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ADUNANZA DEL 29 GENNAIO 

A i l a  presenze delle ~ u t o r i t à  civili e militari, e colltinterrento 
numeroso ed eletto di soci e di cittadini, 1' Ateneo riapre i propri 
convegni di studio, ai quali augura il Presidente, nob. prof. uff. Giri- 
liano Fenaroli, nella seguente nobilissima forma : 

Clit se la voce tua sarh triolesta 
Xel priiiio gusto, ~ i t a l  nutrimento 
1.ascierk poi quando s a d  digrsta 

(Par. XL'II, 130-133). 

N o 2 1  è senza rivissirna cornrnoziurie che io, nel nome del- 
1' Ateneo, Vi ringrazio d' esser qui convenuti alla inaugurazione 
de' suoi lavori, da questo seggio, ove mi hanno preceduto ben 
diciotto concittadini tra i più cospicui per intelligenza, dottrina e 
posizione sociale. 

Rievocando - a tacer de' viventi - le figure ornai storiche 
di G. B. Corniani, Camillo Lgoni, Gerolamo Monti, Giuseppe 
Saleri, Luigi Lechi, Aleardo ,4leardi, Gabriele Rosa e Giuseppe 
Zanardelli, io richiamo insieme al pensiero tutto il passato glo- 
rioso dell' ,4cademia: e son preso da sgomento perchè, se da un 



lato la mia virtù nmz è possente, in paragone della loro, i tempi 
sembrano dall' altro poco propizi, e gli animi punto entusiasti 
della funzione che istituti quali il nostro esercitano nella moderna 
società. 

Quanto al difetto mio, mi conforterei considerando che il Pre- 
sidente dea' Ateneo non personifica omai più, come accadeva 
di quelli da me ricordati e di tutti gli altri miei predecessori, un 
programma, non significa un indirizzo da seguire, non segna una 
nuova marcia nel suo cammino; perchè le condizioni odierne del- 
l'Istituto escludono il bisogno d'un'azione e d'un indirizzo perso- 
nali. Anche qui si rivela quella tendenza comune oggi a tutte le 
consociazioni di sostituire all' azione individuale quella collettiva. 
Al Presidente spetta soltanto di promuovere, aiutare, mantenere 
ben ordinata quest' azione ; a che basta il buon volere, purchè 

' 
sia sorretto dalla fiducia dei colleghi. 

Ben più grave a superare è 1' altra difficoltà, che esige sia risolto 
il problema di conservare all' Academia le nobilissime sue tradi- 
zioni, quando negli animi, perfino di chi ne fa parte, è penetrato 
il dubbio, e con questo lo scoramento che ne è conseguenza, che 
essa abbia fatto il suo tempo e non abbia più ragione d' esistere. 

Se ciò fosse sarebbe del resto la sorte di tutte le umane istitu- 
zioni, per quanto nobili natali abbiano sortito e gloriose vicende 
abbiano passate. 

E nobilissima invero fu l' origine delle Academie italiane, 
gloriosa la loro storia. 

Ricordate, o Signcri, que' geniali conveg~i, que' dotti conver- 
cari introdottisi sul declinare del secolo XIV in Firenze, e con- 
tinuati poi per tutto il secolo successivo ? Le splendide sale de' 
palagi, le severe arcate de' conventi, i giardini lussureggianti deile 
ville vedono raccolti, mano a mano, intorno ad Alberto degli Al- 
berti, a Coluccio Salutati, a Luigi ~ & s i ~ l i ,  a Nicolò Nicoli, ad Am- 
brogio Traversari, ai Medici, gli eruditi e studiosi del tempo : Leo- 
nardo Bruni, Carlo Marsuppini, Poggio Bracciolini, Giovanni 
Crisolora, Guarino Veronese, Francesco Filelfo, 1' Aurispa, e tanti 



e tanti altri minori. Ricchi mercanti seguono 1' esempio di questi 5 

Mecenati: Palla Strozzi, Roberto de' Rossi, ecc. E da Firenze il 
moto si propaga per tutta Italia, ove Principi e Pontefici amano 
circondarsi di letterati e di dotti, e mandarli alla ricerca di libri 
coi quali iniziano le nostre più celebri biblioteche, e raccoglierli 
n d e  Vniversità, o appena fondate o restaurate. ove non sdegnano 
sedere tra gli uditori. 

01 bene : quelle riunioni furono il germe, o se volete, il nucleo, 
intorno a cui sorsero sulla fine del XV secolo le -4cademie propria- 
mente Gette, delle quali bastano le sole tre prime, In Rornnntr - con 
Pomyoni~ Leto, il Platina e il Valla - In Nafiolitana - col Pon- 
tano e il Sannazzaro - la Fioreuti~zn (Platonica) con Marsiglia 
Ficino, a creare la gloria. 

Chi cercasse più addietro troverebbe ancor piu lontane origini 
a questo movimento, ricordando, ad esempio, quel che narrano 
cronisti e storiografi del trattamento usato dagli Scaligeri e poi dai 
Visconti e da altri signori a Poeti, latinisti, studiosi dell'età pre- 
cedente; e che se Dante trovò alla corte de' primi - lo pnnto 
suo ràjugio 6 .  i l  primo ostello - il Petrarca incorreva nello sdegno 
del Boccaccia per essersi fatto cortigiano de' secondi. 

Ma coclesto lontano impulso, che trae la sua origine dal desiderio 
di crescer lustro e decoro al potere ancora nuovo, si va poco a poco 
depurando e nobilitando, ispirandosi al puro amore della coltura e 
del bello e delle dottrine filologiche e filosofiche, in quell'ardore 
per far rivivere 1' antica sapienza che infiammò ogni ingegno nel- 
1' età seguente; rivelandosi prima ne' ritrovi di cui ho parlato, 
incentrandosi poi con un programma e uno scopo ben detexmi- 
nato per ciascuna, nelle Academie. 

E queste e quelli sono manifestazioni di un nuovo bisogno della 
società, recato dai tempi nuovi, quello della comunicazione reci- 
proca degli ingegni, che riconoscono la loro fratellanza dinanzi 
alla coltura, f attnsi da esclusivamente teologica o do,qatica, 
umana, civile. 



La grande aspirazione trascendentale che avea dato vita alla 
divina Comedia, avea ceduto il campo a quella puramente terrena 
del Decarnerone. E nella ricerca d' un nuovo orientamento, che si 
tenta frugando tra le pergamene ingiallite e guaste dai s e d i  - 
mentre i più si lasciano divorare dalla cupidigia de' godimenti ma- 
teriali e del successo momentaneo, e par che principi e popoli aD 
biano smarrito ogni sentimento generoso, non conoscano p ù  
slancio di sacrifici, nè perseveranza in propositi non volgari, e 
che la corruzione, la violenza, il tradimento, il terrore siano i soli 
mezzi atti a signoreggiare il mondo - ecco in que' convegni geniali 
di eruditi, di umanisti, di fdologi e neoplatonici prender forma e 
consistenza il nuovo ideale, che si chiamerà poi la mbdernità. 
E dove tutto all'infuori era volto agli adescamenti del senso, là 
soltanto furono ancora p-egiate le pure gioie dello spirito, il disin- 
'teresse, la nobiltà dell' intelligenza. E si intese ad arnrnansar la 
ferocia dei costumi coi miracoli dell' arte, e si fece della penna 
un'aime più temuta che In spada, e s'introdusse una libertà di di- 
scussione non conosciuta nr, lì, e si ottenne che s'inchinassero agli 
artisti, ai letterati, ai poeti, cioè all'urnana intelligenza finamente 
educata, ricercandone 1' amicizia, uomini quali i Visconti, gli E- 
stensi, i Medici, gli Aragonesi, nonchè i tiranni e i capitani di ventura 
usi ai pugnali, ai veleni, alle trame infernali ! 

Oh, quanta parte della civiltà moderna è dovuta a quelle prime 
Academie e agli uomini incartapecoriti, come taluno ebbe a chia- 
marli, che v' erano ascritti ! 

Dato 1' impulso non fu più possibile frenarlo ; e le Academie 
crebbero e si diffusero per 1' Italia e pel mondo civile resistendo a 
tutte le mutazioni politiche e sociali, perchè seppero adattarsi alle 
diverse condizioni. Onde dallo splendido redivivo classicismo del 
500, alle stranezze e gonfiezze spagnolesche del 600 ed alle vacuità 
arcadiche e leziosità titillanti l'ore~chio del 700, esse risposero per 
lo meno al bisogno, che avevano inoculato agli intellettuali di tutto 
il mondo, di riconoscersi, di unirsi, di affiatarsi ne' solenni e pomposi 
ritrovi, ove dessi s'incensavano a vicenda, salvo poi, a vituperarsi 



scambievolmente in privato e per le stampe. E che perciò ? Era 
forse aperto altro c m 2 0  agli ingegni durante il triste periodo che 
corse per l'Italia dalla caduta della libertà fiorentina, fino alla pace 
d' Aquisgrana ? E non sono memorie dopo tutto lYAcade- 
mia della Crusca, quella del Cimento, i Lincei, l' Arcadia stessa, 
istituti oggi, salvo uno, ancora viventi ed abbastanza vigorosi ? 
e non bastano queste a dimostrare che non fu soltanto per lusingar 
la vanità, e per dare all'ozio forzato de' padri una lustra di attività, 
che le Accademie durarono e si moltiplicarono? e che se non avessero 
curato di tenersi in intimo rapporto colle condizioni del tempo 
esse si sarebbero spente più o meno ingloriosamente ? 

Fatto sta che invece dal principio del secolo XVIIIO si moltipli- 
carono in modo veramente meraviglioso : anzi fu, si può dir fino a 
ieri di moda, di chiaware, ad ese;npio, le innumerevoli colonie d'Ar- 
cadia, causa del clecadimento italiano, per ciò solo che gli furono 
concomitanti. Vero è invece che non furono nè carxsa nè effetto mz 
puramente e semylicemente una forma e3 ui ridesso non poco im- 
portanti di quel vive-e civile . . . per quanto ai nostri sguar.ii più 
acuti, al nostro spirito più evoluto, e nomi, ed usi, e leggi, ed occu- 
pazioni Academiche Zi que' nostri bisnonai appaiscanc., e 4ano 
veramente per il moserno pensare, ri~icole e vuote. Ma fin sulla so- 
glia del secolo XIXO, recenti ancora le piaghe delle sferzate Pari- 
niane, uomini eziandio di più austero carattere e di non minor dot- 
trina di Vincenzo Monti, non isdegnarono d'essere ascritti al gregge 
d' Arcadia. 

Eppure anco in mezzo ai trionfi di questa tro2po deplorata Arca- 
dia (che ai più oggi ancora appare soltanto come una fabbrica so- 
ciale ai  sonetti, canzonette e versi sciolti) un senso di riforml icpi- 
rato dal bisogno di adattar le j.;tituzioni a vantag4o della società 
e non a solo passatempo e soddisfazione di pochi ( e j  era lo stesso 
senso che in altri campi eccitava a riforme politiche, economiche, 
e civili in bella e nobile gara i principi italiani) penetrava anche , 

le Academie ; ed è presi0 dell' opera rammentare come nella pro- 
vincia nostra, esse - sorte già con intenti assai larghi e volti a co- 



mune utilità, come n'$ proira quella scientifica di Remato, onorata 
dal Tartaglia - venissero accentuando la nuora ten<denza, con 
quella de' flloesofici della na+z e dcll'arte fondata dal P. Francc 
de Terzi Lana, rinnovata nel IHQ dal me-iico Garbelli ; e colla 
Storico-letteraria-scicg~tificyr istj tuita nel 1735 dal co: G. M. Mazzu- 
chelli, trasfoimatasi nel 1763 in accademia di L4g~icolfz.cra : e ciò 
per seguire (come avea fatto anche quella detta ~ r ~ z m i n t e  di Salò) 
1' irnpulw dato dal veneto Governo a pr~muovere per tutto lo Stato 
il miglioramento delle condizioni agricole. La detta -4cadeinia se 
ne aggregò poscia altre due, cio$ : del '63 quella di flsira-speri- 
nzeizfale, che vivea da otto anni, e pom dopo il 'i)-> quella recentis- 
sima de' L e d i  per le Scienze e le Bdle Arti, e le tre presero il 
nome di .4ca,lemia di Scienze, Lettere e3 -4rti. 

I1 contraccolpo della Rivoluzione Francese, colla caduta della 
' Repubblica di S. Marco, spazzò via anche questa .kademia, dando 

vita nell' Ottobre 1796 al Ginnasio Bresciano, coinlx-endente scuole 
di g r a ~  matica, di retorica od umanità, di filosoSa, di eloquenza, 
di diritto, di me,Iicina, di scienze matematiche e naturali e di belle 
arti ; il quale Ginnasio fu poi il nucleo intorno a cui sorse con appro- 
vazione governativa del Commissario Greppi del 19 febbraio 1802 
(XXI" Piovoso) 1' Istituto no5tro detto primamente A cademia o 
Lzceo del D i p a ~ t i m n t o  del M e l l a ,  titolo mutato poi nell'altro che 
ancora serba oggidì, di A4tt.~ìeo di Br?scin, in omaggio al decreto 
Sapoleonico del 25 dicembre 1810. 

Ho creduto opportuno richiamare queste origini, ed ora accen- 
nerò agli scopi e3 ai mezzi acloperati a raggiungerli, perchè, tenuto 
il debito conto dei tempi mutati. vedasi se e quali di quegli scopi e 
di qile' mezzi possano ancora oggi mantenersi e quali debbano cedere 
ad altri più consoni all'odierno movimento. Così e non altrimenti 
va intesa la sentenza del Segretario Fiorentino che si debbano le 
Istituzioni richiaxare ai loro principi. 

Lo scopo primissimo fu in gran parte politico o per lo meno 
sut=orciir-iato alle necessità politiche del momento, che erano di at- 
tuare il programma della rivoluzione, movendo guerra all'ignoranza 



ed ai pregiudizi, prorn~~ovendo la diffusione del sapere nelle più 
umi i borgate per tutte le classi del popolo. Questo programma 
risulta chiaramente dagli articoli IXO, XO e XIO, delle Regole o 
discipline del Liceo, ossia Academia del dipartimento del Mella, 
stampato il 17 febbraio 1892. L'art. IXO stabilisce due oggetti (sic) 
che lJAcademia si propone: il progresso delle scienze, lettere e3 arti, 
di tutte insomma le utili cognizioni - e il concorrere ed il cooperare 
al buon andamento del piano d'Istruzione Pubblica del Diparti- 
mento. 

L'art. XO spiega come si consegua il prirno oggetto, e ne dirò più 
tardi: 1' XIO a proposito del secondo così si esprime : La Società in 
generale (Acaclemia) e3 ogni individuo di essa in particolare, si 
prestano all' esatto adem?irnento di tutte quelle incombenze rela- 
tive all'Istruzione Pubbiica, che loro venissero affidate dalle Auto- 
rità competenti, sia per invigilar alle scuole, sia per iscoprir i fondi 
stati alle medesime devoluti (quelli delle soppi-esse corporazioni o 
fraglie) sia per vegliare all' ,hministrazione e destinazione dei 
fondi me.lesimi ecc. Col quale articolo si veniva a stabilii-e che 
1'Academia nostra era il potere esecutivo e qualche volta anche il 
consulente del Governo in fatto di Pubblica Istruzione. Ma questo 
ufficio politico durò poco ; chè la legge 31 agosto 1832 provvide 
all'ordinamento della Pubblica Istruzione , dall'Elementare all'li'ni- 
versitalia, perfeziona~idolo inan mano con successive disposizioni 
le quali, dal piano sistematico 15 novembre 1808 vanno fino al 
Decr. 15 novembre 1811, che fu il coronamento del n u o ~ ~ o  edificio. 
Certo però l'Ufficio politico dell'Academia era finito assai prima, 
avendo perduto ogni ragione d' essere, quando cominciò ad aver 
effetto ~ e i  decr. 4 settembre e 13 novembre 1802, la citata legge 
31 agosto dello stesso anno. E polchè il primo regolare funzio-- 
narnento suo risale al 24 febbraio, è da ritenersi che l'abbia eser- 
citato per sei o sette mesi all' incirca. Perci$, dovendosi nel 1809 
ripubblicare le discipline statutarie, l'art. r delle stesse si restrinse 
a dire puramente che <( 1' Academia di Scienze, Lettere, Agricol- 
tura ed Arti del Dipartimento del Mella. . . h a  per iscopo di versare 



co' suoi lavori in tutti i rami di sapere compresi sotto la sua 
denominazione +>. 

Ma, ristretta a questo scopo, che corrispondeva a un di presso al 
primo dei due indicati nell' art. IX delle Regole o discipline origi- 
narie, è pregio dell'opera rilevare come l'art. X delle stesse segnasse 
la via per conseguirlo. >> Quanto al primo oggetto (così vi si legge) 
a nulla è per essa indifferente di ciò che può contribuire all'avan- 
<< zamento delle Scienze, delle Lettere, 6elle Arti liberali, delle Nec- 
G caniche, e iri particolar modo poi dell' Agricoltura e dell'Istoria 

Katuraie del nostro Dipartimento. Il più yicciolo, ma utile ritro- 
<( vato, una giudiziosa ossexazione, un progetto, un'esperienza che 

tencia a qualche utilità, tutto le è caro, tutto raccoglie, fonns di 
<( tutto questo come un grazioso deposito, dal quale trae di mano in 
<( mzno le cose crefiute di m2ggior utilità e le rende pubbliche con la 

' G starn?a ». 

Ora, o io m' inzanno, o tutto questo culle debite modificazioni 
e con le aggiunte portate dall'ultimo statuto del 1900, esso pure 
lievemente ritoccato, può conservare all' Ateneo anche a' di nostri 
non solamente la sua ragion d' essere, ma pemettergli di funzio- 
nare nella Città e nella Provincia come un organo importante 
della loro vita, semprechè i mezzi siano pratici e facilmente adatta- 
bili alle esigenze moderne. 

Perchè se quelli fin qui adoperati corrisposero alle condizioni 
prece Jenti dell' Istituto, le quali si possono determinare : 

a) nel periodo Xupolmzico, come rispecchianti al pari di tutti 
gli altri istituti, 1' epico splendore di quello, 

b) nel periodo Azcstriaco, come una lotta prudente ma costante 
d' ogni giorno per serbarsi quale asilo all' Italianità insidiata, 

C) e finalmente in quello iniziatosi col nuovo Regno d' Italia 
fin verso la fine del secolo, come un'altra lotta non meno ostinata 
e senza tregua tra i due principali indirizzi politici, svoltisi nella 
cittadinanza dopo il 1859, ciascuno de' quali contendeva anche 
qui pel primato ; 



è necessario che alle nuove condizioni sorte col nuovo secolo 
rispondano mezzi non meno idonei. Laonde quel dubbio, che sul 
principio io lamentava serpere negli animi circa 1' utilità moderna 
dell' Academia, si risolve, chi ben guardi, in quello che i mezzi 
valsi fin qui non sieno più egualmente efficaci. 

Riiotto in questi termini il dubbio, non dovrebbe essere impos- 
sibile la soluzione: già l' Ateneo vi si è accinto, delegando all' uopo- 
ad apposita Commis4one lo studio di un Regolamento per 1' e x -  
cuzione c?ello Statuto e quello delle norme direttive a meglio ordi- 
nare il sistema delle letture e la pubblicazione degli Atti Academici. 
Senza &cc tr: t:re qui ielle proposte della Commissione, che da- 
ranno ampia materia di lavoro ~ e l  nuovo anno all' Acc?demia, 
io, seguendo l' esempio lasciato dai primi nostri Presidenti, usi 
nella seduta inaugurale ad. esporre all'intera cittadinanza jl Pro- 
gramma delle riforme e le cure che più premevano, chiudei-ò il 
mio dire con alcime ossen~azioni, intese a ciimostrare la necessità 
affermata d' una instawrgtio ne' mezzi, tale che questi riescano ef- 
ficaci. 

E per primo : chi non riconoscerà che quanto in passato era fa- 
cile 1' adunar di frequente i colleghi in numero silfficiente per deli- 
berare, ciò sia oggi divenuto per lo meno altrettanto difficile? 

Xon cito fatti perchè già troppo noti. Ma è chiaro che a' di nostri 
ognuno di noi ha molteplici incarichi ed occupazioni : la gior- 
nata di un uomo di affari o di studi non ci p ~ ò  certo contenere 
entro le famose proverbiali otto ore ; noi sentiamo assai meno il 
bisogno delle riunioni, perchè duriamo fatica a prender parte a 
tutte quelle cui siamo chiamati. Xè è raro il caso che quest' uffi- 
cio di Presidenza si trovi impacciato a fissare ogni quindici giorni 
un' ora. di adunanza ,%cademica, perchè molti de' soci sono im- 
pegnati contemporaneamente in altri convegni, dal loro punto 
di vista non meno importanti dei nostri. E' facile comprenclere 
come una volta non fosse così ! - Quando 1' Atene0 era 1' unico 
centro locale ove i nostri intellettuali potevano comunicare scam- 
bievolmente, quando la vita cittaclilia 11011 consentiva altre riunioni 



che le conversazioni private, ~ e r ò  invigilate dal Governo, e i pub- 
blici trattenimenti, sorvegliatissimi e a data fissa; - era naturale 
che sembrassero pr~vvideiiziali questi ritrovi, che l'Autorità non 
aveva il coraggio di .opprimere. 

Ed erano davvero anche geniali, oltrechè gli unici tollerati di 
quel genere. Ouando non Consigli del Comune o della Provincia, 
non Comizi elettora!i, non pbbliche conferenze, non piibldici 
dibattiti nel foro, non libera stampa, nessuna insomma delle mille 
forme germogliate dalle franchigie statutarie era permessa, 1' Ate- 
neo parve rappresentarle tutte in potenza : e le sue riunioni, le sue 
deliberazioni, l'opera sua venivano seguite col più vivo interessa- 
mento da tutta la Cittadinanza, persuasa che eran qui condensate 
1' anima e la mente, che qui 1:attei.a il cuore di tutti i Bresciani. 
Le più belle iniziative (delle pochissime allora possibili) partivano 
di qui, ad esempio 1' impresa di raccogliere i monumenti e le in- 
scrizioni antiche, da cui venne quella degli scavi e la costituzione 
del Museo dell' età Romana! E qui si trattava, come da cattedra 
universitaria, ora d'alta letteratura e di giurisprudenza, or di filo- 
sofia iel  diritto, c di economia e di statistica, or di pedagogia, e 
ui scienze fisiche e naturali, or d'igiene e di medicina, or d'agricol- 
tura, d'industria e di trovati ed applicazioni recenti . e qui traeva 
spesso in folla la miglior parte del popolo a cogliere sulle labbra 
dell'ilrici o 2el Sicolini versi di squisita fattura! ed un avvenimento 
era per tutta la città l'esposizione d'arti liberali e meccaniche con 
cui si sdeano chiuzere o p i  anno le nostre tornate ! un avt-eni- 
mento le distribuzioni Ce' premi che le seguivano! un awenimento 
infine tutte le sedute e i discorsi inaugurali ! . . . e taccio dell' im- 
portanza scmma che si dava alle elezioni delle cariche e de' nuovi 
soci, le quali assmcero spesso un vero ed alt3 significato di po- 
litica nazionale. 

I1 progresso, la pubblicità della discussione, la libertà del voto 
s'erano rifugiati nell' Ateneo, dove quanto meno avevano di esten- 
sione, tanto più mtensamente erano curati Del resto difficile sorn- 
mamezte e:-a allora trovar libro o rivista che informassero del 



movimento intellettuale, più difficile imbattersi in carni, ufficial- 
mente non riprovati, che valessero più di que' nostri ! 

Ma oggi qllal cambiamento ! 
Oggi la soddisfazione che uno può provare a leggere qui i risul- 

tati delle sue ricerche scientifiche, storiche, letterarie è molto ma 
molto al di sotto di quella che sente realmente a vederli raccolti 
stampati in una Rassegna autorevole ; molto più che anche coloro 
i quali potrebbero essere suoi uditori, preferiscono invece medi- 
tarseli con tutto agio e comodità nelle pubblicazioni quotidiane o 
periodiche. 

E' vero che i nostri Commentari stampano in più o meno largo 
riassunro le letture fatte durante 1' anno , ma i Coinmentari non 
hanno la diffusione dei giornali e delle riviste pifi apprezzate ; i 
riassunti, anche compilati con ogni cura e fedeli, non valgono il 
lavoro completo : e finalmente la stampa sui Commentati appare a 
fin d'anno, quaneo, cioè, colla velocità vertiginosa del moderno mo- 
vimento inteilettuzle, la novità, l' utilità, l' op~ortunità della 
nostra fatica so11 già belle e svanite. 

E basti questo a mostrarvi che de' tre mezzi principali coi quali 
1' *\teneo s' acquistò e crebbe, lungo un secolo, il suo nome, cioè : 
le adunanze, le pubbliche letture, i Commentari, non uno pare che 
resista più iii fronte alle contingenze presenti. 

Si obbietterà che siffatte contingenze non datano da jeri ; ma 
furono come una conseguenza della libertà e della indipendenza 
conseguite colla cessazione del dominio straniero ; e ciò nondimeno 
que' tre mezzi non parvero insufficienti per ben otto lustri. 

Or Fene : lasciate, o Signori e Colleghi, ch' io esprima franca- 
mente, likeramente quel che penso, e non da oggi soltanto, anche 
a questo riguardo. 

V' ho parlato poc' anzi delle condizioni di lotta, tra le quali, 
fin si può Cix al '900, si svolse la vita deU' Academia. I1 carattere 
Bresciano, e chi no1 sa ? non solo non iifugge dalla lotta, ma 
foì-se ci si trova. come in mezzo a un elemento che non gli è in- 
nctturale. Ora fu apyrinto la lotta accesasi fin Cagli inizi del nuovo 



Regno tra i due grandi partiti ormai storici, quella che avendo tro- 
vato un campo d' azione anche all' Ateneo, gli diede, fin che durò, 
il modo di resistere coi mezzi usati, anche alle nuove coiidizioni. 
S' aggiunga altresì che la polemica formava allora parte integrale 
non solo della vita politica, ma anche di quella intellettuale; nè 
lo sririto scientifico, destinato a Cetronizzarla, quando avesse 
spiegato le esigenze che gli son proprie, potè, per una buona gene- 
razione, imporsi alle convinzioni aprioristiche e appassionate. 

Chi voleqse un saggio di quanto affermo si compiaccia di scor- 
rere i lTerbali Zelle nostre adunanze fin verso al 1823 !. . Più tardi, 
man meno che quello spirito guadagnava terreno, venne perden iolo 
la contraria tenc'enza; e quando col prevalere indisputato d' uno 
dei due granbi in-jiirizzi politici già rilevati, venne a cessare del 
tutto ogni argomento di lotta, non è meraviglia che.paresse venir 
meno quell' ardcre con cui prima gli animi si interessavano alle 
funzioni dell' Academia : e la discorda tra i mezzi fin lì usati e le 
mutate condizioni si fece sentire, e que' mezzi cominciarono a sem- 
brar vieti o mal? accetti. 

E' ovvio pertanto pensare che primo rimedio sia quello di tro- 
var modo onde i soci non siano convocati in adunanza se non 
per ben determinate, importanti e rare occasioni : e sia fatto men 
r igih i! sistema delle votazioni, che ora, qualunque sia la convoca- 
zione, esige sempre per alcuni oggetti !o stesso numero di 
presenti. 

A tal uopo pensa taluno dover gio\we il sostituire alle o;liei-ne 
letture individuali e3 ai Commentar? annuali un hullettino perio- 
dico, che pubblichi o i-iaswma le comunicazioni ricevute da tutti 
gli stiicliosi clella Provincia, coi quali -siano o no ascritti all'Aca- 
demia - questa ciovr-ebbe tenersi in rapporti, perche !e mandino 
i risultati delle loro ricerche, osservazioni, scoperte, invenzioni, 
preferibilmente d' interesse locale (e ciò non sarebbe che un ri- 
torno al primitivo programma $e1 ~ S o a )  ; distribuendo in pari tempo 
tra apl-osite Giunte o Commissioni il disimpegno delle diverse 
nostre attribuzioni statutarie. Ecco così sun-ogata all' azione pu- 



ramente individuale quella collettiva, chiamati tutti i cittadini a 
concorrere nell' operosità dell' Istituto, 0pero;it.A resa a tutti ma- 
nifesta e però più efficace. 

Nè è da dimenticare un suggerimento, che per esser vecchio di 
mezzo secolo, può ancora adattarsi ai presenti bisogni, lasciatoci 
dal nostro compianto ultimo Presidente, Giuseppe Zanardelli, in 
quella memorabile lettera del 7 settembre 1855, colla quale chie- 
deva il Segretariato dell' Academia e ch' io v' illustrava nel- 
1' inaugurare i nostri lavoii del passato anno. Nella conclusione 
di quella lettera, con acuta previsione del futuro, il predestinato 
nostro insigne statista, esponeva quasi un programma della sfera 
d' azione nostra e si dichiarava (( convinto che questi Istituti più 
ancora che a trovare il vero, sono utili a diffonderlo )>. 

Con ciò non escludeva la ricerca del vero. ma rilevava l'impor- 
tanza massima che esso fosse reso accessibile a tutte le classi ; e 
non già coll' intento di render popolare la scienza (che non è certo 
il miglior servigio che le si possa rendere) ma coll' altro ben più 
utile e degno di elevare quanto più è possibile la intelligenza a po- 
terla comprendere. 

Se non che giova intendersi bene sul significato di questa diffu- 
sione : altre importantissime istituzioni hanno questo medesimo 
scopo ; per talune anzi, come per la scuola nei suoi vari ordini, 
dalla primordiale all' Universitaria, questo scopo ne costituisce 
addirittura l' essenza, distribuendosi e specializzandosi nei di- 
versi ordini di Scuole e d' Istituti educativi. Ora se noi volessimo 
dare all' Academia il medesimo ufficio, è chiaro ch' essa non potrebbe 
competere, non che coll' opera multiforme, costante, complessa 
della Scuola popolare, pubblica e privata, nemmeno con quella 
della secondaria, classica e tecnica e della professionale. Onde la sua 
azione in questo campo riesce più proficua favorendo ed aiutando, 
coi mezzi che sono a sua disposizione, le iniziative de' privati e 
delle libere associazioni. Solo vorrei che alla frase da@mione del 
vero, che mi par troppo pretenziosa, quando si pensi al continuo 
progredire di ogni scienza, così che la verità non è mai assoluta ma 



condizionata ad un dato momento (pensiamo che ancor pochi mesi 
or sono pochi osavano dubitare che i tipi genetici dell' umano 

linguaggio non fossero più d' uno !) vonrei, dico, si sostituisse 
l'altra più modesta di 6 diffusione del sapere o della coltura *. 

E a maggior ragione non possono questi Istituti voler gareggiare 
con quelli che attendono all' alta coltura, non avendo per l' incre- 
mento scientifico di gran lunga le risorse e le competenze dei grandi 
corpi scientifici, quali le grandi Academie, gl' Istituti superiori, 
le Università degli studi, che muovono realmente di proposito 
ogni giorno non solo alla diffusione, ma alla conquista del Vero. 
E perciò poi che s' attiene alla semplice diffusione, i giornali e le 
riviste hanno sopra di noi il vantaggio d' un' azione più rapida 
ed efficace. La diffusione pertanto che noi possiamo curare e favo- 
rire è quella che si cercò di ottenere fin qui coi Comrnentari, e che 
certo si conseguirebbe meglio col Bullettino periodico ove si riu- 
scisse a dargli vita. 

Sono poi da aggiungere : i sussidi equamente elargiti ad altri 
Istituti di pubblica educazione e coltura della Città e Provincia; 
i buoni rapporti mantenuti e vieppiù estesi con le Academie e 
Corpi scientifici, letterar?, artistici del mondo civile, il procurato 
incremento degli scambi di pubblicazioni, da mettere soliecitamente 
alla portata dei volonterosi; qualche lettura o conferenza di spe- 
cialisti su argomenti di attualità, in sostituzione delle ordinane 
letture dei Soci; 1' acquisto (secondo permettano i mezzi) di istru- 
menti indis~ensabili a tali conferenze o necessari ai Gabinetti 
scientifici, o Musei, o raccolte storiche, od Osservatori della Città 
e Provincia, e così via. 

E un' utilità immediata e diretta 1' otterrà 1' Ateneo facendosi 
(com'io proposi nella c~nclusione del Volume ~ e l  Centenario Aca- 
demico) centro, se non propriamente effettivo, almeno morale, di 
quanti tra noi hanno in pregio gli studi, tanto i più severi, quanto 
i più geniali, non che delle varie istituzioni autonome cittadine, 
aventi a scopo il progresso della coltura, delle arti, delle industrie 
e la educazione fisica, intellettuale, morale nella Città e nella Pro- 



vincia. Infine, mettasi Esso a disposizione di chi si dedica alla 
illustrazione delle cose Bresciane, aell'ordine delle discipline sto- 
riche, morali, naturali o di scienza pura, promuovendo ed acco- 
gliendo le comunicazioni di documenti, d i  fatti, di fenomeni, 
di osservazioni locali da qualunque plaga del territorio, e facendo 
parte al pubblico di quelle di un certo valore ed importanza. Mi ' 

si pennetta a questo proposito rilevare che la nostra stona 
politica e civile è in buona parte da rifarsi, la scientifica ancora 
un desiderio, la letteraria da riordinare e completare coi moderni 
criterf critici, e così pure l'artistica, che va ancora raccogliendo i 
monumenti o i loro avanzi qua E là dispersi. E quale immunso 
campo non offi-e la Storia Naturale locale, benchè in alcline parti 
(la geologia, la flora e in assai minor proporzione la fauna) 
sia stata studiata con tanto amore dai tempi del Brocchi fino 
a' dì nostri ? - Ma alle altre scienze, all'igiene, alla filologia, 
all'economia, alla statistica ecc. . . . quante osservazioni, quanti 
fenomeni degni di studio non offre questa regione che dai ghiacciai 
dell'Adarnello e dai prodotti alpini e pedemontani, si estende ai 
climi mediterranei ? 

E' solocon questo sistema, seguito rigorosamente e costantemente 
in tutta la Provincia, che sarà dato un giorno di avere la illustra- 
zione intera storica, letteraria, naturale, ecc. . . di tutta !a grande 
patria italiana. - E non sarà piccolo vanto 1' avervi contribuito 
per quanto è da noi. 

Qualche innovazione, dato codesto programma, dovrà pur por- 
tarsi anche alla composizione e reintegrazione del Corpo Aca- 
demico ; per la qual' ultima sarà bene non perder di vista che se 
a suo lustro e decoro giova che i cittadini più eminenti nella poli- 
tica, nella magistratura, nelle cariche elettive locali, nelle armi, 
vi trovino posto; non devono perciò restar fuori gli studiosi più 
meritevoli, scelti con giudiziosa, ma non gretta selezione, essendo 
la nostra ragione d' essere posta nel tener vivo il culto disinteres- 
sato degli studi, il santo e puro ardore del Vero, del solo Vero, 
senza altre preoccupazioni. E come già quegli antichi, che ho più 



sopra rammentati, furono restauratori dellJIdeale tra i loro contern-- 
poranei ; contrapponiamo noi . pure alle asprezze della vita reale, 
alle sue meno nobili tendenze (quali l' opportunismo e la caccia 
sfrenata ai subiti guadagni ed al piacere) alle passioni agitatrici, 
la calma e serena soddisfazione d' un' alta idealità. E da questo 
vivo focolare delle aspirazioni intellettuali verrà come irradiandosi, 
con vantaggio di tutta la cittadinanza, il sacro e solenne rispetta 
di ciò che è vero, sia pure nelle cose in apparenza più indifferenti ; 
perchè anche in esse la verità è sempre di gran lunga preferibile 
allJ errore, e una grande influenza moralimatrice è, s' io non mi 
inganno, riservata ad una sempre maggiore diffusione di quello 
eh' io chiamo spirito scientifico, tanto in opposizione con l'altro 
assolutamente indegno di una libera personalità, quale è il partito 
preso o il pregiudizio ; onde vengono le vuote declamazioni, le 
frasi ad effetto, i colpi di gran cassa, il vociare ciarlatanesco, le 
idee e i sentimenti riconosciuti veri solo dalle passioni o dal torna- 
conto. 

Assuma pertanto l'Atene0 coraggiosamente, di proposito questo. 
programma largo, efficace, moralizzatore ! e non si dirà più, ove 
lo sappia effettuare e costantemente seguire, che noi facciamo del- 
l' Academia e che le Academie hanno finito il loro tempo. Sia que- 
sta conclusione, o Colleghi e Signori, veramente augurale del nuovo 
anno Academico, che dichiaro aperto da oggi, collo scopo di assi- 
curare all' Ateneo Bresciano un nuovo periodo di vita non meno 
rigogliosa e feconda di quella che i nostri predecessori gli avevano 
infuso, alto levandolo per un secolo nell' universale. est irnazione. 

1 1  discorso del Presidente, ascoltato con vivissima attenzione,. 
viene accolto alla fine da generale applauso. E' data quindi la parola 
al Segretario, che sommariamente così riferisce intorno ai lavori 
d$l' anno precorso e sull' aggiudicazione dei premi Carini al merito* 
filantropico : 



L' indice  modesto, che sul foglietto, distribuito a Vostre Si- 
gnorie, riassume i lavori compiuti nel corso del 1904, vuol sembrare 
-documento di minore attività accademica, e perciò nell'obbedire al 
%disposto del XVO articolo dello Statuto, il relatore ravvisa molto 
vicini i termini del compito suo. Ma se qui dentro fu meno assidua 
la vicenda fra i cultori delle scienze, delle lettere, e delle arti, che 
sogliono stringersi attorno al vecchio Istituto come al focolare di 
numerosa ed armonica famiglia, i colleghi, secondo le proprie atti- 
tudini, competenze ed inclinazioni, volsero altrove per spiegare 
tutta quella energia, di cui nel caro nome di Brescia si sentivano 
capaci. L'anno, testè spirato, aprivasi fra grandi speranze, che un 
lavoro intenso e concorde rendeva sempre più ferme. L' Esposi- 
zione, da inaugurarsi il 29 maggio alla presenza di S. Maestà il Re, 
doveva essere degna della storia, della cultura e delle risorse 
di questa bella e patriottica provincia. Le pubbliche rappresen- 
tanze, gli enti morali, i sodalizi, ed i privati correvano affanno- 
samente ed arditamente il pallio, non tanto per desiderio di pre- 
minenza, o di particolare conquista, quanto per la fiducia in una 
splendida vittoria cittadina. 

L' opera individuale venne così sostituendosi all' intervento 
collettivo: ma 1' Ateneo, che sempre promosse, o sostenne le varie 
.e fortunate esposizioni, che a tutti i prodotti nostri, od a qualcuno 
soltanto, fossero destinate, non poteva negare, di fronte alla im- 
portanza dell' avvenimento, anche contro le più urgenti necessità 
amministrative, il suo, benchè tenue, contributo. Vorrei pure 
ricordare, passando, le pubbliche mostre annuali con premi, la pro- 
vinciale del 1857, magistralrnente tramandata ai posteri nelle 
pagine, oggi con lodevole intendimento riprodotte in nuova edi- 
zione, di Giuseppe Zanardelli, l'archeologica e preistorica del 1875, 
la storico-artistica del 1878, e le parziali di arte moderna, aperte 
coll'inaugurazione del monumento al Moretto : come mi piacerebbe 



dire dell' interesse dimostrato in occasione di esposizioni nazionali 
ed estere, sia con notevoli concorsi, sia col mandare nelle rispettive 
sedi gli operai nostri per apprendere quanto rapido corso, in pro- 
porzione geometrica della velocità del tempo, facesse nelle sue sco- 
perte e nelle sue applicazioni l' ingegno umano. Me ne astengo 
però, chè tuttociò è consegnato nell' aureo volume, edito a cura 
delllAteneo in memoria del suo centenario, ed opera egregia dell'at- 
tude suo presidente; e perchè ancora il mandato, che mi affida 
lo Statuto, è così preciso, da non consentimi quella parentesi, 
che il grande affetto al luogo natio ed al secolare Sodalizio, suo pre- 
zi0.w ornamento, vorrebbe come proemio a questo povero discorso. 

L'anno 1903 si chiuse portando nel regno degli immortali un ec- 
celso Concittadino, ed il lutto per tanta perdita awolse ancora la 
nostra Accademia, che si onorava di avere Giuseppe Zanardelli 
a suo presidente. Era quindi naturale, che all' inizio dei lavori 
la figura austera, che ne alreva lasciato per sempre scemi di sè, 
venisse qui rievocata, non solo come argomento di doveroso tributo, 
ma quasi a richiamare, nell'accingerci a nctove opere, gli esempi 
luminosi di Lui, che ne era stato per lunga consuetudine Duca, 
Signore e Maestro, ed anche dolcissimo Padre. I1 plauso nutrito 
degli uditori ha bene affermato con quanto valore, e con quale co- 
scienza, interpretava il sentimento di tutti l'oratore nella sua nobile 
commemorazione. I1 prof. Fenaroli da una lettera, scritta dallo 
Zanardelli nell' età giovanile, e colla quale tracciava tutto un pro- 
gramma di studi nuovi, e dinotava i progressi meravigliosi delle 
industrie, e le vittorie splendide delle arti, prese principio per il- 
lustrare i titoli di benemerenza, che lo stesso Zanardelli venne 
acquistando in questo recinto, che potevano servire di misura a 
valutare gli altri innumerevoli, per cui l' Italia, e Brescia in parti- 
colare, gli devono profonda ed imperitura gratitudine. 

Pure sul declinare del 1903 spegnevasi un'altro grande, Teodoro 
Mornrnsen, socio corrispondente del nostro Ateneo, studioso &i- 



matore delle cose bresciane, e fervido amico degli uomini chiari, 
qui mossi da pari affetti e sollecitudini. I1 nob. dott. Pietro Da- 
Ponte, altrettanto colto quanto modesto, come quello che più di 
ogni altro lo secondò nelle attive ricerche, tenne con Lui qualche 
corrispondenza. Sulle lettere del Mommsen, che il distinto collega 
si piacque con gentile proposito e con utili suggerimenti affidargli, 
potè il Segretario stendere, come meglio gli fu possibile, poche 
pagine di commemorazione, come segno di gratitudine cittadina, 
verso Chi, anche fra i ruderi del Museo ed i codici della Quiriniana, 
trovò nuovi argomenti per risvegliarne le note sopite, ed anco -a 
quale, sebbene debole, contributo, di storia inedita al patrimonio 
cospicuo delle patrie memorie. 

Xon si mancò così, proporzionatamente al limitato lavoro, di far 
posto a quella, che ben fu definita magistra gentirt~n, che si gio-~a 
anzi e sempre di parziali notizie, quando siano onestamente tolte 
dall' oblio. E noi, ciò facendo, ci onoriamo di obbedire ai sapienti 
consigli dei nostri precursori, fra cui onorandissimo è anche Moa- 
signor Luigi Fè d' Ostiani, al quale sono lieto da questo palazzo 
severo, dove egli ha tanto studiato e così autorevolmente parlato, 
di aggiungere i migliori omaggi ed auguri ai mille e mille, che gli 
cono pervenuti da ogni parte nel compiere il .?o0 anno di sacerdozio. 

Fra le monografie lette penso segnalar come prime due, che ver- 
sano sopra oggetti, la cui trattazione presentavasi molto accon- 
cia nel periodo di lavoro e di movimento, cui ho dianzi accennato. 
I1 signor conte ing. Giuliano Corniani, presidente della nostra De- 
putazione provinciale, ci intrattenne intorno al problema, di as- 
sai pratica importanza, sulla navigazione interna, del quale sta 
ancora occupandosi apposita Commissione, presieduta dall' on. 
Romanin-Iacur. I1 lavoro venne opportunamente biparti to. Colla 
prima esposizione l' Autore volle mostrarci i lenti progressi del- 
1' Italia in confronto delle altre nazioni, specialmente della Ger- 
mania, dove il traffico si fa più intenso sulle vie acquee che sulle 



reti ferroviarie ; ci disse del buon volere dimostrato, e delle difficoltà 
incontrate dalla Commissione nei suoi lavori per dare ampio svi- 
luppo al progetto di navigazione tra Venezia e Milano, e quali 
opere e quali spese si renderebbero necessarie per la integrale sua 
attuazione. Fece largo posto alla nostra provincia nella seconda 
lettura, sia accennando alle comunicazioni, a mezzo di canali sul , 

territorio mantovano, del lago di Garda col Po, sia discorrendo 
diffusamente, e con rilievi storici, del collegamento fra il Sebino ed 
il basso Oglio, valendosi di roggie esistenti, ed opportunamente 
sistemate, o da costruirsi, con passaggio sotto le mura di Brescia, 
che a Cnnton MonzbeZZo diventerebbe porto non trascurabile di 
carico e scarico. e dove farebbero capo i binari delle ferrovie e delle 
tramvie. Dalle informazioni d' ordine tecnico passando alle neces- 

- sità finanziarie, l' ing. Corniani dimostrò, come la spesa totale, 
preventivata in cento milioni. verrebbe in parte a limitarsi per il 
concorso dell' industria e dell'agricoltura, a compenso delle forze 
idrauliche disponibili, e della quantità d'acqua da rivolgere alla 
irrigazione dei campi, senza contare i benefici, che ne risentirebbero 
i rivieraschi, quando, in conseguenza, fosse più regolato 1' emis- 
sario del lago d' Iseo. Rilevò infine il poco valore delle obiezioni 
contro il progetto, perchè la celerità dei trasporti non sarebbe 
certo minore di quella dei treni a piccola velocità, i quali non supe- 
rano i cento chilometri al giorno, e nessuna concorrenza si farebbe 
alle Società ferroviarie, le quali anzi si lagnano della insufficienza 
di impianti e mezzi di esercizio, negati dal Governo, e per la quale 
non è consentito di mantenere il rapporto fra i prodotti e le spese 
nei limiti che servirono di base alle convenzioni. E formulò l'au- 
gurio, cui ci associamo cordialmnte, che il Parlamento nazionale 
voglia accogliere il progetto grandioso della linea di navigazione 
Milano-Venezia colla stessa concordia, che ha informato l' adu- 
nanza, indetta per iniziativa della Camera di commercio di Milano, 
ed alla quale intervennero, con personaggi ragguardevoli, le rap- 
presentanze delle 2 j provincie interessate. 



I1 collega, nob. comm. Carlo Fisogni, con uno studio accu- 
rato sulle lingue artificiali, intese provare che la nuova manife- 
stazione dell' intelletto umano vorrebbe essere seguita ed ajutata 
nel suo sviluppo, così da togliere le barriere fra i popoli, che oggi 
tanto meno possono intendersi a causa della maggiore facilità e 
rapidità delle comunicazioni. Prese le mosse dal tempo, in cui si 
presentava assai arduo il compito per l' adozione di u n  idioma 
comune, che non poteva scegliersi fra le lingue morte, difficilmente 
trasformabili secondo le nuove esigenze, nè fra le moderne, perchè, 
indipendentemente dal fatto che ciascuna nazione avrebbe voluto 
preferita la propria, si sarebbero incontrati ostacoli non lievi di 
grammatica e di pronuncia. Conveniva dunque creare un linguaggio 
peculiare, ed accademie ed eruditi si posero all' opera : ma i primi 
tentativi parvero addirittura insensati, mentre anche gli idiomi, 
che dimostrarono di posseiiere buoni elementi di vita, non corri- 
sposero con pienezza di fortuna allo scopo. Così fu del Volapiik, 
sebbene abbia avuto un momento di vera celebrità, e si sia 
sparso rapidamente per tutto il mondo, perchè risentiva troppo 
dell'origine germanica del suo autore, che pensò di creare una lin- 
gua quasi letteraria, e quindi con cede eleganze di espressione, 
e con dettagli filologici tanto minuziosi da aumentare inutilmente 
le difficoltà. E così fu del Bolac, semplice in se stesso, ma che esi- 
geva una seria preparazione grammaticale, e perciò il bisogno di 
sconvolgere e modificare le nozioni elementari, e di considerare 
le parti del discorso in modo diverso, obbligava ad un lavoro 
straordinario della mente. Sorte migliore parve raggiungere llEsPt?- 
ranto, lodato dal Tolstoi per la incredibile semplicità, e che 
dalla Russia, ove fu inventato, si estese senza chiassi e senza 
ajuti nella Germania, nella Svezia, nella Francia ecc., e che conta 
attualmente una cinquantina di manuali, grammatiche e dizionarf 
in circa venti lingue. Qui il tarlo appare nell' alfabeto, che sa 
un po' dell'origine russa, e che ha sei consonanti con doppio suono, 
con differenza fonetica poco sensibile, contrassegnata nello scritto 
da accenti circonflessi. 
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La memoria, che rivela nel suo -4utore una erudizione singolare, 
non si ferma a questo punto, ma riassume ancora gli studi ulteriori 
intrapresi in Francia dal signor Conturat, uno fra i membri c-le!!r: 

delegazioni nominate per la creazione di una lingua positiva e re- 
lativamente pratica, atta a supplire alle nazionali, ed unicamente 
ausiliaria, da permettere agli scienziati, agli industriali, ai com- 
mercianti, ai viaggiatori di intendersi. I1 Fiuogni chiuse, ricordando 
le parole di Xicolò Tommaseo, per il quale 1' invenzione di una 
lingua universale sta a quella della stampa rome uno a tremila, e, 
senza giungere sino alla speranza che possa bastare a ravvicinare, 
in comunione pacifica di sentimenti, i popoli, oggi divisi da questioni 
etniche, CI' interesse, e d' amor proprio, mostrò di credere che essa 
li preparerà, li inciterà anzi a maggiormente riflettere sulle ragioni 
che hanno di sentirsi fratelli. 

