (1 888). 1)iscowe iridi opportu- 
namente de' nuovi suoi studi sulla tecnica del Palimi e delle 
sue idee sullo scopo dell'arte, alla quale occorre 11ispiruzio7ie 
creull-ice, non bastando saper disporre d ' u n  grande mezzo u 
pkciol fine, esseiido la sproporziorie, già per su stesso Iu prh- 
cipal nemica de~l'arie; onde la necessità di forti e larghe 
letture. E ricordato il saggio del 1854 Cesare I(o,yra a 
Cupua, passa ali'ultiiiio eseguito rirl pensionato di più figuiae 
gratidi al vero, rappresentante i l  nzc?iaeu pe'l*i?e IAozzas.o 
pmwguiiato dagli iconrxlasiz, col quale, staccatosi addirittura 
dalla vecchia scuola, entrb in quel periodo della sua vita 
artistica, chiamato sc.uolu nuoou o romanlicismo. E notato 
coiiie i l  quadro sbalordisse gli artisti della vecchia scuola 
accademica, lo aworiipagrm poi ne' suoi viaggi iri Gerniariia, 
nel Belgio, a Parigi e nel ritoriiu per Firenze, Venezia, Mi- 
lano a conoscervi i capolavori alitichi e moderni. bceeriria 
ai nuovi dipiriti dal 1857 al I860 quali: Ix Mattinata Fio- 
reiitiria, i Freschi Veiieziarii, il Conte di Lam, il Bagno I'o~ii- 
pqjano, la Madoriiia Addolorata, al trionfo ottenuto nella 
Esposiziorir Nazioiiale di Firenze (1861 1 alle altre tele illu- 
stranti codesto suo secondo periodo, dalla Storia del Paggio 
innamorato ai Vespri Siciliani, al Tasso ecc. . . . fino alle 
Tentazioni di S. hntoriio eseguita riel 1878 e colla quale si 
avvia al terzo ed ultimo, quello, ciui., dell'idealisii~o filosofico. 
Sulle ' ' l 'en~uzioni  si sotfi.rm:i alquanto il nostro collega, il- 
lustrandone il concetto e l' effetto prodotto; poi ricorda i 
principali fra i iiiolti quadri di quest'ultin~o periodo, pieno 
di alta idealità, di pensiero fatto poesia, quali: l' Adultera, 
I' Evaizgelo d i  S. Marco, I l  Musakv sulla jacciaia &l/u Calle- 
d r d e  di A t r~a l j ,  l e  N u k  a1 Calourio, i Profughi di Aquilpja, 
la Buona Novrlla, Jlao.rizelio C& prega prima d e k  Ha[daql.iw, 

Gestì nel desel-lo, Ge& che chiamu a se i jSgh d i  Zebdacc, 910 
Arrrori degli .ingeii, C~rislo cleposin dalh C w x ,  per concludere 



che questi a gli conferivaiio in pittura l'eguale paliiia che 
irifrattanto si guadagnava l' intimo suo amico Verdi nel- 

(( I' arte della musica . ; A questo punto rileva le relazioni 
corse tima i due Grsndi italiani, spentisi a si breve distanza 
l'uno dall 'altro, e narra le vicende del ritratto del celebre 
Maestro eseguito dal Morelli fin dal 1839; come il Verdi 
desideroso di possederlo, l'ottenesse riel I 806 dalla coi.tesiii 
del co: Giusso, e l'impressione provata riel rivedere le sue 
fattezze di quarant'anni innanzi, descritta i11 una lettera n1 
Morelli. Del Verdi riferisce ywe  altro brano di lettera allo 
stesso dell'l l gennaio 1 887 iri  toriio alla Madoniia del quadro 
La s M a  n~uttutina, che pur 'avrebbe voluto possedere. 

E accennando ad altre beriemerrnze del Morelli a pro' 
di altre arti  sorelle, come: per l'arte iiidristriide, orde chianici 
all'lstituto il Parricci, decoratore, fu largo di consigli e d'ajuti 
al Chilorii e al Franceschi pel 1iioGilio artistico. ide8 cori 
l' Alvino e col P a r i k i  1;i culla offerta alla prima Kegiiia 
d'Italia, dedicb cure preiuurose alla ceraiilica: osserva ch'egli 
desiderava che tutte le arti belle a aspirassero a più alte 

visioni, conipresa l'architettura, per la quale riteneva pure 
che il colore dovesse costituire I'eleiiiento principale n .  

E finalinente a dimostraziorie del grado di gloria rag- 
giunto, per cui, come il Verdi, era destinato a see.baw allu 
grande madre l taha lo s ce t l~o  d i  reyzna de l l 'wl i  belle, tocca 
de' suoi ultimi trionfi, nel concorso mondiale bandito da una 
Società olandese per I '  illustrazione della Bibbia, nel quale 
egli fu riconosciuto e proclaniato catnpione nieritemerio cJie 
dall' Alnra Tadema, e rielia famosa mostra Bianco e Nero 
di Londra ; e così chiude la bellissima coinineniurazione : 

Questa fra le nobilissirrie ultime fittiche del valoroso 
C( rilaestro italiano ha toccato 1' eternità; f u  d a  lui tramari- 
a data quasi a suggello di sua fama mondiale e, come giu- 

stamente fu detto, - quasi yey?ao dz JTutern?lh ira le genli ,  
(t da lui elevate verso le regioni dell' umore eterno. Gloria 



i ~ i i ~ e r i t u r a  a Uoiilsriico Morelli, alla sua arte divina, la pii1 . e l q u m t e  espressioiie dell' umano seritimerito; i l  quale + 
parte in tegrari te e iuiport;iritissi t i m  di nostra natura,  l'iii- . dice delle più nobili virtu; soliera gli aiiiiiii, riscalda i 
cuori, eccita a ger~ei~ose imprese e salitifica il sa~ldi i i i i  . iiellu svuiiiia carità, che tutti ci lega nelle aspre battaglie 
della vita » .  

ADUNANZA DEL 15 MARZO 

Legge i l  prof. C; IL Cacciauiali una breve memoria 
sui risultati di osservazioni geologiclie fatte durdnte i l  di lu i  
soggiorno a Collio iiell'agosto del l 902. h lla i:oi~iuriicazioi~e 
del nostro socio 6 annessa una cartiiiu geologica della plaga 
studiata, la quale si estende all'i~ii~iiw tra Bondcgno ad est 
n Meriiiiio ad ovest, e tra i primi p s i o l i  di M. Colonibirir 
a nord e poco oltre i l  illrlla a s d ,  e misura 14 i ldomet r i  
quadrati di superficie. 

Nel priino paragrafo i l  Cacciamali d a  un breve cenno 
sulla topografia delja regione. $1 L' alto Mella attraversa il 
territorio di Collio da oriente ad occidente, lasciaiidosi sulla 
destra tutte le frazioni di questo comune, cioè: Bondegiiu, 
S. Colombario, Ivino , Tizio, Collio e Meinilio, e ~ i i evendo  
dalla stessa parte i corsi dJ  acqua delle valli iii Bavese, di 
S. Colonibano, di Caiiipello, della Husana, della Sari ta, del- 
I'Ondola, di Seramando (torreri te Bavorgo), d i  Cedigola e 
della Torgola. Affluenti meno inipurtanti riceve il Mellli da 
sinistra: il  maggiore G Hio Fontaiielle che scende d a  Vai- 
daro e sbocca di fronte a Mernnio; ma va ~~icordato aiicliti 
i l  torrente110 della valietta del Pettine, di fronte a 'i'izio a . 

Nel secondo paragrafo così descrive gli scisti cristallirii: 



La roccia foidanieiitale della plaga i11 discorso il rap- 
preseritata dai noti scisti cristallini jchiaiiiati i i ]  luogo /e- 
y u e p )  di e t i  irideterni iriata, forse azoica, forse paleozoica, 
certo prepermiana: i suoi straterelli sono ondulati e facil- 
inerite separabili, il colore tra il grigio-azzurro ed i l  grigio- 
verdognolo, cori chiazze gialle e rossastre dovute ad ossido 
di ferro, la lucentezza sericeo-niadreperlacea. Uetti scisti i i -  

sultano essenzialmente da quarzo bianco e inica argeiitea, 
alla quale si associa la clorite: il quarzo vi 4 distribuito cori 
abbondanza anche iri stiaterelli e vene, in lenti e ghiandole, 
e piglia allora localmente il nome di ? ~ ~ w n l o ~ .  Si tratta 
durique di filladi quarzose, iiiicaree, e in via subordinata 
di veri inicascisti od anche di grieiss. 

Salvo un piccolo lembo, che affiora per denudaziurie 
luiigo i l  Bavorgo, gli scisti wistallini stanno a l  di sopra (lei 
1000 metri, ed occupano esclusivi le maggiori alture della 
iiostra plaga: li vediamo quindi distesi lungo rutto il lato 
settentrionale di questa, spingendosi però rnolto avanti a 
sud supra S. Coloni bano ed Ivino, e più ancora sopra Meniinu, 
cosicch6 vengono H t r ~ v a r s i  conle alla periferia d'uri seriii- 
cerchio che avrebbe Memmo ed Ivino per estremità e Tizio 
per centro . 

Non parla n6 dell'origine. n+  della stratigrafia di questi 
scisti, ~occie  completamerite nietaiiiurfosate ed appartenenti 
ad uri inorido bcri più remoto di quello cui spettano le altre 
del territorio. 

Sori queste le roccie triassichr, sulla coiiiposiziorie, ori- 
gine, estensione e tectoriim Cielle quali si diffonde i l  Caccia- 
mali i r i  t re dei successivi paragrafi. Nota egli innanzitutto 
come gli scisti cristailini di M. Coloiiibine sopportino uri 
fortissimo esparidinientc, di porfido quarzifero (iri sito coi( d r ) ,  
come sopra questo stierio le foriiiazioni permiane (kusst. del 
corakr) colla nota flora fossile, e come irifiiie le vette delle 
Colombine sieno coronate dall' arenaria rossa triassica, che 





scende in V. Cainonica; ma nella plaga studiata il porfido 
ed il permiano non affiorano, e sugli scisti cristallini pug- 
giano in discordanza solo le formazioni del trias inferiore 
(Vosgiano), e cioè : 

i a. Arenaria rossa (arenaria di Grudner) (in V. Trompia 
detta salès), per lo piu conipatta ed in banchi potenti, co- 
stituita quasi totalmente da grani e ciottolini di quarzo roseo, 
di porfidi quarziferi e di roccie cristalline, uniti da cemerito 
siliceo: frequentemente è anche a grossi elementi, specie 
riei banchi inferiori, che forse in parte spettano già al per- 
iniano. Il suo colore è rosso, talvolta però si presenta verde- 
chiaro; è poverissima di fossili. 

2". Scisti marnosi ed arenacei policromi detti del a Ser- 
vino a (in sito servi) (scisti di Werfen), con intercalazioni 
di calcari compatti, grigiastri, giallastri o rossigni, talvolta 
scistoso-niicacei, talultra oolitici, spesso riccamente fossiliferi, 
e nei quali si conserva in gran parte la stessa fauna del- 
l' arenaria rossa. Quest'arenaria fa passaggio insensibile al 
Servino diventando assai minuta e scistosa; ma i veri scisti 
del servino sono dapprima verdicci o giallastri, e nella parte 
superiore assumono colore rossastro. Alternati cogli strati 
del Servino, e rarianiente fertili secondo i siti, si trovano 
anche banchi di siderosio (onde in paese il Servino vien 
pure detto venadeg). 

3'. Dolomie cariate gialle o tuffo (in sito lbf), a tratti 
con argille e gessi, come nella valletta del Pettine, in quella 
di Cedegola ed in Valdaro. Queste dolomie, mancanti di 
fossili, possono spettare ancora al Vosgiano (superiore), op- 
pure gia al Miischelkalk (inferiore). B 

Sopra la dolomia cariata infine, iiia non a contatto 
degli scisti cristallini, viene il trias medio o Muschclkalk 
(strati di Recoaro, o piano a trachiceri), costituito da calcari 
compatti scuri (in luogo i calcari in genere pigliano il nome 
di calsinér). 



Sull'origine di queste roccie, e nel medesimo tempo 
sugli spostamenti di spiaggia avvenuti durante la loro for- 
mazione, dice il Cacciamali : 

a a) L' arenaria rossa essendo roccia chstica non può 
essersi formata che in mari: poco profondo e poco lontano 
da antiche spiaggie. La sua composizione poi rivela essersi 
costituita principalmente colla demolizione dei porfidi quar- 
ziferi. 

6) Gli scisti arenacei e calcareo-uiiclicei del servino di- 
notano mare più profondo, e quindi o un avvenuto abbas- 
mento del fondo od un innalzamento del livello marino; e 
dinotano origine in parte ancora clastica per gli scisti are- 
nacei e niicacei (questi forse derivati da demolizione di scisti 
cristallini), ed in parte organica pei calcari. 

C) Le dolomie cariate colle argille ed i gessi - for- 
mazioni di mare poco profondo - indicano o nuovo par- 
ziale sollevamento del fondo marino o nuovo parziale ab- 
bassamento del livello del mare. 

d) Il Muschelkalk infine, e tutte le formazioni calcaree 
(organiche) del Trias medio, indicano di nuovo mare pro- 
fondo. ,, 

La distribuzione superficiale degli affioramenti di dette 
roccie triassiche risulta dall' unita cartir~a. 

u L'arenaria, il servino ed il tuffo si distendono nel 
nostro territorio in due fascie dirette ad ENE: la prima è 
tutta sulla destra del Mella e va da Memino ad Ivino, oc- 
cupando quindi il semicerchio di cui si disse: notiamo come 
non solo l'arenaria, nia anche il servino ed il tutio vengano 
a contatto, fin su tra i I200 ed i 2400 metri, degli scisti 
cristallini. 

La seconda fascia è tagliata dal corso del Mella, che 
incide il tuffo a S. Colombano, il servino alla Busana;l'are- 
naria sopra e sotto Collio, a Collio essendo questa interrotta 
e sostituita dal servino. 



1 calcari neri invece non si ripetono, mostraridosi sol- 
tanto sulla sinistra del Mella sopra il tuffo della seconda 
fascia. . 

Quanto infine alla tectonica delle stesse roccie a se 
procediamo da N N 0  a SSE noi vediamo succedersi sul nostro 
territorio l'arenaria, il servino ed il tuffo, poi ripetersi are- 
naria, servino e tuffo, e finalmente apparire su questo i 
calcari. CiO mette subito in evidenza un salto tra il primo 
tuffo e la seconda arenaria, salto constatabile facilmente in 
V. della Santa ed in V. Cedegola, nella quale ultima è il 
gesso che viene a contatto dell'arenaria; a sud di Memmo 
però, e così a Collio e Tizio, tra il tuffo e l'arenaria, anzichè 
contatto discordante, abbiarno raccordamento a mezzo del 
servino. 

Le pendenze degli strati sono tutte, salvo rovesciamento, 
a S, a SE e ad E. L'entità della pendenza poi H assai varia: 
i più elevati servini della prima fascia, come alle cascine 
Poffe e Valle, hanno peiidenze molto blande; più giù lo stesso 
servino le va assumendo via via più forti, quali si porino 
vedere ad Ivino e sopra Tizio; e diventa infine verticale, 
come all'H6tel Mella. e nel letto dell'ondola a mezzogiorno 
del grosso espandimento porfiritico. Il tuffo invece. sempre 
della fascia settentrionale, presenta quasi sempre pendenze 
molto dolci, in generale non seguendo il servino nelle sue 
più forti inflessioni : laddove questo si è fortemente piegato, 
quello si è spezzato e diviso in zolle. 

La valletta del Pettine corrisponde ad una grande frat- 
tura in direzione N N 0  che sposta e in senso orizzontale e 
in senso verticale una parte della seconda fascia del Trias 
inferiore coi sovrapposti calcari : a sera della nominata frat- 
tura abbiamo infatti tutte le for~nazioni circa 80 metri più 
basse che a mattina, e spingentisi molto più innanzi a nord. 
Detta frattura prosegue certo sulla destra del Mella, onde ve- 
diamo il tuffo della prima fascia scendere firio al ianiyosanto, 



ed il servino della seconda spingersi a Tizio ; e I' areriaria 
rossa a sera di Collio, spostata e abbassata, lasciar disten- 
dere questo servino su tutto il sottosuolo di Collio (coperto 
poi dalle conoidi hlluvionali del Mella e del Bsvorgo). 

Le stratificazioni ad oriente del citato rigetto del Pet- 
tine offrono pendenze fortissime, e talvolta gli strati sono 
verticali od anche rovesciati: alla Busana infatti i1 servino, 
che presenta be!lissimi arricciamenti, 6 prevalentemente ver- 
ticale; ed a S. Colombano possiamo osservare tutte le serie 
(tuffo, servino ed arenaria) rovesciate, dirnodochè le pen- 
denze S, SE ed E diventano qui rispettivamente N, NO ed O. n 

Un paragrafo speciale della memoria del nostro socio 
è poi dedicato alla porfirite, roccia detta in paese farér, la 
quale trovasi qua e la affiorante a contatto principalmente 
del servino, ma anche dell'arenaria rossa o degli scisti cri- 
stallini. a Il piu potente affioramento è fra Tizio ed Ivino, 
altro alla cascina Stalletti, poi due in  Va1 di Seramando, 
due sulla strada tra Collio e S. Colombano, ed altro ancora 
a SO di Collio, nella località Forno. 

a La massa principale di questa roccia eruttiva è tutta 
nel servino, ed è l a  meno alterata: ha aspetto decisamente 
porfirico, ed in una pasta grigio-bruna mostra numerosi cri- 
stalli feldspatici rossi o bianchi e macchiette verdi: questa 
porfirite. già ricordata e studiata da Artini e Mariani - che 
vi riscontrarono prevalentemente feldspatica ed o!ocristallina 
la pasta fondameiitale, e nelle macchiette verdi un minerale 
di natura incerta tra la serpentiitosa e la cloritica, forse 
prodotto secondario derivato da alterazione di pirosseno, e 
che determinarono la roccia come andesina acida - fu anche 
attraversata dalla galleria mineraria esercita dal sig. Colon- 
lonnello Zamara in Va1 della Santa, galleria che si apre 
sulla destra del torrente e che, passando sotto Ivino in di- 
rezione Nord, attraversa 50 metri di tuffo, 140 di servino 
(coi noti banchi, ma sterili, di siderosio), 30 di uri così detto 
serperitino, e infine 200 della nominata porfirite. 



a A proposito di questo così detto serpentino esporrò 
(prosegue il Cacciamali) alcune considerazioni sui minori 
affiorameriti porfiritici, posti attorno al prineipale. 

a) Quello della cascina Stallttti, a contatto del servino 
e dell'arenaria, presentasi pure poco alterato, e del pari 
associato ad un materiale che, non mostrando ad occhio 
nudo cristalli feldspatici ed offrendo abbondanza di macchie 
verdi, ha infatti un aspetto serpentinoide ; ma che inclinerei 
piuttosto a ritenere un servino impregnato di porfirite, il 
tutto naturalmente alterato. Avvalorerebbe questa opinione 
i1 fatto che nella miniera Zamara la roccia serpentinoide ha 
la stratificazione concordante col servino, cioè pendente a 
sud, mentre i banchi od espandimenti di porfirite offrono 
pendenza opposta. 

b) Quello della località Forno, a contatto del servino 
ed in parte anche dell'arenaria, è totalmente d'aspetto ser- 
pentinoide, con abbondanti macchie verdi e violacee, e mostra 
anche evidenti inclusioni di servino. 

C) I due affioramenti sulla strad3 Collio-S. Colom bano, 
di cui uno a contatto deil'arenaria ed in parte del servino, 
e l'altro nel servino, sono analoghi all'affiorainento principale, 
ma molto alterati: ad occhio nudo difficilmente vi si scorgono 
cristalli feldspatici, ma con tutta evidenza pagliette di mica 
bianca, certo neoproduzione. Non vi riscontrai associato ma- 
teriale di natura serpentinoide. 

d) I due affioramenti infine di Va1 Seratnando, di cui 
uno tra  l'arenaria e gli scisti cristallini, e l'altro nell'are- 
naria, si presentano in parte come porfirite alterata, specie 
il secondo, ed in parte con aspetto serpentinoide, per quanto 
qui manchi il servino: sono finanierite granulusi e di tinta 
bruno-verdognola o bruno-rossastra. 

In altri due paragrafi il Cacciamali si occupa dell'oro- 
genesi della plaga studiata, e prima spiegando l'assettamen to  
delle roccie triassiche, poi enunciando l'ipotesi che la massa 
porfiritica rappresenti una liiceolite. 



a Il fatto che  tanto l'arenaria, quanto il servino ed i l  
tuffo, vengono a contatto degli scisti cristallini, e l'altro 
fatto che sul M. Colornbine detti scisti sopportano il porfido 
quarzifero, le formazioni perniiane e l'arenaria rossa, 1 1' 11110- 

strano con tutta evidenza che le nostre masse triassiche, 
insiexne al sottostaiite permiano ed al sottostante porfido, 
si sono sprofondate a sud del massiccio cristallino, quasi 
scivolando lungo i fianchi di esso, scoprendo in alto il per- 
miano ed il porfido e nascondendolo in basso. . 

W Questo abbassamento determinò necessariamente le 
inflessioni stratigrafiche notate, come la notata frattura ENE. 
Ma quando avvenne il fenomeno? Lo studio locale del bacino 
di Collio non lo può dire; studi piu generali potranno forse 
determinarne l'epoca, e stabilire quindi se avvenne nel Trias 
stesso, o più tardi nel secondario, oppure anche nei primi 
tempi terziari, ai quali si riferiscono i maggiori spostarlienti 
delle masse alpine; come potranno forse stabilire se avvenne 
in un sol tempo od in tempi successivi. n 

N Quanto poi alla frattura N N 0  del Pettine, notiamo 
come tanto essa, come l'arretrainento verso sud della seconda 
fascia triassica ad oriente della frattura stessa, come il ro- 
vesciamento di parte della fascia medesima, possano proba- 
bilmente spiegarsi colla presenza di due rigidi ostacoli: la 
massa porfiritica di Tizio cioè, ed il massiccio cristallino 
quasi a ridosso di S. Coloxnbano. 

Considerando i l  grosso atnoramento porfiritico di Collio 
ne' suoi rapporti col servino incassante sono stato sempre 
ed invincibilmente condotto a ritenere trattarsi qui d' una 
vera e propria laccolite. 

a Ricordiamo ancora infatti come a sud della massa 
porfiritica il servino di contatto sia fortemente raddrizzato, 
ed a nord della stessa abbia pendenze ancora forti e sembri 
che gli strati suoi più che urtare contro detta massa vadano 
a sottoporvisi - e come solo più a nord ancora, lontano cioè 



dal contatto, il servino sia affatto indisturbato, non offrendo 
che lievissime pendenze; ricordiamo pure come la porfirite, 
tanto nella miniera Zamara come fuori, si mostri in banchi 
o colate scendenti a nord; e ci si presenterà chiara l'ipotesi 
che il servino, roccia eminentemente pieghevole, per la spinta 
del magna lavico emergente, si sia incurvato a cupola - 
che questa si sia rotta al proprio margine settentrionale - 
e che il labbro nord della frattura, abbassandosi, abbia de- 
terminata la direzione delle colate di lava. a 

I1 tutto doveva avvenire internamente, la frattura 
non giungendo forse ad attraversare tutto il servino, e men 
che meno il tuffo che certo doveva allora, fors'anco con altre 
superiori roccie, sovrastarvi a tutta distesa; fu solo l'opera 
continuata dell'erosione che, demolendo la coltre sedimen- 
taria, mise assai più tardi alla luce la massa porfiritica, 
della quale forse non son che apofisi i minori circostanti 
affiorainenti. D C 

a A che età risalirebbe questa porfirite? Il vicino M. Gu- 
glielmo ci offre espandimenti di porfirite che giacciono tra  
il Muschelkalk ed il Wengen od Esino; e detta porfirite, 
che anche ad occhio somiglia molto alla nostra, è pure pi- 
rossenica. in molte altre località della provincia sonvi espan- 
dimen ti di analoghe roccie (porfiriti diabasiche, melafiri, ecc.) 
allo stesso orizzonte. E quindi probabile che anche la lac- 
colite porfiritica di Collio risalga all'età tra il l\luschrlkalk 
e 1' Esinokalk. t 

Come appendice alla sua lettura, nei due ultimi para- 
grafi della stessa, dà infine il Cacciamali notizie sui giaci- 
menti metalliferi e sulle sorgenti minerali del territorio in 
esame. 

Nella massa degli scisti cristallini dell'alta V. Tronipia 
si trovano filoni di siderosio, associato ad un po' di pirite, 
calcopirite e rame grigio, con quarzo e calcite per ganga; 
sono ben determinati e con regolari salbande; la loro dire- 
zione è E 26 N. D 



Nota i l  Caccciatndi la coincidenza tra le direzioni tec- 
toniche delle formazioni triassiche, come ariche della frattura 
di V. Cedegola e V. della Santa, coi filoni di questo sistema, 
coiricidenza che però può essere anche affatto fortuita. Se- 
condo il giudizio dei più, questi filoni sono coritemporanei 
ai banchi di ferro spatico del servino, con ganga calcarea e 
rnanganesifera : le stesse acque rnineralizzate che riempirono 
le  spaccature degli suisti cristallini formando i filoni, si sa- 
rebbero riversate anche nel mare triassico formando la side- 
rite interstratificata. La contemporaneità del ferro filoriiano 
e del ferro sedimentare sarebbe avvalorata dal fatto della 

t vicinanza delle due forine di giacimento. 
a I banchi di siderosio del servino si dicono in V. Trompia 

casse, e sorio, in serie ascendente, i seguenti : cassa salisina, 
cassa d i  mezzo ,  cagnolo, cassa maestra, carne e cepiede. n 

a Ma un altro sistema di filoni abbiamo nell' alta V. 
Troxnpia, pur ben determinati e con regolari salbande; e 
questi hanno per ganga domiiiante la fluorite, e contengono 
blenda (con calamina) e galena (con cerussite) in filoncelli 
e venuzze, in mandorle e spruzzi, ed accidentalmente anche 
siderite, pirite e calcopirite; la loro direzione è N 32 0, e 
si seguono parallelanierite da Bovegno (V. di Graticelle) a 
S. Colombano (V. di Bavese). 

Probabilmente i filoni di questo sistema sono in re- 
lazione genetica con dicche porfiritiche: traccia di minerale 
piom bifero si trova i r i  fatti nella porfirite attraversata dalla 
galleria Zatnara passante sotto Ivino. 

Nota qui ancora il Cacciamali la coincidenza, che del 
pari può essere fortuita, tra la direzione dei filoni di questo 
sistetna e la frattura del Pettine. E ricorda pure come 
l'espandimento porfiritico della miniera Zamara sia attra- 
versato da E ad O da un filone di barite dello spessore 
d' un metro, pendente a nord in concordanza coi banchi 
della porfirite ed accompagnato sul proprio letto' da un 
filoncello di ferro ematitico. 



Quanto alle fonti mirierali, accenna i l  nostro socio alla 
sorgente detta magnesiaca della Busana, a meta strada tra 
Coliio e S. Colombario - ed a quella marziale su alle ultime 
case di S. ColomLano, forteinente ferruggiiiosa, ma non . 

gazosa. 

ADUNANZA DEL 25 MARZO 

I l  nostro operoso collega avv. Sante Casasopra, che ha 
già dato numerose prove di saper trattare disparati argo- 
menti di letteratura e di filosofia, ebbe altresì ad allietare 
più volte i nostri ritrovi sia con sue composizioni poetiche 
originali, sia con traduzioni di classici latini. 

Comincio con un saggio di versione del I libro della 
Faisaglia (1 892) nella quale tentò anche 1; adozione d' un 
metro (l'endecasi llabo con pieni esso od aggiunto un quadri- 
sillabo) che u suo avviso meglio rispondesse al carattere 
epico; poi nell'anno suciessivo, ragionando della teoria Ro- 
sminiaria del rnvikrto mezzo, portava come esempio di mag- 
giore efficacia, conseguita colla brevità del dire, tradotti, al- 
cuni brani d '  una Satira di Giovenale, corifrontando la sua 
colle note versioni del Silvestri e del Cesarotti ; e nel 1897, 
preliiesso un cenno biografico - bi bliografico di Giovenale e 
delle sue opere, a dimostrare che iton molto dissimili dai 
presenti erano i costumi di niilleottocento anni or sono, ci 
presentava, volta liberamente in Itaiisno, la Satira 111 degli 
Emigranti. 

E di Giovenale ancora, eh'egli sembra ornai prediligere 
forse per i precetti morali di cui ne abbondano gli scritti, 
diretti sempre all'inioraggiamei~to della virtù e all'abboiri- 
mento del vizio, ci offerse oggi traslata in endwasillabi la 



Satira X che intende a mostrare la vanità e i pericoli del- 
l'umana incontentabilità di aspirazioni e di ambizioni; non 
consentendo la8 polenzn, nè ricchezza, ne lunga d a ,  ne bel- 
lezza  che ulcuno sia felice, m a  solo la vir lu.  Così il nostro 
socio, il quale osserva, essere codesta la teoria stoica che pre- 
parava la strada al somenire dt da morale cristiana, la quale 
vuole il bene per i l  bene, e la felicilà scihanto cuwe conseguenza 
dell'animo trarquillo per aver adempito a l  proprio douere. 

In questa versione sembra che l'Autore abbia posto ogni 
cura a riprodurre, bene spiegandolo, il pensiero del suo poeta, 
anche se spoglio di quella intonazione solenne ed alquanto 
declamatoria che gli è propria, piuttosto che a conseguire 
emcacia con studiata brevità: infatti i trecento sessantasei 
versi del testo latino si mutano i n  cinquecento ottantadue 
endecasillabi italiani. La chiarezza ne ha certo guadagnato, 
la fedeltà pure, benchè il discorso assuma per amore di 
semplicità, un carattere qua e 1à alquanto pedestre, e rifletta 
ancora più la ridondanza rimproverata dai critici a Giovenale. 

Nell'esordio, ad es., il poeta dice letteralmente: I n  tutte 
le terre che si trovano tra Gade e l'orientale Gange, pochi 
sanno, rimossa la nebbia cfell'errore, riconoscere i veri beni 
e ciò che da quelli è molto diverso. Perocchè qualcosa mai 
noi temiamo o desideriamo con ragione ? qualcosa si conce- 
pisce cosi felicemente che poi uno non si penta e dei conato 
B dell'aspirazione? e gli Dei facilmente, desiderandolo noi 
stessi, rovinano le case intere. 

