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_ i INTRODUZIONE 
- 

? Nell' adu,nar/:a sociale del 22 diceirrbre 1907, il 
prof 14. Gio. Aitronio Folcicri, chi: coil'opera luligtr e 
snggiit di Socio, Corzsigliere ariuizirr istrativo, 'Prrsiileir le 

Q 

e Segt-etnrio ha legato indìssol~bih>le,rtezee i l  suo noiire 

l alla storia gloi-iosn rieli' Accader11 in, awisando che *m2 
1908 ricorreva il primo cmtcnnrio rielln stnmpti dei 

I .  Coilimeiitari, propose d i  pubblicai-c uir irzdice geriernle 
l 

I anni. Disse, e gizrstrinerztc, essere questa lir foniza migliore 
per celebrare l'nuvmirnetzlo, ofrentio ai  Soci rti ni  miti 

- I Istituti, coi quali si lm il rartzbio iielle plibblicqiotii, zrn 
l ricordo ed irisieuie zcri ( h o  di proricn utilitd, e a tictti 

nomi e quegli nugoriieriti che ogrri v o h i  tornirio nd essi 
tlecessnri od iriteressm f i, 

Nel seguire il d e s i h i o  del proporiottt, confort<lto 
dal V O ~ O  concorde dci Colleghi, secorido il rneloiio sopra 
espresso, e aricova secondo peculiari riguardi dal nzcdesinzo 



le p a l i  iri parie poierotio essere saperate, i t l  parte tro, 
i im lgrdo  il biroii volere e In pa<ie,lte npplim<ione. 
Aii$ulto era Iroppo breve il corso d i  uri a m o  per 

rileggere il coiitenuto di tirtti i 77 v o h i ,  e rijarnre 
così alle possibili or,lissio~ii degk irtdici aiziiirali: l'opera 
11ostm dovette percib l i tn ikmi  (41 co~itrollo accurato 
col lesto delle materie segrrnie in foizdo ad ogmtlro 
d i  essi, correggelido z w i e  iilesntte<~e e ees/riiigeritio la 
deorze d i  almni iitoli d i  urla prolissitii iriiisi/otn. Lo 
slesso lnvoro Zeri to e ~ i t i n i ~ t o  si rese indispensnbih diiioti~i 
alla diff;cohì d i  trovare i f e r~ i i t i i  biogrlifici per tutri i 
Soci (12011 essendo ciù siufo d ~ i e s ~ o  per gli altri aiitovi) 
cosi che se i risttltaii j tirorio nbbastcirzqz soddisjae~r ti, s i  
nvoertirorio trrljavin delle dtficieqe, conie si scoprirarruo 
piir tardi errori n e l h  rissegr~a;iotle, per q i r r i r ~  fo  beii 

porrdernta, dei h o g h i  d i  ~iasciia o d i  dotni~dio.  
Per la ewiricia?iorze poi delle cariclie tenute dai 

Soci, conte In desidcrriva il proporteirie, era necessario 
lo spoglio rigoroso d i  tutti i verboli ~lelle parti riguar- 
t l n h  le ele~iorli d i  jiri d'niiiio, ed arlche Ic transitorie 
per le pnr<iali sostitu<io;ri, cib che avrebbe richiesto uri 

tentpo i~icdcolrrbile. Onde, col co~isetzso dell' Ufficio d i  
Presirletip, d ' u o p o  interpellato, si E deciso d i  escludere 
In ricrtica sullit fori~za;ione e uicomposi;;iorie del C m -  
sigli0 anzmiiiiitrativo, e d i  ogrii Giuiita o Comitato, e 
d i  liritiinre il c r ~ o  per i Preside~ti,  i Vicr P ~ ~ e s i h t i ,  

Coiiiinentari, ~iclleietico, quale figura in fordo al primo 



v

VOlUl1le, redatto dal prof. G. B. Broccbi, Segretario
appunto nel 1808, si tenne conto delle 1nemorie e co
tnunicazioni preced1?tlti, delle quali, escluse, 110n sappiamo
per qual motivo, le biografie, esistono uell'archivio 11ostro
sunti malloscritti, dO'vII/i a Luigi Scevola, che dal
1802 al 1807 precedette il Brocchi nell' ujficio. Ora
non ci par'ue un fuor d'opera segnalare anche questo
tnateriale, che altrimenti sarebbe rimasto ignoto ai più,
evidentemente contro le intenzioni degli estensori, coS'i
cbe, pur restando ill/egro il concelto del proponente nella
ricorrenza det centenario della pubblicaZione, venissero
insieme ricordati, sia pure col se/uplice titolo, i lavori
accademici dei primi anni.

-.Abbiamo ritenuto del pari assai pratico sistema di
raccogliere la presentazione alle diverse mostre ed i
dOlli jatti al Sodali7Jo di quadri od altri oggetti arti
stici, di libri, di macchine ecc., oppure jatti, cbe richia
mino persone, associa~iolli, od enti morali ecc., sotto
il nome dei rispettivi autori, o protagonisti, bene consi
derando lo scopo di un indice, che è quello di offrire
subito notizia al lettore, cbe altrimenti dovrebbe assai
iudugiare nello scrutare i'opera, giti lungamente descritta,
dei Segretari, cbe si sono succeduti, il cui pure competono
gli an11unci e le relazioni intorno a quegli argomenti,

Quanto alla distriblt{ione per 11wteria, ci è sembrato
di seguire, salvo le inevitabili modificazioni, data la
1I0n identica forma delle opere da elencarsi, il metodo
proposto dal Segretario del tempo sull'esempio d1' altri
Istituti ed in ispecie della Nazionale, ed accolto dal



Coiisiglio anininistrntivo, per /a forrlzqioiw del cata- 
logo della ~ ~ o s t r o  Biblioteca. 

iMa miche in qr~zstil  secorida parte drl ln.vor-o rion 



INDICE PER NOMI 



SPIl3CAZTOXE DELLE ABBREVIAXIONI 

, l< SEGKI CONVENZIONALI 

(Stanzp. id.) 
S .  agg.  
S. att. 
S.  C07Y. 

S. ef f .  
S.  092. 
S.  %a. 

Anno. 
Indica che 

serva 
il manoscritto originale si co11- 
nell'archivio dell' Ateneo. 

Stampato integralmente. 
Socio aggregato. 

9 attivo 
> corrispondente 
v effettivo 
» onorario 
>> uditore 



Abeni rag. prof. Gio. Battista, di Brescia, f 182618841. 
S. eff. 

- Delle Società di mutilo soccorso in genere e di quella 
progettata dall' ing. F~ancesco Cardnzi contro i danni 
della grandine per le provincie lornbarde. - An. 18 52- 

1857, pag. 251. 
- Studii di contabilità pubblica, e illiistrazione della con- 

tabilita attuata presso 1' amministrazione degli Spe- 
dali di Brescia. - An. 1868-69, pag. 50. (31s.) 

Abeni ing. Luigi, di Brescia, (1836-1880). S. att. 
- La teoria e la pratica delle rotazioni agrarie nella pro- 

vincia di Brescia. - An. 1865-67, pag. 54. 
- La coltura del riso nel Bresciano. - An. 1870-73, pag. 