I1 professor G. R. Cacciamali, che mi piace ora saiutare nel seggio, 
da lui ben conquistato, di vice-presidente del Sodalizio, presentò 
nel decorso anno due nuove testimonianze della diligenza e della 
dottrina, a tutti voi ben note. Dapprima egli rese conto delle irida- 
gini, cui consacrò i suoi riposi autunnali, nella regione montuosa, 
che sovrasta i paesi di S. Eufemia, Rezzato, Kuvolera, Paitone e 
Gavardo, fin su a Save, alle Coste di S. Eusebio ed a Vallio, e 
che comprende i territori di Botticino e gli altipiani di Serle. 
Nè ci trattenne soltanto alla descrizione delle varie roccie affio- 

ranti nella plaga studiata, eli alla spiegazione dei rapporti strati- 
grafici e tectonici tra le roccie stesse : ma, alla stregua dei fatti 
osservati, fece opportune considerazioni sulla origine e sulle vi- 
cende orografiche ed idrografiche subite dal territorio stesso attra- 
verso i tempi geologici. E perchè l'esposizione sua meglio giungesse 
all' intelligenza specialmente degli uditori estranei a queste di- 
scipline volle accompagnarla, come altre volte, ad una nitida 
cartina a colori, cui aggiunse, a mostrare con tutta evidenza la strut- 
tura del suolo, cinque interessanti ed istruttivi spaccati geologici. 



Son meno importante aypa r~~e  la seconda monografia, che ci 
istruì sulla circolazione delle acque negli strati dei dintorni di 
Brescia. Questa trattazione accilratissima di iclrologia sotterranea 
17enne definita la terza parte di un lavoro complesso e completo, 
che riguarda il nostro sottosuolo: anzi l'Autore fece già argomento 
di pregevoli letture in quest'aula delle due prime, G la geologica )> 
e << la speleologica)). Egli, dopo alcune premesse d '  ordine gene- 
rale, passò in rassegna, spiegandone 1' origine, le varie sorgenti 
prossime a Brescia, e riunì le posizioni studiate in otto gruppi 
speciali cioè : IO delle Valli di Lumezzane, Caino e Vallio ; z0 della 
Valtroinyia inferiore, comprese quindi le sorgenti di Villa Cogozzo ; 
3' di Cariadeghe e della frattura di Cortine ; 4" del versante occi- 
dentale della Maddalena ; 5" delle grandi fratture da S. Eufemia 
a Serle ed a Sopraponte ; 6" della zona fra Rezzato e Paitone ; 
7' di hiompiano : 8" della pianura. 

Ali' egregio consocio, che così amorosamente ed autorevolmente 
segue le orne del compianto Ragazzoni nello esplorare man mano 
le varie parti della provincia, allo scopo di illustrarla nei più mi- 
nuti particolari scientifici. vadano le nostre azioni di grazie, e l'au- 
gurio che l'opera sua, anche eminentemente civile, torni quale ec- 
citamento ed ajuto, massime nella non ancora risolta questione 
sulla fonte di Mompiano, a formulare, secondo i voti qui espressi, 
col concorso di altre competenze nei rapporti della chimica e del- 
l' igiene, un programma di studi sull' intorbidamento di quelle 
acque, che suole quasi sempre verificarsi colle pioggie torrenziali. 

Altrettanto attivo e diligente collaboratore è il professore Ugo- 
lino Ugolini, che, come il Cacciamali. suo1 dedicare le giornate di 
ferie ad utili esplorazioni fra le ridenti colline e nei piani per lo 
studio della flora bresciana. Così 1' Ateneo ebbe ancora un saggio 
della sua opera assidua con due interessanti comunicazioni. Egli ci 
espose anzitutto il <( quinto elenco di piante nuove, o rare, scoperte 
nel decorso anno ,>. Sono 71 esemplari, dei quali 4 affatto sconosciuti 
dalla scienza, 55 di prima invenzione in questa provincia, e 12 di 
specie e varietà rarissime. Fra le segnalazioni più importanti ricordo 



' due piante della regione mediterranea, non note tuttavia nell'Italia ' 
settentrionale, all' infuori della Liguria e cioè la Campanula 

crznus, raccolta sui muri a Renzano e Fasano, e 1' Aplzylanthes 
monspelzensis, trovata sul Dragonello alle Coste. 

La seconda comunicazione ha per motivo di far conoscere altre 
esperienze sulla fioritura delle piante bresciane : ed è questo un la- 
voro assai ricco di dati, e condotto con larghezza e varietà di vedute. 
Da una serie di prospetti statistici, nei quali per ogni mese dell' anno 
e per ogni famiglia vegetale si danno partitamente il numero delle 
specie, che entrano in fioritura, quello delle specie già in corso di 
fioritura, e l'ammontare complessivo delle piante in fiore nel mese, 
1' Ugolini deduce. che i primi mesi dell' anno scarseggiano di fio- 
riture iniziali, e che gli ultimi ne sarebbero privi se non avvenisse 
in essi la rifioritura di parecchie specie a risveglio autunnale ; che 
la maggior parte delle nostre piante fiorisce nei mesi di aprile, mag- 
gio e giugno, e resta in fiore per un periodo, che va da uno a tre o 
quatti-o mesi. Quindi, se nella nostra flora scarseggiano le specie 
jernali ed estive, sono in~lece numerosissime le estivovernali e le 
vernoestivali. Ravvicinando poi questi dati botanici ai meteoro- 
logici, concernenti le medie temperature e la quantità d' acqua 
caduta per ogni mese, si rileva che i calori estivi e la siccità, 
che ordinariamente si accompagnano, determinano il decrescere 
del numero delle fioriture iniziali e di quello delle piante in fiore, 
mentr-e il clima moderato e le pioggie autunnali danno nuovi ri- 
svegli. Infine il collega ci dice di una serie di indagini speciali 
per precisare alcune particolarità relative ai fenomeni della fiori- 
tura, notando 1' evoluzione delle parti fiorali in rapporto alla du- 
rata dei fiori, qualche volta complicata da un vero polimorfismo 
di sviluppo, le variazioni nel tempo, nell'ampiezza e nella rapidità 
di apertura e chiusura dei fiori, col variare delle condizioni esterne 
di temperatura, umidità, stato del cielo, ecc. 

Al detto quinto elenco delle nuove piante scoperte, ed a queste 
osservazioni sui fenomeni periodici della fioritura, abbiam fatto, 
.seguendo le consuetudini, largo posto nei Comwzenfari dell'Acca- 



demia, sicuri che riporteranno, come i precedenti, il giudizio favo- 
revole dei botanici italiani e stranieri. 

I1 campo, che si apre ai nobili impulsi dell' animo, alle strenue 
fatiche dell' intelletto, è vastissimo. Sempre nella vita della patria 
urge 1' opera dei generosi, ed anche gli studi letterarì, che pur nel 
lento cammino della natura concorrono ad affrettare negli indivi- 
dui, come nelle collettività, le più utili e le più meravigliose 
evoluzioni, trovarono qui cultori eccellenti. Ripeto, che i consoci a 
diverse cure rivolsero nel 1904 le menti e le forze, ma non affermo 
che ciò awenisse col sacrificio intero delle belle lettere, le quali 
anzi ebbero, colla pubblicazione di una corrispondenza interes- 
sante, ed inedita, di Pietro Giordani, la loro rivincita. Essa è 
composta di 31 documenti, donati a noi dall' egregio concittadino 
comm. Paolo Cuzzetti ; li ha presentati qui il nostro collega, aw .  
Ugo Da Como, con parole elevate ed affettuose, che sono nuova te- 
stimonianza di quanto al vero si apponesse il Buffon nel definire 
che lo stile è 1' uomo. Esse ci riproducono 1' anima d' ariista del- 
l' amico culto, che, nella felice arditezza di pensieri ed eleganza 
di frasi, proprie ai giovanili lavori di alti poeti, sa vincere la ritrosia 
monotona del soggetto. 

Poichè quanto spingeva il Giordani a scrivere non era certamente 
varietà di materia e di circostanze, ma sempre, o quasi, la premura 
di corrispondere a determinato penoso ufficio di conforto e di ajuto 
per le sciagure, che con ostinata frequenza travagliavano Francesco 
Cuzzetti, padre del comm. Paolo, giovane allora, ed alle prime 
battaglie della vita, poi distinto giureconsulto, deputato al parla- 
mento, e solido scrittore egli stesso, come fin dalle prime sue in- 
chieste al Giordani eloquentemente si rivelava. Tuttavia nelle sue 
lettere semplici, migliore esempio di parco stile letterario, che non 
le epigrafi, che seguono, forse alquanto prolisse, il Giordani ritrasse 
mirabilmente la tristizia dei tempi in cui vivevasi, tempi di penuria 
d' uomini, che valessero qualche cosa, di ignoranza presuntuosa 



e dominante, con sovrabbondanza. di stolti, di nojosi e di malfìdi, 
che poco lasciavano a dolersi della solitudine.. Nella famigliarità 
del dettato rivediamo lo scrittore già noto. Lievi difetti, e qualche 
ripetizione, dovuti certamente alla fretta, potrebbero rilevarsi, 
quasi, come elegantemente fu detto per altri, pochi spruzzi di pol- 
vere in ricchissimo drappo, onde in breve scossa il disgombri. E 
che perciò ? Nella stessa guisa che in ciascun uomo coesistono i 
germi dei viz! e delle virtù, così in ogni generazione si trovano 
originariamente tutte le eccellenze e tutte le imperfezioni dell' arte. 
So bene che il Leibnitz ritenne essere vera proprietà il dire in cia- 
scuna cosa nè più nè meno di quel che convenga, ma non è fre- 
quente trovare chi sappia a tanta sentenza conformarsi. Perchè 
se la letteratura latina contemperò in Virgilio con sapienza ar- 
monica sentimento, fantasia e raziocinio, ed ebbe Orazio il più geo- 
metlico dei lirici, ed il soave Tibullo, ed il severissimo Tacito, am- 
mise le frequenti antitesi di Ovidio, le studiate aipie di Seneca, 
le prossime intemperanze di Lucano. Anche i' italiana, che pure 
si fregia delle divine speculazioni di Dante, delle rigogliose ampiezze 
del Boccaccio, non scampagnate dalla più svelta e concisa forma 
della nuova favella. della maestria dell' Ariosto nell' arte di legare 
insensibilmente gli episodi, delle spontanee inspirazioni di Vincenzo 
Monti, del fervore tumultuoso di Vittorio Alfieri, quasi irto tra 
g e ~ I  pulite, pacifiche, anzi leziose, e del fremito gettato all'aria 
nelle invocazioni, o nelle onde melodiche, o nei gridi di liberazione 
del Carducci, sa che tanta perfezione non si raggiunge che dagli 
eletti. I quali passano trionfalmente sull' invidia di altri malcauti 
ingegni, avidissimi ad ogni costo di fama, che, o fanno della let- 
teratura uno strumento ad un concetto politico o filosofico, ed, 
esaltati forse dall'opinione corrente della loro età, sono spesso tra- 
volti dal vortice del tempo che sperde e rinnova ; o si dilettano 
di ostentazioni secentiste. sacrificando tra fieri atteggiamenti, 
balenii di immagini, e molte e confuse gonfiezze, quel tanto di 
buono, che pur vorrebbe essere apprezzato. 



Gli autografi di Pietro Giordani, che l'Atene0 conserverà tra i 
suoi più cari ricordi, potranno essere ragione, come ben augurò 
il Da-Como, ai volonterosi di studi seri e proficui ; ma la loro pub- 
blicazione nei C o m m n i a ~ i  venga intanto come un omaggio alla 
memoria di Lui, e quale prova che il buono non va perduto nel 
mondo, ed affetti, sentimenti, pensieri di una esistenza, dedicata 
ad opere utili e nobili, n& sono cosa effimera, ma rinascono via 
via in un ciclo infinito. 

Tesi giuridica assai vasta, e più che non lo consentino le modeste 
nostre consuetudini, s'è provato a svolgere il consocio, avv. Casa- 
sopra, il quale, specialmente nel dilatarsi delle nuove teorie, avverse 
all'odierno assetto sociale, intese così di concorrere alla grande opera 
di pacificazione tra uomini di idee opposte, ed ascritti a diversi 
partiti politici. Studiando egli, attraverso gli insegnamenti antichi. 
i rapporti e le differenze tra il diritto e l'equità nella legislazione di 
Giustiniano, nella glossa e nei canoni della Chiesa, ne trasse argo- 
mento per la loro singolare applicazione in determinati casi e mo- 
menti. E ci rese con prudente sintesi il suo concetto, invocando, 
a rendere possibile la tendenza al perfezionamento, la legge morale, 
yerchè, se a difesa dell' umano consorzio viene innanzi il diritto, 
che lo Stato dovrebbe assicurare e rendere eguale per tutti, la natura 
esige in gran parte la sanzione equanime e conciliativa. Perciò 
il Casasopra non si piacque soltanto, ed a ragione, d' invocare i 
principi della sapienza romana - Izoneste vivere, alterzm non laedere, 
suum cuique trzbuere - tradotti dal Cristianesimo nell'aureo precetto, 
di cui faceva norma del vivere suo Alessandro Severo, cioè - non 
fare agli altri quello che a te non vorresti fosse fatto - e che l'etica 
riconferma, quando dichiara, che il diritto dell' uno deve sostare 
là dove comincia quello dell' altro ; ma chiuse coll'augurarsi che 
aumentino e prosperino gli istituti istruttivi, anzi educativi, molto 
più se non rifiutino il concorso della religione, che non abbandona 
mai lo spirito umano, e nei più fortunosi momenti della vita ne 
diviene arbitra e consolatrice. 



I voti dell' a w .  Casasopra sono nella coscienza e nel cuore della 
grande maggioranza dei cittadini, che nella vera armonia sociale 
vedono logicamente la grandezza e la prosperità del paese. I1 diritto 
dunque ha compagno il dovere, e se ciò ricordassero le classi meno 
abbienti, e meno istruite, anzichè lascia& sviare dai falsi miraggi 
di immediato cambiamento, solo accettando di lavorare e com- 
battere per raggiungere il meglio nelle forme concesse dalla legge, e 
col rispetto altrui, meno frequenti si farebbero quegli scoppi d'ira 
insensati e funecti, di cui nessuno vuole poi assumere la responsa- 
bilità. I quali, mentre nel decorso 1904 lasciarono lungo la peni- 
sola larghi solchi di rancori, di diffidenze e di rimpianti, tolsero 
che la nostra grande festa del lavoro finisse egregiamente, come 
aveva cominciato, e come prometteva, per il decoro di Brescia e 
nell' interesse di tutti. 

Ci conforta però di poter affermare che questa popolazione 
operaja, tornata alle arti ed ai mestieri quotidiani, quasi sorpresa 

i dell' atto impulsivo, provocato fors' anco da chi per diversa ori- 
gine non ne conosceva nè 1' indole nè il temperamento, dimostr& 
sempre civili propositi ed animo generoso. La storia patria registra 
luminosi e magnanimi esempi, e noi nella provvida istituzione, 
fondata dal compianto Francesco Carini, ne abbiamo tutti gli anni 
peculiari testimonianze. I casi, segnalati nel 1904 dai Municipi 
per encomiabili opere filantropiche, furono 31, mentre la Comrnis- 
sione, alY uopo delegata dallo Statuto, dovette ritornare sopra 
un altro, rimasto sospeso alla fine del 1903, perchè allora non suf- 
ficientemente istruito. Essa ne pose 18 fuori concorso, sia perchè 
non uscivano dalle condizioni ordinarie, per le quali il salvataggio 
appariva come semplice atto doveroso, e quindi non raggiungeva 
gli estremi voluti dal testatore, e consacrati dalla Accademia per 
questa solenne attestazione ; sia perchè quelli, che si prestarono 
all'opera coraggiosa e benefica, non nacquero, come è pure voluto 

j dalla carta di fondazione, nella provincia di Brescia. 



Signori e Colleghi ! Ogni esempio di virtù cittadina è stimolo ad 
amare i fratelli e la patria, non solo coll'intenzione e colla parola, ma 
coll' opera e colla coscienza. Procuri dunque ciascuno, secondo le 
sue facoltà e i suoi uffici, di giovare alla grandezza ed al decoro del 
paese, bensì colle discipline severe, cogli studi forti, colle lettere 
geniali, col concorso nel progresso delle arti e delle industrie, colla 
concordia e colla moralità, ma anche col sollievo dei poveri e degli 
infelici, in omaggio al precetto evangelico di S. Agostino - in 
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas -.. 

Con questi sentimenti e voti io invito Vostre Signorie a pre- 
miare quei fatti, che vengo ora, colla chiama dei loro autori, suc- 
cintamente esponendo. 

MEDAGLIA D' ARGENTO. 

BARALDI GUERINO, CAMPETTI LODOVICO, MONTRESOR LUIGI e 
TOSELLI BATTISTA, barcajuoli di Gargnano, alle ore 22 del 26 maggio 
1903, udite, mentre imperversava il turbine, voci che imploravano 
soccorso dall'alto lago in burrasca, si staccarono con imbarcazioni 
dal porto, e, malgrado l'oscurità della notte e l'impeto del vento, 
trassero dalle onde Bragltini Emilio e GrazioLi Battista, la cui barca, 
di grosso tonnellaggio e carica, erasi capovolta. 

FERRI CARLO di Malegno, il giorno 14 aprile 1904, salvò nella 
località detta Roncolungo del fiume Oglio, presso Breno, Pelamatti 
kfaffeo e Silvestri Matteo, caduti, per essersi rovesciato il loro bur- 
chiello, in gorgo profondo, e trascinati poi, perchè inabili al nuoto, 
dalla corrente, ivi rapidissima. 

ZURADELLI GIOVANNI BATTISTA, d' anni 12, di Toscolano, il I 

giugno 1904 si gettò vestito nel lago per salvare la decenne Toma- 
seili Carolina, e, lottando disperatamente, perchè la fanciulla 
gli si era awiticchiata al corpo, paralizzandone i movimenti, 
giunse con essa ancor viva alla sponda. Lo Zuradelli per questo fatto 
ottenne dal Governo del Re medaglia d'argento al valore civile. 



VALENTI GIULIA, d' anni 56, di Gargnano, il 22 maggio 1cp4 
s immerse vestita nel lago, ove l' acqua misurava la 111-oiondità 
superiore ai tre metri, per raccogliere con pericolo evidentc della 
vita il ragazzo Scarpe& Bortolo, già svenuto per incipiente asfissia. 

BONEITI FAVSTO, barcajuolo di Pisogie, nel colmo della nottc 
3-4 aprile 1904 dalla sua casa in riva al lago, verso la quale giunge- 
vano lontane grida invocanti soccorso, si spinse colla barca per ol- 
tre mezzo chilometro all'altezza di Toline, riuscendo a trarre in salvo 
sei delle sette persone, che, partite, alquanto alticcie, da Lovere, 
avevano fatto capovolgere il battello, precipitando nell'acqua. La 
settima perì. 

MORESCHI FAUSTINO, di Br-escia, vigile urbano, il 5) nove~nb~e 
1904, dopo di essersi prestato per 1' arresto di un malvivente, af- 
frontandolo e lottando con esso da rimanere anche contuso. dal tetto 
di una casa salvò costui ed il carabiniere Avdnneo, i quali, nella 
collutazione si erano ridotti sull' orlo, sporgendo a mezzo nel 
vuoto. I1 MORESCHI ebbe già dal nostro Municipio encomio e 
gratificazione. 

R~MUS MARIA, di Korato, il I settembre 1904, vista cackre nella 
roggia Fusia, in prossimità a casa Savoldi, la cinquemie Ilaxgzavzm' 
*4ngeEa, scese nell'acqua per soccorrerla, e, travolta in un sot t opas- 
saggio lungo ottanta metri, riuscì tuttavia, uscenclo dalla parte 
opposta, a porla in salvo. 

MACCARINELLI ASGELO, contadino di Bedizzole, la sera del 6 
giugno 1904 si gettò nel canale di Calvagese. animatore delle di- 
namo per la luce elettrica cittadina, traendo fuori dopo molti 
sforzi, e coll' ajuto di gente accorsa nel frattempo sulla riva, un 
infelice, che ivi voleva chiudere i suoi giorni. 

MEDAGLIA DI BRONZO. 

CORSIKI VIRGINIO, di Adro, il 10 aprile 1903 diede opera a spe- 
gnere le fiamme, da cui fu investita la ragazza Perirti Teresa, la 
quale poi dovette ugualmente soccombere, strappandole le vesti, e 



tenendola aderente al corpo, così da riportare egli stesso scottature 
alle mani, che per oltre due mesi lo resero inabile al lavoro. 

BOXARDI LODOVICO e figlio GIUSEPPE, il IO aprile 1904, navi- 
gando sul lago d'Idro, raccolsero nella barchetta L14!ilani Bortolo e 
figlio Paolo, caduti per essersi rovesciata la propria, in una località 
assai pericolosa, allorchè soffia, come in quel giorno, il Vantone, che 
forma insuperabili raffiche. 

TURRA ULISSE, d' anni 11, di Palazzo10 sull' Oglio, il 12 gennaio 
1904 estrasse dalla corrente rapida della Fusia, alta metri I. 20, 

e che gli superava le spalle, la bimba Piva Giusepfiim, ivi caduta, 
trasportandola a braccia tese: finchè potè affidarla ad un cantoniere 
della fen-ovia, il quale dalla sponda in muratura verticale si chinò 
a raccoglierla. 

BELLIKI LUIGI, di S. Felice di Scovolo, il 12 febbraio 1904 rag- 
giunse a nuoto in un punto, lontano circa 2 j metri dalla sponda, un 
disgraziato appena uscito dal manicomio, e gittatosi nel lago a 
scopo suicida, traendolo, dopo breve lotta, salvo alla riva. 

CONFORTI FAUSTINO, di Corticelle Pieve, la mattina de11'8 maggio 
1003 sah-ò da un gorgo del Mella dove l'acqua raggiungeva i tre 
metri d'altezza e formava vortice fra i repellenti, che ne difendono 
la riva, il bambino Bomrdi Pietro. 

BADIKI BORTOLO, nativo di Odolo, residente a Pontevico, il 18 
maggio 1904 calò nella roggia del Maglio, in luogo pericolosissimo, 
per afferrare il fanciullo Scagardi, già travolto dalla corrente, rido- 
nandolo ancora vivo ai parenti. 

ADUNANZA DEL 19 MARZO 

La sera del 21 febbraio u. S. il telegrafo portava a Brescia 
la triste notizia della morte improvvisa, seguita a Roma, dell'avv. 
Massimo Bonardi, deputato al Parlamento nazionale. Fu, benchè 
si sapesse l'illustre Uomo da molto tempo assai sofferente, uno 



sgomento per la cittadinanza intera; e l'ilteneo, che lo ebbe 
tra i più autorevoli, ed, anche in un periodo di eccezionale atti- 
vi tà, benemerito Presidente, dopo essersi associato al dolore 
generale, con telegrammi alla Famiglia, con sua rappresentanza al 
trasporto nella Capitale, coll' intervento di quasi tutti i soci ai 
fiinebri solenni in Brescia, col discorso eletto ed affettuoso del 
suo Presidente sul feretro, ne fa oggi speciale cornrnemorazione, 
secondo il mandato, conferito dall' articolo XV dello Statuto al 
Segretario : 

uando nella multiforme attività di un uomo debba la nw- Q 
more riconoscenza dei superstiti ravvisare un solo aspetto, secondo 
l'indole e gli scopi delllIstituto, cui appartenne, breve e semplicc 
dovrebbe presentarsi il compito al ricordatore. Eppure nella sintesi 
di ciò che, ad esempio di noi suoi colleghi in questo Sodalizio, e 
dei più giovani fra noi, e di quelli che verranno, ha lasciato Mks- 
SIXO BOXARDI nel campo degli studi, yerchè tutti coll'esperienza 
del passato, e col consiglio dei più forti, ritempririo la lena a nobil- 
mente operare in omaggio a questa città colta e gentile, ben più 
che il tempo segnato dalle consuetudini accademiche, ben più 
che il cenno biografico prescritto dallo Statuto, ben più che la parola 
incomposta dell'ultimo fra voi, vorrebbe il grande lutto, che nuo- 
vamente ci avvolge e ci opprime. 

Dell'uomo politico fu detto in mezzo alla solennità delle forme, 
consuete nella sede della rappresentanza nazionale, ed insieme 
col calore e coll'affetto, di che s'ammanta l'eloquenza dei compagni 
di lotta e di fede, e coll'autorità e deferenza di chi, pur militando 
in campo opposto, ne conobbe l'ingegno ed il valore. Fu detto an- 
cora sul feretro, intorno al quale, col concorso pure dell' Ateneo, 
che ebbe fedele e felice l'interprete nella persona del suo esimio 
presidente, era stipata la cittadinanza bresciana, perchè l' ultima 



manifestazione al proprio deputato fosse degna dei plebisciti, che 
ripetutamente, benchè nel feno-e delle gare, si contarono sul suo 
nome, e perchè essa sente, 

come a fatti egregi è scuola 
anche una tomba, cui pietà civile 
e largo pianto popolar consola. 

Qui e laggiù fu unanime il pensiero nel rilevare la cortesia dei 
modi, la rettitudine dei propositi, la fermezza delle convinzioni e 

la serenità dei giudizi dell'amico estinto. E, come all'uomo del-. 
l'antichità, che negli affanni, onde fortuna avversa affligge sovente 
i migliori, resiste quasi invincibile lottatore, e somasta, elevan- 
dosi alla contemplazione del vero e del giusto, non fallì tale mera- 
vigliosa energia a MASSIMO BONARDI, che in questi ultimi anni di 
duro calvario procedette tuttavia innanzi risoluto e fidente per 
il trionfo dei principi democratici, che ormai tutti i Governi, anche 
i meno sensibili ai voti delle popolazioni, devono riconoscere pre- 
valenti, come quelli, che diffuse il Cristianesimo, quando vide gli 
uomini asserviti e degradati su tutta la terra, e si levò, secondo 
Lamartine, come una vendetta, benchè sotto la forma di rassegna- 
zione. 

E neppure è questo il luogo per dire del collaboratore attivo e 

valente nelle pubbliche amministrazioni. Altri hanno già ricordato, 
e ricorderanno a suo tempo quali orme sicure seppe stampare 
ovunque colla larghezza dei criteri, colla esatta percezione dei 
tempi, col sussidio della parola pronta ed insieme persuasiva. I1 pro- 
gressivo benessere delle classi lavoratrici, le vicende delle scuole ed 
il sollievo dei loro ministri, umili ed infaticabili, furono precipui 
argomenti delle sue cure, quale deputato, presidente dell' Associa- 
zione pedagogica e della Giunta di vigilanza dell' Istituto tecnico 
Nicolò Tartaglia, e quale consigliere dell' Istituto di famiglia : 
come il risveglio economico del suo paese trovò in lui un caldo apo- 
stolo nei consigli della Provincia, del Comune, ed in altri Sodalizi 
alle discipline economiche, od agli interessi del commercio disposti. 



o che nello sviluppo delle industrie, e nei miglioramenti agricoli 
traggono motivo di vivere e di prosperare. Di queste sue felici 
attitudini ed antiche inclinazioni avrebbe potuto, se il tempo e la 
salute non gli fossero mancati, assumere libero ufficio di dottore 
anche presso il patrio Ateneo, cui la sua carta statutaria consente 
uguale azione nelle officine e nei campi. 

MASSIMO BONARDI, che negli studi legali affinò l'ingegno vivace, 
e nelle pratiche del foro, e nel fervore dei dibattiti educò a sensi 
elevati ed alle logiche consuetudini la parola, bandì dalla tribuna 
e nelle scritture di causa i veri dettami del diritto ed i prudenti 
awisi dell' equità. Patrocinatore cosciente, dopo essere stato con- 
sigliere di pace e di conciliazione, egli racchiudeva nello spirito 
culto ed onesto quelle virtù, che un giureconsulto francese, il 
Paillet, enumera per raggiungere alto grado di perfezione nel- 
1' esercizio dell' avvocatura. E i suoi colleghi bresciani se ne resero 
ragione, assegnandolo ben presto al Consiglio dell'ordine, che il suo 
presidente, Giuseppe Zanardelli, disse composto per l'esercizio di 
uno stesso ministero, per la devozione agli stessi doveri, per la 
grande severità nel mantenere fia i suoi componenti la dignità e 
l' onore della loro missione, I'interezza di quei principi, che solo 
possono rendere altamente rispettato l' ufficio del difensore nelle 
civili società. 

Dell' oratore e scrittore vorrei poter dire coll' agio necessario 
all' amico, che lo seguì per lunghi anni ; ne udì le varie commemo- 
razioni, fra cui rammenta l'affettuosissima di Benedetto Cairoli, i 
discorsi, densi di pensieri e splendidi nella forma, in mille occasioni 
di pubblici comizi e di speciali solennità pronunciati ; trasse tanto 
godimento e profitto nel leggere le sue pubblicazioni, come gli arti- 
coli illustrativi della nostra provincia, comparsi su periodici spor- 
tivi, e le note storico-statistiche sul ferro bresciano, che videro la 
luce nel 1889 per 1' inaugurazione del momurnento a Giuseppe Ga- 
ribaldi, quasi ad associare il nome del gran duce a quello della 
nostra maggiore industria, come stimolo a portare sovra nuovi 
campi, alla conquista di nuove glorie per la patria, l'attività, l'in- 
gegno ed il valore bresciano. 



Qui permettete, Signori, che coll'animo ancora profondamente 
commosso ricordi l' ultimo suo discorso, che parve a quanti lo 
udirono il testamento di chi ama profondamente il suo paese, 
ed i giovani, che ne sono le più care speranze. E' corso poco più 
di un mese dalla geniale riunione degli alpinisti nostri, dalla festa 
della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano, cui, dopo trenta 
anni di vita feconda di bene, parve compiacenza migliore quella 
di distinguere con un segno di plauso e di gratitudine i pochi fonda- 
tori rimasti. Fra questi, e come più benemerito, perchè primo 
segretario e poi autorevole presidente del Sodalizio, era b f . 4 ~ ~ 1 ~ 0  

RONARDI, che il giorno appresso doveva partire per Roma, chia- 
mato a dirigere novella assemblea, perchè non mancasse il suo 
contributo agli indirizzi, cui ogni società sportiva viene ora di- 
sponendosi. Ebbene quella sera 1' on. BONARDI, nel rievocare un 
passato di purissime gioje, nel ritorno della mente ad una gio- 
ventù piena di forza e di salute: che gli prometteva assai più 
lontana la fine, ebbe, ricambiando gli auguri degli amici e dei 
colleghi, accenti che penetrarono fino in fondo al nostro cuore, 
ancora pieni di entusiasmo per le bellezze della natura, ed insieme 
avvolti in un senso di profonda malinconia, quasi fosse presago. 
che più non avrebbe rivolto lo sguardo nella poesia dei colli ce- 
nomani, nella luce dei laghi lombardi, nella pompa delle valli 
subalpine, nella maestà delle cime italiane: nè più avrebbe con- 
sacrate le sue cure, egli che fu attivissimo presidente di questa 
Sezione della Danie Alighieri, al vicino paese, là dove si guarda 
costantemente a noi, dove, nel motto excelsior, il vessillo bianco- 
rosso campeggia sul verde della pineta, in attesa dell' aria del 
sud, che lo dispieghi ai popoli oppressi, e porti loro il saluto 
dei fratelli, il bacio della madre. 

Ma è tempo ormai di ricondurre il discorso dal turbine delle 
passioni, che si agitano al di fuori, in questo tranquillo asilo, 
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dove (sono parole del compianto amico) nelle istruttive e serene 
discussioni dei nostri convegni i giovani specialmente, quando 
vi pongano fermo proposito ed altezza d' intendimento, possono 
trovare quel conforto e quello sprone a saggiamente operare, quali 
arrecano gli studi in comune, cementati da fraterna amicizia. 

Di non antica data è l'inscrizione del BONARDI al19Ateneo; risale 
a poco più di un dodicennio. Ma già nel 1880 egli aveva svolto 
qui una tesi di attualità, accolta nella legge elettorale, di cui fu 
relatore alla Camera Giuseppe Zanardelli. La rappresentanza delle 
minoranze nello scrutinio di lista, adottata nelle elezioni poli- 
tiche, regola ancor oggi il metodo di votazione .per i Consigli 
comunali, mentre fìn d' allora al BONARDI sarebbe piaciuto vederla 

. introdotta negli statuti delle Accademie, delle Banche, delle Asso- 
ciazioni popolari per affrettare coll'esperienza tutti i possibili mi- 
gliorament i. 

Nuove cure, di regola politiche, tennero poscia altrove l'uomo 
di partito, che nella rapidissima carriera parlamentare raccolse 
larga messe di estimazione e di simpatia ; fu chiamato in Giunte 
e Commissioni, indi all' ufficio di Sotto-segretario di Stato al 
Ministero della istruzione pubblica, dove si mostrò sempre colle- 
cito di mettere in evidenza il grado di civiltà e coltura del paese, 
e concorse alla attuazione dei prowedimenti più acconci a favorire 
l' educazione nazionale. Durante quel periodo, e precisamente 
il 2 gennaio 1898, venne eletto nostro presidente, carica, che, 
per quanto lontano, dichiarò di accettare con nobilissima lettera 
al vice-presidente del tempo, come l' espressione da una parte 
di benevola amicizia, dall' altra di quella equanime tolleranza 
dell'altrui opinione, che rende questo Sodalizio tanto simpatico 
ai cittadini ed agli studiosi, e che gli dà modo di essere così utile 
alle scienze, alle arti, ai costumi ed al decoro del paese. 

Nella stessa lettera l' on. BONARDI raccomandava di continuare 
nei prepara tivi, già lodevolmente iniziati, perchP le ?erte del quarto 
centenario della nascita del Moretto, e 1' inaugurazione del monu- 
mento, a lui dedicato, fossero ali' altezza del pensiero artistico che 



le aveva suggerite, e del nome della nostra città, sempre ospite gen- 
tile e gradita agli studiosi, agli artisti. agii amanti delle più nobili 
tradizioni italiane. Noi sappiamo in qual modo i suoi egregi col- 
laboratori raccolsero 1' invito, e quanto zelo e quale intelligenza 
ponessero nel sostituire Lui, assente, e che nel frattempo era 
passato collo stesso grado al Ministero di grazia e giustizia. Noi 
ricordiamo il discorso magistrale, che Egli pronunciò dinanzi a 
Giuseppe Zanardelli, ai Consiglieri della Corona, alle Autorità civili 
e militari, ai Rappresentanti del Parlamento, di Istituti scientifici 
ed educativi, di Sodalizi, dinanzi al popolo bresciano, raccolto nella 
nuova piazza del Aforetto, plaudente all' opera egregia di un 
artefice concittadino, ed alla parola del suo deputato, il quale, 
chiuse, augurandosi, che dall'indefìnibile sentimento di fraternità 
e di amore, quale esce dalle opere dei nostri migliori artisti, dal 
naturale orgoglio, che si ridesta nell' animo di ogni italiano di 
fronte ai portenti di quell'arte, che è ancora incontestabile patri- 
monio e gloria nostri, si risollevino gli spiriti, e si inducano a 
quella grande concordia civile, la quale, per opera straordinaria di 
p ~ l o  e di re, ha in un decennio, dal 1859 al 1870, compiuto 
miracoli. 

Dopo il primo biennio, MASSIMO BONARDI, che frattanto, non 
volendo egli tempra sicura, come il granito della sua Riviera, ac- 
comodarsi ai facili mutamenti deila politica, s' era restituito a 
Brescia, venne il 24 dicembre 1899 con onorevole suffragio ricon- 
fermato nell' ufficio di presidente. Così il 22 gennaio successivo 
potè inaugurare il nuovo anno accademico, pronunciando un di- 
scorso, che resta conqnato nei Comntentuvi, anche quale vasto 
programma di studi, conformi ai tempi mutati, e quale caldo ecci- 
tamento ai giovani ed ai maturi, perchè abbiano a portare, secondo 
gli esempi lasciati dai più poderosi intelletti lombardi del secolo 
morente, come Cattaneo, Correnti, Gabriele Rosa, ed altri, in 
quest' aula 1' eco delle questioni, che si agitan~,fuori, intorno allo 



stato ed ai progressi delle industrie, dei commerci e dell1ae;ricoltura. 
ed a dare loro forma scientifica, completandole con diligenti ricer- 
che statistiche, a rischiarare pix-e cogli insegnamenti della scienza 
quel moto incomposto e febbrile, che spinge ed incalza la società 
moderna. 

Voi non dimenticate, Signori, che il 1900 fu nefasto per gli 
Itctliani : un perverso tracce di vita Umberto di Savoia. che meno 
(1 'ogni altro doveva essere fatto segno alle aberrazioni anarchiche. 
poichè soleva porre negli umili la gloria del suo regno. L'Atene0 si 
associò al dolore universale. ed il suo presidente, on. BOXARDI, 
dopo aver seguito in tale rappresentanza i funerali in Roma, il 26 
agosto pronunciò qui eloquenti parole commemorative del Sovrano 
(che colla Sposa e col Figlio augusti, aveva già visitato le nostre 
mostre artistiche, e questo palazzo) facendosi interprete di tutti. 
che più che con ossequio di sudditi, con animo di liberi cittadini 
si sentivano offesi nell' affetto verso Chi così degnamente rap- 
presentava la patria, nell' amor proprio nazionale, che si ribella 
all' opera tenebrosa di pochi selvaggi, che vilipendono il nome 
italiano, nei principi di morale e di giustizia, secondo i quali, se i. 
sempre delitto uccidere un uomo, lo è a mille doppi quando que- 
st' uomo non si valse del potere regale che per il beneficio. 

Dopo ciò, l'on. BOXARDI, in quanto lo consentissero i suoi impegni 
del mandato legislativo e della professione, visse in famigliare con- 
suetudine con noi, dando opera assidua ;Jer la formazione del nuovo 
Statuto, così che i soci, q~a t i ,  lo riconfermarono con bella votazione 
nella carica di presidente. Ci avvicinavamo frattanto al compimento 
del primo centenario delllAccademia, che si apprestava a celebrarlo 
con un programma di feqte, degne dell' avvenimento e della città 
nostra colta ed ospitale. 

E MASSIMO BONARDI, inaugurando quell'anno, che ci si promet- 
teva ricco di ricordi gloriosi e di prospere sorti, sebbene mostrasse 
di temere. colla triste intonazione di che già si vestiva il suo stile. 
che alla volontà male avrebbe corrisposto la possanm, come la 
turba del poeta, 



che va col cuore e col corpo dimora, 

ci fu invece guida infaticabile ed autorevole nel preparare la rievo- 
cazione del secolo, che, come Egli ben disse, se costituiva per l'Italia 
tiitta l'era dei grandi ardimenti, fu per la nostra città il periodo 
delle più vivide e tenaci virtù, dei più alti e sereni studi, del più im- 
pavido e grandioso eroismo. E quando giunsero i giorni delle feste 
l~encliè il BOSARDI, che. a differenza di tanti gelosi dell' altrui 
procedere, e sitibondi di raccogliere sul proprio nome tutti gli onori. 
si compiacque invece di vedersi attorno colleghi ed amici, e di 
ajutarli c di innalzarli, rinunciasse alla soddisfazione di riassumere 
dinanzi ad elettissimo uditorio il lax7oro centennale dell' Isti tuto, fu 
tutta\-ia di quelle riunioni il supremo regolatore. 

I1 Commentario del tempo registra fedelmente la dovizia della 
sua collaborazione, e contiene le parole alate, dette nella grande 
sala della Pinacoteca cittadina, le quali, sotto il modesto titolo di 
saluto agli ospiti illustri, e di presentazione di una lettera dell' on. 
Zanardelli, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, riuscirono 
invece una ecposizione efficace e luminosa dell'opera assidua e pa- 
ziente di questo Sodalizio, la cui missione parve mirabilmente 
riassunta dalla leggenda, impressa nella medaglia commemorativa: 

. . humanztatis florem alteri tradens aetatz. 

Qui finirebbe per noi 1' opera sua, perchè col tramonto del 1902, 
Egli, scaduto per virtìi di regolamento dall'ufficio, non accettò con 
affettuosissima lettera la conferma unanime dei colleghi, imponen- 
dogli la vacillante salute di restringere sempre più le sue occupa- 
zioni. Non cessò tuttavia di intervenire alle nostre riunioni, e di 
recare il suo sapiente consiglio negli argomenti di maggiore im- 
portanza. L' abbiamo visto, e fu l' ultima volta, nella cerimonia 
inaugurale del presente anno accademico ; 1' abbiamo sentito nel 
quarto d'ora, che di consueto ci raccoglie prima della seduta nel- 
1' ufficio di segreteria, chiedere notizie sui lavori in corso e sui 
progetti venturi, raccomandare a qualcuno di concedere più di 



frequente a questa nobile gara di studi parte della propria atti- 
vità e del proprio ingegno. Osservando tanto fervore, non potevamo 
certo credere, che vicino assai doveva essere il giorno del triste 
congedo, perchè il morbo, il quale ne aveva fino agli ultimi istanti 
rispettate le sedi più nobili della vita, volle ad un tratto spegnere 
quello spirito eletto, e rapirci inesorabilmente il maestro e l'amico. 

Signori ! Tale il concittadino, da cui il paese attendeva nuovi 
benefici ; tale il professionista, degno continuatore del grande 
giureconsulto bresciano : tale il consocio, di cui più non ci diletterà 
1' eloquio facile ed istruttivo ; tale 1' uomo, che al tratto cavalle- 
resco univa il famigliare costume, concedendo facile venia a chi 
meno obiettivamente, e con eccesso di polemica, soleva discuterne 

, l' azione politica. Ma se le vicende parlamentari allontanano, 
ahi troppe volte, le persone, create invece mirabilmente per 
intendersi, completarsi ed amarsi, rivolte tutte, pur con diverso 
metodo, al bene comune, qui nel recinto severo, dove tutti 
i cuori si trovano concordi dinanzi alla cara immagine del collega 
perduto, possiamo far nostre le nobili parole, pronunciate sul 
feretro da un oratore, figlio di altra delle regioni, che formano 
la patria italiana, innalzando a Lui il supremo commiato, simbolo 
di fratellanza e di amore. 

Multis ille bonis flebilis occidit. 
Nulli flebilior quam mihi, 

cui fortuna permise di conoscerlo fino dagli anni giovanili, di seguirlo, 
benchè a stento, nella inesauribile lena delle ricerche e degli studi, 
di essere eletto suo collaboratore in questo Istituto, e che mi reputo 
a veruno inferiore nell'amicizia verso di Lui, e nella piena cono- 
scenza della sua valentia, onde il buon volere, il duolo e l'affetto 
qui vogliono tener luogo d' ogni studiata eloqiienea. 

Ma il rimpianto, che ne circonda le spoglie, raccolte nel patrio 
cimitero, che sorge colle linee armonicamente severe, quali Egli si 



piaceva sovente di ricordare, a piedi dei monti, che amò, e dal cui 
fascino, come Quiiltino Sella, Gabriele Rosa e Giuseppe Zanardelli 
si sentiva attratto continuamente, dinanzi alle valli industri, di 

cui descrisse gli incanti e ne mostrò i prodotti, in mezzo ai piani 
pingui e culti, dove con fervida propaganda raccomandava le nuove 
forme ai meno esperti, vicino agli opifici, che muove 1' onda impri- 
gionata del Mtilln, o che si rivelano nel silenzio della campagna 
col fischio annunciatore di vita operosa, che tanto Gli deve, varrà 
ai figli derelitti di qualche conforto ? Auguriamolo, Signori ! E 
nelle pareti domestiche della cittadina dimora, sacre all' affetto 
ed alla virtù, e nella villa romita. asilo prediletto dopo le diuturne 
fatiche, gli Dei penetrali li assistano e li consiglino. E più tardi, 
quando la mente accenni a sgombrarsi dal tormento acuto del- 
1' oggi, e il cuore conti meno violenti i battiti, parlino ad essi colla 
voce commossa e riverente dei colleghi di Lui, dei suoi amici più 
cari, per i quali nell' evocare, come disse Cicerone, le dolci ine- 
morie sia studio, che adduca all' imitazione di virtù persyicue, 
alla fede, che se tutti abbiamo il nome di uomini, veri uomini non 
siano che quelli, che, come MASSIMO BOKARDI. colle forze avute 
in dono dalla natura, sappiano conservarsi tali nelle abitudini 
generose. nell' assiduità delle opere negli intendimenti civili. 

I ndi viene concessa la parola al consocio d.r Angelo Het- 
toni per la comunicazione di un dispensario antitukrcolare in 
Brescia, Egli esordisce avvertendo, che l'Atene0 metteva nel 189.5, 
a concorso col premio di L. 1000 il tema: Cause dello sviluppo 
e della diffusione della tubercolosi in Brescia. Se il concorso non 
ebbe esito fortunato, non fu tutta colpa di coloro che vi si ci- 
mentarono. Ben è vero che sin dal 1860 il Brehmer aveva eretto 
il primo sanatorio; che dopo le scoperte del Villemin, del Koch e 
di moltissimi altri, la medicina e 1' igiene s' erano già arricchite 
d'una produzione scientifica immensa. Ma ancora oggi, special- 
mente nel campo dell'eziologia della tubercolosi, non si è raccolta 



larga messe di sicuri e pratici risultati. Solo nei riguardi della 
terapia, l' esperienza di quasi mezzo secolo ci permette ora di 
affermare che l'umanità possiede armi infallibili di difesa contro 
questo morbo, che insieme ad altre piaghe, l' alcoolismo, la 
sifilide e la pazzia pareva destinato a perseguire la società sulla 
via del civile progresso. 

L' Italia sin qui ha dovuto volgere le sue cure ad altri mali 
che all' economia nazionale recano tuttora danni incalcolabili ; 
alla pellagra e alla malaria. Ma le statistiche ci provano che 
anche la infezione tubercolare non ischerza; se la scrofola e la 
tabe mesenterica tendono a diminuire, la forma plmonare segna 
un crescendo continuo. Nelle nostre città, capoluoghi di provincia, 

, la mortalità per questa malattia supera quella che oggidì si 
verifica nelle città tedesche, e Brescia conta ogni anno una 
mortalità delle più elevate. 

La tubercolosi non reca danni collettivi. nè tocca davvicino gli 
interessi del pubblico o quelli dello Stato, ma ha lento e subdolo 
decorso nell' intimo delle famiglie. Ed ora che le classi ricche 
hanno saputo, almeno in parte, emanciparsi dal flagello tubei-co- 
lare, è più che mai vero quanto Leone Petit affermava nel 1893: 
<( esservi due tisi ; quella dei ricchi, che qualche volta parisce, 
quella dei poveri che non guarisce mai o. A Brescia, nel triennio 
19 1-903, furono trasportati al Cimitero 'con funerali di I" Classe 
7 persone morte di tubercolosi polmonare, 16 con funerale di 
2" Classe, 8 con quello di 3", 20 con quello di 4", 131 con quello 
di j" e 278 con funerale di carità. 