E il nostro cosi verseggia: 

a Dali' orientale Gange al lembo estremo 
D'onde il Sole la Spagna a morir vede, 
Pochi son quei che,'dell' errore il velo 
Squarciando, sceverar sanno dal male 
Il poco bene di cui gode l' uomo; 
E questo si chiarisce perchè inerti, 



Sia nel desio che nel timor, s-z.en(e 
Restiam; questo ne spiega perchè spesso 
Il pentimento sopraggiunga appena 
S' innalzi un voto. . . . - Egli è che i Sommi Nuuii, 
Anche beneficarido, il giusto segno 
Passan talora, e ci rovescian sopra 
Doni in tal copia da schiacciar le case 
Di chi li ha  supplicati. 

Come si vede, non è soltaiito uila traduzione, ma anche 
una spiegazione, quasi un commento. 

Detto ciò, non a titolo di censura, ma solo per mettere 
in chiaro il metodo seguito, riproduco qui il brano ove Gio- 
venale parla della fine di Sejano, e riferisce il mutato giu- 
dizio del volgo dinanzi al caduto. Storia di tutti i giorni! 

a Di sovenfe atterra 
l,' invidia i più potenti ; - il greve pondo 
Dei troppi onori gli ambiziosi affonda; 
Scosso dal braccio di volubil plebe 
Rovescia cappio infame, le pur jeri 
Statue innalzate, e del trionfa1 carro 
Spezza scure le rote, e insiem gli stinchi 
Degli innocui cavalli. - a 

a Il fuoco stride, 
Intensa è l 'opra, e il liquefatto bronzo 
Crepita entrando nella forma, e alfine 
Idolo a tutto il mondo, colossale 
N' esce un Sejano. - 

a Ora di lui che avvenne? 
In mille il troverai, rifuso, orciuoli, 
Padelle e in altri arnesi di cucina. - 
Fuori il lauro, conduci in Campidoglio, 
Gradito ai Numi, bove bianco e grasso. . . . 
È di di festa: si trascina intorno, 



Col gancio nel costato, dell' ucciso 
Sejano il corpo .... - m  

Guarda com' è brutto! . . . 
M i  credi, mai l' ho amato. . . . m 

a Qual delitto 
S' imputa a lui, e chi 'l denuncia o accusa?. . . 
Quali furon g'indizi e i testimoni? 
Nulla di cib..  . . venne da Capri un lungo 
Scritto iniperiale . . . . 8 

Bene. - So abbastanza. . . 
E il popolo che f a ? .  . . m 

+ a Siccome ha fatto 

In tutti i tempi . . . . ai fortunati applaude 
E calpesta i caduti. - lo ci scomnietto 
Che se la Nursia favoria 1' Etrusco 
E di converso al Principe le terga 
Avesse volte la Fortiina, Augusto 
Gridato avrian Sejaiio quegli stessi 
Ch' or ne insultan la salma. - 8 

a Ahi! fin da quando 
Cessammo dal votare, in noi si spense 
Ogni ricordo della gloria avita . . . . - 
Quel popolo che un giorno decretava 
I,egioni, imperio, fasci - or pigro, d'altro 
Che di pake e circensi non ha briga. - 
Son tempi tristi ! m 

a Sulle spalle a molti 
Credo che il capo tremi..  . . 

a Anch' io lo credo. - 
S' attizza incendio eh' arderà furioso . . . . 
Ho incontrato Brutidio intorno all 'ara 
Di Marte, ed era pallido.. . . . 

a Che in dubbio 
Di non esser sicuro il sospettoso 



Prence, da Ajace delirante, strage 
Pensi menar fra noi ? . . . . n 

u Finchè sia tenipo 
A calpestar di Cesare il nemico 
Corriamo in fretta, e ci vedano i servi 
Onde non siavi alcuno che ne accusi 
E, ben legati, in Tribuna1 rie mandi. - 
- Tale del volgo, al  truce avvenimento, 
Il  riguardoso mormorar sommesso. 

Ed ecco un altro tratto : quello in cui a mostrare come 
finisca spesso l'iminoderata sete di gloria, il Poeta reca per 
primo 1' esempio di Annibale. 

u Ora Annibale pesa . . . . poche drarnme 
di polve; il Sommo Condottier cui poca 
dal Mauro mare immenso alle tepenti 
onde del Nilo, 1' Africa sembrava, 
ed alle valli Etiopiche fermi 
di jene e di leoni, Spagna aggiunse. - 
di polve un pugno! il fortunato Duce 
che varca i Pirenei, 1' Alpi nevose 
primiero sfida, ne calpesta i ghiacci, 
le rupi ne trafora ed in Italia, 
qual da regioni aeree caduto, 
d 'armi e d 'armati  scintillante scende. - 
Ogni ostacolo atterra e irrompe e vince. - 
- Nulla s' e fallo, con tonante voce, 
Ei grida ai Suoi, se Zt Purrico soldalo 
il vessidlo non pianta in mezzo a Roma - 
Oh come truce nell'aspetto e quale 
scena d' orror presenta il losco duce 
quando ritto su Getulo elefante, 
vittorioso s' avanza ! . . . . 



8 Or che n' avvenne?. . . 
Ahi gloria infida! . . . ii vincitore è vinto; 
nell' esiglio ripara ove, seduto 
sulla porta del Bitino tiranno, 
grande, niirabile mendico, aspetta 
ch' ei si desti e l' ascolti. - 

Quindi morte 
a Lui che un di, signore del destino, 
resse gli eventi, non la spada o il dardo, 
illustre diede in campo, ma un anello 
avvelenato dei caduti in Canne 
vendicatore e dello sparso sangue. . , - 
Or va, o demente, fra le nevi alpine 
e suda, e pugna, e vinci.. . che rimane?. . . 
Compito egregio per fanciulli e scuole. - 

E basti cib come saggio di questa nuova versione, che 
venne non meno delle precedenti, gustata ed apprezzata 
dall' eletta accolta ?i uditori. 

L' egregio nostro collega dovrebbe proseguire fino a l  
compimento l' impresa assunta, daridoci tradotte per intero 
tutte le Satire Giovenalesche. E un campo nel quale si pro- 
varono già campioni valorosi : Silvestri, Cesarotti, Giordani 
(Giuseppe), Teodoro Accio, Zeffirino Re, Michele Leoni, Tom- 
rnaso Gargallo ecc. . . . Solo è a desiderare che non si lasci 
talvolta sfuggire, in mezzo ti' buoni, versi che son tali solo 
per gli accenti; come, per non uscire dai brani riferiti, i 
seguenti : 

- E questo si chiarisce perchh inerti - 
- Padella e in altri arnesi da  cucina - 
- Quel popolo che un gioi-no decretava - 
- Onde non siavi alcuno che ne  accusi - ecc. . . . 

Nè all'avv. Casasopra fa d' uopo ricordare che parole 
come orieniale, inaperio~o, doviziOso, viaindalate, am bizic4so, 



furioso, deliziosg, ambizione, regioni, vdtorioso e simili hanno, 
nel verso, la diaresi obligatoria pei loro dittonghi. 

Così pure stuona tra gli endecasillabi quello formato 
da due quinari, il primo de' quali sia sdrucciolo. E per6 
sono, a mio giudizio, da riformare i seguenti; 

- E vede il piccolo Delfino . . . . Stolti - 
- Con posa olimpica solenne, ritto - 
- Anche chi nuocere non vuol, poterlo - 
- E sia pur prospera, preclara il danno - 
- Quand' io fui console - poeta inetto - 
- Grande, mirabile mendico aspetta - 
- Della fatidica Cassandra il pianto -- 
- Famoso adultero sarà e l' ira - ecc. . . . . 

. L'egregio collega vorrà perdonarmi la libertà di questi 
appunti, che non avrei fatto certamente a lavoro rnen degno 
di quella considerazione che ben si merita il suo. 

ADUNANZA DEL 17 MAGGIO 

II socio d.r Arnalilo Maiaglio annunciate le origini ed 
il program tna dell'd ssoeiazione Provinciale Bresciana d i  p r w -  
vedimenti contro la peliagra, sorta ed apertasi fra noi nel 
1896 per iniziativa del Comizio Agrario, dice che questa 
Associazione non si inspirava al solo scopo di beneficeiiza, 
ma allo studio sulla profilassi della malattia e sui mezzi 
per coiribatterla c reprimerla, e percid desiderando il eon- 
corso all'opera umanitaria di tutti gli enti morali. ricorreva 
anche all'hteneo, che non h a  che il fine dello studio e del 
progresso delle scienze, delle arti e delle industrie. E l'Atene0 
si inscriveva fra gli oblatori della nasceii te Associazione, che 
ben presto dimostr6 come colla beneficenza, associasse lo 



studio. Ed il nostro socio enumera tutti i lavori fatti fin 
qui statistici, di relazioni annue ecc. ecc., e rivolgendosi ai 
soci loro chiede che a oggi che siamo sul finire del secondo 
lustro della nostra Associazione possa dire dei risultati ot- 
tenuti, se non di tutti i provvedimenti, almeno del princi- 
pale . . . . . e cioè delle locande sanitarie, che sono i più 
facili a controllarsi, e quelli che a suo vedere sono i più 
sicuri e i più duieaturi. 

Ed entra subito in argomento ed accerinato il perchè 
l'Associazione nel suo nascere non accettò l'idea di un unico 
pellagrosario, messo innaiizi dall'egiegio collega d'r Florioli, 
parla delle locande sanitarie istituite nel Bergamasco fino 
dal 1884, accenna a quelle di Bagnolo Mella, sorte per cura 
del collega uff. d.r Ceresoli, ne traccia il funzionafiimto, e 
riporta tutte le varianti delle singole nostre, varianti ne- 
cessarie per le diverse condizioni finanziarie e di luogo, e 
concesse dall' associazione, che pur volle unico il concetto 
generale per tutte. Accenna alla triplice cura in generale 
istituita dalle nostre locande, e cioè dietetica, medica e bal- 
neare, ai periodi di cura, e quindi parla del progressivo dif- 
fondersi delle locande nella nostra provincia, che in numero 
di cinque nel 2894 salirono a 23 nel 1902, e cita i nomi 
dei comuni in cui furono istituite. 

Dato di poi il nuinero dei pellagrosi curati nei singoli 
anni che da 691 nel 1894, crebbero mano mano per rag- 
giungere la cifra più alta nel 2901 con 1704, per diseen- 
nere leggermente a 1614 nel 1902, e date le ragioni di 
queste cifre, fa una punta nella distribuzione topografica 
dei pellagrosi nella nostra provincia secondo i circondarii ed i 
mandamenti, ricliiamando prima le statistiche dei pellagrosi 
del 2893 e 4899, conciudendo che le nostre locande sorsero 
specialmente nella parte bassa nella nostra provincia e là 
dove era piii urgente il bisogno, come lo dimostra col citare 
i comuni, il nuinero dei loro pellagrosi e quelli dei rnanda- 
menti in  cui staiino. 



Dato di poi un rapido sguardo al funzionainento delle 
singole locande, citato il numero ed i nomi di quelle che 
elargivano tre, due od un solo pasto, che aveano ciira com- 
pleta o meno ecc., viene a pai*lare dei risultati ottenuti. 

Ed accennando come nei primi anni d'esercizio le do- 
mande dirette ai direttori delle locande erano alquanto 
vaghe, e lasciavano adito a più o meno complete risposte 
ed a dizioni differenti, e che solo dal 1900 si addotarono 
registri iiniforiiii con quesiti precisi, ai quali in generale si 
attennero tutti, fatte debite eccezioni, dichiara che u il  nostro 
studio non può essere uniforme per tutto il periodo degli 
anni  in cui i dati stessi sono più o meno estesi ed assai 
limitati come negli anni primi, e quindi dando uno sguardo 
generale in principio su tutto il novennale esercizio, ferxne- 
remo più particolarinerite la iiostra attenzione sugli ultimi 
tre anni, con esame più aria litico e più ~iiinuto. 

E parla prima sui dati generali, che sono distinti in 
ollimi, buoni, mediowi e staziouari, notando come ne' primi 
anni non si ebbero tu t t i  e precisi i dati ic  cifra, avendosi 
invece per alcune locande cerini generici sul coniplessivo 
risultato. 

Riporta quindi una priiiia tavola statistica, segiiando in 
una finca il numero delle locande, a cui si riferiscono le 
cifre, e il numero dei pellagrosi curati nelle medesime lo- 
cande. E dopo riferisce i dati generici delle altre che non 
risposero con numeri determinati, e p i  prima di entrare in 
osservazioni sui dati qenerali, riporta le differenze in peso, 
seguendo la medesima regola tenuta pei dati generali. 

Ragiona di poi su queste due tavole numeriche, fa con- 
fronti su varie locande, fa rilevare anche con questo p r i i ~ o  
esame i l bene apportato dalle locande medesime, che risulta 
maggiormente se si uniscono gli ottiiiii ed i buoni riportati 
da 4445 individui a si confrontano coi mediocri e stazio- 
narii uniti riportati da soli 1661, dei quali i stazionarii non 



furono che 738 con una percentuale di 8, 40, uientre quelle 
dei mediocri è di 9,22 lontana l'una e l'altra del p. % 
degli ottimi che è di 20,RO e dei buoni che segna quella 
di 26,OO. * 

Passa quindi ad esaminare le differenze in peso, e trova 
dopo riportate le cifre assolute che in uumenlo abbiamo il  
78,OO p. %, stazzonari il 5,76 e in  diminuzione il 4,09. 

Dall'esame generale passa a quello più minuto e che 
si restringe, per& che l' autore ha detto, agli ultimi tre 
anni. 

E si domanda prima di tutto l' influenza portata dal 
numero dei pasti edurgiti, e divide in  gruppo le locande che 
diedero un pasto, quelle che ne diedero due, quelle che ne 
elargirono tre, e le espone in altro specchietto col numero 
dei pellagrosi, colle cifre assolute dei singoli risultati e colle 
percentuali che danno per le locande 

l 
Ottimi Hiioiij 

I I 

Ad un pasto , . 28.59 i :31,58 
l 

A due pasti . . . 15,04 1 9 , s  

A tre pasti . . . 68, 10 25,53 

14,93 

C), 49 

cifre si chiede ancora quale l'influenza del periodo singolo 
di cura istituito ai pellagrosi nelle varie locande, e risponde 
con altro specchietto formulato come il primo, e date le cifre 
assolute, trova che le percentuali sono le seguenti: 



Sotto i 15 dì . . 

Dai 15 ai 20 di . 

Dai 21 a i  30 di . 

Ottimi 

Oltre i 30 . . . , 29,09 
I -- I 

Porta quindi uno sguardo sui due specchietti e ragionando 
sulle cifre esposte, mettendole a confronto, e trovando giu- 
stamente, come migliori sono i risultati nelle locande a piu 
pasti, considerando specialmente le cifre minori, dei iiiediocri 
e dei stazionari, e collo stesso criterio e confronti sono mi- 
gliori i risultati dei lunghi periodi, finisce questo argoniento 
dicendo: t( Dunque le cifre nostre vogliono che si insista 
sempre e continuamento coll'auinento dei giorni di cura, 
almeno se fosse possibile a quello di venti o venticinque 
giorni, non mai ad ogni costo sotto i L5, anche in quelle 
locande ove non troppo floride sono le finanze, e non hanno 
le varie comodità di cui possono godere. Potreiiio desiderare 
almeno due pasti giornalieri, m non dichiareremo inefficaci 
anche quelle ad un pasto, poicht l'esperienza di questi anni 
ci direbbe il contrario, e sarebbero ancora più utili, quando 
queste tenessero cura piu prolungata, e se ad esempio di 
qualcuna, si ristorassero i curanti con una generosa tazza 
giornaliera di latte anche fuori del pasto, e conie si usò alla 
locanda di S. Eufemia, all'uscita subito del bagno: e la ge- 
rierosa tazza di latte può benissimo sostituire per alimento 
il pasto mattutino. E soggiunge che per arrivare a ciii 



l' associazione potrà aumentare i 
sottoscrizioni e gli aiuti di enti 
condizioni finanziarie. 

Di poi viene a riassumere i 
della pellagra e secondo le età 
meriche. 

sussidii, qualora le nuove 
morali migliorino le sue 

risultati secondo le forme 
con due altre tavole nu- 

Secondo la forma della pellagra il nostro socio dimostra 
come la forma nervosa dà la cifra percentuale maggiore 
degli ottimi, e la cifra minima dei stazionarii. Vengono su- 
bito pei migliori risultati i figli dei prellagrosi e la forina 
enterica; la più bassa cifra degli ottimi è data dalla forma 

* mista grave, la più alta dei mediocri e degli stazionari 6 
pur data da tale forma. 

Viene per ultimo ad esaminare i risultati secondo le 
età e conchiude dicendo che a ha ragione i l  nostro pro- 
gramma nel volere assolutamente che la profilassi delle 
locande sia diretta verso i giovani perchè più facile è per 
loro la guarigione; per loro è più facile i l  renderli alla 
società ed al lavoro e piu di tutto a renderli utili a sè ed 
alla patria, e ritornarli in una parola uomini, mentrecliP 
l'insidiosa, la lunga, la progressiva pellagra li annichilisce 
a poco a poco. B Accennato poi che altri argomenti gli da- 
ranno scopo ad altri studii finisce dicendo : @ che errano 
grandemente coloro che non hanno fiducia nelle locande 
sanitarie, le quali colle cifre vere ed irrefutabili presentate, 
dicono il bene fino ad ora compiuto, arra e speranza del 
maggiore che potranno fare seguendo, le esistenti, la loro 
via, esempio ad altri comuni di istituirne di nuove. 



ADUNANZA DELL' 1 1 GIUGNO 

Il socio cav. d.r Ceresoli legge una sua relazione ricca 
di dati e particolari interessanti sul Cambio del granoiurco 
contro la pellaqra. 

Siamo spiacenti di non poterne fare alcun cenno, nep- 
pure riassuntivo, non avendo potuto ottenere dall' egregio 
collega, per quanto insistenti e ripetute sieno state le nostre 
richieste, n6 l' originale nè un estratto del suo pregiato 
lavoro. 

/I Segreiurio 

ADUNANZA DEL 21 GIUGNO 

I l  sig. cav. avv. Cesare Olmo segretario della R. In- 
tendenza d i  finanza conferisce sul risultato dei suoi studi 
intorno al rinnovalo d i d t o  Ecclesz'as~zco Italiano. Ascoltata 
ed accolta con particolare interessamento, la dotta lettura 
fu poi a cura dell'autore stesso data alla stampa; ne diamo 
pertanto qui un breve, ma fedele riassunto. 

Premesso come nel rinnovamento degli studi del diritto 
conseguito al risorgimento italiano, una delle discipline che 
piti abbisognava della favorevole condizione del libero esanre 
era appunto quella del diritto ecclesiastico, stato fino a quel 
tempo e per lunghi anni nelle condizioni di una dottrina 
infeudata alla Curia, della quale la doppia censura ecclesia- 
stica e civile vietava ogni libero svolgimento, avendo la 
stessa podestà civile o fatti propri i precetti canonici, o non 
contrastatili nella applicazione, o bene spesso dichiaratili 



efficaci come le stesse sue leggi; 1' A .  si chiede a come av- 
a venne che in questa aurora del risorginierito, confortata 
H da non dubbi segni di ogni risveglio sano e vigoroso nelle 
a scienze, come nelle lettere, nelle arti e nelle industrie ..... 
a presso che mute rimanessero le voci del diritto riguardo 

'a al modo di intendere le relazioni fra lo Stato e la Chiesa? 
a e nessuna ricostruzione siasi avuta dalla teoria giuridica 
8 per oltre mezzo secolo ? n 

Compiacendosi che ora finalmente appaja 4 un movi- 
mento intellettuale che intende alla applicazione del di- 

a ritto a quel fatto così esteso e penetrante nell'intinro della 
. W vita umana che è la religione N e che a ritorni allaonore 
N della pubblica discussione il diritto ecclesiastico negli 

Atenei, nelle Accademie, nella produzioiie letteraria. . . . 
a persino nella stampa periodica N 1' Autore rileva che per 
esso non 6 da intendere la elaborazione scientifica della 
a teoria della libertà di coscienza e di culto e neppure 
quel coinplesso di idee (1 di problemi di politica ecclesiastica n 
cui diedero occasione a la caduta del potere ttmporale dei 

Papi e le ostiliti della Curia Romana; bensì la teoria 
a giuridica dei rapporti fra lo Stato e l' istituzione della 

Chiesa, e dei rapporti fra la Chiesa stessa e i cittadini n 

perch6 a Chiese, altari, riunioni sacre, patrimoni, giurisdi- 
zioni, circoscrizioni, digcita, offici, costituiscono nel loro 
complesso u n i  tale ponderosa entità giuridica ehe non può 
lo Stato tralasciare d' iiigerirsene B ; mentre a ricostruire 

una siffazta teoria non possono bastare la libertà di coscienza 
o l'a politica ecdesiastica, quella iiascente dal dirillo naturale, 
questa arte di governo ; ma occorre invece che il compnplesso 
degli aili esterìori coi quali si manifesta la ?*eligiosi&ì per 
uscire dallo stato di semplice fenomeno psichico, e che co- 
stituisce un tale fallo sociale che cade in non poca purte 
sotlo i l .  dornir~io del dirilto - modificandosi conforme si mo- 
dificano, si restringono, si ampliano le forme del culto e 
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diversificandosi secondo i tempi e i luoghi - sia studiato 
come ogni altra branca del diritto publico e privato, in- 
(( dipendentemente dalla religione . . . . . in base ad una 

etica che bene da se sola con~prer~de quali sono gli intenti 
connaturali alla finalità umana. 10 

Onde l' associaziune religiosa deve essere considerata 
col giusto metodo d' osservazione scientifica nei suoi ele- 
a menti di fatto W che nessun preconcetto d i  nalura politica 

pu8 far wedere diversi da quello che sono. 
A questo punto Egli trova proprio in q ~ e s t o  precon- 

cetto politico a che ha adombrato la mente dei fondatori 
a illustri della unita nazionale e che si è riverberato a lungo 

sulle generazioni cui appartennero B una delle precipue 
ragioni della decadenza in che giacquero fino a qui presso 
di noi gli studi del diritto ecclesiastico. 

11 preconcetto politico generò la formola Cavouriana 
libera Chiesa in libero S h l o  spiegata alla Camera il 27 

marzo 1862 dal Grande Statista, ed accolta negli entusiasmi 
del patriottismo; ma così campata in aria, non susseguita 

dai provvedimenti legislativi di pratica e quotidiana appli- 
W cazione è guida bene spesso n o n  szcura q12' sludzosi del di- 

ritto; e ingenerd la persuasione che risolta con essa ogni 
difficoltà nei rapporti tra Chiesa e Stato, più non fosse ne- 
cessario . approfondire la natura della Associazioiie religiosa 

e più non occorresse studiarne le leggi W rappresentate 
-come statuti interni di una privata società. 

Non furono aboliti gli istituti del giurisdizionalismo ; 
ma si pensò che sarebbero caduti in desuetudine insieme 
alla funzione protettiva del culto che più non spettava allo 
Stato. 

Qui l'egregio avvocato si diffonde a dimostrare la fal- 
lacia di quelle previsioni, provata dalle ostilita della Corte 
Rornana, e dalle necessità pratiche sorte dalle interminabili 
dispute amministrative e giudiziali per l' attuazione delle 



leggi eversive dell'asse ecclesiastico, dall'atolisione delle Case 
 nona asti che, dalla tentata perequazione dei beni fra i l  clero 
ecc. . . . . onde si senti il bisogno di ristudime il diritto 
canonico. La stessa legge di privilegio a favore del Capo 
del Cattolicisrno, spoliato del potere temporale, porse il destro 
di codificare la teoria della separazione nella parte che più si 
attiene alla liberti di coscienza ed alla vita della Associa- 
zione religiosa considerata nel suo complesso organismo ; 
sebbene poi l'opera sia stata troncata a mezzo, n&, tra l'altro, 
siasi attenuta la prolilessa di una legge sul riordinamento 
della proprietà ecclesiastica. 

, Ad ogni modo il principio della separazione non fu ap- 
plicato fino alle ultime conseguenze; il sistema ,4mericanu 
parve troppo pericoloso tra rioi per le differenze di coltura 
e di civiltà, e per. la stessa posizione della Chiesa Cattolica 
diversa al di là dell' Atlantico da quella di qua. Anzi in 
questi ultimi tempi la presentazione in Parlamento di arti- 
coli che escludono i sacerdoti dalla Giuria, dalla Animini- 
nistrazione delle Opere Pie, dalle Magistrature comiinali e 
politiche, di queili sugli abusi del clero, sulle c o n g u e  dei 
parroci ecc. . . . segnano una tendenza ad abbandonare la 
dottrina separatista; ed oramai si è fatta strada la convin- 
zione che la politica ecclesiastica non puU consistere solo 
nel ritardare il regio assenso alla nomina ai benefici mag- 
giori o minori o nella minaccia di ritirar l' exequatur; che 
occorre ordinare e completare la legislazione, e che a tale 
scopo importa anzitutto conoscere la naturu intima delle &li- 

tuzioni della Chiesa considerate nella Icro sloria, nel modo dz 
essere, nei pregi, n e i  dzfetti, nella funz ione  che adewqionc. 

Non si tratta, dice, di risuscitare viete anticaglie, sibbene 
di rimettere sulle basi del diritto le quotidiane relazioni che 
intercedono fra la Chiesa e la Societa civile. 

Nella seconda parte di questo dotto studio il cav. Olnio 
tratta priiria del contenulo del nuovo diritto ecclesiastico, che 



fu definito e l'insieme delle norme giuridiche che hanno per 
oggetto tanto la Chiesa cattolica quanto le altre confes- 

(( sioni religiose, senza fare diflerenza alcuna se tali norme 
rispetto al soggetto da cui promanano sieno emanate dalla 
Chiesa o dallo Stato. fi - Comprende infatti oltre le leggi 

a dello Stato anche quelle della Chiesa in quanto sono ri- 
(1 maste in vigore, e per quella parte che riflette entità 
(1 giuridiche capaci di diritti e di doveri nei riguardi dei 

cittadini considerati come tali, non come credenti. 
Spiega poi come il diritto ecclesiastico, pur non poten- 

dosi separare dal diritto canoriico, ne sia indipendente: la 
sostanziale differenza tra diritto ecclesiastico e diritto cano- 
nico (1 non consiste tanto nella diversitii della fonte da cui 

traggono origine le leggi, come da alcuno si dice, quaiito 
t dalla natura de117 oggetto che P contemplato da quelle 

leggi. D Sfugge dal primo la materia puramente rekigiosa; 
iiia vi entrano le disposizioni regolatrici dei diritti delle 
fondazioni e dei privati, ovunque esse si trovino registrate, 
quelle delle materie così dette rnzstu. Esaminata poi la qui- 
stione se il sistema di separazione possa avere per effetto 
di ridurre assai il contenuto del diritto ecclesiastico, ritiene 
ciò possibile in quanto esso sia Legislazione vigenre; ma essere 
questa a una contingenza particolare, la quale non esclude 

n6 1' indagine storica del come )) dalla preiirinenza del 
diritto canonico a si sia veiiuti a117 applicazione del diritto 

comune, nè lo studio della costituzione interna della Asso- 
ciazione religiosa. ,, Lo Stato d'altronde potrebbe quaiido- 

chesia dover ritornare al sistema giurisdizionale o a un 
altro sistema di rapporti che la difesa dei diritti della col- 
lettività e degli individui sia per consigliare, mogari con 
forme del &/lo nuooe ed oggi n o n  prevedibili. 

E notato come per le vicende tra le quali venne a eo- 
stituiisi il diritto ecclesiastico dello Stato, e per la specialità 
della presenza del Pontefice in Roma ii  ponderoso problema 



assuma differenti caratteri, religioso, sociale, giuridico, a 
volta collegati, a v01 ta in reciproca dissonanza ; discorre del 
metodo con cui sono stati rinnovati cotali studi, avvertendo 
che sarebbe loro mancata la base scientifica se non fossero 
venute in soccorso u le indagini storiche tanto sulla costitu- 

zione della Chiesa, quanto sui rapporti che intercedettero 
M fra di essa e il poter civile nei vari stati e nelle varie 

regioni d'Italia. Insiste sull'importanza capitale delle ri- 
cerche storiche, tanfo che detto rinnovellamento 6 dovuto 
in gran parte da noi agli storici del diritto ; e passa alla 
classificazione del diritto ecclesiastico nel sistema generale 
degli studi giuridici. 

Nega abbia carattere di diritto comune, non avendo se 
non obhietti speciali; esamina se pur essendo un diritto 
speciale sia semplicemente territoriale o generale ; accenna 
alla dìEcoltà di determinarlo con parola adatta ; distingue 
in esso diritto lo scriao e il non scri~lo,  l'inrerno e l'esierno; 
chiede se formi parte del diritto pubblico o del privato; e 
conclude che in quanto proviene dalla Chiesa e tanto pri- 
u vato quanto publieo, tanto territoriale quanto internaziu- 

nale; in quanto provime dallo Stato G publico se la Chiesa 
u è considerata nel suo complesso o nelle relazioni che con 

essa hanno i singoli individui o gli istituti di cui si coni- . pone, è privato in quanto riguarda le relazioni di diritto 
CC che fra i cittadini stessi si stabiliscono in dipendenza di 
(1 obbietti che sono nell'ambito delle cose ecclesiastiche. m 

Esaminati i due sistemi secondo i quali viene esposto, 
cioè la trattazioiie autononia, che presuppone la conoscenza 
del diritto canonico, e lo studio in via principale della co- 
stituzione della Chiesa coll'aggiunta ove occorra delle leggi 
dello Stato; trova il primo preferito dagli scrittori italiani, 
il secondo da quelli d'oltr'alpe; e notati i pregi e i difetti 
di ciascuno, rileva brevemente le conseguenze del prevalere 
dell'uno o dell'altro. Il primo conduce a considerar le leggi 



della Chiesa come statuti particolari da essere nei casi di 
conflitto dedotti avanti ai Tribunali, come patti contrattuali, 
non dovendosi lo Stato curare se non di contenere la Chiesa 
nella sua orbita assicurando ai cittadini la libertà di coscienza 
e di culto in guisa che non contrastino nelle loro rnanife- 
stazioni coil'ordine pubblico. I l secondo, proprio della scuola 
storica, ricorioscendo il fatto che la Chiesa Cattolica domina 
tuttora come potenza religiosa tutta la vita del popolo, ed 
esercita perciò sulla società una azione tanto forte che lo 
Stato non può non risentirne gli effetti; ne induce la ne- 
cessità che la legislazione sua la consideri per quello che 
6, se non vuol venir meno al suo compito. - L'Autore sta 
per questo secondo sistema dal punto di vista specialmente 
italiano, e nota la differenza di trattamento fat,to con Icl 

formula Cavouriana al clero minore, e con la legge delle 
guaientigie a l  maggiore; questo ricco di privilegi, di cui 
approfitta contro lo Stato, quello, nulla sperando dal Governo, 
allontanantesi ogni dì più dallo Stato e dalla vita italiana. 