328. (31s.) 
- Comenti alla prima statistica agraria, per quanto ri- 

guarda la nostra provincia. - Scritto postumn presen- 
tato al17Accademia dal Segretario. - An. 1881, pag. 78. 
(Ms.) 

Apstini ing. prof. Agwtino, di Castiglione delle S. 
- .La Zecca di Castiglione e le monete che vi furono eo- 

niate. - h. 18~5, pag., r48, e catalogo in appendice. 
d 



Alberti prof, Tommaso, di Brescia, (1768-1 838).  C. att. 
- Storia epilogata della medicina. -- An. 1,904. I%di sunti 

di Scevola, N. IV,  
- Sull' insegnamento delle dottrine mediche, col progetto 

di un testo, che servir debba di codice generale di pre- 
cetti per la medicina e la chirurgia e per la materia 
medica e farmacia. - An. 1806. 'iTedi ~ixnti di Scevola, 
x. 111. 

- Sopra alcune indigene sostanze medicinali di virtù ana- 
loga a quella della China-china, con pnreccliie usser- 
\-azioni medico -pratiche sull' uso della corteccia di 
ippocastano, per sanare le febbri. - 1808, pag. 11;. 

- Relazione di un parto mostruoso as-1-enuto in Brescia. - 
An. 1810, pag. 48. 

Albini d.r Ernesto, di Breccia, (vivente). S. eff. 
- Nuovi anestenici. - Xn. 1903, pag. 97. 

Aleardi co: Gaetano Maria (poi Aleardo) di J-erona, (1812- 
1878). S. eff. Ebbe la presidenza per un mese nel 
1864, poi passò a Firenze. 

- Versi politici. - h. 18 58-1861, pag. 248. 
- Parole dette nell' adunanza 24 gcnnaio 1864, quale 

Presidente. - An. 1862-64, pag. XLVIII. 
- Accanto a Roma. - Canto. - An. 1862-64, pag. 303. 
- I fuochi dell'Xpennino. - Canto. - An. 1862-64, yag. 307. 

Alessan drini d .r Federico di Macerata, dimorante a Chiari 
(1830-1887). S. eff. 

- Proposta di operazione cesarea e amputazione utero- 
ovarica ne' casi di rottura spontanea o traumatica 
dell'. utero nel travaglio del parto. - An. 1879, pag. 

g, 82. (Ms.) 
r - Osteornielite subacuta dell' epifki superiore tibiale de- 

stra. - An. 1880, pag. 159. (Ms.) 
- Relazione intorno all' infezione acuta da vaccinazione. 
- An. 1883, pag. 86. (Ms.) 



3 
Allegri d.r Giuseppe, di Gambara, (1822-1865) S. 011. 

- Sulla Villa dei conti Piccinardi. - An. 1852-57, pag. 
298. (Xs . )  

- A Gaetano Borghini. - Canzone. - An. 18 jz- jy. pag. 300. 
- Gli Umoristi e i Piagnoni. - Cicalata. - An. 1858-GI. 

yag. 286. (Ms.) 
- Per la morte di Cesare Da Ponte. - Carnx. --- A11. 

1858-61. pag. 200. (31s. e stamp. int.) 

An derloni Faustino, di Santa Eufcmia della Fonte, (1776- 
1847)- S. con. 

- Suoi lavori d' incisione donati all' Ateneo. - Ritratto 
di S. H. il Re di Sardegna, la Jfaddalena, 1818-1819. - 
L' Assunzione di &sia Vergine cominciata da Giovita 
Gararaglia e da lui ultimata. - An. 1841, pag. 2 37. 

Anderloni Pietro, di Brescia, visse a Milano, (I  785-1849). 
S. corr. 

- Sue incisioni donate all' Ateneo. - Ritratto di Pietro 
il grande. - An. 1816-1819, pag. 118. 

- Eliodoro scacciato dal tempio. - An. 1830, pag. 210. 

Andreoli Giovanni, di Toscolano. 
- Lavastracci da far carta. - An. 1833. pag. 188. 
- Campioni di carta fabbricata colla sostituzione di un 

minerale e parte di stracci, confrontati con altri cam- 
pioni di carta fabbricata con soli stracci. - -2n. 1837, 
P%. 329- 

- Carta fabbricata con impasto simultaneo di materia 
e di colla nel cilindro. - An. 1841, pag. 265 

Andri Bor tolo. 
- Due paesaggi a tempera. - An. 1831. pag. 168. 

Anelli prof. Angelo, di Desenzano, (1761-1820). S. att.  
- Saggi del suo poema e Le cronache di Pindo r. - An. 

1808, p g .  106. - 1812, pag. 7. - 1814, pag. 23. (Ms.) 
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Angelini Bernardino. 
- Del verme delle muraglie. - An. 1830, pag. 73. 

Anselmi d.r Emanuele, di Rivoltella, residente a Bediz- 
zole, (vivente). S. eff. 

Un caso di posizione anormale del cuore. - An. 1888, 
pag. 111. (l&.) 

Intorno alla sorgente termo-solforosa di Sirmione. - 
An. 1890, pag. 225. (Ms.) 

Otto casi di pellagra, per uso di mais guasto, in una 
famiglia. - An. 1892, pag. 168. (Ns.} 

Gli insetti nella trasmissione delle malattie. - An. 1901, 
pag. 248 (31s.) 

Considerazioni sulla grave epidemia da infezione pneu- 
rnococcica in Bedizzole. - ,4n. 1907, pag. 189. (Ms.) 

Arciani arch. Luigi, di Brescia, !vi\-ente) S. eff. 
- Restaurazione della Rotonda di S. Maria in Brescia. - 

An. 1881, pag. 191. 
- Ricerche intorno al palazzo del Comune di Brescia i( La 

Loggia >>. - An. 1887, pag. 60. 
- I1 palazzo Municipale di Brescia. - An. 1889, pag. 60. 
- Discorso per 1' inaugurazione della Loggia delle Gride 

al Palazzo di Broletto. - An. 1902, pag. 337. 

Ariassi Giuseppe, di Brescia, (1826- 1906) S. eff. 
- Caino dipinto ad olio. - An. 1870-187_j, pag. 511. 
- Ritratto della sig. Amalia Biancardi.- An. ~886 ,  pag. 243. 

Ariei prof. Cesare, di Brescia, (1782-1836) S. att. e Segre- 
tario dal 1828 al 1836. 

- I1 Corallo. - Poema. - An. 1810, pag. 5 .  
- Le Muse fatidiche. - Inno. - An. 1811, pag. 16. 
- Inni alla Greca, a Giunone, ad Esculapio e ad Amore. - 

An. 1811, pag. 20. 

- I Calidonii. - Melodramma. - An. 1811, pag. 31. 
- S. A. I. Amalia Augusta, nostra adorata Vice-Regina, 
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ai bagni d' Abano. - Canzonetta. - An. 1811, pag. 111, 
e 123. 

- Traduzione delle Georgiche di Virgilio. - An. 1812, 
pag. IO. - 1816-1817, pag. 12. 

- Inno a Marte. - An. 1813-1815, pag. 26. 
- Pastorizia. - Poemetto in sei Canti. - An. 1813-1815. 