A questa ingiustizia sociale, al terribile flagello occorre dunque 
portare pronti rimedi; nè può la nostra città, cui un grande av- 
venire si prepara specialmente nel campo delle industrie, disin- 
teressarsi del grave problema, ora che possiamo affrontarlo con 
mezzi accessibili alle nostre forze. 

11 collega intende parlare dei dispensari antitubercolari. 
Fu il prof. Calrnette, direttore dell' Istituto Pasteur a Lilla, 

città nella quale 1000, 1200 tubercolosi muoiono ogni anno, che 



ideò e eresse il primo dispensario, proponendosi per programma 
la ricerca del tubercoloso, la sua educazione igienica, la clisinfe- 
zioile, il risanamento del SUO alloggio, 1' assistenza a don~icilio. 
L' edificio costò 300( 0 lire e nel primo anno vi ebbero soccoiso 
868 persone con una spesa di 2 4 8 0 ~  lire. La creazione del Cal- 
mette ebbe delle critiche; ma ebbe tosto imitatori numerosissimi. 
I1 Malvoz a Lieei, il Bonnet a Parigi instituirono dispensari ; ora 
la metropoli francese conta quasi un dispensario ogni quartiere e 
non v'è città della Francia che non ne possegga uno almeno. 

Xon tutti i dispcnsari esistenti rispondono al tipo loro dato dal 
Calmette. I dispensari del tipo così detto parigino sono anch'essi 
centro di attrazione e di educazione dei tubercolosi del quartiere; 
ma si valgono clell'opera dei pubblici poteri e della pubblica be- 
neficenza per tutto ciò che rigi:arda le disinfezioni, l' abitazione, 
l'assistenza dei malati e della loro famiglia. I1 dispensario modello 
di questo tipo è quello che funziona nel quartiere Kecker, sul 
boulevard Garibaldi, e che è diretto dal dott. Boureille. La spesa 
per questi tlispensari è molto minore di quella per i dispensai-i 
del tipo Calmette. Ad esempio l' Opera dei tubercolosi adulti a 
Parigi, nel 1903, spese I I ~ N  lire per tutti e tre i dispencari da 
essa fondati. 

Qualsiasi il tipo del dispemario, urta partc importanti~sima in 
esso è I-app-esmtuta dall'agente informatore - ouvrier enqueteur -, 
il q~iale ha l'incarico di presentarsi alle famiglie dei malati curati 
al dispensario, raccogliere, sulla traccia di un questionario, tutte 
la notizie ritenute necessarie e, secondo le risultame dell'inchiesta 
e le istruzioni avute dai medici, dare i suggerimenti e gli aiuti 
che dall'opprtunità e dai mezzi disponibili sono indicati. L'iso- 
lamento del malato, la pulizia, la dieta, il tenore adatto di vita 
sono in tal modo vigilati ; lo spirito e la pratica della profilassi 
antitubercolare entrano nelle abitudini del malato, nell' ambiente 
della sua famiglia. 

L'istituzione dei dispensari analoghi a quelli francesi deve an- 
noverarsi tra le tendenze attuali della lotta anti tubercolare anche 



della Germania. Senonchè si comprende facilmente conle in una 
nazione che già possiede 69 sanatori popolari e conta, su 52 mi- 
lioni di abitanti, 13 milioni di assicurati contro le malattie 
interne, il dispensario non potesse esser chiamato che ad esercitare 
una funzione secondaria. 

Frattanto la nuova istituzione generò naturalmente lunghi di- 
battiti tra i suoi sostenitori e i fautori dei sanatori. Ora però le 
discussioni sono già chiiise, essendo ormai tutti persuasi che tutti 
i mezzi di lotta adottati dai vari paesi, lungi dal contraddirsi o 
dall' escludersi l' un 1' altro, si integrano tra di loro ; ognuno co- 
mincia dove può e si estende dove può; il dispensario, dove esiste 
il sanatorio lo completa; dove non esiste, può ambire a sostituirlo. 

Infatti la cura razionale della tubercolosi, che può riassumersi 
nel triplice precetto di Dettweiler - aria libera e pura, covrali- 
mentazione, riposo -, può essere adodata con profitto anche 
fuori del sanatorio. Lo provano i risultati splendidi già ottenuti 
dai dispensai. I1 dispensario di Via Guilleminot, a Parigi, ha 
visto, nel triennio 1901-03. diminuire la mortalità per tubercolosi 
nel XIV quartiere, nel quale esso sorge, da 84 morti a 66 e a 58 
su 1000 della mortalità generale. 

I1 prosperare rapidissimo di questa forma così illuminata di 
beneficenza non poteva non destare un' eco di simpatia anche 
tra noi italiani, che vedevamo i nostri Comitati per la Lega na- 
zionale contro la tubercolosi inattivi di fronte alle enormi difficoltà 

,nze Ea che presentavano i sanatori. Ed ora il Comitato di Fir- 
deliberato di volgere i fondi raccolti per l'erezione di un sanatorio, 
alla istituzione d'un dispensario; a Siena, a Torino si fa altret- 
tanto. Padova vanta già una buona organizzazione di forze in 
difesa contro la tubercolosi; Milano possiede di già il dispensano- 

E a Brescia? Quali sono le nostre condizioni, quali i nostri 
bisogni ? 

Pur troppo nell' intimo delle popolazioni nostre è così poco 
penetrato lo spirito della moderna profilassi antitubercolare, che 
tu t tora domina, a seconda dell'ambiente, dell'educazione socide, 
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1' indifferenza, la paura, lo scetticismo, lo sconforto. Col tuber- 
coloso si vive incuranti, o si fugge da lui come da un appestato. 
Nessuno vuol essere tubercoloso, nè persuadersi di aver in casa 
un tubercoloso: così giustamente osserva il dott. Bertelli in una 
sua pregjata relazione, mentre il dott. Fattori, altro dei nostri 
bravi medici condotti, anche egli riferendo all' ufficio sanitario 
circa le miserevoli condizioni dei tubercolosi poveri in Brescia, 
mette in evidenza i danni della i m m i ~ z i o n e  agricola, lo stato 
delle abitazioni urbane del povero, la facilità del contagio tuber- 
colare e via dicendo ; analoghi referti hanno presentati i dotto1 i 
Pio Molinari e Bortolo De-Maria. 

Nella nostra città il tuberco!oso avanzato. inguaribile, trova 
ricovero nell'Ospitale Civile, dove furono recentemente costruite 
sale apposite veramente belle. Ma la cura razionale dei tisici non 
riguarda questi ammalati ; essa chiama a sè quelli soltanto che 
può restituire alla famiglia e alla società risanati 0 almeno atti 
al lavoro. I1 Comune in verità fa della profilassi antitubercolare, 
con lo sviluppo dato a1 servizio di pubbliche disinfezioni, anche 
nei czsi di questa malattia. Ma il dispensario avrebbe innanzi a 
sè un campo vastissimo d'azione, specialmente curando la diagnosi 
$rccoct: della tzibercolosi nel maggior numero possibile di casi, e 
1' edzacazio~te igienica del tubercoloso, pichè il secreto della vit- 
toria nell' atiuale lotta sta quì appunto riposto. Siccome yoi la 
conoscenza del male e il miraggio della guarigione sarebbero fonte 
di dolori ancor maggiori, quando non si accompagnassero ai mezzi 
per riacquistare la salute perduta, il dispensario dovrebbe tra 
i suoi scopi ammettere anche la cura dei tzcbevcolosi e specialmente 
quella dietetzca. I1 Comune, con 1' ufficio d'iaiene, le pubblicazioni 
popolari, i laboratori per gli esami clinici, il corpo dei disinfettatori 
municipali, sarebbe il principale aiuto per il nostro dispensario; 
ma Iion potrebbero disinteressarsene gli istituti di beneficenza, e 
tutte le opere pie che di questa piaga sociale soffrono o sentono 
un danno. 



I1 d,r Bettoni dichiara di non volersi diffondere sulla questione 
dei locali. Una stanza d'aspetto, una per le visite, gli esami 
clinici, ecc., iin laboratorio, sarebbero sufficienti. 

Pochi attrezzi, poco mobilio; la massima cura nella srelta del- 
I'agen te informatore ; buona volontà, molto scrupolo, occhio esperto 
da parte del medico negli esami clinici : ecco ciò che sarebbe 
necessario. 

La somma dei mezzi pecuniari posti a djsposizione del dispen- 
sario determinerebbe poi l'estensione dell'azione sua, per la quale 
da un semplice istituto di consultazioni e da una funzione in- 
termediaria tra i malati e il Comune o gli istituti di beneficenza, 
potrebbe assurgere a propri ideali e mirare appunto a quei risul- 
tati che parevano sin qui riserxati ai soli sanatori. 

I1 programma che questo istituto potrebbe quindi proporsi, 
sarebbe per sommi capi così tracciato: 

I. Ricevere ogni ammalato sospetto che si presentasse spon- 
t aneamente o mandato dai medici condotti, rilevarne la malattia, 
lo stato generale, con tutti i mezzi moderni di diagn«si, 

2. Iniziare l'inchiesta sulle sue condizioni famigliari, sui suoi 
mezzi di vita, ecc., con visite domiciliari, investigazioni dirette o 
indirette, allo scopo di determinarne i reali bisogni. 

3. Curarne ia sua istru~ione ed educazione igienica, munirlo 
di dikirlfettanti, di sputacchiere, o denunciarlo per questi prov- 
vedimenti all'ufficio d'igiene, estendendo a questo riguardo l'azione 
sulla famiglia, nei locali di lavoro, ecc. 

4. Somministrargli, uve occorrano, medicinali o farglieli som- 
ministrare da chi si spetta, e, a seconda dei mezzi disponibili, 
dargli boni per accedere, ad esempio, alla cucina dei convalescenti 
po:ieri, la quale ora; e con retto giudizio, rifiuta il tubercoloso 
che ai frequente batte alla sua porta. 

5. Procurargli un alloggio conveniente alla sua infermità. 
6. Sovvenzionarlo con danaro, o altrimenti provvedere perchè 

possa condurre per un dato tempo ur?a vita igienica all' aria 
aperta, ma5ari in una stazione di riposo. 



Questo programma, gli è evidente, esige mezzi pecuniari; ma 
p~trebbe avere un graduale e progressivo svolgimento, secondo le 
forze, i bisogni, le circostanze e i risultati di un primo impianto. 

Nell 'ultima adunanza del1 ' Associazi one medica, veniva d'una- 
nimità approvato un ordine del giorno, col quale si facevano voti 
per 1' istituzione in Brescia di un dispensario antitubercolare, e 
si deliberava di promuovere un' adunanza tra le rappresentanze 
degli istituti cittadini specialmente interessati nel graye argo- 
mento. E' a sperare. conclude il Consocio, che anche questo Ateneo, 
che primo in Brescia sollevò la questione, vorrà pur esso ripren- 
derla in esame e cooperare per darle la soluzione desiderata. 

ADUNANZA DEL 9 APRILE 

L e g g e  il vice-presidente, sig. prof. G. B. Cacciamali, un suo 
nuovo studio geologico su altra plaga della provincia nostra, e 
precisamente sulla plaza che si estende tra Monticello, Ome, 
Sajano e Gussago e che si trova ad occidente della regione tra 
Villa Cogozzo ed Urago Mella, illustrata nel 1901. 

Descritto brevemente il territorio esplorato, espone come segue 
i caratteri delle roccie affioranti in detto territorio: 

I. Alluvioni incoerenti, ossia ghiaie, sabbie ed argille della 
y ianura. 

2. Alluvioni cementate : serie alternante di banchi di pud- 
dinghe poligeniche molto compatte (Ceppo) e di banchi di arenarie 
marnose giallastre poco coerenti (Mollassa). 

3. Calcari marnosi rosati e biancastri (Scaglia), contenenti in 
alto ciottoli d'arenaria grigia, ed alternanti poi con banchi della 
medesima arenaria. 

4. Pochi straterelli di marne policrome. 
5. Calcari compatti, traenti più spesso al grigio od al plumbeo, 

in strati sempre molto sottili e con abbondanti noduli e letti di 
selce nerastra: la roccia è conosciuta sotto il .nome di Majolzca. 



6. Calcari come i precedenti, e pur noti sotto la denomina- 
zione di Majolzca, ma con tinta più spesso volgente al bianco ed 
in strati più grossi; contengono amigdale e rognoni di selce bruna. 

7. Calcari bianchi compatti, a tessitura saponacea e frattura 
.concoide, in banchi molto potenti, con amigdale e rognoni di 
selce bionda, con frequenti patine cloritiche e con risaldature a 
mo' di suture craniche: è questa roccia la ~ ~ a j o l z c n  tipica. 

8. Pochi sottili strati di calcari mamosi rosso-vinati. 
9 Stratereui di selci policrome, con predominio delle tinte 

rossa, verdognola e bruna: sono quasi sempre scistosi ed assai 
fragili, e vi si intercalano rari sottili strati di calcari marnosi ; 
detta formazione è nota sotto il nome di Selczfero. 

, IO. Pochi sottili strati di calcari selciosi turchini e n~cciuola, 
con lievi intercalazioni di marna. 

11. Calcari 'marnosi in grossi banchi, di tinta cinerina, con 
inclusioni di selce e lievi intercalazioni di marne; la formazione 
ha la facies litologica del Médolo. 

12. Pochi sottili strati di calcari compatti grigi, con qualche 
sfumatura rosea. 

13. Marne verdognole, intercalate da calcari molto marnosi, di 
tinta chiara, e da straterelli d'un calcare compatto color nocciuola 
chiaro, associato ad abbondanti letti di selce. 

14. Banchi d'una brecciuola compatta calcare-silicea. 
15. Calcari marnosi di color grigio-cinereo o piombino, in grossi 

banchi, con intercalazioni di marne e quasi senza selce: ki for- 
mazione, comunemente denominata Médolo, ha una potenza molto 
considerevole. 

16. Calcari marnosi compatti, di color bigio -cereo, in strati 
di discreto spessore, con qualche intercalazione di straterelli di 
marna e con limitate inclusioni di selce : la roccia è pure domi- 
nata Médolo u. 

Commentata brevemente l'unita cartina geologica, così descrive 
il Cacciamali la tectonica del territorio studiato : 



G La nota caratteristica della nostra regione è il corrugamento 
delle formazioni in anticlinali e sinclinali con assi diretti da E 
ad O. 

Sopra tutte le nighe spicca l'anticlinale centrale Navezze-Cor- 
neto: essa non è che la prosecuzione di quella M. Quarone-Navezze 
già constatata nella plaga posta ad est. La sua ala nord è dimo- 
strata dalla pendenza N 24 (media di molte misure eseguite) 
nelle formazioni tra C. Peder, M. Colmetto e S. Filippo, da quella 
O 15 N 14 determinata a Borbone, e da quella N 35 O 48 con- 
statata a nord di Corneto. E l'ala sud è dimostrata dalle pendenze 
notate nelle fonnazionj, che si distendono tra Mirabella e Tesa 
di sopra da un lato, e Ponte Cingoli e Cantarana dall' altro : a 
mattina di Tesa di sopra l'inclinazione degli strati è di circa S 15 
E 50 ; a mattina di Mirabella è più forte (in media S 62) ; a 
Mirabella si fa anche maggiore, anzi abbiamo il rovesciamento 
{media N 33 O 64, che vuol dire S 33 E I 16), rovesciamento 
della serie che, con altri arricciamenti secondad, si mostra fin 
verso Tesa di sopra, dove però torna la pendenza normale (media 
C 23 O 43). Verso occidente il ribaltamento finisce sopra Ronco. 
onde nelle formazioni presso il Roccolo Zerla abbiamo una media 
di S 35 O 37, sopra Padergnone di S 20 E 45, e tra Cingoli e 
Cantarana di S 15 E 52. 

Dell'ala sud dell'anticlinale fa parte anche il monte Delrna-Va- 
lenzano, dove abbiamo O IO S 44 al Maglio, SE 50 a sud di 
Corneto, S 30 O 33 a Fontanelle, S 30 E 28 allo sperone tra 
Delma e Valenzano e S. 28 tra Valenzano e S. Faustino. E dall'ala 
nord fanno parte anche le alture tra Monticello ed Ome : infatti 
le formazioni della M. della Rosa e dei Morti pendono mediana- 
mente a NE 28, di Fontana e Cerezzata ad O 36 N 23, di Mar- 
tignago a N 36 O 23 e di Valle ad O 23 N 18. 

La nostra anticlinale procede certamente nascosta sotto il piano 
che si distende tra le alture di Monticello ed il monte Delma- 
Valenzano, e forse il dosso di C. Badino nasconde una sporgenza 
di Médolo; detta anticlinale è evidentemente squarciata, e certo 
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prosegue anche 
parte i1 dirupo 
e della sua ala 
si scorge tra le 

più avanti a sera: della sua ala settentrionale fa 
di Provaglio, con strati pendenti a N 33 E 33, 
meridionale fa parte l'affioramento di iV édolo, che 
morene a NE del castello di Borgonato, con strati 

pendenti a S 30 E 14. 
Alla descritta anticlinale succede a settentrione una sinclinale, 

che comincia a nord di ViIla Cogozzo, passa a Brione ed a Mon- 
ticello, si nasconde sotto la pianura tra Monticello e Provezze e 
ricompare poi a M. Cugnolo, tra Iseo e Provaglio: esca è molto 
blanda; e tanto a S. Michele che a Monticello offre sulle sue due 
ali rispettivamente pendenza N IO e S IO. 

Ma nella parte orientale della nostra plaga, tra la sinclinale e 
12anticlinale: di cui si disse, s'interpongono altre due rughe, e cioè : 
l' anticlinale M. Magnoli-Dosso Bedoletto (colle due ali in que- 
st'ultimo punto rispettivamente misuranti XO 20 e S 20 0 26), 

e la sinclinale Passo Quarone-Caricatore- Barche ; però dette due 
rughe si spianano e finiscono ad oriente di Ome. 

A mezzogiorno poi della grande anticlinale fan seguito, nei 
pressi di Gussago, altri corrugamenti, e cioè : la sinclinale che 
da nord dei Camaldoli per Piè del Dosso passa tra Mirabella e 
Gussago, dove l'ala settentrionale oltrepassa la verticalità e l'ala 
meridionale pende a N 20 O 35 - 1' anticlinale che da sud dei 
Camaldoli passa a KO di Gussago - ed infine la sinclinale Stella- 
Casaglio-Santissima, la quale, su quest'ultima collina, offre nell'ala 
di nord una pendenza media di S 30 E 68, qua e là raggiungendo 
od anche oltrepassando la verticalità ; e nell'ala sud (a Pornaro) 
una lieve pendenza, che è in media di N. 37 O 17. 

Resta in ultimo la collina di Sale, i cui strati presentano una 
media inclinazione di S SO n. 

Come appendice allo studio tectonico, il Cacciamali fa un breve 
accenno alla idrografia sotterranea: e riferisce le sorgenti della 
regione ai tre tipi seguenti : 

a r, Corgenti in relazione con asse di sinclinale : tali quda 
detta Corno in Vai Gandke a mattina della casa Caricatore, e 
quella di Piè del Dosso. 



2. Sorgenti in relazione, per permeabilità di roccie o per 
fratture, con vicino asse di sinclinale: tali quelle di Monticello 
(Calchera e Fontana), certo provenienti dall' asse della sinclinale 
di Monticello, la prima per gli strati sgretolati del Selcifero (e 
forse arricchita di tributi del colle della Madonna della Rosa), 
la seconda per probabili fratture nella Majolica. 

3. Sorgenti in relazione con ala d' anticlinale : tali quelle di 
Sajano (S. Rocco, Fontanelle e Corneto) delle quali è bacino 
alimentatore evidentissimo il M. Delma fino all' asse anticlinale 
Maglio-Corneto ; e così pure la fonte di Ronco di Gussago, nonchè 
le due fonti Batocolo e Gorgo a sera ed a mattina rispettiva- 
mente di Navezze )>. 

Quanto ai riferimenti delle roccie ai vari orizzonti paleontologici, 
il nostro socio dice quanto segue : 

G a )  Non v' ha dubbio sulla spettanza al quatemario delle 
alluvioni del piano. 

b) Il ceppo e la mollasa di Sale di Gussago sono, con 
molta probabilità, da ascriversi , come quelli della collina della 
Badia presso Brescia e del M. Orfano di Rovato, al  Messinianc. 

c) La serie di strati descritta sotto i N. 3 e 4 è indubbia- 
mente ascrivibile al Cretaceo. Ricorderò qui 1'Inoc;ranzus da me 
rinvenuto nelle arenarie di S. Rocco di Casaglio, e riprodotto 
nel Resoconto del Congresso Geologico Italiano tenuto a Brescia 
nel settembre del 1901. 

d) La .A4ajoZica descritta sotto i N. 5 e 6 contiene aptici a 
costole ripiegate (Aptychus Didayi) e spetta d'hfracreta. Tra i 
fossili di questo orizzonte ricorderò anche il Crioceras Pouzonia- 
num rinvenuto dal Tararnelli a Costorio in occasione dello stesso 
Congresso sopra ricordato. 

e )  La Majolica a grossi banchi ed il sottostante calcar vinato 
contengono aptici a costole diritte ( A  Ptychzts Beyrichi e ~unctatus) , 
nonchè la Tet/ebratuh diphya, e spettano al Titoniano. 

f )  E' noto il riferimento al Giurese dagli scisti selciferi che 
contengono gli stessi aptici ul t irnamente nominati. 



g) Gli strati indicati sotto il N. IO vanno ascritti al Callo* 
viano, avendo il Bettoni determinata la Posidonomya alpina e in 
essi (nella parte alta di V. Navezze) e nei corrispondenti di 
Molvina . 

h )  I calcari a facies di ~Médolo che susseguono non hanno 
fornito fossili; certo però, per la loro posizione tra il Calloviano 
e lJAleniano, spettano all'Infragiura. 

i) Gli strati indicati sotto il N. 12 potrebbero ascriversi 
all' Aleniano , negli strati corrispondenti di Molvina, avendo il Bo- 
narelli rinvenuti fossili (Ericites f a l l a  ed un Hammatoceras) ca- 
ratteristici di questo oriz~onte. 

l)  Al Lias superiore, o Toarciano, dobbiamo riferire gli strati 
'descritti sotto il N. 13 . a Borbone presso Ome, oltre ad un'im- 
pronta del caratteristico Hnrfmevas bzfrom, vi trovai la non 
meno caratteristica Posidonomya Bronni, che rinvenni già a Car- 
cina, a Concesio ed altrove in strati litologicamente identici. 

m) Le breccie, nonchè il Médolo, che stratigraficamente sus- 
segue, spettano al Lias medio o Charmuziano, e di preciso alla 
sua zona superiore, ossia al Domriano (dal M. Domero presso 
Gardone) del Bonarelli : il Bettoni infatti ricorda molte forme 
notissime e caratteristiche di detto orizzonte, provenienti dalla 
Va1 di Navezze, alcune delle quali rinvenute anche a Sajano. 

n) I1 Afédolo infine descritto sotto il N. 16 spetta alla zona. 
che in altri lavori denominai Bornatzana (dalla Bornata presso 
Brescia). Ed infatti in questo Médolo, il Parona a Provaglio ed 
a Borgonato ed il Bettoni a Navezze determinarono fossili, tra 
cui il Liparoceras Beckei, caratteristici di detto orizzonte. La 
petrografia e la tectonica consentendolo, credo non errare attri- 
buendo allo stesso orizzonte anche il Médoh di Corneto >>. 

Detti riferimenti vengono riassunti nel seguente prospetto : 



Ronco 

Scala 25000 
A B 

Barche 
4 





Colori 
della 

tavola - 
I 

I1 

111 

I V  

v 

I 

VI1  

T 111 

IX 

X 

Varietà litologiche 

I - Alluvioni 

2 - Ceppo 

3 - Scaglia 

4 - Marne 

j - Majolica 

6 - Majolica 

7 - Majolica 

8 - Calcari vinati 

9 - Selcifeio 

lo - Calcari selciosi 

I I - Medoloide 

12 - Calcari grigi 

1 3  - Marne e selci 

1 4  - Breccie 

I j - MPdo10 

16 - Mtdolo 

Serie cronologica 

. . . . . . . . . . . . . .  1 Quaternario 

. . . . . .  6 )  Messiniano 1 Miocene 1 Terziario 
I 
l 

Creta 

\ 
. . . . . . . . . .  Infracreta 

l 
. . . . . . .  e) Titoniaiio 

fj Kiimneridg., Sequan., Osford. I 
Secondario . . . . . .  g) Calloviano i 

hj Batoniano, Bajociano . . .  
I n  fragiura 

. . . . . . .  ij Aleniano 

. . . . . . .  t?) Toarciano 

m/ Charniuz. siip. (Domeriano) 
Lias medio 

n,) Charmuz. inf. (Bornatiano) . 1 

Fa infine il prof. Cacciamali le seguenti considerazioni sull'oro- 
genesi della regione : 

H Le roccie della serie dal Lias alla Creta offrono stratificazioni 
tra loro sempre concordanti; nella parte orientale poi della nostra 
provincia cogli strati cretacei concordano anche i successivi del- 
1' eocene e dell' oligocene, i quali coi precedenti formano quindi 
serie ininterrotta di sedimenti, sempre marini ; ma poi vi è nelle 
formazioni bresciane una interruzione, mancandovi il miocene p. 
d.; cosicchè dall' oligocene ci vediamo trasportati nel Messiniano. 
ossia d'epoca intermedia tra il miocene ed il pliocene, la quale 
da noi è rappresentata da depositi continentali. 

Con questi dati possiamo stabilire l' età dei corrugamenti del 
nostro suolo, i quali, come già ebbi a dire in tanti precedenti 
lavori, si sarebbero iniziati alla fine dell'olipcene, e si sarebbero 



continuati durante il miocene, determinati da spinte o pression? 
laterali che - pei corrugamenti con assi E-O, ossia per quelli 
che costituiscono ciò ch'io chiamo tectonica triu~~~plit tn,  così spic - 
catamente distinta dalla fectonica benacense - dovevano venire 
da sud. Ma altri fatti ancora caratterizzano la tectonica trium- 
plina, e cioè : 

I. Mentre le rughe hanno 6irezione E-O, le varie formazioni 
si mostrano più alte ad oriente e più basse ad occidente ; ossia, 
mentre le ali delle sinclinali e delle anticlinali pendono a nord ed 
a sud, gli assi loro offrono pendenza a sera : così, per esempio, 
la parte basale della J4njolica della sinclinale Brione-S. Nichele- 
Monticello trovasi ad un' altezza minima di 400 metri a Brione 
e ad un' altezm massima di 300 a 3ionticello ; e le arenarie della 

- Creta della sinclinale M. Pizzo-Stella-Santissima cominciano a 
37 j metri su M. Pizzo e non giungono che a 275 alla Santissima: 
abbiamo in ambi i casi un dislivello di almeno IOO metri sopra 
una distanza Ci 4 chilometri, il che dimostra che le valli origi- 
nariamente costituitesi, in conche di sinclinali o lungo assi d'anti- 
clinali squarciate, avevano i loro t h l w e g  diretti ad ovest con yen- 
denza del a j per ~ o o o  almeno. 

2. Kella zona di territorio che consideriamo, come nella fini- 
tima di mattina. mentre le pieghe più interne o settentrionali 
cono molto blande, quelle poste verso l'orlo meridionale dei rilievi 
sono molto accentuate, per modo che gli strati si abbassano assai 
formando vere cascate stratigrafìche, raqgiungono spesso la ver- 
ticalità od anche si ribdtano : ne consegue che le medesime for- 
mazioni vengono a trovarsi a livelli sempre più bassi manc mano 
che, da nord a sud procediamo da una sinclinale all'altra o da 
una anticlinale all'altra: così, per esempio, tanto tra la kfajolica 
della sinclinale Passo Quarone e quella che si nasconde sotto la 
sinclirsale della Stella (per la plaga Cogozzo-Urago), quanto tra 
Ia Majolzca della sinclinale di Barche e quella che si nasconde 
sotto la sinclinale della Santissima (per la plaga ora in esame), 
abbiamo un dislivello che si può paragonare ad una pendenza 



del 32 per 100, essendo esso rispettivamente di circa 800 metri 
sopra una distanza di 2500, e di circa ~ r o o  metri sopra una 
distanza di 3 5 0 ~ .  Tali dislivelli ci dimostrano chiaramente come 
le nostre valli originarie (tectonicamente longitudinali). dirette da 
est ad ovest, fossero predestinate ad essere catturate verso sud, 
ed a trasformarsi quindi nelle attuali valli (tectonica~nente tra- 
sversali), dirette da nord a sud. 

Ma per quanto la tectonica faccia testimonianza di iin'oroidro- 
grafia originaria affatto diversa dall' attuale, ed i valichi attuali 
e le attcali vallette secondarie (orografrcamente trasversali) si 
possano considerare i relitti delle antiche valli tectoniche, e per 
quanto il contrasto tra le linee tcctoniche e 1' andamento "dei 
thalweg delle odierne valli principali faccia testimcnianza delle 
avvenute posteriori catture, non è cosa facile ricostituire nei loro 
particolari le varie fasi orogeniche per le quali è passato il ter- 
ritorio nostro, non è facile cioè nè rappresentarci esattamente le 
forme che esso doveva presentare in seguito ai corrugamenti ed 
alle dislocazioni mioceniche (p~otofenonzsni), nè seguire con preci- 
sione le siiccessive trasformazioni da esso subite per catture od 
altro (epi fmome~zi) .  

Tuttavia, come molto probabili tra le valli primitive, possiamo 
ammetterne una che doveva coincidere colla sinclinale Brione- 
S. Michele-Monticello, ed altra che doveva seguire, dal Maglio 
al dosso Badino e poi tra Provaglio e Rorgonato, l'asse dell'an- 
ticlinale squarciata; la prima affluiva forse già nella seconda. 
nella quale affluiva forse quella pur probabile della sinclinale 
Caricatore--Barche ; due altre possiamo ammetterne nelle due 
sinclinali Piè del Dosso-Guscago e Casaglio-Santissima. E quanto 
ai ie catture, le può abbastanza ben spiecare il costituirsi delle 
valli di Navezae, di Ome e di Pizzarotta per allungamento retro- 
grado di rispettive vallette iniziali situate all'orlo sud delle nostre 
alture. Malgrado però l'avvenuta trasformazione idrografica, l'oro- 
grafia della parte occidentale della nostra regione ha conservato, 
nei suoi ailineamenti montuosi E-O, il carattere primitivo. 



Se si può affermare, con bastevole fondamento, che le nostre 
masse mesozoiche presero già durante il Miocene stesso, stabile 
assetto, non abbiamo dati sufficienti per determinare l'epoca geo- 
logica delle posteriori catture, per affermare se queste avvennero 
ancora durante il Miocene o dopo; però colla seconda ipotesi mal 
si potrebbe spiegare, con valli ancora da est ad ovest, l'origine 
dei conglomerati della Badia e di Sale, mentre colla prima ipotesi 
queste formazioni si possono agevolmente attribuire ad una co- 
noide di ghiaie e sabbie della Va1 di Navezze, già costituita in 
tutto od in parte nel periodo messinimo. 

E si presenta ora un'altra questione: gli strati della Badia e 
di Sale sono stati a loro volta dislocati, perocchè la loro pendenza, 
per quanto non molto forte. è certo superiore a quella d'una conoide 

' perimetrale, ed inoltre è affatto diversa nelle due località: ora, 
la dislocazione di quegli strati essendo naturalmente posteriore 
al Messiniano e quindi affatto indipendente da quella delle masse 
mesozoiche poste a monte, alla tectonica delle quali gli strati 
stessi non sono affatto raccordabili, si tratta di vedere in qual 
tempo la dislocazione medesima avvenne. Kon abbiamo in propo- 
sito dati diretti, ma solo indiretti, e cioè : 

I. La lieve discordanza, sul M. S. Bartolomeo di Salò, tra il 
Messiniano (leggermente pendente a nord) ed il Pliocene (orizzon- 
tale) : essa dinoterebbe un movimento tra le due epoche, movi- 
mento sospettabile anche del fatto che quei depositi pliocenici. 
marini, dimostrano una reinvasione del mare dopo la deposizione 
degli strati messiniani, continentali. 

2. I1 dislivello di circa 400 met? i tra il Pliocene dello stesso 
S. Bartolomeo (530 m.) ed il Pliocene di Castenedolo (130 m.) : 
esso dinoterebbe un abbassamento di corrispondente entità della 
regione Castenedolo avvenuto alla fine del Pliocene, abbassamento 
coincidente colla riscomparsa del mare. 

Ritengo piiì probabile che il movimento sia avvenuto sulla fine 
del Pliocene. Possiamo in ogni modo affermare, che il imstro ter- 
ritorio ebbe due distinti periodi di corrugamento e di dislocczzione 



'Ti one di masse rocciose: miocenico il primo, esteso a tutta la re,' 
ed interessante le formazioni dal Lias alla Creta: pliocenico il 
secondo, di entità minore, avente per limite settentrionale il peri- 
metro della prealpe ed interessante le formaz;oni messiniane. 

Da ultimo aggiungiamo le modificazioni prodottesi durante il 
quaternario, le quali risolmnsi per lo più in un graduale abbas- 
samento dei rilievi, per erosione meteorica, ed in un graduale 
innalzamento della pianura, per dejezioni alluvionali. Gli esyan- 
dimenti morenici, a quanto pare, non giunsero alla nostra regione 
che molto limitatamente: solo in un breve periodo di sua massima 
espansione il grande ghiacciajo camuno-sebino deve essersi spinto 
col suo fianco orientale fino a Monticello, ad Ome ed a Szjano, 
lasciando ti-accie di materiale morenico nelle rispettive pianeg- 
pianti tre inscnatur-r - massi erratici abbondanti si trovano a 
Valen zano 

Adunanza del 30 Aprile. 

T u t t i  i moti sociali e politici trovano il punto di partenza 
nei vari atteggiamenti della filosofia, poichè, come dalle opere 
degli innovatori ardimentosi del processo razionale; quali il Car- 
tesio, il Rosseau, il Condillac, trasse motivo la grande rivoluzione 
francese, così dalle illazioni metafisiche di Bentham, di Prudhon 
e da ultimo di Marx. alettatrici delle passioni e degli interessi, le 
classi meno abbienti e meno istrutte trovarono motivo per insor- 
gere, con offesa ai diritti della grande maggioranza. 

Dopo questa premessa, l'attivo nostro Consocio, l'avv. Sante 
Casasopra. reputa dovere d'ogni buon cittadino di accorrere al 
rimedio, secondo le proprie attitudini, le proprie attribuzioni ed i 
propri studi, e vuole additarlo nella presente esposizione, comin- 
ciando frattanto a sintetizzare i principali sistemi filosofici antichi 
e moderni intorno atl' anima ed alle sue funzioni. La scuola di 



Talete (600 anni prima di Cristo) ammise un' anima sensuale e 
volitiva, ma fu arrestata dalla materia, quando si provò a ricer- 
carne, analizzarne e definirne gli elementi. E ne fece consistere 
la sostanza iniziale nell' acqua : opinione, secondo Rosmini, 
derivata da imperfetta conoscenza dei libri di Mosè, che affer- 
marono essere stato il mondo caotico creato in istato liquido, 
o dalla convin7ione generale, secondo la quale dagli umori liquidi 
sono generati tutti gli animali. 

Altri invece, come Anassagora (440 a. C.), ,4rchelao e Diogene 
Apollinare (460 a. C.), ai quali più tardi si associò Varrone, 
riposero la materia dell'anima nell'aria ; Eraclito, di Efeso, e De- 
mocrito nel fuoco. Epicuro, ritenuto materialista, perchè uso a 
proclamare il piacere unico scopo della vita, ricmobbe nell'anima 

' il senso, e Pitagora si svincolò sempre più dalla materia, col dire 
che l'anima è un numero, un ente che muove se stesso. Tuttavia, 
benchè il Casasopra affermi, che questi primi psicologhi sono 
arrivati ad ammettere la coscienza, non hanno distinte le funzioni 
dell'anima e della vita. La vera filosofia dell'antichità incomincia 
con Platone, che chiamò i numeri di Pitagora idee innate nel loro 
inizio embrionale; con Aristotile, per il quale mima est quo vivimz~s, 
et ~ Z L O  S~&WZIS, rac ivtelliginzus; e finalmente con Lucrezio (-71 a. 
C.), che nel poema - de rerarn natlrra - vide nell'anima un prin- 
cipio spirituale, indipendente aff'ltto dal corpo, identificandolo 
nella mente, e rappresentando l' uno e 1' altra in un solo ente, 
secondo il distico : 

Auirtzum atque animanz dzto conjuizcfa zknzri 
in.& se, atqzde uizanz nadzwam conficere ex se. 

Era riservato però alla Scuola cristiana di salire dalla psico- 
logia generica alla ideologia speciale, e S. Agostino ( 3 ~ 4  d. C.) 
ammise che la mente potesse, mediante I' idea, vedere la verità. 
Simile teoria fu accettata da Boezio (470 d. C.), e portata da 
S. Tommaso nella Summa, opera poderosa, dalla quale anche 
Rosmini trasse materiali non pochi per i suoi studi. Ma se fra 



le consuetudini della Scolastica questi principi corsero integri per 
tutto il medio evo, col rinascimento si volle vedere più addentro 
nei misteriori fenomeni dell'intelletto umano, così che Loke si ac- 
cinse a studiare a fondo la meccanica del pensiero, e dopo aver 
scoperto, che le idee tutte escono dalla sensazione e dalla riflessione, 
inaugurò la scuola sensista, che tenne dominatrice il campo 
durante il secolo XVIII, ed alla quale, più o meno, attinsero 
tutti i filosofi posteriori, compreso il nostro Galuppi, non ultimo 
fra i pensatori italiani. 

L' Autore prosegue esaminando le successive dottrine di Con- 
dillac e di altri, che determinarono un passo indietro, cioè verso 
lo scetticismo, contro il quale rericolo, sorse, ma con scarso risul- 
tato, la Scuola scozzese. Poi accenna alle categorie di Kant , nelle 
quali si andava riponendo la materia, o: per meglio dire, l'obiet- 
tività rilevata dal senso : che ne usciva poscia foggiata in idea, 
inaugxando con maggior solidità, e sotto forme più speciose 
ed appai-iscenti, lo stesso scetticismo, cui più grossolanamente 
apriva l'adito il sensismo di Loke fin quasi alla negazicne di Dio. 
Segue la logica violenta e presuntuosa del Fichte, che, rilevando 
la contradditorietà delle teorie del mzestro, concentrò 1' idea e 
l'obbiettivo del3'idea nella sola attività dell' io,  che però si trova 
di fronte il tzon io, il diverso di se. Credette con ciò di porre 
un sostegno all'obbiettivo pericolante colla teoria di Kant;  ma 
fu rimedio peggiore del male, perchè, autorizzando in tal modo 
la conseguenza, che nulla esiste per 1' uomo se non creato dai 
suo pensiero, contribuiva appunto a far sparire ogni parvenza 
di obiettivo. 

Già Rosmini aveva avvertito, che se 1' io  limita la propria 
natura, vuol dire che gli è imposta una legge, una necessità, e 
quindi qualche cosa più forte di lui ; ed oggi il nostro Consocio 
aggiunge, che colla teoria di Fichte scorge il pensiero umano tutto 
rivolto al positivismo, alla ricerca della felicità nel solo benessere 
materiale, e vi trova per conseguenza la prima ragione del pre- 
sente malcontento sociale. Egli si diffonde per ricercare le prove 



sulla obiettività dell'idea cui, se si negasse un valore oggettivo, 
mancherebbe la conoscenza delie cose fuori di noi, e quindi non 
si verificherebbe alcun progresso scientifico, ma ne verrebtk la 
rovina d' ogni civiltà, d' ogni sociale consorzio. 

Riassunte poi le teorie di Rosmini sull' enfe, che nel suo signi- 
ficato etimologico e grammaticale equivale ad ~sisfenfte, il Casa- 
sopra non dubita di asserire che tutto quanto l'uomo pensa esiste. 
E continua col dire che, si immaginano mostri inesistenti solo 
quando vengono agglomerate parti, la cui unione è ripugnante 
ed assurda . ma esse parti, prese ad una ad una, esistono, od 
hanno esistito, perchè appunto, secondo la teoria Rosminiana, 
non si può pencare che 1' esistente, come del resto si apprende 
dall'esperienza, che ciascuno può fare sopra se stesso. 11 ~zztZlu, 

* espressione generica del non esistente, e del quale il poeta storico 
ebbe a dire 

non si può col pensiero figurare in alcun modo, o se pur lo 
vogliamo ad ogni costo con uno sforzo della mente, siamo co- 
stretti, tanto è il volere della legge accennata di sopra, a pen- 
sarlo e ad esprimerlo positivamente, come un esistente. 

II concetto di Dio poi sfugge a detta obiezione, perchè, come 
causa prima e suprema del tutto e delle Parti, rifiuta di essere 
ripugnante agglomerazione di queste, nè dalle stesse parti e su- 
bordinato, o limitato. Ora l'affermare Iddio equivale ad ammettere 
i suoi attributi, che ne costituiscono l'essenza. e non possiamo da 
lui separare senza implicitamente negarlo. Con lui sono in pari 
tempo da accettarsi l'immortalità, 1' eternità, l' infinità, 1' onni- 
scienza nel valutare le azioni degli uomini, la suprema giustizia 
nel conferire premio e pena oltre la tomba. 

E l'Autore conclude: l' affermare tutto questo non è forse 
combattere vittoriosamente le inquietudini sociali e politiche, 
che hanno per punto di partenza l'egoismo, spoglio d'ogni scm- 



p i o ,  e per fine la più gretta utilità della vita presente, senza 
alcun rispetto alla giustisa, considerata oggimai non come una 
imposizione della eterna morale, ma come un mero ordigno 
di convenienza sociale, alle cui branche non è vergogna, ma 

xhilità sfuggire ? Le menti illuminate rilevino con osservazione 
imparziale negli odierni deplorati casi gli inconvenienti ed i di- 
sordini, e si accingano con onesto proposito al miglior assetto 
sociale, cui sovrastano operative ed efficaci, più che la scienza, 
la fede religiosa e la moralità. 

ADUNANZA DEL 2 LUGLIO 

I l valente consrci;~ prof. Achille Belti-ami, dopo avere spiegato 
come l'idea di curare una descrizione dei codici queriniani. con- 
tenenti opere o parti di opere classiche latine. gli sia venuta e 
dal desiderio di rendere più largamente noti i tesori bibliografici 
della città e dal convincimento che qualche vantaggio fosse per 
derivarne alla conoscenza della tradizione manoscritta di questa 
o di quell' opera letteraria, presenta all' Accademia alcune brevi 
notizie intorno al numero, alla provenienza, al contenuto, all'epoca 
ecc. dei codici compresi nel suo catalogo, il quale sarà scritto 
in latino e pubblicato insieme con una introduzione critica negli 

Studi italiani di filologia classica )> diretti dall'illustre prof. Ge- 
rolamo Vitelli. 

I1 numero non è molto grande : di fronte a oltre 1500 fra codici, 
miscellanee manoscritte, raccolte di pergamene, cartelle d' auto- 
grafi ecc. che la nostra biblioteca possiede, i codici classici latini 
oltrepassano di poco la quarantina. Ben più larga parte hanno i 
manoscritti di natura teologica, liturgica, asce tica, oppure di con- 
tenuto storico con speciale riferimento alla città nostra : nè ciò 
deve far meraviglia, se si pensa all'origine dellaxueriniana. E' 
noto infatti che a costituire il primo nucleo di libri, dei quali fu 



dotata questa biblioteca, il cardinale Angelo Maria Querini offerse 
i volumi manoscritti e stampati di stia proprietà, prima da lui 
donati alla Vaticana, e inoltre parecchi libri rari, che erano 
appartenuti al card. Ottoboni e che egli aveva comperati dopo 
la morte di questi. Vennero poi gli incrementi deila biblioteca per 
i successivi acquisti e sopratutto per la s~ypressione dei monasteri 
della città, i libri dei quali furono erogati a benefizio della Que- 
riniana, sebbene molti di essi siano stati o restituiti, o venduti. 
o smarriti. Nè vanno infine dimenticate le collezioni Martinengo, 
Ducos e Di Rosa, che per legato di nobiii mecenati bresciani 
hanno negli ultimi tempi accresciuto notevolmente il numero dei 
manoscritti e incunabuli queriniani. 

Fra i conventi soppressi sembra sia stato specialmente bene- 
* merito delle lettere e degli studi quello di S. Faustino Maggiore 

in Brescia, al quale appartenevano sei codici classici latini, descritti 
nel catalogo del pof.  Beltrami. Ivi, come ha messo dottamente 
in rilievo Xonsignor Luigi Fè, accoglievansi i monaci bcnedettini, 
probabilmente chiamati in Brescia dal B. Ramperto nella prima 
metà del sec. IX, e molti fra loro si distinsero pubblicando libri 
ascetici e di varia erucfizione. Basterà ricordare il prediletto 
discepolo del Galilei, padre Eenedetto Castelli, e anche il psleo- 
grafo ed erudito abate Giov. Lodovico Luchi, il quale, al dire del 
prelodato Monsignor F& si distinse fra 6 quegli studiosi che nel 
secolo XVIII usarono della critica razionale, specialmente nella 
storia >> e a ci lasciò tante memorie storiche edite e inedite, che 
probabilmente senza gli studi suoi sarebbero andate perdute )> (I). 

A disposizione sua erano stati messi i manoscritti del convento, 
come è espressamente accennato in cinque codici latini classici, 
ove si legge sulle guardie. o nell'interno della legatura a ad usum 
D. Jo. Ludovici Luchi ,>. 

( I )  Cfr. L. F. Fè d' Ostiani 4 Storia, tradizione ed arte nelle vie di 

Brescia ». Fasc. VIII. Brescia, Tip. Queriniana, 1 9 2 :  p. 19. 



Un altro monastero, di cui è cenno in uno dei codici esaminati 
dal Beltrami, è quello di S. Giorgio Maggiore in Venezia, dove il 
manoscritto era stato trasportato dal cenobio di S. Giustina di 
Padova, che ospitò il cardinal Querini nel 1714. Nè questo sembra 
sia stato il primitivo asilo del codice, perchè nel margine infe- 
ri 3re della C. I . ~  è miniato lo stemma della famiglia dei Barbarigo, 
e nella pergamena anteriore in bianco è scritto 4 mei dominici 
barbadici v. 

Gli altri codici, la cui provenienza è attestata o dal pennello 
del miniatore, che ne ornò la 1." C. con uno stemma g~ntilizio, o 
da una nota segnata nel foglio di guardia, o nei margini, erano 
in possesso di famiglie patrizie quasi tutte bresciane. Fra queste 
figura in prima linea la nobile stirpe dei Palazzi, la quale, come 
afferma il Peroni tiella <( Biblioteca bresciana n (vol. 111, pp. 22-24) 
ebbe uomini segnalati nelle lettere, e, secondo una tradizione 
evidentemente leggendaria accolta da G. Cesare de Beatiano (I), 

risalirebbe o a <( quell'illustri Francesi, che con Brenno loro Ca- 
pitano vennero ad habitar in Brescia l'anno 400 avanti Christo 
Redentore D e sarebbe stata illiistre al tempo di lTespasiano impe- 
ratore, oppure avrebbe per capostipite <( Ugone, Conte di Palazzo, 
rimasto in Brescia, allorchè il Padre Adelardo succedè nel Ducato 
di Spoleti a Scipion Principe Longobardo )>. Senonchè un albero 
genealogico contenuto nella miscellanea queriniana F. VI. 6 ,  certo 
awicinandosi di più al vero, reca il nome di Ottone Palazzo, 
vissuto verso il 1150, come capostipite di questa famiglia, il cui 
stemma, secondo la cortese indicazione del dotto consocio nob. 
uff. d.r Pietro Da Ponte, adorna la I" C. dei codici A. 11. 2. A. 
VI. 22,  C. VII. I. Quest'ultimo codice poi fu scritto e miniato 
da Federico Palazzo nel 1455, come è attestato dalle lettere in 
oro PHED dipinte nello stemma, e anche da una rubrica in 
lettere capitali colorate aggiunta dallo stesso Federico Palazzo alla 

(I) Cfr. G. Cesare de Beatiano c; La fortezza illustrata = . Brescia: 1684 : 
pag. 83 e seg. 



fine del codice Gaii Plinii secundi oratoris veronensis (sic) de viris 
illustribus liber explicit a Phederico Palatio scriptus et littere (I) 

in auro depicte anno Jesu Christi Dei Nostri a natale MCCCCLV n. 