Diffondesi su questo argomento, considerando: I'in- 
fluenza che ha nel mondo il Papato, i! quale leva la voce 
contro di noi, senza che lo Stato possa udire o reprimere 
o difendersi ; il risorgere ovunque del monachismo o dei 
patrimoni destinati a scopo di culto; l'azione della Chiesa 
che invada tutto il campo della vita sociale da quello edu- 
cativo a quello politico, da quello della beneficenza a quello 
della econoniia. La legislazione in'vocata dee tener conto di 
tutto ciò, non scalurire da un'aforisma pol.itieo c neppure da 
un princ&i'o up~ioristico, ma da una elabwazione sto?-ica e 
scientifiea. Riconosce che il compito non è facile, dato il 

.concetto moderno che ha fatto cessare i l  confessioriisnio di 
Stato, trattandosi che si dovrebbe creare un sistema di leggi 
logico ed organico, il quale finirebbe con attribuire dei pri- 
vilegi ad una data Chiesa, sia pure pepe com~nisurare ad essa 
le difese dello Srato e della lz'bertd per coloro che non vi par- 
tecipar~~.  



Nota tuttavia alcuni puriti in cui convengono separatisti 
e giurisdizionisti per rendere logica ed organica in Italia la 
legislazione dello Stato, quali : di togliere il contrasto sopra 
rilevato derivante dalla legge sulle guarenligie, per cui la 
Chiesa è ad un tempo considerata come autorità sovrana e 
come società privata; di ritornare al sistema di ciinsiderar 
la Chiesa Cattolica nel suo insieme come una istituzione 
publica privilegiata, contenuta e protetta da un diritto spe- 
ciale, i.iconoscendosi esuberanti al bisogno le particolari 

Q immunità concesse i n  Roma al Papa, ai Cardinali, al Con- 
(( clave, ed agli altri uffici che stanno intorno alla Santa 
a Sede per il governo della Chiesa. n 

E toccando delle difficoltà pratiche di precisare Q in che 
debba consistere questo diritto speciale esclude per piinio 
che la Chiesa possa (come nel sistema Germanico, rispon- 
dente al concetto di Stato particolare a quel popolo) formare 
parte integrante della costituzione organica ed anministra- 
tiva delio Stato. 

La Chiesa in Italia fu sempre considerata come auto- 
noma e la legislazione dello Stato se ne curò unicamente 
per imporre quei metodi di giurisdizione che furori0 detti di 
polizia ecclesiastica, metodi tollerati dalla Chiesa in grazia 
dell'ajuto che ne riceveva nel mmtenere il dominio spirituale. 

Non si tratta di ripristznare u n a  legislazione che abbia 
I' aspetlo h-annico e vetrivo del giurrisdizh nulismo antico, 
austriaco, borbonico, lorenese; ma di tutelare la libertà 

di coscienza, di assicurare alle aspiraziorii religiose ogni 
più legittima libertà, curando in pari tempo che questa 

a non si trasrnuti in licenza, e la Chiesa nori diventi uno 
Stato nello Stato, rua sia a questo sottomessa. E come, 

applicazioni pratiche di questa legislazione indica: gli ajuti 
nello assicware la riscossiorie delle entrate ecclesiastiche, la 
impignorabilità delle entità patrinioniali che servono al culto, 
i provvedimenti per assicurare la retta ammiriistraziorir dei 



beni, i l  restauro delle chiese, la dotazione di quelle povere, 
il decoroso sostentamento ai ministri del culto. 

Però lo Stato, ove non sia possibile la trasforniaziorie 
del beneficio ecclesiastico, dee mari tenere i suoi diritti sul la 
amministrazione dei benefici vacuriti, sorvegliare la gestione 
degli altri, usare del placel e dell' exequulur ;  ingerirsi piu 
che non ora dei seminari e delle adunanze ecclesiastiche e 
impedire che si diffonda ulteriorinerite per opera del clero 
urla ostilità, gravida di  conseguenze fatali. 

Xon crede che questo nuovo giurisdizior~alisrrio ranimo- 
derriato possa trovare ostacoli nel priricipio di libertà, perchi. 
i r i  altro modo rzéscirehbe i~rlpclssibile Iu ~ e p r c s s i o w  del fi,uli 
u i  qua l i  oggi a s s i s t i m o :  non si può per solo omaggio a quel 
principio, astrarre dtllle condizioni di fatto in cui si trova 
la Chiesa, senza discortoscere la funzione moderna dello Stato, 
quella d'integratore della coscienza sociale. La proclamazione 
dei principi democratici ha messo lo Stato stesso in possesso 
dello spirito del Cristiariesiiiio, che noil è più privilegio di 
una casta jeratica; e come iri altri tempi la Chiesa dovette 
ariliarsi contro il dispotismo delle dinastie per difendere la 
sua libertà, ora lo Stato riconquista i diritti a lui spettanti, 
molto più che la Ch:esa accoglie nel suo seno la gran mag- 
gioranza dei cittadini, cioè di quelli stessi che formano la 
forza riiorale e materiale della nazione. 

E il cav. Olino chiude i l  siio dire con queste applau- 
dite parole: 

a Se una lotta pare vi sia, essa è l'effetto di uri equi- 
voco, ch' è iriteresse di tutti di dissipare. * 

a Permangano le diverse tendenze che sono insite nello 
spirito umano e alla luce della libertà abbiaiio la loro 
multiforme estrinsecazione. 

a Ma il diritto ecclesiastico nel campo che gli è asse- 
gnato e che è aperto a tutti, abbia la virtu di preparare 

a quelle condizioni giuridiche che possano rimuovere il pe- 



Q ricolo della disgregazione della coscienza nazionale, sicchè 
riell'ora del pericolo i legittimi poteri dello Stato si tro- 
vino a non esserne confortati e sorretti. 

ADUNANZA DEL 5 LUGLIO 

I l  prof. Ugolino Ugolirii intrattiene l'adurianza confe- 
rendo sull'in teressan tissimo argomento : I fenomeni periodici 
delle piante bresciane. Ne diamo qui un  largo riassunto cor- 
tesemente fornitoci dall'egregio professore. 

I fenomeni periodici delle piante sono quelli che si ripe- 
tono a determinati periodi di tempo, o meglio al riprodursi 
di determinate circostanze d'ambiente, calore, umidità, tappeto 
vegetale, comparsa d'insetti, ecc., che natura1 iir eri tr, entro certi 
limiti, si ripresentano ogni anno alle stesse epoche. Nella 
categoria di siffatti fenomeni rientrano tutte le fasi della 
vita vegetale, dalla gerxninazione e germogliaziope alla ma- 
turazione e disseminazione, sia che si succedano in individui 
sempre nuovi per le specie annue, sia che si ririnovino negli 
stessi individui per le specie perenni. 

Questi fenomeni periodici vanno intesi in un senso molto 
largo e sopratutto se ne deve intraprendere lo studio con 
un concetto .vasto e niultiforme ; onde ncn conviene limitarsi 
a quella. pura e semplice fenoìogia o fenoscopza vegerale, che 
si è coltivata generalmente finora e che fa consistere lo studio 
dei fenomeni periodici delle piante in una registrazione del- 
l' epoca in cui avvengo~io, avvicinando o no al momento 
cronologico il dato meteorologico della temperatura e del- 
l'umidità. E bene proporsi non solo di annotare il quando 
di ogni fenomeno, ma anche di indagare e descrivere il come 



ed in  quali circostanze esso si produca, non trascurando di 
considerarlo in ogni suo aspetto, del pari che di metterlo in 
rapporto con tutti i fattori, che possono farne variare la 
periodiciti,, come natura del suolo, esposizione, altezza sul 
mare, ecc. Così lo studio della fioritura deve abbracciare tutti 
gli svariati e complessi problemi della biologia fiorale (l) ; la 
pianta nei suoi diversi momenti deve essere riguardata in 
tutti i suoi caratteri, in modo da rintracciarne e delinearne 
le eventuali f o r m e  di stagione. In questo modo la fenoscopia 
vegetale acquista una grande importanza e, da semplice 
elenco di osservazioni più o meno esatte e continuate per 
un tempo più o meno lungo, si eleva a vera scienza per la 
integrazione e il coordinamento delle osservazioni e per la 
ricerca delle cause (2). 

A siffatti studi, coridotti con tali intenti larghi e com- 
plessi, non inanca un importante lato di pratica applicaziorie, 
potendo essere estesi alle piante coltivate ed a quelle, fra 
le selvatiche, per qualche verso utili o dannose all'uomo. È 
interessante, ad esempio, stabilire i '  epoca e le circostanze. 
in cui le erbacce dei prati e dei campi maturano i loro frutti 
e spargono i loro semi, giacchè si potrà desumerne qualche 
norma per metterne la estirpazione in rapporto con la rac- 
colta delle messi o la falciatura dei prati. Le forme di sta- 
gione possono fornire un criterio per la classificazione dei 
tagli del fieno. E già in seguito a studi di questo genere 
si sono scoperti fatti importantissimi per la coltivazione del 
frumento, come l'esistenza di radici invernali ed estive, I'auto- 
fecondazione a spichette chiuse, con la corrispondente diffi- 
colti della produzione degli ibridi e relativa facilita della 

(1) Della quale biologia fiorale oggi possediamo un vastissimo reper- 
torio in KNUTE, Handbuch der Blillenbiologie (Leipzig, Eri gel mano, 4 898-99). 

(2) Splendidi saggi di questo capitolo della biologia vegetzle si tro- 
vano nella grandiosa opera dello S~HIMPER: Pflanaen-Geographie auf phy- 
siologischer Grundlage (Jeoa, Fischer, 1898). 
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loro conservazione, la formazione tardiva dell' amido 'nel 
chicco, di non lieve inoniento per la fissazione dell' epoca, 
della mietitura ( l ) .  

Pei quali studi, da me intrapresi già da parecchi anni, 
facendone specialiiiente oggetto piante coltivate e spontanee 
del Bresciano, ho già raccolto non piccola mole di dati: molti 
di essi ho avuto l'onore di far conoscere dl 'hteneo nella mia 
comunicazione, mentre in questo sunto mi limito a presen- 
tarne un saggio, ristretto ad alcune specie di piante e ad 
alcuni fenomeni della vita vegetale, allo scopo sopratutto 
di dare un' idea del genere d' indagini, che mi sono proposto 
di compiere, - e che io conipio, qui aggiungo, raccogliendo 
le osservazioni nel libero dominio della natura e segnata- 
mente iri un inio giardinetto sperixentale. 

I. RISVEGLIO AUTUNNALE DELLA VEGETAZ~OHE E BELITTI bi 

STAGIONE. -, Molte piair te della nostra flora, specialineri te 
quelle vernali, si seccano e spariscono, se annue e bienni, o 
sospendono, se perenni, le manifestazioni esterne della loro 
attività, al sopraggiungere dei calori estivi e della solita- 
mente concomitante siccità: onde si può parlare per queste 
specie d'un vero riposo estivo della vegeluzione, che d s  noi 
si verifica segnatamente nei mesi di luglio ed agosto. Col 
successivo mitigarsi della temperatura e col cadere delle 
pioggie autunnali, questo riposo cessti, le piante vernali ri- 
compaiono pel germinare dei semi o ripigliano le esterne 
manifestazioni della loro attività, come sviluppo di nuove 
foglie, fioritura, ecc.: onde si può parlare' di un risveglio 
aulunnale della vegetazione, che segue generalmente, da noi, 
fra la 5" decade di settembre e la I a metà d'ottobre. 

(4 )  V. a tale proposito D É E É R A I ~ ,  Traild de Cltimie Agricole laltitna 
edizione: Paris, Massoo, 1902); - DÉaEaam e Duwn~,  sulla formazione 
&ll'amido iie2 chicco del frumento (Soc. d'Agrictclture e Académie des 
Sciences, 1902). 



Questo risveglio segria la cessazione del r ipw estivo e 
costituisce un vero inizio d'un nuovo periodo di vita attiva. 

Ecco, ad esempio, urla lista di piante, nelle quali ebbi 
ad osservare I' accennato risveglio nell' autunno 1902, alle 
prime pioggie dell' ottobre, fra il ?I e il 10: piante che il 
calore ed il secco dell'estate avevano fatto sparire o cadere 
in uno stato di riposo, determinando in esse la cessazione 
dell'accrescinieri to, della formazione foliare, della fioritura ( l  ). 

n) Piante che ricoiiipaiorio nell' autunno, nascendo da  
seme (annue o bienni) : 

Ranunculus wrvevlsis, Delphinium conscilzdu. 
Erodium ciconium, E. ciczcrarium, Geraniurn molle, 

G. mtundìjbliuvn, G. roberiianuw~, G. colunibinum. 
Papauer, rhoeas, P. somn$erum. 
Fumaria oflcz.nulzs. 
Cardamine hirsuia, Capsella bursa-paslo~is, C.  rubella, 

C.  graczlzs, Rapilanus sativus. 
Sieliaria medza, Cerasizum glornerntum, C. brachype- 

talum, A lszne tenuifolla. 
P2sum sativum, Iricia suliva, Lathy rus aphuca. 
Veronica Jilz~orm~s, V .  didyma, V. hederijolia, I'. ar- 

venszs. 
Echium vulgare. 
Centaurea cyanus, C.  paniculata, Calesldula oficznalis, 

Senecio uulgaris, Crepis fietidu, Larnmpsana c~rnmunh. 
:tlercus.ialis annuu, Euphorbia peplus, E. hetioscqza. 
Avena ,fatua, Vuipia myuros, Hordeum mur.ilaecm, ecc. 

(1) Un breve cenno dell'andamento della stagione renderà più carat- 
teristico il fenomeno. Si ebbe dunque nel 4902: luglio con 3 giorni di 
pioggia, 19 giorni con temperature massime 29U-50U-310 fin 36O; agosto 
con 2 giorni di pioggia, 10 coo temperature massime 29°-300-3i0; settembre 
con 4 giorni di pioggia, 2 coi1 massime 29O e 3j0,  24 con massime supe- 
riori a %OU; ottobre coo 8 giorni di pioggia quasi tutti nella i" meth del 
mese, solo 8 giorni coi1 massiiiie 19*-210. 



b) Piante che ricompaiono o si ravvivano in autunno, 
emettendo butti nuovi da bulbi, tuberi, rizomi, radici (pe- 
renni, bienni) : 

OrchZs morio, 0. pyramidalzsJ Ophrys Berlolo~ii, LOTO- 
g lossum hircinum. 

Scilla hyacinthoides, Crocus b florus, Gag ect nrverr sis , 
Narcissus sp. 

A rum italicum. 
Ranunculus jìcaria, R. acriis, R. repens, R. bulbosus, 

A nemone iulsa t i  . 
Tarazacum o#cinaZe, T.  ery throsperrrr um, LÌellzs pe- 

rennis, Le~lcanrhemuvn vulgure. 
Primula vulgarz's. 
Melilotus alba, M.  oflcinarlis, ecc. 

Alcune piante non solo svolgono nuovi organi vegetativi, 
ma fioriscono e talune anche fruttificano, giungendo sino alla 
disseminazione : es. Geranzum roiundijodiwn, Erodium cicuta- 
rium, Crocus b@orus, HeZLeborus foetidus. =I nemone pulsa t ida ,  
Primula vulqaris, Vinca minor, Veronica Jiliforrnis, Ci ronilla 
emerus, oltre a Bellis perennzs, Leucanlhemum vulgare, 7àra- 
xacum oficinale, Seneczo vulgaris, Siellaria media, ecc. 

Ma, mentre il inondo vegetale è così avviato ad un 
nuovo periodo di vita attiva, sopravviene l'inverno. che ar- 
resta il risveglio autunnale della vegetazione in urla fase 
piu o meno avanzata e fa ricadere le piante in uno stato, 
che, meglio che riposo, è forzala znazzone: giacchè tale t 
il concetto che per molte specie si deve avere del cosidetto 
riposo invernale, non essendo questo sempre, come si crede, 
un periodo di preparazione. Onde il risveglio autunnale rap- 
presenta una sorta di anticipazione della primavera, che I'in- 
verno arresterà, ma che, se la cattiva stagione sarh abba- 
stanza mite, costituirà una vera preparazione efficace ed 
utile per la ripresa precoce della vegetazione nella primavera 
successiva. Quando invece l'inverfio sia rigido e sopratutto 



distinto da frequenti e forti brinate, l'accennata anticipazione 
di vita attiva si risolve in un vano sciupio di forze : le nuove 
generazioni, i nuovi germogli sar inno danneggiati piu o 
meno gravemente o addirittura uccisi dal gelo, e nella pri- 
mavera si~ccessiva la vegetazione, anzichè precoce, si paleserà 
ritardata, cosi per le piante morte, le quali dovranno essere 
sostituite da altre nascenti da altri senii, coine per quelle 
ancora vive, ma più o meno gravemente offese nelle for- 
mazioni autunnali, le quali dovranno ricominciare a gettar 
nuove foglie, germogli, bottoni fiorali. 

A questo proposito io posso citare come tipici gli effetti 
dell'inverno 1900-01 e di quello 1902-03, notevolmente aspro 
il primo e relativamente dolce il secondo: giacchè si ebbe, 
nel 1 900-01, novembre discreto, dicembre con frequerl ti e 
forti brinate, gennajo curi 18 giorrii di seguito a teinpera- 
tura bassissima ed aspre gelate, febbrajo poco dissimile dal 
qennajo e solo sul finire col beneficio di qualche nevicata: 
marzo discreto, ma con bririate nelle ultime notti; nel 1902-03, 
invece, novembre con teriiperature anche basse, ma con la 
terra protetta dalla neve, dicembre con geli dal 7 al 13, 
ma buono alla fine e chiuso da pioggie, gennajo e febbraio 
discreti, marzo buono. 

Offro qui sotto l' clerico di alcune piante più o meno 
gravemente oIfese dal rigore ieiiiale, mentre nell' autunno 
avevano presentato i segni di più o iiieno intenso risveglio. 

a) Piante a risveglio autunriale uccise dai geli dell'in- 
verno : 

Euphorbia peplus: E. helioscopia, M e r c u r ~ a l ~ s  annua, 
Senecio vulg aris, Cirsium arvense, Calendula o 8 c  i- 
n a l i ~ ,  Melilolus alba, ecc. 

b) Piante a risveglio autunnale fortemente danneggiate 
dai geli per appassimento intenso o morte di foglie e ger- 
mogli : 

Pulmonaria o f i c im l i s  e Campanula wachelium (rosette 
foliari inorte). 



Turaxucum q f i c e n a k  (rosette grandi, secche; piccole, 
giovani, vive). 

Bup hb halrraum sdic~olz'um (foglie morte). 
Rosa sp. (germogli morti). 
Lamium album (in gran parte morto nei cadi),  L. ma- 

eulalum (molte foglie e cauli in parte morti), L. ga- 
leobdolon (cauli fioriferi morti, germogli appassiti). 

BelZis perennis ( rosette fortemente appassite e in 
parte morte, fiori seccati, bottoni molto appassiti). 

Ranunculus acris (foglie e cauli nuovi essiccati). 
Primula vulgaris (morte tutte le foglie, non i bottoni). 
Geranium molle e G .  ~wtundz~olium (morte o molto 

appassite le foglie delle piante nuove), ecc. 
C) Piante a risveglio autunnale maggiorniente resistenti 

al gelo: 
Papauer rhoeas. 
Cardamine himula, Draba dmuralis, Caysella bursa-p-  

sloris (di questa però morte le piante autunnali 
fiorite). 

Cerastium arvense, Stellarza media. 
Vicia salivu. 
Ranunculus jcarza e R. bulbosus (foglie appassite). 
Veronica $Mjormzs, V. hedervodia. 
Erodzum cicutariuli8, E. clconiurn, ecc. 

Questi efTetti dell' inverno tendono, come abbiamo ac- 
cennato, H far perdere alle piante il vantaggio del risveglio 
autunnale e si manifestano comunque nella primavera suc- 
cessiva con un ritardo nella vegetazione; mentre il vantaggio 
stesso si coriserva attraverso un inverno mite, e ne consegue 
la precocità della vegetazione primaverile. Ciò risulta evidente 
dalla comparazione delle segueriti osservazioni fenoscopiche, 
che io stralcio da quelle fatte nel i901 e nel 1903 (1). 

(i) Queste osservazioni furouo fatte nel ricordato giardinetto speri- 
mentale, quindi, da un anno all'sltro, a parità d'ambiente e, per le specie 
perenni, sugli stessi individui. 



1 i901 i903 
l 
(inverno rigido) (inrcrno mite) 

- - 

I'l?mvs campestris : 
fogliazione . . . . 

,710t.u.~ alba: 
fogliazione . . . . 

E ~ ~ o ~ ~ y m c s  curopc(e ì t s  : 
fogliazione. . . . 

,4mygdalzrs persicrr : 
1 0  fiore . . . . . 

1-itis ~ i m - / è  7.a : 
pianto . . . . . 
fogliazione . . . . 
fioritura . . . . 

l 1 3 giiigno 
i 

21 aprile 

5 aprile 

1 aprile 

15 iliaizo 

2 iiiaggio 

26 aprile 
21  maggio 

16 aprile 

5 aprile 

l2  aprile 

16 iiiarzo 

6 aprile 

7 aprile 
11 aprile 
4-5 giiigno 

7 aprile 

2 marzo 

14 i l~a rzo  

14 illaibzo 

2.5 fe1)l)rajo 

24 aprile 

l 9  aprile 
22 maggio 

13 aprile 

15 marzo 

2.5 marzo 

1 marzo 

22 iiiamo 

23 marzo 
23-25 marzo 

2 giugno 

85 

Ritardo 
nel 1901 

in confronto 
del 1903 

Avvicinando questo prospetto al precedente elenco di 
piante variamente offese dall'inverno, si rileva che la pro- 
porzioiie fra il ritardo della vegetazione e l'entità del danno 



morfologico (essiccazione di foglie, ecc.) non è la stessa per 
tutte le specie : es. Ranunculus acris, foglie e fusti essiccati 
nell'inverno, ritardo nella fioritura 3 giorni; Primula vul- 
garis, foglie tutte essiccate riell' inverno, ritardo 18 giorni, 
e Ranunculus Jicaria, foglie semplicemente appassite, ritardo 
22 giorni. Ciò fa pensare che vi possano essere secondo le 
specie alterazioni in terne non corrispondenti a quelle esterne, 
così nel senso favorevole come nel senso sfavorevole alla 
pianta. Altra deduzione: dal prospetto appare che il ritardo 
della vegetazione dovuto al la rigidezza dell'inverno si attenua 
coll' avanzare della buona stagione : caratteristico l' esempio 
della vite; a cui posso aggiungere quello del gelso, che 
negli individui colpiti dalla gelata della notte 19-20 aprile 
1903, presentava nella fogliazionr, in confronto degl'individui 
non colpiti, un ritardo di I mese e mezzo ai primi di maggio, 
20-25 giorni alla fine di maggio, 1 mese in giugno ( l ) .  

A riscontro dell'inizio a?ztici)ialo di un nuovo periodo dz' 
vira attiva delle piante, quale abbiarno per effetto del risveglio 
autunnale della vegetazione, c'è un  altro fatto, che si può 
caratterizzare come protrazione d i  un periodo &ascorso d i  
vita attiua delle piante, quale si può osservare nell'inverno ed 
al primo aprirsi della buona stagione successiva. Si tratta di 
specie, che possono essere dette estive, in quanto l' attività 
loro nelle esterne manifestazioni si svolge principalmente 
durante l'estate: esse periscono o comunque cadono in uno 
stato di riposo al finire ciella buona stagione, ma, se l'in- 
verno è mite, avviene spesso che alcune, - segnatamente 
gl '  individui ritardatari, - prolungano la loro vita attiva, 
sino a presentarsi ancora in fiore negli ultimi mesi dell'anno, 
conservando qualche bottone che si aprirà nella successiva 

(1) Un'osservazione consimile troviamo in CARUEL, Statislica Botanica 
della Toscana: a a mano a mano che s'inoltra la stagione, scema la diver- 
sith di tempo fra le fioriture annuali di ciascuna specie, fino ad annullarsi 
quando B giunto il mese di maggio r (pag. 3061. 



primavera. Queste piante, che ad es. in dicembre ognuno 
classifica per casi di fioritura protratta o ritardata ed in 
primavera si direbbero invece, ma a torto, casi di fioritura 
precoce, costituiscono dei relitii di stagione. 

Qui citerò pochi esempi, desamendoli dalle mie osserva- 
zioni fenoscopiche del 2900 e limitandomi a casi di fioriture 
primaverili fuori di stagione : Achillea miUefolium, esemplari 
con bottoni e fiori aperti il 26 gennajo (fioritura normale 
da maggio a settembre, secondo Arcangeli) ; Scabiosa c o h m  
baria in fiore 8 febbraio e 19 aprile (fioritura normale da 
giugno a ottobre); Mereurialis annua i11 fiore e frutto nel 
febbrajo (fioritura n ormale da maggio a settembre) ; Culen- 
dula oflcinalis in fiore anche nel tardo inverno ed in aprile 
(fioritura normale a partire da giugno) ; Herachleum sphon- 
dyliurn, gemme e bottoni fiorali su fusto vecchio in feblrajo 
(fioritura normale in luglio e agosto), ecc. ( l ) .  

Naturalmente la protrazione del periodo vegetativo si 
ha solo a patto che l'inverno sia abbastanza dolce; mentre, 
se le piante hanno da lo t t a~e  coi rigori invernali, i relitti 
di stagione spariscono man mano e non pervengono a go- 
dere le miti aure primaverili. Cosi non ne trovavo esempi 
nel 1900-01, mentre ne ebbi nel 1899-900, come ne ho 
raccolti nel 1902-03. 

I l  problema scientifico del risveglio o meglio inizio autun- 
nale dei periodi vegetativi di piante specialmente vernali 
si connette con una importante questione pratica: quella 
concernente la maggiore o minore opportunità ed utilità delle 
semine invernali. Ma a ciò basti avere accennato in questo 
punto. Cosi pure mi limito ad accennare qui al fatto che 
nelle piante si hanno frequenti ed evidenti esempi di dsfesa 

(4 )  Numerosi esempi di fioritura fuori di stagione, precoce o protratta, 
sono accuratamente registrati in S. SOMMIER, Fioriture fUori di sragìone (Bull. 
d .  Soc. 'Bot. Ital. 1896) e L. VACCARI, Erborazioni invernali [Bull. d .  Soc. 
Pm.-Trentina d. Sc Naf .  4896). 



dei prodoui del risveglio outunnale contro i rigori dell'inverno, 
come involucri squamosi (es. culmi della Poa annua), arros- 
samento degl'individui giovani, delle rosette foliari e foglie 
radicali e dei germogli (es. Ewphorbia helzoseopia, E. peplus, 
V k i a  satiua, Campa~zula  trachelium, Szlene nutans, Pholània 
serrulala, ecc.), variegazione (es. Larnauw rnaculalum, A r u m  
iialicum, ecc.). Noto infine che la protrazione dei periodi 
vegetativi porta, col favore della stagione, a far durare due 
o più anni individui di specie normalmente annue o bienni : 
posso citare in proposito esempi di Calendula tflicindis, Cap- 
sella bursa-pastoris, Pou annua (della quale Iio individui nati 
nel 1 901 e nel 1 902 tuttora vivi e fioriferi), Lalhyrus aphaeo, 

' Brassica oleracea (rigogliosissima alcuni anni dopo la se- 
mina), ecc. 

Ma, mentre è facile spiegarsi 1' esistenza di relitti di 
stagione, con I'even tuale verificarsi di condizioni meteoriche 
favorevoli, non è altrettanto agevole conciliare il risveglio 
autunnale con la eventualità dei gravi danni, che l'inverno 
può infliggere alle piante, in cui si verifica. Sta il fatto che 
la ripresa autunnale è affine a quella primaverile ed è de- 
terminata da affinità di clima fra le due stagioni di prima- 
vera ed autunno; ma sta anche il fatto che le piante, per 
approfittare delle condizioni favorevoli dell'eutunno, si espon- 
gono al rischio d'essere frustrate nei loro sforzi o di avere 
anzi a subire le conseguenze di circostanze esiziali nell' in- 
verno. Onde rion è forse fuori di luogo introdurre un rle- 
mento fitogeografico a spiegazione del fatto. Si può pensare 
cioè che si tratti di un coinplesso di specie aventi ailitudsize 
a viuere come quelle dei paesi mediterranei, dove l '  estate 
asciutta e l'inverno mite determinano un riposo estivo ed 
un normale inizio autunnale di normale periodo vegetativo 
invernale-primaverile (i).  Questc coniplesso di specie ad im- 

(i)  Dei quale una descrizione sommaria si può trovare in BÉGUINOT, 

L'arcipelago ponziano e 2a suu /?ora 68011. Sue. Geog. Ital., 1902; pg. 82 
deli'estratto). 



pronta biologica mediterranea corrisponderebbe ad una sonii- 
gliarite iuipronta del clima, quale si avvera in questa parte 
della zona temperata, che è posta sul confine verso il clima 
mediterraneo, come verso la flora irediterranea (l). Insomma 
il risveglio autunnale delle piante, con le sue conseguenze 
buone o cattive, sarebbe un riflesso della natura di transi- 
zione del nostro paese e della nostra flora; ma su ciò sarà 
da ritornare più ampiamente altra volta. Nè sarà meno ne- 
cessario indagare se nella storia della flora bresciana si trovi 
una spiegazione, come del suo carattere di transizione, così 
del fenomeno del risveglio autunnale, ch' essa presenta. 