P%. 27. - La Gerusalemme distrutta. - Poema Epico. - Piano del 
poema : 

Canti I, 11, e 111. - An. 1813-1815, pag. 28, zg, 31. 
Canti I\', V, VI, VI1 ed VIII. - An. 1816-17, pag. 8. 
Riproduzione integrale del Canto 1711, pag 129. 
Canto IX. - An. 18zr, pag. 9. 
Canti I e VIII, riiatti. - An. 1827, pag. 39. 
Canti X, e XI. - An. 1828 pag. 136. (Ms. dell'intero 

poema). 
- La Musa Virgiliana. - Epistola poetica. - An. 1816-17, 

pag. 12. 
- Traduzione dell' Eneide di Virgilio. - An. 1818-18x9. 

pag. 46, 52. - 1821, pag. 8. - 1822 pag. 6. 
- Traduzione ed illustrazione della prima delle Nemee. - 

An. 1818-1819, pag. 50. - Sirmione. - Poemetto. - iin. 1821. pag. IO. 

- I1 Campo Santo di Brescia. - Poemetto. - An. 1823, 
pag. 6. 

- Carme di CatuUo sulle nozze di Teti e di Peleo. - Tra- 
duzione poetica. - An. 1824. pag. 33. 

- Brescia Romana. - Carme. - An. 1825, pag. 46. 
- Inno alla Croce. - An. 1826, pag. 48. 
- Viaggio a Venezia. - Poemetto. - An. 1826, pag. 51. 
- L' anno santo. - Inno. - An. 1827, pag. 38, (Ms.) 
- Necrologia dell' Ab. Antonio Bianchi. - An. 1828, 

P%. 49- 
- Inni Sacri. - An. 1828. pag. ~ 3 6 .  
- Restauri del Tempio d'Ercole. - Patrio Museo. - An. 

1828 pag. 14.5. 
- Elogio del defunto patrizio bresciano Carlo Maggi. - 

An. 1829, pag. 192. 
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- Dell' a Archeografo Triestino B. - An. 1830. pag. IGK. 
- Novella piacevole. --- An. 1830, pag. 192 (kIj ) - I1 porto franco di Venezia - Ode. - An. 1830, yag. 

193. (&h) 
- Necrologie : Giulio Strassoldo - Antonio Tadini da Ro- 

mano - Co: Luigi Tadini da Crema - Abate Cattaneo 
da Edolo - IIncenzo Viganò - Girolamo Bzgatta - 
-4n. 1830, pag. 217. 

- Necrologie di Gaetano Fornasini e di Stefano Giacomazzi 
- An. 1831, pag. 5 e IO. (31s). 

- I1 Rosario e la Comunione dei Santi. - Inni. - 4n. 1831, 
pag. 150. 

- Dell' origine delle fonti : 
Canto I. - An. 1832, pag. 125, 
Canto IV - An. 1833, pag. 139. (Ms.) 

- Saggi di XIichele Montaigne. - Traduzione. - h. 1832, 
pag. 127 - 1835, pag. 137. (hfs). - Elogio del Nob. Paolo Chizzola. - An. 1832, pag. 140. 

- Versi in morte di Nons. Nava. - An. 1832, pag 158. 
- Delle condizioni locali delle acque minerali di Collio 

e di Bor egno. - An. 1834, pag. 106. - Relazioni accademiche : 
h .  1828. pag. 47 - 1829, pag. 3 - 1830, pag. 3 

1831. paga 3 - 1832, pag. 3 - 1833, pag. 3 
18349 pag- 3 - 1835. pag. 3. 

- Elenco delle produzioni premiate: 
An. 1828, pag. 164 - 1829, pag. 225 

1830, pag. 323 e 227 - 1831, pag. 181 e 183 
1832, pag. 191 e 195 - 1833, pag. 206 e 208 
1834, pag. 223 e 226. 

- Cenni sulle esposizioni artistiche : 
An. 1828, pag. 145 - 1829, pag. 199 - 1830, pag. 200 

1831, pag. 162 - 1832, pag. 165 - 1833, pag. 173 
1834, pag- I95 - 1835, pag. '53. 

Arrivabene d.r Ferdinando, di Mantova, (1770-1834). S. att. 
- Del modo di studiar la lingua italiana. - An. 1810, 

pag. 21. 



- Alloro di Livia. - Epistola poetica. - h .  1811, pag. 
9. (Ms.) 

- Perifrasi in prosa della Commedia di Dante. Canti 
XV, XVI ; XT'II del Paradiso - An. 1812, pag. 17. 
- Canti S X  e XXI dell' Inferno - An. 1813-15, 
pag. 117. - Della certezza morale nei giudizi criminali. - An. 
1813-1815, pag. 77. 

- La filantropia del Giudice. - An. 1816, pag. 5 2 .  (31s.) 

Assioni prof. Francesco, di Brescia, (1769-1850). S. att.  
- Sopra le acque del Dipartimento del Mella e sopra 

i vai-ii progetti di miglioramento in materia de' nostri 
fiumi. - -4n. 1805. Vedi sunti di Scerola, N. VI. 

- Coltura del Lollium perenne, volgamiente F~aina .  -- 
4n.  1811, pag. 85. (Ms.) - Sui pronostici intorno ai cambiamenti dell' atmosfera. 
- An. 1813-1815, pag. 81. (bls.) 

Avanzini prof . Giuseppe, di Gaino, frazione di Toscolano, 
(1753-1827). - S. att.  F u  il primo segretario. 

- Saggio storico sopra i lavori e le scoperte dei dotti di 
Europa. - An. 1803. 

- Saggio del sistema craniologico di Gall. - An. 1803. 
- Saggio storico sul Galvanismo, cogli esperimenti della 

Pila. - An. 1803. 



Baccinetli Pier Giacomo. 
- Feltro per cappelli, tessuto metà tela e metà pelo di le- 

pre. - An. 183 j, pag. 164. 

Baglioni Cristoforo. 
- Proposta di Metodo per fare, migliorare e conservare il 

vino, e osservazioni del cav. Antonio Sabatti. - ,4n. 
1824, pag. 90. 

Balardini d .r Lodovico, di Breno, stabilito in Brescia, 
t 

(1796-1891), S. att. 

- Sulla legatura delle grandi arterie del corpo umano, 
- An. 1840, pag. 147. 

- Della frequenza di aw-elenamenti per funghi e di un 
pensiero sui ntezzi di prevenirli, - An. 1843, pag. 84. 

- Sulla vera causa della pellagra e sui mezzi di arrestarne 
i progressi. - An. 1843, pag. 87. (Mc.) 

- Della malattia del granoturco detta il verdevame, e 
de' suoi mali effetti sull' uomo e sugli animali. - An. 
1845-1846, pag. 22. (Stampato.) 

- Quesiti srilla pellagra, proposti ai medici condotti della 
provincia di Brescia. - An. 1847, pag. zg. (Ms.) 

- Relazione di fatti comprovanti 1' indole contagiosa del 
colera, occorsi nella prorincia di Brescia 1' anno 1849. 
- An. 1848-50, pag. 63. (Ms.) 