Ora, dal citato albero genealogico risulta, che un Bartolomto 
Palazzi, a cui papa Eugenio I V  per i molti e segnalati servici 
prestati alla Chiesa conferì in feudo il castello di S. Costanzo nella 
Diocesi di Fano, sposò in prime nozze Lodovica Pili da Fano nel 
13.37 ed ebbe quattro figli, il secondo dei quali chiamavasi Fe- 
derico. Sarà questi il copista, miniatore e rubricatore del codice? 
Bisognerà quindi ritenere alquanto anteriore al 1437 la wra  data 
delle nozze del padre suo? Kon pare all'autore fuor di luogo il 
supporlo. 

I1 cod. B. VII. 9 è fregiato dello stemma dei conti Terzi. altra 
famiglia patrizia bresciana. la quale, secondo l'immaginoso Bcatiano 
sopra citato, risalirebbe nientemeno che a quei antichi Galli, 
che signoreggiavano la Lombardia, e che diedero l' essere alla 
Faiiieglia Guiscarda, detta Kormana, Duchi di Puglia n, e preci- 
samente a e un Viscardo Terzo, Uomo di gran nome, che per 
antonomasia fu chiamato Terzo p) ( 2 ) .  

I codici A. VI. I e -4. VI. 31 sono adorni di stemmi gentihi 
di famiglie non brewiane, che il Beltrami non potè identificare: 
e nell'interno della copertina posteriore del cod. A. IV. 2 è scritto 
l'atto di nascita di un Tkodosius Cntaneus appartenente a nobile 
casato bresciano, che ebbe letterati e poeti e di cui è ricordato 
un Antonius de Cntlmneiis fra i Registratores degli a. 1437 e 1439 
nella miscellanea ms. querin. C. I. 9 n. 42. 

Leggonsi inoltre nelle carte in bianco dei codici C. VII. I, già 
citato, e D. 11. 19 rispettivamente i nomi di Gio. Antonio di 
Colleoni e Hieronymus de Roberiis. Ora è difficile stabilire, se il 
primo appartenesse alla famiglia patrizia bresciana, oggi estinta, 

( I )  In questa, come nel!e altre citazioni, viene riferita fedelmente la 

grafia del testo. 

( 2 )  Cfr. op. cit. alla nota 2", pag. I 0 3  seg. 



dei conti Martinengo Colleoni, o invece ai conti Colleoni di Ber- 
gamo. Quanto poi alla famiglia del secondo all' autore sono man- 
cate notizie. 

Va infine os~er\~ato, che un nitido ed elegante codice di Sallustio 
(I. IV. 29) assai probabilmente del principio del secolo XIV, è 

pervenuto alla Queriniana nel 1884 fra le oFere ad essa cedute 
dagli eredi del co: Leopardo Martinengo da Barco, la cui libreria 
fu  catalogata e illustrata da Baldassare Zamboni. E probabilmente 
dalla Capitolare di Verona deriva una Grammatica Prisciani ad 
usum Clericorum Ecclesiae Veronensis )> del sec. XIII. 

Pochi sono i nomi degli amanuensi, che ricorrono nei codici 
classici latini : oltre al ricordato Federicus Palatius, leggonsi anche 
-Ilarti~zus de Pizamiliis czvis cremonewìis Paduae residzns, Petrzts de 
Buwzi gente, Leoiznrdzts de Tridente, Barthohiizaeus de Ga~znsonibzts, 
il quale ultimo. di antica e nobile famiglia bresciana segnalata 
nelle lettere e nel giure, aiutò Leonznz~s Brewzbatz4.s a trascrivere 
dall'esemplare di Guarino Veronese i tre libri de legibus di Cice- 
rone, come si rileva cla una rubrica aggiunta d a  fine dell'opera 
nella C .  46" del cod. A. VII. I <( Explicit de legibus quod com- 
pertum est in exemplai-i Clarissimi Viri Guarini Veronensis et 
cum eodem correctum est per me Leoninuin brembatum adiuvante 
d. Bartolameo de Ganasonibus de Brixia >>. E la rubrica prosegue 
ricordando due gravi lotte, 1' una civile. 1' altra religiosa, che si 
combattevano in quell'epca assai agitata. Infatti i due trascrit- 
tori dicono d' aver terminato e corretto il manoscritto 1' ultimo 
d' agosto dell' anno 1439, mentre il Senato veneto guerreggiava 
con Filippo Maria Visconti, duca di Milano, e con Gian Francesco 
Gonzaga, marchese di Mantova. e veniva in soccorso del serenis- 
simo dominio di Venezia Francesco Sforza per liberare Brescia e 
Rergarno dal lungo assedio loro posto da Kiccolò Piccinino. E 
aggiungono, che in quel tempo papa Eugenio IV, dopo aver con- 
vertito alla fede romana i Greci, era stato deposto dal Concilio 
di Basilea. 



La storia di questi awenimenti riflette. in parte, cosj da vicino 
la città nostra, che l'accenno fugace di persone contemporanee a 
quelli non poteva esser trascurato: ed è curioso vedere con 
quanto sdegno e disprezzo un posteriore studioso del codice in 
una nota aggiunta in nero condanni la condotta dei padri di 
Basilea, affermando che la deposizione di Eugenio IV fu falsa e 
conseguentemente nulla, perchè decretata a non a sacro concilio. 
sed a conventicula latronum >>. 

Per tal modo (come ben disse il chiar. yrof. Novati a pro- 
posito dei codici della Nazionale di Torino sventuratamente in- 
cendiati) risorge dinanzi allo spirito del lettore il fantasma del 
passato con le sue passioni e con le sue burrasche, e un attimo 

' 
triste della vita italiana d'allora è fermato sulle carte ingiallite. 

I codici classici latini della nostra Queriniana, in parte mem- 
branacei, in parte cartacei: oltre a due palinsesti e a uno misto, 
non risalgono al di là del sec. XIII ;  e, sebbene attorno ad esìi 
non abbia molto lavorato l'arte del miniatore. alcuni però sono 
bellissimi saggi di scrittura umanistica e gotica. Essi contengono 
scrittori a cominciare dall'età ciceroniana della letteratura latina, 
tranne un modesto frammento del Persa >> di Plauto. 

Anzitutto vi sono rappresentati gli storici e gli oratori, che 
nell' età politicamente più drammatica della storia di Roma 
sostennero le ultime grandiose lotte della libertà civile contro il 
dominio personale, la difesa dell'antica virtìi e disciplina romana 
contro la nuova libertà non politica, ma interiore, dello spirito, 
fecondata dalla coltura letteraria. Di Cicerone infatti troviamo 
nei codici queriniani molte orazioni, quasi tutte le opere retoriche, 
gli epistolari, alcuni scritti politici e filosofici ; di Cornelio Sipote 
il <( liber de excellentibus ducibus exterarum gentium 9: di Sallustio 
la Catilinaria e la Gzugwtina rispettivamente in due esemplari. 
S è  mancano i carmi del gentile poeta veronese, che al pari degli 



altri poetne m v i  coltiv6 l' arte per l' arte e fece oggetto del suo 
catito non la patria, ma la passione individuale, l'amore per Lesbia. 

Trovano pure un largo posto nei nostri codici i poeti. che, ispi- 
randosi alla corte d' Augusto, portarono l' epos e la lirica ad 
altezze insuperate : Virgilio con le Bucoliche, le Georgiche c 
l'Eneide, Orazio con le Epistole, Tibullo e Properzio con la intera 
raccolta delle rispettive elegie, Ovidio con le Eroidi. 1' Arte di 
amare, i Fasti, le Metamorfosi. 

Delle opere egregie, che, malgrado il rapido decadere dellzi 
letteratura e del carattere romano, furono ispirate dalla poesia 
nell' età da Xugusto a Xerone, noi conserviamo manoscritte le 
satire di Persio, le egloghe di T. Calpurnio Siculo con quelle di 
Olimpio Semesiano, la Farsaglia di Lucano; e accanto ad esse gli 
scritti storici, o\ e la decadenza si viene maggiormente accenti~ando, 
di Valerio Massimo e di Quinto Curzio Rufo, e le tragedie e i 
lihri filosofici di L. .inneo Seneca, che, come è noto, rispecchia 
in sè, meglio d'ogni altro scrittore del periodo imperiale yostau- 
gusteo, la trasformazione della coscienza e del eusto artistico dei 
Romani in quei secoli. Complete sono pure le raccolte degli epi- 
grammi di Marziale e delle satire di Giovenale. che, approfittando 
della libertà di pensiero e di parola ridonata ai Romani da 
Traiano e Adi-iavo, misero a nudo e flagellarono i difetti e i vizi 
dell' epoca. 

Piuttosto considerevole è quanto i codici queriniani ci offrono 
dell'età della decadenza, di qi-iell'età cioè in cui, venvta a mancare 
la grande idea politica e sociale che ispirava il paganesimo. la 
letteratura prettamente romana si fece Inan mano estranea alla 
corrente iiel pensiero pubblico, e nella poesia ispirò ben pochi 
carmi di qualche pregio, nella prosa si ridusse in Fran parte a 
una yedantesca erudizione produttrice di compendi, di miscel- 
lanee, di esercizi retorici. Ma, se il contenuto è di scarso valore 
artistico e letterario. è tuttavia assai importc?nte per noi la tra- 
dizione manoscritta di queste opere, le quali hanno raccolto, sia 
pure in forma o arida o troppo gonfia, copiose notizie storiche, 



scientifiche, grammaticali ecc. e formano argomento di molte in- 
dagini e discussioni da parte dei critici odierni. I1 prof. Beltrami 
omette, per brevità, i molti nomi d' autori e titoli di opere, 
limitandosi a ricordare i due bei ci>clici del « De consolatione 
philosophiae u di Boezio, il filosofo dalla coscienza pura e dal 
nobile carattere, il codice del y o  contenente il s Corpus iuris 
civilis n, l' ultimo grande monumento della letteratura e della 
sapienza romana, e il codice, pure del 300, dei (( Disticha Catonis O ,  

i cui precetti morali ebbero tanta diffusione nelle scuole sino al 
più tardo medioevo. 

Non meno copiosi sono gli scritti degli Umanisti i11 prosa e in 
versi, che si aggiungono e s' intrecciano alle opere classiche in 
molti dei codici latini queriniani. Basterà citare solo due di questi 
manoscritti, ,4. 1'11. 3 e A. VII. 7. Xel primo, accanto ad alcune 
lettere di Cesare, di FTirgilio, di Plinio il Giovane. vediamo i 
copiosi epistolai-i di Francesco Barbaro e di Guarino léronese, 
edi ti l'uno dal dotto cardinal Querini, l'altro dal chiarissimo p-of . 
Remigio Sabbadini , e molte al tre epistole latine di personaggi 
della stessa epoca. certo inedite. Kel cod. A. VII. 7 ,  dopo le elegie 
di Catullo, Tibullo e Properzio e gli epigrammi di Marzi;tle, si 
trovano 180 carmi di vari Urnanisti; in gran parte senza nome 
d'autore, s;xxialmente le Lauree del Porcellio quasi tutte inedite. 

Questa materia, per quanto eqtranea al campo della filologia 
classica rigorosamente intesa, non potem essere trascurata nel 
catalogo. sia per la grande sua importanza rispetto alla nostra 
letteratura, sia perchè il codice rappresenta una personalità, che 
non è giusto smembl-are con la soppressione di quella parte, che 
dall'antica letteratura tolse e lingua e pensiero. E affinchè i codici 
descritti fossero più largamente noti nel campo degli studiosi. il 
prof. Beltrami pensò di stenderne il catalogo in latino, e per il 
cortese appoggio e consenso dei professori Vitelli e Sabbadini ha 
ottenuto che esso venisse pubblicato negli <( Studi italiani di 
filologia classica v .  



Quanto al metodo seguito, il prof. Beltrami cercò di sfrondare 
tutto ciò che poteva apparire superfluo nella descrizione esterna 
del codice, senza però omettere notizia che valesse a darne l'idea 
più completa. Per tutte le opere, di cui potè consultare l'edizione 
a stampa, accennò soltanto il titolo, quale è dato dal codice. 
indicandone fra parentesi l'edizione possibilmente critica e i-eceri- 
tissima : e qui la difficoltà non fu lieve nel rintracciare e consul- 
tare tali edizioni, specialmente per la parte umanistica . Quando 
n :n trox-il il titolo nel codice. o lo trovò errato, il prof. Beltraini 
ricercò il titolo esatto, racchiudendolo fra parentesi nella stia 

descrizione. E delle oj3ere, che sono certamente inedite. o 13111)- 

blicate in edizioni rare antiche, per consultar le quali sarebbe stato 
indispensabile 1' uso di una grande biblioteca, egli citò. oltre al 
titolo, anche il principio e la fine. 

Formano poi argomento della prefazione gli studi di callazione 
e di critica. che il descrittore fece sopra alcuni codici di speciale 
importanza per la tradizione manoscritta, sinora non consultati 
nè citati dagli eruditi anche maggiori, appunto perchè non cono- 
sciuti. Del resto già nel catalogo il lavoro di collazione è fatto 
per gran parte delle opere. avendo il Beltrami avuto cura di 
confrontare il testo manoscritto con l'edizione a stampa fin dove 
Iu possibile, e avendo volta per volta citato le ?n-incipali varianti. 
lacune, trasposizioni ecc. da lui riscontrate. 

Dei risultati di questa fatica, in cui afierma di essere stato 
guidato e validamente aiutato dal prof. Sabbadini, il Reltrami 
chiede il giudizio del lettore dotto e cortese, quando il catalogo 
sarà pubblicato: intanto 1' egregio Autore nella sua mdestia di- 
chiara di tenersi pago, ce l'opera non apparir& del tutto inutile 
e0set-virà a mettere in evidenza la parte meno appariscente e 
meno studiata del tesoro manoscritto della Queriniana. 



Adunanza del 23 Luglio. 

L a  s~l leci tud~ne~ che muove I' egregio prof. cav. Pietre' 
Pasquali. Direttore generale delle nostre sciiole, a favore degli 
asili infantili, è una delle forme pjd nobili della moderna carità 
ed ogni anima gentile deve sapergliene grado. Dei suoi studii 
amorevoli e pazienti egli si piace rendere ogyi conto anch? 
all' Ateneo, dal quale. come opportunamente ricorda, l '  illustre 
Saleri, nel 7 gennaio 1835, faceva partire la prima idea di tali 
istituti. che in settant' anni do\ erano cosi notevolnwnt- pro- 
sperare. 

Esordisce lamentando, come la legge incominci ad occupari, 
del bambino solo qriando ha compiuti i sei anni, colle forrnole 
della obbligatorietà per i Comuni, e con una congerie di dispo- 
sizioni per la sila tutela fisica ed inte1lettuale. Prima di quel- 
1' età non se ne fa nulla, ed il bimbo è raccolto tra le braccia 
amorose della filantropia. Poi, nella speranza che altri lavorino 
egualmente per le diverse provinc'e italiane. e che rlall'jnchiesta 
generale possano le amministrazioni trarre materia, su cui basare 
i provveclimcnti da prendere, si domanda in quali condizioni si 
trovano gli asili della proviricia di Srescirt. Sono circa I j O  tra 
pubblici e privati. comprese le così dette sale di custodia, e il 
numero di bambini, che conta ciascun asilo, varia da IO a GOC. 
con un totele di 14.300. ci02 meno della metà della yopolazionc 
infantile da 3 a 6 anni, che ascende a circa 34.0~0. PosGedono 
un patrimonio di L. ~>.?~o.ooo. compreso il valore degli stabili. 
che ammcnta a Lire I .811.~oo, così che la parte fruttiiera, vale 
a dire la restante somma di L. 1.469.oo0, rende circa I,. 58.680 
all' anno, ossia I,. -4.co per ogni bambino. Tutto compreso per& 
e se non avvengono diminuzioni straordinarie, si può per cia- 
scuno spendere all'anno L. 20.50, che nella collettività di solito 



bastano a pagare vitto e vestiario, la direttrice, la maestra e il 
basso personale, il necessario per la pulizia e per gli esercizi 
intellettuali, ed in taluni casi anche certe superfluità. Ma quando 
l'entrata è inferiore all'uscita, o le rendite non sono egmalmente 
distribiiitc, bisogna sopprimere la minestra, o chiudere 1' asilo 
per una buona parte dell' anno, perdG esso, per mancanza di 
credito, non può far deL~iti. 

Grande disuguaglianza rawisn poi l'Autore nei locali. che i7a- 
riano dai più sintiiosi, ai pifi meschini tuguri, angusti, umidi, 
privi di aria e di luce, ghiac4aie d' inverno, f o r ~ i  d' estate 
Fra i migliori, dopo gli sldendjdi asili Carboni, Saleri e Sorelli. 
vanno ~egnalat i quelli di Colombaro, Gaino, Tor bole, Lumez- 
zane. Manerbio. Sale-hlarasino, Ciz~ago, Acqualunga, Srilzanc, 
Ragno10 Mella. Desenzano, tutti nuovi. E. benché vecchi. o ri- 
dqtti a nuovo, dice degni di menzione quelli di Bogliacco, di 
Sal& Aclro, Erbusco, R~va to .  Bwezz,,. Moltissimi . più della metà, 
cono insuffi:-ient i. 

Tndi, il pro!. Pasquali, a dimostrare l' interessamento pro- 
gressivo per questi istituti nella nostra proii~icia, nota, come dal 
183 j a1 1680 ne sorsero wltanto 16 : q: nei succescivo decennio, 
72  dal 18~;o al IQOO, e 43 da quell' anno a batto il I W ~ .  E gli 
ultimi fcndati sono sempre i migliori. ma tutti imieme non 
arrivano a provvedere che appena sufficientemente a un quarto 
della popolazione infant 3e. 

Quanto all' indirizzo, esp~sta la cifra di 174 maestre secolari 
e 12" suore, che reggono gli asili della provincia. l'Autore os- 
serva che, secondo il Regolamento, le aspiranti istitutrici degli 
asili infan tili devono avere il diploma di maestra elementare e 
quello di maestra giardiniera, il qual' ultimo si rilascia in se- 
gnito ad un altro anno di studio e di tirocinio nell'asilo model!o 
delle scuole normali, che si chiude con urr esame su programma 
di materie attinenti in modo speciale al]' educazione infantile. 
Ciò è giusto, ma siccome dalle scuole normali escono rnclte 
maestre giardiniere e moltis~ime maestre di scuola primaria, e 



poichè le amrninistrazio=ii degli asili sono libere di assiimere in 
servizio qualunque donna, avviene che le maestre più colte, e 
munite dei due diplomi. rifuggono dagli asiii, e cercano posto 
nelle scuole sottc la protezione della legge, la qmie stabilisce 
uno stipendio ed una carriera. Cosi delle suddette 174 qecolari, 
solo 72 possiedono il doppio diy!oma e 16 la patente elementare. 
le altre un certificato qualunque di pratica. -1bhiamo quindi il 
50 per cento patentato, che in provincia si riduce al :;o, ed al 
17 per Ie siore. 

T1 prof. Pasquali nrosegue con iltre classifka4oni e con- 
fronti per indurre poi che. secolari o suore. le maestre provve- 

, dute regolamente del doppio diploma. e provenienti dalle scuole 
noma!i, dove fecero il tirocinio su bambini di fc,miglie agiate. 
vailno con una stridente stonatura a sfogiare un programma 
tutto gingilli tra i contadini. Qielk provvedute di patente, 
che non i-idero mai un asilo privtj Sli programma, o 3' ilira liaea 
di condotta qizalunqce, trasiormano gli asili in tante scuole 
element~ri, vere sale di tortura: le altre. d'infma colturr., clopo 
qualche mese di pratica in asili mal diretti. ri;-rodxono le sin 
strart. degenerazioni, di cui le vittime sonc i barnbirli. Aggiun- 
gasi che, ~nalgrado la kbro buona volasti il loro eroicno per 
lottare contra i bixgni della cl~sse rurale con iidirizzo erroneo 
e cori mezzi inadeguati o contrari allo scopo. nori hanno neppure 
1' aiuto di utili bambinaje. che per io pih 4 reclutano tra li' 
dome disoccupczte. le domestic:ie ;t spasso. in gran parto anal- 
fabete. -1ggiungasi ancora che, he pure i1 bambino viene a 
portare un barlurnc- di miglioramento, a casa, trova nei parenti, 
nella mamma specialmente, sebbene la si dica, perchè giiidata dal- 
l'istinto, la prima educatrice, l'elemento che paralizza. L'amore 
materno 6 capace di atti sublirni. qi~ando si tratta di salva~e il 
bambino da pericoli d' ogni specie, ma non sa sottrarlo al con- 
tag-io, frutto di una civiltà viziata, e non cura la prima educa- 
zione dell' infanzia. Cosi si sprecano i danari della beneficenza, 
dei Comuni, della Cassa di risparmio, dello Stabilimento scola- 
stico e il lagrimato contributo del!e famiglie. 



Come si rimedia ? . . - Prima di risjmndere. il prof. Pasyuali 
s i  fa  delle altre domande, P vtiol accertarsi a quale vita abbia 
diritto il bambino : se ad m a  vita completa o ad una ridotta; 
ad una vita intera o ad una frazione di essa, Saturalmente 
allude ai diseredati. ai futilri operai e contadini, produttori ma- 
nuali della ricchezza. che poi rappresentan~ l'ottanta per cento. 
La semplice considerazione del tornaconto basta a far rispondere 
in loro favore. ma. riconosriuto per eqsi que4to diritto. perchè 
formino una generazione forte, intelligente. onesta, occorre prov- 
vedere con nuovi mezzi, bastando gli esistenti solo per una 
quarta parte. senza confidare unicamente nella sorte deatoria 
della beneficenza spontanea. 

In  attesa della legge, spetta all' iniziativa privata di dare agli 
asili un assetto piìi regolare, che possa servire (li norma al 
legislatore : cioè meglio disvonendo l' e-ogazione dei sussidì, 
riformando gli ambienti. e stabilendo nelle linee generali il me- 
todo. col farvi concorrere tutte le energie educatrici. Qui il Re- 
latore si sofferma. awertendo che il Governo istituì per vero 
gli asili modello, annessi alla scuola normale, ma. col peccato 
d' origine, dianzi menzionato e facendo spendere ai Comuni 
4 milioni ncll' impianto di istituti, di cui solo gli agiati appro- 
fittano, e dai quali escono le maestre per dirigere gli asili dei 
poveri. 'lulla fece per i bimbi deyli operai e dei contadini : 
anzi il Governo non ha pensato che l' asilo infantile non è una 
scuola elementare, lx quale può accogliere prom~sciiamente 
(ed e bene) tutte le classi sociali, e svolgere a tutte lo stesso 
programma. I1 fanciullo del ricco vive ben pasciuto, in locali 
puliti, vasti, arieggiati, illuminati, riscaldati d' inverno, corre- 
dati da cortili e da giardini : vive in un ambiente civile, intel- 
lettuale, artistico, e quindi nell' asilo peggiora la sua condizione. 
T1 tapino. invece, che viene dalla soffitta o dal tugurio, mal co- 
perto, sudicio, digiuno, malaticcio, oggi ha biso yno della società, 
come questa un giorno si varrà di lui ; egli deve trovare nel- 
1' asilo pulitura interna ed esterna, rinnovazione del sangue 



con buoni alimenti, e cura per ogni guasto che il fisico riporta 
dall' ambiente in cui vive, poi esercizi di vita pratica, lxrchè 
possa resistere ai lavori dei campi e delle officine. 

I1 prof. Pasqriali afferma inoltre essere inutile parlare di 
Istituti internazzonali di agrizoltura, se prima non si pensa 
alle forze vive della nazione, se non si creano gli asili rurali, 
nei quali, insieme al miglioramento del corpo, si svilnppino le 
abitudini di operosità, di amore. di socievolezza. di eguaglianza. 
di solidarietà, di ordine, di dignità e di rispetto. T?n asilo di 
questo genere è sorto vicino a Brescia a Mompiano e sullo stessc 
metodo se ne contano I,;, tutti i nostri a 4 i  comunali. Compe- 
tenti autorità, scientifiche e scolastiche, lo giudicarono degno 

' di additare la via ad ogni altro d '  Italia. ed ora si ì. costituitl-l 
una Commissione di persone eminenti per coltura, grado e stato 
sociale, affinch+ ivi sia creato un completo istituto di educazione 
infantile, che comprenda un asilo di centocinquanta bambini 
rurali, provveduti del necessario, una sezione Ci tirocinio delle 
future maestre giardiniere rilrali. un'altra delle future bcunbinaje. 
una scuola per le madri, affinchè diventino le vere coadiuvatrici 
dell'asilo, un gabinetto d'osservazione, un dispensario, un museo. 
m a  biblioteca, e q-ianto può occorrere per un istitiito completo. 

Riassunti infine gli scopi del!' asilo, conformi ai dirsideri 
espressi, il prof. Pasquali conchiude, che al loro c.onseguimeilto. 
devono dare appoggio il Governo; la Peputazione provinciale. ed 
il Comune, specialmente questo, tanto benemerito per l'istituzione 
di r i  asili nel snburbio, esempio unico in Italia. E così Brescia. 
che alla gloria del patriottismo aggiunce il primato nel tiro a 
seqo. nella musica e nello sport, aurL anche qiiello dell'educa- 
zione infantile. 



Ii socio prof. Ugolino Ugolini, infaticabile e dotto esplora- 
tore ed illustratore del mondo vegetale, presenta in due letture 
i risultati dei nuovi su3i studi sulla vegetazime e flora del Bre- 
sciano. La prima è una ampia esposizicne della vita invernale 
delle piante; la seconda una interessante nota sulla fior?da arborz- 
cola e murale. 

Dell' una e dell' altra, trattandosi di argomenti di importanza 
locale e nella certezza che saranno, ccme le precedenti, bene 
accolte dagli studiosi italiani e stranieri, diamo qui sotto i ccn- 
sueti larghi sunti, elabxati dallo stess:, autore. 

I. - s Ato il titolo : Saggio di studi sulla vita iemale delle 
piante, presento alcune osservazioni, concernenti le nznnifesta- 

sioni es fmae della vita nelle piante durante l' inverno, cioè na- 
scita di individui, schiudimento di gemme, comparsa di organi 
nuovi, accrescimento, ecc. Queste osservazioni, a base di misure. 
h:, fatto quanto più ho potuto esatte (I), copiose e parallele, cioè, 
per ogni data categoria di fenomeni. in parecchi individui della 
stessa specie ad un temp:, ; esse furono condotte in varie epoche. 
per la maygior parte nel mio giardinetto sperimentale, e riguar- 
dano piante spcmtanee, o ccltivate del Bresciano. 

L' espxizione dei singoli dati accsmpagno con breve discus- 
sione, e da tutti p3i traggo alcune conclusioni generali intorno 
i diversi fenomeni della vita vegetale nell' inverno e circa 1' azione 
d i  alcuni fattori, che li determinano, o li modificano nel loro anda- 
mento, ccme l'acqua, l'insolazione, la neve, le proprietà del suolo. 
ecc. Procedo anche ad una classificazione delle piante, seccndo 

(I) Non ho bisogno di avvertire, che nel fare le osservazioni e prendere 

le misure ho tenuto conto d'ogni eventuale circostanza perturbatrice, come il 
rialzarsi del terreno pel gelo, il transitorio contrarsi od allungarsi fisico, 
non fisiologico, degli organi sotto l'influenza delle condizioni esterne, ecc. 



1' epoca dell' inizio della nuova vegetazione e secondo il loro 
modo di comportarsi nella stagione cattiva. 

Ecc3 intanto i principali fra i materiali da me raccolti per 
questo studio, indubbiamente interessante ed anche abbastanza 
nuovo. 

Triticum sativum Lam. - Sullo sviluppo del frumento posseggo 
un ricco materiale di osservazioni, che hc, raccolto segnatamente 
nei campi della Scuola d' Agricoltura alla Bornata e nel mio 
giardinetto sperimentale, dove ho fat tu anche all' uopo speciali 
coltivazioni, durante le quali ho potuto seguire, giorno per giorno. 
il prezioso cereale in tutta la sua evoluzione, dalla germinazione 
alla maturazione e disseminazione spontanea. Mentre mi lusingo 
di potere al più presto utilizzare questo materiale. yubblicandn 
un lavoro abbastanza completo sullo sviluppo del frumento, che 
potrebbe avere anche qualche importanza pratica, - qui mi limito 
a trascegliere alcuni dati concernenti la corn$arsa delle foglie c dei 
culmi, l'allungame~zto delle .foglie, l'accrescimento della pimzta 2 7 1  

nltezzn, durante 1' inverno, o più esattamente dall' autunno al 
principio della primavera. 

Giova intanto notare che da seme caduto per disseminazione 
spontanea non prima del settembre, nasceva il 9' ottobre una 
pianta, che in modo particolare io seguivo nel suo sviluppo : ric- 
camente cestita: essa contava alla fine 12 culrni e 48 fcglie. La 
comparsa di queste, non cessata, ma solo rallentata durante 
l'inverno, si può distribuire in tre periodi. distinti per diversa 
quantità e velocità di messa foliare: i quali presento riuniti in 
quadro (Fag. 81). 

La grafica della comparsa delle foglie nel frumento offre con- 
seguentemente tre parti : la P, la più breve, mediocremente 
ascendente, in corrispondenza al IO periodo di formazione foliare; 
la za, la più lunga, assai lievemente inclinata, in corrispondenza 
al 20 periodo : la 38, bruscamente e fortemente eretta, corrispon- 
dente all'ultimo periodo. Dopo il risveglio e l'attività autunnale, 
abbiamo dunque il rallentamento, ma non la cessazione, della vita- 



Periodi 

Numero 
dei giorni 

Pf' 
perioclo 

Numero 
delle foglie 

comparse 
nel 

periodo 

Sum. medio 
dei giorni 

Per 
la comparsa 

di una foglia 

lità durante l' inverno. a cui segue l' intenso risveglio prirna- 
verile, che s' inizia nella 3a decade di febbraio. Spuntano foglie 
anche nel corso della cattiva stagione, come la sa foglia il c) gen- 
naio, a cielo coperto e nebbioso e ccn media temperatura di 4 
(fra una minima di 40, 4 e una massima di tO, 5), mentre 1' 8 a  

era spuntata il 31 dicembre rqoa sotto la pioggia e la neve con 
una media temperatura di quasi 40,5 (fra una minima di 20,6 e 
una massima di 60. 5). 

Quanto alla evolrtziorze Jolinre. va notato che alcune foglie, 
- ad es. le prime sette, - compiono nell'autunno o nell'inverno il 
loro sviluppo : non solo, ma alcune sono già secche al momento 
della ripresa primaverile : ad es. nella pianta citata le prime -3 
erano totalmente secche, la 4", la ja, e la 6 a  ad essiccazione ini- 
ziata il 20 febbraio 1oo3. 

Uno studio particolare dell' nllmgame.izto delle foglie, misurato 
giorno per giorno nella lamina, ci permette rilievi ancora più in- 
teressanti sulla vita invernale del frumento. e sopratutto ci per- 
mette di riconoscere come la vitalità delle piante si manifesti dis- 
continua e varia, secondo le circostanze meteoriche. Comincio 
col dare in un quadro la media giornaliera dell'allungamento di al- 
cune lamine foliari, spuntate quali già nell' autunno e quali in 
y ieno inverno. 
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Svi luppo d i  foglie d i  frumento in autunno ed i n  

Foglie 

IIa 

VI" 

VITa 

IXa 

Periodo di misurazione 
per ogni foglia 

d a 1 4  a 1 7 X  

da 19x1 a  1 4 1  

da 9 XII a 26 I 

da 9 I a 6 111 

Numero 
dei giorni 

i w e r n o  . 
Media 

giornaliera 
dell' 

allungamento 
in mm. 

Allurigamento 
totale 

La I. delle quattro faglie qui elencate appartiene, come si 
vede, a tutt' altro periodo di vegetazione : nata nel principio 

' dell'autunno. il suo rapido accrescimento è spiegato dalla mitezza 
della temperatura e dalla caduta delle pioggie (infatti nei 4 giorni 
di misurazione, 14-17 ottobre 1co2, si ebbero alcune pioggie e 
media tempratura oscillante da a 150.6). 

Le altre foglie, spuntate in pieno autunno o .nell'inverno, rispec- 
chiam la vita iemale del frumento, e s'accordano notevolmente 
fra 1x0 nella media giornaliera d' accrescimento, tanto più se 
si bada che la qa, che offre la media più elevata, con il suo periodo 
di sviluppo tocca già la fase del risveglio primaverile, e la 3a, che 
ha la media più bassa, nel periodo considerato del suo sviluppo 
resta tutta nel colmo dell'inverno. Del resto le varie foglie presen- 
tana anche differenze individuali, o, come si direbbe, idiosincrasie, 
nell' intensità della vita Invernale : posso citare in proposito una 
foglia di frumento, la 88, che dal 31 dicembre q o a  al 9 gennaio 
1y3, in IO giorni, si 6 allungata di 24 mm., quindi con una media 
giornaliera di mm. ~ , 4 .  

Ad ogni modo si vede già da questo quadro che anche per 
1' allungamento delle lamine foliari l' attività del frumento si 
attenua, ma non cessa durante 1' invernx Che si attenui, e vi- 
stnsamente, lo dimostran:, le cifre allegate dello sviluppo di una 
foglia in autunn3 : lo dimostrano ancora altre cifre, che posso 
addurre, a misura della evduzime foliare nella buona stagione. 

del periodo della lamina 
di misurazione1 in mm. 



Foglie Periodo di misurazione 
per ogni foglia 

Numero 
dei giorni 

del periodo 
l i  misurazione 

67 I I 7 circa 

Allungamento 
totale 

della hmba 
in mrn. 

Queste cifre ci d a n n ~  un' idea complessiva del fenomeno, ma, 
se noi vogliamo penetrare più addentro il segreto della vita iemale 
delle piante, per formarci un concetto meno generico e più esatt3 
del c3me essa si svolga, dabbiamo procedere ad un' analisi parti- 
colareggiata della vita stessa. Allora vedremo che questa, come 
h.3 già detto, non presenta soltanto la particolarità di un nitenua- 
mento dell' attività ve'getale, in confronto della vita nelle altre sta- 
gioni, ma offre i caratteri altresì della disco~zti?zuità e vnriabilitd, 
in rnpporto con le circosrmze esterne : onde !e medie giornaliere, 
ad es., dell' accrescimento foliare per un dato periodo di tempo. 
come quello da noi riferito, hanno un valore molto relativo, non 
servendo in fondo che a segnare la linea fondamentale dell' an- 
damento del fenomeno. Bisogna adunque procedere, per così dire, 
ad un frazionamento dei periodi e delle medie, per trarre dalle 
osservazioni un concetto più esatto e più intimo dello svolgi- 
mento dei fatti: come nei due casi, che qui adduco (V pag. 84). 

I1 quadro è per se stesw el~quente ed i fatti non hanno biscgno 
d i  essere commentati : basta citarli. Aggiungo soltanto qualche 
altro particolare per meglio lumeggiare la vita iemale delle piante 
con le sue interruzioni, con le sue riprese e con la variabile sua 
intensità. La presenza stessa della neve, come si vede, non basta 
a sopprimere ogni s e p  di vita, sebbene questa ne sia estrema- 

Media 
giornaliera 

dell' 
alkungamento 

in mm. 



84 

Quildro analilico dello sva'luj$po iemak di foglic di frz~mnto, 

Numero 
dei 

giorni 
del 

periodo 

Allungam 
totale 
della 

lamina 
in mm. 

Media 
jiornalier: 
dell'allun. 
gamento 
in mm. 

Periodo di misurazione 
per ogni foglia 

Osservazioni 
meteorologiche Fogli 

suolo coperto di nntrt, 

zU. - da 2 a 8 SII 

3'. - d a  9 a 14 SII  

periodo mite. 

brinate nella notte con 
tenip. mass, sin di 5.. 
e 7' al giorno, 

periodo 'mite. 40. - d a  16 a 28 XII 

so. - 29, 30, 3 1  S I I  pioggia C medie teme 
da 4O.6 a 6 Q . ~  : pe- 
riodo particolarmente 
favorevole. 

periodo mite nel1' in- 
sieme, con yjoggie, 
ma con qualche M- 
nata. 

Periodo cornplessi7-o : 
da 19 XI a 14 I 

pioggie e medie temp, 
da 5',2 a jU,2. 

suolo coperto di ncva 

periodo mite, ma q d  
seuza pioggia. 

Periodo complessii o 
da 9 I a 6 I11 

la vegetazione mente attenuata. Anche in un periodo di 
può seguitare a svolgersi : così le foglie non seguitano a crescere, SI 

capisce, la notte (I), quando sono mortificate dal gelo, ma posscm 

('I) Mentre in condizioni normali le piante, e così anche il frumentow 
si allungano di notte più che di giorno. 



ripigliare 1' accrescimento sospeso, il giorno seguente, se questo 
4 piovoso o soleggiato. Salvo il caso naturalmente che la specie 
sia di quelle, che mal sopportano gli sbalzi di temperatura e le 
troppo rapide vicende del gelo e disgelo : quale non par troppo il 
caso del frumento, le cui foglie, ad es.: non crebbero nei miei esem- 
plari il 9 e IO dicembre e nella notte dal IO all' 11, con una mi- 
nima di -10. 3 e relativa brinata, ma si allungarono di qualche 
millimetro il giorno 11. con cielo sereno. massima all' ombra di 
4",3, che al sole s'innalzava, - e ne fruiva il frumento del mio giardi- 
netto, - a IO" o ISO (I). Infine è doveroso richiamare ancora l'at- 
tenzione su eventuali differenze individuali di comportamento di 
fronte alle stesse circostanze esterne, differenze dovute a qualche 
intima divecsità della organizzazione, oppure anche all' età diversa, 
ecc. Valga il seguente esempio, oltre quello già ricordato della 
foglia 8": nel periodo di 5 giorni, dal 9 al 13 gennaio 1qo3. per 
temperatura e precipitazione molto favorevole alla vita vegetale, la 
fogli& C$ cresce. come abbiamo veduto, con la media di 3 mrn. 
.a! giorno, mentre la 68 n m  ha che il modulo giornaliero di I mm. 
Ma la C)B foglia è all' inizi? del suo sviluppo, essendo spuntata 
i l  gennaio, mentre la 68, spuntata il 13 novembre, è già alla 
fine ; onde una causa interna di entità diversa d' allungamento 
laminare. 

( I )  Osservazioni sul frumento, dalle quali risulta l' accrescimento della 
pianta nell'inverno, troviamo nel Risler (PhysioZogzé et czclture da  aie'; 

Paris, Hachette, 1886) : il quale ebbe a constatare (pag. 2 )  che nella prima 
metà de l  gennaio 1873 un frumento Noè emise la sa foglia ed allungò la 4" 
di 7 mm.; mentre soltanto in tre giorni di quel periodo la media tempera- 
tura ascese a so, partendo da minime inferiori a 00, ma giungendo a massime 
d i  80, 90, fin 100 alPombra. Così pure lo stesso autore rilevò (pag 123 e 
segg.) nel gennaio 1868 l'allungamento di 2 a 4 cm. pel frumento, la com- 
parsa di I fusto e di  I foglia ; nel dicembre 1868 la comparsa di 2 foglie ; 
nel gennaio 1869 l'allungamento di 2-3 cm. nella foglia. Insomma questo 
noto diligentissimo osservatore ha fatto le stesse constatazioni che ho fatto 
io, e cioè che, anche dopo una notte di brina, il frumento dA segno di vi- 

aalità nelle ore calde del giorno: onde egli dice che < se il frumento dorme 
d'inverno, il suo però 6 un sonno spesso interrotto >> (pag. 123). 



Oltre la comparsa e la evoluzione delle foglie, per delineare la 
vita del frumento nell' inverno meritano d' essere messe in evidenza 
la wmparsra. e la evoluzione &i c ~ l m i .  

I quali culmi, - sia detto così di passata, - sono per molto 
tempo e per gran tratto della lunghezza delle piante non altro che 
pseudoculmi, cioè guaine foliari erette ed abbracciantisi le une ccn 
le altre, in guisa da assumere un' apparenza di asse vegetale. Ad es, 

una pianta nata il 9 ottobre 1902 misurava 1' 11 maggio 1903 
sul fusto principale 665 rnrn. da terra alla ligula dell' ultima fo- 
glia ma nella parte superiore l' asse per oltre 400 mm. era vuoto. 
ci06 costituito della sola guaina delle due ultime foglie, che il 
cdmo, tuttora poco sviluppato, non riempivz ancora di sè. Noi 
però in questo nostro studio chiameremo fusti o culrni le parti 
realmente o solo apparentemente assili del frurnent~. 

Abbiam9 allora che nella formazione successiva dei culmi, co- 
s tituente il ben noto fenomeno del cestimento, si possono distinguere 
in generale due periodi, cDme appare nel seguente specchietto : 

Comparsa successiva dei fusti nel frumento (cestimento). 

Periodi 

I*. - da 9 X a 20 I1 

20. - da 2 I I1 a 31 I11 

Complessivamente : 
da 9 X a 21 I11 

Numero 
dei giorni 

P."' 
periodo 

Sumero 
dei 

fusti comparsi 

5 

7 

Numero 
dei giorni 

per la 
comparsa 

di I fusto 

Per la fo&one dei fusti, manca adunque un periodo autunnale 
di attività più o meno intensa, quale abbiamo rilevato per la 
comparsa delle foglie, non avendosi che un periodo di attivita 
autunno-iemale ed uno di attività primaverile. Tolto ciò, il quadro 
numerico e la grafica della comparsa dei fusti coincidono perfet- 
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mente con quelli relativi alla comparsa delle foglie: si avverta però, 
che questa si spinge .più in là nella primavera. Abbiamo dunque 
anche per il cestimento un'attenuazione della vitalità, non però 
una soppressione nell' inverno ; il risveglio primaverile: con una 
intensità all' incirca 5 volte maggiore, s' inizia per gli assi come 
per le foglie nella 3a decade di febbraio. Notisi poi che il più 
delle volte il cestimento non s' inizia prima del principio della 
huona staqione, e ciò in rapporto con l'epoca della semina. l'an- 
damento del tempo, ecc. 

Ma veniami alla evduzionv dei culmi o comunque delle parti 
assili reali o apparenti : io 1' h9 seguita in tutto il suo corso, giorno 
per giorn9, specialmente misurando I' altezza della pianta da terra 
ali' apice delle f~glie man mano emergenti : si potrebbe anche 
dire 1' altezza a partire dal cosidetto colletto, giacchè questo, che 
è poi il IO nod:, (o il IO vero nodo) del culmo, si forma a livello del 
terreno. Riunisco in un quadro le cifre delle misure successive. 
prese su m a  pianta dal 9 ottobre al 21 dicembre 1902, dividendole 
in periadi successivi, secondo la successiva comparsa delle foglie. 
che forniscono man mano col loro apice il limite d'altezza della 
pianta, 

Sviluppo iu altezza del frumento. 

Dal « colletto D 
all' apice 

del le 
seguenti foglie : 

Ia foglia 
(nata 9 X) 

IIa foglia 
(nata 12 X) 

IIIa foglia 
(nata z I X)  

IVa foglia 
(nata 31 X) 

Va foglia 
(nata 8 X I )  

VIa foglia 
(nata I 3  XI) 

Periodo di teinpo 
della 

misurazione 

da 9 a r q X  

da 16 a 2 2  X 

da 2 1  X a q XI 

d a 3 1  X a 1 6 X 1  

da 8 XI a 7 X I I  

da I3 XI a 21 X I I  

Xumero 
dei 

giorni 
del 

periodo 

6 

6 

15 

I 7  

30 

3 9 

Sviluppo 
totale 

in mm. 

9 1 

5 0  

9 3 

108 

5 3 

4 8 

Media 
$ornaliera 

dello 
sviluppo 
in mm. 



Se1 complesso queste cifre del19 sviluppo in altezza del fm- 
mento ci mostrano, come quelle dell' allungamento delle foglie, - 
che del resto qui si riflette in una con 1' allungamento del fusto 
per l'indde della misura da noi scelta, - che la vitalità della pianta 
si va attenuandn. pur senza cessare, man mano, nella stagione 
cattiva. Passato 1' ottobre, l' attenuazione si fa assai forte in n,)- 
vembre e dicembre, onde la curva della attività vegetale, abba- 
stanza alta in autunno, precipita rapidamente nell' inverno. Anche 
qui per formarsi un'idea dell'attenuazione della vita nella cattiva 
stagione, gixerà  che. d o p  avere addotto qualche indice del- 
!' attività autunnale, alleghiamo almeno un dato riflettente 1' in- 

, tensità della vita in primavera, cmsiderata nello sviluppo dell'asse. 
E' questo : dal1'11 al 23 maggio 1903, in 12 giorni, nella pianta ci- 
tata precedentemente per esempio di uno pseudoculmo. il culnio 
.\.ero con la giovane spiga s' innalzava per entro la guaina dell' ul- 
tima foglia per un tratto di 420 inm., fino a prorompere da!la guaina 
stessa con l'apice dell'infiorescenza. il mcdulo giornaliero di questo 
accrescimento in maggio era dunque di mm. 35 al giorno. 

Per lo sviluppo delle piante in altezza, ora esaminato. 1-algono 
le stesse considerazioni fatte precedentemente per I '  allunga- 
mento foliare riguardo al valore delle medie d' un periodo abba- 
stanza lungo di vita : esse n3n sono che un indice del generale 
andamrnt o del fen3meno. L n  frazionamento delle medie stesse e 
dei periodi ir atto a dim~strare anche qui che la vita iemale della 
pianta è discontinua e varia nella sua intensità secondo le cir- 
cxtanze esterne. Ad illustrar ciò, valga il seguente caso (p. 89). 

Mentre i dati dell' aumento qwtidiano in altezza dal 5 al 16 no- 
vembre oscillan.;, così da 2 a 13 mm., la media dell' accrescimento 
nello stesso periodo è di mm. 5,9 : onde appunto il valore molto 
relativo ed affatto generico di simili medie. 

Da questo esempio e da altri consimili rileviamo la diretta in- 
fluenza dei fattori metemologici, specialmente temperatura e 
pioggia, nel rialzare od abbassare l '  attività delle piante nella 
cattiva stagione. Anche sotto la neve il frumento seguita, benchè 



Accvesciirzento giornaliero del frunzenlo ilz altezza. 
(dal C colletto O all'apice della I V a  foglia). 

Giorni 
del 

novembre 
I 9 0 2  

- -- 

3 

6 

i 

8 

<)  

1 o 

I I 

1 2  

' 3 

' 4 
J 5 

I o 

I 
Accrescin,ento! Dati meteorologici 

in mm. (tcmp. media, / stato del ciclo, ccc.) 
-- p- 

IO', 4 - niisto. 

10'' - cqei-to, pioggia. 

I I '' - coperto, pioggia. 
, 

IO',  4 - m;sto, goccie. 

i I'. ; - coperto, pioggia. 

q", 8 - coperto, p oggia. 

I I' - m~sto, bereno 

IO'' - misto, iiebbioqo. 
l 

0". 3 - coperto. 

, 80. 8 - mi~to ,  sereno. 

l 

0". 9 - seieno. 