LI. FORME DI STAGIONE. - Vi sono piante, - e per la 
flora bresciana io ne ho ormai redatto un elerico abbastanza 
lungo, - che, essendo esposte a vivere, di vita più o meno 
attiva, in diverse stagioni, presentano nei loro organi adat- 
tamenti diversi, in guisa da offrire distinte jon-we d i  stagione, 

le quali si succedono nel tempo, ora negli stessi individui 
in fasi successive della loro vita, ora in individui diversi, che 
coiilpaiorio successivame~i te, del la stessa specie. Così i l  &a- 

rruncudus acris ha fornia ieino-vernale con foglie a lobi stretti 
e forma estiva con foglie a lobi larghi, le quali si susseguono 
nei medesimi individui ; la F'uwuria oficinalis presenta una 
forma precoce, piccola, compatta, a foglie minute, ed una 
non precoce, grande, slanciata, spesso scandente, a foglie 
coi lobi larghetti, e queste due forme si osservano in  individiii 
diversi, che si succedono gli uni agli altri. Piante annue o 
bienni e sopratutto perenni si i-nostrano suscettibili7di queste 
variazioni di stagione: le quali generalmente sono due nel 
corso dell'anno, e si potrebbero designare, l'una come j i r m a  

( i )  Certo è che nell'ltalia del nord le vicende della vegetazione pos- 
sono essere varie d' anno in anno, come può essere vario il clima: cosl 
possiamo avere estate asciutta ed inverno dolce e piovoso, ossia in qualche 
modo un simulacro di clima mediterraneo; mentre I'inveriio rigido, cori 
abbondanti gelate, ci trasporta in un clima boreale. 



precoce o veniale, che corrisponde al perioao invernale e pri- 
maverile, l' altra come serotina od estiva, che corrisponde 
all'estate ed a parte dell'autunno. Cosi nel Ranunculus acris, 
la forma con le foglie angustilobe dura in generale dal no- 
vembre al maggio e la forma con ie foglie latilobe dal giugno 
all'ottobre, non mancando nel corso dell'anno due momenti, 
fra ottobre e novembre, come fra maggio e giugno, in cui 
la pianta ha, per un periodo più o meno lungo, contempo- 
raneamente le foglie dei due tipi, come non mancano nei 
passaggi di stagione forme di transizione fra i due tipi 
foliari. 

h bbiamo detto forme di stagione, variau ioni d i  slagione, 
ed il Wettstein, che è stato forse il primo a metterlo in  
evidenza e studiarlo (probabilmente sulla traccia del Wei- 
smann che scopriva variazioni analoghe negl'insetti), designa 
il fenonierio come dimorjsmo d i  stagione: e giustamente, 
crediamo, in quanto le condizioni meteorologiche, di calore e 
d'umidità, che caratterizzano i diversi tempi dell'anno, sono 
le cause principali di questo polimorfismo, che si manifesta 
appunto quasi sempre col senso di un adntiamento di stagione. 
Cosi le forme ieniali e precoci sono essenzialmente xero$le, 
- e l'inverno, ben lo dimostra lo Schimper nella sua Pflan- 
zengeographie, vale per le piante fisiologicainente coi suoi 
rigori come una stagione arida. Altre cause influiscono a 
determinare il fenomeno, ma sono esse stesse periodiche e 
si susseguono nelle diverse stagioni con la stessa vicenda 
delle circostanze meteoriche. Cosi i bisogni della nutrizione, 
quali si accentuano nella fase in cui la pianta non ha fiori 
e frutti, determinano spesso lo sviluppo di foglie larghe: 
con questo principio io spiego le forme autunnali ed i n v ~ r - m  
nali latifolie che ho osservato in Poa p~alens is ,  Medica ciliatu 
ed al tre grain in acee, Ceraslium arvense, Hy o s c i a ~ m s  major, 
Chelidonium rmjus ,  T r a g o p ~ g o n  pratensis, ecc. La nudità del 
terreno in principio della buona stagione consente alle piante 



precoci di fiorire in quelle forme ridotte, che sono la con- 
seguenza della stagione sfavorevole, mentre il tappeto erboso, 
che man mano cresce intorno a loro, fa sparire le forme 
precoci, ridotte, o le costringe, col favore della stagione, 
ad elevarsi, come rende ascendenti quelle prostrate. Carat- 
teristico il seguente esempio della Bellz's perennis: in una 
pianta la prima calatide si apre il 28 febbraio di quest'anno 
e sfiorisce, senza dar fruttot con uno scapo di 2 cm., mentre 
gli scapi delle calatidi successivamente fiorite misurano, a 
sviluppo compiuto, cm. 9-1 4-1 6-1 8-1 9-20,5, e quelli di cala- 
tidi semplicemente in fiore, quindi ancora in via di sviluppo, 
il 28 maggio misurano già cm. i 8-1 9,s-20-22. La scomparsa 
di certi insetti pronubi determina la comparsa di fori  clei- 
stoganli : es. Viola odooratu. Cause traumatiche inducono pure 
variazioni nella forma delle piante, ad es. la falciatura: così 
nella carota, dopo il taglio d' agosto, io ho osservato una 
forma subscaposa, ad ombreile nascenti, in giro, dalla base 
recisa del fusto. La forma latifolia del Ranunculus acris, 
distinta dai botanici come var. serolznus W. et Gr., 6 stata 
attribuita al taglio del fieno; dove però è da avvertire che 
io l' ho osservata costantemente, come forma di stagione, 
anche in individui non sottoposti alla falciatura (l). 

Come si vede, il  dirnorfisriio di stagione costituisce un 
fenomeno assai interessante; esso però è stato pochissinio 
studiato (2) :  onde il contributo, che io vi porto con le mie 
osservazioni, credo sia per gran parte originale e nuovo. 

(1) È vero che la falciatura, specialmente ripetuta, accentua il carat- 
tere latilobo delle foglie serotine. 

(2) Fra i pochi, che se ne sono occupati, vanno ricordati: WETTSTEIN. 
Dimorfismo di stagione nel regno vegetale (Oesterr. botan. Zeitschrift, 4901) 
e KRASAN, Osservazioni ed esperienze sulle uariuzioni delle piante (Engler' s 
botan. .Jahrbikchern, 1901). -Del resto nelle opere fitograficlie,- segnalo 
fra le altre la classica Flora ltalicu del Bertoloni, - si possono trovare 
accenni a variazioni nei caratteri delle piante indotti dalle stagioni. 



Nella mia comunicazione all' Ateneo ho illustrato am yiamen te 
i vari casi da me osservati; rna qui, i n  questo sunto, mi 
limiterò più che altro ad una enutiierazione dei casi più 
importanti e caratteristici, ordinandoli alla meglio in un 
abbozzo di classificaziorie. 

a) DitnorJisrno foliare : 
Ranunculus acrM. accennato più sopra e già distinto dai botanici in 

due forme della specie (a. multifidus DC. e b. serotinus W. et Gr.); 
la forma a lobi angusti e iemo-vernale ed ha foglie palmatipartite 
a segmenti divisi in lacinie lineari ; la forma a lobi larghi è estivo- 
autunnale (provocata o no dalla falciaturaj ed ha foglie palmatifide 
a segmenti divisi in lacinie larghe (per es. in esemplari di novembre 
i segmenti misurano alla base mm. I-4,s e le lacinie mm. 2-3 in 
larghezza nelle foglie angustilobe, rispettivamente mm. 7-9 e 10-20 
nelle latilobe:; queste forme si succedono nello stesso individuo, 
generalmente la la da novembre a maggio, la 2a da giugno a ottobre, 
con forme di transizione a foglie nuove latilobe e vecchie angustilobe 
ti-a maggio e giugno, e viceversa fra ottobre e novembre (4  j; la forma 
angustiloba sarebbe xerofila, e la latilo ba igrofila e corrispondente 
ad un periodo di minore attività fiorifera e di maggiore attività 
assimilatrice (è). 

R. repcns e R. nemorosus presentano, secondo mie osservazioni, un 
dimorfismo foliare consimile al precedente. 

Erodium ciconium ed E. cicutarium: le forme, note alla scienza, 
tenuisetta e latisetta(3), sarebbero, precoce la ia e serotina la 2a; 

l i )  L'epoca di comparsa dei due tipi fol ia~i  pub variare con I'anda- 
mento delle stagioni; così un inverno mite e piovoso può ritardare la com- 
parsa delle foglie angustilobe. Del pari va notato che si osservano di solito 
forme di transizione fra i due tipi foliari estremi, e che le ripetute falciature 
e le condizioni locali (ad es. l'essere un prato irriguo o no) si  ripercuotono 
nell'epoca di successione dei due tipi foiiari e nella misura dei lobi delle 
foglie. 

(2) Qui abbiamo un caso della eventuale applicazione delle forme di 
stagione alla classificazione dei fieni: le foglie angustilobe di R. acre's ca- 
ratterizzano il maggengo. 

13) Distinte come forme: tenuisectum Nym. per I'Erodium ciconium; 
dissectum Roug per l'E. cicutarium 



sec. mie osservazioni si succedono nello stesso ambiente col procedere 
della stagione, ma, sembra, in individui diversi, nel henso cioè che 
una generazione d'individui a foglie profondamente divise in lobi 
stretti sarebbe seguita da una generazione d'individui con le foglie 
superficialmente divise in lobi larghi. 

Geranitmz sanguineum: secoiido mie osservazion~, offre il caso di un 
triinorfismo foliare: I d .  ha nell'inverno foglie molto pelose renato- 
orbicolari, superficialmente lobate, radicali: 20. nella primavera ha 
cauli a foglie palmatipartite, i quali sono quelli che portano il 
maggior numeio di fiori ; UU. dalla 2a decade di giugno ha cauli 
a foglie palmatifirie, insieme ai quali possono persistere per tutta 
l'estate i precedenti; la successione delle tre forme foliari avviene 
negli stessi individui. 

Poa pratensis, Melica ciliala ed altre grarninacee, Tragopogon pra- 
tensis, Centaurea vbiyrescens, Clrelidonlum ma@, Cerastium ar- 
uense, Hjj~osiamus majov, ecc.: sul finire della buona stagione, 
durante l'inverno ed in genere fino all'inizio della fioritura, hanno 
foglie larghe e latilobe, intere o meno profondamente divise, forse 
in rapporto col periodo non fiorifero, che attraversano, destinato 
al riposo o m~@io  alla elaborazione ed immagazzinazione di mate- 
riali uutritivi 

Arum italicurn, Lamium maculatum, L. album: foglie verdi e foglie 
variegate secondo la stagioue. Del Lamium maculatum ho osser- 
vato: individui con foglie listate di bianco per tutto l'anno, però a 
lista meno pronunziata ne l l ' es ta t~ ;  individui che d'inverno hanno 
soltanto le foglie screziate di macchie biancastre e spesso arrossate ; 
individui con marcato dimorfismo di stagione, a foalie listate da 
circa novembre fino a circa la 1" decade di aprile, e non listate 
nel resto dell'anno. Queste variazioni foliari si osservano non solo 
uegli stessi individui vegetali, ma spesso nelle medesime foglie. Si 
collega a questo caso quello ben noto delle conifere, che arrossano 
d'inverno: es. Junipwus viryiniana, Tliuja orielatalas. 

b) DzmorfOsrno Forale : 
Geranium sanguineum ha fiori a petali contigui e fiori a petali se- 

pttrati, che si succedono nei medesimi individui; nella rifioritura 
autunnale i petali sono disgiunti. 

Le Capselle nelle forme precoci hanno petali grandi, forse per la or- 
dinarie sterilith dei fiori all' inizio della buona stagione, determi- 
nante una specie di ipertrofia degl'involucri fiorali. 

Geranium ntolle, G. rolundifolwn, Ranunculus arvmsis, Veronica sp., 
Bellis parenrzis, Pharbitis hàspida, ecc.: esempi di parviflsrismo 
spiccato e costante sul finire della fioritura primaverile ed estiva. 



C )  MicroFtismo precoce : 
Molte piante hanno forme precoci ridotte nelle dimensioni, alle quali 

poi succedono forme tardive bene sviluppate; le due forme quasi 
sempre si susseguono nello stesso individuo : es. Capselkr, Erodium 
cicooaium, E. cictstarium, acauli o subacauli in principio della buona 
stagione, diventano poi caulini; Cardnmine hirsuta ha i primi fiori 
e i primi frutti su  caule brevissimo, nascosto nella rosetta delle 
grandi foglie radicali; ho già ricordato e illustrato Bellis perennis 
a scapi primi brevissimi, successivi sempre più lunghi, ecc. Nella 
Furnaria oficinalis si hanno individui precoci, che direi var. com- 
patta, piccoli, con foglie, quasi sessili, a lobi minuti e raccolti, fusto 
semplice, racemo molto stretto e denso di fiori intensamente rossi: 
a questi succedono man mano individui grandi, a forma slauciata, 
foglie con lobi larghi ed espansi e picciuoii lunghi, spesso scan- 
denti (quindi della nota var. scaitdens Rchb.), fusti ramificati, racemi 
lassi, fiori pallidi. Altre specie a fioritura precoce sono piccole e si 
seccano senza esser seguite da una generazione piu sviluppata: 
es. Draba verna. Questo microfitismo precoce è un riflesso del carat- 
tere xerofilo-alpino, che io attribuisco alla vegetazione iemo-vernale, 
ed e una conseguenza sia delle condizioni meteorologiche, sia del- 
l'assenza del tappeto erboso, come ho detto più sopra. Ma su questo 
argomento mi propongo di ritornare, del pari che sui rapporti fra 
questo microfitismo precoce e la microflora precoce, scoperta dal 
Sommier nella regione mediterranea (I). 

d)  Dimorfismi var i  : 
Notevole il dimorfismo della Poa annua: essa preseatti una forma 

eretta non radicante, ed una forma supina o ascendeiite, radicante, 
affine o identica alla var. supina Schrad.; la forma eretta è poco 
cespitosa, alta, per lo più con foglie strette, pannocchie lasse e 

(i) Vedi S. SOMMIER, La rnicroflora medi te r ra r~a  precoce (Bull. Soc. 
Bot. Italiana, 18971. Fin da ora osservo che la microflora precoce dell'ltalia 
settentrionale differirebbe dalla microflora della regione mediterranea prin- 
cipalmente per ciò che in questa si succedono individui grandi a individui 
piccoli della stessa specie, mentre in quella per lo piu h r m e  grandi a forme 
piccole degli stessi individui. Interessantissimo del resto lo studio dei micro- 
filismi, a proposito dei quali noterò ahe, secondo studi che farò conoscere 
in altra occasione, sarebbero da distinguere quattro sorta di niicrofitismi 
o microflore: d i  stagione - di  stqzione Isiti aridi, rupestri), - d i  zona 
(flora aipina), - 112' latitudine (piante polari). 



spighette piccole, verdastre; la forma supina o supinoide è molto 
cespitosa, di solito, con fusti prostrati o ascendenti, radicanti, e 
presenta, a sua volla, una forma estiva con foglie strette e pan- 
nocchie lasse, a spichette piccole e verdi, ed una forma iemo-ver- 
nale con i culmi nella metà inferiore rivestiti da guaina ocracea, 
biancastra, foglie larghette, pannocchie piuttosto compatte, a spi- 
ghette grandi e screziate di violetto. Per lo piu uno stesso individuo, 
-come mi risulta da ripetute osservazioni ed esperienze,- passa 
dalla forma eretta alla supina o supinoide, radicante; vi sono pero 
individui che muojono in forma eretta, come ve ne sono che scc- ' 

cano nella buona stagione con la forma radicante estive. Per lo più 
gl' individui divenuti radicanti acquistano, al  sopravvenire della 
cattiva stagione, la forma iemo-vernale ( 4 ) ;  non pochi infine alla 
successiva buona stagione riacquistano la forma estiva, vivendo cos) 
due o più anni. In parecchi casi ho anche osservato gl' individui 
supini, vecchi e molto cespitosi, separarsi, per I'essiccazione delle 
parti basaii, radicanti, dei culmi, in  tanti nuovi iiidividui. 

Numerose specie sono prostrate in fase precoce, ed ascendenti od erette . 
in fase avanzata, verificandosi spesso le due forme negli stessi in- 
dividui: es. Yeror~ica filiformis, Medicago lupulìna, ecc. Ciò si 
spiega cori ragioni meteorologiche e di consorzio con le altre piante, 
pel graduale formarsi di tappeto erboso. Per ragioni consimili com- 
pare la var. scandens Rchb. della Eiari~aria ofi.ilza2is. 

Una sorta di dimorfismo radicale offre il frumento, che ha radice 
invernale, a fibre semplici, verticali, profonde, nascenti dalla radi- 
chetta embrionaIe, e radice estiva, a fibre orizzontali-verticali, ra- 
mificate, nascenti da uno o piu nodi inferiori del culmo: la prima, 
adattamento xerofilo del prezioso cereale d' inverno, dura da no- 
vembre a febbraio. 

Dimorfismo di stagione ben noto è quello degli alberi ed arbusti a 
foglia caduca, con la forma invernale, spoglia, xerofila, e la forma 
estiva, fronzuta, igrofila. 

14)  Questi passaggi, che io posso illustrare e dimostrare ampiamente 
con numerosi dati di fatto, sono già soinmariamente accennati in KERREK, 
La vita delle piante (edizione italiaiia, Torino 1899-95, VOI 11 pag. bW), 
che perb li mette io rapporto con un cambiamento di stazione non sultanto 
d i  stagione. 



Delle forme di stagione 6 evidente il valore biologico, 
ineritre i l  loro oalwe siskvtzalico costituisce un problema, 
che è iinportantissitno, ina che io qui ora mi limito ad accen- 
nare. Non posso però a merlo di chiudere facendo intanto 
questa osservazione: le forme di stagione sorio per me udul- 
lameliri dn s/aglo?ie (al clima, alla fase vegetativa o fiorifera, 
al consorzio vegetale, ecc.), che negli ambienti appropriati, 
dove ragioni di clima, di suolo, ecc., riproducono condizioni 
identiche o biologicainente equivalenti a quelle dei diversi 
tempi dell'anno, possono diventare ndauamenti di stazione, 
con che le forme biologiche, traiisitorie, periodiche nel tempo, 
diventano forme sistemat~ehe, fisse nel tempo, alnierio finchè 
restano fisse nello spazio. Rla ci sarà fra I' altro da vedere 
se e quanto siano ereditarie. 

Così abbiamo, ad ogni modo, la forma iemo-veimale 
della P o o  annua in pianura e la var. supina Schrad. in 
montagna; le forme iemaii pelose di Ranuneulus ytpens 
anche nei siti umidi e la var. veplabundus Jord. dei siti 
aridi; il nanistno ienìo-vernale delle piarite precoci e quello 
di stazione delle piante xerofile della stessa specie, es. Cup- 
s e l h  bursa-paslorìs, Erodium cicutarzum, E. ciccniocwt, B ~ o m u s  
scaberrìmus, ecc. 

Onde, io credo, non senza ragione il Wettstein vede 
nel dirnorfisim di stagione un punto di partenza per la 
eventuale formazi~ne di varietà ed anche specie nuove di 
piante. Il  mondo vegetale bresciano ci offre di ciò numerosi 
e chiari indizi. 

A i l a  lettura del prof. Ugolini fecero seguito la iiiipor- 
tante comunicazione del d.r Erriesto Albirii sui fluovt m e -  
slelici # che qui riproduc;amo : 



Di mezzo alle coHuvie di prodotti chimici, con cui api. 
giorno i laboratori perseguitano i medici e le cliniche, tosto 
condannati e meritamente obliati, mi torna grato parlarvi 
di alcuni recenti anestetici, i quali, non solo per essere già 
passati felicemente alla prova del fuoco della clinica, ma 
per rispondere ad alcune esigenze da altri prodotti non sod- 
disfatte, tornano veramente di pratica utilità; ed è berle che 
da principio tutti i medici li conoscano. 

V ' a  una lunga serie di operazioni anche dolorose, ma 
brevi, in cui l'uso del cloroformio diventa impossibile o ec- 
cessivo; quello della cocaina o di altri anestetizzariti locali 
troppo insufficiente. 

Tale lacuna, tanto più sen tita quanto più i pazienti sono 
pusilli o l'atto operativo delicato, sarebbe colmata dai pro- 
dotti di coi voglio parlare. 

Tutti conoscono le benerrierenze dell'anestesia col clo- 
roformio o triclorotiietano (C. d3. H.), ma non tutti sanno 
dei difetti di asso e di qualche pericolo anche uiortale ad 
esso inerenti e contro i quali il medico si trova senz'arrni. 

Essendo il clorofbrriiio un veleno diretto del niuscolu 
cardiaco, dev'essere introdotto grada tamen te nell'organisiiio, 
dove lentamente s' accuniula fino a un certo grado senza 
pericolo. Deve perciò essere respirato niolto diluito coll'aria 
dell'itrnbiente, così che essa resti sufficiente alla respirazione 
necessaria; perciocchè, oltre la proporzione del 16 %, che i. 
la percentuale dell' ossigeno nell' aria espirata, riuscire bue 
rnurtale per asfissia e per arresto delle pareti inuseulari del 
cuore. - Controindicato di certo è desso quindi nelle affe- 
zioni cardiache e polmori;iri in genere e in certe coridiziorii 
orgaiiiche generali, come la presenza di alimenti nello 
stomaco. 



La sua stessa applicazione dev' essere continiiamente 
sorvegliata da apposita persona dell 'arte e durante le agi- 
tazioni muscolari e i disordini psichici del primo periodo, 
come, e anche più, dopo l'abolizione della percezione e dei 
riflessi muscolari. E poi comune, dopo il  lento risvegliarsi, 
uno speciale intontimento e abbattimeiito della persona, e 
in molti cefalee, nausee e vomiti che si possono prolungare. 

È ovvio quindi che la cloroforuiizsazione non possa e . 

non debba essere usata da uri medico solo ; - e so\aniente 
in casi operarivi di una certa gravità e durata, escludendo 
tutti quelli che eadorio nelle coiitroiridicazioni che ho testè 

' ricordate. 

Per tali ragioni, inolti preferirono e preferiscono ancora 
usare un ossido di etile (C2 H5-0.  ( ? H 5 ) ,  1' etere solforico 
cioè, la cui azione è simile alla cl~roformica, dando sonno 
con anestesia dopo pochi nionienti di eccitazione cerebrale, 
ma che non 6, come il cloroforrriio, un veleno diretto del 
cuore. 

Così può venire amministrato senz'essere troppo diluito 
all'aria esterna, ed è preferito in molte cliniche d'America, 
e lo è, o alineno lo era, nelle cliniche oculisticlie di Wecker 
e dell' HGtel Dieu a Parigi. 

Tuttavia anche per esso n011 si devono escludere, seb- 
bene meno frequenti, secondo la maggior parte dei chirurghi, 
gli stessi pericoli, specie poluionari; e si accompagna an- 
ch'esso a trisma, a salivazione abbondante, e a vomiti, se lo 
stoxnaco non è vuoto, come nel cloroformio. 

Perciò anch' esso non riesce opportuno per operazioni 
brevi o delicate. 

Per questo, già da tempo fu tentato da parecchi, specie 
dai laringologi, l'uso del brumuro d'e& (CP HS Br.] che dà 
anestesia rapida e durante pochi niorncrriti. La sua azione 



però non è sempre certa, dà contratture, e derivando esso 
dall' azione del Brk sull'alcool in presenza di ac. solforico, 
può non essere esente da pericoli, avvenendo il suo sdop- 
piamento. Ha odore agliaceo e dà spesso nausee. 

Cosi fu abbandonato, com' era stato provato e abban- 
donato il  protossido d'ozoto, come lo è quasi il cloruro d'etile, 
poi battezzato Khlène, che per varie deficienze non può ac- 
caparrarsi la fiducia incondizionata. 

Rimase perciò sempre aperto il campo ad altre ricerche 
ed esperienze,, allo scopo di trovare u n  narcotico rapido? 
sicuro, esente da pericoli; le quali ricerche pare che pre- 
sentenieote abbiano dato buoni risultati. E ciò per merito 
prevalente della scuola odoiitologica di Bordeaux che da 
anni ne Iia fatto uno studio perseverante e razionale. 

Cosi recen ternen te vennero presentati tre prodotti : il 
sonnoformio, trovato dal prof. Rolland, direttore della cli- 
nica dentaria di Bordeaux, dove si usa da due anni;  l'erere 
doralo di Henning di Berlino, che venne dopo, e il liquor 
somnifdrus di Zaiubelletti, nato nell' ultimo mese scorso. 

Questi a~estet ic i  che si assoniigliano, rispondono quasi 
perfettamente ai nostri desideri, specialniente nella gran 
parte delle operazioni di oculistica, di ginecologia e di pe- 
diatria. 

Essi non sono in vero prodotti semplici, uia iniscele di 
altri conosciuti della stessa famiglia degli idrocarbuini : ossido, 
brornuro d' etile, cloruro d'etile e di metile. 

Il sonnoformio è composto di 65 parti di cloruro d'etile, 
5 di bromuro d' etile, e 35 di cloruro di iuetile, e fu già 
provato in ben l500 esperienze dal d.r Rolland; in 123 
operazioni dall' oculista prof. Lagrange di Bordeaux che ne 
dava recente relazione, e da altri medici di Bordeaux 



E in Italia, prima che da noi, dal collega d.r Denti che 
ne ha già. fatto pubblica relazione, e che mi scriveva essere 
entusiasta del sonnoformio, e dell' etere doralo.  Questo è 
composto - credo - in diverse proporzioni di ossido e di 
cloruro d'etile. Del liquor somniferus poi, recentissimo, non 
è nota la miscela finora. 

Ora è inutile, nella breve comunicazione che oggi faccio, 
parlarvi del meccanismo speciale della respirazione in con- 
tronto delle sostanze nariotiche. É facile tuttavia compreri 
dere che più la tensione di un gas, la volatilita di esso è 
maggiore nell'interrio delle vescicole e dei capillari polmo- 
nari, e più facile sarà il suo assorbimento. 

E il d.r Rolland, padre e volgarizzatore del sòrinoformiu, 
si è fondato, nel suo studio, sulle furizioni ~iaturali della re- 
spirazione, della circolaziorie, e della inriervazione, cercando 
che il suo anestetico rispondesse ai quesiti - essere ne- 
cessario, perche l'anestesia arrivi a prodursi, che la tensione 
del gas anestetico fosse superiore a quel l a dell'ossigeno per 
sostituirsi ad esso in una certa proporzione dell'alveolo pol- 
monare ; f i  - poi - a che 1' anestesia ideale sarebbe di 
poter realizzare un gas che per le sue condizioni di entrata, 
di permanenza, e di uscita dall' organismo riproducesse le 
condizioni di entrata, di permanenza e di uscita dell'ossigeno. 

In effetto - dice Mollarid - ogni anestetico qualunque 
sia che penetra per la via polinoriare, dev' essere gazzoso 
per essere assorbito ; ed è seguendo la diffusibilità di questi 
corpi che il globulo sanguigno, invece di caricarsi d'ossigeno, 
si carica più o meno facilmente di questi vapuii iiarcotici, 
l' azione dei quali è per tal fatto più o meno rapida sul 
sistema nervoso. 

A tali requisiti irivero il sonnoformio e gli altri due 
anestetici, rispondono assai bene, e come, finora, nessun altro. 
E ben a ragioire scrive il d.r Denti, che - se la cocaina 
ha di molto facilitato gli interventi operativi oculistiei, il 



sormoformio rende possibili. con sempliciti e rapidità, quegli 
atti operativi il cui utile risultato sta nella perfettissima loro 
esecuzione; la quale se dipende in gran parte dall'abilità 
dell' operatore, per la massima p a ~ t e  però si consegue con 
la completa tranquillità del paziente. 

Io ho sperimentati tutti tre gli anestetici in 80 opera- 
zioni nella sezione oculistica e in una diecina nelle sale 
chirurgiche ; dall' estrazione di cateratta allo svuotamento 
d'ascesso, dalla discissione di una cateratta della durata di 
i/2 minuto alla resezione di 3 costole che durò oltre % 
d'ora, in uomini e donrie di  tutte le età dai due ai settan.- 
t'anni senza farmi ostacolo ir, condizioni speciali polmonari, 
cardiache, e di stomaco pieno. 

Non ebbi mai a lamentare il minimo inconveniente anche 
a dosi ripetute e a narcosi prolungate parecchi minuti. 

Oltre la sernplicita di applicazione, dunque, e l' assenza 
di complicazioni e di controindicazioni, è caratteristico di 
questi anestetizaanti la loro rapidità di agire dapprima, e di 
esaurire di poi subito gli effetti della loro azione senza traccia 
alcuna sulle funzioni psichiche e sensoriali. 

Bene spesso in 10-1 il paziente è in  narcosi, perduta 
ogni sensazione dolorifica e ogni riflesso muscolare. In quasi 
tutti la coscienza non 6 del tutto abolita e resta la perce- 
zione tattile, di modo che il paziente avverte le sensazioni 
diverse, la variazione di contatti, di pressione e sente le 
parole dei circostanti. 

Tali effetti diversificano a seconda della quantità del- 
l' anestetico, e del temperamento e della disposizione del 
soggetto. La sensazione del dodor~ però è sempre abolita 
anche in quelli in cui la narcosi non riuscì perfetta. lo ebbi 
un paziente, eccezionaltnen te refrattario, in cui non potei 
avere Izt narcosi n& col scrnnoforrnio, ne C&' etere clorato, 
n& col liquor somniferus successivamente provati, ma l'anal- 
gesia era ottenuta quasi completa. 



Il sonno, in generale, io lo vidi durare profondo da I' a 
non piu di & minuti prinii dopo inalazione da 3 a 3 c.c. 
di gas anestetico. Può essere però rinnovata senza pericoli 
e senza inconvenienti per tre quattro volte e più; per cui 
da altri furono così eseguite operazioni che durarono ariche 
e piu di #/, d' o ra ;  e io ottenni narcosi perfetta di quasi 
sette minuti con due sole inalazioni, potendo operare succes- 
sivamente i due occhi, senza nessunissimo disturbo. Difficil- 
niente può, occorrere in oculistica un tempo maggiore. 

Quando la narcosi 6 ottenuta lo sguardo si fa fisso; 
le palpebre cadono pesantemente, la cornea si fa insensibile, 
le pupille si dilatano, le membra si rilasciano. In casi eece- 
zionali invece - io ne ebbi uno - le braccia rimangono 
in rigidità catalettica. Questi sono i caratteri principali del- 
l'ottenuta narcosi. 11 respiro invece resta regolare .e il polso 
piuttosto elevato invece che abbassarsi conle nel cloroformio. 

L' applicazione di questi anestitici non è affatto disgu- 
stosa, pei pazienti: interrogati i più intelligenti, ad alcuni 
parve che il cervello si alleggerisse, si alleggerisse e volasse 
via; ai più rimane la memoria di un forniicolio generale; 
poi, restando in uno stato di subcoscienza, sentono toccarsi, 
preniere, parlare e null'altro. 

Per chi a sott'occhio un clc>roformizzato, mirabile è ve- 
dere i nostri mestetizzati quando si destano, dopo due o 
t re  grandi inspirazioni. Rispondono subito a tono ad ogni 
domanda, colla fisonomia loro solita, senza nessuna traccia 
di agitazione, nè di timore. Come se nulla fosse accaduto, 
si alzano da sè, e vanno completamente sicuri. 

E questo riesce naturale quando si pensi che, oltre non 
essere caustici e perciò non irritanti le n~ucose, oltre non 
agire tossicarriente sul muscolo cardiaco come il cloroformio, 
tanto il sonnoformio, che l'etere clorato, che il liquor soni- 
niferus sono dotati di una grande tensione e di una grande 
espansi bilità. 