- Sullo stato attuale della questione della pellagra in 
Italia. - .4n. 1858-61:' pag. 71. 



- Igiene dell' agricoltore italiano in relazione special- 
mente alla pellagra. - An. 1858-61, pag. 76. 

- Progressi della questione della pellagra dopo il 1845 in 
Italia e in Francia : conclusioni culla etilogia, sulla 
profilassi e sulla ciira di essa. - An. 1870-73, pag. I 56. 

- Studi sulla profilassi, e cura del colera. - Relazione della 
speciale Giunta eletta dal17Ateneo il 27 luglio 1873. - 
An. 1874, pag. 27. 

- Di qualche provvedimento contro la pellagra. - An. 
1882, pag. 53. 

i8alzer prof. A,, di Berna. 

- Sul pozzo glaciale di Tas-ernola. (Lago d'Iseoj. - Ari, + 1903, pag. 107. 

Barbaleni ab. Antonio, di Brescia, (1773-1844) S. att.  
- Sulla coltura delle api nella tardissima primavera. - 

An. 1808, pag. 138. (Ms. j 
- Nodo di trasformare gli alveari alla rustica, cosi disa- 

datti alla moltiplicazione artificiale, in alveari di co- 
struzione moderna. - An. 1808, pag. 139. (Ms.) 

Bargnani d.r Alessandro, di Brescia, (1798-1852) S. on. 
- Sulle cagioni che diedero origine al morbo Cholera nel- 

l' infermeria delle pazze in Brescia. -- An. 1836, pag. 4. 
(Ms. ) 

Sargnani Costan tino. 
- Studii d' Animali. - An. 1847, pag. 315. 

Barucchelli avv. Paolo, di Brescia, (1810-18,p). S. att. ; 
fu Presidente dal 1866 al 1869, poi Vice Presidente. 

- Elogio del Consigliere d' appello avv. Ferdinando Ar- 
rivabene di Mantova. - Ari. 1835, pag. 146. (21s.) 

- Della necessità di nuovi studii sulle nostre torbe, come 
produttive di gas illiiminante. - An. 1852-57, yag. 200. 

(Ms. ) 



- Rapporto di ciò che si è fatto per 1' Esposizioiie degli 
oggetti di economia domestica a Bruxelles. - An. 1852- 
57, pag. 246. (ars.) 

- Per 1' esposizione italiana di Firenze. - .4n. 1858-61, 
pag. 231. (Ms.) 

- Discorso letto nell' adiiiianza 21 gennaio 1866 - h. 
1865-67. pag. XXXI. (Ms.) 

- Id. nell' adunanza 6 gennaio 1867. - An. 1865-67, 
pag. XLV. (31s.) 

- Id. nell' adunanza 29 dicembre 1867. - An. 1868-69, 
pag. V. (Ms.) 

- Id. nell' adunanza 30 .Agosto 1868. - An. 1868-1869, 
pag. XXII. (11s.) 

- Id. nell' adunanza 3 gennaio 1869. - An. 1868 - 1869, 
pag XSX.  (31s.) 

- Id. nell' adunanza 30 Agosto 1869, - .4n. 1868,-69. 
pag. L. (31s.) 

- Commemorazione di Antonio Gazzoletti. - An. 1865- 
1867, pag. 184 (11s.) 

- Délle esposizioni d' arte e di industria. - An. 1868-69, 
pag. 160, (ills.) 

- Sulla riforma delle carceri. - An. 1868 - 69, pag. 163. - 
1870-73, pag. 259. (34s.) 

- Sulla proposta di nuove scavazioni archeologiche. - 
An. 1070-73, pag. 85. V 

- Dei giurati. - Origine e s\-olgimento dell' istituzione. - 
An. 1870-73, pag. 267. 

Basiletti Luigi, di Brescia, (1780-1859). S. att.  
- Ritratto di .Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, 

dono fatto all' Accademia. - An. 1813-1815, pag. 99. 
- Di due suoi quadri per altare. - Unione di due Prin- 

cipi della Chiesa in Gerusalemme, e Rinvenimento delle 
spoglie mortali dei due santi martiri Gervasio e Prota- 
sio. - An. 1813-1815, pag. 100. 

- Di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, e discorso 
intorno allo stato presente della pittura in Italia e 
delle belle arti in generale. - An. 1813-1815, pag. 102 
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- Ritratto del nob. prof. Cesare Arici, da lui dipinto e 
donato alla Accademia. - Anno 1822. pag. 78. 

- Discorso parenetico sidl' importanza di avere un patrio 
Museo di antichità. - An. 1823, pag. 31. (Jls.) - Dipinti presentati alle moqtre dell' 4tene.o : 

a) Cascata di Terni, - Paesaggio. -- ,4n. 1813-181 j, 
pag. 100. 

Vedi:ta del Lago Sebino dalla parte di Jfontec- 
cl~io, dove scorre 1'Oglio. - paesaggio. - An. 1816- 
1817, pag. 118. 
Le grotte di Nettimo. - Paesaggio. - Xn. 1818- 

1819, pag. 190. 
Martirio di Santa Eurosia. - An. 1820, pag. 124 
La i'ulle Tiburtina. - Paesaggio. - An. 1821, 
P%. 74. 
Veduta di Brescia dalla parte di Collebeato. - 
An. 1829, pag. 202. 

Madonna del Rosario. - Pala d' altare. - An. 
1829, pag. 202. 

La Campagna romana vista dalle falde dell' A- 
- - 

ventino. - An. 1831, pag. 165 
Vedute di Sirmione e di Napoli. - An. 1833, 
paga 173. 
S. Gottardo. - Quadro ad olio. - A .  1834, 
pag. 195. 
Veduta di avanzi d'acquedotti presso Roma 

ed un paesaggio. - An. 1837, pag. 298. 

Bassani Luigi. 
- Sacchi *tessuti senza cucitura. - An. 1820, pag. 123. 

Bassini Giuseppe. 
- Due ritratti dal vero. - Quadri ad olio. -  AI^. 1832, 

pag. 169. 
- Tre altri ritratti, come sopra. - An. 1831, pag. 167. 



- Cenni d' un osservatore imparziale s z d  Cholern n~orbz~s  
dominante in Venezia. - An. 1836, pag. 9. (31s.) 

Bellandi fratelli, di Brescia. 
- Manifattura di tappeti e di altri filati, stabilita a Pral- 

boino. -- An. 1818-1819, pag. 179. 
- Tappeti e varii tessuti.. - An. 1822, pag. 77. - 1833, 

pag. 196. 
- Tessuti in lana e cotone della loro fabbrica in Pralboino. 

- An. 1835, pag. 171. 

Bassolini Gaetano. 
- Macchina per trinciare i legni duri da tintoria. - An. 

1821, pag. 73. 

8attaggia Fili p po. 
- Relazione sopra lavori nuovi d' oreficeria. - An. 1868- 

1869, pag. 226. (R ls . )  

Battaglia Giuseppe. 

Bellanì can. prot. Angelo, di Monza, (1766-1852). S. corr. 
- Sulle difficoltà che s'incontrano nel  determinar^ la 

dilatazione del mercurio e del vetro. - An. 1823, 
pag. 57. (M..) 