C O , , I - coperto. 

in misura debdissima. ad allungarsi : così !' altezza dal colletto 
all' apice della ja o della 6 a  foglia: dal 19 nwembre al1'1 dicembre 
1902, nel tempo che la pianta è coperta dalla new. è di circa 
2 mm. in media giornaliera, con accrescimento totale di 6 mm. nei 
13 giorni (I). ' 

La curva, nella quale si pssono tradurre i dati numerici pre- 
cedenti dell' accrescimento giornaliero in altezza del frumento. ci 

( I )  I1 Risler (206. cit., pag. g j )  nota pure che il frumento cresce sotto 
la neve: K Se l'inverno copre i campi d'uno spesso manteIlo di neve, la terra 
conserva ancora più a lungo il suo calore sotto questo riparo e, quando la 
neve sparisce, si trova che il frumento è cresciuto ed ha messo qualche 
foglia di pii] n .  



mette perfettamente sott' occhio le grandi oscillazioni della vita 
iemale delle piante. 

Da ultimo aggiungo una noticina riguardo ai mezzi di ciifesa del 
frzcmento contro le condizioni awerse della cattiva stagione. Così 
la pianta è protetta alla base cnmplessivamente contro il freddo 
e sono protetti i giovani culmi, sviluppantisi pel cestimento, dalle 
guaine in genere delle foglie inferiori e da speciali paine scariose, 
prive di lamina, o con appena un rudimento di essa, le quali si for- 
man3 nell' invern3. Questo sistema di protezione trovavo perfet- 
tamente sviluppato, ad es., il 27 gennaio 1903. Pare poi che a 
volte, se non sempre, una speciale protezione contro il secco si 

. effettui mediante un ravvolgimento a spirale delle lamine foliari : 
infatti io trovo nelle mie note del dicembre 1902 menzione di fo- 
glie di frumento, che di notte o sottn il sole si arrotolano spiral- 
mente, mentre si svolgonr, sotto la pioggia ed anche al cadere della 
neve. E' noto p3i che il frumento ha un apparato di adattamento 
xerofilo, e quindi di difesa contro l'inverno, nella lunga, profonda 
radice, che si sviluppa direttamente dall' embrione e dura tutta 
la stagione cattiva cedendo poi il posto alla radice estiva, che 
nasce di solito in febbraio o marzo dal o colletto )> o dai nodi in- 
feriori del fusto (I). 

Arum italicum Mill. - Questa pianta offre nel suo modo di com- 
portarsi molte analogie cal frumento. Illustrerò, come esempio, il 

( I )  Vedi la mia rneiiioria Ifenometzi periodici delle piante bresciane 
(Commentari dell'Ateneo pel 1903) e la mia Nota botanico-agraria sulle 
forme di  stagione delle piante (Giornale d ~ l l e  Istituzioni Agrarie B r e  
sciane, 1903, num. 2 4 ) :  nelle quali due pubblicazioni 6 illustrato questo 
dimorfismo radicale del frumento. A proposito del quale qui aggiungerò che, 
se il cestimento s' inizia prima dell' inverno, anche la radice estiva s'inizia 
in autunno: in guisa che dal a colletto D abbiano da nascere nuove fibre 
radicali e nuovi fusti. Ma uno sviluppo non insignificante del cestimento e 
della radice estiva fin dall' autunno, si avrebbe solo a patto di seminare assai 
per tempo il frumento, come in un caso illustrato dal Risler, in cui la 
semina risaliva alla 3" decade d' agosto (loc. cit., pag. 97), e nel caso, che 
io qui illustro principalmente, di semina spontanea seguita in settembre. 
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caso di circa IO tuberi tutti nati per gernmazione da uno steso 
individuo, e riuniti fittamente: nel mio giardinetto, in uno spazio 
di circa 140 cmq.: nel 1904-05 ne spunta un complesso di 52 foglie, 
la cui comparsa, iniziata il 4 ottobre e compiuta il 7 aprile, offre 
; periodi di diversa intensità, quali sono indicati nel seguente 
specchietto. 

Comparsa delle foglie nt.ll'Arum italzczim. 

Periodi di attività 
nella 

comparsa delle foglie 

Complessivamente : 
d a 4 X a 7 I V  

Numero 
dei giorni 

P."' 
periodo 

Numero 
delle foglie 

P." 
periodo 

Media 
dei giorni 

Per 
la comparsa 
di una foglia 

Lo specchietto numerico e la grafica relativa dirncstrano che in 
questa specie la cmzparsa delle foglie offre, tra un periodo autun- 
nale ed uno primaverile di attiva formazione, un periodo inver- 
nale, durante il quale l' attività è estremamente ridotta, ma non 
sospesa, giacchè qualche foglia spunta anche in gennaio. I1 risveglio 
primaverile. con brusca ripresa, s'inizia alla fine di febbraio, come 
pel frumento. 

Si sa che in questa pianta le nuove foglie spuntano chiuse m 
una squama e strettamente arrotolate ; man mano che si allunga, 
la foglia esce dalla squama e si apre: l'apertura o lo scartocciamento 
delle foglie offre pure un indizio dell' attività della pianta nelle 
diverse stagioni. E qui riferirò che nel caso da me preso in esame, 
ho osservato tre periodi nell' apertura delle foglie ; infatti 

dal 4 X al 18 XI 04, in 46 giorni, si aprono 18 foglie ; 
dal 19 XI 04 al 2 111 05, in 104 giorni, non si apre alcuna 

foglia, ma solo s' inizia di taluna !o scartocciamento : 
dal 3 I11 al 14 IV, in 43 giorni, si aprono 34 foglie. 



Quindi si vede che per 1' apertura delle foglie 1' attività della 
p ianta nell'invern3 è quasi nulla. L'apertura delle singole foglie 
nei vari periodi avviene con maggiore o minore rapidità: una mi- 
sura del ritm3 di apertura ci è offerta da questi dati : 

I foglia inizia lo scartocciamento il 28 XII ed è completa- 
mente aperta il c) 111: cioè si apre in 72 giorni ; 

2 foglie inizia113 lo scartocciamento 1' I IV, e sono comple- 
tamente aperte il 7 IV, cioè si aprono in 7 giorni. 

Kotevoli differenze individuali si osservano ne11'A rztnz italiczim : 
per lo più le prime foglie sono cacciate in autunno ; ma. anche in 
dipendenza con l' età dei tuberi, certe volte non vengono fuori 
prima del m a r z , ~  Differenze wtevoli seno pure determinate dalla 
stazione : così gli esemplari, che vegetano in sito asciutto, sono ri- 
t ardatari. in confronto degli esemplari che vegetano sui margini 
dei fossi, tanto nella cacciata ed apertura delle foglie, quanto nella 
fioritura. ,4d es., mentre alla fine dell' ottobre 190.5, - con un 
ritardo negli stessi esemplari in confronto ad altri anni per il freddo 
precoce, - negli individui del mio giardinetto jn sito asciutto 
le foglie spuntate s9n3 ancora tutte chiuse, in quelli crescenti alla 
Bornata lungo un rigagnolo ci sono già foglie in quasi completo 
svilupp. L' andamento della stagione si riflette del pari sulle 
epxhe di sviluppo delle nuove foglie : il freddo precoce, come ho 
accennato, determina un ,ritardo : per es. gli stessi individui che 
nel 1904 misero le prime foglie il 4 ottobre. quest' anno le hanno 
cacciate il 1 2  ottobre. 

Accennerò che le foglie dell' AY~WZ 2'taEic~m vivono a lungo, 
giacchè i primi segni dell'essiccazione non si hanno che all'inizio 
dell' aprile ; le foglie autunnali ed iemali sono generalmente più 
grandi ed a picciuoli più corti che nx ì  le primaverili. Infine 
ricxderò che nelle note venature gialle queste foglie hanno una 
difesa, come adat tamente xerofìlo : dette venature sono intense 
nell' inverno, ma p i  a poco a poco sbiadiscono ; nella buona 
stagione nascono anche foglie senza screziature. 
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Anemone pulsatilla L. - Anche per questa pianta adduco le 
osservazioni dell'annata 1904-0j, al cui significato posso dar rilievo 
con altre fatte in anni precedenti. 

Le formazioni nuove, - scapi fioriferi o rosette foliari, - si 
iniziano al centro delle rosette foliari vecchie nella 3a decade del 
settembre 11904. Misuro man mano 1' altezza degli scapi da terra., 
ottenend? i seguenti dati : 

Svilttppo degli sc $i 1lsE1'~4 izemoize fi~tlsn.tzZl,~, 
l 

D a t a  1 l 
i 

della ] A ,  
niisnr;izione 1 

l 

r q04 2 j 13 spunta 

i 

13  S I I  mm. 15  

18 111 -1n1m. I I O  - 'tpertura dei primi fiori 

l 
24 111 SS I 1 4 1  111111. I ; ; ,  - 

2; III 0.; , - 2 3 0  / - 
1 

I IV  , 2 0 0 '  2 2 j  28 j stiorimento completo 

Le quali misure si possono raggruppare nei seguenti pericdi per 
determinare le diverse medie giornaliere di allungamento degli scapi 
fioriferi. Notisi prima però che le piante in osservazi~ne restarono 
coperte di neve dal 17 gennaio al 6 febbraio, e che gli scapi sotto 
la neve non si allungarcno o furono schiacciati, mentre le foglie si 
seccarono e marcirono. Per rendere quindi la media meno lontana 
dal vero giova fare la deduzime dei 21 giorni di permanenza della 
neve sopra il suolo. 
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, W z e  d i  allzcngamento degli scapi ~zJl'Anernon? ~ulsadilla. 

Periodi di sviluppo 

(tolti i giorni di neve I j 1 
I - 6 11) 

3 O .  - 2 0  I1 - 27 I1 

q'. - 28 I1 - 9 111 

g o .  - IO I11 - I IV 

(6'. - 24 111 - I IV)  

Scapo B 

so. - 18 111 - I IV 

(6'. - 24 IIT - I IV)  

Scapo C 

(6". - 24 I11 - I I V )  

I I Media 

D e v a  di nota la perfetta corrispondenza nelle cifre dello sviluppo 
fra i tre scapi presi in considerazione. Constatiamo il periodo au- 
tunnale ad attività paco intensa, ed il periodo invernale ad atti- 
vità attenuatissima ; la ripresa, che si fa subito assai ragguardevole, 
P' inizia qui pure nella 3a decade del febbraio, dopo la quale la media 
di allungamento s' innalza moltissimo. Questi fatti si spiegano 
in parte con le condizioni meteoriche, ma in parte anche con la 
proprieti dell' Anemone pulsaiilln, - quale mi risulta pure da 
altre osservazioni, - che la sua curva di accrescimento, per gli 
scapi, è pochissimo saliente nelle prime fasi per poi accentuarsi 

Numero 
dei giorni 

dei 
singoli periodi 

giornaliera 
dell' 

allungamento 
in mm' I in mm. 
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fortemente all' e p x a  della fioritura. Certo 1' andamento della sta- 
gione esercita un' influenza sullo sviluppo della pianta ; così lo 
stesso individuo, che nell' aspro inverno ~c)o+o; allungava i suoi 
scnpi in media mm. o 7 e 2:2 al gorno nella 3a decade di febbraio 
e nella I. di marzo, si allmgava invece negli stessi periodi mm. 4,5 
e 9 al giorn:, nell' inverno mite 1902-03. E la fioriti~ra, che nel 
1903 si iniziava il 18 marzo, nel 1903 s'iniziava in..-ece il 5 marzo. 

L' accrescimento delle foglie sembra seguire leggi onsimili, salvo 
che la curva relativa, - se sale lentamente nell'autunno e ientis- 
simamente nell' inverno, per poi bruscamente innalzarsi alla ripresa 
primaverile, con una media gixnaliera, ad es., di mm. 6,03 nel 
marzo 1qo5 e 6.5 nell' aprile, - si abbassa poi man mano che la 
foglia raggiunge il suo perfetto sviluppo : così la media giorna- 
liera dell'aumento delle foglie in lunghezza si abbassava a 3 mm. 
nella metà di maggio qo.5 e ad I mm. nella za metà. 

Del resto 1' Anemone @ilsntiIZa offre n~tevoli  differenze di com- 
pxtamento per diversità individuali o seccndo la stazione e la 
stagione. Vi sino piante, che nell' autunno hanno un risveglio così 
accentuato da giungere sino alla fioritura ; altre fioriranno ai 
primi di febbraio od anche in gennaio ; ciò, ripeto. conforme gli 
individui, secmdo i lu~ghi,  ad es. più o meno soleggiati, ecc. 

Infine 1' andamento della stagione invernale. che faccia morire 
o no le foglie, determina 1' isternmia o la sinsmia dell' Afzernone 
pulsatilla, come sarà mostrato più avanti. 

Ainus glutinosa L. - Questa specie dimostra con molta evidenza 
che la sua attività non è sopita durante 1' inverno : almeno per 
ciò che si riferisce ai fiori. Già il Parlatore osservava (Flora Ita- 
liana, IV.. pag. 127) : «Gli amenti maschi . . . . si formano 
sul cadere dell' estate e wno allora lunghi da 4 a 4 cent. e mezzo. 
larghi circa 4 millim., verdognoli-rossicci e pendenti, s i  aprono in 
marzo, e sono allora lunghi da 6 a 7 cent. e larghi circa 6 o 7 
millimetri )>. Lasciando stare le dimensioni e l'epoca della fioritura, 
qui abbiami, la constatazione esatta dell' allungamento invernale 
degli ameriti maschili nell' ontano ; quale risulta dalle seguenti 



nostre misure, da cui risulta pure 1' allungamento degli amentl 
femminili. Le osservazioni si riferiscono ad alberi, che crescono. 
lungo un fosso alla Bornata. 

illlungamenio invernale degli amenti nell'dlnzcs glulinosa. 

7 11 1 1 0 - 1  I j - 6-8 - 

Questi dati distribuiamo in periodi per dedurne le medie giorna- 
liere di sviluppo, sempre colle solite riserve sul loro valore di sem- 
plici indizi generali della vitalità della pianta. 

Medie giornaliere d i  sviluppo degli ameizti ~zell 'Alnus g2uti.izosa. 

' Amenti maschili 

' grandi piccoli Data , 
i mni. nim. 
j 

Periodi di sviluppo 

28 VI1 - z XII 

2 );I1 - I4 I 

1.5 I - 7 I1 

Amenti femminili 

grandi 1 piccoli 
mm. j mm. 

--'------- 
l 

Sumero / Allungamento totale 1 hledia giornaliera 
dei giorni / in rnm. 1 in mm. 

dei singoli ) 
periodi mascii. 1 feri~rnin. 1 manch. ) 

- 28 TI1 3-4 appena indic. 1 - 

2 XII - 7 11 68 j jo 1 3 I o, i 

femmin . 

- 

0 , 0 4  

L' accrescimento degli amenti nell' ontano durante 1' inverno è 
evidente ed abbastanza ragguardevcile: notisi anche che i dati 
qui addotti si riferiscono ad un inverno, 1go4-05, molto aspro, 
che per l'ontano; come albero, non ebbe nemmeno la mitigazione 
di una lunga permanenza dell' ammanto di neve. L' accresci- 
mento stesso è lento nelle fasi iniziali, e quindi nel periodo 
preiemale meno intenso che in quello invern* il risveglio per 
1' ontano, pianta a fioritura precoce che segue già nel febbraio- 
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(primi fiori nel rc,o j fino dal IO febbraio), si inizia nella seconda 
metà di gennaio. T ' allungamento invernale degli amenti maschili 
e dei femminili, così diverso nelle cifre assolute, è però molto 
vicino nelle relative: infatti i primi si allungano del 76 O/,, i secondi 
del 60 Od). giusta i dati del 1505. 

Narcissus tazetta L. - Questa pianta bulbosa ha risveglio autun- 
nale,yche segue, secondo gli anni. le stazioni, gl' individui, in 
principio o alla fine di ottobre o in principio di novembre. L'atti- 
vità nel periodo autunnale può essere ccsì intensa da giungere 
sino alla fioritura. *4 questo proposito presento un prospetto 
istruttivo delle vicende toccate nello stesso anno. ~ ~ o q - o j ,  a 
quattro esemplari del mio giardinetto. che designo con le lettere 
-i, B, C, D. 

Co?qbovtL~merlfo d i  alcune pimzte d i  hTarcissms tuzeita. 
Date 

primi tli X 

2 0  'i1 

spunta 

scapo alto n m .  
200 

spata soccliiusa 

I O  fiore aperto 

spunta spunta spunta 

- scapo quasi nullo 
spata chiusa 

1 5  S I I  scapo mrn. 31 
spata chiusa 

da 3" decade 
XII a primi 
I1 

brine e neve 
fanno appassire 
lo scapo e sec- 
care l' infiore- 
scenza 

scapo da 4 j a ' sotto la neve la 
464  ' spata si apre e 

ne sporge qual- 
che bottone 

sotto !a neve 
spunta l'infiore- 
scenza tra le 
foglie ; scapo 
nullo scapo mm. 37  

scapo mm. I 38 

primi fiori aperti 

scapo mm. 230 

scapo mm. 8 j 

scapo e infiore- 
scenza si sec- 
cano 

scapo e infiore- 
scema si sec- 
cano 

31 111 

primi di V I  

totalmente sfioritc 

capsule aperte 
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L' individuo B appare il più normale di tutti, o almeno un in- ' 

dividuo (< medio e, e mi ci serviremo in gran parte di esso per rac-1 
coglierne alcuni dati sull' attività della specie nel corso dell' anno 
e sopratutto sulla sua vita durante 1' inverno. 

Nel seguente specchietto raccogliamo le cifre dei successivi al- 

lungamenti degli scapi B e C e delle relativ~fiorescenze, misurati 
in epoche successive dal 16 dicembre 1904 al 17 marzo 1905. 

Allungamento dello scapo e ddla  infiorescema del Narcissus lazetfa. 

D a t e  
delle 

mi sucazioni 

20 X I  

16 XII 

23  XII 

28 X I I  

4 1 

8 I 

- 

I I1 

3 11 

IO I1 

16 I1 

20 I1 

2; I1 

5 I11 

14-15  111 

17 I11 

scapo 
mm. 

infioresc. 
mm. 

scapo 
nlm. 

iniioresc. 
mm. 

Osservazioni 

I 7 1-1 I1 : neve 

Punta della spatsr secca 

B : bottone eserto 

B: prjmi fiori 



99 

Con questi dati compongo le solite medie giornaliere di svi- 
luppo frazionato in alcuni periodi di attività, notando anche le 
cm-ispondenti condizioni meteoriche. 

Pie,& giornaliere dd l ' a lhnga-nen to  dello sc;apo nel  Narcissus tu,wita. 

Periodi 
di sviluppo 

Z I  X I - ~ j  XII 

16-23 XIC 

24-28 XII 

29 XII-4 I 

(sottratti i giorni 
di neve) 

4-10 I1 

11-16 I1 

17-20 11 

21-27 11 

28 11-5 111 

Num. 
dei 

giorni 
Pf' 

~eriodc 

~llung. 
totale 
mm. 

Media 
:io mal. 
mm. 

Lllung 
tota!e 
mm. 

Osservazioni meteorologiche 

forti brinate ; temperatura bassa, 
anche sotto o", anche di giorno. 

idem. 

brine; 7, 8 I: sereno, con rqO, 6 e 
I IO, 9 nel dì. 

9- I 6 I: brine; sereno, temperatura 
mite nel di. 

1 7  1-1 11: ammanto di neve. 

sereno; abbastanza mite di giorno. 

sereno; temp. notturna molto bassa, 
diurna sopra O', ma basa .  

temp. abbastanza mite; pioggia. 

temp. elevantesi; pioggia molta. 

temp. un po' più bassa; pioggia. 

temp. alta e pioggia. 

Le cifre del pruno quadro e la curva corrispondente ci dicono 
che dal novembre al marzo lo scapo non cessa di allungarsi, presen- 
tando però tre distinti periodi d'intensità nel suo accrescimento : 
il IO, autunnale, dalla 3a decade di novembre a tutta la 2a di di- 



La curva inferiore rappresenta l'allungamento in valore 
assoluto ; la superiore l' oscillazione della media 
giornaliera. 

Sviluppo del NARCISSUS TAZETTA L. nell'inverno : allung. dello soapo 
(da z I X I  a I 7 I11 - primo fiore I 4 111) 

I 

i 



cembre, con mediocre attività di allungamento ; il 30, primaverile, 
dalla decade di febbraio in poi, con attività sempre più intensa ; 
e fra questi due il z0 periodo, invernale, con attività più o meno: 
anche estremamente, ridotta. Le cifre del secondo quadro e la curva 
corrispondente mostrano mirabilmente che nel IO e nel 30 periodo 
la media giornaliera non ha quasi oscillazioni, mentre nel z0 
periodo le oscillazioni sue sono continue e grandi, in rapporto 
c m  le oscillazioni delle circostanze esterne, temperatura, pioggia, 
brina, stato del cielo.:Una volta ancora vediamo così dimostrato 
da una parte il fattr, dello sviluppo delle piante anche durante 
l'inverno, dall'altra il carattere discontinuo e variabile della vita 
iemale (Vedi le due grafiche a pag. 100). 

' *  

Vediamo però che i1 comportamento del n'arcissus~' tazeita è 

abbastanza diverso secondo gl' individui : onde si verifica (C: D) 
o no (B) accrescimento sotto la neve, si ha resistenza maggiore 
(B) o rminxe ( A  ) alle ingiurie dell' ammanto nevoso protratto. 
delle brine, degli sbalzi di temperatura, del gelo e disgelo. 

Muscari comosum Mill. ed altre piante bulbose. - Nel Mztscari 
comosum le innovazioni spuntano da terra nella seconda metà 
di dicembre o nella prima di gennaio, iniziandosi così la sua vita 
esterna nell'inverno. I1 risveglio però, preludente al nuovo periodo 
di vegetazione, comincia molto prima sotto terra: giacchè fin dal 
novembre si può vedere, scavando, allungarsi all' apice del bulbo 
il nuovo butto (ad es.,>ni un esemplare del mio giardinetto il 
21 novembre Iyj un butto misura già quasi IO mm. ed un altro 
Ij mm.). 

Del resto questa pianta ha vita abbastanza intensa durante 
1' inverno, mostrando chiaramente dixcrescere anche nei giorni 
di forti brinate e molto probabilmente pur sotto la neve, resistenda 
agli sbalzi di temperatura, al succedersi brusco del gelo e disgelo, 
il che si spiega almeno in parte con la sua qualità di pianta bul- 
b s a .  L' apparato bulb~so costituisce, com' è noto, uno speciale 
adattamento xerofilo e microterrnico. Ci limitiamo aIdare qui 
sotto il prospetto delle medie giornaliere di sviluppo delle foglie, 
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dal primo allungamento del butto al completo accrescimento di 
queste : medie risultanti al solito da accurate e diutume miscra- 
zioni fatte durante il rigido inverno IW-05. 

M d d i e  giornaliere di suilufq5o del A4uscari comosum 
(rosetta fo liave). 

Periodi 
di sviluppo 

prima metà di V 

Medie 
giornaliere 
di sviluppo 

in mm. 
Osservazioni meteorologiche 

forti brinate, temperat. raramente elevata 
di giorno con insolazione. 

9-16 I: brine; sereno, temp. mite nel d ì ;  
I 7 1-1 11: ammanto di neve. 

sereno, temp. abbastanza mite di giorno. 

sereno, temperat. bassa; I 7-20 abbastanza 
mite, con pioggia. 

temperatura elevantesi, pioggia molta. 

temperat. alta e pioggia specialmente da 
3 a I3 111. 

temperat. alta, sereno, qualche pioggia. 

temperat . alta, sereno, senza pioggia. 

temperat. bassa, poi alta; pioggia. 

temperat. alta e gran pioggia. 

temper. più bassa, poi alta, senza pioggia: 
accrescimento in declinazione. 

XB. Le foglie raggiungono il massimo 
dell' allungamento e finiscono di cre- 
scere nella 2" decade di maggio. I primi 
fiori si aprono il 2 maggio. 

Un altro esemplare, spuntato il 3 marzo 1905, presenta osciI- 
lazioni analoghe a quelle riassunte nel quadro precedente : le quali 
si accordano mirabilmente nel loro andamento con quelle del Nnr- 
cissus tazetta, notando però che le medie giornaliere di questo, 
relative allo scapo, sono generalmente inferiori a quelle del Mu- 
scari comsum, relative alle foglie. La ripresa prirnaverle è sempre 
brusca ed iniziantesi dalla 3s decade di febbraio. 

8 



I dati, che possediamo sul Muscari comsuwz, ci perrnettonct 
di rilevare ancheil' influenza, chelhanno sul suo sviluppo le di- 
versità nell' andamento della stagione invernale. Notiamo intanto 
che, a j  norma delle condizioni dell' autunno e dell' inverno, la 
medesima pianta spunta in 'epoche diverse : 

nelf1901-02 il 27 dicembre, 
nel 1903 l' 11 gennaio, 
nel 1904 il 12-13 gennaio, 
nel 1904-05 il 19-20 dicembre. 

Per 1' accrescimento invernale comparato abbiamo le seguenti 
medie giornaliere più o meno diverse, secendo gli anni : 

I: confronto col 1501-02 : 

dal 23 XII 01 al 27 I1 02, con gennaio piuttosto aspro 
e febbraio mite e piovoso : 1,6 ; 

dal 23 XII 04 al 27 I1 O j  : I,I-I,Z. 
2.0 confronto col 1903 : 

gennaio 1903 : buono nella metà, con brine nella 2" : 

0:8 ; 
gennaio 1905 : aspro e discreto nella I" metà con arn- 

manto di neve~nellaJza ; 0,7. 
3.0 confronto col 1904 : 

I 904 ' inverno mite l 
l 

medie del gennaio i 1, 0 

l 
medie del febbraio I j 

1905 
inverno aspro 

La più stretta analogia col Muscari comosum mostrano nel 
loro modo di comportarsi altre piante Lbulbose : Tzdipa praecox 
Ten., Galanths nivalis L., Ornithogalunz unzbeZlatu,m L., Ery- 
t h rmi zm  hns-cnnis L. Anche in queste specie la vita epigea si 
inizia nell' inverno, per lo più in gennaio : infatti spuntavano 

TuIZpu jhzecox A sotto:la neve: nel periodo 17 1-1 I1 05, 

A' 1 circa 2. decade di febbraio : 
B 



Galadzus ttivalis A nella decade di gennaio. 
B nella 2" decade di febbraio : 

Orr,ifhogaZunz umbellaiuwz : nella ra decade di gennaio : 
Erythronitrnz dem-canis : in fine di gennaio o in principio di 

febbrah 
Quanto all' accrescimento, - misurato da terra all' apice delle 

foglie, compreso il fusto (Tzllipn praecox) o no (le altre piante), - 
ecco un quadro, il quale ci presenta il mirabile accordo delle 
quattro specie qui in esame fra loro e col Muscari com,oszm. 

Afedie giornaliere d i  suiluppo durante Z'invmw in alcune piante bulbose ( 1 ~ 5 ) .  

Periodi di sviluppo 

gennaio 

febbraio: e 2" decade 

febbraio: 3" dec. e marzo 

Mz~sca rz' 
comosum 

Tutte queste piante, kome abbiamo detto, iniziano d'inverno 
la vita epigea, presentando però un ~isveglio ipogeo, che forse per 
tutte comincia già in novembre. Durante 1aIcattiva stagione lo 
sviluppo è incessante, benchè più o meno debole : in qualche caso, 
come nel Galan fhs  nivdis ,  ho constatato allungamento delle 
foglie e comparsa del bottone fiorale sotto la neve, mentre Tzr- 
lipa praecon- spunta sotto l' amrnanto nevoso. L' accentuazione 
dello sviluppo, brusca e più o meno intensa, si verifica per quasi 
tutte le specie a partire dalla 3% decade di febbraio. 

Altre piante bulbose hanno qualche comportamento diverso. 
Così il Crocus biflmzts Mill. emette i suoi butti già nell' autunno, 
cime il Narcissus tazetta L.: e fiorisce nell' inverno ; alcuni agli, 
es. Al l iwn carinutwm L.? A. ~anz'culaturn L., A. oleraceum L. ed 
A. spheroceph4212tm L-, nascono già in settembre ed hanno un 
periodo autunnale d'intenso sviluppo, - con medie giornaliere di 
allungamento di rnrn. 4 a 3 e 5 3 .  - mentre fioriscono in luglio , 

od agosto. 



I O  j 

Campanula rapunculoides L. - Questa erba perenne sul cader 
dell' estate e nel corso dell' autunno emette germogli, i più preccci 
dei quali, cioè gli estivi, si sviluppano sino a fiorire (onde la specie 
si trova con fiori su fusti bassi anche in novembre), mentre gli 
altri, autunnali, compiono sol tanto funzioni vegetative : tutti poi 
si essiccano in dicembre. Kell' inverno, specialmente in gennaio. 
compaiono i butti, che daranno le piante ficrifere dell' anno : a 
differenza degli estivi ed autunndi, i butti iemali sono rossi e si 
sviluppano con gran lentezza. onde si veggono tuttora a fior di 
terra o pcchissimo più alti alla fine della .ia decade di febbraio ; 
alla quale epocalil loro sviluppo si accentua bruscamente ed in- 
tensamente. Ecco. per esempio, a!cune osseivazioni e misure su 
pianta del mio giardinetto. relative al rqo5. 

I1 6 febbraio, appena squagliatasi la neve. scopro nella cam- 
yanula butti rossi radicali, appena visibili, a fior di tema, i quali. 
secondo m01 te probabilità. devono essere spuntati so t to 1' am- 
manto nevoso. 

20  11 

2 ;  11 

1;  I11 

7 I lT 

7 Y 

I j  VI 

3 VI1 

I VITI 

Altezza da terra al cono di vegetazione 

complessiva in mni. 

butti ancora quasi n fior di 
terra 

2 I (all'apice del butto) 

I g (al cono di vegetazione) 

115 

560 

I 2 2 0  
(primi fiori 22-23 VI) 

= 340 
(l'accrescimeiito è cessato) 

1340 

medie gioriialiere in mm. 

La congenere Campanula t rack l i zm L. si comporta allo stesso 
modo, salvo che le sue innovazioni annuali spuntano già in di- 
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cembre : es. 9 dicembre 1903 ; essa poi fiorisce più tardi : es. 
primi fiori nel 1904 il 6-7 agosto, nel 1905 non prima del 19 agosto. 

Altre piante sono, come la Campanula rapunczlloides, a vita in- 
vernale attenuatissima o quasi affatto sospesa, nonostante 1' inizio 
precoce, autunnale, del loro nuovo periodo di attività. 

Così la P z ~ h o m r i n  o@reaZis L. presenta già i bottoni, piccc- 
lissimi, nascosti tra le foglie e a fior di terra, nell' ottobre, - es. 
24 ottobre 1904, - ma ha 1' infiorescenza ancora sessile, sul suolo, 
in principio di febbraio, - es. 3 febbraio Igoj : onde in questa 
pianta i bottoni fiordi s' ingrossano appena ed i cauli ncn si 
allungano, anzi non sorgonG: nell' invernc;, fino almeno alla za de- 
cade di febbraio. Valga il seguente esempio di pianta del mio 

. giardinetto misurata nel 190; : 

Svilz4ppo del caule d a  Pz~lmonarin o@cim lis . 

3 I1 

2 0  I1 

32 11 

7 ;  I1 

3 111 
(primo fiore) 

5 .  I11 

Sviluppo 
assoluto 
in mm. 

Medie 
giornaliere 

'C'n altro esempio caratteristico è quello del Sedzwz maximunz 
Sut., nel quale fino dall' ottobre, - es. 20 ottobre nel 1qo4 e 12 

nel 1905, - compaicno alla base dei fusti in essiccazi~ne, dell'anno, 
le innovazicni sotto forma di piccole prcminenze rcscastre; che si 
allungano con gran lentezza anche nell' autunn~, e restando 
stazionarie o quasi nell'inverno. Infatti un fusto in osservazicne, 
iniziatosi il SO ottobre, misurava il 23 dicembre solo 15 rnrn., - 
quindi con media giornaliera autunnale di sviluppo di 0,25, - 
e misurava ancora 15 mm. il 20 febbraio, essendo stato sepolto sotto 

* 



la neve dal 17 gennaio al 5 febbraio. La ripresa primaverile, a 
partire dalla y decade di febbraio, è brusca Ld intensa : medie 
giornaliere in febbraio e marzo 1,6-2,5-3. 

Infine anche 1' Euplzorbia cyfiai.issias L. riduce estremamente 
o quasi sospende affatto la sua vitalità nell' inverno, mentre ini- 
zia le sue innovazioni e lo sviluppo ccn una certa intensità fìn 
dall' ottobre, ed ha poi ripresa primaverile, che si fa notevole dopo , 

febbraio. Abbiamo infatti le seguenti medie giornaliere di svi- 
luppo dei caztli (190j) : 

autunno : mm. 0~61. 
da gennaio av:metà febbraio : mm. o,o+-o,oz. 
seconda metà di febbraio : rnm. 0,23-0,20. 
marzo : m. 0,8-2-4. 

Ben diverso il comportamento del CoEchzczrm az~tumizale L., 
la cui curva è pochissimo depressa nell' inverno (media di gen- 
naio 0.36) ed ha la ripresa primaverile sino dalla fine del gennaio 
(media 39 1-9 I1 : 1~16). 

Aesculus hippocastanum I,. - Una breve illustrazione di questa 
pianta ci servirà ccme esempio di quelle specie, nelle quali l'in- 
verno sospende affatto ogni segno di manifestazicne esterna della : 
vita. Qui adduco osservazioni fatte in un individuo del mio 
giardinetto , nato da seme I' aprile 1903, considerandme la gemma 
terminale, sita all'apice del fusto; e mi riferisco all'annata rgoq-og. 

La gemma terminale in disccrso il 18 ottobre misura in lun- 
ghezza 19 rnm.: la misuro ripetutamente nei mesi di dicembre, 
gennaio, marzo e fino al 22 marzo ncn vi rilevo alcun segno di 
allungamento. Dopo quel giorno ottengo le seguenti misure : 

24 marzo SO m. 
27 )> nella mattina 22 )> 

nella sera 27 D 

I1 27 marzo la gemma si apre e cominciano a sporgere le foglie, 
onde il germoglio misura fino all' apice delle lamine : 

29 marzo 37 mm. 
I aprile 69 )> 



I4 aprile 22 j mm. 
3 luglio 280 )) 

Le misure dellazgemma in larghezza forniscono dati, che armo- 
nizzano con i precedenti relativi alla lunghezza : 

diametro anteroposteri~re : 
15 dicembre e per tutto 
22 marzo . 

2 j marzo 
27 marzo nella mattina 

nella sera $ 
diametro trasverso : 

I j dicembre e per tutto 
13 marzo 
24 )) 

25 
27 )>i nella mattina 11 9 

nella sera 12 )) 

A complemento di queste osservazioni, ho voluto seguire la 
formazione e lo sviluppo della gemma terminale nell'ippocastano. 
e l' ho seguiti sullo stesso individuo, ottenendo i dati che qui 
r i£ erisco. 

La gemma si inizia alla fine d' aprile. quando il germoglio 
dell'anno non ha ancora finito di crescere nell'asse e nelle foglie, 
e presenta man mano le seguenti dimensioni in lunghezza : 

30 aprile 2 mm. 
I j maggio 7 " 
23 D 8 » 

5 giugno IO )> 

3 luglio 13 

19 luglio 16 ,) 

8 agosto \ ' -  19 >> 
7 settembre 19 

E così ha raggiunto la lunghezza massima, che conserverà per 
tutto 1' autunno e 1' inverno. 
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r Evoluzione di una gemma terminale 

nell' AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 

Costruita la grafica con queste cifre e con le precedenti, essa 
ci presenta la curva gradatarnente ascendente della fc rmazicne 
della gemma dalla fine di aprile alla decade di agosto, - poi una 
parte perfettamente piana, senza cscillazioni e non ascendente, 
in corrispondenza all' inverno, ed una cun7a bruscamente, for- 
temente ascendente, quale espressione del risveglio primaverile, 
a partire dal principio della sa decade di marzo. 



Noto qui, di passata, che questo fatto dell'essere la gemma del- 
l'ippocastano già perfettamente sviluppata, - almeno nei carat- 
teri esterni, - alla fine dell' estate, lascia adito al dubbio che 
il riposo invernale sia umt scipensicm forzata della vita, in quanto 
le ge.mme stesse sarebbero già prcnte a sbccciare, se non soprav- 
venisse la cattiva stagione ; dato pure che per rispetto ad interne 
elaborazioni, specialmente chimiche, esse ncn siano mature se non 
forse alla fine deli'autunno. Infatti, se fossero in tutto mature, 
le gemme si potrebbero aprire. se n3n alla fine dell'estate, almeno 
nel corso dell' autunm, quando questa stagione per le pioggie e 
per la temperatura riprcduce le condizioni della primavera. Di 
ciò abbiamo una prova del resto nel fatto che talvolta si vedono 
degl' ippocastani aprire le e fiorire in autunno (I),  - 
ccime talvolta fìorisccno gli alberi da frutto (2), - ed una prova 
ancora in generale si ha nei risultati della coltura forzata. 

Secmdo ogni probabilità: tutti gli alberi e gli arbusti, che ccm- 
pletano le gemme nella buona stagione e le schiudcnc: alla fine della 
cattiva, offrono lo stesso periodo di ripcso, che sarà poi una sospen- 
sione forzata della vita, durante l' inverno ; ma non ho osserva- 
zioni e misure particolari finora, fuori di quelle dell' ippocastano. 

( i )  I1 prof. J. Camuc, della Sciiola di Guerra di Torino, appassionato 

cultore della botanica, mi comunica gentilmente alciini esempi di ippocastani 
che costantemente rimettono foglie e fiori prima dell'inverno. A Torino, 
nella piazza Carlo Emanuele I1 ed a Parigi lungo la Senna preiso il ponte 
dell' Alma, egli ha osservato ripetute volte che gl'ippocastani, dopo aver 
perduto tutte le loro foglie alla fine dell'estate, schiudono su qualche ramo 
le gemmn in autunno, mettendo nuove foglie ed in seguito nuovi fiori, che 
poi l'abbassamento della temperatura e le pioggie fanno perire; cosicchè i 
fiori autunnali natiiralmente non danno frutti. Dal mio canto noto di aver 
veduto fiorire in novembre la Photinia s e r r d a t a  Lindl. 

( 2 )  Cosi nel 1904 trovavo 1'8 settembre, nella localiti Croce di Vallio, 
a quasi 550 m. sul mare, un melo con gemme in via di schiudimento, foglie 
giovani, bottoni fiordi, fiori aperti e sfioriti. Altrettanto in  un orto a Odolo 
i primi giorni di settembre 1905. Del resto di questa interpretazione del 
vz3oso imernale  ho già parlato nella mia nota intorno I fenoneniperiodicaM 
delle piante bresciane. 



Quanto alle piante erbacee, citerò brevemente alcuni esempi 
di specie, che durante l'invern~ non danno manifestazioni esterne 
di vita, o le danno affatto insignificanti. Così numerose erbe annue 
spariscono nella cattiva stagione : es. PoZygonunz nviczilare L., 
che, secco alla fine dell' estate o in autunno. nasce dai semi in 
febbraio cd in marzo. I1 Pnf inue~ rhoeas L. invece. che nasce in 
settembre, crescerà di certo nell' inverno. Fra le erbe perenni, 
citerò la Medicago sativa L., della quale i fusti nuovi cumpajono 
già in settembre od ottobre e restano assai piccoli, a fior di terra 
o quasi, fino a febbraio, nel qual mese ripigliano ad allungarsi, 
come appare dalle seguenti cifre, relative ad esemplare del mio 
giardinetto, misurato nel 1505 : 

3 febbraio : innovazicni a fior di terra, come in 
22 marzo : fusti numi massimi r45-150 mm* 

4 gkgno: )> )> >> 750 mi'n. 
13 u primi fiori 
I >> fusti massimi 87j >> 

IC) )> )> D 940 
22 9 >i )> IO10 0 

3 luglio >> 1070 )> 

(1' accrescimento è cessato). 
Fra le erbe perenni ricorderò da ultimo il Polygo.~zntum ofici~zale 

:?11., la cui parte aerea, dopo svolte le diverse fasi della vita attiva, 
si essicca in novembre. e non rispunta prima del marzo successivo, 
onde la pianta sccmpare durante l'inverno e non ha così manifesta- 
zioni esterne epigee nella cattiva stagicne ; però sotto terra il risve- 
glio si è iniziato già in autunno, e lo sviluppo ipogeo probabilmente 
ccntinua anche nell'inverno, benchè con grande lentezza. D'altra 
parte il risveglio primaverile è di una entità notevolissima : infatti 
la media giornaliera di sviluppo, in un esemplare del 1905, è mm. 4,6 
nel marzo, 14 nell'aprile, per poi ridursi a I nel maggio, poichè 
in questo mese cessa l'allungamento del fusto ( r O  fiore nel 22 aprile). 

Fioriture iemali. - Particolare attenzione meritano quelle piante, 
- e non s3n pxhe, - le quali fioriscono durante l'inverno. Ci- 



tiannne alcune, indicando i mesi, nei quali si possono trovare in 
fiore. 

Fra le specie coltivate : Calyca~qtizus praecox L. (dicembre e 
gennaio), Edgeworthia chrysantha Lindl. (febbraio), klespilus jaf o- 
nica Thunb. (fin da novembre), Cedrzls Libnni Barr. (novembre), 
Vibzsrnztm I Z ~ I L S  L., ecc. 

E nella flxa sp~ntanea cd inselvatichita : Helleborus ~ziger L., 
la nota (t rosa di Natale )>, ed H. fietidzis L. in fici-e già dal novembre: 
Petnsites fragrizns Presl. (gennaio) ; ,.il l y s s ~ m  vzaritimmz DC., in 
fiore per quasi tutto l'inverno. salvo che i geli facciano perire la 
pianta : Stellaria nz~din iTill., S C I Z E ~ Z O  vz~lgnris L., Po.7 t rwzt tn  I,. : 
Rzssczts aculenh~s L., che. ad es. il zq gennaio 1qo3 sul monte alla 
Bornata, presentava b3ttcini, ficri aperti e col polline, frutti ma- 
turi ; Crocus Siflorzis Xll .  (dicembre e gennaio) : I ' i m a  ~ ~ z i ~ l o v  I,. 
(primi fiori a novembre o gennaio) ; Poll'gnla chamnebzrxz~s L., 
nelle varietà rossa e gialla, in fiore ad es. sul Buren presso Brescia 
il 26 gennaio 1902 ; I~'iola odorata L., che, secondo gli anni ed i 
luoghi. si può raccoglier fiorita fin dal novembre (e. nel Cidneo a 
Brescia novembre 1902 e quasi sempre sui Ronchi in gennaio) ( I )  ; 
Primula vztlgaris Huds., spesso fiorita in gennaio : P7eronica filifor- 
mis DC., I'. dzdynza Ten., Potr~ztillg verm L.. Tartm~ztwz ofìci~zale 
W. in gennaio, ecc. ecc. 

Posso addurre non pochi casi di bottoni che si formano (es. 
Galaiztlzus n~vaZis L., Nnrcissus tnzetta L., Rnnz~nculus ,+icarin L. 
nel gennaio 1 ~ ) 0 j ) ,  O fiori che si aprono (Pvimztla vdgaris Huds., 
Al!i!ercztrialis perennis L., ecc.) sotto la neve. E' ben noto che il 
GnZant1zz.t~ niaalis L., il cosidetto a bucaneve )>: spunta proprio at- 

(1) I1 rev. don Giuseppe Maffezzoni m'informa che egli riceve mammole 
celva'tiche fiorite ogni anno a Natale da Ragolino in Valsabbia, e che se 

ne raccolgono in gennaio presso Marmentino in Valtrompia in località so- 
leggiata; il prof. G. B. Cacciamali raccoglieva violette fiorite in Valle di 

Liimezzane il I ; dicembre I 905. Del resto 6 noto che la Viola odorata L. 
ha una varietà coltivata (u: viola delle quattro stagioni W ,  V. sempeqflorms 
Hort.), la quale fiorisce in autunno e in primavera e ,  con qualche arte di 
giardinaggio, anche in inverno ed in estate: la quale attitudine a fiorire tutto 
1' anno trova forse una spiegazione nel fatto che la V. odo~a ta  è giA per 
natura in fiore quasi tutto l'anno, almeno con fiori cleistogami, e questi la 

coltura può aver fatto sviluppare in casmogami, tanto più che sono muniti 

di piccoli petali. 



traverso lo strato di neve, che copre il terreno; e così la Soldanella 
alpina L.. Talune piante accompagnano c m  particolarità degne 
di nota la fioritura invernale. La Bellis peremis L., ad esempio, 
ha scapi più o m e n ~  lunghi secondo la stagione : in esemplari 
del mio giardinetb i fiuri nell' autunno hanno scapa fin di 70 mm., 
nell' inverno invece di appena 20 mm. Kelle calatidi, che si schiu- 
dono durante 1' inverno ed in principio della primavera, si osserva 
pure che le linguette del raggio restano cxte ,  tantcchè i fiori 
alla sera o per cattivo tempo non si chiudono, non giungendo 
le linguette a ripiegarsi e sovrapp~~rsi con gli apici sopra il disco : 
osservazioni in proposito ho fatto nel gennaio e febbraio 1905, 
rilevando anche fra 1' altro che certe calatidi nei primi giorni si 
chiudono alla sera, poi, man mano che il disco si allarga. non si 
chiudono più, causa 1' insufficiente allungarsi delle linguette (I). 

Infine nella Bellis perennis L., carne in altre piante, i fiori del tardo 
autunno, dell' inverno e del principio della primavera non danno 
frutti, o per deficienza di vitalità o per assenza di pronubi (2 ) .  

,4lcune piante si trovano bene sviluppate ed in fiore anche nei 
giorni più freddi : esse hanno raggiunto il ccmpleto sviluppo ed 
aperto i fiori già nell' autunno e sembra passino 1' inverno in uno 
stato di assopimento, conservate vive dal freddo, ma senza esterne 
manifestazioni di vita. Tali : Mcrcuria lis a m z w  L., Capsellr~ 
hursa-pustoria Moench, Euphorbia peplzts I,. , E. helioscopin L., ecc- 
Tale deve esser pure la condizione di quei relitti di  stagione pro- 
l'""mente detti, che sono piante a fioritura estiva. protraentesi 
nel corso dell'autunno : come, fra le specie da me osservate, Cew 
taurea .nigresce~zs Willd., Cnlem!ul~ o~ìcinalzs L., A chilka mille- 

( I )  Il progressivo allungarsi delle linguette nelle calatidi radiate, in ar- 

monia con l' ingrandirsi del disco e l'aprirsi successivo dei flosculi interni, 
è ricordato in Kerner, La vita delle piante, vol. 11, pag. I 14 dell' ediz. 

italiana. Non vi è però accennato il fatto che rilevo io dell' insufficiente 

accresciinento delle linguette per sfavorevoIi condizioni di stagione. 
(2) Insetti visitatori delle calatidi di BeElis perconnis ho notato per0 fin 

dai primi di marzo : es. Eristalis tenar L. il 6 marzo 1905. 



tolium L., Herachbum sphondylium L., Pezlcedanwn venetum Koch, 
Pastinaca sativa L., Daucus carota L-, Pimfiinella m g n a  L-, Sca- 
biosa colztmbaria L., S .  gramuntia L., Salvia pratensis L., Dianthws 
cavthusianmnm L., ecc. 

Secondo i luoghi, come secondo gli anni, la (< stagione cattiva >> 
può esserlo più o meno e quindi il manipolo delle piante in fiore 
nell' inverno può diminuire o crescere. Un bell' esempio di loca- 
lità con inverni mitissimi abbiamo per il Bresciano nella Riviera 
del Garda, ed ivi è cospicuo il  numero delle fioriture iemali, così 
fra le piante selvatiche come fra quelle dei giardini. Nella parte 
b3tanica del Gardone-Riviera anz Gardasee (Berlino, J . Springer, 
I ~ I ) ,  pubblicato dal dott. K. Koeniger, troviamo un elenco di 
piante, che là si raccdgan3 abitualmente fiorite nell'inverno ; e ne 
facciamo uno spoglio. 