Ora se teoricaxnen te ogni anestetico, dover) do sostituirsi 
a un elemento necessario al ricambio come I' ossigeno, è 
dannoso e puO anche essere mortale, ciò dipende dalla 
quantità sua, e dallz sua breve o lunga permanenza nel- 
l' organisino. 

E ciò si comprende subito ponendo mente al meccanismo 
dell' anestesia. Su cui ora io rion mi fermo; nia rammento 
solo che la condizione necessaria per essa G la sostituzione 
delle niolecole del gas anestetico a quelle dell'ossigeno fis- 
sato dall'ematina dei globuli iossi sanguigni. Ora la massa 
sanguigna passa tutta in 30" attraverso ai polriioni ; e perciò 
si può dedurre che in tale periodo di tempo un gas che 
abbia una tensione superiore a quella di 3 di atmosfera 
che a l'ossigeno nei capillari, e di 18 O/o che à nelle vesci- 
cole poirnonari, può in tale periodo di tempo essere assor- 
bito pigliando il  posto dell' ossigeno stesso. 

È pur chiaro quindi che questi anestetici, eonie non pos- 
sono dare per loro riatura intossicazior~i, non danno neppure 
asfissia, eliminandosi per la loro volatilità inirnediatanlente 
appena se ne cessa l'amniinistrazione. Mentre è invece e in 
ispecial modo la lenta eliminazione del cloroformio, che si 
è lentamente accumulato ~iell'organisilio, la causa dei rnol- 
teplici incoriveriienti postoperatori dello stesso. 

Questo carattere di grande tensione e di volatilità i. 
comune, come ho detto, ai tre anestetici suniirienzionati; e 
quindi la lo?.o applicazione si deve fare rapidamente, forza- 
tamente con m a  maschera speciale a cartoccio ermetica- 
rirerite applicata sul viso i n  modo che essi sieno assorbiti 
senza mescolanza con aria esterna. Sono queste condizioni 
necessarie a una buona narcosi ; e la destrezza quindi riel- 
1' applicazione a una certa importanza. 

Dei tre, se non fu caso, ho trovato sempre nell' etere 
dorato, anche colla dose minima, una narcosi più profonda 
e uniforme, forse più duratura, e mai contrazioni muscolari. 



Percib, allo stato attuale, se il sonnoformio è il piu 
facilmente applicabile, l'etere clorato è nella sua azione sen- 
sibilmente superiore e preferibile agli altri. 

Tale differenza però G solo relativa, e nulla toglie alla 
complessiva bontà e all'effetto di tutti tre i prodotti. Ottimo 
anche il liquor somniferus, che come prodotto nazionale po- 
trebbe aver la preferenza, quando fosse presentato in ap- 
parecchio più inaneggiabile e graduabile. 

Rispetto al costo di ognuno non e' t grande differenza; 
forse il più economico 6 l' etere clorato. 

Riassuonendo; ini pare di potei. brevemente concludere 
che, a difl'renza dell'anestesia cloroformica, noi abbiamo nei 
nuovi anestetici : 

1. Una grande tensione, e quindi una grande espan- 
sibilità e diffusibilità. 

2. Di non essere tossici del riiuscolo cardiaco, n6 ir- 
ritanti le mucose. 

3. Di essere amniinistrati senza mescolanza ad aria 
esterna, e la facilita dell' amministrazione. 

4. La rapidità della loro azione, e insieme della l oro 
eliminazione dall' organismo. 

5. L' innocuità del loro uso, senza alcuna controindi- 
cazione. 

6. 11 subito ritorno del paziente allo stato. normale 
senza alcun seguito di altri disturbi. - 

Fatta durique eccezione di tutti gli atti operativi di 
grande importanza e di una certa durata, nei quali l 'uso 
del clorofo&nio s'impnne, abbiamo una quantità di opera- 
zioni in cui un'anestesia piu breve, m a  perfetta e innocua, 
come quella descritta, viene come una fortuna per gli ope- 
ratori e per gli operandi. 

Così nella massima parte delle operazioni di oculistica, 
in molte di chirurgia generale, d i  ostetricia e di ginecologia, 
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nella laringologia e odontoiatria: così in molti esami e ine- 
dicazioni dolorose che riescono spesso imperfette e inipossi- 
bili, speci:ilmente nei bambini, dove i l  sussidio della cocaina 
riesce illusorio. 

Per tutte queste ragioni io reputo che questi anestetici 
deblxìno essere i ben venuti e pigliare onorevole e benefico 
posto nel campo chirurgico, per tutti e specialmente per i 
medici in località isolate e senza aiuti, e in fatti d'urgenza. 
Così pure per quelli che senza i i  nuovo sussidio sono desti- 
nati a graveniente soffrire; e per quegli altri cui l'idea di 
sentire il ferro del chirurgo + un dolore maggior d' ogni 
dolore. 

Dopo di che il prof. Cacciamali comunica all'kademia 
la seguente nota del prof. d.r Wilhelni Salonion, socio eor- 
rispondente: Sulla J'ormu dz g i w c i l u ~ a  e sull'eld della lonalile 
&Il' A darnello. 

Sot to  questo titolo pubblicai nel marzo rlell'annci cor- 
rente una breve memoria nei Rendiconti del17Accadeniia di 
Berlino, destinata a rendere note alcune osservazicmi che riii 

sembravano avere un interesse generale. 
1 resti stratificati dell' antica crosta superficiale della 

tonalite non hanno la stessa disposizione di quegli strati che 
in America, Boemia, Scandinavia, in altre parti delle Alpi, 
nel Caucaso e rielle Indie coprono le verè laccoliti ; ma al 
monte La Rossola, alla cima di BIumone e allo Zincone si 
iriostrano verticalmente drizzati. 1 loro strati sono tagliati 
quasi ad angolo retto dalla superficie tonalitica. Ma ariche 
sotto un altro punto di vista il massiccio dell' Adamello si 
distingue dalle laccoliti citate. Mentre in queste la base 
delle roccie plutoniche 6 fornmta da strati pressochè oriz- 
zontali, al contatto della tonalite dell'iidamelio gli strati si 



inclinano verso questa, in guisa da formare una specie di 
imbuto riempito dalla tonalite. Per questo motivo la forma di 
giacitura della massa tonalitica dell'Adamello non si può chia- 
mare col nome di laccolite o di ammasso irregolare (Stach). 
Merita un nome speciale, tanto più siccome anche altri mas- 
sicci, come p. es. quello del Gottardo nelle Alpi, quello di 
Vredefort nell' Africa nieridionale, evidentemente apparten- 
gono alla stessa categoria. Proposi perciò il nome di EIWLITE 

da i G4p;$, l'imbuto, e ne diedi alcune figure dimostrative. 
Esaminai poi quali potessero essere state le condizioni 

che hanno procurato alla tonalite dell' Adamello questa sua 
forma caratteristica. L'esame della posizioiie degli strati yer- 
miani e triadici che circondano ed invadono l' etmolite di- 
mostra che il loro corruganiento deve essere o anteriore o 
contemporaneo all' intrusione della roccia igriea. 

Siccome poi questo corrugamento è avvenuto nell'epoea 
terziaria, resta nuovamente dimostrata, se non con sicurezza, 
aluieno con grandissima probabilità, l'età terziaria della tona- 
lite. L'ipotesi che l'intrusione sia posteriore al corruganiento 
degli strati triadici difficilmente può spiegare il perchè la 
tonalite sia stata spostata come massa passiva dagli ultimi 
movimeiiti della crosta terrestre lungo le grandi faglie delle 
Giudicarie e del Tonale. Resta dunque oltremodo probabile 
che, nel caso dell'hdamello, intrusione e corrugamento sieno 
fenomeni contemporanei ed indissolubilmente uniti. 

Cosi vediamo che la forma laccolitica 6 caratteristica 
per regioni consistenti di strati piessochè orizzontali, la forma 
di ammasso irregolare quasi sempre sembra congiunta a re- 
gioni che anteriormente all'intrusione hanno subito corruga- 
menti. Le etmoliti sembrano trovarsi in regioni nelle quali 
il corrugamento 6 unito e contemporaneo all' intrusione. 



Aderendo di buon grado al desiderio espresso dal- 
l '  egregio nostro socio prof. Cacciamali publichiamo pure 
nei Comnientari di quest' anno, per l' importanza attuale e 
quasi locale della quistime, la seguente lettera del cliiar. 
prof. Baltzer di Hnma sul pozzo glaciale di Tavernola, diretta 
al prof. Bernardo Siiia del nostro R. Ginnasio, alla cura del 
quale è dovuto se quella caviti P ora resa accessibile a tutti. 

Alla piena intelligenza di questa lettera basterà ricor- 
dare che il nostro Amighetti dichiari, la cavità stessa un 
pozzo glaciale (vulgo mnrmlilu d a  giganti); gli si oppose il 
Ssltriojraghi sostenendo trattarsi d '  una cnwera cci~sica p w -  
y laciale. 

I'nr chi no1 sapesse detta cavità trovasi pochi metri 
a l  di sopra della strada lacuale della sponda Berganiasca 
del Sebino a breve distanza da Tavernola, presso i l  così 
detto Corno di Predore. 

Il Segi-etario 
Ecco ora la lettera: 

L o  scorso arino un lavoro molto particolareggiato di 
I:. Saliiiojraghi (l ) comparve nel Bollettino della Soeieta Geo- 
logica Italiana sul nienzionato soggetto, lavoro nel quale le 
mie ~omunicaziorii (2) sono sottoposte ad una critica che nii 
impegna a fare le seguenti osservazioni: 

Le sezioni del Salmojraghi riposano sopra esatte misure ; 
f e mie indicazioni sono in vece affatto approssimative ; onde 
le prime sono più giuste, ed io le prenderò come base di 

(1) 11 pozzo detto glaciale di Tavernola Bergamasca - Boll. d. Soc. 
Geol. It. - 1892, Vgl. XXI, pag. 224. 

12) Geoiogie der Umgebuogen des Iseosees, in Kokeos Geol. u. Pa- 
laeootol. Abhdn. Neue Folge 1903, Bd. V., Heft 2, Taf. V ,  



quanto segue. Combinate colle fototipie del niio lavoro. esse 
danno una buona rappresentazione dell' interessante fer~o- 
meno. 

Per contro, io non sono d' accordo col Salmojraghi in 
ciò che concerne la spiegazione del fenomeno. Egli suppone 
una caverna carsica preglaciale (fessura allargata dall'acqua): 
io invece credo ad una marmitta dei giganti (1) del tempo 
glaciale, formata dalle acque di disgelo del ghiacciajo, acque 
che giungevano nel punto in questione sia dall'orlo dell'an- 
tico ghiacciajo, sia da crepacci marginali o nello spazio tra la 
roccia ed il ghiacciajo. 

Che si tratti principalmente d' erosione meccanica ad 
opera dell'acqua e della sabbia confricari te d'origine glaciale, 
rivelasi dalla rotondità delle pareti (vedi mia fototipia, loc. 
cit.), dalle pietre molari e dalla sabbia d' origine alpina. 

ru'iente crepacci rocciosi, niente pareti disgregate o rosic- 
chiate dall'azione chimica; al contrario, una freschezza rela- 
tiva che non appoggia l'età preglaciale, bensì la glaciale. 

Il canale della marmitta, d'  una Iringhezza di 13 in. 
(vedi la sezione Salmojraghi) sembra chiuso posteriormente. 
Salinojraghi disegna e parla, e vero, di strette aperture 
in cui si perde la grotta J] ; sono probabilmente le ordinarie 
litoclasi del calcare; io non vidi fessure allargate; il forte 
vortice d'acqua che produceva le belle spirali sembra aver 
trovato qui la sua fine. 

Per rendere più plausi bile l 'ipotesi d'una caverna carsica, 
Salmojraghi t costretto a supporre che la cavita non sia che 
il resto d'una cavita più grande, ridotta per scoscendiiiiento 
della roccia esterna. Ma sul monte Mondara stesso egli non 

( l )  I! mio collega ssserva uii po' ironicamente aver io mutato opinione 
sulle marmitte glaciali; si osservi che io non parlai (loc. cit.1 che di mar- 

mitte dei giganti. L'applicazione dell'ipotesi dei mulini glaciali per me è 
tuttora molto limitata. 



sa pertaiito indicare altre caveriie carsiche o doline, sulle 
q u d i  potrebbe fondarsi- simile supposizione. 

La mia inteiuptetazione non ha bisogno di tale ipotesi 
accessoria, yoichè per essa la niarmitta si forniara solo 
quando la paretr aveva press'a poco la sua fornia attuale. 

I l  iniu oriorevole avversario s' appoggia sopratutto sul 
fatto che il canale riori P verticale come d'ordinario, e che 
6 debolrnerite incurvato. 

Del resto WalnischaBe ( 4 )  ha descritte imrnlitte incli- 
nate presso Magdeburgo, scavate nella quarzite siluriaria, e 
che co~vispondorio ad uii urto delle acque agenti obliqua- 
mente. Veggaiisi pure le iiiariiiitte presso Nago (lago di 
Garda), le cui pareti in parte non sono affatto verticali. 

Per spiegare la forma particolare della nostra niarniitta, 
si pu6 aminettere una »zarmiUa eomposiu. hpp r i i na  fornia- 
zione del cavo esterno, d 'u~ia  altezza di 7 m. e d'una lar- 
ghezza di ni. 3 '/,; allora, al fondo di yuesto cavo, i l  vor- 
tice, favoritcj dalla scbistosità della roccia o da un accidente 
strutturale, produceva un  canale obliquo di  3 iii. di lun- 
ghezza. Poi formazione della marmitta interna, i r i  parte a 
giri spirali. Si tratterebbe dunque d '  una marmitta doppia 
con u11 condotto d'unione. I,a iuarinitta interna e del resto 
essa stessa composta. 

Ma come poteva l'  acqua tu rb inan t~  nel cavo iriterrio 
trovare l' uscita accanto all' affluente? La curiosa rriariuitta 
presso le cascate del Pochteiibach e Duridenbach in fondo 
aila Kienthal (Caritorte di Berna) ci oEre unci analogia: 13 
l'acqua precipitasi, per una breve fessura, nella iiiarniitta. 
gira ed esce dallu slessa upe?.iuvla, di modo che l' affluente 
e l' emissario sono uno vicino all' altro. 

I l  ruscello del ghiacciajo ha forse approfittato d' una 
cavità preesistente per formare i l  cavo interno? Questa sup- 
posizione mi sembra affatto supeiflua dopo ciò che precede. 

(4) In Neuen Jahrbuch, 1903, Tomo 11, i. 



Se il mio stimato collega crede che la distanza tra l'en- 
trata della marniitta e la superficie del ghiaiciajo sia troppo 
grande, ciò dipende da un equivoco. Egli pensa forse al- 
I' espansione massima del ghiacciajo ; io suppongo al con- 
trario una superficie vicina al livello della marmitta. - Ed 
ancora, se il mio collega crede che il limite superiore del 
ghiacciajo fissato da Moebus sia indicato troppo alto, io devo 
contrastare ciò, tanto più pet'chb egli non da proprie osser- 
vazioni. 

Riassumiamo : si tratta d'un fenomeno di marmitta dei 
giganti iri cori nessione coll'an tico ghiacciaju. La supposizione 
d'una caverna carsica mi serribra inverosiniile ed artificiale. 
Questa marmitta è doppia: quella del fondo, 7 rii .  più basso, 
corrisponde con quella del davanti mediante u n  condotto di 
circa 3 m. di lunghezza; i l  tutto 6 stato formato nello stesso 
modo dalle acque glaciali. 

L' iscrizione a Pozzo glaciale a può ben restare, intesa 
nel senso che il fenomeno ha senza dubbio molto rapporto 
coll' antico ghiacciajo, le cui acque ed i materiali morenici 
l 'hanno prodotto. Non importa del resto sapere se la n ~ a r -  
mitta s'è formata accanto o sotto al ghiaccio. 

Con questa spiegazione io non credo aver ribadito un 
vecchio errore, come l'onorevole mio avversario pretende, 
ma al contrario d' aver sostenuta in parte la prima inter- 
pretazione, più giusta, dell'Amighetti ( l )  contro una spiega- 
zione meno riuscita, secondo il mio avviso. 

Il mio caro collega dice tuttavia molto bene che il pozzo 
di Tavernola è accessibile a tutti, e che ognuno che abbia 
competenza pud andarvi e giudicare. 

Berna, luglio 1903. 

(1)  Nuove ricerche sui terreni glaciali. Pag. 81. 



Dopu aver scritte queste righe, ho visitato ancora una 
volta il pozzo glaciale (mese di settembre 1 W3), accornpa- 
gnato dal sig. prof. Bernardo Siria, al quale la scienza deve 
i' escavazione e la i:onservazione di questo fenomeno inte- 
ressante. Mi  sembra ora quasi escluso che l'acqua, turbiriando, 
abbia approfittato d7 una caverna preesistente per sparire 
nell' interno della inuntagna. Le fessure, litoclasi molto 
strette, erano atfatto incapaci di condurre questa quantità 
d '  acqua, c neppure i pochi fori rieuipiti di liiiio glaciale. 
Del resto il  sig. Siria, per dissipare l'ultimo dubbio, toglierà 
questo limo per vedere se vi ha prolungarilento o no. 

ADUNANZA DEL 29 NOVEMBRE 

Chiamata I'asseinbles dei soci a discutere e deliberare 
irrtorno alla relazione dei Revisori, sui coriti consuntivi degli 
anni 1901 e ISO'L,  dopo amplia ed ordinata discussione 
l'approvava a grande maggiorariza. 

Eccone il testo : 

L e  feste centenarie del nostro Ateneo, che assorbirono 
completamente l'attività del nostro Consiglio d'Amministra- 
zione, non permisero di compiere in tempo utile la revisione 
del corito consuntivo riflettente la gestione del 1901 - riniari- 
data dall'asseiublea a tempo opportuno; perciò i sottoscritti 



si onorano di presentare all'hccademia, conteniporarieaiiieiite 
la relazione sui due conti del 1901- 1 9 0 h  chiedendo v.enia 
se per il primo si liiiiitano a brevi considerazioni, non essen- 
dosi verificate riel corso di quell'anrio tali fatti da richiedere 
una esposizione tiiolto dettagliata da parte dei revisori. 

Gestione A teneo. 

Restanza attiva al primo gennaio 1901 L. 389,59 ridotto 
a fine d' anno a L. 76,69.  

Osserviamo che nel corso del 1901, oltre le solite ero- 
gazioni ordinarie a favore di istituti educati\' '1: vennero con- 
cessi sussidi straordinari non preventivati ; pel inonurnento 
a Virgilio (in Mantova), al nostro socio Valentini per la 
pubblicazione del suo cospicuo Codice Ligustico e circa L. 300 
alla Giuseppe Ragazzoni )) per l'assestamento dei suoi scaf- 
fali e materiale scientifico. 

Eredilà G l'gola. 
Differeuza attiva a 1 gennaio . . . . L. 936, 67 

a fine d' anno . . . . . . . . . . . J )  294Ci, 43 
notando che si è creato riel corso dello stesso arino un libretto 
a favore del monuinento da erigersi a Tartaglia per L. 4670 
e si aumentarono di L. 4000 i fondi a risparniio destiiiati 
al Panteon. 

Legalo Carini. 
Contro a una rimanenza attiva a fine 1900 di L. 43,7O 

troviamo la differenza a pareggio di L. 7 ,25  in debito, giu- 
stificata questa da una iriaggioi spesa per premi ed indennita 
di viaggio, la quale se da urla parte può attestare di urla 
certa larghezza nella premiazione di att i  di coraggio è anche 
di conforto, e nobile soddisfazione per l'istituto medesimo 
che vede con compiacenza come le tradizioni di virtù e di 
coraggio del nostro popolo abbiamo anche nel decorso anno 
trovato riumerosi seguaci. 



Legato Bettoni Cazzago. 
Anche questo conto si 6 chiuso con una differenza passiva 

di L. 10,25 per una spesa eccezionale voluta dal Consiglio 
d'Amministrazione per copia del testamento del lierienierito 
donatore avvenuta verso la fine della gestione. Per non fare 
poi prelevainenti dal libretto per cifra cosi insignificante, si 
è preso a prestito dall'Eredità Gigola la lieve differenza che 
vedremo reintegrata in altro esercizio. 

Grave compito fu  quello dei revisori riell'intraprendere 
l'esame della Gestione 1902, trovandosi per la prima volta 
di fronte a circostanze eccezionali clie hanno portato uno 
sbilancio notevole alle finanze del nostro Ateneo. Kon occorre 
ricordare a voi o Signori con qual splendore si 6 festeggiato 
il centenario dell' Ateneo, e come tale solennità abbia richia- 
mato a Brescia i più cospicui rappresentanti della scienza e 
dell'arte italiana. Noi tutti abbiarno sentito nobile orgoglio 
e una profonda soddisfazione a vedere onorata la iiostra 
Brescia per opera e merito dell' Accademia, che in questa 
solenne circostanza ha  potuto svolgere un progranima il cui 
esito ha superato ogni aspettativa. Sarete per ciò convinti 
con noi che per quanto il nostro Consiglio d'A~nininistrazione 
potesse fare previsioni attendibili, non era in grado alla 
distanza di un anno di coinmisurare esattamente la sornnia 
e la gravità degli impegni a cui si sarebbe andati incontro 
coi mezzi concessi dalle risorse riorniali del bilancio; troppe 
circostanze inattese ci aspettavano a modificare profonda- 
mente le disposizioni del preventivo. Ricordiamo a giustifi- 
cazione delle maggiori spese, che si i, organizzata in quella 
circostanza una esposizione sisiriica e geodinamiea, progettata 
e deliberata i n  corso dell'ariiio, la quale ebbe una splendida 
riuscita. 

Questa mostra, la prima che si 6 tenuta in Italia e in 
Europa, richiamò a Brescia l'attenzione dei più insigni ~u l t o r i  



di queste scienze aumentando in  modo notevolissiiiio il con- 
corso dei visitatori e quindi maggior carico di spese per le 
relative onoranze. 

La pubblicazione del voluuie-ricordo che doveva uscire 
in proporzioni più modeste portb un iagguarderoie aumento 
di spesa, ma anche per questo dobbiamo osservare che l'opera 
è riuscita veramente insigne e degna della circostanza per 
la quale è stata compilata. 

Altre spese non preventivate per lapidi couimeniorative, 
conferenze, programmi, tessere, stampati di r~eisi, addatta- 
mento e decorazione dei locali concorsero in una misura non 
indifferente ad aumentare la sonima preveduta. 

I revisori hanno rolu to esaminare colla maggiore pos- 
sibile diligenza, tutti i doculiieiiti, i registri riflettenti la 
pubblica aniiniriistrazione, facendo u n  esanie accurato delle 
fatture dei fornitori, iiripwsari ed operai che prestar020 
l'opera loro nella circostanza specialiiiente delle feste, e si 
sono coriipiaciuti di vedere coine ogni conto sia stato liqui- 
dato rigorosaiiierite, e con notevoli ribassi da soci coinpetenti 
e dal nostro Segretario, r come queste cifre trovino esatta 
corrispondenza nelle singole partite dei registri. 

La regolare esistenza dei valori costituenti i l  patrimoriio 
dei iiostri istituti venne persoriulmente accertata dai revisori. 

Gestione A ieneo. 
Si chiude al 31 dicern bre 1902 con una differenza in 

meno di L. 7633,86. 
Oltre le circostanze già accennate, facciani0 osservare 

come le spese di pubDlicit8, stampati, e diramazione relativa, 
l'esposizione d'arte e l'incisione artistica di speciali diplomi, 
la coniazione di placchette commemorative, e l' istituzione 
d'un premio pel tiro a segno, abbiano contribuito a portare 
lo sbilancio che si lamenta in misura non indifferente. Ma 
a conforto dell'lstituto giova osservare che 2800 lire vennero 



eieogate in acquisto di opere d' arte a speciale incoraggia- 
mento degli artisti Bresciaiii, opere che vanno in aumento 
del patrimonio artistico del nostro Ateneo. 

h doveroso notare che il hlinistzro della Pubblica Istru- 
zione, per conto del quale erano state acquistate alcune delle 
opere, ne fece generosa cessione all'Ateneo. 

Consta che il nostro Consiglio d' Amministrazione ha 
provveduto a reintegrare questa passività della gestione 
dell' Ateneo con annualita di L. 2000, che potranno essere 
attinte al risparmio sulle spese di pubblicazione conimentari, 
siill' archivio e con opportune riduzioni dei sussidi ai vari 
istituti educativi e agli ossewatori di Salò, e di Desenzano. 
Qiiesta differenza passiva potrà essere coperta in quattro mni. 

I revisori hanno voluto indagare anche le cause che 
deteriiiinarono maggiori spese per l'allestimento del Museo 
di Storia Naturale, e mentre constatano che il Museo rne- 
desimo, sorto per opera assidua ed amorosa dei suoi soci, i 
quali con mezzi inadeguati poterono dargli uno sviluppo in- 
sperato e ragguardevole, devono riconoscere che la Conimis- 
sione stessa del auseo, aveva preventivata per l'inaugurazione 
del medesimo la spesa di L. 1700 mentre l'Atene0 non ne 
amrnise che 700. Lo sbilancio verificatosi aveva quindi la 
sua ragione di essere nelle esigenze imprescindibili portate 
dallo scopo a cui mirava 1' istituzione stessa. Anche lo sbi- 
lancio del Museo verrà coperto con trattenute annuali sul- 
l'annuo sussidio dell' Ateneo e ciò per deliberazione consigliare 
come appare dal preventivo 1903. 

Gestione Loggia delle Gride. 
Si è chiusa a fine 1902 con uno sbilancio di L. 3420,07. 
Notiamo che i l  preventivo per questa spesa è stato 

ecceduto di una somma di oltre 5000 lire per ragioni d'arte, 
che sfuggono alla censura dei revisori. 



E di conforto perb notare che anche questa opera ha 
messo in iiiaggiore evidenza uno dei nostri più insigni ino- 
nuinenti storici e ciò a niaggior gloria della nostra città e 
dell'istituto che ne f u  il promotore. 

Eredilcì Gigola. 
I censori c.orictatano il regolare andamento di  questa 

gestione la quale ha permesso di sovvenire agli altri istituti 
delle soinine cospicue, rendendo così possibile di attivare colla 
maggior larghezza il programma inolto comp1esso delle feste 
centenarie, senza pregiudizio dell'ineremento dei fondi costi- 

* * tuiti per il Panteon e per l'eiigenda monuriiento Tartaglia. 

Legalo Carini. 
Si chiude con una differenza attiva di  1.. 110,40. 
Notiamo che i~iguardo alle indeiinita di viaggio ai pre- 

iniandi si è opportunamente provveduto ad una riforma che 
corrisponde ad un sentimento di equità, sostituendo all'in- 
dennita fissa di L. 10 per qualunque distarisa un assegno 
chilometrico il quale consentirà ai premiardi residenti nelle 
località piu lontane della provincia di assistere alla solennità 
della premiazione. 

Prima di chiudere la loro relazione si permettono rivol- 
gere l'attenzione dell'Asseniblea sulla necessità assoluta di 
studiare un piano di riforma che consenta la costituzione 
d'un fondo di risparmio e di riserva per mettere in grado 
1' istituto (dopo di aver sistemato le sue passiviti) di far 
fronte a eveiituali future esigenze senza riaprire nuove 
brecce che perturbano il normale funzionamento dei-nostri 
Istituti e tolgono ai medesimi la pussibilita di sovvenire colla 
ormai abituale larghezza a tante benefiche e nobili istituzioni 
cittadine. 

I Reviseri 

~ P K  ANCESCO KAMPI NELLI 

BONALDA CARLO 



CENNI NECROL OG1CI - 
Era ramo  pervenuti fin quasi alla fine di questo anno 

senza dover lamentare la perdita di alcuno de' nostri soci 
effettivi, e già ne confortava la speranza di ritrovarci ancora 
tutti a riprendere insieme i consueti lavori; quando a breve 
distanza l'uno dall'altro, due lutti vennero a funestarci, quasi 
non fosse bastato quello toccato agli studiosi del inondo 
intero colla scomparsa di TEODORO MOMMSEX, che lJAteneo, di 
cui si era reso altamente benemerito, onoravasi di contare 
tra i suoi corrispondenti. Di Lui sarà fatta a suo tempo 
speciale comniemorazione; qui  dirò brevemente dei due test8 
rapiti ai nostri convegni, cioè il  prof. l ' u ~ ~ s o  BRIOSI e il 
magg. CESARE QUAAENGHI. 

Nato il primo nelle alpestri, ma amene valli Trentine, 
a Varone, il  14 felibrajo 1846, conseguiva a Padova di soli 
23 anni il diploma per l'insegnainento liceale di Matematica 
e Fisica, e tosto si dedicava al Magistero, che per lui fu 
vero apostolnto di tutta la vita. 

Il  Briosi insegno prima nel Ginnasio Liceale e nella 
Scuola Superiore di Rovereto, dJ  onde passò assistente alla 
Cattedra e al Laboratorio di Chimica nella Unisersità Pata- 
vina; e dopo aver professato due anni (1872-1874) come 
titolare di Matematica nel Liceo Coniunale di Foggia, entrò 
al servizio governativo il I novembre 1874, quale reggente 
di Fisica nel R. Istituto Tecnico di Messina. Kel 1876 venne 
a questo nostro Nicolò Tartaglia, che più non dovea lasciare 
fino alla morte, avvenuta il 22 novembre del corrente anno. 

Fattosi nostro concittadino di elezione trovò in Brescia 
largo campo alla sua operosità. 



La Scuola Corimerciale Peioni, la Tecnica Municipale, 
I'Istituto Sociale di S. Luca, quello di Famiglia lo vollero a 
gara ad insegnarvi, lo volle t ra  i suoi soci effettivi fin dal 
6 marzo 1887 I'Ateneo, al  quale recò frequente il con tributo 
del suo ingegno e della sua dottrina nelle accurate relazioni 
intorno ad argomenti su cui se ne richiedeva l'autorevole 
giudizio. 

Dotato d'animo mite e squisitamente gentile s'era assi- 
curata la stima e l'affetto di quanti lo conoscevano. Da molti 
anni era Vice Preside dell' Istituto, Direttore dell'0sservatorio 
meteorologico, le cui registrazioni ci venivano da lui comii- 

' 

nicate ogni anno pei nostri Coinmentari, membro della Com- 
missione incaricata di studiare l'impianto d'una Sezione indu- 
striale de!i'Istituto Tecnico ecc ecc. 