- Contro i paragrandini. - An. 182 j, pag. 93. 
- Dell' origine di alcune fonti e correzioni proposte dei 

tubi che conducono le pioggie dai tetti. - An. 1831, 
pag. 41. (Ah.) 

- Del collettore del calorico, nuol-o strumento meteoro- 
logico. - Del cambiapento dei climi. - Della fosfo- 
rescenzs delle acque del mare, e dello infiammarsi 
spontaneo di alcune sostanze. - An. 1834, pag. 67. ( 3 k )  

- Proposta di una nuova stufa per far morire le crisalidi 
dei bozzoli. - An. 1847, pag. 124. (Ms.) 

- Curioso fenomeno di luce, ottenuto colla tintura di 
cartamo. - An. 1851, pag. 120. 



Betlati cons. Antonio. 
- Poesie di Giovanni Lodo.vico Xuland, tradotte in ita- 

liano. - An. 1842, pag. 162. (31s.). 

Belli prof. Camillo, di Asola, (vivente). S. com. 
- Frammento dell' Ahaswero di R. Hamerling, tradotto 

in versi italiani. - An. 1878, pag. 125. (Vs.) 
- Di un poemetto sopra l' intelligenza, attribuito a Dino 

Compagni. - An. 1879, pag. 77. (Me.) 
- Della morte. - An. 1880, pag. 1 0 .  (ilfs.) 
- Della poesia goliardica. - An. 1881, pag. 68. (Mc.) 

Belli prof. Giuseppe, di Milano, passò a117 Unil-ersità di Pa- 
via. (1791-1860). S. on. 

- Nuol-o strumento per misurare la tensione del va- 
pore. -- An. 1833, pag. 55. 

- Del dissiparsi delle due elettricità. - An. 1836, pag. 
62. - An. 1837, pag. 132. (Ms.) 

Bellini d.r Giovanni, di Rovigo. S. on. 
- Condizioni proposte, da aggiungersi al regolamento sulle 

risaie per guarentigia della pubblica igiene. - An. 
1870-73, pago 334. (Ms.) 

Bel pietro d.r Giam battista. 
- Osservazioni sulla teoria del prof. Giacomini, sul co- 

lèra asiatico. - An. 1848-50, pag. 51. (Ms.) 

Beltrami prof. Achilie, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Ricerche filologico-critiche intorno a Teodoro Prodromo, 

filosofo poeta bizantino. - An. 1893, pag. 199. (Ns.) 
- Le danze macabre. - An. 1894, pag. 199. (Ms.) - Catone Minore nella letteratura antica. - An. 1895, 

pag. 260. (Ms.) 
- 11 I( Pervigilium Veneric )>. - Cenni critici e traduzione, 
- An. 1898, pag. 53. - I1 Commentario di Q. Tullio Cicerone. - Traduzione 
e commento critico. - An. 1899, pag. lor.  
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- I1 Sogno di Scipione, di M. Tullio Cicriurie, e le suc imi- 
tazioni nella letteratura. - An. 1901, pag. 148. 

- Notizie intornr ai Codici latini classici della Qieriniana. 
- An. 1905, pag. 65. 

Beltrami prof. Arnaldo, di Brescia, residente a Bologna, 
(vivente). S. cors. 

- Berardo JIaggi e la trasformazione del Coniiine di Bre- 
scia in Signoria. - An. 1884. pag. 84. (3I.s) 

- 11 vocalismo del dialetto odierno di Brescia. - h .  
1884, pag. rzo. (11s.) 

- Del consonantismo e degli accidenti fonetici generali del 
dialetto di Brescia. - *%n. 1884, pag. 203. (11s.) 

Bendiscioli prof. Giuseppe, di Brescia, residente a I l a n t o ~ a ,  
(morto nel 1867). S. on. 

- Sulla fabbricazione del Jfuriato di arninoniaca. - -111. 
1816-1817. pag. 107. (Ns.) 

- Osservazioni su la sardella del Benaco. - :\n. 1838, 
yag. 116. (hls.) 

- Della Falena dispari (Phalaenn bombis disp.) - h. 
1829, pag. 87. (Ms.) 

- Sul carbone del frumento. - h .  1830, pag. 56. (11s.) 
- Dell' Agave mexicana di Lamarch, fiorita nell' orto 

botanico del Liceo di 3lantova. - An. 1858-61, pag. 
182. ( J k )  

Benedini avv. Bortolo, di Brescia, f1846-1go~+). S. eff. 

- I1 Ministero di Agricoltura, Indvstria e Commercio del 
Regno d'Italia. - An. 1878, pag. 15. -Voto dell'iicca- 
demia per la conservazione del predetto Xinistero. 
- Pag. 27. 

- Espositori bresciani alla mostra internazionale di Pa- 
rigi nel 1878. - Relazione. - An. 1879, pag. 51. 

- Le industrie italiane alla esposizione di Parigi nel 
1878. - An. 1880, pag. 84. 

- Le piccole industrie adatte ai contadini, specialmente 
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bresciani, nelle in termi t t enze dei lavoi-j campestri 
- An. 1880, pag. 186, 214 e 329. (Ms. e Stamp. int.) 

La proprietà fondiaria nel circondario di Brescia. - 
An. 1880, pag. 252. (Ms.) 

De' contratti agrari e della condizione dei lar-oratori 
del suolo nel circondario di Brescia. - An. 1881, pag. 
60.(31s.) . 

Per i poveri contadini. - n .  1882, p p .  47. 
Le industrie e i commerci bresciani. - An. 1882, pag. 178. 
I1 risparmio nella provincia di Brescia. - Ali. 1883, 
pag. 135. (31s.) 

Benedini d.r Felice, di Brescia, (1811-1883). S. att.  
Sopra una operazione cesarca in donna vivente, riuscita 
a guarigione. - Storia-medica. - hn. 1848- jo, pag. 
2 .  (Jlfs.) 

Cenni medico-storici sul colèra di Brescia nell' anno 
18 3 5  - An. 1852-57 pag. 33. 

Schiarinieiiti recati nella qiiiitione urgente d' igiene 
pubblica, proposta dal d.r R. Rodolfi. - I 1877, 
pag. 141 ($15.). 

Berenzi sac. prot. Angelo, di Pontevico, risiede a Cre- 
mona, (vivente). S. corr. 

- Gli antichi liutai bresciani. - An. 1890, pag. 18. (11s.) 

Berenzi Vincenzo, di Brescia. S. corr. 
- Disegno d' un maestoso Tempio Cri~tiano. - Ari. 1818- 

1819, pag. IQI. 

Bergamaschi d .r Giuseppe, di Bergamo, passò poi a Pavia. 
(1783-1857) S. on. 

- Statistica della Valtellina, con aggiuntovi il viaggio 
allo Stelvio. - An. 1830, pag. 98. (US.) 

- D' una malattia dei suini. - h. 1834~ pag. 18. (Ms.) 

Bertani prof. Pellegrino, di Mantova, (1780-1822). S. att. 
- Osservazioni intorno alla natura ed indole dei funghi, 



e modo di distinguere i mangerecci dai velenosi. 
- An. 1822, pag. 56. (Ms.) 