Fra le specie coltivate: diverse varietà di Rosa Oengalcnsis Hort. 
e R. Banksia R. Br., Heliotropizan perztvianum L., Vinca major 
L., Salvia splendsns Ker., Habrothamrzus elegans Brongt., Viola 
tricolor L., V .  odorata L., Gaillardia picta Hort., Jasminum nu- 
difiorum Lindl., Arbutus unedo L.. Primula vevis L., Cyclamert eu- 
ropaeum L., Viburnum tinus L., Mespilus japonica Thunb., Oba  
fragrans Thunb., garofani, crisantewi, ecc. 

Fra le specie selvatiche : Helleborus niger L., Vinca minor L., 
Ve~onicn  chamaedrys L.. V.  triphyllos L., Scabiosa graminifolia 
L ,  Bellis perennis L-, Stellaria media Vill., Lnmium purpureum 
L*, Capsella bursa-pastoris Moench., Taraxacu~n oficinale Vill., 
Fragarza vesca L-, Ce.irtaurea nigrescens IViUd., Campanzda g low-  
~ a t a  L., Draba verna L., Helianthernum vulgare Gaertn., Gera- 
~ ~ i u m  molle L-, G. columbinum L., Cevastiuwz triviale Link., Senecio 
vulgaris L., Trifolium pratense L., Erodium cicutarium L 'Hér., 
Glechoma itederacea L., Globularia nzdicaulis L., Thymus pa~zno- 
izicus All., Erica carnea L., ecc. 

Occorre appena avvertire che di queste piante alcune sono al- 

1' inizio di un nuovo peri~do di vita, altre sono relitti di stagione. 
Influenza di alcuni fattori sulla vita iemale delle piante. - A 

questi dati quasi esclusivamente descrittivi delle manifestazioni 
vitali delle piante nel cxso dell' invern9, faccio seguire i risultati 
di alcune indagini su cause, che eventualmente determinino ritardo 
od accelerazione nelle manifestazioni stesse. 



Mdta importanza va assegnata in questo campo all' azione d e d  
I' acqua : la quale, quando sia scorrente e non geli, fornisce o 
mantiene alla pianta una certa quantità di calore, con 1a:sua tem- 
peratura superixe a quella dell'aria, la sua cattiva conducibilità 
termica, e l' umidità, con cui combattere gli effetti più esiziali 
delle temperature troppo basse e dell' aridità dell' inverno. Onde 
1' acqua n3n solo preserva, almeno sin3 ad un certo punto, le 
piante dalla congelazione, ma ne mantiene vivi ed accelera i feno- 
meni biologici. Di tutto ciò posso addurre prove numerose e 
c~nvincenti : ne cito ed illustro brevemente alcune. 

1.0 - I1 7 febbraio 1 9 3  raccolgo alla Bornata un ramoscello 
di Alnus glzttinosa Gaertn., con amenti maschili ancora perfetta- 
mente chiusi, e lo metto in un bicchiere a pescare nell'acqua : già 
il 13 febbraio gli amenti si aprono e danno molto polline. Mentre 
nell' albero, su cui h3 tagliato il ramoscello, il 18 febbraio si vedeva 
appena qualche antera aperta, onde, scuotendolo, non se ne leva- 
van3 le npte nuvole di pdvere pdlinica. Lo stesso esperimento 
c m  l:, stesso risultato avevo fatto del resto nel febbraio del 1903 
(amenti raccolti con antere scoperte, ma chiuse, il IO febbraio ; 
messi in acqua, davano polline il 13, mentre la pianta lo dava non 
prima del 17). 

2.0 - I1 26 febbraio 1903 trovo sulle sponde di un fosso alla 
Bornata Ranu~tculus ficaria L. già in fiore, ed osservo che i rami 
immersi nell' acqua od anche semplicemente a contatto con 1' ac- 
qua hanno già formato i bulbilli ascellari, - i quali, sia detto fra 
parentesi, mi si manifestam in quella occasione della stessa natura 
delle radici avventizie, che pure a contatto dell' acqua si formavano 
sugli stolmi di Ranunculus repens L. nella stessa località e condi- 
zime. Gli stessi fatti h:, del resto osservato l'anno successivo, già 
alla data del 9 febbraio. Orbene esemplari di R. $aria, crescenti 
nel mio giardinetto all' asciutto, offrivano questa fenologia : 

Esemplari presso l'acqua 

Esemplari in sito asciutto 

Ranunculus @aria. 

Fioritura 

1 903 

gih fioriti 
26 I1 

primi fiori 
I1  111 

I904 

già fioriti 
9 Ir 

primi fiori 
r4 111 

Formazione di bulbilli . 
ascellari 

già formati 
26 I1 

inizio formaz . 
1 7  111 

già formati 
9 11 

inizio formaz. 
19 I11 



L' acqua porta in questo caso nella biologia della pianta un' an- 
ticipazione di circa un mese. Aggiungo che fioritura precoce e 
formazione precoce di bulbilli si può avere nel Ranunczclus ficaria, 
anche raccogliendone esemplaxi dalla terra e tenendoli con le radici 
immerse nell' acqua in un bicchiere. 

3.0 - Altro esempio, dimostrante 1' azione acceleratrice del- 
1' acqua liquida, è offerto da Lamiurn ~ c u l a t u m  L. e Ranttncu- 
Zus repens L., relativamente all' epoca della fioritura iemovernale- 
Raccolgo in due quadri i dati delle osservazioni di alcuni anni, 
fatte nelle stesse località e concernenti la fioritura delle due specie 
in stazione umida alla Bornata ed in stazione asciutta nel mio 
giardinetto sperimentale. 

Fioritura ieinoz~ermle del Lamium mnculatum. 

Sii1 margine l di un fosso I 
(primi fiori 
o fioritura 

poco iniziata) / -- l 
2 2  I1 1 9 I11 ' 20 111 

(primi fiori) 
2 6 1 1  1 14111  1 

l 
- 

I 

Per il LamU.tm nzaculatuvz 1' accelerazione dovuta all' influenza 
dell' acqua va dunque da 15 giorni a 48, secondo i dati raccolti 
dal 1901 al 1905. I1 I ~ I  fu un anno eccezionale per 1' andamento 
del febbraio, con gelate quasi tutto il mese, e del marzo, con tem- 
perature basse specialmente nella z . ~  metà e brinate negli ultimi 
giorni : delle quali ccndizioni sfavorevoli risentirono special- 
mente le piante all' asciutto. I1 1905 a sua volta fu eccezionale per 
il fatto che i fossi alla Bornata restarono lungamente ingombri di 
neve ; circcstanza sfavorevole, di cui risentirono le piante acqua- 
tiche o marginali. La stazione delle capitozze col suo terriccio 
ricco d' hunzus appare. almeno d' inverno, cioè quando non opera 
l' azione mi tigatrice del fogliame ombroso, particolarmente arida 
e ritardatrice dei fenomeni biologici. 

Pel Ranunculus yepens pure si manifesta 1' azione acceleratrice 
dell' acqua; le differenze vanno da giorni 24 a 58, elevandosi o 
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Fioritum iemovernale del Ranunculus refiens. 
Piante 

sul margine 
o nell' acqua 

del fosso 
(primi fiori) 

Piante 
in 

sito asciiitto 
(primi fiori) 

- 

I O  JÌ; 

I O  11- 

I O  I l T  

I4  Iv 

abbassandosi di molto per circostanze eccezionali, come spurgo 
anticipato o persistente ingombro di neve nei fossi. 

Da questo esempio e da altri ancora sembra si possa dedurre che 
un inverni-, con neve permanente a lungg sul suolo può riuscire 
particolarmente dann9so alle piante dei fossi, mentre attenua in 
generale 1' azione ritardatrice dell' inverno nelle piante delle sta- 
zioni asciutte ; alle quali seconde invece, e n9n alle prime, è parti- 
colarmente dannoso 1' inverno con poca o punta neve e con molte 
brinate. 

4.0 - La c~mune Bellis perennis L. ci offre una quantità di dati 
per mettere in evidenza l'azione acceleratrice dell'acqua ed anche 
dell' insolazione sui fenomeni biologici delle piante nell' inverno : 
ne riferisco alcuni. 

Bisogna premettere che sul finire dell' inverno la margheritina 
può avere calatidi con scapi di varia lunghezza, e precisamente: 
calatidi autunnali, cioè iniziatesi nellJautunn9, c m  scapi relativa- 
mente lunghi, e calatidi invernali, cioè iniziantisi nel periodo ie- 
mwernale, con scapi brevi. A complemento di questa notizia ag- 
giungerò che le calatidi autunnali ed iemovernali sfioriscono quasi 
sempre senza dar frutto e restan9 ad ogni modo tutte con scapi 
più o meno corti ; mentre col procedere della stagione le calatidi 
danno frutti ed hanno scapi sempre più lunghi. Citerò qualche 
esempio, secondo dati raccolti nel mio giardinetto : 

Calatide autunnaìe : 
26 X 03 : chiusa e sessile sulla rosetta foliare ; 
26 XI 03 : si apre, scapo cm. 4,z ; 
28 I 04 : totalmente fiorita, scapo cm. 5 6  ; 
7-8 I1 04 : sfiorita, scapo cm. 5.6. 
(non dà frutto). 



Calatide iemovernale : 
3 I1 05 : chiusa, scapo cm. I,I ; 
8 I1 o j :  si apre; 

IO I1 05 ; scapo cm. 1,4 ; 
20 I1 05 : scapo cm. 1,6 ; 
j I11 05 : scapo cm. 1,7 ; 

17 I11 05 : sfiorita, scapo cm. 1.9. 
(non dà frutto). 

Calatidi primavevili : 
I: 29 111 O j  : si apre, scapo cm. 4,4 ; 

16 IV o j  : scapo cm. 8,s ; alcuni frutti ; 
(è la prima calatide dell' anno che dà frutto). 

za 16 IV 05 : scapo cm. I I , ~  ; aperta da alcuni giorni. 
Posto ciò, nel raccogliere in un dato momento margheritine 

di diverse stazioni e confr~ntarle per dedurne qualche dato sulla ' 
influenza di determinati fattori, è diiopo badare che le calatidi 
risalgano alla stessa e p x a  per 1' inizio della formazione. Con tali 
avvertenze presento il prospetto di misure prese per le margheri- 
tine, che crescono : 

a)  nel mio giardinetto sp erimentale, 
b) nel prato stabile della Bornata, 
C )  nel margine del rigagnolo irrigatore dello stesso prato : 

e noto che per gl'individui del 6 marzo 1902 le misure riguardano 
tutte calatidi autunnali, cioè iniziatesi già nell' autunno prece- 
dente ; per gl' individui dell' 8 marzo 1905, calatidi che o sono 
iemovernali, cioè iniziatesi in febbraio, o sono autunnali, ma c m  
scapo più corto di quelle del 1902, per ragione della diversità del- 
1' inverno, piuttosto mite nel 1902, aspro nel 1905. 

Influenza hll'acqz4a 

Margine 
del rigagnolo 

scapi foglie I - _ _ _  
I I 

e dell'insolazione s d l o  stdzt fi  fio iewzovernale 
di Bellis perennzs. 

Prato stabile Stazione asciutta 
pendio soleggiato irriguo, leggermente 1 in 

pendente a sud piano orizzontale 
scapi 1 foglie 1 scapi ----- 1 foglie / scapi 

.--- 

i 

- l 6-4,5 

piccole . I ,  7-2 

Emerge da questi dati l' influenza acceleratrice dell' acqua 
e dell' esposizione : quella dell' acqua si può dimostrare anche spe- 
rimentalmente : 

a) metto in acqua alcuni degli esemplari dell' 8 marzo 1905 
e ve li lascio dalla sera dell' 8 alla sera del g : in un giorno crescono 
tutti, allungandosi lo scapo di 3-4-5 mm. 

foglie 
P- 

- 

piccole 



b) un esemplare del prato con lo scapo di 30 rnm. e senza alcun 
flosculo aperto, metto in acqua la sera dell' 8 marzo 1905 ; l' II 
marzo ha lo scapo lungo 36 mm. ed una parte dei flosculi aperti ; 
il 4 aprile ha lo scapo di 67 mm. e la calatide completpente sfio- 
rita. Mentre la media giornaliera di allungamento della pianta in 
acqua è così rnrn. 2 nella la metà di marzo, 0,55 nella za e h o  
ai primi di aprile, la media per la pianta in stazione asciutta è 
quasi insensibile nel IO periodo e di o,z7 nel zO. 

L' influenza benefica dell' acqua sulla vita iemale si rende visi- 
bilissima in certi casi : ad es. presso la R. Scuola d' Agricoltura 
alla Bornata? il rigagnolo, che attraversa il prato, spicca d' in- 
verno come una striscia fresca, verde, mentre il rimanente del 
prato è sbiadito ed essiccato dalla brina (I). Così lungo il rigagnolo 
la fioritura è precoce, ed esso segna un solco tutto gialleggiante per 
la piena fioritura del Rmzunculus acris L., quando questa pianta 
nel resto del prato è appena all' inizio dell' apertura dei fiori. 

Dell' i?z&enzn della pioggia non poche prove abbiamo addotto 
precedentemente nello studio particolare del modo di c~mportarsi 
di alcune specie nell'inverno, in rapporto con le condizioni meteo- 
riche. 

Infine basta ricordare appena il notissimo esempio delle mar- 
cite, dove la stazione umida, a velo d'acqua scorrente, determina 
lo sviluppo rigoglioso e perenne delle erbe, che consentono nu- 
n - ) ' tagli all' ann3, a c~minciare dall' inverno. 

Qui si ptrebbe anche accennare alla eccezionale notevolis h a  
influenza delle acque termali sulla vita delle piante nell' inverno, 
quale io ho osservato ripetutamente nel Padovano e fu di fresco 

(I)  Qui in nota aggiungo alcuni dati termometrici, raccolti posteriormente 
alla lettura, atti a spiegare l'influenza ricceleratrice dell' acqua sulle piante. 
I1 giorno 2 gennaio 1906 ho fatto alla Bornata i seguenti rilievi: ore 8, 
sereno ; prato, ancora senza sole, tutto bianco di brina : temperatura del- 
1' aria -so, 2 ; alla superficie del suolo -so, 5. Rigagnolo attraverso il prato : 
acqua scorrente, piuttosto lenta, temp. quasi 6.; l'erba dei margini non è 

colpita dalla brina. Fosso a sud del prato: acqua ferma o quasi. temp. 3' 
(ne sorgono erbe, come Sium angustfiZz'um L., con le parti libere, supe- 
riori, coperte di brina); acqua fortemente scorrente, tehp. quasi IO". 



ampiamente illustrata da 4 .  Béguin3t (I)  : si direbbe quasi che 
qui si tratti d' una ((cultura forzata n; tanta è la precocità e ric- 
chezza della fioritura. che il calore delle acque determina intorno 
alle sorgenti calde, le quali elevano sino di quasi 20 gradi la tem- 
peratura del suolo su quella dell' atmosfera. 

Ma d' altra parte un' azione acceleratrice sui fenomeni biologici 
delle piante nell' invernr, esercitano anche fattori di natura af- 
fatto opposta a quelli finora considerati : cioè il secco e la i~zsola- 
zione insieme combinati. 

La scarsezza d' umidità, gli sbalzi di temperatura, che si veri- 
ficano ad es. su roccie nude e fortemente inclinate e su muri dalla 

' espusizione s3leggiata. vengono sopportati da certe piante, che 
frciisconn della elevata temperatura al sole in guisa da svilup- 
parsi e fiorire molto per tempo. 

Un esempio della influenza acceleratrice dell' inc~lazione ho già 
addott:, precedentemente a pi-oposito della BelZzs fierelanis L.. 
Ora ne ricord~ un altro, che mi è fornito dal Na;lzumulzts ftcarin 
L., pel quale hr, rilevato differenze nntevoli nel tempo della fiori- 
tura fra gl' individui, che crescont, sulla ripida scarpa d' una 
strada volta a sud, e quelli che vivona nel mio giardinetto speri- 
mentale, dove il suolo è piano ed orizzontale. Infatti abbiamo : 

In f l~enzn deZl'insolazione sulla fioritura del Rnnuizculzds ficwia . 
/ Scarpa volta a sud 

dello stradone 
a 

1 Porta Venezia (Brescia) 

1905 inizio di fioritura 
(inverno aspro) 

1903 
(inverno mite) 

Giardinetto sperimentale 
(suolo orizzontale) 

p- 

primi fiori 14 I11 

primi fiori 24 111 

già fiorito copiosamente 
2j 11 

( I )  A. Béguinot, Saggz'o sztlla $ova e sulla rfitogeogra-fia dei Colli 
Euganei  (Metn. Soc. Geogr. Ital., 1904, pag. 144 e segg. dell' estratto). 
I n  questo bellissimo lavoro dell'operoso~giovane botanico romano si riconosce 
un'influenza ritardatrice all'acqua a dovunque ristagni e inzuppi il terreno s; 
ma nulla si dice dell'acqua corrente, che, secondo le mie osservazioni e 
secondo la pratica delle marcite, è fattore di accelerazione. 



Tralasciandn mAti altri casi particdari, 
cdo  saggin di fiorula precoce, quale si poteva 
brai:, 1 9 ~ 2  sui muri a solatio alla Bornata ed a 
Brescia : 

riporto qui un pic- 
raccogliere il 18 feb- 
San Francesco presso 

Mercztria!is annua L., T;"onicn IZidy1422 Ten.. T'.  filifonnis 
DC. (già con la coralla a lobo inferiore biancastro), l'. hederne- 
f olia L., Larniztm nmplexicaule L., Lithospenm~nz amsnse L , 
Cardarnine hirsuta L., Dvaba verm L., Fumarin oficinalis L. 
(nella varietà compatta già da me illustrata nei Fenomeni perio- 
dici deldr? Piante). Linaria cvnzbalaria Mill., Pmietaria olficinnlis 
L., Aiuga charnaepytis M., Oxalis cornicdata L., ecc. 

Per le quali piante la fioritura era in anticipazione generalmente 
di 15 ginrni, I o persin3 z mesi in confronto con altre stazicni 
men? aride e soleggiate. 

Si sa del restt> che !e piante capaci di resistere al suolo arid:, e 
b a t t u t ~  dal s 3le hanno adattamenti speciali, che tesoreggiano la 
umidità, m~derano la traspirazione, difendon3 dalle brusche alter- 
native di caldo e freddo ; tali 1' arrossamento dovuto allo svi- 
lupparsi dell' antocianina; - la riduzione del sistema fcliare, in 
genere il rimpicciolimento della pianta, - la pelcsità superfi- 
ciale, - la succxità dei tessuti, ecc. 

-4ltro fattxe impxtante per la vita iemale ed iemwernale delle 
piante è 1' nmm.an.to del suolo : in quanto questo può essere coperto 
d'erba e specialmente di detriti vegetali, come nei prati e -lei pendii 
argillosi vdti a nnrd, oppiire sgqmbro, come nei campi d' inverno 
e nei pendii calcarei volti a sud. I! terren? nel primo caso deter- 
mina ritardo, nel secondr, accelerazione e precocità dei feno- 
meni biologici. 

Uno dei cl~ntrasti più caratteristici e più forti di questo genere 
è offerto nell'inverno dal suolo in un castagneto od in un campo. 
Nel basco, specialmente se su versante esposto a nord e in terreno 
umido, argilloso, l'erba secca e le foglie cadute, il musco, le rimo- 
vazioni delle graminacee e ciperacee costituiscono un tappeto, che 
difende dal freddo le parti sotterranee delle piante ed i germogli, 
ma forma con la sua presenza un ostacqlo meccanico all'accresci- 
mento, - sicrh6 le piante debbmo persino, spuntando, ad es. 
Scillz bifolin L., Ornith :aZzcm wmbellnfum T-., Galanthus ni- 
ualzs L., ecc., perforare lo strato di foglie e pattume, - fa schermo 
alla luce, trattiene 1' umidità soverchia, che fa marcire gli organi 



vegetali, ecc. Anche nei boschi esposti a sud, ad es. querceti, la 
vegetazione è ritardata dall' ammanto del suolo, che, oltre a costi- 
tuire un impedimento meccanico, rende meno sensibili i vantaggi 
dell'insolazione (I). Nei campi invece e nei pendii ripidi rocciosi il 
terreno sgombro non presenta ostacoli al germogliare, permette 
alle piante di fruire del soleggiamento, dell' azione della luce, 
del riscaldamento per irradiazione del suolo, ecc., e solo le espone 
agl' inconvenienti degli sbalzi di temperatura. Onde la vegetazione 
nei campi e nei pendii rocciosi a solatio può essere in anticipazione 
di un mese o più in cmfronto di quella nel suolo dei boschi, cpecial- 
mente se argillosi ed espxti a n x d  ; e ciò n m  solo per la differenza 
del clima dovuta all' esp3sizione, ma anche e notevolmente per 
la differenza dell' ammanto del terreno. La precocità e rispettiva 
tardività nelle due stazioni si può dimostrare con osservazioni 
su Pri.inuZn vulgaris Huds., Anemone hepatica L. : Pzt Z~?zonaria 
c@ci.itaZis L., Vinca minor L., Cardami?ze ?zirsuta L., Erytizro?ziu~~z 
dens-cnnis L., Bellis pere~zizis L., Croczrs bifEorus Mill., ecc. (2).  

(I) Beninteso che nel querceto la flora iemale non trova o troni scarso 
il tappeto di foglie secche, giacche le foglie secche di quercia dell' inverno 
in corso non sono ancora cadute, e quelle dell'inverno precedente sono 
già per la maggior parte distrutte. 

( 2 )  A. Béguinot (loc. cit., pag. 152 e segg. dell'estratto) attribuisce un'iii- 
fluenza acceleratrice all'ammanto del suolo nei boschi: c< l'abbondante accu- 

mulo di foglie e rami, in via di marcimento e di umificaeione, è una prote- 
zione contro i rigori del freddo e quindi uua causa dell'acceleramento dello 
sviluppo e della fioritura B .  Koi riconosciamo i benefici effetti di questa 
protezione nel senso che I iene da essa assicurata la conservazione delle piante 
nell'inverno, non però nel senso che ne venga accelerato lo sviluppo ; mentre 
il Béguinot dal suo canto non pare si sia accorto della causa di ritardo 
nella vegetazione, che produce l'umido e pesante ammanto del terreno nei 
boschi, od almeno di ci?) non parla. E ad ogni modo egli non separa abba- 
stanza le stazioni nemorali secondo l'esposizione e il terreno, mette insieme 
arbusti ed erbe, che risentono assai diversamente l'influenza dell'ammanto, 
si limita a considerare specie nemorali quasi esclusive, e per giudicare della 
precocità della fioritura, non istituisce il confronto, che noi abbiamo istituito, 
per quelle specie che possono avere in comune, fra il bosco, specialmente 
castagneto e specialmente sui versanti a nord e su terreno argilloso, e le 
stazioni rocciose, specialmento calcaree, soleggiate, ed i campi in buona espo- 

sizione. Fatte queste riserve, crediamo che la contraddizione fra le asser- 
zioni nostre e qiielle del Béguinot si riduca più che altro ad una apparenza. 



Infine una trattazione speciale meriterebbe 1' azione della neve 
sulla vita iemale delle piante ; ma qui mi limiterò in proposito a 
pochi fatti e poche c~nsiderazioni. E' ovvia 1' influenza benefica, 

Lche si può assegnare alla neve sulla vegetazione : essa preserva il 
terreno e quindi la pianta, su cui stende il suo ammanto, da un so- 
verchio raffreddamento, sia impedendo l'irradiazione verso l'aria, 
sia riparando dagli abbassamenti di temperatura dell'aria; e così 
toglie od attenua gli effetti deleteri delle brinate ; nel tempo stesso, 
ritardando la vegetazione, la preserva dai danni di una soverchia 
precocità. Ma la neve reca anche nxurnento alle piante, mpratutto 
con la sua prolungata permanenza sul suolo; essa infatti in tal cas9 

castituisce un impedimento meccanico allo sviluppo, dà luogo a 
schiacciamento e marcitura di foglie, gemme ed altri organi, eser- 
cita azione ritardatrice c d  pratratto refrigeramento al suo con- 
tatto, fa schermo alla luce. onde si posscno avere scolorimento e 
defcrrnazione di organi, ecc. 

Dei vantaggi e degl'inconvenienti della neve rispetto alla vege- 
tazione io ho potuto racccgliere non poche prove segnatamente 
nel 150 j, giacchè fra il gennaio e il febbraio di quest'anno la neve è 
rimasta a c3prire il suolo, secondo i luoghi, 15, 20: 30 o più giorni 
di se,auito. Qui riferirò alciini esempi più significanti, atti anche 
a dimostrare che le diverse specie ed i diversi individui di una 
stessa specie possono risentire diversamente l'influenza della neve. 

- I1 Rn~zz~nculzrs rzpens L. nei fossi alla Rornata fiorisce normal- 
mente in febbraio (es. 12 febbraio nel 1904, inverno mite e piovoso) 
od ai primi di marzo : nel 195, per essere rimasti i fossi lunga- 
mente ingombri di neve (vi si gettava anche quella dello stradone!), 
fioriva il 22 marzo, con un ritardo quindi di una ventina a una 
quarantina di giorni sugli anni precedenti. 
- Ho già ricordato che nei Ranunculus ficaria L. del mio giardi- 

netto sperimentale, sotto la neve, rimasta a coprirli dal 17 gen- 
naio all' I o 2 febbraio, spuntarono nuove foglie e si formò qualche 
bottone fiorale ; ciò non tolse però un ritardo di una diecina di giorni 
nella fioritura, iniziatasi il 14 marzo nel 1904 ed il 24-25 marzo 
nel 190 I;. 
- I1 Papaver rheas  L., sebbene pianta che soffre pcchissimo pel 

gelo, ebbe morte numerose foglie delle rosette radicali, comparse 



già nella 2." decade del settembre 1904, onde il ritard:, della fiori- 
tura nel mio gjardinetto : i! cui inizio si ebbe il 13 maggio nel 1904 
ed il IQ maggh ne! 195. E n3tisi che, c3me i3 stesso ho dimastrato 
in altro lavoro, il ritardo. dwu to  all' asprezza dell' invema, si at- 
tenua c m  1' avanzarzi della buona stagione. 
- Interessante il caso della T'iola odorarcr L., specialmente in 

quanto ci fa vedere come si passano C ~mpcrtare diversamente nei 
riguardi dell' azione della neve i diversi individui di una specie. 
In generale le brinate e la neve rimasta lungamente sul suolo 
nel x p ;  fecero seccare e marcire le foglie e mxire i b3ttoni fiorali 
già formatisi nell' au tunn~.  Parecchie piante di viola sembravano 
morte. ma quasi tutte dettero segno di riaversi con le pioggie già 
al 20 febbraio Iyj. Ne seguì un ritardo nella fioritura per lo più 
di p x h i  giorni ; ma in qualche caso sino di oltre un mese : es. 
.nell' individuo L4 il 1.0 fiore si apriva nel 1904 il q febbraio, e nel 

umne non Iyi il I; marzo, e tutta la pianta in tutta la h o n a  sta,' 
diede che un fiore casmogamo. La fioritura vernale anzi è stata 
persin3 s3ppressa in qualche caso : es. un individiio in vaso ha 
rimesso le foglie in maggio e non ha svilrippato fiori vernali, ento- 
m2fili, salva a pradurre fi3ri estivi, cleistogami, came già nel 
7 ma@ 1905, i quali n-)n hann3 mancato di dar frutti, in disse- 
minazime nella I . ~  decade di luglio. 
- Xel frumento ho ossenTatg essiccazione c, marcitura di qualche 

f~gl ia  e sc3liriment.9 della pianta : nel Lk?ztscnri conzosz~~tz Mill., 
nell' Ovnititogalzrin zcvzbel!ntwn L. e in qualche altra specie segni 
di ingiallimento e defurrmazime, a causa della prolungata persi- 
stenza della neve sul suolo. Ma il frumento stessr, e le altre piante 
or ricordate, come anche Tzdipa firaecox Ten., Galnnthus ?zivalis 
L., Mercltvia!is nnpzua L., M. permnis I,., ecc. m~stranr,  che i ve- 
getali, sopratutto quelli a radici profmde, a bulbi e rizomi, yxsono 
spuntare e crescere sotto la neve. ,4bbiam:, anche vedutl~ preceden- 
temente c2me certe specie persin3 aprani, i fiori sotto la nove : es. 
Prkuli l .  ~~ulgar is  Hud;., Mercz~~ialis  fieremzs L. Galnntlms nz- 
mlis L.. ecc. 

Infine n:,terò un effettr> curioso pradotto dal persistere della 
neve sr>pra le piante. Si sa che certe specie, normalmente sinanzie, 
cir>è c m  le foglie più o menr, sviluppate all'epoca della fioritura, 
si presentanr, a vd te  isteranzie, c i ~ è  c m  i fi9ri che si aprono prima 
della camparsa delle foglie. Questa isteranzia accidentale dipende 
probabilmente dall' andamento dell' inverno e s3pratiitto dall' a- 
zime della neve, in quanto questa, distruggend~ le foglie, impe- 
disce che esse esistano all' e p x a  della fi~ritiira. Così nel 190 j nei 



siti d2ve più a lunqs rimase la neve. Pr;muln 7iukgaris Hudc., 
4 n e ~ z o m  @lsnfl'lla L., Petnsites f r n p z i z  c Presl. si mostrarono 
isteranzie per avere le brinate e la neve distrutto in esse le foglie 
e n m  i bgttorii fiorali. onde questi si schiuseri? senza essere accom- 
pagnati da quelle. 

Conclusioae. - Da quanto srmJ venuto esponendo fin qui, parnli 
si possanq dedurre le seguenti cr,nclusioni principali. 

Durante 1' invern 1. e specialmente sul19 swrcir, del dicembre 
e nel ciirco del gennai;). in grado maggi~re o minxe, secondo 1' an- 
damento della stagione. - arida o piovosa, con o senza brinate, 
con o senza neve, ayra  o mite per la temperatura, - m3lte piante 
sospendon:, la l o r ~  \vita, almen:, per ciò che si riferisce alle manife- 
stazioni esterne ed epigee. giacchè interne eiabarazioni chimiche 
di materiali p3ssono ancora prodursi e gli organi sotterranei pos- 
son3 iniziare o spingere innanzi la 1x9 cvduzione (I) .  ?;e offrono 
esempi mdte specie legnxe a fgglia caduca, come Aescztlzts hip- 
~ocnstmz:~nz L., qui illustrato Lrlmus cnnlpestvis L., Evo~zymis  
t.zlro$crez~s I.., Clmrniis vittr!bn L., ITitis vinifo.vn L., ecc.; e fra le 
erbacee tutte quelle alinen J che, scomparse nell' inverno, ricom- 
pajon=, dop:, la cattiva stagione : come Polygo?zztm nvicztlare L., 
Po l y  go~zcrtzci~z o f l ì c i ~ z a l ~  Ali., Liliiom cmceitnt Chaix., G l d i o l u s  se- 
getwz Ker-Gaul., He~nsrocnllis flclva L., ecc. Più rare in questa 
categoria le specie, che. d,,p:) avere iniziato in autu- m o  un nuovo 
periddo di vegetazione, sqxndono  cd almeno rendono affatto 
insignificante il loro sviluppo durante 1' inverno : es. Sedztnz na- 

ximunz Sut .. Jdcdicngo sntivn L,, qui illustrata, ecc. Tutte queste 

( I )  Così la tr-ns]t't-azi'o7ze pare non cessi mai riell' inverno: almeno nei 
nostri climi : essa anzi si compirebbe, sia pure atteniiata,a tempei-atiire sotto 

zero, persino a circa -zoo C. Qiiesto aspetto della vita invernale delle piante 
è stato indagato ultiman~ente, con molto acume, da M. Puglisi nella sua 
memoria : Szriia irnspirneiom dz akzmc p ian te  nfosZic sempre w r d i  (An- 
nnli di Botanrca del prof. R. Pirotta, Roma, I 905). - Per le interne 
manifestazioni ~ i t a l i  delle piante nell'inverno, e sopratutto per le materiali 
elaborazioni, vauno segnalati i l a ~ o r i  di Askenasy, Fischer, Miiller-Thiirgaii. 



si potrebbero definire piante acheimatobie o su?kcheimatobie: fra le 
quali restanr, camprese, sempre nei riguardi delle manifestazioni 
vitali esterne ed epigee, tutte le piarzte ~ostcizi.ifzent., cir,è che 
iniziano lo sviluppo d o p ~  l'invern~, e poche fra le prechzmeize, cioè 
a svilupp~ iniziantesi prima dell' invern~. 

Altre piante invece vivono di vita più o menn attiva ed intensa 
anche durante 1' invern~, second~, qui pure, l' andamento della 
stagime ed i particolari adattamznti, xerohli e microtermici. di cui 
smo dotate. Sono le piante, - e ne abbiamo illustrato parecchi 
casi, - che germinano da seme. spuntan) da tuberi o bulbi o rizomi 
o radici perenni. aprano gemme, allun~an3 faglie e fusti, persino 
fioriscon:, nella cattiva stagione. 

A questa categoria appartengon~ tutte le s;xcie, che iniziano 
il loro sviluppo esterno, epigeo, nell' inverno. come Mz~scari co- 
mosum Mill., Cawzpanub ~apuizczzloides L., C. fracheliztnz L., ecc.; 
e quasi tutte quelle. il cui svilupp~ s'inizia prima dell'invemo: 
cc7me frzrmvnto, Arzm itnlicuwz Mill., ii.rbellzone pzdsatilla L., A lttus 
glutinoss Gaertn. (per la fioritura), Narcisszrs tuetta L., ecc. 

Tutte qwste si dirann3 adunque pirznt~ cheimgtobie, le quali si 
p3trann3 dividere in chimme, che iniziano nell' inverno il numo 
periodo di vegetazione, sempre considerando le esterne manifesta- 
zioni vitali, e p~echzmene, a risveglio precedente l' inverno (I). 

Nelle piante cheirnatabie però la vita non s ~ l o  è attenuata e 
rallentata, come abbiam3 veduto, essa è anche discontinua e con 
n~tevali oscillazioni nella sua intensità. Le circostanze esterne, uni- 
tamente alle interne attitudini, n3n son:, sempre favorevoli o non 

(I )  A proposito di sviluppo pre- o postiemale, è noto come vi sono 
specie che, a seconda delle varietà, presentano l'uno o l'altro, es. frumento 
autunnale od invernengo, primaverile o marzuolo, e similmente lino, avena, 
orzo, ecc. Anche nelle specie, che non offrono siffatte varietà di stagione, 
vi possono essere individui, i quali iniziano il nuovo periodo di vegetazione 
prima, dopo od anche durante l'inverno: es. Papaver rhoeas L., ErodrUm 
ciconium TV., Geranlwm molle L., ecc. E forse questa attitudine varia degli 
individui permette la formazione delle varietà di stagione. 



sempre allo stesso grado : onde i fen~meni biologici volta a volta 
si sospendono, si riprendono, si attenuano e rallentano, o si in- 
tensificano ed accelerano. E le piante, conviene riconoscerlo, sono 
mirabilmente adatte ad approfittare delle più lievi circxtanze 
favorevoli per lo svolgimento dei 1x0 fenomeni, accrescimento e 
formazione d' organi nuovi, come lo dimostra lo studio minuto, 
comparato fra la vita delle piante e le condizioni dell' ambiente, 
del quale qui fu dato qualche saggio. Un raggio di solej che rialzi 
la temperatura troppo bassa, un po' di pioggia, che disciolga le brine 
e gli umxi  del terreno, lo stesso ammanto di neve, almeno per 
qualche temp:, benefico, permettono a simili specie di riprendere 
1' interrotta attività vitale, di accumulare senza nulla perdere : 
onde il fatto, che risulta indubitabile dalle nostre osservazioni, 
dell' accrescimento e della formazione di parti nuove, fioritura, 
ecc.; nelle piante anche durante 1' inverno. 

Le piante offrono in questo, lo ripeto, esempi della più mirabile 
attitudine a superare le dihcdtà,  a resistere alle cause avverse, 
ad apprafittare di ogni più lieve circostanza vantaggiosa, di tutto 
g i~andos i ,  di tutto, per c ~ s ì  dire, facendo tesoro. Un tesoro, che 
patrà essere, nel caso, distrutto d'  un colpo, ma che, se non è di- 
strutto, accumula man mano le sue acquisizioni, senza mai nulla 
perdere di ciò che ha acquistato (I). 

11. - Della seconda comunicazione, - Contributo alla florula 
arboricola della Lombardia e del Veneto, con appendice sulla floruIa 
murale delle stesse regioni, - dò qui in riassunto alcune parti, 

(I) Questo concetto fu già espresso, in senso generalizzato, da A. de 
Candolle fGeOp-aphte botanique raisonnée, p. 45) ed è ripetuto da O. Drude 
(Manued de Géogr.a$hie botanipue, p. 30) : << Iniziatasi la vegetazione, la 

pianta è simile a una macchina messa in azione da certe temperature e dalla 
luce, e che non distrqge mai quello che ha fatto. I1 mercurio del termometro 
sale e discende, la pianta non retrocede mai; essa può restare stazionaria, 
se il freddo sopravviene, nia, al ritorno del caldo, ripiglia il suo cammino 
al punto stesso, in cui il freddo l'aveva fermata P. 



riserbandomi di pubblicare la memoria per esteso in una rivista 
botanica. 

E' ben noto che sulla cima degli alberi tagliati a capitozza, spe 
cialmente salici, vengan-, erbe e piante legmse, a costituirvi tal- 
volta dei veri giardinetti pensili, che pxsono attirare vivamente 
1' attenzione all' e p x a  della fi~ritura o della fruttificazione, come 
nel cas3 di Lamiwn ~nmulntztw L. tutto rosso o Prznzztla vul,nmis 
Huds. tutta gialla di fiori o di Sovbus azrcuparia L. interamente 
gremito di frutti aranciati. Le capitozze costituiscon:) così una spe- 
ciale stazione per le piante. determinata dalla formazione del ter- 
riccio nella parte ingro.;sata e svasata del tronco, fra i rami. segna- 
tamente per 1' alterazione del legno e delle foglie secche. ed alimen- 

I tata di specie dai vari agenti di disseminazime. s~pratii t to v e n t ~  
ed animali. 

Oltrechè al somm:) delle capi tozze, queste piante si stabìliscons 
nelle minori cavità e nei crepacci sui rami e lungo il tronco : del 
pari non mancano. sebbene più rare, su alberi. che, o n in  vengan:) 
assoggettati al caratteristico taglio in fxma di capitozza. o, se 
anche tagliati in questa foggia, hanno però tessuti resistenti al- 
1' alterazime, cozne $ il caw di ippocastani, platani. castagni, 
quercie, ailanti, ecc., nei quali non si forma 1' accumulazione di 
terriccio ordinariamente caratteristica pei salici. e sui quali le 
piante p3ssan3 apprsfittare per insediarsi sdtanto di piccole 
cavità o screpolature alla biforcazione delle grandi ramificazioni 
o lungo i rami stessi ed il tronco. 

Le specie. che si raccolgono in questa particolare stazione, si 
dicon3 comunemente epifìte ; ma recentemente da Béguinot e 

Traverso si è p r q s t o  di chiamarle a~boricole . denominasione 
che io stesso adotto, sebbene n3n creda che col nuovo nome, in 
fondo s~migliantissimo al primo e s d 9  un po' più italiano, si riesca 
nell' obbiettivo di distinguere l' epifitismo avventizio sulle capitozze 
dei ngstrj paesi, dall' epifitismo normale delle note G epifite b) dei 
paesi tropicali o anche da quello, non meno normale, delle parassite. 

* 

Infatti il nome nuovo non esprime più del vecchio, come sarebbe 



necessario, il carattere accidentale delia florula delle capitozze 
ed il fatto che in fondo le piante vi permangono abitatrici del 
terren3, - soltanto di un terreno che si trova come trasportato 
sulla cima di un albero ed è particolarmente ricco di humus. 

Questa curiosa ed interessante florula ha dato già luogo a non 
p x h i  saggi da parte dei batanici, come risulta dalla bibliografia, 
che i3 qui n m  riporterò, raccolta nelle Notizie prel+ninari s d l e  
avboriciile delln ,flora italiana (Bolletrino delln Società botLwicn ita- 
l i n w  1qo4) dei citati Béguinot e Traversn. Io stesso, nella mia 
memx-ia S!clLa Flora delln T,'altvonzpiz (Co~njne?ztnri d:l!' -4 teneo 
1x1 r835), ho già p ~ r t a t o  un piccolo contributo alla florda arbori- 
cola, n3n troppa cmosciuta dawera per quel che si riferisce 
all'ltalia. Del re;t:, io. se h3 pubbkata ben poco in propxito, non 
h3 però mai mancato di raccogliere i materiali relativi nelle mie 
escursioni botaniche, dei quali appunto offro qui un saggio come 
risultato di mie ricerche personali in diversi punti della Lom- 
bardia e del Veneto. 

Le località da me esplorate negli ultimi anni. anche per istudiarvi 
la flxula delle capitozze, furono le seguenti : 1.0 wella Lombardia : 
piuttosto ampiamente i dintorni di Brescia e una larga plaga di paesi 
ciicostanti, come Castenedolo. Montichiari, Travagliato, Lopato, 
Orzivecchi, S. Eufemia, Batticino. Cerle, Bedizzole, ecc.. - la Val- 
trompia, specialmente alta ed inferiore, la Valgomhio, - qualche 
tratto della mnca del Sebino. - la Valle del Garza. - la Valle 
Sabbia. segnatamente a Odolo e Vestone, - la Valcamonica a 
Losine, - qualche località bergamasca, come Lovere, Pianico, 
Treviglio, -con punterelle sulla riva piemontese del Lago Mag- 
giore ed a Riva di Trento ; - 11.0 nel Veneio (dove io mi reco qual- 
che volta a passare le vacanze) : lungo il Piovego fra Padova e 
Strà, - i dintorni di Strà, Vigonovo, Corte di Piove, - di Mestre, - 
di Padova. 

Complessivamente, in tutte queste località ho visitato oltre 
800 alberi, dei quali un quinto nel Veneto, e quattro quinti in 
Lombardia ; ed ho raccolto circa zoo specie di piante arboricole, 
delle quali circa 180 nella llombardia, S.? nel Veneto. 



t Volendo elencare gli ospiti delle arbxicole, trovo conveniente 
di fare una dichiarazione rispetto alla stazione stessa arboricola. 
Nella grandissima magiorama dei casi essa ha sede nelle cnpitozze; 
ma la sua sede può essere anche, sebbene raramente nelle località 
campestri da me esplorate, in .cq5Paje o in nlberi sventrati. Nel 
primo caso si tratta di tronchi, che si lascian~ crescere a pochis- 
sima altezza dal suolo, che nel centro si alterano più o meno e 
quindi ospitan~ delle arbxicole ; nel secondo cas3 si tratta di 
tronchi, che hanno perduto più o meno della loro parte interna, 
cmservando alla base un rialzo più o meno superficiale, su cui del 
pari s' insedian~ le arb~ricde. La differenza fra questi casi e quelli 
delle vere capitazze sta in ciò, che, a causa della p x a  o quasi punta 

' elevazione della sede delle epifite sul suolo, nelle ceppaje e nei tron- 
chi vuoti ha luc~ga anche un' invasione diretta e prossima dal 
terren3 circostante, sia per mezzo di stolcmi o di fusti sdrajati e 
radicanti, sia per caduta immediata di semi, sia per diretto tra- 
spxto di semi e bulbi od altro ad opera dell' acqua. 

In tali casi cioè le piante allungan~, ad es., gli stoloni sul t- ronco 
a cepp3, gli stoloni si radicano nei crepacci e nell' eventuale ter- 
ricci2, f xman3 individui nuovi, che da ultimo si staccano dagl' in- 
dividui originari del su913 circostante, così costituendo una vege- 
tazione arbxicola indipendente. Esempi di questo comportamento 
mi hann:, offerto : Poa pratensis L., Glecho~z~x. hederacea L., Fra- 
garia vesca L-, Hzeraciuvn piloiella L., Ranunculus repens L., ecc. 
Analzgamente si osserva spess:, una stazione arboricola basale 
cioè sulla base di trmchi elevati ed intatti, la quale si costituisce 
allo stesw m ~ d ~  per una diretta invasione delle erbe circostanti : 
dell' erba crescente intorno, es. Poa fwatensis, si eleva, per così 
dire, all'assalto del t ronc~,  e dapprima è semplicemente rialzata 
vers3 il tronco ed app~ggiata ad esso, poi addirittura è radicata 
nelle screpolature della corteccia, costituendo da ultimo nuovi in- 
dividui mr>rfologici indipendenti. Invece nelle vere capitozze, 
- salvo alcuni casi di rampicanti, di alberi che lasciano cadere 
semi dall'alto, o di capitozze basse piantate su pendii, - l'inva- 



sione delle arbxicole è indiretta, per via di dissemmazione ope- 
rata dai diversi agenti, sopratutto vento ed animali. 

Comunque, gii ospiti sui quali ho potuto raccogliere le arboricole, 
sctno i seguenti : 

Salix albn L. : è 1' ospite più frequente per la stazione arbori- 
a l a ,  in ordine alla speciale e continua potatura, cui viene as- 
s~ggettato, ed alla grande dkp~sizione del suo legno ad incavarsi 
ed alterarsi ; nella mia statistica rappresenta quasi i due terzi di 
tutti i casi di epifìtismo. 

:Vl~yus alba L: segue subito, benchè a notevole distanza, pure per 
le ragioni della potatura e n ~ m t a n t e  che il legn:, sia mdto meno 
facile ad alterarsi. 

Robinia psezldacacia L., Populus alba L., P. nigra L. ospitano 
frequentemente delle arb xicole, benchè in misura mdto inferiore 
al gelso ; la robinia anche come ceppaja. 

Vengono poi altri alberi, sui quali pure si sviluppa l'epifitismo, ma 
in grado assai attenuato e nel modo che ho g ~ à  detto, insediandosi 
le arbxicole su piccole cavità o screpolature della corteccia, alla 
biforcazione dei grandi rami, lungo i rami o lungo il tronco. Ricor- 
derò : Alnzts glutinosa Gaertn., fra i meno refrattari ; - Qzcercus 
pedunculata Ehrh. (un caso, per es., a S. Emiliano presso Brescia, 
c m  Robinin pseudacacia L. come arburicola; ed inoltre la quercia 
mi ha offerto parecchi casi di epifitismo su ceppaje ed alla base 
del tronco) ; - Aesculz~s hippocastanum L. (due casi a Brescia con 
Carex divulsa Good. e Taraxacum oficinale Vill., ed uno a Riva 
di Trento con Polygo?zu.i.1z aviczdare L. e Poa annua L.) : - Pla- 
tantts orientnlis L. (G del tutto refrattario B per Béguinot e Tra- 
verso : un caso a Bedizzole con Solunum d.uZca?nara L,, uno alla 
Stocchetta c3n la stessa arbxicola, due a Treviglio con Chelido- 
n ium majus L. e Sambucus nigra L.) : - Juglans regia L. (un 
caso a Tombelle nel Veneziano con Lamiunz albzmz L.): - Celtis 
azastralis L. (uno o due casi alla Bornata con Tf'inca maior L. ed 
altre specie) ; - Castamn sativa Mill. (un caso a Serle con Ge- 
raniwz robertiantun L., ed uno a Invin:, sopra Iseo con Cnlluna 
vulgaris Salis.. rarissima arbxicola) ; - Ailanthus glandulosa Desf. 
(alcuni casi lungo lo stradone, presso Borgo Trento (Brescia), 
c m  Rubus frz.tticosus L., Lepidium gram.inifolium L.: Pon Pratensis 
L., P. annua L., Veronica didyma Ten., Solanum nigrum L.) ; - 
Anaygdalzu communis L. (un solo caso in una villa presso Brescia, 
con Viola odorata L.,) ; - Carpinus betulus L., Co-lus avellana L. 
(con casi di epifitismo soltanto come ceppaje). 