Tanta febbrile attività, che non gli lasciava alcun iiio- 
mento di riposo, in parte impostagli dalle necessità della 
sua numerosa famiglia, per la quale ogni piu grave sacrificio 
gli parve sempre leggero, logorò, limò f o ~ s e  mano a mano 
la sua tempra robusta e lo gettò fiaccato anzi tempo in 
grembo alla morte. A i  suoi p i i  cari, ai colleghi e agii amici 
rimane la memoria d'una vita iinruacolata, spesa nel culto 
della scienza, e a vantaggio degli altri assai più che di se 
stesso. 

Nè meno operosa, sebbene iri diverso campo, e ricca. 
di singoiari beriemeienze fu la vita del inagg. cav. Cesare 
Qiiarenghi. 

Nato a Verdello presso Bergarno l' 8 diceinbre 1838, 
entrò giovanissituo nelle file dell' esercito, e quale soldato 
nel 3' granatieri di Lombardia (oggi 73 fanteria) fece le 
campagne del 1860-61 combattendo a Perugia, a Spoleto, a 
Mola di Gaeta, poi a Bauio contro i brigariti con molto onore; 
quella del 1866 come sottotenerite; poi di nuovo contro i 
briganti nel 1867 e 68. Promosso luogotenente costruì nel 
1871 coi zappatori da lui istruiti la strada che da Trapani 



va a quelle caserme nuove; intraprese ti Genova per incarico 
del hlinistero le ricerche storiche sulla campagna del 1747 
e 48 e sulla costruzioiie di quelle fnitificazioni. Questi studi 
gli meritarono d'esser chiamato a Roma presso la sezione 
storica del Corpo di Stato Maggiore per riordinarne l'archivio. 
Conseguiva il grado di Capitano nel 1883;  ma una caduta 
alle esercitaziorii di Centocelle gli fratturava il ginocchio 
sinistro e gli troncava la carriera. Guarito, fu mandato a 
Torino, ad ordinaile quel Museo del Risorgimento, il primo 
istituito iri Italia, e che tanto fu aniiiiirato nell'Esposizione 
del 1884. 

Il suo nome era già conosciuto per assai pregevoli scritti 
d'argomento militare, quali: I Ricordi Militari - Le Bom- 
barde u Brescia nel 43 1 1 e le Fonderie d i  Cannoni Bresciani 
sotro la Repubblica Veneta - Le Mura d i  Roma - La iéc- 
nolugia deUe armi d.t f u a o  italiane e quella Ribliograja del 
Risorgiwze?do Ilalfano che figuid manoscritta in 1 6 grossi 
volunii nella ricordata Esposiziorie Kazionale di Turino, e che 
è a deplorare non abbia ancora trovato un  editore. 

Costretto a lasciare il sei~vizio attivo, il Re conferiragli 
le insegne della Corona d'Italia; e passato in posizione ausi- 
liaria col grado di Maggiore, ritirasasi a Brescia non cessando 
dal lavorare f ino che lo colse la gravissima malattia oìide 
fu tratto alla tomba. 

La lettura fatta nel 1870 al nostro Ateneo del suo 
studio sulle Rornbarde a Brescia nel 13 4 4 gli valse di esservi 
ammesso quale socio il 7 agosto dello stesso anno. E qui 
tra noi egli conferì piu volte sui risultati delle sue ricerche. 
Ancora del 1870 : sull'inl*enzione della polvere da cannone e 
del primo uso delle a m i  da fuoco; del 3879: Sulla campagna 
franco-prussiana del 1870, col titolo du Saahrh.uk a Seedan ; 
del 1 874 : sopra un Saggio di un dizionario rr<ilitu?.e ilaliano 
e sulle Reliquie dell'antica Selinun te ; del 1875 : sui Saggi di 
avanzi du cucina raccolti in Sieiliu ed apparpar"ensnii all' età 



archeokz'tica ; del 1880 : sulle MUTU Romulee al  Palaciao e final- 
mente del 2 89 1 sulla Bibbiograja del Risorgimento italiano. 

Fu anche fin quasi all'ultiino suo giorno collaboratore 
assiduo della Rivisla Niliture, deli'lralia Milirare, del Carabi- 
niere e della /Ilusb.azio;olze Milirare. 

Ma l' opera che lo ha reso popolare tra noi, e a cui 
rimarrà sempre i.accnniandato ii suo nome, percii'egli l'ha, 
si può dire, creata ed amorosamente cresciuta di poi, dedi- 
candole le sue cure d' ogni giorno, e questo nostro Museo 
del Risorgimento, del quale fu fin dall'inizio infaticabile 
direttore. 

A vevanio appena consegnati alla stampa, questi cenni 
quando, due nuove funebri notizie ci colpivano dolorosissi- 
maniente, vo' dire della nioihte del nostro Grande Concittadino 
e venerato Presidente dell'Academia GIUSEPPE ZANAILDELLI av- 
venuta il 26 diceiii bre alle ore 19,30 in Maderno; e di 
quella del Direttore degli Spedali civili nostro reputatissimo 
collega, il d.r B ~ T A L ~ A N O  GALLI, decesso un' ora dopo. 

Del primo, che ha riempito del suo nome per oltre qua- 
rant'anni la Storia con temporanea d'ltalia e locale, l'bteneo 
si riserva di fare nella seduta inaugurale speciale e doverosa 
cornti~emorazione; del secondo, dolente che le carte ornai 
piene di questo volume non ci consentano di più, riassu- 
miaino qui brevemente la vita e le principali benemerenze. 

PJ'acque Vitaliario Galli a Modena del 4839; e come suo 
padre avea militato nell'esercito Napoleonico, così egli appena 
laureatosi in medicina entrò iu quello italiano (1861) come 
medico aggiunto. 

Prese parte onorevole alla campagna del 1866 per la 
liberazione del Veneto e del 1871 ottenne il collocamento 
a riposo col grado di maggiore iriedico. Fu quindi medico 



condotto all'lsola d'Elba, poi in vari Comuni della Provincia 
nostra, come a Serle, a Flero ecc. . . . lasciaiido ovunque 
gratissimo ricordo di sè. Stabilitosi a Brescia esercitò la 1iLei.a 
professione, dedicandosi anche a @tudi severi. Per la reputa- 
zione acquistata era già stato eletto a far parte dell'Academia 
nostra fino dal 3 febbrajo 1871; e vi si segnalò tosto tra 
i più operosi e più colti. A lui veniva aggiudicato i l  premio 
di L. 1500 nel concorso bandito il 25 marzo 1877 per la 
compilazione d ' u n  Trattato o Manuale d'igiene rurale; e 
1' 11 novembre 1885 veniva nominato Medico direttore dei 
civico Spedale ufficio che tenne fino ali'ultimo suo giorno. 
I nostri annali ricordano varie Comxnissioni di cui fece parte, 
e specialmente la relazione sua sullo studio del d.r Bonizzardi 
intorno ai sistemi di fognatura. 





ACADEMICI ALLA FINE DEL 1903 

Presidente - . . . . . . . . 
Vicepres;de?iie -- Feriaroli prof. uff nob. Giuliano 
Seggreta~io - Glissenti arv. cav. Fabio 

Beltrami prof. Aihille 
Castiglioni cò: iriarch. avv. cav. Baldassare 
Cassa avv. cav. uff. Andrea 
Morelli avv. cav. Pietro 
Cacciainali prof. Giov. Battista 
Polcieri piof. uff. Giannan tonio 

SOCI EFFETTIVI 

Abba prof. Cesare Giuseppe 
Albini d.r Ernesto 
Anselini d.r cav. Etrianuele 
Ai*cioni areh. cav. Luigi 
Ariassi Giuseppe 
Bargnani cav. d.r Angelo 
Bartoli piof. Bonavent~ira 
Beltrami prof. Achille 
Benedini avv. cav. Bortolo 
Rettoni prof. cav. Pio 



Bonalda rag. Carlo 
Bonardi avv. cornni. Massimo 
Bonizzardi d.r Tullio 
Bresciani ing. cav. l'obia 
Butturini d.r Mattia 
Cacciamali prof. Giov. Battista 
Campari prof. Giacomo 
Casasopra avv. Sante 
Cassa avv. uff. Andrea 
Castigliorii co: mareh. avv. cav. Raldassare 
Chimeri cav. Paolo 

' Cicogna cav. Luigi 
Clobus prof. cav. Eugenio 
Cozzaglio prof, hrturo 
Da-Corno avv. cav. Ugo 
Da-Ponte d.r uff. nob. Pietro 
Erculiani d.r cav. Andrea 
Fe d' Ostiani mons. co: Frane,. Luigi 
Fenaroli prof. ufX nob. Giuliano 
Fisogni d.r comm. nob. Carlo 
Folcieri proE uff. Giaiinantonio 
Fornasini avv. Gaetano 
Frugoni avv. uff. Pietro 
Fumagalli prof. Carlo 
Gallia d.r Bortolo 
Gallia avv. Luigi 
Glissenti avv. cav. Fabio 
Giulitti d.r cav. Girolanio 
Lavo d.r cav. Giovanni 
Loin bardi d . r  Giuseppe 
Marabelli prof. Eugenio 
Maraglio d.r cav. Arnaldo 
Mazzotti d.r cav. Giov. Battista 
Molmen ti prof. couim. Pompeo 



Monti avv. uff. Luigi 
Morelli avv. cav. Pietro 
Mori d.r Giovanni 
Rampinelli rag. nob. Francesco 
Resti Ferrari coiriin. grand'uff avv. Giuseppe 
Riccardi ing. Pietro 
Rizzini d.r cav. Prospero 
Rovetta Francesco 
Sandri prof. uff. Giovanni 
Sbardolini d.r Dominatore 
Tagliaferri arch. cav. Antonio 
Tamburini avv. Virginio 
Tempini d.r Girolamo 
Tombola prof. arch. Luigi 
Tosarla d.r Giorgio 
Trainini Giovanni 
Valotti co: coiiim. senat. Diogene 
Luliani d.r cav. Andrea 

SOCI AGGREGATI 

A l  berti prof. Giovanni 
Bettoni d.r Angelo 
Bettoni prof. Andrea 
Bononiini sac. Giovanni 
Brusa prof. Carlo 
Cantoni ing. Geronimo 
Capitanio prof. Francesco 
Ceresoli d.r uff. Cesare 
Coinini avv. Onorato 
Garbelli prof. nob. Filippo 
Gnaga prof. Arnaldo 
Lonati prof. Vincenzo 
Lui d.r Aurelio 



Maggioni ing. Enrico 
Monti bar. d.r Alessandro 
Pressi prof. Giovanni 
Sartori prof. d.r cav. Giuseppe 
Seppiili prof. r1.r cav. Giuseppe 
S o h i  Arnaldo 
Ugolini prof. Ugolino 
Zariiborii prof. Perruccio 

SOCI CORRISPONDENTI 

Adriani prof. c m .  cornrn. Gio. Battista - Cherasco 
h triighetti piof. sac. Alessio - Lovere 
hrnaiidon piof. cav. Giacomo - l'orino 
Ascoli prof. gran. coi d. Graziadio - Milano 
Barffaldi d.;. cav. Anton Luigi - Riva di Trento 
Belli prof. not. Camillo - Asola 
Beltraini prof. Arnaldo - Bologna 
Beltrami arch. cuirirri. Luca - Milano 
Rerenzi prof. can. Angelo - Cremona 
Bersi prof. cav. Adolfo - Roma 
Bertoldi prof. cav. Alfonso - Firenze 
Bertolotti prof. Cesare - Genova 
Bittanti prof. cav. Luigi - Firenze 
Boito prof. comm. Camillo -- Illilan:) 
Bonatelli prof, cav. Francesco - Padova 
Bonomelli mons. Geremia - Cremona 
Boriomi prof. Agostino - Rovereto (Trentino) 
Braggio prof. cav. Carlo - Pesaro 
BrugnatelIi prof. d.r Tullio - Pavia 
Camozzi-Vertua co : comm. sen. G .  Batt. - Bergamo 
Campi cav. Luigi - Cles (Treritinoj 
Canovetti ing. cav. Cosimo - Milano 
Cantalamessa d.r cav. Giulio - Venezia 



Capellini prof. coinin. sen. Giovanni - Bologna 
Carducci prof. coiiim. sen. Giosoè - Bologna 
Carnevali avv. cav. Luigi - Mantova 
Carotti d.r cav. Giulio - Milano 
Casati prof. cav. Giuseppe - Bologria 
Castelfranco prof. cav. Pompeo - Milano 
Castdlani prof. rag. Giuseppe - Venezia 
Cestaro prof. cav. Paolo Francesco - Firenze 
Chistoni prof. cav. Ciro - Modena 
Ciani ing. cav. nob. Giorgio - Trento 
Colorina dei Principi di Stigliano co: Ferdinando - Napoli 
Contuzzi avr.  prof. cav. Franc.esco - Napoli 
Corradino prof. cav. Corrado - l'orino 
Corti sac. prof. Benedetto - Gorla Miriore 
Dal Ferro prof. cav. Lodovico - Tiaeviso 
D'hncona prof. comnl. Alessandro - Pisa 
De Giuliani d.r cav. Carlo - Trento 
Del Lungo prof. cornm. Isidoro - Firenze 
Di I,oi-enzo d.r uff. Giacoino - Napoli 
Dini sac. cav. Francesco - Firenze 
D'Ovidio prof. comm. Francesco - Kapoli 
Ellero prof. coirim. sen. Pietro - Bologna 
Favallini cap. cav. Bonifacio - Edolo 
Fedreghini ing. comin. Attilio - Senigaglia 
Ferrari scult. Ettore - Hon~a 
Flamini prof. cav. Fi~ancesco - Padova 
Frizzoni d.r cav. Gustavo - Milano 
Gennaro prof. cornin. Vitaliano - .Roma 
Ghidoni cav. Doirleiiico - Milano 
Giacosa d.r comm. Giuseppe - Milano 
Glisenti Achille - Firenze 
Gorini prof. cav. Costantino - ~ I l a n ;  
Gozzetti d.r Francesco - Venezia 
Graf. prof. comm. Arturo - Torino 



Intra prof. cav 'Giov. Battista - Mantova 
issel prof. conim. Arturo - Genova 
Lodrini magg. cqv. Emilio - Loreto 
Lombrosu prof. d.r comm. Cesare - Torino 
Maestri arch. uff. Vincenzo - Modena 
Majocchi sac. prof. Rodolfo - Pavia 
Manno bar. coinm. Antonio - Torino 
Marchiori ing. cav. Pietro - Treviso 
Marconi coinin. Guglielmo - Londra 
Martinengo d.r co: Carlo - Milano 
Mazzi d.r Angelo - Bergamo 
Meli irig. prof. cav. Roinolo - Roma 
Morandi prof. Luis - Montevideo 
Moretti arch. uff. Gaetano - Milano 
Murani prof. cav. Oreste - Milano 
Muzzarelli d.r Angelo - Venezia 
Nicolis uff. ing. Enrico - Verona 
Ondei prof. Dtiinotrio - Castiglione delle Stiviese 
Orsi prof. d.r cav. Paolo - Siracusa 
Palazzo prof. cav. Luigi - Ruma 
Panzacehi prof. comm. Enrico - Bologna 
Parona prof. cav. Carlo Fabrizio - Torino 
Pavesi prof. comm. Pietro - Pavia 
Pegorini prof. coirim. Luigi - Roma 
Pergami prof. cav. Agostino - Cremona 
Perini d.r Quintilio - Rovereto (Trentina) 
Pistoja ten. gen. comm. Francesco - Ancona 
Pitteri t1.r Riccardo - Trieste 
Plevani d.r Silvio - Milano 
Quadri prof. cav. Gaetano - Forli 
Rampoldi prof. d.r Roberto - Pavia 
Renier yrof. cav. Rodolfo - Torino 
Ricci prof. cav. Corrado - Firenze 
Rolla ing. cav. Luigi - Cremona 



Rota mons. Giovanni - Lodi 
Rovetta cav. Giroianio -- Milano 
Rusenenti sac. Luigi - Asola 
Saliiiojraghi ing. prof. cav. Francesco - Milano 
Salonion prof. Willielin - Heidelberg 
Sangiorgio prof. cav. Gaetano - Milano 
Scarenzio prof. comm. Angelo - Pavia 
Scherillo prof. coiiiiii. Michele - Milano 
Schivardi d.r Plinio - Roma 
Sergi prof. comm. Giuseppe - Roma 
Setti prof. cav. Giovanni - Padova 
Sgulmero d.r cav. Pietro - Veroria 
Sighele prof. cav. Scipiu - Roma 

' Strairibio d.r comiri. Gaetano - Milano 
'i'abacchi comni. Edoardo - Torino 
I'acchirii prof. comni. Pietro - Modena 
Tartinielli prof uff. Torquato - Pavia 
Tellini prof. cav. A~hille - Udiiie 
Texichini d.r prof. cav. Imer~zo  - Parma 
Tonni-Bazza ing. Vincenzo - Roma 
Venturi prof. conim. Adolfo - Roiiia 
Villari prof. comw. senat. Pasquale - Firenze 
Zanelli prof. Agostino - Ronia 
Zoja d.r Natale - Milano 





METEOROLOGIA 

Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 3 e 9 pom. 

La temperatura è misurata col centigrado; la pressione 

barometrica è ridotta a O":  la nebulosità indicata in decimi 

di cieh coperto; le altezze in millimetri. 

Dal 1 settembre 1902 al 31 agosto 1903. 



P R E S S I O N E  B A R O M E T R I C A  A O0 

1 902 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

4 903 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Primavera 
Estate 

daoadica 

748,6 
46,8 
49, 8 

44,9 
46,8 
46, 9 
49, 6 
84,3 
45,3 

44, 8 
52,8 
47,s 

50,2 
82, 1 
57, o 
55, 1 
bb, l 
53,9 

46,9 
49,3 
51,9 

42, 5 
42,2 
40, O 

41,6 
47,2 
47,s 

44,3 
43,3 
47,2 

47,4 
45,8 
45,7 

48,4 
45,4 
49,3 

ASSOLUTA 
n --_ 

massima 

750,9 
85, 5 
84, 6 

49,3 
85,2 
87, 9 

83, O 
85,k 
87,s 

54,4 
b8, O 
62,1 

53,4 
63,1 
6i,8 

63, '2 
65,4 
61,2 

5?,2 
60,1 
60,9 

49, 8 
49,9 
44,6 

46, O 
34,8 
84, 2 

49,4 
45,8 
51, o 
52,3 
49, 4 
48,8 

51,2 
48,Y 
54, o 

87,9 
69,4 
60,9 
$4, O 

nel di 

4 
20 
29 

9 
13 
24 

3 
14 
22 

1 o 
14 
2 4 

3 
4 8 
30 

1 o 
19 
2 1 

tS 
20 
2 1 

4 
15 
29 

6 
15 
22 

6 
17, 18 

28 

2 
1 5 
22 
2 

11 
27 

24 X 
19 Il 
21 I11 
27 VIII 

minima 

74 5,8 
37, d 
41,4 

40,3 
38, 1 
44, B 
47,4 
47, 8 
33,9 

39,4 
43, o 
27, Y 
41,4 
31,8 
51, Ci 

36,1 
60,Q 
48, '7 

32,1 
39,2 
41,1 

33, o 
35,G 
s9,9 

36, O 
41,4 
41,1 

39,9 
40, O 
41, li 
40,3 
45: o 
42, 3 

45, O 
39,7 
44,6 

33,9 
27,8 
29,9 
39,7 

nel dì 

6 
13 
29 

1 
11, 17 

3 1 

9 
4 9 
26 

2 
19 
30 

i 
12 
23 

2 
18 
28 

3 
11 
a l 
8 

1 2 
23 

4 
1 2 
a0 

3 
14 
2 1 

7 
1 3 
24 

3 
4 S: 
29 

26 XI 
30 XII 
23 !V 
19 VI11 



T E M P E R A T U R A  
MEDIA 
.--'e- e 

A S S O L U T A  
-LIC 

doc mens. mrss. nel di min. 

ACQUA CADUTA NEVE TENSIONE 
MI. - 

dee. mens mass. nel dì 

MM. DEL VAPORE - 
dee. mena 

F 

nel dì 

e i , o  
28,4 
23, l 

21,o 
20,s 
46, 6 

16,4 
14,4 
4, 5 

93 0 
11,7 
i l ,  5 

7, o 
IO, O 
998 

10, 9 
15,6 
46, 3 
17,2 
17,7 
24,o 

47,7 
23,2 
"L, 3 

23, O 
goccie 
13, i 

25 XI 
18 XII 
20 111 
9 VI 



N U M E R O  D E I  G I O R N I  UMIDITA' NEBULOSITA 

deca- mrn- 
dica sile 

deca- men- 
dica sile 

Ottobre 

Novembre 

1903 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

65 
Giugno 70 62 

5 1 

64 
Luglio 55 55 

Li5 

54 
Agosto 50 b2 

83 

Autunno 79 
Inverno 77 
Primavera 6 6  
Eatate 60 



N U M E R O  D E I  V E N - T I  
- .  

- -- ---_ 
N NE E SE S SO O 

NO predomi- 
nante fortissimo nel di 

vario 
NE 
NE 

S 
vario 
NE 
SE 

lvE 
vario 

NE 
vario 
NE 

NE 
vario 
NE 
NE 

vario 
vario 

vario 
vario 
vario 

vario 
NE . 

vario 

vario 
vario 
NE 

vario 
NE 
NE 



NOTE. 

Settembre 4902. - La pressione atmosferica si mantenne elevata nella 
prima decade, con lieve depressione nel 6, diminuf rapidamente dall ' i l  al 
15 per risalire osc!llando leggermente, fino alla massima del 20 e si cori- 
servb alta fino agli ultimi giorni. 

In accordo colle variazioni della pressione sono quelle dello stato del 
cielo, poichè si  ebbero temporali, pioggie il  6, il 12 e 1 9  con poca grari- 
dine il 6. 

La temperatura, ancora estiva della prima decade, divenne regolare 
nelle altre due. I1 bel tempo fu assai propizio alle campagne ed alla ven- 
demmia. 

Ottobre. - La curva barometrica dimostrò che la pressione barome- 
trita, oltre le oscillazioni fra gli estremi decadici, subi rapide variazioni 
da 38,1 nell ' l l  a 55,2 nel 13, a 38,1 nel 17 a 57,9 nel 24 per ridiscen- 
dere nei giorni seguenti fino a 44,s nel 31. 

Piovve nei giorni 1, 4, 8, 6, 7, 10, 12, 1 4  temporali il 17 e 22. 
La temperatura si conservo regolare. 
Le pioggie delle prime due decadi danneggiarono molto le poche 

uve non ancora raccolte. 
Novembre - Lievi oscillazioni si verificarono nella pressione durante 

le prime due decadi, una forte nella terza da 757, 6 del 22 a 33,9 del 26. _ 

La temperatura regolare nella prima decade discese molto nella se- 
conda metà del mese raggiungendo la minima assoluta di -8,W nel giorno 28. 

Si ebbe pioggia nei giorni 6, 7, 10 e neve nel 19, 20, 21, 28. I1 
freddo precoce fe' fare tristi pronostici per l'inverno. 

Dicembre. - Il diagramma della pressione indica essersi verificate due 
forti ondate nella seconda e terza decade fra gli estremi notate nel pro- 
spetto riassuntivo. Il cielo si mantenne sempre bello fino agli ultimi quattro 
giorni che furono piovosi. La temperatura, contro le previsioni, si mantenne 
abbastanza mite. 

Gennaio 4908. - La pressione atmosferica si conservò in media di 
vari millimetri sopra la normale, però compi una oscillazione assai sentita 
dall'i 1 al 18 essendo passato sur cessivamente da 731,8 a 773,1. 

Il cielo fu piovoso e nebbioso dal 7 al 13, nevoso il 14, pel resto 
sereno, tranne un po' di nebbia nei giorni 3, L, 21, 22, 23, 30, 31. 

Febbraio. - Il barometro da 736,1 del 2 sali con lievi oscillazioni a 
763,1 nel 10, discese a 74444 nel 15, risall al  massimo assoluto 7613,4 
nel 10 e ridiscese poi leggermente oscillando f i ~ o  a 748,7 nel 28. 



Dopo un  po' d i  neve nel 1 e poca pioggia del 2 e 3 il cielo s i  man- 
tenne sereno fino all'ultimo giorno che fu piovoso. Però nel periodo 9-45 
fu alquanto nebbioso. 

La temperatura fu regolare e mite n e l a  terza decade. 
Marzo. - Dopo una rapida e forte variazione da 748,3 a 732,1 a 

753,2 nei giorni 1, 5, Fj il barometro rimase quasi stazionario dal 6 al 48, 
indi risalì rapidamente a 760,9 nel 21 per ridiscendere poi osc i l l a~~do  fino 
a 74i ,1 nel 31. 

I1 cielo s i  mantenne abbastanza bello fino alla fiue del mese avendo 
piovuto soltanto nei giorni 20. 27, 28, 29, 30, benchè si  abbia avuto delle 
goccie anche nei giorni 7, 45, 16, 47, 48, 54. Limpidamente sereuo fu il 
periodo 21-23. 

La temperatura salì con regolarità dal principio alla fine del mese. 
Aprile. - La pressione atmosferica non subì  forti oscillazioni, se si 

eccettua la depressione di  729:9 nel 83, ma si  mantenne in media sempre 
sotto la normale. 

La temperatura regolare nella prima decade discese nella seconda e 
ritornò regolare in sulla fine del mese. 

Piovve nei giorni 8, 9, 46, 17, 21-96, 29, 30 con temporali 9, e 24 
con grandine. 

Nei giorni 16, 47 nevicò sui  rnouti vicini e nelle notti segueuti 18,  
19, furonvi delle brinate che recarono gravissimi danni alle piante fiorite 
ed ai gelsi in particolare, onde i bachicultori limitarono di molto la quan- 
tità di bachi da coltivare. Però il danno recato dalle brinate fu meno grave 
di  quanto s i  temeva poichè la foglia di gelso fu  superiore ai bisogni e in 
certi luoghi molta non venne neppur sfrondata. 

Maggio. - Nella prima decade la pressione fu in media minore della 
normale nelle altre due  maggiore ed oscillò fra gli estremi : 6,O; 46,O; 
40;5; 46,i; 41,4; 54 8; 45,s 54,2 44.7; 41,1 nei giorni 4, 43, 8, 11, 42, 
15, 18, 22, 26, 50. Piovve nei giorni 1, 2, 5, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 14 ,  46, 
17, 31 con temporali 4, 10, 4 1. e grandine, 15 ,27 ,  50, 31. 

La temperatura regolare nella prima decade, discese un po' cella 
seconda e riprese regolare andamento nella terza. 

Il cielo s i  mantenne quasi  sempre sereno dal i 6  al 25. 11 31 neve 
abbondante s u l  monte Guglielmo. 

Giugno. - Il barometro segnò lievi oscillarioni fra pli estrcmi deca- 
dici manteueudosi iu media un po' sotto la i~orrnale nelle prime due decadi 
e sopra nella terza. 

Le pioggie furorio frequenti nelle prime due  decadi nella terza il tempo 
s i  ristabili. Piovve ? -5, 8-40, 45, 14, 19-22 con temporali i, 2, 3, i l ,  12, 
13, 4 4, 20. 



La temperatura fu relativamente bassa nella prima'e seconda decade, 
regolare nella terza. 

Luglio. - Anche in questo mese la pressione subl lievi oscillazioni 
mantenendosi in media sopra la normale nella prima decade e intorno alla 
medesima nelle altre due. 

L'acqua caduta fu inferiore ai bisogni, poichè fu di mm. 23,5 nella 
prima e 33,ì nella terza decade e cadde nei giorni 4, 3, G 7, 9, 21, 24, 
27, 30, 51 e sempre con temporali. 

Del mese graudinb in varie localitg: il 4 a Vobarno, i1 6 a Lovere, 
il 7 a Passirano, il 94 a Gottolengo, Pralboino, it 25 in Franciacorta e 
Orzinovi. 

La temperatura media, gih alta nella prima decade, ehbe un aumento 
sensibile nella seconda; la media della terza fu eguale a quella della prima. 

+ Il termometro a massima segnò sopra i 30" dall'l-ti, dal 15-21 coi 
massimi %,i; 32,4; 32,s nei giorni 4, 17, 21. 

Agosto. - 11 barometro oscillò leggermente fra gli estremi decadici 
mantenendosi in media superiore alla normale nella prima e terza decade, 
intorno nella seconda. 

La pioggia fu assai scarsa, essrndo stata di mm. i5,O nel giorno 19 
con goccie nel 1 5, 15, 16, 23, 25. 

La prolungata siccità danneggiò molto le campagne non irrigue. In 
varie localith il gran turco- andò a male. 

La temperatura continuò elevata nella prima decade un po' meno 
nelle altre due. Il termometro a massima segnò sopra i 30° del 346 colle 
massime di 35O,0 nel 9; 32,2 nel 15; 54,6 nel 50. 

Il caldo e la siccith continuarono anche nel successsivo settembre. 