Bertoldi prof . Alfonso,. di Firenze, (vivente). S. con. 
- Ugo Fosco10 e ;lntonietta Arese. - An. 1893, pag. 77- 

(Ms.) 

Bertoldi prof. Giam battista. 
- Di Minuzio Felice e del suo dialogo a Ottavio )>. 

- An. 1906, pag. 64. 

Besesti Francesco. 
- Scatole di bosso e di tartaruga. - An. 1831, pag. 174. 

Bethe lohannes Christianus Iacobus, di Clausthalt in West- 
falia. S. on. 

- De antiquitatis re metallica co io. - An. 1812, 
pag. 34 e 51. (31s. e Stamp. 

Bettinsoli Giuliano. 
- Gremola a cilindro. - An. 1839, pag. 202. 

ab. Mauro, di Chiari, (1735-1808). S. att. 
- Sopra i Collegi. - An. 1804. Vedi sunti di Scevola. 

N. XVII. (Ms.) 
- Sopra i balli pantomini. - Disertazioni quattro. - An. ii, 

1805, 1806 e 1807. - Per le due ultime vedi i sunti 
di Scevola, N. XII e XIII. 

- Elogio del consigliere Antonio Capretta. - An. 1806. 

Bettoni d.r Angelo, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Intorno alle funzioni dei tlLbercoZi mamillari del cm- 

velEo. - An. 1897, pag. 27. 
- Note sulla infezione tifica nel Comune di Brescia. 
- An. 1901, pag. 71. (Ms.) 

- Comunicazione per un dispensano antitubercolare in 
Brescia. - An. 1905, pag. 45. - 
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Bettoni-Cazzago co: Francesco, di Brescia, (1835-1898) S. eff. 

Vicc Piesidente tre volte coli due conferme. Presi- 
dente confermato dal 1886 al 1888. 

- Prefazione alla mia Storia della Ri\-iera di Salò. - 
An. 1880, pag. 215. 

- La nobiltà bresciana. - An. 1882, pag. 38. (Ms.) 
- Della Guardia nazionale di Brescia nel secolo XVIII, 

e nel presente. - An. 1883, pag. 61. 
- I1 barone Flaminio Monti. - An. 1883, pag. 212. - (Vedi 

la pubblicazione integrale negli opuscoli della Biblio- 
teca dell'A teneo). 

- Rivoluzione e guerra d' Ungaria negli anni 1848-49. - 
An. 1884, pag. 94. (Ns.) 

- Del nostro concittadino Alessandro Monti, e della parte 
che presero gl' Italiani guidati da lui nella guerra 
d' Ungaria. - An. 1885, pag. 6. - Di tre cronache bresciane lasciate da F. Odorici. - 
An. 1885, pag. 112. (Ms.) 

- Processo inedito di una strega. - An. 1886, pag. 14. (Ms. ) 
- Parole dette nell' occasione della sua elezione a Presi- 

dente dell' Ateneo. - An. 1886, pag. 29. - Di Paolo Csotta, nostro concittadino. nella spedizione 
.di Russia. - -40 1886, pag. 106. 

- Discorsi academici : 
h. 1886 pag. 238. - 1887 pag. 5 e 2 j 2  

1888 pag. 5 e 275. - 1889 pag. j e 239 
1890 pag. 5 - 1892 pag. 5 - 1894 pag. j 
1897 pag. j. (Ms.) 

- L' Abissinia e 1' Italia. - An. 1887. pag. 133. (Ms.) 
- Storia di Brescia narrata al popolo : 

L'età preistorica. - An. 1887, pag. 100. 

L'età romana. - An. 1888, pag. 13. 
Periodo primo del medioevo : santi e barbari. - An. 

1888, pag. 56. 
Periodo secondo del medio evo : due secoli di mise- 

rie italiane. - An. 1888, pag. 217. 
I1 medio evo, gli Ottoni e l'origine del Comune di Bre- 

scia. - An. 1889, pag. 8. 



T1 Comune. - An. 1890, pag. 145. 
Arnaldo da Brescia. - An. 1890, pag. 184. 
Le guerre con Federico Barbarossa. - An. 1891, pag. 21. 
Ordinamento del Comune bresciano nel medioevo. - 

An. 1891, pag. 199. 
Edilizia. - An. 1891, pag. 209. 
Sorti di Brescia nel secolo SIII. - An. 1892, pag. 25. 
I1 Vescovo Berardo Maggi. - An. 1892, pag. 94 e 174. 
L'agonia travagliata del Comune. - An. 1893, pag. 36. 
Pandolfo Malatesta. - An. 1893, pag. 163. 
La dominazione Viscontea (1421-1426). - An. 1894, 

pag. 123. 
L'assedio di Brescia nel 1438. - h .  1894, pag. 225 .  

Ordinamento della Chiesa. - An. 1895, pag. 49. 
L'arte nella storia bresciana. - Capitolo sintetico. - 

An. 1896, pag. 179. 
Delle lettere e delle scienze nella Storia bresciana. 

An. 1897, pag. 78. (Ms.) 
- Vienna e Pest. Impressioni di un viaggio. - An. 1888. 

pag. 269. (31s.) 
- Commemorazione del defunto Segretario prof. Giuseppe 

Gallia. - -4n. 1889, pag. 210. (Vedi raccolta Opuscoli 
nella Biblioteca dell' Ateneo). 

- Parole in memoria dell' ing. cav. Federico ~avelli . '  - 
An. 1895, pag. 273. 

- Parole in memoria del prof. Teodoro Pertusati. - An. 
1897, pag. 225. 

Bettoni-Cazzago co: Lodovico, di Brescia, (1829-1891). S. 
eff. 

- Della proprietà immobile nelle provincia di Brescia. - 
An. 1862-64, pag. 109. 

- Della polvere di carbone, qual rimedio nella malattia 
degli agrumi. - An. 1862-64, pag. 167. 

- Sulla nuova malattia gommosa degli agrumi e sul modo 
di curarla. - An. 1862-64, pag. 171. 

- L' agricoltura benacense. - Brevi cenni sul lago Benaco. 
- Ari. 1877, pag. 27. 



Sulla coltivazione degli agrumi. - An. 1877 pag. 40 
e 62. 

Intorno al censimento dei boschi ne' monti bresciani. 
- An. 1877, pag. 118. Deliberazione in proposito del- 
l'Atene0 - pag. 163. 

Monografia sulla vite del lago di Garda. - An. 1879, 
19. 

I1 vino del lago di Garda. - An. 1879, pag. 45. 
Batelli-treno sul lago d' Isco. - An. 1884, pag. 1x1. 
La pesca nel Renaco. - An. 1886, pag. 187. 
Suggerimenti pratici per le prime operazioni delle 

Commissioni censuarie comunali nel ricensimento ac- 
celerato, da eseguirsi in Italia per la perequazione. - 
An. 1888, pag. 117. 

Bettoni prof. Eugenio, di Milano, residente a Brcccia, (1845- 
1898). S. att.  

- Della presenza in Lombardia di un pipistrello ascritto 
finora alla fauna meridionale dell' Eulopa. - An. 
1880, pag. 131, (&ls.) 