Quanto alle specie arbxicole, cnme ho detto, io ne ho raccolto 
circa 200 sulle 800 capitozze da me esaminate, con una proporzione 



quindi di I epifita per ogni 4 ospiti a un di presso. Xon si può 
n m  riconoscere che questo numero è ragguardevole, in quanto 
Béguin3t e Travenc, (loc. cit.), facendo ricerche in lxalità di quasi 
tutte le regimi italiane, annunzian3 di aver raccolto circa 260 
specie di arbxicAe, e, secmdo un censimento del Beyer del 1895, 
con qualche aggiunta psteriore, le specie arbz~ricole conosciute 
per tutta 1' Eurapa sarebbero circa 270. L' elenco di Réguinot e 
Traversi n m  fu ancxa pubblicatn (I), e disgraziatamente io n m  
con3sco il lavoro del Beyer del 1895. Con~sco però la bella pub- 
blicazirtne, del13 s tess~  anno, fatta da 4. Ma,gnin. Flmrtle adventive 

cles saules t?tards (Lyon, 1895): nella quale si dà l'elenco delle epi- 
fite fin3 allxa cmosciute. cgmpletandolo con l'utilizzare i Iavcri 
precedenti d' altri b2tanici. Le specie così catalogate dal Magnin 
arnmintani a 181, che egli enumera c3me florula delle capitozze 
dell' Europa occidentale (mmpreso anche il Piemmtel. Più tardi. 
nel 1897, L. Gagnepain pubblicava una nota Sur 11 ?téqétrttinn eh'- 

( I )  Cioè non era stato pubblicato. mentre io redigeva questo mio xrit to ; 
ma, ora che sto rivedendo le bozze. ricevo dagli autori la elaborata ine- 
moria : Ricerche intorno alle arloricoZe &ZZa -flora itadimza. sf ztdh bio- 
cqeocp-a-fico (-Vzrouo C'hrnalr Botanico l fa l inno ,  Vol. XII,  Nuova serie, 
num. 4. ottobre 1905). Qui debbo limitarmi a rilevare che in detta memoria 
l'elenco delle arboricole comprende 31 j specie. fra raccolte direttamente dagli 
autori (circa 240) e desunte da pubblicazioni o comunicaziorii cl'altri botanici ; 
onde il inio elenco di 202 specie, raccolte in due sole plaghe dell'Itali'i e 
soltanto da me, resta abbastanza ricco. Inoltre il mio elenco comprende ben 
j I  specie che non figurano in quello di Béguinot e Traverso; nel quale noto 
pure che I; specie sono registrate come raccolte soltanto da me. Questi 
rilievi attestano una volta di più la ricchezza della florula arboricola nel 
nostro paesc : affermata anche dal fatto che 1' elenco Beguinot e Traverso 

contiene ben 19s specie, che mancano a quello Beyer per l'Europa. Quanto 
alle piante ospiti delle nrboricole, restano nuove, anche in confronto alla 
memoria di Béguinot e Traverso, le seguenti, che figurano nella mia lista: 
Poj+zcZzrs alba L, Pbtnnzrs orientalis L,, Air'a7zthus glaedzdosa DesS., 
.4nzy'qdabz~s commtrnis L,, J z q l a w  respia L. ; inoltre Cavpinus betulzts L. 
e Corylus nvellana L. per la florula delle ceppaje, che per0 gli autori di- 

chiarano di non aver preso in considerazione. 



fi!zvtc: des snules tttards des envirom de Cercy-la-Touy ef de In vnllée 
dzi Mazou ( N i h r e )  (Soc. d' Hist. Nnturelle d' Autun) : nella quale 
si trova un elenco di epifite c m  17 specie nuove, cioè mancanti 
alla lista del Magin. Fondendo i due elenchi. si hanno così 198 
specie arbxic~le: al cataloga delle quali paragonando il mio. ne ri- 
sulta che delle piante da me rinvenute nella stazione arbxicola, 
88 si trovancl già fra quelle del Magnin (80) e del Gagnepain (8), 
mentre 114 s3n9 nuove per la stazione. E indubbiamente una parte 
di queste sarà nuwa anche in confronto dell' elenco del Beyer, 
giacchè s3mmando le 181 del Magnin. con le 17 nuove del Gape-  
pain e le mie 114 nuwe, si ha un totale di 312 specie. che supera 
il censimento del Bej-er per l'Europa (247 specie, portate poi a 267), 
pel quale egli certamente avrà fatto tesoro di tutti i precedenti. 

Ad ogni m3d3 ecco (pag. 134) l' elenco sistematico delle sfiecie 
arboricole dl7 m e  finora raccolte nella Lonzbnrdili e nel Veneto. Esse 
con9 precisamente 202. - comprese alcune delle dubbie. mentre 
altre son 3 escluse : delle q~lali mi risultarono 

wmuni alla Lombardia e al Veneto 63 
esclusive alla Lgmbardia 12 3 

esclusive al Veneto I7 

. - -  
I ,  202 
' 

Mi riservo di ecpxre nel lavoro completo : illustrazioni e consi- 
derazioni sui casi più interessanti o curiosi di epifitismo (ccme 
qiiercie e ontani arboricoli in forma di piccole ceppaje, arboricele 
legn3se c d  fusto quasi incorporato nell'ospite. ecc.). - i prospetti 
e raggruppamenti delle specie arbxicole per località, per stazione 
originaria, per frequenza in rappxto coi mctdi di disseminazione, 
per altri caratteri biologici e morfologici (durata. consistenza, ecc.), 
- gli adattamenti volta a volta igrofìli o xerofili, ed in genere le 
forme delle arbxicole (come le forme latifoglie, a foglie raccolte 
in rosetta, la Poa silvicola Guss. con la parte inferiore del fusto, 
il rizoma e gli stoloni a internodi ingrossati, ecc.. ecc.), - l'in- 
fluenza dell'uomo, - il carattere avventizio della florula, e così via. 



Elenco sistema/ico d i  piante ar boricole 

raccolte in località della Lonzbardza e del Veneto. 

Filicas. 

I. Polypodium vulgare L. 
2 .  Cystopteris fragilis Bernh. 
-5. ,4spleniurn filix-foemina Bernh. 

Coniferae. 

4. Larix eurapaea DC. 
5. -4bies excelsa DC. 

6. Andropgon ischaemum L. 
7. Setarja glauca P. B. 
8. S. viridis P. B. 
C). Panicum miliaceum L. 

IO. Digitaria sanguinalis Scop. 
I I. -4nthoxanthurn odoratum L. 
12. Agrostis sp. 
13. Holchus lanatus L. 
14. Avena sativa I,. 
15. Cynodon dactylon Pers. 
16. Eragrostis megastachya Link. 
17. Melica ciliata I,. 
18. Dactylis glomerata L. 
~ q .  Poa annua L. 
zo. P. pratensis L. 
21. P. triviali! L. 
m. Festuca ovina L. 
23. F. mbra L. 
24. Bromus scaberrimus Ten. 

Lombardia Veneto 



2.5. B. mollis L. 
26. Brachypodiurn silvaticum R. 

et Sch. 
27. L o b  perenne L. 
28. Triticurn caninum Huds. 

20. Carex divulsa Good. 
30. C. remota L. 
31. C. digitata L. 
32. C. halleriana Asso. 
33. C. silvatica Huds. 

L i  liaceae. 

34. Allium oleraceum L. 

Iridaceae. 

35- Iris pseudoacoms Id. ? ( I )  

Salicaceae. 

36. Salix alba L. ? (2). 

37. Betula alba L. 
38. Alnus glutinosa Gaertn. 

Veneto 

(I) Il sig. Flavio Gioja, quando era mio alunno, mi indicò questa specie 
epifita su un gelso nei dintorni di Brescia; io non ho potuto vederla, ma 
è probabile che l'asserzione del mio informatore fosse giusta, essendo egli 
appassionato raccoglitore di piante. 

(2) Attribuisco a questa specie alcuni germogli, trovati su capitozza di 
SaZZx alba L. 



39. Quercus pedunculata Ehrh. 

40. Ulmus campestris L. 
' 41. Xoms alba L. 

42. Ficus carica L. 
43. Hurnulus lupulus L. 
4.4. Urtica dioica T,. 
4'. Parietaria erecta M. et K. 
46. P. diffusa M. et K.  

47. Pdygonum convohulus L. 
48. P. dumetorum L. 
49. P. persicaria L. ? 
50. P. mite Schrank. . 
3 ~ .  P. aviculare L. 
52. Rumex crispus L. 
-5.3. R. sanguineus L. ? 
54. R. obti~sifolius DC. 
55. R. acetosa L. 

56. Atriplex -p. 
57. Chenoyodium album L. 

58 Alsine tenuifolia Crantz. 
59. Arenaria trinervia L. 
60. Stellaria media Cyr. 
61. Malachium aquaticum Fr. 

Lombardia Veneto 



Lombardia Veneto 

l 
0 2 .  Cerastium brachypetalum Desp. - 
6;. C. glomeratum Thuill. 
64. C. semidecandnim L. 
6;. Lvchnis flos-cuculi I.. 
66. I,. dioica DC. 
67. Cucubalus baccifer L. 
68. Silene inflata DC. 
60. S. nutans I,. 
70. Saponaria officinalis L. 

71. 17iola canina L. 
72. I-. permixta Jord. 
73. 1.. odorata L. 
74. I'. arvensis Murr. 

Cruciferae. 

7 7 .  Erysimuin alliaria I,. 
76. Cardamine amara I-. 
77. C. hirsuta L. 
78. C. imyatiens L. 
70. Diplo taxis tenuifolia DC. 
80. Lepidium graminifoliurn L. 

81. Fumaria officinalis L. 

82. Chelidonium majus L. 

Rnnunculaceae. 

83. Clematis vitalba L. 



Q. Ranunculus ficaria L. 
85. R: repens L. 
86. R. acris I,. 
87. R. bulbosiis I,. 

Crasszclacene. 

88. Sedurn maximum Sut. 
So. S. acre L. 
90. S. album I.. 
91. S. dasyphyllinn L. 

Rosaceae. 

92. Arnvgdalus persica L. 
93. Prunus avium L. 
94. Spiraea aruncus L. 
9.5. Geum urbanum L. 
96. Potentilla reptans L. 
97. Fragaria vesca L. 
98. Rubus fruticosus L. 
9 J .  R. caesius L. 

100. Rosa sp. 
101. Crataegus oxyacantha 
102. Sorbus aucuparia L. 

103. Medicago lupulina L. 
104. M. sativa L. 
105. Trifolium sp. 
106. T. pratense L. 

107. T. repens L. 
108. T. montanum L. 
109. T. procumbens Schreb. 
no.  Robinia pseudacacia L. 



111. Lathyrus aphaca L. 
112. Vicia sativa L. 

Oenotkracecce. 

I 13. Epilobi um pa~f lo rum Schreb. 

A raliaceae. 

114. Hedera helix L. 

t?mbelliferae. 

113. Pimpinella magna L. 

P. saxifraga L. 
Aegopodium podagrana L. 
Herachleum sphondylium L. 
Torilis anthriscuc Bernh. 
Chaerophyllum temulum L. 

121. Comus sanguinea L. 

123. Ampelopsis hederacea Michx. 

124. Acer campestre L. i; 

125. A. negundo L. 

Veneto 

Gagnepain) 



126. Geranium robertianum T,. 

Oxalidacenc. 

127. Oxalis corniculata L. 
128. 0 .  stricta L. 

129. Euphorbia platyphylla L. 
130. E. stricta L. 
131. E. helioscopia L. 

Erzcaceae. 

332. Calluna vulgaris Salisb. 

133. Primula vulgaris Huds. 

134. Fraxinus ornus L. 
135. F. excelsiòr L. 

136. Vinca major L. 

137. Li thospermurn arvense L. 
138. Syrnphytum officinale L. 

Lombardia Veneto 

.-P 



Con.i!olm. lacene. 

1.39. Convolvulus sepium L. 

140. Solanum d~ilcamara L. 
141. S. nignim I_. 
143. S. lycopersicum L. 

Scrophu lnrincene. 

143. Linaria cvmbalaria Mill. 
I+ Scrophularia nodosa L. 

14;. Veronica arvensis L. 
146. V. filiiomis DC. 
147. V. didyma Ten. 
148. V. hederaefolia L. 

149. Aiuga r e p t a n d .  
150. Teucrium chamaedrys L. 
r 51. Glechoma hederacea L. 
152. Rmnella vulgaris L. 

153. Galeopis tetrahit L. 
154. G. ladanum L. 
rg<. Lamium vurpureum L. 
156. L. album L. 
157. L. maculatiim L. 

158. Salvia glutinosa L. ? 
159. Calmintha nepeta Link. 
160. Clinopodium vulgare L. 
161. Lycopus europaeus L. 

I 
(Gagnepain) 

- 
(Gagnepain ) 



Lombardis 

162. Mentha silvestris L. 
163. M. aquatica L. 

Verbenaceae. 

164. Verbena officinalis L. 

165. Plantago major L. 
166. P. media L. 
167. P. lanceolata L. 

168. Galium cmciata Scop. 

169. G. v e m  L. 
170. G. mollugo L. 
171. G. palustre L. 
172. G., aparine L. 

Capri foliaceae. 

173. Sambucus nigra L. 
174. Lonicera nigra L. 
175. L. dpigena L. 

. 176. Valeriana officinalis L. 

177. Bryonia dioica Jacq. 

Veneto 

-- 

p 



178. Phyteuma orbiculare L. 
179. Campanula trach.4ium L. 

180. Eupatorium cannabinum L. 
181. Senecio vulgaris L. 
182. Solidago virga-aurea L. 
183. Erigeron canadensis L. 
184. Leucanthemurn valgare Larn. 
187. Artemisia vulgaris L. 
186. Achillea millefolium L. 
187. Inula conyza DC. 
188. Bidens tripartita L. 
189. B. bipinnata L. 
190. Galinsoga paniflora Cav. 
191. Cirsium lanceolaturn Scop. ? 
192. Lampsana communis L. 

193. Leontodon hispidus L 
1%. L. hastilis L. 
19;. Picris hieracioides L. 
196. Tragopogon pratensis L. 
197. Taraxacum officinale Vill. 
198. Sonchus laevis Vill. 

199. S. asper Vill. 
200. Lactuca muralis Fres. 
201. Hieraciim pilosella L. 
202. H. murorum L. 

Veneto 

- 
- 

(Giagnepain) 

- 

- 
- 

(Gagnepain) 

- 



Quanto alla firuia w a k ,  di cui ho parlato d' Ateneo, qui mi 
limito ad accennare che ho esposto i risultati principali delle mie 
ricerche su questo argomento, sinora fatto poco o punto oggetto 
di studio per parte dei botanici, e che pure per la organizzazione ed 
il modo di vivere delle specie murali, come per la loro provenienza, 
merita un particolarissimo riguardo. Copiosi elenchi di piante mu- 
ricole io ho redatto così per la Lombardia come per il Veneto, 
istituendo confronti con la f l oda  delle roccie e quella altresì 
arboricola, mettendo in evidenza i caratteri della murale, che è 
prevalentemente xerofila, mentre quella arboricola è prevalente- 
mente igrofìla, pur essendo non pochi i punti di contatto per 
l' origine, gli adattamenti delle specie e così via. 



CENNI NECROLOCilCI 

D ell'illustre e compianto cdlega, onor. avv. ~\IASSIMO Bo- 
NARDI, morto a Roma nel 21 febbraio, è detto, come vuole lo 
Statuto, ma più diffusamente ed in altra parte del Volume, perchè 
l'opera assidua ed autorevole. prestata prima dal socio, poi dal 
reggitore dell' Accademia, meritava speciale C; mmemorazione. Qui 
ci piace accennare cc,n breve sunto all'elcquente ed affettuoso di- 
sco~-~.;>, pronunciato sul feretro in occasione dei funebri in Brescia 
dal nostro Presidente, prof. uff. Fenaroli nob. Giuliano. Esordì 
dicendo, che 11_4teneo esprimeva a suo mezzo il profcndo cordoglio 
per l'amarissima perdita: quindi pasd ad illustrare il fervore di 
forze fisiche ed intellettuali, che fecero dell' estinto un rigido 
temperamento di studioso e di parlamentare. e le sue beneme- 
renze verso la pubblica istruzirine, cui giovò specialmente quando 
Egli divenne Segretario di Stato alla Minerva ; ricordò tutta 
l' opera dell' on. Bonardi verso 1' Ateneo, col cercare di ridonargli 
lo splendore antico. E concluse : C possa questa grande pubblica 
manifestazione temperare in parte 1' acerbità della sventura anche 
ai suoi des~lati figliuoli ! E l'esempio di Massimo Boaardi, erede 
e continuatore delle più spiccate virtìi del carattere bresciano, 
che ha per motto (tgere et $&ti forfza, sia, come quello di tanti 
e tanti nostri magnanimi padri, coi quali Egli si unisce, scuola 
efficace alla nuova generazione ! )> 

11 3r o t tobre spegnevasi a Castenedolo l' ingegnere PIETRO 
RICCARDI, aggregato al nostro Sodalizio fino dal 9 agosto del 
1874. Di Lui, come consocio? nulla è a dirsi, forse perchè la 
somma modestia lo trattenne per così lungo ordine di anni in 
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disparte, ma Egli, passando, lasciò ugualmente buone traccie di 
lavoratore e di studioso col consacrarsi ai commerci ed alle espe- 
rienze agricole, nelle quali divenne eccellente maestro. Soldato 
nel 1866, fu poscia tra i primi che visitarono il Giappone per 
l'industria bacologica ; restituitosi in patria, si valse della laurea 
d'ingegneria per il trattamento delle miniere, ed infine, seguendo 
e raccomandando , i moderni sistemi, contribuì al meraviglioso 
sviluppo dei campi ed al miglioramento progressivo della classe 
che li coltiva. 

Nè tante cure tolsero all' ingegnere Pietro Ràccardi di essere 
benemerito Sindaco di Castenedolo, operosissirno membro del 
Comizio agrario, della Associazione zootecnica, della Commissione 
provinciale di viticcltura e di enologia, ed autorevole Presidente 
del Comizio antifilosserico. I1 successo dell' ultima e magnifica 
nostra Esposizicne si deve anche a Lui, infaticabile inegli atti 
preparatori, mentre nei respmsi della Giuria per la parte enolo- 
gica e per le macchine agrarie consenti la parola ed il consiglio 
della saggezza e della esperienza. 

L' Ateneo, che pure ha scritto nei suoi Statuti la redenzione 
agricola come i1no dei precipui suoi uffici, ricorda col tramontare 
del iyi questo altro suo scritto, non certo degli ultimi che 
onxin:, il n ~ m e  bresciano. 



METEOROLOGIA 

Le osservazioni si fanno alle ore g - Ij - 21. 
La temperatura è misurata in gradi centesimrili. 
La pressione barometrica è misurata in millimetri d' altezza della 

colonna di mercurio e ridotta a O0 di temperatura. 

La nebulosità è indicata in decimi di cielo coperto. 
L'altezza dell'acqua caduta è misurata in millimetri. 
La tensione del vapore è pure misurata in millimetri. 
L'umidità relativa è computata in centesimi. 

I1 presente riassunto compendia le osservazioni eseguite dal 
I settembre 1904 al 3 I agosto 1905. 



1904 
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Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1 905 
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Febbraio 

Marzo 

Aprile 
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Aiitiiiino 
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Annuale 
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TEMPERATURA 
MEDIA ASSOLUTA - *.n -- 

dee. mens. mass. nei dì min. nel dì 

ACQUA CADUTA NEVE TENSIONE 
MM. CM, DEL VAPORE 
t---'-_ - 

dec. mens. mass. nel i dec. mens. 



UMIDITÀ - 
deca- men- 
dica eile 

1904 
Settembre 

Ottobre 

Dicembre 
I 

1905 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autuniio 76 
Inverno 77 
Primavera 75 
Estate 63 
Annuale 73 

NEBULOSITÀ N U M E R O  D E I  G I O K N I  
, -- A 

deca- men- se- misti co- con 
dica niìe reni perti pio#, E", &%i t%%. n& b%a '8% 
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NOTE- 

SETTEMBRE 7934. - L' andamento della pressione barome- 
trica è pressochè uniforme, oscillante attorno alla media annuale 
nelle due prime decadi e di poco inferiore nella terza. Pressochè 
costante ed abbastanza elevata è la temperatura nelle prime due 
decadi ed alquanto inferiore nella t e r~a .  

Lo stato dell' atmosfera è piuttosto variabile con varii giorni 
di pioggia ed alcuni temporali e venti forti. 

Piovve nei giorni I,  2, 8, 13, 14, I 5, 25, 26, 27. 28, 29 e si 
ebbero temporali nei giorni 14, I 5 ,  questi con grandine leg- 
giera e che recò lievissimi danni allo stato florido della cam- 
pagna. Lo stato di questa è ottimo, e promettono buon rac- 
colto il grano turco e la vite, ed offrono ottimi pascoli i prati. 

OTTOBRE. - I1 barometro segna un andamento continuo, 

diminuendo sensibilmente fino a 737 ,~  cm. il giorno 7, per risa- 
lire a 756,o il 20  e diminuire e risalire di nuovo nella 111. de- 
cade a 75r,1, il 31. 

Buona si mantiene la temperatura pure essendo in leggiera di- 
minuzione, mentre che l'iatmosfera è prevalentemente buona. 

Si ebbe pioggia 1' I ,  1' 8, il 9, IO, I I ,  12, 23, 24, 29, qualche 
nebbia nella 11. e 111. decade e qualche brina. Tempo molto 
favorevole ai raccolti agresti ed all' inizio dei lavori per la colti- 
vazione prossima. 

NOVEMBRE. - Pressione barometrica variabile attorno alla 
media nella prima decade, di molto superiore nella seconda cui 
giunge a 764,o cm. il giorno 16, e alquanto inferiore nella terza 
(minimo 733,o il 24). 

La temperatura abbastanza buona diminuisce uniformemente; 
l'atmosfera si mantiene bella e asciutta. Si hanno con pioggia i 
giorni 7, 22, 23, 24; qualche brina, ed alcune nebbie nella 111. dec. 



DICEMBRE. - Movimento pressochè uniforme nel barometro, 
che sale a 751,3 il 5, discende a 733,3 il 13 e risale a 762,3 il 
z I per ridiscendere a 737,3 il 3 1. 

Tranne qualche brusca giornata di freddo intenso, la tempe- 
ratura è abbastanza buona nelle prime due decadi; non così nella 
111. cui accenna però verso la fine ad aumento nelle ore diurne, 
per abbassarsi nelle notturne. Lo stato dell' atmosfera è vario 
nella 11. decade e parte della III., bello il rimanente del mese. Si 
ebbero alcune brine e nebbie saltuariamente. 

Piovve nei giorni 3, 7, 8,  IO, 11, 12, 1 3 ,  14. 
GENNAIO 1905. - Tranne qualche brusco abbassamento, il 

barometro oscilla al di sopra della pressione media, aumentando 
molto nella 11. decade ove raggiunge il massimo di 764,3 il 
giorno 28. 

La temperatura. salvo rare eccezioni, discreta di giorno, e 
generalmente rigida di notte, toccando i minimi di 8,2 il 2, 3, 
nella prima decade, -8,7 il 16, nella II., -8,- il 4, nella 111. 

L'atmosfera però si mzntiene asciutta e bella con qualche 
brina. Nevica nei giorni 17, TS, 19, 20, 21 ,  ma la neve rimane 
per pochi giorni. I1 giorno 7 si ha un fortissimo vento caldo da 
NO (Fohn). 

FEBBRAIO. - La pressione barometrica varia continuamente 
a brevi periodi, pur rimanendo elevata nella I. decade, meno 
nella II., e meno ancora nella 111.; in opposizione alla tempera- 
tura, la quale va. dal principio alla fine del mese, aumentando. 
11 cielo, prescochè sereno nelle prime due decadi, si annuvola nella 
terza con frequenti pioggie e nei giorni dal 2 0  al 28, escluso il 
25 e qualche variante il 20, 2 I ,  22. 

I lavori campestri hanno progredito assai durante 1' inverno 
e questo mese propizio. 

MARZO. - I1 barometro continua ancora il movimento di- 
scendente per riprendere l' innalzamento alla fine del mese. 

La temperatura aumenta progressivamente nel mentre che il 
cattivo tempo della 111. decade del mese scorso, dopo la metà 
della 11. decade di questo, si migliora. Pioggie e qualche vento 
forte si ebbero nei giorni I ,  2, 3, 4, 5, IO, 13, 14, 15, 16,. 

APRILE. - Varia, ma inferiore alla media, è la pressione ba- 
rometrica che si abbassa dal principio per risalire alla fine. 



Invece pressoche costante è la temperatura, alquanto buona, 
e molto variabile 1' atmosfera che dopo la I. decade bella, dà fre- 
quenti e forti pioggie nei giorni dall' I I al 22, il 23, 29, 3 0  e 
venti forti. Temporali si ebbero nei giorni 14, 22, 24, con una 
forte grandinata, mista a pioggia, chicchi grossi come noci il 14. 

MAGGIO. - Pressione generalmente prossima alla media - 
temperatura buona ma variabilissima, tempo incostante, piovoso 
e ventoso, sono le caratteristiche di questo mese, tolti alcuni giorni 
alla fine. Frequenti temporali vicini, alcuni anche prossimi, non 
però forti nè dannosi. I lavori campestri rimangono quasi com- 
pletamente sospesi. 

Piowe 1'1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, IO, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 22, 23, 24, 25, abbondantemente. 
' 

Temparali nei giorni 3, 6. 
GIUGNO. - Come il precedente mese, si diporta questo, quasi 

maggio prolungato, e cosi la pressione barometrica e la tempera- 
tura e 1' atmosfera. Nelìa 111. decade però il termometro segna 
il minimo di 32,7 il 23, nonchè il minimo di I 2,s il 2 5. 

Frequenti i giorni piovosi: 5, TI ,  12, 13,  14, 15, 18, SO, 

24, 25, 26, 28 ; temporale il I 3, 18, 25, 28. 

Non possono progredire molto i lavori campestri, nè pro- 
pizio è il tempo pel taglio dei prati. 

LUGLIO. - Oscillante, ma in minima proporzione attorno al 
medio, è la pressione barometrica, ed in aumento la temperatura, 
la quale però raggiunge il massimo 37,o nel giorno 4 e di poi lo 
abbandona. 

Varii e distribuiti i giorni di pioggia : 3, 4, 5 ,  6, I 3, 14, 
18, 19, 24, e frequenti i temporali: 5, 7, 12, 13, 18, 24 ; pel 
rimanente, giornate buone e favorevoli alla vegetazione. Grandine 
molta e con forti danni il 14 anche nei dintorni della città, come 
pure il 24. 

AGOSTO. - I1 barometro leggermente si abbassa fino alla fine 
del mese, però irregolarmente, nel mentre che la temperatura 
si mantiene elevata nelle prime due decadi, solo declinando nella 
terza. I1 cielo è vario con frequenti pioggie che arrecano danni ai 
taglio dei fieni. Frequenti temporali, con qualche uragano, danneg- 
giano la campagna, abbattendo alberi, flagellando con la gran- 



dine le piantagioni, innondando, atterrando edifici, specie nelle 
tre valli montane. 

Piowe nel 2, 3 ,  5 , 6 ,  11, 12, 16, 23, 25, 26, 29. -Tem- 
porali si ebbero il 5 ,  6 ,  r I ,  I 2, 16, 23,  24, 26, 29, grandine 
il 26 e 29. 
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Settembre 
1904 

Ottobre 

Kovembre 

Dicembre 

Gennaio 
1905 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

PRESSIONE BAROMETRICA A Ou 

Media 

mensile 
-- 

53 3 

53 9 

53 8 

51 8 

58 4 

55 6 

50 9 

49 1 

52 1 

51 1 

52 6 

49 7 

Minima 

millimetri 
-- 

47 5 
47 3 
49 5 

44 7 
49 2 
48 i 

47 5 
54 R 
38 5 

41 O 
38 O 
42 6 

41 3 
45 3 
56 2 

54 O 
43 4 
42 2 

41 1 
45 3 
46 4 

42 2 
39 * 
40 8 

43 3 
47 7 
40 8 

43 2 
4.5 6 
47 i 

46 8 
49 6 
47 8 

57 6 
58 6 
54 7 

giorno 

1 
15 
27 

6 
11 
26 

10 
l I 
24 

8 
13 
3 1 

7 
18 
31 

3 
20 
28 

2 
16 
24 

6 
18 
2 1 

6 
13 
23 

7 
11 
23 

6 
19 
24 

9 
14 
22 

Massima 

millimetri 

57 2 
57 6 
54 4 

56 3 
60 7 
56 O 

60 i 
68 7 
a5 4 

56 9 
65 i? 
66 3 

65 3 
62 4 
69 1 

68 O 
63 6 
55 4 

57 a 
56 6 
58 2 

56 6 
49 8 
55 6 

07 3 
a7 3 
59 o 
56 5 
54 5 
56 'i 

56 6 
54 6 
55 o 
57 6 
58 6 
54 7 

giorno 

7 
18 
29 

2 
20 
2 1 

3 
15 
30 

2 
l 8  
21 

9 
11 
23 

6 
16 
24 

9 
11 
30 

1 
14 
25 

1 
l 1  
29 

3 
20 
2 1 

2 
i 6 
27 

9 
14 
22 
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N U M E R O  D E I  V E N T I  EVAPORAZIONE 
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O 
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3 - -  8 3 7 1 7  4 SE - 12, 8 

86,s 

87, i 
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NOTE METEORICHE. 

SETTEMBRE 1904. - Nei giorni I e z della I. decade eb- 
bimo leggiera pioggia ; poscia ritornò il tempo asciutto. Nella 
11. decade ebbimo acqua il giorno I 3, il 14 ed il I 5 solamente ; 
mentre nella 111. decade furono quasi tutte giornate piovviggi- 
nose. Il giorno 14 la temperatura minima avvenne di giorno, e fu 
di gradi 13,4 ; mentre la massima avvenne alle ore 24 e fu di 
gradi 16,o. 

OTTOBRE. - FU un mese bello, splendido, sembrava essere 
di primavera. 

NOVEMBRE. - Nelle prime due decadi furono giorni miti e 

sereni ; ma nella 111. decade fummo visitati da acqua e neve ; e la 
temperatura discese fino a gradi 7,2 sotto zero. 

DICEMBRE. - Durante la decade prima fu un alternarsi di 
nevischio, di brina, di acqua e di neve ; al contrario dal 14 al 30 
ebbimo giornate asciutte. 

GENNAIO 190 j. - In questo mese di notevole abbiamo ; 
cent. 5 2  di neve caduta nei giorni 17, 18,  19 e 20. Del resto bel 
tempo in tutti gli altri giorni del mese. - I1 giorno j la tempe- 
ratura mass. fu alle ore 3, mentre la minima avvenne alle ore 17. 

Così pure il giorno 7 la minima fu alle ore 14, al rovescio la 
massima alle ore 6. 

Nei giorni 27 e 29 la massima fu alle ore SI .  - I1 giorno 8 
vi fu un uragano che recò danni gravissimi a Caccavero ed a 
Gavardo V. T. ; poscia il giorno g passò devastando pure in Val- 
trompia e Valcamonica. 

FEBBRAIO. - Dal giorno 21 di gennaio, facendosi luna piena, 
' cominciarono giornate belle, primaverili, continuando fino al 

., giorno 19 febbraio ; e da questo plenilunio del giorno 19, invece. 
cominciarono giornate burrascose, con neve quasi tutti i giorni. 



J24~zo. - I1 giorno I di questo mese fummo tormentati da 
' un uragano di neve. 

Venne invece la pioggia nei giorni 13, 14, I j, 16 e 23.  
APRILE. - Durante 1' aprile si ebbero 14 giorni di pioggia, 

con un totale d' acqua di mm. 91,3 : e queste cattive giornate por- 
tarono danno alla vegetazione. 

MIGGIO. - In maggio ebbimo mm. 241 d' acqua avendo 
piovuto nientemeno che 24 giorni quasi continui : con grave ritardo 
dei lavori della campagna. 

11 giorno (i la temperatura massima avvenne alle ore 3.  mentre 
la minima avvenne alle ore 2 1 .  

Anche il giorno I 3 avvenne la minima alle ore 21.  

GIUGXO. - Vi furono giornate piovose e fredde dal giorno 
I al I 5, poscia succedette repentinamente un caldo soffocante. 

LUGLIO. - Konostante che durante il mese si ebbero g 

giorni .con precipitazioni d' acqua, il caldo si mantenne straor- 
dinariamente soffocante. 

I1 giorno j ebbimo la temperatura massima alle ore 7 e la 
minima alle ore 21. 

I1 giorno 6 la minima successe alle ore I 5 .  
11 giorno 7 la minima fu alle ore I 2 ,  e la massima alle ore 8. 
AGOSTO. - Furono giornate assai calde dal giorno I al 16: 

mentre dal giorno I 7 al giorno 29 ebbimo giornate piovose, ed 
. un freddo anticipato. 

COSE VARIE. 

Nel novembre 1qm4 in Va1 di Sole furono presi uccelli rari, 
tra cui, Pavus atev (cincia mora), una melano curypha (calandrone>, 

e j chloroptiln citrin~lt'n (zedronel). 
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T E M P E R A T U ~ A  ACQUA CADUTA KEVE TENSIONE 
MEDIA A S S O L U T A  MM. MM. DEL VAPORE 

4-- H / -s'.-ic--- -- -- 
deo. mens. mass. nel di min. nel di dee. mene. mass. nel 111 dee. mens. 

19,4 30,2 11.3 
17.7 17.2 2 . 3  12 X,5 23 23.8149.6 149,(5 26 - 11, 3 10,7 
14.4 95, 6 S , 4  

16, O 6, 1 8, 1 
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UMI LIIT*~ XEHULOSITA S C I M E R O  E E I  G I O R N I  
- ----- - -  -, I 

deca- men- deca- men- se-. misti ro- con con con con vento 
dica sr:e dica 6118 reni parti p m ~ .  tiave arami. teinrt. ri,rta n& 

1904 A4 
Settembre 40 

I3 

83 
Dicembre 7 ' 

'i 3 
9 

1905 50 
(;eniiaio (i6 

d l 
Febbraio 61 

7 9 

ti. 1 1 6 5  
3 5 l  j 4 3 
4 . 8  1  H 2 -  

3, 2 4 6 - 2  
ti. O 5, 3 - 8 2 7  
6 , 8  - .7 5 4 
e, 2  - ,5 5 8 
i 4  3 1 6 8 
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5. 6 1 9 -  l 
A , 1 5 , 3  2 5 3 5 
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3  
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2,s 6 3 1 3  
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Autunno 1904 4 1 5.1 16 i 18 29 - 
Inverno 1904-1005 68 4,4 33 34 23 20 P - - 
Primavera 1905 'il 6,1 16 45 31 42 - 1 5 - -  
Estate 1905 64 4, 0 31 32 O 30 - :j 26 - - 

Media annua 68 4.9 % l 8 8  l 2 5 37 4 1 
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3. 1 
2. l 



ANDAMENTO DELLA CAMPAGNA. 

I. DECADE DI SETTEMBRE. - Sta per cominciare la ven- 
demmia, la quale generalmente promette di essere soddisfacente. 
Le ultime pioggie hanno giovato assai alla campagna e special- 

mente all' olivo. 
Il. DECADE DI SETTEMBRE. - La vendemmia procede con 

' grande alacrità e il raccolto è, nel complesso, soddisfacente. 
Bello e promettente l'olivo. Si è verificato, in questi ultimi giorni. 
un rapido e straordinario abbassamento di temperatura. 

111. DECADE DI SETTEMBRE. - La vendemmia ì: pressochè 
finita, con esito soddisfacente. Ida raccolta delle olive promette 
di riuscire discreta per quantità, e ottima per qualità. 

I. DECADE DI OTTOBRE. - E' cominciata 1' aratura per la 
seminagione del frumento. L' olivo e molto bello, e si conferma 
che il raccolto riuscirà abbastanza soddisfacente. I1 vino, prodotto 
dall' uva, di recente raccolta, riesce, per qualità, superiore a 
quello degli ultimi anni. 

11. DECADE DI OTTOBRE. - Si approssima il raccolto delle 
olive. Si confermano le previsioni fatte nelle precedenti decadi. 
Continuano i lavori campestri, favoriti dalla stagione somma- 

mente propizia. 
111. DECADE DI OTTOBRE. - E' iniziata la raccolta delle olive, 

e il prodotto dà affidamento di ottima qualitE. Continuano i la- 
vori di terra. E' compiuta 1' aratura per la semina del frumento. 

I. DECADE DI YOVEMBRE. - Continuano i lavori di terra 
per piantagioni di viti. E' già cominciato il raccolto delle olive. 

La stagione è eminentemente propizia allo svolgimento dei la- 
vori campestri. 



Il. DECADE DI I U T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  - Continua, favorita dal tempo 
eccezionalmente propizio, la raccolta delle olive. Anche i lavori 
campestri, e segnatamente gli scavi di terra per piantagioni di 
viti sono spinti con alacrità. Molte fonti palesano il bisogno di 
essere rifornite, essendo prive di acqua, per la prolungata siccità. 

111. DECADE DI XOVEMRRE. - Continuano i lavori campe- 
stri, favoriti dal tempo eccezionalmente propizio, quantunque 
la temperatura sia molto bassa. 

I. DECADE DI DICEMBRE. - I lavori campestri e particolar- 
mente la raccolta delle olive vennero sospesi per la pioggia, la 
quale però riusci utile alla campagna, e provvida per il riforni- 
mento delle sorgenti. 

11. DECADE DI DTCEMBRE. - E' pressochè finita la raccolta 
delle olive, la cui quantità è mediocre. Continucrno con ala- 
crità i lavori campestri, favoriti dal bel tempo, e specialmente 

quello per lo scavo di fosse per le viti. 
111. DECADE DI DICEMBRE. - I lavori di campagna sono da 

qualche giorno sospesi, in causa del rigore della stagione. E' quasi 

ultimata la raccolta delle ulivcl. 

I. DECADE DI GEXKAIO. - I1 7, alle ore 2 3 , :  5 circa, avvenne 
un uragano con danni di qualche entità, specialmente nelle loca- 
lità limitrofe di Tormini, Volciano e Gavardo. - E' finita la 
raccolta delle olive. Continuano, favoriti dal bel tempo, i la- 
vori campestri. 

TI. DECADE DI GENNAIO. - In causa della neve vennero so- 
spesi i lavori campestri. La neve riuscì provvida alla campagna. 

111. DECADE DI GENXAIO. - Sarebbe utile la pioggia per tem- 
perare la prolungata siccità. 

I. DECADE DJ FEBBRAIO. - Continuano i lavori di terra e 
quello di potatura delle viti. E' generalmente desiderata la pioggia. 

11. DECADE DI FEBBR~IO. - Continuano i lavori di scavo 
di fosse per 1' impianto delle viti. E' desiderata la pioggia, sia 
per la campagna, che per rifornire le sorgenti, che in gran parte 
sono esauste. 



111. DECADE DI FEBBRAIO. - Vento di est caldo e fortissimo 
alie ore 2 del 2 2 .  La pioggia caduta fu, sotto ogni riguardo, 
vantaggiosa alla campagna. I lavori campestri per ora sono sospesi. 

I. DECADE DI MARZO. - Continuano, con notevole ala- 
crità. i lavori campestri. - 

11. DECADE DI MARZO. - Proseguono i lavori campestri e 
specialmente i lavori inerenti alla coltivazione della vite. La 
stagione è propizia a detti lavori. 

111. DECADE DI ~ K ~ R z o .  - Continua la potatura delle viti 
e viene preparato il terreno per le seminagioni. E' desiderata la 
continuazione del bel tempo. 

I. DECADE DI APRIL.E. - La campagna è bellissima, ma ha 
bisogno di pioggia. E' quasi al termine la potatura delle viti, ed 
è incominciata 1' aratura. Sta per esser messa in incubazioile la 
semente dei bachi. 

11. DECADE DI APRILE. - Continua la seminagione del grano 
turco ; è incominciata la gabbiatura degli olivi. La semente dei 
bachi da seta è in incubazione. Bellissima è la campagna. La 
pioggia riusci di grande vantaggio. 

111. DECADE DI APRILE. - Continua ancora la semina- 
gione del granturco e dei fagiuoli. I bachi da seta generalmente 
sono nati. La foglia del gelso è bella, e più che sufficiente al bisogno. 
E' finita la gabbiatura degli olivi. Bellissimi gli ortaggi, e promet- 
tenti le piante da frutto. 

I. DE~ADE DI &LGGIO. - I bachi sono generalmente alla 
seconda muta, e procedono abbastanza bene. E' però urgente il 
bisogno del bel tempo, anche per la continuazione dei lavori cam- 
pestri e per il progressivo sviluppo della vegetazione. La vite 
è bella, e bello anche 1' olivo. 

11. DECADE DI MAGGIO. - Le pioggie straordinarie della de- . 
cade hanno recato danno alla campagna, ma il raccolto non pu 
dirsi definitivamente compromesso, se si avrà il bel tempo, per u 

e la quarta muta, e finora procedono in modo soddisfa 
livello del lago è aumentato di circa 70 centimetri, in soli I 8 gi 



111. DECADE DI MAGGIO. - La campagna bacologica procede 
generalmente, in modo soddisfacente. I bachi per lo più sono 
alla quarta muta, e parte t? già salita al bosco. La vite è carica 
di grappoli e promette un ottimo raccolto. E' da tutti desiderata 
la continuazione del bel tempo. 

I. DECADE DI GIUGNO. - I bachi da seta sono generalmente 
saliti al bosco e in parte convertiti in bozzoli. La previsione del 
raccolto, in generale, è molto soddisfacente. La vite è rigogliosa 
ed in istato d' incipiente fioritura. La campagna dà promessa di 
;in prodotto buono, sotto ogni riguardo. 

I l .  DECIDE DI GIUGTIO. - Ottime sono le condizioni della 
campagna. Rigogliosa sopratutto la vite : bello e promettente 
1' olivo. bellissimi gli ortaggi. Si desidera la continuazione del 
bel tempo. 

111. DECADE DI GIUGNO. - Le condizioni della campagna 
generalmente sono soddisfacenti. Però, in qualche parte del terri- 
torio comunale, è caduta la grandine ed ha danneggiato partico- 
larmente i vigneti. E' necessario il bel tempo. 

I. DECIDE D: LUGLIO. - L' uva ha alquanto sofferto, e le pre- 
visioni del prossimo raccolto sono meno soddisfacenti di quanto 
si poteva ragionevolmente sperare. E' desiderata generalmente 
la continuazione del bel tempo. 

11. DEC-IDE DI LUGLIO. - L' uva è bella e sana, ma non ab- 
bondante. I1 fieno ha dato un prodotto molto soddisfacente. In 
complesr;~ la campagna è bella e promettente. 

111. DECADE DI LUGLIO. - La campagna continua ad essere 
promettente. Molto bene 1' olivo ed il granturco. 

I. DECADE DI AGOSTO. - Le condizioni della campagna sono 
abbastanza soddisfacenti, ma il raccolto dell' uva si prevede, in 
generale, piuttosto scarso. La pioggia caduta riuscì insufficiente 
al bisogno. 

11. DECADE DI AGOSTO. - La vite è generalmente bella, ma 
l'uva è scarsa. L' olivo è rigoglioso e promette un ottimo raccolto, 
per quantità e qualità. Bellissimi i foraggi, mediocri e assai scarse 
le frutta. 



111. DECADE DI AGOSTO. - Le condizioni della campagna, in 

generale, lasciano molto a desiderare, sopratutto per ciò che ri- 
guarda la vite. L' olivo però è bello e promettente. E' desiderato 
il bel tempo. 
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NOTIZIE IDROGRAFICHE. 

T1 lago di Garda ed il suo emissario, i quali portano aeco tanti 

vantaggi e tanti danni, costiiuiscono, scrix-eva iìno dal I S ~ I  l'ing. 
Jacopo Martinelli <( un tema idraulico di così alta importanza, 

che nessuno di noi può coprirlo di sprezzo e di volontario ab- 
4 bandono, sen7a rendersi imputabile di offeso amore di patria )>(i?. 

I1 Garda, che i. il yiìl vasto dei laghi della Penisola, ha una 

sola via di sfogo alle potenti sue illuvimi, ossia un solo cmissavio, 
a cui, fino da' suoi tempi, alludeva l'rl~ighici-i nelle note terzine: ( 2 ;  

A Peschiera s ove la riva intorno p i ì ~  discese, 
a . . . . convieri che tutto quanti caschi 
4 Ciò che in grembo a Benaco star non può, 

a E fassi fiume giù pei verdi paschi. 
Toxo che 1' acqua a correr mette co, 

a S o n  più Benaco, ma Slincio si chiama 
Fino a Governo, do\-e cade in Po. 

« S o n  molto ha corso che trova una lama, 

« Sella qual si distende e la 'mpaluda 

« E suo1 di state talor esser grama. a 

E il 3lincio si fa appunto tributario del Po, dopo un corso di 
settanta chilometri, corso che il Martinelli non esita a qualificare 
disastroso. perchè l'emissario, tormentato da cento ostacoli, creati 
da elevate pescaje, che lo attraversano, « da partitori protratti 

in lunghe linee che lo inceppano, e da ponti che ne restringono 
« la sezione, vede rigurgitato a balzi il proprio pelo, e rotta la 

( I )  C Del lago di Garda e del suo emissario ». Studi e considerazioni del 
commissario ingegnere Jacopo MariisteZZi. 

( 2 )  Dante Alighiei-i. Inferno, canto XX, versi 73 e seguenti. 



C legge di equabilità della sua corrente, perdurando in lui il triste 
e ufficio di moderare la prepotente irruzione del gran Padre 
<< Benaco n. 

I1 Mincioi per altro, rotto com' è e malversato, spiega correnti 
poderose, in causa del ripido pmdio del suo letto, il quale, in meno 
di 40 chilometri di via, offre una caduta di oltre 4; metri. 

La velocità del suo corso va crescendo, dal punto di origine fino 
a Goito, e quindi a grado a grado diminuisce. 

BACINO D'ALIMENTAZIONE. 

I1 bacino di alimentazione del lago di Garda, secondo i calcoli 
di Elia Lombardini, avrebbe Lina superficie di Kmq. 2044, mentre, 
secondo computi posteriormente eseguiti, e che mi paiono più 

. esatti, ne ha una superiore di 56 Kmq. a quella test6 ricordata, e 
cioè Kmq. 2100. 

Detto bacino abbraccia il versante settentrionale del monte 
Baldo ed i versanti dalla sinistra del Sarca, la Valle di questo fiume, 
e quindi le Giudicarie anteriori e parte eziandio delle posteriori, 
compresa la vallata di Pinzolo, la valle di Ledro, i monti del ter- 
ritorio mandamentale di Gargnano, la valle di Vestone, i colli di 
Salò, della l'altenesi, di Lugana, di Bardolino e di Garda. 

Fanno parte inoltre di cotesto amplissimo bacino i laghetti di 
Ledro, di Teno. di Caste1 Toblino. di Terlago, di Cavedine, lo 
stagno di Bondo, e forse qualche altro di minor importmza. 

I principali fiumi e torrenti, da cui viene alimentato, sono il  
Sr/rcn, il Ponale, il Brasa, il Campiow. il Toscolano e il Barbarano. 

I rapporti che corrono tra afflusso ed efflusso delle acque del 
lago sono strettamente legati al fenomeno delle piene del Garda, 
le quali costituiscono certamente uno dei più grandi problemi 
idraulici, che fu argomento di ricerche, di studi e di discussioni 
diuturne, pur troppo ! finora infruttuose. 

PIENE E MAGRE. 

Lr maggiori piene del Benaco, di cui si abbia certa notizia, sono 
quelle 



del  1673, che raggiunse il livello di m. 1,g2 sopra lo zero dell'idrom. 
del porto di Desenzano. 

)> 1764 1) n * 1977 >> 

a 1816 B )> )> I,99 >> >> 

4) 1839 >> n >> 1 , 8 j  )) )> 

1 )  I851 O >> )> 2,32 >> >) 

D 1856 ) B >) 2.33 D >> 

1872 ,> h o 2,1 j 9 >) 

o 1879 >) )) >) 2,19 )> >> 

D 1889 >) >> )> 1,72 >> >> 

E poichè ho ricordato le massime piene, credo qui opportuno 
far cenno anche delle maggiori magre conosciute, tra le quali mi 

limiterò a menzionare le seguenti : 
Xel 1835 m. 0,06 sopra lo zero dell'idrometro di Desenzano 

)> 1884 -0,02 sotto lo zero D >> 

>> 188 j -0.07 1> n t> 

0 1891 » 0.00 -- - >) 

n 1896 Q -0,08 sotto lo zero >) >) 

1898 j)  0,03 sopra lo zero h >> (I) 
Di maniera che 1' ampiezza massima di oscillazione del nostro 

lago è di m. 240,  mentre quella del \-erbano sale fino a m. 8,1 I .  