RIAS~UNTO. - L'annata meteorica presentb delle anomalie singoleri. 
Ad un autunno abbastanza bello e regolare in principio, ma straordinaria- 
mente rigido sulla fine, tenne dietro un inverno relativamente mite benebè 
alquanto prolungato, seguito poi da una primavera umida, piovosa ed in 
parte fredda, alla quale successe un estate da principio piovoso e mite, poi 
caldo e secco. L'annata agricola non fu certo delle migliori a cagione delle 
pioggie primaverili, delle brinate, e grandinate e della prolungata siccità 
estiva. 
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MESI 

Settembre 
1902 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
1903 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

PRESSIONE BAROXETRICA A O d  

Media 

decadica 
-- 

32 9 
52 0 
61 5 

50 O 
50 8 
55 1 

54 7 
56 0 
30 i 

,50 L 
58 4 
53 i 

53 9 
37 3 
62 4 

60 5 
60 2 
59 9 

42 1 
55 9 
< ., 
51 9 

i 5  1 
47  8 
45 3 

46 9 
52 1 
42 7 

49 a 
4s 2 

mensile 

55 5 

52 O 

80 6 

S i  0 

58 6 

60 2 

51 8 

47 1 

4 7  2 

50 1 

51 3 

52 5 

M i n i m a  

millimetri 
- -- -- 
p-- 

49 8"  
43 5 
45 8 

43 1 
40 8 
49 4 

44 o 
53 7 
40 2 

45 3 
48 3 
32 4 

48 0 
36 5 
56 9 

41 7 
44 0 
51 6 

38 9 
49 3 
4 i  8 

41 O 
41 0 
36 2 

42 1 
45 9 
46 1 

4.5 8 
46 0 
46 5 

45 a 
48 3 
47 2 

47 5 
43 3 
W 3 

giorno 

Ci 
13 
29 

1 
18 
3 1 

10 
17 
26 

2 
19 
3 1 

1 
12 
23 

2 
l5 
28 

3 
l i 
31 

8 
17 
23 

4 
12 
30 

3 
14 
21 

'i 
17 
30 

1 o 
19 
29 

millimetri 
-- 
giorno 

8 
L0 
25 

9 
13 
28 

4 
15 

22 e 2% 

10 
12 C l< 

24 

3 e 4 
18 
27 

i o  
19 
21 

5 
20 
2 1 

4 
15 
2:) 

6 e ' i  
25 
22 

6 
18 
27 

2 
I l  e li 
22 e 2i 

2 
12 
27 



TEMPERATURA TEKSIOX'E 
del F-apore 3lassima ass. - 

mensile 

l 0  5  

9 O 

5  8 

4 4 

4 4 

5  l 

a 9 

a l 

9 4 

11 8 

12 9 

12 7 

oensile 
-- 
-7 

57 

'77 

7 2 

'i l 

'74 

69 

6 1 

5 1 

o5 

69 

6 l 

55 

neiisile 

2 3 

6 9 

0 4 

4 3 

4 7 

3  7  

4 O 

4 9 

5 O 

5 6 

4 1 

2 3 

ecadica 

63 
60 
49 

70 
83 
69 

75 
67 
i 5  

r 9 
6 1 
i 3  

i 7  
i 7  
ti 7 

i 1 
'i4 
63 

59 
61 
64 

47 
40 
66 

i 6  
6 1 
57 

7 6 
7 1 
6 1 

63 
61 
60 

59 
52 
55 

ecadica 

12 9 
11 2 
i 3 

n 7 
10 2 

7 l 

7 O 
5 3 
4 2 

4 9 
:3 8 
4 6 

5 O 
4 4 
3 9 

4 8 
4 6 
5 8 

4 8 
5 7 
i l 

4 4 
4 O 
6 7 

9 3 
8 4 

10 4 

11 7 
11 2 
12 6 

13 O 
14 O 
11 8 

14 O 
11 8 
12 6 

ecadica 

22 9 
2d o 
16 9 

14 7 
15 1 
I l  7 

11 7 
6 8 
l 7  

3 4 
3 6 
3 ti 

4 1 
1 6  
2 9 

5 1 
4 O 
9 3 

8 0 
9 5 

12 3 

11 1 
7 6 

l1 o 
l i  o 
10 4 
17 5 

18 O 
1s 2 
22 o 
22 o 
24 5 
21 7 

.24 4 
23 4 
23 4 

mensile p a d i  1 gior. 
p. 

gradi 

20 i 
2tl o 
23 4 

22 o 
21 O 
17 O 

16: 6 
14 8 
8 a 

l 1  o 
1" 
11 6 

8 o 
'3 8 

11 1 

I l  8 
14 8 
18 O 

16 7  
16 O 
20 6 

17 7 
21 5 
20 4 

21 8 
23 8 
29 O 

25 O 
24 8 
29 7  

31 3 
32 O 
29 5 

33 3 
31 4 
30 4 



Settembre 
1502 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
1'303 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

ACQUA CADUTA 

decads 

5 O 
6 O 
- 

35 1 
54 o 
8 3 

45 1 
4 5 

46 S 

o 8 
- 

3s o 
14 6 
50 9 
- 

i 2  8 
- 
2 6 

i '2 
6 5 

13 8 

5 7 
4 7 

26 2 

68 3 
19 5 
33 1 

L22 9 
7 1  O 
4 6 

37 o 
l8 O 

- 
8 5 
- 

N U M E R O  D E I  G I O R N I  

Giorni 3ereni S. 105 - coperti 69 - con neve 6 - con grandine 1. 



N U M E R O  D E I  V E N T I  

Fortiesimo 
EVAPORAZIOXE 

32 23 
22 99 
31 43 

21 ti0 
24 50 
13 90 

11 61 
9 50 

gelo 

5 80 
13 40 
1s i o  
9 30 
gelo 
5 40 

11 20 
tì 50 
13 50 

19 20 
12 50 
19 50 

'23 30 
34 70 
lS  GO 

21 o0 
10 SO 
30 40 

20 10 
20 o0 
34 T 0  

30 50 
34 O0 
43 90 

36 10 
30 50 
38 20 

mese 

SG 65 

60 O0 

21 11 

37 90 

14 70 

30 20 

51 20 

i8 80 

71 20 

i 5  70 

108 40 

113 80 

Giorni con pioggia N. 88 con *ria precipitazioue di min. 773, 5 coiiipresa la neve fusa 
e ia grandine. 



1 902 
Settembre 

t2 
O 
O 
-9 

Ottobre 
4 

2 W 
2 F 
a? 
5 3 

L Novembre 
W 2  

Dicembre 

1903 
Gennaio 

.o 
Q Febbraio 
2 % 
+ 
cd 

a O Marzo 

. Maggio 2 " E 
Giugno 

O 

W" L 
Agosto 

8 -: 
a 1901 Autunno 
. 4901-1902 Inverno 

d .- e 
a 

1902 Primavera 
LI 4902 Estate 

Media annuale mm. 

P R E S S I O N E  B A R O M E T R I C A  A 0 0  l 
MEDIA ASSOLUTA 

mensile 

80,O 

76 ,2  

78, li 

75,s 

78,9 

81,2 

76,8 

G9,7 

7 4 8  

74, 8 

76,6 

78,O 

77, -2 
78,B 
/5,8 
76, <i 

76, 5 

massima 

84,2 

86,1 

80, Y 

86,2 

87, Fi 

90: 8 

87,1 

78, 1 

82, "2 

80,9 

82,Y 

83,7 

nel di 

20 

a4 

5 

24 

27 

4 9 

2 1 

4 

'22 

2 8 

2 

17 

minima 

78,4 

66,9 

02,3 

348 

58,s 

63, l  

60, O 

59,4 

66,2 

70,4 

71,8 

69,O 

nel di 

l 
28 

17 

86 

50 

12 

2 

3 

23 

4 

l i 

7 

19 



T E M P E R A T U R A  
MEDIA . -W-. 

dec. mens. mass. 

- 
12,7 11,7 17,3 
io, 7 

A S S O L U T A  

nel di 

'2.5 

13 

, 2  

27 

17 

2 2 

25 

I I 

28 

50 

4 

9 

- 
min. nel di 

4,7 25 

4,O 24 

-6,1 22 

7 24 

-6,- 

- 7 3  17 

2 3 1 1 

- i , 4  19 

2,7 40 

7,o 17 

7,6 8 

9,9 1 

ACQUi4 CADUTA 
MI. - 4- 

dec.  mens. mass. nel di 

NEVE TENSIONE ' 
MM. DEL VAPORE 

1. < 

dec. mens. 



UMIDITA' 
--C- 

deca- men- 
idica sile 

KERULOSITA' 
- 

deca- men- 
dica sile 

NUMERO D E I  GIORNI 
__L_- -- A--- 

se- m sti ca- con con con con vento 
reni perti piog. ncve mand. temp. forte 

-- -- 
W 

con con 
bnna nebbia 

1904 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

190% 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

7 8 
Giugno 88 80 

75 

68 
Luglio 64 65 

62 

7 0  
Agosto h7 65 

67 
Autunno 7 7 
Inverno 6 6 
Primavera 6 0  
Estate 7 0  

Media annua 6 8  



N U M E R O  D E I  V E N T I  EVAPORA 
I - n ZIONE 

--C - - 
N NE E SE s SO O NO calme 'redomi- nante fortissimo nel dì decad. 

-. 
SO 

S e SO 

S e SO 
S 

S e SO 

S e SO 
SO 
SE 

S e SO 
SE e SO 

S 

SE e SO 
S 

S e SE 

SO 
SE 

E e SO 

S 
SE 

SE e SO 

so 
S e SO 
S, SE, 

S 
SO 
SE 

SO 
SE 
S 

SO 
SO 
S 

S 
'S  

S e SO 

gelo 

gelo 



l002 
Setkembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1 903 
Gennaio 

Febbraio 

Xarzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 1902 
Inverno 1902-1903 
Primavera 1903 
Estate 1903 

Massima di tutto I'  anno 
Minima di tutto l 'anno 

Media di tutto 1' anno 

P R E S S I O N E  BAROMETRICA ,Q 0" 
ASSOLUTA - . -  -.- 

decadica 

34, Y 
5 3 , l  
55, 6 
3 4  1 
32,7 
56, 1 

56,O 
37'3 
51, 4 
91,4 
ti!,, y 
54, 4 

56, (i 
58, 9 
65, Q 

61,s 
61,1 
60, 8 
52, 8 
96, O 
%, 4 
48,6 
48, *l 
46, O 
47, Ci 
Y2,7 
53, 2 

60, 3 
49, o 
53,2 
55, i 
51? 5  
5 I , 2  

53,2 
50.8 
55, 9 

mensile 

Y4,4 

03, 3 

94,9 

65, O 

59, 4 

64, 1 

55, 6 

47,7 

51,2 

50, 8 

31,9 

33,o 

542 
58, 5 
51, 5 
51,9 

64, o 

massima nel di 

62 O 20 

minima 

42,7 

41,8 

44.8 

35, o 

37, 5 

42,1 

37,s 

36,6 

42,4 

45, 9 

45,8 

51, 3 

nel di 

-i3 

17 

26 

3 1 

i 2 

2  

3 

2 3 

4 

14 

7 

30 ' 

35,O 31 dic. 



T E M P E R A T U R A  ACQUA CADUTA NEVE TENSIONE 
MEDIA A S S O L U T A  m. MM. DEL VAPORE - G. 4 - 6 -  , , - - -  n -- 

doc mene. mass. nel di min. 01 di dea mena mass. nel di Cec. mena. 

32,2 
19,9 
46.2 

46, o 
44,9 
14,o 
41,2 
697 
5 ,6  

4 , s  
3, 8 
4 , 4  
3,0 
179 
2 , 4  
4 , 6  
4, 1 
$ 3  

8, 4 
9, ' 

12*5  

io, 8 
i o , $  
1 1 , 4 3  

4k1 2 
45, ti 
49,7 
17,9 
47,6 
91,s 

21, Y 
24, O 
25,6 
24.0 

2, 1 
9 , 2  23 1 , 2  - 

12, 4 
5, Y 24 20,7 

ti, 9 
42, O 

-3,O 24 i4 , t i  
24, 1 
O, 5 

-2,2 12 - 
s2,2 
23, 3 

-5,s  48e 19 55,2 

20, a 
-4, 9 48 - 

- 
3, 8 

1.2 8 "t2 
20,7 

5: l 
0 ,  10 2 -7  

45,  3 

125, l 
8,O 4 4  4 , 3  

21,8 
b l ,  5 

10,8 9 55;H 
7: 1 

59, 1 
14 , s  8 -- 

18, li 

0, 8 
15;2 21 4.5,s 

0, 1 

12,9 -5,s 4 8 e 19 genn. 689,S 



1 902 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1903 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprilr 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

deca- dica 

60 
t6  
46 
6 8 
68 
67 
71 
7 1 
7 7 

70 
5 4 
68 
78 
78 
65 
08 
65 
58 

ti9 
60 
6 0  

46 
45 
62 

75 
62 
54 

i O 
68 
59 

6 1 
ti6 
56 

o Ci 
o i 
50 

men- 
sile 

5 4 

68 

73 

64 

74 

60 

60 

o9 

64 

66 

Ci8 

52 

65 Autunno 4902 
Inverno 1902-1 903 65 
Primavera1903 58 
Estate 1903  5 9  

Massima di tutto I'anno 
Minima di tutto l'anno 

Media di tutto I'anno &2 

N U M E R O  D E I  G I O R N I  
_- ----L - - - _ -  
se- misti co- con 

perti piog. reni 

'i 
4 
6 

1 
3 
8 

3 
2 
1 

3 
2 
5 

1 
3 
8 
6 
5 
5 

1 
2 
4 

3 
2 
2 
9 
2 
ti 

- 
3 

2 
2 

5 
4 
4 

27 
38 
2 5  
20 

con con con vento 
neve gran& ternp, mrte bAEa n S i a  



N U M E R O  D E I  V E N T I  
m- -L--- - 
N NE E SE S SO O NO Ca Vel. chil. all'ora 

naute fortissimo nel di dee. mens. 

EVAPORA- 
ZIONE 

--- 
decad. mens. 

v - 1 7 - -  1  9  2  4 E 
- 1 7 3 1 1 7 2  8 E 0  

4 8 4 2  2 4 4  4 4 O 

4 - 7 4 2  3 -  7 o NO 
2 1  9  % - - i ' %  2  2 O  - -  8 1 3 - 1 5 -  6  O 

1 8  1 - - 1 8 -  5 0 - -  8  1 - - 4 6 -  5 0 - i 4 1 -  1 i a  1 12 O 

- -  2 i -  2 1 4 -  
- 11 O 

1 1  4 1 . 1 7 -  9 O  
v 7 2 1 1 4 1 1 1 0  O 

- - 4 -  1 1 0  1 1 4  0 
4 4 t i -  1 - 1 3  I 8 0 - 8 - - - 1 4 - 1 t  0 

- -  9 - - - 1 4 -  7 0 
- -  4 1 - - - i 1  1 7  EO - -  9 - 1 4 3 6  E 
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AMDAIIIENTO DELLA CAMPAGNA 

I .  Deeade (li Settembre. - Venne osservato un temporale con qualche 
grosso chicce d i  grandine il 6. La campagna è in  discrete condizioni. La 
pioggia è assolutamente necessaria pcr affrettare la maturazione dell' uva. 
L' olivo ì! bello. Le frutta sono belle ma piuttosto scarse. Il granturco 6 
prossimo a esser raccolto, ma il prodotto è scarso. Qui perb ha poca im- 
portanza. 

il. Decade di Settembre. - E grande il bisogno della pioggia, da molti 
ann i  non si verifica così straordiiiarin siccità. L'uva B prossima a niatura- 
zionei ma i: scarsa. La pioggia giorerebbe ad affrettarne la maturazione e 
a rcndere migliore la qualità del lino. T,' ulivo P molto bello e promette 
un raccolto soddisfacrntr. 

IIZ. Decade d i  Settembre. - Dn mnltissimi anni non si ricorda iin 
periodo così prolungato di siccità. Le sorgenti palesano il difetto di acqua, 
i n  modo note\olissimo. i incorniiiciata, e, in alcune parti del territorio. 
auche compiuta la raccolta d e l l ' u ~ a ,  chr  6 scarsa generalmente. L'olivo e 
sempre bello, ma ha bisogno di pioggia. 

I .  Decade di Ottobre. - l? finita la raccolta d e l l ' u ~ a  la quale è stata 
piuttosta) scarsa, ma  però di buona qualith. La pioggia giovb grandemente 
alla campagna e specialmeute all'olivo, il quale e bello e promette un co- 
pioso raccolto. 

]I .  Decnde d i  Otlobl-P. - L'olivo è beliissimo e promette un  raccolto 
eccellente, vuoi per qualith che per quantith. 

ZII. Decade di Oltobre. - È imminente la raccolta delle olive, che 
promette di essere ottima per qualith e quantità. 

l .  1)rcade d i  Yovembre. - E appena iniziata la raccolla delle olive, 
la quale  promette di riuscire molto soddifacente. Vengono intrapresi i lavori 
di scavo delle fosse per le l i t i ,  e qua  c là anche di potatura di queste. 

Il. Zlecade di Rocembre. - La raccolta delle olive venne interrotta 
negli ultimi giorni della dccade in causa della neve, e per la stessa causa 
vennero sospesi i lavori compiuti. 

III .  Decade di Novembre. - Continua la raccolta delle olive, m a  *in 
causa del tempo, si dovette in parle sospendere i lavori campestri. 







I .  Decade di  Dicembre. - La temperatura accenna a discendere pro- 
gressivarnente. Continua la raccolta delle olive. Le sorgenti palesano una 
grande scarsità di acqua. 

IZ. Decade di Dicembre - I1 19 soffiò abbastanza forte il vento caldo 
di 0x0, facendo rapidamente elevare la t e m ~ e r a t u r a .  Volge al termine la 
raccolta delle olile. Continuano i lavori campestri. k notevole la scarsezza 
d'acqua per la prolungata siccità 

ZZZ. Decade di Dicembre. - La pioggia fu utile alla campagna; ma 
la quantità d'acqua caduta è di  gran lunga inferiore al  bisogno. 

I. necade di Gennaio. - Proseguono i lavori campestri. È finita la  
raccolta delle olive, la quale è riuscita ottima per qualith e quantità. 

li. Decade di Gennajo. - Sfaiite i l  rigore drlla stagione sono sospesi 
per la massima parte, i lavori campestri. Si attende alla lavorazione del 
legname per le viti. 

III. Decade di Gennajo. - In causa del gelo, sono in gran parte so- 
spesi i lavori campestri. I1 freddo intenso, ma asciutto, si giudica propizio 
alla campagna. 

I. Decntle di Febbrqjo. - I'redon-iinarono venti piuttosto deboli. Con- 
tinuano i lavori campestri, che gih erano stati sospesi, in causa del gelo. 
Il lago G in  magra ed ha raggiunto uno dei limiti più bassi, che sogliono 
verificarsi nella stagione. 

II .  Decade di Febbraio. - Proseguono i lavori campestri favoriti dal 
bel tempo e dalla stagionc abbastanza mite. Eotevolrnente basso B il livello 
del lago in causa della scarsezza di  pioggia. 

111. Decade di Febbrnjo. - 11 24 soffiò con forza notevole il vento 
d i  ESE. Continuano alacremente i lavori campestri, favoriti dal tempo sereno 
e asciutto e dalla mitezza della stagione. 

l. Decade di  Marzo. - I n  campagna proseguono con molta alacrità i 
lavori di potatura e aratura. Viene predisposto il  terreno per le seminagioni. 
Le condizioni della carppagna, quantunque sia lamentata la siccità, sono 
buoaef . - . . _ >. I1 Becade di Marzo. - Proseguono con alacrità i lavori campestri. È 
vivamente desiderata la pioggia, di  cui è generalmente lamentata la eccel 
zionale scarsità. 

IZZ Decade d i  Marzo. - La pioggia fu molto utile alla campagna, 
ma la  quantith di essa e affatto insufficiente al  bisogno. Continuano, con 
grande alacrità, i lavori campestri. 

I. Decade di Aprile. - Vento forte di  ESE il 10. I teinpordi osser- 
vati furouo tre;  in quello del Ci alle ore 45,4Y cadde grandiiie in istato 
di formazione mista a pioggia, ma non recb danni: In campagna si  fanno 
te seminagioni e procedono con alacritli i lavori di  ~oltivazione dell'alivo. 



II. Decade di  Aprile. - Vento forte il 17-20, con brina il 18. Conti- 
nuano i lavori di aratura e le seminagioni del granoturco. La campagna 
ha, specialmente in alcune località, grandemente sofferto, in causa del freddo 
intenso improvvisamente manifestatosi. 

111. Decade di  Aprile. - I bachi da seta generalmente sono in incu- 
bazione, e pochi sono nali. La campagna 15 bella e promette un rigoglioso 
sviluppo; ma è necessario il bel tempo, meglio ancora se di quando in 
quando alternato con pioggie. 

I. Decade di  Maggio. - Vento forte di ORO il 9. I bachi sono gene- 
ralmeote nati, e alcune partite dormono della ia muta. La foglia B bella 
e che sufficiente al bisogno. I1 gralioturco che e nato, e assai promet- 
tente. La vite è bella, e le piante da frutta dànno speranza di buon rac- 
colto. I prati sono prometteiitissimi. Procedono alacremente i lavori campestri. 
La pioggia caduta in notevole quantità torno vantaggiosissima alla campagna. 

II. Decade di Maggio. - I1 tempo asciutto e l 'aumento progressivo 
della temperatura hanno grandemente favorito lo sviluppo della vegetazione, 
che B molto balla e promettente. Belle le frutta e gli ortaggi. La vite è 
rigogliosa. I bachi generalmente sono pervenuti alla terza muta. La coltiva- 
zione di questi ultimi per ora dà o t t i m ~  speranze. E desiderata la continua- 
zione del bel tempo. 

III .  Decade di Maggio. - La campagna presenta un aspetto, sotto 
ogni riguardo soddisfacente. I bachi generalmente sono alla quarta muta e 
alcune partite sono vicine e salire al bosco. La vite e rigogliosa, l'olivo ha 
iniziato la floritura. 11 frumento è bellissimo; promettente è i l  granoturco; 
belle, ma non abbondanti le frutta. Belli i fbraggi. 

I. Ilecade di Giugno - Temporalesco 1'1 e 3. 1 bachi generalmente 
sono saliti al bosco e danno speranze di raccolto molto soddisfacente. La 
pioggia continuata impensierisce seriamente gli agricoltori. E ovunque d e  
siderato il ritorno del bel tempo, essendo imminente la fioritura della vite, 
la  quale si  presenta discretamente ricca di  grappoli. 

I l .  Decade di  Giugno. - Temporali il 14 e 20, caliginosi il 18 e 10, 
I1 raccolto dei bozzoli è ultimato, e il risultato fu  soddisfacente sotto ogni 
riguardo. Anche i prezzi possono ritenersi suficientemente rimunerativi. La 
campagna è generalmente bella, ma è urgente il bisogno del tempo sereno 
e asciutto, perocchè un ulteriore periodo di pioggia nuocerebbe straordi- 
nariamente, sopratutto alla vite, la quale è in fioritura. Belli gli ortaggi e 
la frutta, ma anche per la maturazione di quest'ultime è necessario i l  bel 
tempo. 

IIZ. Decade d i  Giugno. - Il tempo asciutto e la temperatura elevata 
hanno favorito lo sviluppo della vegetazione, la quale B ora assai bella; 
sopratutto la vite, quantunque i grappoli non siano molto copiosi, B rigo- 

gliosa. L'olivo è promettente. Belle le frutta. Bellissimi gli ortaggi. - 



I .  Decade di Luglio. - Nebbia densa sulle cime dei monti. La pioggia 
riuscl assai vantaggiosa, quautunque la vite si presenti poco ricca di grnp- 
poli. L'olivo b bello; belli anche gli ortaggi e le frutta. 

II. Decade di Luglio. - Nebbia al mattino del 15 sui monti di NO 
e di E Caligine il 12. 15, 16, 17 e 19. La campagna ì: bella; ma I 'uva 
si yalesa sempre più scarsa. 11 frumento venne raccolto e il prodotto fu 
generalmente soddisfacente. I legumi sono promettenti; mediocre la quantità 
delle frutta, alquanto scarsi i foraggi, Sarebbe utilissima la pioggia. 

111. Decade di Luglio. - È vniversale il bisogno della pioggia ; sopra- 
tutto il granoturco è minacciato, in causa della siccità. La vite è abbastanza 
bella, quantunque scarsa sia I'uva. I foraggi sono discreti, ma essi pure 
patiscono per la mancanza di pioggia. Le -frutta sono in mediocre quanlith. 

I.  Decade di Agosto. - La campagna è arsa dalla prolungata siccith. 
È grande e universale il desiderio della pioggia. La vite è anoora abba- 
stanza bella, quantunque scarsa di grappoli, anche l'olivo offre probabilità 
di scarso raccolto. Sono belle le frutta, ma non molto copiose. I foraggi 
soffrono grandemente. 

11. Decade di Agosto - La pioggia caduta il 19, quantunque scarsa 
è affatto insufficiente al bisogno, reco qualche momentaneo beneficio alla 
campagna. L'uva è molto scarsa. Meno che mediocre si presenta il raccolto 
delle olive. Belle, ma poco copiose le frutta. È generalmente desiderala una 
pioggia abbondante. 

I I I .  Deeade dì Agosto. - Il bisogno della pioogia è veramente straor- 
dinario ed urgente. L'uva, molto scarsa, è intristita. L'olivo parimenti non 
dh speranze, neppure di  discreto raccolto I foraggi sono in pessime con- 

dizioni; così pure il granoturco. Le frutta sono alquanto scarse e riesce 
oltremodo difficile la maturazione. 





DONI E CAMBI PERVENUTI ALL' ATENE0 
dal 1 gennaio al 31 ottobre 1903 

ACADEMIA (I. R.) DEGLI AGIATI DI SCIERZE, LETTERE ED ARTI in Ro- 
vereto. - Atti. Serie 111 Vol. IDLII f. 4 e 5. Rovereto 1902. 
Vol. IX f. 1 e 2. Rovereto 1903. 

Memorie pubblicate per commemorare il suo 1500 anno di 
vita. Cii Vol. i n  40. Rorereto 1903. 

ACADEMIA n1 AGRICOLTTSRA, SCLEXZE? LETTERE, ARTI E COIINERCIO in 
Verona. - Atti e memorie. Serie IV TTol. 111 f. 1. Terona 
1903. 

Indici dal Vol. l al 75 compilati dal segretario d.r Giu- 
seppe Biadego. Terona 1903. 

Aca~Ems (R.) DELLA CRTJSCA. - Atti dell'anno academico 1901-02. 
Adunanza pubblica del 28 dicembre 1902. Firenze 1903. 

AGADEXU Dmxca  Dr SCIEKZE, LETTERE ED ARTI in Acireale. -- 

Atti e rendiconti. Vol. IX anno 1902. Acireale 1903. 
ACADE-XIA (R.) Ecosomco-AGRARIA ne1 GEORGOFILI in Firenze. - 

Atti. Serie I'TT TTol. =V disp. 5 e 6. Firenze 1902. Vol. XXVI 
disp. 1, 2 e 3. Firenze 1903. 

Supplemento al Vol. =V. Firenze 1902. 
ACADENU (R.) DEI LIXCEI. Classe di scienze morali, storiche e 

filologiche. - Rendiconti. Serie TT Vol. X I  fase. 11 e 12. 
Roma 1902. Vol. XII f. 1 a 6. Roma 1903. 

Atti del 1903. Anno CCC. Rendiconto dell' adunanza so- 
lenne del 7 giugno. Vol. 11. Roma 1903.. 

ACADEMIA (R.) MEDICA di Roma. - Bullettino. Anno XXIX f. 1 
a 5. Roma 1903. 

A C A D E ~ A  (R.) PELORXTANA. - Atti. Anno XTII 1902-1903, Mes- 
sina 1903. 



ACADEMIA (R.) DELLE SCIER'ZE in Torino. - Atti. Vol. XXXVIII 
disp. l a 15. Torino 1903. 

Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno 1902 al170sser- 
. vatorio della R. Università, calcolate dal d,r Efisio Perrero, 

Torino 1903. 
ACADEMIA (R.) TIRGILIAXA in Mantova. - Atti e memorie. Biennio 

1901-02. Nanto-ca 1903. 
Indice generale alfabetico per autori delle materie ed altri 

scritti pubblicati dal 1863 a tiitto 1902. Mantova 1903. 
A C A D E ~ A  (R.) DEI ZELAXTI (li scienze, lettere ed arti. - Rendi- 

conti e memorie della classe di scienze. Serie 111 Volume I 
(1901-02). hcireale 1903. 

A C A D E ~  ROTALE de Belgique. - Bulletin (le le classe des lettres 
et des sciences morales, ed de la classe des beaux arts. N. 6 
i 12. Bruxelles 1902. N. l à 5.  Bruxelles 1903. 

Annuaire pour l'année 1903. Bruxelles 1903. 
Acian~ark- OF NAT~RAL SCIER'CES of Philadelphia. - Proccedings. 

Vol. LIV Part 1, 2 and 3. Philacldphia 1902. 
A K A D E ~ E  (KOXGLICH PRECSSICIIEX) DER WISSEXSCHAFTF zu Rerlin. 

- Sitziingsberichte Jahrgang 1902. N. 41 bis 53. Berlin 1902. 
Jalirgang 1903. K. l bis 50. Berlin 1903. 

Abhandliingen aiis dem jahre 1902. Berlin 1903. 
BKADEMIE (KEISERLICHER') DER WISSER'SCHAFTEN in Wien. - Sit- 

zungsberichte fui  Jahre 1901 Band CXLIV. Wien 1902. 
 ROSOLI D.R SOLOPIE. - A proposito delle cosidette a restitu- 

zioni » di Galieno e di Filippo. (Dalla Ri~ is ta  Italiana di 
Numismatica e scienze affini. Anno XTI f. 2). Milano 1903. 

A ~ A L I  DI NETROLOGIA, diretti dal prof. Bianchi. Anno XX f. 5 e 6. 
Napoli 1902. Anno XXI f. 1 a 4. Napoli 1903. 

ARCHITTO PER L'ANTROPOLOGIA E LA ETNOLOGIA. Vol. XXXII f. 8. 
Firenze 1902. Vol. XXXIII f. l. Firenze 1903. 

ARCHI~O STORICO CADORIXO. Anno VI f. l a 7. Lodi 1903. 
A a c ~ ~ n o  STORICO per la città e comnni del circondario di Lodi. 

Anno XXI. Lodi 1902. Anno XXII f. l e 2. Lodi 1903. 
ARCHIVIO TRENTINO pubblicato dalla Direzione della Biblioteza e 

clel Miiseo comunali di Trento. Anno XVII f. 2. Trento 1903. 
Aiino XVIiI f. 1. Trento 19U3. 



A R C H ~ O  (XTJOTO) TEXETO della Reale Deputazione reneta di storia 
patria. P\'. 48 (Serie P\'n\'nov;i G) Tomo IT.' parte 2". Tenezia 
1002. N. 49 (gerie _inora 9). T m o  T parte la. Tenezia 1903. 
N. 50 (Serie Ni io~a  10). Tomo T parte 3". Tenezia 1903. 

Assoc~azros~ B r , ~ s c ~ s s a  di ~OT-vediinenti  contro la pellagra. - 
Rendiconto morale del 1902. (Relatore c1.r A. Maìaglio). 
BRESCIA 1003. 

ATEXEO DI BERG-ZXO. - Atti. Tol. XlTi  (1902-1903) Tomo I. Poesie 
e prose italiane e latine, edite ed inedite di Lorenzo 31a- 
sclieroni. Testo critico prececli~to da m a  introiliizioiie per 
cura di C i ~ o  Cm.ersaz,n i. Bergaino 1903, 

ATEREO TT~l;mo (L'). -- R i ~ i s t a  bimestrale di scienze, lettere ecl 
arti. Anno XYTI TTo1. T, Yol. I1 f. 1 e 2,  TTei;ezia 1903. 