- Della selezione microscopica applicata alla confezione 
del seme bachi. - An. 1880, pag. 277. (Ms.) 

- Prodromi alla faunistica bresciana. - Pregiudizi popolari 
bresciani sugli animali indigeni. - An. 1882, pag. 86. 
(Ns.) 

- Osservazioni sulle larve di zanzare del d.r Tosatto. - 
An. 1883, pag. 181. 

- Spigolature nel libro a Prodromi della Faunistica bre- 
sciana )). - An. 1884, pag. 24. (Ms.) 

- Progetto di stazione di piscicoltura da fondarsi in 
Brescia. - An. 1886, pag. 133. 

- Operazioni di ripopolamento nei laghi dell' Alta Italia 
nell' ultima campagna ittiogenica. - An. 1887, pag. 
143. (Ms.) - Studio sugli statuti della nostra Accademia. - An. 1887, 
pag. 169. (Ms.) 

- Dell' importazione dei Covegoni nei laghi Maggiore e di 
Corno. - An. 1894, pag. 49. (Ms.) 



- Proposta sull' ordinamento delle raccolte di Storia Na- 
turale per la nostra provincia. - h. 1895, pag. 95 e 
14. (Ms.) 

- La nornenclatura scientifica non è impedimento pd 
diffondersi dello studio della Storia Naturale. - h. 
1895, pag. 251. (Ms.) 

- Della pescosità nelle acque dolci dell'Alta Italia. - 
Notizie e considerazioni. - An. 1897, pag. 62. (Ms.1 

- Di una larva di ascaride, consolidata nel guscio di un 
uovo di gallina. - An. 1897, pag. 66. 

- Elenco della ornito-fauna del prof. Erra, presentato e 
nuovamente riordinato, e cresciuto. - An. 1898, pag.. 
31 e 1899. Appendice. (Ms.) 

Bettoni Nicolò, di Brescia, (1770-1842). S. att. 
- Discorso accademico. - -4n. 1807. (Ms.) 
- Progetto d' una edizione dell' opera dell'ilrici. - An. 

181j, pag. 119. -4 

Bettoni prof. Pio, di Salò, (vivente). S. eff. 
- Osservazioni meteorologiche alla specola di Salò : 
h. 1888 pag. 312 - 1890 pag. 320 - 1891 pag. 330 

1892 pag. 242 - 1893 pag. 240 - 1894 pag. 274 
1895 pag. 296 - 1896 pag. 234 - 1897 pag. 172 
1898 pag. 164 - 1899 pag. 297 - 1900 pag. 294 
1901 pag. 355 - 1902 pag. 421 - 1903 pag. 148 
1904 pag. 198 - 1905 pag. 168 - 1906 pag. 187 
1907, pag. 241. - I1 Vulcanismo e la scienza. - An. 1889, pag. 14. - L' acqua e le forze intime della terra. - An. 1891. 

P%- 49. ( M 4  
- Fenomeni geodinamici. - An. 1898, pag. 173. 
- Comunicazioni sugli studi limnografici sulle sesse del 

lago di Garda. - An. 1900, pag. 32. 
- L'Osservatorio meteorologico geodinarnico di Salò. - 

An. xgoo, pag. 301. 
- Gasparo da Salò e l' invenzione del violino. - An. 

1901, paga 259- 



- Primi saggi di ricerche intorno al fenomeno delle sesse 
sul lago di Garda. - An. 1901, pag. 261. 

- Andamento della campagna nell' anno meteorologico 
1905-1906. - An. 1906, pag. 192. 

- Idem per l' anno 1906-1907. - An. 1907, pag. 246. 
- I,' osservazione e lo studio dell' atmosfera. - Cenni 

storici. - An. 1906, pag. 197. 
- T,' Osservatorio di Salò. - An. rao7, pag. 250. 

Bettoni Vincenzo. 
- Sistema di travi annate per la fabbrica di un ponte. 

- An. 1837, pag. 319. 

Biancarbi Amalia. 
- Villa di Cicerone, disegno dal Woollet, dono 311' Ate- 

neo. - An. 1829, pag. 214. - I1 Chiostro Amalfitano. - An. 1830, pag. 208. 

Bianchi ab. Antonio, di Collio, Valtrompia, (1772-1828). 
S. att. Fii Segretario dal 1810 al 1827. 

- Sulla vita e sui costumi di Pindaro. - An. 1807. - 
Vedi sunti di Scevola N. X. (Ms.) 

- Traduzione ed illustrazione delle Pitioniche di Pindaro : 
dell'ottuva. - 14n. 1809, pag. 21. (Ms.) 
della quarta. - An. 1811, pag. 125  (Ms.) 
della seconda. - An. 1818-I~IQ, pag. 46. 

-. Relazioni accademiche : 
An.1810 pag. 3 - 1 8 1 1  pag. 3-1812 pag. 3 

1813-15 pag. 9 - 1816-17 pag. 3 - 1818-19 pag. I 

1820 pag. 6 - 1821 pag. 3 - 1822 pag. 6 
1823 pag. 6 - 1824 pag. 23 - 1825 pag. 43 
1826 pag. 43 - 1827 pag. 33. 

- Necrologia di Vincenzo Peroni. - An. 1810, pag. 82. 
- Sui danni che arrecano le capre ai boschi. - An. 1810, 

P%. 76. - Traduzione ed illustrazione della seconda e tredicesima 



delle Olimpiche di Pindaro. - 413. 1807. (Vedi Indice 
An. 1808), pag. 167. (Ms.) 

Della seconda. - An. 1811, pag. 84. 
Della quarta, sesta e quattordicesima, - An. 1813-1815 i 

pag. IO. (Ms.) 
Della quinta, ottava, nona e decima. - An. 1816-1817 

pag. 13. (Xs.) 
- Due memorie sui carboni fossili del Dipartimento 

del Mella. - An. 1811, pag. 64. ('ills.) - Utilità delle accademiche Società. - An. 1813-1815. 
pag. 5 (Ms.) - Illustrazione del principio del Canto IX del Purgatorio 
di Dante. - An. 1813-1815, pag. 67. 

- Discorso sulla purità del dire italiano. - An. 1816, 
pag. 32. (Ms.) 

- Cenni sulle esposizioni artistiche : 
An. 1817 pag. 125 - 1818-19 pag. 190 - 1820 pag. 123 

1821 pag. 73 - 1822 pag. 78 - 1823 pag. 71 . I* 

1824 pag. 102 - 1825 pag. 129 - 1826 pag. 106 
1827 pag. 105. 

- Traduzione ed illustrazione della prima delle Nemee. - 
An. 1818-1819, pag. 50. 

- Intorno alia vita ed agli scritti di M. Terenzio Varrone. b 

- An. 1818-1819, pag. 133. 
- Memoria filologica sulla lettera di Servio Suplizio a Ci- 

cerone. - 1821, pag. 35. - Elenco delle produzioni premiate. - An. 1821, pag. 79. 
- 1822, pag. 82. - 1823, pag. 75. - 1824, pag. 107. - 
1825, pag. 131. - 1826, pag. 106. - 1827, pag. 111. 