E veramente sraordinaria è la differenza. per ciò che riguarda 
il rapido, e quasi direi subitaneo incremento, cui va talora soggetto 
il lago Maggiore. in confronto del Garda. 

Basti accennare che il primo vide, in un solo giorno del 1872, 
subire un aumento di livello di m. 1,83, aumento che il Benaco, 
d a  molto tempo, non raggiunge nel corso di un anno intero. 

La media assoluta del livello delle acque. la quale, anteriormente 
al 1873, secondo i calcoli fatti dal Genio militare, era pel Benaco 
di  m. I ,  io sopra zero, è notevolmente discesa nel periodo successivo. 

Di gran lunga superiore a quello testè accennato è parimenti 
i l  valore medio della oscillazione annua del F'erbano. 

( I )  La maggior parte dei dati idrometrici sopra menzionati mi vennero 
somministrati dall'ufficio del Genio civile di Brescia, e gli altri attirisi da 

memorie e da relazioni pubblicate, o inedite. 



Le cause, che possono spiegare cotesto regime speciale del 1-erbano, 
debbono cercarsi principalmente nella maggiore precipitazione 

del bacino e nella distribuzione della pioggia, ed anche in una 
maggiore pendenza della regione, in confronto di quelle del Garda 

e degli altri laghi italiani. 
Non torneranno per avventura inopportuni, io spero, alcuni ra- 

pidissimi cenni, intorno alle maggiori piene del nostro lago, e agli 

studi intrapresi ed ai provvedimenti escogitati per iscongiurare 
i danni, di cui furono apportatrici. 

Fino dal principio del secolo scorso, il cresciuto livello delle 

acque del Garda fu causa di lagni e di rimostranze, da parte dei 
rivieraschi. i quali ricorsero pii1 volte alf' autorità governati\-a 

per promuovere la esecuzione di opere, intese a migliorare le con- 

dizioni idrauliche del lago, che si rappresentavano come affatto 

Anormali. 

E, nel I 816. il comando generale di Milano ( I  >, e la direzione 
generale di acque e strade ( 2 )  ordinarono che da apposita commis- 

sione (31 venisse accertato se 1' innondazione avvenuta in quel- 

1' anno <( nell' interno della fortezza di Peschiera e anche al di 
fuori ,) potesqe attribuirsi agli ostacoli dei molini costrutti sul 

Nincio, o al troppo basso livello della strada di Peschiera, e fossero 

inoltre suggeriti i mezzi più efficaci per dare scolo alle acque e 

asciugare il terreno, in cui sorge la fortezza. 
Tra le conclusioni, formulate dalla ricordata commissione, ac- 

cennerò solo la seguente, come quella che offre maggior interesse 

per lc ricerche intorno allo stato idrometrico del Benaco. 
La differenza tra la massima magia e fa massima piena era di 

m. 1,36 ; mentre quella tra la prima e la piena ordinaria era di 

m. 0,66. 

Una seconda commissione, composta di delegati dei governi 
di Lombardia e di Venezia, oltrechè del comando militare, chiamata 

a studiare il problema di straordinarie escrescenze che, nell'e- 
state del 1Sr6 ,  arrecrirono notevoli danni ai paesi ed alle terre, 

( I  Dispaccio i6  agosto 1816, n. 7122. 

( 2 )  Dispaccio 25  settembre 1816, n. 5064. 
(3 )  Protocollo 24 agosto 1816, numeri 7353  e 7383. 



lungo le sponde del lago, ecpressp il parere: che le medesime si do- 
vessero ascrivere a insufficienza dell' emissavio a smaltire tutte 
le acque, che, ad un tratto, si raccolgono nel Garda; e argomentò 
inoltre che qiiest' ultima causa fosse stata aumentata, anche per 
opera dell' uomo, con lavori che formarono ostacolo al libero corso 
del fiume. 

Altra commissione fu eletta nel I 8 19, per rispondere a vari que- 
siti di congenere natura ed importanza. Essa consigliò provve- 
dimenti, siiggeri discipline; ma, in sostanza, non se ne fece nulla. 

X è  ebbe praticamente miglior risultato un reclamo del 23 otto- 
bre 1823, col quale il magistrato civico di Riva rappresentò al Go- 
verno lo straordinario aumento, poco innanzi verificatosi; del lago 
di Garda, in modo che le piazze, le cantine. i fondaci, e le campagne 
vennero allagate; dal che derivarono gravissimi danni. La causa di 
t d e  aumento fu additata nei sostegni e impedimenti applicati in 
Peschiera, alla foce del lago, e se ne invocò quindi, ma inutil- 
mente, la rimozione. 

Dalle ricerche intraprese non resulta che, fino al 18 j I ,  sia stata 
fatta poscia alcuna rimostranza, nè presentato altro ricorso, quan- 
tunque nel I 839 sia avvenuta una piena simile a quella del 18 16. 

Te1 I 8; T venne co~trutto, dopo lunghi e diliqentj studi, e sotto 
determinate condizioni, i1 ponte murale della ferrovia Verona- 
Brescia s:i1 Mincio, costituito da ; grandi arcate, sostenuto da 4 

piloni e due testate, e suddiviso in i 5 campate minori. A detti pi- 
loni c alle pile intermedie e alle testate vennero applicati i portoni, 
che doveano servire a sostenere c sbarrare interamente il corso del 
Mincio. 

Ho creduto opportuno far particolare menzione di questo ma- 
nufatto. perchè contro di esso furono, in seguito, rivolte tutte le 
accuse dagli abitanti delle due sponde lacuali. e il medesimo fu ri- 
tenuto la fonte di tutte le disgrazie e di tutti i guai, che poscia si 
lamentarono. 

E la mala ventura volle che la costruzione di questo ponte che. 
nei rapporti idraulici, forma'una chiusa a quindici luci, aventi una 
complessiva larghezza di 88 metri, coincidesse con una delle più 
straordinarie piene, che siano avvenute nel passato secolo. Basti 
accennare che il lago raggiunse il massimo livello di m. 2 , y .  (I). 

( I )  In una Memoria inedita questo mascimo livello è limitato a m. 2,14. 



Generali, come è naturale, furono i reclami e le proteste dei ri- 
&raschi. Una straordinaria commissione ebbe 1' incarico di veri- 

ficare e provvedere ; e difatti vennero tolti molti ostacoli al libere 
deflusso dell' acqua dell' emissario. 

Anche dopo la costruzione del ponte erano però rimasti aperti 
i portoni, cui non furono applicati i relativi congegni di manovra. 

Allorchè nel 1855 accadde la piena del Po, venne, per cura 
della r. delegazione e dell' ufficio provinciale delle pubbliche co- 
struzioni. proweduto alla chiusura di dieci luci ; e, in seguito, la 
direzione delle costruzioni delle strade ferrate fece chiudere anche 
le altre cinque. 

Contro tale provvedimento presentò reclamo la deputazione 
comunale di Salò, alla quale si associarono anche altre rappresen- 
tanze di Comuni benacensi. 

Si diede opera a rjaprire le porte, e l'operazione venne compiuta 
con non poche, nè piccole difficoltà. 

Ma, nel giugno del I 856, essendosi avverata una nuova piena, 
i Comuni e i privati danneggiati invocarono, con grandi e reite- 
rate istanze, pronti ed efficaci provvedimenti dai supremi poteri 
dello Stato. 

E, nell' ottobre di detto anno, il governo centrale nominò una 
commissione composta di delegati di varie amministrazioni, poli- 
tica, idraulica, militare e ferroviaria, la quale iniziò i suoi studi 
il 17 novembre, movendo dall' esame delle deliberazioni dei Co- 
muni di Desenzano e di Sirmione, che attribuivano la straordinaria 
escrescenza delle acque al nuovo ponte. La commissione però 
riconobbe che questo non poteva ritenersi la causa delle piene 
del lago, mentre le sue luci potevano bastare allo smaltimento 
dell' acqua, qualora si fossero poste in condizione di compiere 
1' ufficio loro, mercè la rimozione di parecchi ingombri, consi- 
stenti in depositi di materiali, avanzi di palafitte. e in nove barche 
affondate. 

Tra i vari provvedimenti suggerì ulteriori opere di espurgo del- 
1' alveo dell' emissario e l' eventuale distruzi,one dei molini Cam- 
postrini. 

Tali opere ottennero l'approvazione delle superiori magistrature; 
e ne fu ordinata 1' esecuzione : ma, poichè, secondo il vecchio 



adagio « dal detto al fatto corre un gran tratto ,> le cose con- 
tinuarono a procedere, come prima, fino a che le magre eccezionali, 
verificatesi negli anni 1867 e I 868, indussero gli utenti della fossa 
di Pozzuolo, derivata dal Mincio, poco al di sotto di Valleggio, a 
studiarne le cause, e a indagare inoltre se la scarcezza del Mincio 
medesimo, da essi lamentata, non dipendesse per avventura da 
ostacoli artificiali, collocati nell' emissario, a Peschiera. 

I1 25  maggio 1868, col concorso dei delegati degli uffici e ammi- 
nistrazioni competenti, ebbe luogo un « riconoscimento )>. - Si 
è lungamente discusso ; e quindi fu presa una deliberazione ; ma 
anche questa, quanto a effetti pratici. non risulta che abbia avuto 
miglior sorte delle precedenti. 

Sopraggiunse il 1872. in cui le. straordinarie pioggie furon ca- 
gione precipua di una nuova piena, apportatrice di tanti danni, 
sopratutto alla provincia di Mantova. 

I1 lago raggiunse, all' idrometro di Desenzano, 1' altezza, sopra 
lo zero, di m. 2,1 j. 

I Municipi della sponda veronese ne vollero scorgere la causa 
nelle difficoltà, che, per gli interrimenti, si opponevano al deflusso 
delle acque, alla foce del lago, mentre quelli della sponda bresciana 
rovesciavano la maggiore responsabilità sulla costruzione del ponte 
sul Mincio, avvenuta fino dal I 8 j I ,  adducendo, a conferma, il fatto 
che, da quell' epoca, le piene del Garda divennero sempre maggiori 
e più frequenti. E dei reclami di quest' ultimi si rese, in una rela- 
zione tecnica, molto apprezzata, autorevole interprete il com- 
pianto ing. Tommaso Samuelli di Gargnano, delle vicende idro- 
metriche del nostro Benaco studioso appassionato, diligente e 
sagace. 

Da questa piena ha origine 1' ultima fase dell' ardua. quanto 
importantissima questione. 

E, per rendere meno incompleti i cenni, che mi parve utile ag- 
giungere, per lumeggiare l' intricato problema delle piene del 
Garda, ricorderò che essendo state rappresentate dal comando 
generale delle truppe in Verona, in occasione della piena del 1872, 
le deplorevoli condizioni sanitarie della guarnigione di Peschiera, 
causa delle quali erano appunto supposti i miasmi, che esala- 
vano dall' acqua dei canali e dei fossati delle fortificazioni, fu eletta 



una nuova cornmissione, la quale, a rimuovere i lamentati inconve- 
nienti, propose, fra gli altri provvedimenti, lo spurgo dei fossi e ca- 
nali, l' estirpamento delle erbe, e la soppressione dello stabili- 
mento da pesca nel canale di porta Brescia. 

?Jè qui finisce la serie delle commissioni, poichè, con decreto 
ministeriale I 7 luglio x 874. venne nominata una commissione per 
gEi studi sul  regime d d  lago di Garda, la quale, sotto la presidenza 
del comandante territoriale del genio militare di Verona, iniziò 
i suoi lavori il 28 settembre 1874. 

E qui riporto le principali sue conclusioni, che sono appunto le 
seguenti : 

la - Le straordinarie piene avvenute nella seconda metà del 

passato secolo non sono cagionate da nuovi ostacoli artificiali, o 
da nuovi impedimenti naturali nell' emissario, ma bensì da mag- 
gior copia d' acqua proveniente dal bacino di alimentazione. 

. La necessità di provvedere, da parte del governo, alla 
tutela degl' interessi dei rivieraschi, senza pregiudizio di tutti 
quegli altri interessi, che strettamente si collegano al regime del 
lago. 

3.' - -4bbassamento. (prcvio però un esatto e ricco corredo 
di osservazioni e di rilievi idrometrici:, delle ravarrc dei mulini 
di Salionze, da 2 0  a 30 centimetri. 

4.' - Spurgo dell' alveo dell'emissario, dal suo imbocco fino 
ai molini di Saglionze - e rimozione di impalcatui-e e di palizzate. 

5." - Trasformazione completa del sistema di pesca, proscri- 
vendo i graticciati, le palizzate ecc. 

6." - La distruzione complcta dei molini Campcsirini, detti 
anche Otello, con le relative serre e sassaje. 

Tali proposte vennero accolte con favore dal governo ; e nel 
1876 si pose mano a lavori di sgombramento; i quali, però. vennero 
poscia sospesi, e rimasero intatti i molini Campostrini. 

Sopraggiunta la straordinaria piena del 1879, le rappresentanze 
dei Comuni benacensi invocarono il compimento dei lavori pro- 
posti dalla ricordata commissione. -4llora insorsero, protestando, 
i cittadini di Mantova, trepidanti per il minaccioso traboccamento 
del lago superiore, e le opere già incominciate vennero ancora una 
volta interrotte. 



Fii dal 3Iinistero nominata ancora un' altra commissione, con 
incarico di esaminare e' dichiarare se, e con qi!ali modificazioni, 

pckssero attuarsi (avuto riguardo a tutti gli interessi. e tenuto 

conto degli effetti delle ulteriori piene' i prov\redimenti di 

ordine tecnico proposti dalla commissione del I 874, per miglio- 
rare 1c condizioili di cMusso dcl l a p  di Garda, senza danno 
della città di Mantova e senza pregiudizio di altri interessi )>. 

Le conclusioni, formulate dopo lunghe discussioni. da detta 
comnissione, e riassunte nella deliberazione 6 dicembre i 859, sono 

le seguenti : 
- Esecuzione delle opere di sgombramento del -1Iincio superiore 

proposte dai commis5ari del J 874 : - con lu. condizione, però, 

dell' imbrigliamento dclle acque del Garda, mediante congegni 
meccanici regolatori, da applicarsi alle luci del ponte della ferro- 

via a Peschiera, 1' efietto dei quali, inteso a proteggerc la in- 
coluiniià .dei mantovani, sarebbe determinato sperimentalmente. - 

Ma poichè il giusto mezzo, che valesse a contemperare le ragioni 
degli uni e degli altri. nel che appunto è la sintesi del quesito 

ministeriale, è, come facilmente si può argomentare, cosa oltremodo 
ardua a stabilirsi, dato i1 manifesto conflitto di interessi fra man- 

t o n n i  e benacensi, così, pur troppo! non ostante le buone dispo- 

sizioni del governo, le quali si estrinsecarono nei provvedimenti 
legislativi del 23 luglio I 8 8 :  11 ), il voto della commissione del 
I 879 rimase inadempiuto. 

I rappresentanti di Alantova, forti degli argomenti messi in- 
nanzi da tecnici e da idraulici valorosi, vigorosamente si opposero 
a che il Mincio venisse regolato, mercè la completa libertà della 

sua corrente, in qualunque stadio della sua potenza, e altresì con 

( I )  L'art. 8 lettera a )  della ricordata legge stabilisce: 
« Sarà provveduto, a carico dello Stato : 
4 a) alla rimozione degli ostacoli nel primo tronco ed alla costruzione 

4 della chiusa, nel tronco inferiore del Mincio, di cui nel n. 3 della Tab. C ;  ». 
E al n. 3 di detta tabella è preventikata una spesa totale di 500,ooo lire, 
da ripartirsi negli anrii 1881, 1882, 188 j, 1884, per abbassare il livello di 
piena del lago di Garda, e per la costruzione di una chiusa, nel tronco in- 
feriore del fiume, presso Govemolo, senza danno di Xantova, e senza pre- 
giudizio di altri legittimi interessi. 



la libertà di efflusso dal lago, perchè, in tal guisa. a loro avviso, 
diverrebbero più gravi i danni di inondazione delle riviere del 
fiume. e più disastrose le piene del lago superiore di Mantova. 

E così il problema delle piene del nostro lago non fu  ancora pra- 
ticamente risolto : e ciò, in gran parte, dipese dal difetto di studi 
diligenti e severi. atti a guidare a conseguenze razionali. allo scopo 
di dimostrare che possono essere mutate, o quanto meno mo- 
dificate le attuali condizioni idrauliche del Mincio superiore, con 
vantaggio degli abitanti delle due sponde del Garda, e senza danno 
dei mantovani. 

L'argomento, ripeto, è della più alta importanza, non solo dal 
lato scientifico, ma sopratutto ne' suoi effetti sociali ed economici, 
e merita, a buon diritto, di essere trattato, in ogni suo aspetto. 

SISTEMAZIONE IDRAULICA. 

Fra coloro che, negli ultimi anni, dedicarono maggior intensità 
di studi e di ricerche alla sistemazione idraulica del Garda, meri- 
tano particolar menzione il cav. ing. Antonio Xverane e il cav. 

ing. Giacomo Poletta. 
X risolvere 1' arduo ed intricato problema quest' ultimo propone: 

t." che siano fissati i limiti massimo e mi?.zimo del livello del 
lago, entro i quali i rivieraschi non soffrirebbero danni sensibili ; 

e, per necessaria conseguenza, sarebbe d'uopo conoscere : 
a )  i massimi afflussi del lago, combinati coi massimi efflussi 

del Mincio. contemporanei ad una massima piena del Po ; 
ò) i minimi afflussi del lago, e gli efflussi minimi del Mincio ; 
2.' che sia determinato tanto il volume di massima piena, 

come qiiello costante del Garda, nei limiti, di cui sopra è fatto cenno. 
3 . O  che sia provveduto allo scarico delle massime piene del 

lago, senza alcun pregiudizio della città di Mantova ; 
4 . O  che sia provveduto agli usi, ossia alla competenza d' acqua, 

lungo il corso del Mincio. 

L' ingegner Poletta, in seguito a dati raccolti ed informazioni 
assunte, nella visita dei paesi rivieraschi, espresse il convincimento 
che il limite massimo del lago può essere elevato fino a m. I $0, men- 
tre il limite minimo piiò essere fissato a m. o,40 sopra lo zero dello 
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idrometro di Peschiera, che di poco differenzia da quello di De- 
senzano. 

Io, però, ritengo troppo alta la quota di m. 1,8o, e crederei neces- 
sario per la grande maggioranza dei Comuni lacuali, che, contem- 
perando, in equa armonia, anche gli interessi di altre finitime 
regioni, fosse. per quanto è possibile, ridotta. In questo caso ver- 
rebbe, per necessaria conseguenza, diminuito il limite minime, 
tenuto fermo che 1' oscillazione tra la massima magra e la mas- 

sima piena sia contenuta nel limite di m. 1~40. 
Per poter, poi, mantenere i livelli del lago, entro i limiti estremi 

sopra indicati, e per poter derivare dal lago stesso una quantità 
d'acqua utilizzabile, 1' ingegner Poletta ravvisa necessarie le opere 
seguenti : 

I." lo sbarramento, attraverso il Mincio, mediante la erezione 
di un edificio regolatore, 1' ufficio del quale sarebbe quello di procu- 
rare il massimo scarico delle piene del lago, nel loro periodo saliente, 
in guisa però da rimuovere i danni contingibili ai molteplici inte- 
ressi collegati, e quello inoltre di impedire che vengano maggior- 
mente impoverite le magre. 

2." 1' apertura di un nuovo canale ausiliario, che dovrebbe 
servire come scaricatore dell' eccesso di piena del lago. Esso ser- 
virebbe altresì a utilizzare le forze idrauliche del Garda, trasforman- 
dole in energie elettriche, a raddoppiare ed a rendere costanti le 
attuali incerte competenze d' acqua, destinata a scopi agricoli, 
lungo la sponda sinistra del Mincio, e a provvedere sopratutto 
alla comunicazione, per via d'acqua, fra il lago di Garda e Mantova, 
collegando così le amene .e ridenti terre benacensi alla fertile pia- 
nura padana. 

E qui, senza avvedermene, sono venuto a toccare dell'impor- 
tantissimo problema della navigazione jnterna, la quale oggi è ar- 
gomento di dotte, vivaci e appxsionate discussioni, come quelia 
che avrà grandissima parte nell' avvenire economico e industriale 
d' 1 talia. 

Le vie acquee sono veramente, come scriveva, fino dal 1886, il 
_ generale Emilio Mattei, un poderoso strumento v dei trasporti, 

a buon mercato u. 



Se si metterà in comunicazione il Po col lago di Garda, il Po 
col lago Maggiore, e se si congiungerà. Pavia con Torino, rendendo 
navigabile il Po fra queste due città, si avranno tre nuove vie di- 
rette alle alpi, e precisamente al Brennero, al Gottardo, e al 
Cenisio, mercè le quali, conchiudeva il Mattei, « non tarderà a de- 
terminarsi una forte corrente commerciale tra le provincie setten- 
trionali e le ragioni transalpine )>. 

Q u o d  est in volis: m a  intanto è d'uopo che quanti sono in grado 
di offrire un qualche contributo al conseguimento di un fine di 
così alto interesse, vi cooperino con pertinace alacrità e con tutte 
le loro forze. 

La navigazione interna, giudicata dai più un' utopia, non molti 
anni or sono, potrà divenire, e diverrà, senza dubbio, io penso, 
mercè il fervido e concorde volere dei più attivi e veggenti, un fatto 
compiuto, prima ancora di quanto non poch osino oggi sperare. 
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« Isrs e Sitzungberichte und -4bhandlungen der Naturwissenschaft- 

lichen Gesellschaft in Dresden. Jahrgang 1904. Juli bis De- 
sember, Dresden 1904. Jahrgang IgOj. Januar bis Juni, Dre- 
sden 1905. 

ISTITCTO IMPERIALE ARCHEOLOGICO Germanico. - Sezione Romana, 
Bullettino. Tomo XIX. fasc. 3" e 4". Roma I 904. - Tomo XX. 
fasc. I". Roma ~ g o  j. 

ISTITUTO (R.) DI ISCORAGGIAMEXTO di Xapoli. - .ltti. Serie VI. 
Vol. LVI. ( 1 ~ 4 : .  Kapoli 1905. 

ISTITUTO (R.) LOMBARDO di scienze e Lettere. - Rendiconti Serie 
IL, Vol. XXXVII. fasc. I; a 20 .  Milano 1904. - Volume 
XXXVIII. fasc. I" a 16". Milano rgo_i. 

Memorie, Classe di Scienze Matematiche e Saturali. Vol. 
S X .  fasc. 4" a 6". Milano 1qo5. - Classe di Lettere, Scienze 
morali e storiche Vol. XXI. fasc. 5". Milano Igoj. 

Fondazione scientifica Cagnola. -4tti. Vol. XIX. ( I  9 0 3  - I 904). 
Milano 190 j. 

ISTITUTO (E.) L-EKETO di Scienze, lettere ed arti. - Atti. Tomo 
LXIV. Disp., I . ,  e g., Venezia 190 j. 

Memorie. - Vol. XXV1I.O N. 3. Sciiola calligrafica Veronese 
del Secolo IX per T'ittorio Lazzarini. Venezia 1904. - h'. 4. 
La falcidia dei più antichi documenti del Medioevo, per Nino 
Tamassia. Venezia I 905. 

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO. - Annuario 1'01. V". 
Catania 1895-896. - Vol. VI0. Catania 1897-898. - 1'01. VII. 

. Catania 1899-190. - Vol. VIII. Catania 1901-1502. 
Indice generale dell' Annuario dell' Istituto di Storia del 

Diritto Romano. Catania 1899. 
JORSAL DE SCIENCIAS Matkematicas e Astronomicas. Vol. SV. N. 6. 

Coimbra 1905. 
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JOURNAL of the Elisha Mitchell Scientific Society. Vol. XX. N. 3 
and. 4. Chapel Hill. 1904. - Vol. XXI. S. I and 2 .  Chapel 
Hill 190 g. 

LEPESQUEUR PARFAIT CHARLES. - La France et le Siam. Comuni- 
cation faite à la Sociètè Academique Indo-Chinoise de France, 
dans la sèance du 31 Octobre 1897. In 4." Paris-Rouen 1897. 

LEVI PROF. D.R CGO. - I monumenti del dialetto di Lio Mazor. 
Venezia I 904. 

LOTTA /LA) AXTIALCOOLICA. - Organo della Lega Bresciana. Anno 
11". 3. j a 9. Brescia 1905. 

MAESTRI D.R AC'GUSTO. - Intagli e Cammei. Schede descrittive. 
Modena 1904. (Dono del Socio ing. uff. Vincenzo Maestri). 

I ~ ~ C ; A L D I  COMM. V. - Pei- la cassa Nazionale di Previdenza. Con- 
ferenza tenuta in Siena il giorno 7 agosto 1904. Roma 1904. 

~!~A?V'?U'UCCI PROF. FRASCESCO LGIGI. - L'Xnonimo Genovese e la 
sua Raccolta di rime. (Secolo XITI e XIiT). Genova 1qo4. 
- La Cronaca di Jacopo Varagine. Genova 1904. <\'oliimi 
due in 16" g. e dono del Jlunicipio di Genova). 

MATHEMATISCHE und Naturwissenschaftliche Berichte aus Un- 
garn. Z wanzigster Band ( I  902). Leipsig I g o ~ .  

MAZZI u.x AWCELO. - I1 B. Venturino da Bergamo. Appunti alla 
di lui vita, del proi. Gius. Clementi. Bergamo 190 j. 

MELI IXG. PROF. ROMOLO. - Escurzione geologica sul littorale di 
Nettuno. (Dal Bollettino della Società Geologica Italiana, 
fasc. I."). - Materiali per una bibliografia scientifica del lit- 
torale Romano, compreso tra la foce dell' Incastro presso 
Ardea, e la foce del fiume ,\stura (Est. come sopra, fasc. 115). 

Sulla Costituzione geologica del monte Palatino in Roma. 
(Estr. come sopra, fasc. 111) Roma 1904. 

Discorso pronunciato nella seduta inaugurale dell'adunanza 
generale estiva della Società Geologica Italiana, tenutasi 
in Catania il 17 settembre 1904, (Est. come sopra, fasc. 111". 

Roma 1905. 
Rendiconto del Congresso geologico. - Catania, Settembre 

1904. Roma 1905. 
Alcune note geologiche prese in una escursione ad Ardea 

nel circondario di Roma. (Dal Bollettino della Società Geo- 
logica Italiana fasc. I"). Roma 1905. 

* 
13 



Di una lapide esistente in Bagnorea, nella quale si fa parola 
del terremoto ivi avvenuto nell' anno 1695. (Estratto come 

sopra:. Roma 1905. 

Breve relazione delle escursioni geologiche, cogli allievi in- 
gegneri della R. Scuola d' applicazione di Roma, nell' anno 

scolastico I 904. Roma I 904. 
~ ~ E L Z I  D' ERIL PAD. CAMILLO. - Suove osservazioni sull' indipen- 

denza del vento nei moti tromometrici nei pendoli isolati, 

(Dalle Memorie dell' Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei 
Vol. V"). Roma 1889. 

I1 Vento ed i pendoli tromometrici isolati. (Dal Bollettino 
dell' osservatorio Centrale di 3loncalieri?. Torino I 890 .  

I1 14 di Xisan 1' anno 2 ~ )  de!ll Era 1-olgare (Dagli Atti del- 

- 1' Accademia Pontificia dei Suovi Lincei. h n o  XLFTIII. 

Tomo 7) .  Roma 1Sg5. 
Alcune date dantesche, secondo le tavole alfonsine (S. I.' 

delle pubblicazioni in 8" dell' Osservatorio del Collegio alla 

Querce). Firenze I 90;. 
I I ~ a r o n r ~  STORICHE dell' Antico Ducato della Mirandola, per cura 

della Commission~? Municipale di Storia patria, e di arti belle 

della Mirandola. - Biografie Mirandolesi del Sac. FELICE 
CERETTI. Tomo Il'." (S. 2.: Xirandola 100 j. 

XISISTERO DEGLI AFF-~RI ESTERI. - Commissariato d'emigrazione. 
Emigrazione e Colonie. Raccolta di rapporti dei RR. Agenti 

Diplomatici e Consolari. Vol. I .  Europa, parte 111. Roma 1905. 
MISISTERO DI AGRICOLTURA, ISD. E Comi. - Statistica dei matri- 

moni. nascite e morti, durante 1' anno 1903, (Dal Rollettino 
tlffi~iale'~. Roma 1004. 

DIREZ~OSE GEXERALE DELLA STATISTICA. - Movimento della 

popolazione nell' anno 1902. Roma 1904. 
Statistica giudiziale, civile e commerciale e statistica nota- 

rile per l'!anno 1900. Parte prima. Introduzione. Roma 1904. 

Statistica giudiziaria penale per 1' anno I 90 I .  Roma 1904. 
Censimento della popolazione del Regno d'Italia al I O  feb- 

braio 1901. Roma 1904. 

Statistica della cause di morte nell' anno 1902. - Roma 

iQOj .  



Statistica dei debiti comunali e provinciali per mutui al 3 I 
dicembre I 896-1 899-1 goo. Roma 1905. 

Bulletin de 1' Institut International de Statistique. Tome 
XIV. Troisieme livraison. Berlin 1905. - Tome XV. Premier 
livraison. Rome 1905. - Tome XVI. Premier et  quatrienne 

livraison. Berlin I 90 j . 
MIXISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, E DEI CULTI. - Bollettino 

ufficiale, Anno XXV. '1'. 48 a 50. Roma 1904. -*4nno XXvI. 
3'. r a 48. Tioma 1905. 

M O R ~ D I  PROF. LUIS. - Contribucion e t  estudio de la Climato- 
logia particolar de Montevideo y genera1 del Uruguay. - 
Montevidco I 904. 

~ I U S E O  CIVICO DI BASSASO veneto. - Bollettino. _Anno 11'. Bassano 
1905 

MUSEO Cn-rco Dr ROITRETO. -' XLI pubblica.zione fatta per ciira 
dello stesso. - Registro dell'Archivio Comiinale della Città d i  
Rovereto. facc. Io I 280- 14 50) per GVSTAVO CHIESA. Rove- 
reto 1904. 

Elenco dei donatori e dei donj stati fatti nell' anno 1904. 

Rovereto I W ~ .  

MUSEO (R.: DI CI~~IDALE. - Memorie Storiche Ci\-idalesi. h n o  
I.O, facc. I." e 2'. Cividale-Udine 1905. 

MUSEO X~~~~~~~ de Montevideo. - Geografia-fisica y csferica del 
Parayuay J- Misiones guaranies. Comr>uesta por don Felix 
de Xzara. Biblioqrafia, Prologo J- Anotaciones por Rodolfo 

R. S:ul!sr. Un tomo in 4." 340ntevideo 1904. 
Anales Flora Uraguayana. Tomo 11." Seconda [continuacion) 

JT ultima entrega. Montevideo I 90;. 
~ L U S E O  NACIOXIL de Ri3 Janeiro. Archivos 1-01. So I\ I 39;- I 899;. 

Vol. XI. (19oo-roo J'. 1'01. XII. (TC)O?- r903:. Rio Janeiro 
1899-901-903. 

3Ius~vt.r (THE) OF THE B R O O I ~ L I Y ~ '  IXSTITYTE 0f  arte^ 2nd 
sciencrs, Memoirs of art. and archaelogy. Vol. Io S. I , 2 and 

4. New Jorck 1902-1g04. 
NATURHI STORI SCHEN GESELLSCHAFT zu Kurmberg. Abhandliingen. 

XV. Band . zwei te Heft. Jahresbericht I go j . Nurmberg I 904. 



SATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREINES fur Steiermarck. Mittei- 
lungen Jahrgang I 903. 4oStes Heft. Graz 1904. Jahrgang 1904. 
4 1 ~ ' ~ ~  Heft. Graz 1905. 

Haupt-Repertorium ueber samtliche Vortrage, abhandlungen 
und Wichtigere fachwissenschaftliche Xotizen, welche sich in 
den Heften XXI. bis einschliessich XL. ( I  884- I 903). Graz 

I 90;. 
NOBILI GUIDO. - Riflessioni sopra un Regolamento del Ministero 

della Pubblica Istruzione. Firenze I 90 j. 
OBERHESSISCHEN GESELLSCHAFT fiir Natur und Heilkunde. Vier- 

unddreissgster Bericht. Giessen Juni I wg. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO del Colegio Pio de \-illa Colon. 

Boletin Mensual. Aiio XVIII (1904) X. 7 a I 2 .  Montevideo 
I 905. Aiio XIX. (1905) X. I ,  2. v 3. Montevideo 1905. 

OB SERVATORIO METEOROL~GICO del Colegio Salesiano (< S. Jose >> 

en Punta Arenas de Magallanes (Chile) Resùmen de las obser- 
vaciones de quince aiios (1888-1902). Sanjago de Chile 1904. 

OBSERVATORIO METEOROLOGICO Municipal de Montevideo (Uru- 
guay). Boletin, AIio de 1904 Vol. 11" S. 13 a 24. Montevideo 
1904. 9iio de 1905. Vol. 111. 1;. 2 5 .  a ?g. Montevideo 1905. 

Xnuario meteorologico del Observatorio Municipal del 
Prado, por Luis Morandi - Aiio IV. 1904. Montevideo 1905. 

OEFFENTLTCHE KUXST-SAMMUNG in Basel. LVII Jahres-bericht. 

Seue Folge, Io. Basel 1905. 
OSSERVATORIO (R.) DI BRERA. - Articoli generali del calendario 

ed effemeridi del Sole e della Luna per 1' orizzonte di Milano e 
per 1' anno 1906. Prof. G. CELORIA, Direttore. Milano 190 j. 

OSSERVATORIO GEODINAMICO del Collegio * alla Querce u in Firenze 

Bollettino Anno I." 9. I a 3. Firenze 1905. 
Registrazione del terremoto delle Indie, 4 aprile 19oj. - 

Diagrammi dei pendoli orizzontali. Firenze I 905. 
O S ~ E R ~ ~ T O R I O  METEOROLOGICO della R. T_'niversità di Bologna. 

Circostanze dell' Eclisse solare del 30 agosto 1905, calcolate 
per tutta Italia e Regioni circonvicine. Nota del Direttore 
prof. Michele Rainn (Dalle Memorie della Società degli 
spettroscopisti italiani). Catania I 905. 

Osservazioni meteorologiche fatte durante l' anno 1903, 
per cura del Direttore M. Rajna, Bologna 1904. 



Nuovo calcolo dell' effemeride del sole e dei Crepuscoli, per 
l' orizzonte di Bologna. (Come sopra). Bologna 1904. 

Commemorazione del prof. Pietro Tacchini, letta da 11. 
Rajna nell' adunanza del 9 aprile 190 j, alla R. Accademia 
delle Scienze dell' Istituto di Bologna (Da! Rendiconto della 
stessa). Bologna I ~ 5 .  

0 s  SERVATORIO METEOROLOGICO della R. Università di Torino. Os- 
servazioni meteorologiche calcolate dal d.r EFISIO FERRFRO 
pel 1904. Torino 1905. 

PAGINAS ILUSTRXDAS. - Revista semanal de Ciencias, Artes 
y Literatura. Ano I." X. 2 2 ,  23, 33 a 38 - 40 a 54 - 58 a 63. 

(Envio del Nuseo Sacional San Jose). Costa Rica 19oj. 
PAGIXE ISTRIAXE. - Periodico mensile scientifico, letterario, 

artistico. Anno 1113 fasc. c) e IO. Capodistria 1905. 
PALAZZO PROF. LUIGI. - Primi esperimenti di palloni Sonda in 

Italia. (Dal Bollettino della Società Aereonautica Italiana. 
Anno I.' 1;. 3). Roma 1904. 

Appunti storico-bibliografici sulla cartografia magnetica 
Italiana (Dagli Atti del Congresso Internazionale di scienze 
storiche T701. X.) Roma 1904. 

La stazione sismologica di Bolsena (Dal Bollettino della 
Società Geografica Italiana Anno 1904 fasc. 5."). Roma 1904. 

Adolfo Conconi. Cenni biografici (Dal Bollettino delle So- 
cietà sismologica Italiana h n o  X). Modena 1904. 

PALAZZO L. E G. GROBLOVITZ. - La seconda conferenza sismolo- 
gica Internazionale tenutasi a Strasburgo nel luglio 1903 
(Dal Bollettino della Società sismologica Italiana Vol. X.). 
Modena 1904. 

PASQUALI PROF. PIETRO. - I1 nuovo Asilo, guida per le maestre e 

per le madri nell' educazione della prima infanzia, sulle traccie 
dell' Asilo di Mompiano (Un Vol. in 8." - II., ediz.). Bre- 
scia 1903. 

PERLINI RENATO chimico industriale. Elenco dei Lepidotteri pro- 
pri soltanto all' Italia. (Dalla Rivista Italiana di scienze 

naturali. Anno XXIII. N. I I e seguenti 1903). Siena 1904. 
L' olivo, versi. Udine 1905. 



RASSEGNA (LA) NAZIONALE. Anno XXVI. Vol. 140' punt. 3" e 4'. 
Firenze 1904. - Anno XXVII." Volumi 141, 142, 143, 144. 
145, 146, punt. I" e 2". Firenze 1905. 

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA e Bollettino della Società di Studi 
geografici e coloniali Anno XI. fasc. IO" Firenze 1904. - Anno 
XII. fasc. I a 9. Firenze 19oj. 

RIVISTA D' ITALIA. Anno VII. fasc. I 2. Roma 1904. - Anno VIII. 
fascicoli I a IO. Roma 1905. 

RIVISTA DI STORIA ANTICA. Periodico tnmestrale di antichità 

classica. Nuova Serie. Anno IX fasc. 2 ,  3 e 4. Padova 1905. 
- Anno X. fasc. I". Padova 1905. 

RIVISTA DI STORIA. arte e Archeologia della Pro\-incia di hlessan- 
. dria. -Anno XIII. Serie TI. fasc. 16". Alessandria 1 9 4 .  - 

Anno XIV. fasc. 17, 18 e 19. Alessandria 1905. 
Gli Statiiti inediti di Rosignano. Fasc. 4 a 8. Alessandria 

1904- 1905. 
ROSARIO (IL) E LA XUOVA POMPEI. - Periodico mensuale. Anno 

XXI quad. I I e 12. Valle di Pompei 1904. - h n o  XXII. i 
quad. I a IO. Valle di Pompei 1905. 

SALOMOXE-MARINO SALVATORE. - Commemorazione del Vice Pre- 
sidente della Società per la Storia patria di Palermo, Jions. 
Lorenzo Di-Giovanni, letta nella tornata del 23 Agosto 1903. 
Palermo I W ~ .  

SALMO J RAGHI ING. FRA'; CE SCO. Analisi mineralogica di alcune 
sabbie normali impiegate nel Gabinetto di costruzioni del 
R. Istituto Tecnico Superiore in Milano 1905. 

Sulla continuità sotterranea del fiume Timavo (Dagli Atti 
della Società Italiana di scienze naturali. Vol. SLIV. Milano 

1905. 
SCEVOLA LUIGI. - Opere. Vol. due in 16". Milano 18 18. (Dono 

Cicogna). 
SCHTVARDI D.R PLINIO. - I nuovi orilzonti della balneoterapia. 

Discorso inaugurale tenuto a Caramanico per l' inaugurazione 
del nuovo Inalatono, il 28 agosto I W .  (Dalla gazzetta medica 
di Roma) 1904. 

SGULMERO D.R PIETRO. - I1 trino-trittico di S. Maria della 

Scala in Verona (Nelle Kozze Simeoni-Colpi). Verona I 905. 



SMITH SONIAN IN STITUTION. - 3Iiscellaneous Collections. Vol. 
XLIV. Philogeny of Fusus and its Allies, by Amadeus W. 
Grabau. A seleet bibliographs of Chemistry I 432- 1902. ?Va- 
shington 1934. - Vol. XLV. and XLVII. Contjnuetion Qua- 
terly Tssue. Vol. 11" parte 2., and Vol. 11". Washington 1904. 
- Vol. XLVI. Rescarches of the attaimnent of we* Low 
temperatures, by Mouris ViT. Travers. Part I. Rescarches in 
Helmintology and Parasitology. Part. II., Washington I gcl. 

Index to the literatures Gallium and Germanium. Wa- 
shington I 904. 

Smithsonian Contribu tions to Knovoledge Vol. XXXIII. 
Vol. XXXIV. :i comparison of the fratures of the Earth 
and the Xoon, by X. S. Shaler. Washington 1 9 ~ 3 .  - Touw 
Contribu tions. Vashingrton I 904. 

_Annua1 Report of the Board of Regents of the Smitshonian 
Istitution for the year ending june 30-1903. ?Vashington I 903. 

SOCIEDAD CIEXTIFICA « Antonio Alzate )>. Alemorias y Revista. 
Tomo XIII. .N.  7 y 8. Xexico i903. - Tomo XTX. 5. 8 y 
lo. Tomo XX. X. j a IO. Mexico 1903. 

SOCIETA' AFRTCAXX D' ITALIA. - Bollettino Anno XXIII. fasc. 
I I c 12. Napoli 1904. - h n o  XXIY. fasc. I a io. Sapoli 
I y t j .  

SOCIETA' DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI per la provincia di Torino. 
-4tti. Vol. VII. fasc. 5". Torino 1905. 

SOCIETA' COMENSE di Storia patria. Periodico S. 61. Como 1904. 
Raccolta storica. 1-01. V. I1 Forte di Ferentos. Episodi e do- 
cumenti di una lotta secolare pel dominio della Valtellina, 
per A. GIUSSANI. Como 19oj. 

SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA. - Bollettino. Serie W .  Vol. T-. 
fasc. 12. Roma 1904. - Vol. VI." fasc. I a 11. Roma 1905. 

SOCIETA' ISTRIANA di Archeologia e storia patria. Anno XX, 
(1904) pmt.  I e 2 .  Parenzo 1904. 

SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE XATURALI. - -Atti. Vol. XLIII. 
fasc. 4.O Milano 1905. - Vol. XLIV. fasc. I e 2. Milano 

1905. 
SOCIETA' METEOROLOGICA ITALIANA. - Bollettino mensile pubbli- 

cato per cura del Comitato Direttivo. Serie II., Vol. XXIII. 



N. 4 a 12 {1903). Torino 1904-j. - 1-01. XXIV. ?i. 4 a 6. 
(1904). Tonno 190;. 

SOCIETA' DEI NATUR~LISTI di  Napoli. - Bdlettino Svrie I., Vol. 
XVIII. p x  1' anno 1904. Napoli 1905. 

SOCIETA' PAVECE DI STORIA PATRIA, Bollettino, -Anno 1v.O fa% 
4.' Pavia 1904. - Anno V." fasc. I ,  2 e 3. Pavia. 190 5. 

SOCIETA' REALE di Kapoli. - Accademia delle Scienze fisiche e ma- 
tematihe. Rendiconto. Serie III., Vol. X. fasc. 8 a 13. Xapoli 
1904. - Vol. XI. fasc. I a 3. Napoli 1905. - Indice generale 
dei lavori pubblicati dal 1737 al 190;. 3-apoli 1904. 

,4ccademia di Archeologia, lettere e belle arti. Rendiconto 
delle tornate e lavori. Nuova Serie Anno XVIII. fasc. I e 2 .  

Napoli 1904-;. - -Atti. Vol. XXIII. per 1' anno 190 5. Sapoli 

1905. 
Accademia delle Scienze politiche e morali. Atti Vol. XXXV. 

Napoli 1905. 
Rendiconto delle tornate e dei lavori per 1' anno XLII. 

( I  903 l. Sapoli I 904- - Idcm per 1' anno XLIII. (1904). Yapoli 

1903. 
SOCIETA' SICILIAXX per la Storia Patria. -1rchivio storico Sici- 

liano. Suova Serie. Xnno XXiX. fasc. 3 e 4. Palermo 190;. 
SOCIETX' STORICA LOMBARDA, -4rchivio Storico Lombardo. Serie 

IV. -4nno XXXI. fasc. 4". Milano 1904. - Anno XXXII. 
fasc. j a 7 .  Milano 190;. 

SOCIETA' STORICA MESSINE SE. - Archivio Storico messinese. Anno 
V" fasc. 3 e 4. Messina 1504. - Anno VI. fasc. I e 2. Mes- 
sina 1905. 

~ O C I E T A '  DI STORIA  PATRI.^, per la Sicilia Orientale. Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale, Anno I." Vol. I." Catania 
1904. - Xnno 11." fasc. I e 2. Catania 1905. 

SOCIETA' STORICA DELLA VALDELSA. - Miscellanea storica della Val- 
delsa. Anno XIII. fasc. I e 2 .  Castelfiorentino 1905. 

SOCIETE' ENTOMOLOGIQUE de Belgique. Annales. Tome XLVIII. 
Bruxelles 1()o4. 

SOCIETE' IMPERIALE DES N~~~~~~~ STES de Moscon. Bullettin 
1903. S. 4. Moscou 1903. Année 1904. N. I .  Moscoii 1904. 
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SOCIETE' ROYALE ZOOLOGIQUE e Malacologique de Belgique. An- 
nales, Tome XXXVII (1902). Bruxelles 15~03. - Tome 
XXXVIII ( I ~ 3 ) .  Bruxelles : 904. 

STUDI SASSARESI, pubblicati per cura di alcuni professori dell'U- 
niversità di Sassari. Serie I., Tomo 111. fasc. 2." Sassari 1903- 

1904- 
T-~RAMELLI PROF. TORQUATO. - Discorso d'inaugurazione del Ri- 

fugio che porta il di lui nome (9 agosto 1904). Rovereto 190 j. 
TARAMELLI T. E MARIO BARATTA. - L' acquedotto Pugliese, le 

frane e i terremoti. Voghera 190;. 
TELLISI PROF. ACHILLE. - Carte delle nevi delle Alpi orientali 

del Veneto. Quattro Carte ed un diagramma sulla copertina. 
Udine 190 j. 

Toxzrr-BA ZZA ISG. ~ ' r s c ~ s z o .  - Frammenti di nuove ricerche 
intorno a Xicolò Tartaglia. (Dagli Atti del Congresso Interna- 
zionale di scienze storiche tenutosi in Roma nel 1903. Se- 

zione VIII. Vol. XII). Roma 1904. 
UXIVERSITA' (R.) DI CATASIA. - Rassegna Universitaria Catanese 

Vol. V. fasc. I e 2. Catania 1903. fasc. 3. Catan~a 1904. 
Resoconto delle onoranze ad Antonio Zocco-Rosa nel X. 

Anniversario dell' Istituto di Storia del Diritto Romano, pub- 
blicato per cura del Comitato. - Catania 1901. 

Ad Antonio Zocso-Rosa nella ricorrenza ,dell' undicesimo 

lustro di fondazione dell' Istituto di Storia del Diritto Ro- 
mano. Ricordo offerto dai discepoli. Catania I wo .  

UNIVERCIT~~'  COMMERCIALE (C Luigi Bocconi v in Milano. - An- 
nuario per l' anno scolastico I 90 j. bfilano 1905. 

UNIVERSITA' (R.) DI GENOVA. - Atti. Vol. XVIII. Geomorfologia 
delle Valli Liguri, per cura di Gaetano Kovereto. Genova 1904. 

UNIVERSITY OF MONTANA. - Bullettin4 N. 2 3 .  President. Report 
of the University of Montana. Missoula 1904. 

VALENTINI ANDREA. - Giannandrea Astesati. (Saggio degli scrit- 
tori bresciani). Brescia 1go5. 

VALLE DI POMPEI. Periodico semestrale Anno X17." - Valle di 
Pompei 1905. 

VEREINS FUR NATURKUNDE zu Cassel. - Abhandlungen nnd 
Bericht XLIX wber  das 68 und. 69 l'ereinsjahr 1903-190;. 
Cassel ~ c p j .  



VERHANDLUNGEN DER K. K. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT in 
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