Appendice al Vol. I1 f. 3 dell'aiiiio 1902. Tenezia 1903. 
B A L ~ I  IXG. X?ifa~was~osro. - Kiio-ra edilizia romana. TZI. Roma 

1903. 
BERTOL~ GKFEPPE. - L'opera della Camera del l a ~ o r o  di  Brescia 

nel 190'3. Relazioni. BEESCIA 1903. 
BIBLIOTECA CI\-ICA di Rovereto. - Elenco dei doni dal 1 gennajo 

al 21 dicembre 1002. Rovereto 1003. 
ROCCHIO ai-\-. GITT~EPPE. - IO 3larconi. Tersi. BBESCIA 1003. 
BOLLETTISO STORICO PISTOIESE. Anno 50 f. 1 a 3. Pistoia 1903. 
BOLLETTIXO ~ T O K I C O  DELLA STZZERA ITALIAKA. h n o  XXIT N. 1 a 8. 

Belliilzona 1903. 
BOXNER JAHRX~~CHEE des Yereins ron Altertitmsfreiinclen in1 Rhein- 

lnncle. Hefts 108 bis 110. Bonn 1902. 
B o ~ o x i  PROF. BGOSTL~'~.  - Srrigoni degli Oddi d.1: Ettore. Atlante 

orwitoloyico. (Dagli Atti dell' I. R. Acaclemia degli Agiati. 
Serie 111 Tol. VIII .  Rorereto 1902. 

Per le feste centenarie clell'Ateneo di Brescia. (Estr. come 
sopra). Rovereto 1902. 

BULLETIN HISTORIQEE du diocèse de Lyon. 3ll1e année 1902. 
4n10 année N. 19 a 23. Lron 1902-1903. 

CACCIAMALI PROF. G. BATT. - Studio geologico dei dintorni di 
Collio V. T. (Dai Coiumeiitari dell'dteneo). B m s c u  1903. 

CAMERA DI CO~IXERCIO En ARTI di Brescia. - Relazione sii1 bi- 
lancio 1901-1002. BRESCIA gennajo 1903. 



Sull' ordinamento ferroriario. (Relatore arv. B. Benedini 
segretario). BRESCIA 1903. 

CAXADIAS (TRE) INSTITTJTE. - Proccedings. Tol. I1 part V N. l l. 
Toronto 1902. 

Transactions. Tol. TI1 part I1 N. 14. Toionto 1902. 
CERESOLI D.R CESARE. - Sulla lotta contro la pellagra. Relazione 

al =V Congresso internazionale di  medieina. Yadiid 23-30 
aprile 1903. BRESCIA 1903. 

Sulla alterazione del mais. Relazione a S. E. il Ninistro 
dell'interno. BRESCIA 1903. 

COLLEGIO DEGLI ISGEGATRI E ARCHITETTI di Palermo. - Atti. Agosto- 
. . dicembre 1902. Palermo 1902. Gennajo-marzo 1903. Pale~mo 

1003. 
COLLEGIO DEGLI IXGEC~XERI E DEGLI ARCHITETTI ~'T'GLIESI. - R a s  

segna tecnica piigliese. Anno I f. 11 e 12. Bari 1902. Anno I1 
f. 1 a S. Bari 1903. 

C o x m s s ~ o s ~  CESS~ARIA PROTIXCIILE di Brescia. - Relazione sulle 
tariffe d'estimo del niiouo Catasto. (Relatore ing. E. Xaggioni). 
B n ~ s c ~ a  1903; 

Relazione sui contro-reclami delle Commissioni ceilsiiarie 
coinrinali ed i reclami della Giunta tecnica, in merito alle 
tariffe cl'estimo e siillo stiiclio degli agriimi clel Garda. (,Re- 
latore idern). BRESCIA 1903. 

COMTTXE DI BRESCIA. - Atti del Consiglio comunale per 1' anno 
1902. BRESCIA 1903. 

Resoconto niorale per l'anno 1902. (Co: Federico Bettoni). 
B m s c ~ a  1903. 

Bolletfino statistico mensile. Anno VI1 N. 12. BRESCIA 1902. 
Anno VI11 N. l a 8. BREFCLA 1903. 

CONDIO PROF. FILIPPO - Gustavo Modena. (Lettera e notizie ine- 
dite). BRESCIA 1903. 

Luigina Filippini e la donna nei w: Promessi Sposi » del 
Manzoni. BRESCIA 1903. 

CORTI sac. PROF. BEXEDETTO. - Ricerche mieropaleontologiche si11 
materiale estratto dal pozzo di Bagnocavallo. (Dai Rend. del 
R. Istituto Lombardo). Milano 1903. 



D7Awcoxa PROF. ALESSA~KO.  - Dal 1789 al 1814. Xuori studi e 
documenti di storia italiana. (Dalla Niiova Antologia). Roma 
1903. 

DE @UBERXTSTIS CO: PROF. AXGELO. - Lettere amorose .di clonne 
italiane nel settecento. (Dalla Rivista d'Italia). Roma 1903. 

DEPUTAZIOXE PROTINCIALE di Brescia. - Atti del Consiglio Pro- 
vinciale per l'anno 1002. BRE.SCU 1902. 

DEP~TAZIORE (R.) DI STORXA PATRIA per le provincie modenesi. - 
Atti e memorie. Serie JT \Tol. 20. Modena 1903. 

DEPTTTAZIOR'E (R.) n1 STORIA PATRIA per le provincie di roniagna. 
- Atti e memorie. Serie 111 TTol. XX f. 4 a 6. Bologna 1902. 
Tol. S X I  f. 1 a 3. Rologna 1903. 

DEPUTAZIOXE (R.) DI STORIA PATRIA per 1' Cmbria. - Bollettino. 
Anno IX f. 1. Periigia 1903. 

DI Lom'r'zo D.R GIACOMO. - La utilità dei Dispensari di pediatria 
completi (cxon medele e latte) per diminiiire la mortalitii dei 
bambini. Relazione presentata alla sezione pedriatica del Con- 
gresso di Maclricl. Kapoli 1903. 

Nell' c. Annrinziata » di Napoli, a proposito di servizio sa- 
nitario. Poche note illiistrati~e. Napoli 1903. 

FILIPPINI PROF. ENRICO. - Folklore fabrianese. Cn vol. in 16(l. 
Fabriano 1898. 

Spigolature follzloriclie. Un wl .  in 16". Fabriaiio 1899. 
Per lo svolgiinento drammatico della leggenda dongiova- 

nesca. (Dalla Rassegna critica della Letterctura italiana. 
Anno IV). 1899. 

Piermariniana. Saggio siilla bibliografia e sugli autografi 
dell'architetto Giuseppe Pierniarini. Foligno 1900. 

Delle fonti adibite a Plutarco nell'esposizione della guerra 
gallica di Cesare. (Dalla Rivista di filologia ed istriizione 
classica. Anno XXIII. Torino 190% 

Come finiscono le nostre fiabe. (Dall'Arc*hivio per le tra- 
dizioni popolari. Vol. XX). Palermo 1902. 

Per le nozze Zaiiiboni-Panazza, 6 settembre 1902. Cn ma- 
trimonio ciirioso. Menaggio 1902. 

A proposito dei Sonetti del Monti « Sulla morte di Giiida S .  

(Dalla Rassegna critica di letteratura italiana. Anna XVII). 
1902. 



Lna profezia inedioerale in versi (1' origine probabilmente 
1'inbi.a. (Ilal Bollettino della R. Depiitazione di storia patria 
per 1'T:mbria. 1'01. IX f. 3 N. 26) .  Periigia 1903. 

FRI.LZOXI I).R GFSTAVO. - Ricordi di iin viaggio artistico oltralpe. 
La Galleria Kaiifmaiin in Berlino. (Dall' Arte. Anno T f. 9 
e 10). Roma 1902. 

G ~ x s a ~ o  PROF. T T ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ o .  - Fra lettere ed armi. Ricordi dei 
primi tenil~i delllAteneo. Conferenza teniita nel Ridotto del 
Tea t i.0 grande di Brescia nell' oc.(mioile del Centenario (li 

' esso Ateneo. 7 settemhre 1902). BRESCIA 1903. 
(~IORXALE DELLE ISTITTIZIOXI AGBAHTE BRESCIASE. Anno 1". X. di 

saggio e clall'l al 20. BRESCIA 1'303. 
Snpplemento al N. 13. BRESCIA 1903. 

GIORXALE STORICO E LETTERARIO della Liguria. Aiino 111 f. 11 e 12. 
Anno IT f. l a 6. Spezia 1902-1903. 

GIITLITTI D.R GIROLAMO. - Relazione siill'aiiclameilto della Stazione 
halneaie dell'ospizio Marino bresciano in Ricvioiie nell'anno 
1902. BRESCIA 1903. 

GLISSERTI ~n-. FABIO. - Inaiigiirazione clell' aniio academico 19U3 
all'Ateneo di Brescia. Parole del Ticepresidente. BRESCIA 1903. 

GORISI PROF. COSTANTIRO. - Nota sui Facteri dei dotti galottoferi 
delle vacche. (Dai Rendiconti della R. Acaciemia dei Lincei. 
Classe scienze fisiche, matematiche e naturali). Roma 1903. 

GRASSI D.R B. - Documenti rigiiarclaiiti la storia della scoperta 
del modo di trasmissione della malaria umana. Milano 1902. 

IDROLOGIA (L') E LA CLIXATOLOGIA. Periodico bimestrale. Anno S I Y  
N. 1 a 4. Firenze 1903. 

a t t i  del YiI Congresso. Relazione del d.r Cesare Bacluel. 
Ililano 1902. 

IESTITUTO GEOLOGICO de Mesico. - Boletin N. 18. Los criaderos 
(le fierro clel cerro cle mercado en Diirango, par M. 3'. Rangel, 
y cle la Haciencla de Vaquerias, Estado de Hidalgo par J. D. 
Tillarello '; E. Bose. Mexico 1902. 

Is~s.  Sitzringsberiehte und Abhandltingen der Natiirwissenschaft- 
lichen Gesellschaft in Dresden. Jahrgang 1902. Jiili bis de- 
uember. Dresden 1903. 



ISTITTJTO ARCHEOLOGICO GERXSSICO. Sezione romana. - Bollettino. 
Vol. XTLi f: 3 e 4. Roma 1903. Trol. XTT'III f: l. Roma 1903. 

ISTITTTTO (R.) LOMBARDO n1 SCIEKZE E  LETTE^. - Xemorie della 
classe scienze matematiche e na uiali. Serie IT' Vol. XIX 
f. 9. Vol. S X  f. 1. Slilano 1903. 

Rendiconti. Serie I1 T'ol. XXXV fasc. 20. Nilano 1902. 
Td. XALXTTI f. l a 16. Nilano 1903. 

Fondazione scientifica Cagnola. Atti. Tol. STTIII ah- 
braccia gli anni l8!XI-l 9OX Milano 1903. 

ISTITL-TO STORICO ITALUNO. - Biillettino N. 24. Roma 1902. 
JSTITCTO (R.) DI S T T ~ I  SEPERIORI PRATICI n1 PERFEZIOSAXEXTO in 

Firenze. Classe delle scienze fisiche t. natiirali. - Osserra- 
zioni astronomiche fatte all'eqiiatoriale di Aic*etri nel 1902, 
dal prof. Antonio Abetti N. l i .  Firenze 1903. 

ISTITFTO T T ~ n ~ T o  n1 SCIEXZE, LETTERE ED ARTI. - Atti. Tomo 1~x11 
(Serie VI11 Tomo T) f. 1 a 9. Venezia 1902-1903. 

JOHXS Ho~an-s  CXIVERSITI-. - Celebration of the twentyfiftli A n- 
nirersary of tlie founcling of the Cnireisity aiid inaugiiration 
of Ira Remseni S. S. D. as p r e d e n t  of. the Cniversitj-. 
Baltirnora 1902. 

JORXSL DE CIEKCIAS, MATHENSTICAS E SSTROXOMICSS, piiblicado pelo 
d.r Gonies Teixeira. Tol. XTT N. 2. Coimhra 1903. 

JOURKAL OF THE ELISHA MITCHEL Scientific Socie t~ .  T'ol. XTIII  
part I. Chal~el Hill 1902. Part TI. Chapel Hill 1963. 7'01. XIX. 
Chapel Hill 1903. 

LEGA NAZIONALE. - Atti clell' T 7 1 1  Congresso generale t,eniit,osi 
in Trieste il 29 giugno 1902, (Presentato cial Presidente 
nost'ro. Socio d.r Riccardo Pitteri'). Trieste 1903. 

LEDI D.R CARLO. - Cenni storici-stati~tici sulla Pia Casa d'In- 
dustria di Brescia. BRESCIA 1903. 

MAESTRI ARCH. VIXCESZO. - I1 salone dei mori nel Castello di 
Carpi. (Dalla Miscellanea di Eriiclizione e Belle Arti). Carpi 
1903. 

M ~ a c r o m  IXG. ENRICO. - Pietro Paleocapa. (Dall'Ateneo T'eneto 
f. 1). Venezia 1903. 

La Valle di Scalre. Fra larici e pini. (Dall'Ateneo Teneto). 
Tenezia 1903. 



MAJOWHI ssc. PROF. RODOLFO. - Giovanni Antonio Amedeo scul- 
tore ed architetto secondo i documenti degli archiri pavesi. 
(Dal Bollettino della Società Storiea pavese. Anno I1 f. 1). 
Pavia 1903. 

MARAGLIO D.R ARNALDO. - Alcune note sui risultati della ciira 
colle locande sanitarie dei pellagrosi in provincia di Brewia. 
(Dalla Rivista Pellagrologica italiana). Udine 1903. 

MIBTSTERO D E ~ L I  AFFARI ESTERI. (Commissariato dellJEmigrazione). 
- Emigrazione e colonie. Tol. I. Europa. Parte I. Francia. 
Roma 1903. 

XIXISTERO DI AGRICOLTCRA: IBTUSTRIA E CO~MMERCIO. (Direzione ge- 
nerale della statistica). - Bilanci provinciali per l'anno 1899. 

' Roma 1903. 
Statistica dell'Emigrazione italiana per l'estero negli anni 

1900-1901 e notizie sull' emigrazione iii alciini altri Stati 
dal 1890 in poi. Roma 1903. 

Censimento della popolazione (le1 Regno d'Italia al 10 feh- 
braio 1901. Vol. 11. Roma 1903. 

%~IXSTERO DI GRAZIA E G ~ S T I ~ I A  E DEI CTTLTI. - Bollettino i~ffl- 
ciale. Anno XXT'I dal N. l al 40. Roma 1903. 

Supplemento ai N. 23 e 32. Roma 1903. 
MOLXENTI PROF. PONPEO. - Per i monumenti Veneziani. Dal Ya- 

lazzo Diicale alta Zecca. (Dagli Atti del R. Istituto Veneto). 
Tenezia 1903. 

XORETTI ARC'EI. GAETAXO. - La conservazione dei monumenti in 
Egitto ed in Grecia. Relazione a S. E. il Ministro della Pub- 
blica Istruzione. (Dal Bollettino Ufficiale dell'I P.). Roma 1902. 

~IOTTAREALE PROF. G. - Per la lotta dei 1-iticiiltori contro le ge- 
late. Istruzioni. (Bollettino Serie Seconda, della R. Scuola 
Superiore di Agraria in Portici). Portici 1903, 

Per combattere la clorosi delle viti americane. (Bollettino 
60 come sopra). Portici 1903. 

MTTSEO C ~ C O  di Rovereto. -- Elenco dei donatori e dei doni dal 
1 gennaio al 31 dicembre 1902. Rovereto 1903. 

XUSEO NACIONAL de Nontevideo. - Anales. i'ol. I T T  fogli 6. Mon- 
terideo 1903. 

NAT~WI~~EXSCHAFTLICHEIY VEREINES fiir Steiermarck-Mittheilungen 
- > 

Jahrgang 1901. Graz 1902. 



OBSEET-~TORIO METEOROL~O~CO del Colegio Pio de Tjlla Colh .  
Ano X K .  Montevideo 1902. Ano X7rT N. 1 a 9. Montevideo 
1903. 

 OLI^ LCTGI. -- Primavera in Oriente, T:i1 volume in W. Firenze 
1903. (Dono del Socaio ing. l'. Narchiori). 

01,m n.n CESARE. - D61 rinnovato diritto ec.clesiastic.o italiano. 
Xemoria letta all'Atemo di Brescia. BRESCIA 1903. 

I1 diritto ecc.lesiastico in Iltalia. (Sw+oncla edizione riveduta 
ed ampliata tlall'Antore). Tol . in 160. Milano 1903. 

~SSERT.~TORIO ~IETEOROI,O(;IC'O dell'7:iiiversità di Ferrara. - Osser- 
~azioii i  ineteoriclie fatte iiell' anno 1CW e risultati annuali 
clelle yrecwleriti. Fe r~a ra  1903. 

 pasca^ mor.. CIHI,~. - Saggi liiigiiistir~i. Torino 1893. 
Stiiclì siigli writtori latini : Eiinio, I'latito, Cicerone, Livio, 

Orazio, Tibullo. Torino 1900. 
L'incenclio cii Roma e i priini cristiani. Se(-onda edizione . 

caon aggiiiiite. Torino 1900. 
PELUSI D.H. QTJISTILIO. - Le monete (li Verona. Rovereto 1902. 
PETRAR~JA n.1: Loi)o~~uo (li Viiic.enzo. - Terapia del vajolo. Na- 

poli 1902. 
Le artwie lohari del rene ed i sisteiiii ai*teriosi da esse 

forniti. Na1)oli 1903. 
PI(;OMXI I~ROF. LCIC~I. - Le piii aiitic4he eittà clell'Italia. Discorso 

letto all'Academia dei Lincaei il f giugno 1903. (L)agli Atti 
clell'Acatlemia). Roma 1903. 

PITTERI D.R RICCARDO. - I n  morte di mia madre, S aprile 1903. 
Versi. (Fuori commercio). Trieste 1903. 

R a c m  S~VERIN. - Gli spari ~ o n t r o  la grandine. (Dall'hlpe N. 4). 
Bologna 1903. (Dono della ved. Bombici). 

RAJNA ~IICHELE. -Determinazioni di azimut e di latitudine ese- 
guite nel 1885 nella stazione astronomica di Teramo. (Piib- 
blicazione dell'0sseroatoiio di Milano in Brera). hlilaiio 1903. 

RADOL~I PROF. BICCARDO. - Igiene degli occhi nella scuola. Con- 
ferenza letta alla << Scuola clelle Madri >) in Milano il 6 aprile 
1902). Milano-Roma 1903. 

RASSEGNA (LA) NAZIONALE. Anno XXT Vol. 129, 130, 131, 132 e 
133. Firenze 1903. 



RELAWOSE dell'anno scolastico 1901-1902 della St~iola Xoretto di 
disegno per arti e mestieri. BRFS(IA f903. 

RELAZIO~E DEL COMITATO DIRETTITU del Pellegrinaggio Nazionale 
al Pantheon nel XXJT anni~ersario della morte di Tittorio 
Emmanuele primo Re d'Italia. IX gennaio 1903. Roma 1903. 

RI-i-ISTA G~oc;i~amca ITALIAKA e Roiiettino cieiia Società cii stiidi 
geografici e coloniali in Pirenze. Anilo X f. 1 a 8. Firenze 
1903. 

RITISTA D' ITALIA. Periodico niensile. Aniio T'I f, 1 a 10. Roma 
1903. 

RITISTA n1 ST~RIA,  ARTE ED ARCHEOLOGIA della provinvia ci3 Ales- 

, sandria. Anno XI Serie I1 f. 8 a 11. Alessandria 1903. 
Incliee tripartito dei fascicholi editi dal 1892, anno (li fon- 

dazione della Rivista al 1'301. Alessantlria 1903. 
RIZZARDI D.R CNBERTO. - Risnltat i biologici di iina esplorazione. 

del lago di Nemi. (Dal Bollettino della Società Romana per 
studi zoologici. TTol. I11 f. 5 e (i). Roma 1894. 

ROSARIO (11,) E LA Ncol-A POMPEI. Periodico iilemiiale. Anno X I S  
f. l1 e 12. Talle di Pompei 1002. Anno f. 1 a 10. l'alle 
di Pompei 1903. 

SAIA PROF, LTIGI. - Col~~l~ie~i~orazio~ie  del prof. Giovanni Zcja. 
(Dai Rendiconti del R. istituto Loiiibardo di Scienze e Let- 
tere. Serie I1 Vol. XXXTTI). NIIilano 1903. 

SALMO~AGHI PEOF. IXG. FRAKC'ESCO. Osse~~~azioni  mineralogit.he 
sii1 calcare miocenico (li S. Marino (Sloiite Titano) con rife- 
rimento all'ipotesi dell'Atlria etl alla provenienza delle sabbie 
adriatiche. (Dai Rencl. del R. Istitiito Loinhnrdo di Scienze 
e Lettere). 3lilaoo 1903. 

SALOMOX PROF. WILHELJI. -- Miisclielkall~ uiicl Lias am Kat zeri- 
buckel. (Separatabdriick aiis dern Centralblatt fiir minerologie, 
geologie iind paleontologie 1902). Stuttgart 1902. 

Carlo Riva T. \Separatabclruck idem l .  Stiittgait 1902. 
' ~ b e ì  die lagerungsform und das alter der Adamello tona- 

lites. (Abdruck aiis dem Sitzungsbeiichte des Ei. P. Akademie 
der Wissenschaften zii Berlin). Berlin 1903. 

S~GIORGIO PROF. GAETANO. - La storia del commercio di R. La- 
rice. (Dalla R i ~ i s t a  Storica Italiana. Tol. XX f. 2) .  Pinerolo 
1903. 



SCHITAKDT 1h.1; P L ~ I O .  - I recenti stiiclì sd!a malaria. (Dalla 
Gazzetta 3ledic.a (li Roma). Roma 1901. 

Paliicli, risaje e aiiofeli seiiza malaria. iEstr. ideni). Roma 
1902. 

Scr-OLA (R.) S~C-I'ERIORE »I BC+RI(~CII,TT-ILA in Portici. - Aimali. 
Anno 17'. Portici 1903. 

Hollettiiio h'. 5 e 6. Istrnzioiii pei viticiiltori. (Tedi Not- 
tareale). 

SETTI PKOF. (;IOT-IXXI. - Per la esegesi critica degli « Lccelli >> 

(li Aristofane. (Dalla Rivista filo1ogic.a e istriizione (.lassica. 
Anno S X S I  f. 1). Torino 1903. 

S G L - L ~ R O  ]).I; PIETRO. - l'n coinmitten te di KicolÒ Giolfino. (Dalla 
Miscellaiiea (li nozze Pellegrini-RiizziL Terona 1.03. 

SIGHELE PIÈOF. S(-IPIO. -- L'intelligenza della folla. T-n Yo1. in  l@. 
Torino-Homa 1903. 

S~IITHSOXI-1s ISCTITT~TIOIL-. - Smi tlisonian rniscellaiieoiie collec.tions. 
lTol. SLI. Wasliington 190'3. 

Annua1 Re1,ort for the 1 901. Washingtoii 1902. 
Hiireaii of Anierican Ethnology. Biilletin N. 26 Kathlainit 

t e ~ t s  1))- Fraiis Boos. U'ashingtoii 1901. 
Cnitecl States Geologicd-Snrwy. Twerity secoiid Anniial 

K~por t  in h i l r  1)arts for tlie jear 1 900-1901. M'ashirigtoii 1901. 
S\wiity tliird diiniial Report of tlie Director 1901-1902. 

Wasliirigtoii 1 902. 
SOCIEDAD CIEXTIFICA C AETOSIO ALZATE ». -- Neinorias j- Revista. 

Toino STII (190'2) Tu'. 1 a 6. Xexico 1902. Tomo X T T I  
S. l 7 2. Nexic.o 1902. Toi-tio SIX S. 1. Xesico 1902-0.3. 
Tomo XIII N. 5 6. 31exic.o 1903. 

SOCIETÀ AFRI~AXA D' ITALIA. - Bollettino. Periodico mensile. 
Anno XXII f. 11 e 12. Sapoli 1902. Anno SXIII f. l a t;. 

Napoli 1903. . 

SOCIETS C*EOC+HAFIGA I ~ a ~ r a h - A .  - Bollettino. Serie IlT, TTol. I\' 
f. l a IO. Roma 1903. 

Supplemento ai  N. 5 e 6 giugno 1902. Roma 1902. 
~ O C I E T ~  Isrmah-s nx ARCHEOLOGIA E STORIA P A T ~ A .  - Atti e me- 

morie. Anno decimonono W. XTIII f. 3 e 4. Parenzo 1902. 
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Indice generale degli Atti e Memorie fin qiii pubblicati 
11884-1902). Pareiizo 1903. 

SOCIETÀ ITSLIXVA DI SCIENZE XATURALI. - Atti della Rtessa e del 
Museo di storia naturale di JIilano. Vol. XLI f. 4. Nilano 
1903. XLII £ 1 e 2. Milano 1903. 

SOCIETÀ, LIGURE DI STORIA PATRIA. - Atti. App. al Vol. XXVIII. 
Genova 1902. Vol. XXXI parte IT. Genova 1903. 

SOCIET~ DEI NATURALISTI di Napoli. - Bollettino. Serie I Tol. XVI 
per l'anno 1902. Napoli 1903. 

SOCIET~ PATTESE DI STOELI PATK~A. - Bollettino. Anno III f. 1 e 2 .  
Pavia 1902. 

SOCIET~ REALE DI XAPOLI. -- Aeademia delle scienze fisiche e 
' 

matematiche. Atti. Serie T I  Vol. XI. Napoli 1902. 
Rendiconto. Serie 111 Vol. TI11 f. 8 a 12. Kapoli 1902. 

1'01. IX f. 1 a I .  Napoli 1903. 
Academia (li archeologia, lettere e belle arti. Atti. To1. 1x11. 

Napoli 1902. 
Rendiconto. Niiora serie. Anilo XTTI maggio-cliwmbre. Na- 

poli 1902. Anno XTII gennaio-marzo. 1903. 
SOCIET~ SIS~IOLOC~ICA ITALIANA. - Primo Congresso ed Esposizione 

di istriimenti sismici in Brescia nel settembre 1902. (Dal 
Bollettino della Società). Nodena 1902. 

SOCIETI SICILIAXA PER I,A STORIA PATEIA. - Archivio storico si- 
cailiano. Niiora Serie. Anno XXVII f. 3 e 4. Palermo 1903. 
Anno XXVIII f. 1 e L. Palermo 1903. 

SOCIET:~ DI ST~RIA PATRIA per l' Umbria. - Bollettino. Anno e 
Vol. IX f. 2. Perligia 1903. 

SOCIET~ STOXICA CONENSE. - Periodico. Vol. XITT f. 55 e 56. 
Corno 1903. 

SOCIETÀ STORICA LOMBARDA. -- Arcliivio Storico Lombardo. Serie 111 
Anno XXIX f. 36. Xilano 1902. Anno XXX f. 37 a 39. 
Nilano 1903. 

Socmrà STORICA MESSINESE. - Archivio storico messinese. Anno LII: 
Xessina 1903. 

SOCIET~ STORICA DELLA VALDELSA. - Miscellanea storica. Anno X 
f. 3. Castelfiorentino 1902. (Indice decennale tripartito). 
Anno XI f. 1. Castelfiorentino 1903. 



SWIETÉ IMPERIALE DES NATURALISTES de Moscoii. - Bulletin. 
Année 1901 N. 3 et 4. Jfoscoii 1902. Année 1002 N. 1 R 3. 
Moscou 1902-3. Année 1903 N. 1. Moscoii 1903. 

SOPIETÉ ROTALE NSLACOLOGIQCE du aelgique. - Annales. Tonie 
-VI Année 1901. Br~lxelles 1902. 

S T ~ I  SASSARESI. piibblicati per cura di aliinni e professori del- 
% 

l"Cniversità, di Sassari. Anno 111 Sezione I fa- l. Sassari 1903. 
TAXAMELLI PROF. TORQ~ATO. - Di alcune condizioni tectonicihe 

nella Lombardia occidentale. (Dal Bollettino della Societii 
Geologica Italiana. Vol. m). Roma 1902, 

Di alciine sorgenti nella Garfagnana e presso Gorizia. (Dai 
Rendiconti dal R. Istituto Lombardo. Serie I1 Tol. XXXT7I). 
Xilano 1903. 

Risposta ad alcuni quesiti della Spettabile Amministrazione 
cirica delle città di Gorizia riguardante il promedimento 
clell'acqua potabile. P a ~ i a  1903. 

CGOLISI PROF. LGOLIIL'O. - Osservazioni su gelsi colpiti dalla ge- 
lata 19-20 aprile 1903. (Dal Giornale delle Istituzioni Agrarie 
Bresciane. Anno I N. 12 e 13). BRESCIA 1903. 

Elenco descrittivo dei funghi mangerecci della provincia 
di Brescia. (Est. come sopra). BRESCIA 1903. 

T:K~EI~SITE(: EOTALE nu NORT-EGE. - Den Norscke Smdssygeloii- 
giiinging Forelaesninger of d.r Paiil Winge. Kristhiania 1901. 

Uet Kongelige Norscke E'rederiks Cnirersitets Aarsberet- 
iniri 1899-1900. Kristliiania 1901. 

T:XITERSITY OF MONTAEA. -- Biologica1 station. Bulletin N. 3 and 4. 
Biologica1 Series. Missnla Montana 1902-3. 

Bnnoiincement of the Courses of instruction offered in the 
second session of the Unkersity summer School. Missula 
Montana 1903. 

Bulletin N. 1. Geologica1 Series. Some Volcanic Ash Beds 
of Montana bp prof. Jesse Perry Rbwe M. A. Missula Mon- 
tana 1903. 

VALEKTINI ANDREA. - Carlo Valgulio letterato bresciano del se- 
colo XV. BRESCIA 1903. 

VEREANDLER'GEN DER K. K. GEOLOGISCHEK R 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~  in Wien. 
Jahrgang 1902 N. 11 bis 18. UTien 1902. 

Jahrgang 1903 N. 1 bis 11. Wien 1903. 



VITA (LA). Periodico della Società, d'Igiene brewiana. Anno XXII 
N. 1 a 9. BRESCIA 1903. 

ZANELLI PROF. AGOSTINO. - I1 primo secolo dell'Ateneo di Brescia. 
Recensione del T'oliime piibblicato dai sigg. Fenaroli e Cicogna 
(Dall' Archivio Storico Lombardo. Anno XXX f. 38). Nilcino 
1903. 

WALTHER D.R NIC. CTJEMXI. - nie Gallensteinkrankeit Han fìgkeit, 
ilire Entsbehiing Verhiit~ing iincl Heiliing durcli innere Be- 
handlung. Berlin 1903. 
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PINELLI e CARLO BONALDA sui consiintivi 1901 e 1902 
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METEOROLOGIA : 
Osservazioni fatte a Brescia dal piof. Tosmaso BRIOSI >) 

Annotazioni dello stesso . . . . . . . . . . . 2 
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