- I1 Fedone, ossia, dell'anima: dialogo di Platone. Tradu- 
zione italiana. - An. 1823, pag. 53. 

- Gli Apologhi del sig. Yriarte, tradotti in verso italiano. 
- An. 1825, pag. 64, e 1826, pag. 59. - Lettera sulla numismatica antica di D. Emanuele 
Martì, traduzione dallo Spagnolo. - An. 1826, pag. 60. 

- Cenni necrologici dei soci : 
Avanzini ab. Giuseppe e Tamburini ab. prof. Pietro. - 

An. 1827, pag. 35. 
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Brocchi prof. Giuseppe, Dossi Alessandro, Gussago ab. 
Giacomo e Volta Alessandro. - An. 1827, pag. 36. 

Bianchi-Camplani Adeiai de. 
- Miniature presentate all' Ateneo. - An. 1818-1819, 

pag. 191. 
-. S. Giovanni. - Miniatura. - An. 1820, pag. 125. 

Bianchi d.r Francesco. 
- Relazione dell' esperimento di eterificazione, eseguito 

nell' ospitale militare di Brescia col. d.r Luigi Pizzi- 
chelli, chirurgo militare. - .4n. 1847, pag. 4. (34s.) 

- Proposta di un nuovo apparecchio per l' inspirazione 
dell' etere solforico, da sostituirisi alla macchinetta 
a vescica - An. 1847, pag. 12 (Ms.) 

Bighelli ab. Vincenzo, da Brescia, Bibliotecario alla Queri- 
niana. Morì nel 1813 S. att.  

Sopra alcuni oggetti relativi alli avanzamento della nostra 
Accademia. - An. 1804, (Ms.) e sunti di Scerola N XV. 

L' utilità delle Biblioteche. - An. 1804. Vedi sunti di 
Scevola N. XVI e (Ms.) 

Gran croce dell' ex Monastero di S. Giulia in Brescta. - 
An. 1808, pag. 100. 

Memorie illustri di Brescia. - An. 1808 ,pag. 101. - 
1809, pag, 5. (W 

Alcuni suoi pensieri sulle Accademie. - An. 1811, 
pag. 40. (Ms.) 

Bigoni Giovanni, da Chiari, (1755-1808). S. att. 
- Elogio di Lodovico Bigoni. - An. 1804, Vedi sunti di 

Scevola N. XVI. (Ms.) 
- Sopra gl' ingrassi, della diversa loro natura, e del modo 

di prepararli e di spargerli. - An. 1805 Vedi sunti di 
Scevola N. XIII. (Ms.) 

- Ditirambo in lode dell'eccellente vino del sig. ab. Baglioni 



di Capriolo. -- An. 1806. Vedi sunti di Scevola N. 
XIV. 

Binetti Luigi, di Brescia. 
- Sulle professioni della donna in Italia. - An. 1907, 

pag. 176. (31s.) 

Bisi cav. Giuseppe, di Milano, (1787-1869.) S. on. 

- Orlando e Rodomonte - ed altro paesaggio. - An. 
1839, pag. 186. 

- Orlando Furioso - paesaggio - An. 1841, pag. z jq. 

Bisi Michele, di Genova, dimorante a Milano. (1788-1874) 
S. on. 

- Venere ed Amore. - Incisione presentata alla mostra 
e donata all'Ateneo. - An. 1831, pag. 16j. 

Bittanti prof. Luigi, di Cremona, ora a Firenze, (vivente) 
S. on. poi S. corr. 

- Esperienze sulla proposta del sig. don Bortolo Bozzoni 
di far morire le crisalidi dei filugelli colla rarefazione 
dell' aria. - An. 1879, pag. 141. (Xs.) 

Bizio Bartolomeo, di Venezia, morto nel 1864. S. on. 

- Ricerche analitiche sul principio purpureo e sulla por- 
pora dei Murici. - An. 1835, pag. 4. (Ms) 

Bodra Andrea, di Carpenedolo. 

- Nuovo torchio per premer pasta. - An. 1835, pag. 165. 
- Modello di forza motrice di pesi divisi per torcere la seta 

e per altri opificii consimili. - i4n. 1837, pag. 317. 

Bogliacrso Giuseppe Paolo, di Desenzano. 



litare lo sbarco ai porti di detto lago. - An. 1837, 
P%- 304. 

Bonalda rag. Carlo, di Brescia, (vivente) S. eff. 
- Relazioni dei Revisori dei Conti per li anni 1893 

e 1895 col prof. G. B, Cacciamali - An. 1894, pag. 167 
e 1897, pag. 177. 

Bonaldi Giovanni Antonio, di Brescia, si stabilì a Milano. 
(1804 .....) S. ud. 

- La Beata Vergine col Bambino. Incisione in taglio dolce. 
- An. 1842, pag. 173. 

Bonardi avv. Massimo, di Iseo, dimorante a Breccia. 
(1850-1905) S. eff. - Fu Presidente dal 1898, al 1902. 

- La rappresentanza delle minoranze nello scrutinio di 
lista. - An. 1880, pag. 205 e 230. (Ms.) 

- Lettera di ringraziamento e suo programma, quale 
Presidente. - An. 1898, pag. 7. 

- Discorso per 1' inaugurazione e la consegna dal17Ateneo 
al Municipio di Brescia del Monumento ad Alessandro 
Bonvicino. - An. 1898, appendice pag. 43. 

- Discorso per l' inaugurazione dell' anno accademico. 
,4n. 1900, pag. 5 .  

- Parole in morte di S. M. Re Umberto I. - An. 1900, 
pag. 268. - Discorso d' inaugurazione dell' anno accademico 1902. 
-- Ann. 1902, pag. 5. - Discorso d' inaugurazione delle feste centenarie del- 
1' Ateneo. - An. 1902, pag. 307. 

Bonatelli prof. Francesco, di Chiari, residente a Padova, 
(vivente) S. corr. 

- Questioni supreme. - An. 1873, pag. 146- (111s.) - Elogio del sac. prof. cav. Antonio Rivato. - An. 
1876, pag. 130. (Ms.)  



- Una escursione psicologica nella regione delle idee. - 
An. 1876, pag. 185. 

Bonelli d.r Alessandro, di Brescia. S. att. 
- Dei motivi che hanno ritardato i progressi della 

medica dottrina, e sui mezzi per avanzarla. - Anno 
1804. Vedi sunti di Scevola N. V. 

- Sulla natura del smgue e sul suo (.orso nell'uomo 
vivente. - An. 1805. Vedi sunti di Scwola N. I. 

Bonera Pietro. 
- Macchina per preparare e lavorare 1.1 pasta. - An. 1813 

pag. 198. 

Bonetti Giacomo. 

- Due ritratti in miniatura. - An. 1342, pag. 174. 

Bonizzardi d.r Tullio, di Brescia, (1834-1908) S. eff. 
- Sulla terapia del catarro uretrale nel periodo di decli- 

namento, e sulla cura e genesi del cronico. - An. 
1862-64, pag. 227. (Ms.) - Sulle condizioni igieniche di Brescia, e sulle cause 
disponenti alla tisi. - An. 1870-73, pag. 438. - Considerazioni e congetture intorno allo scritto del 
d.r cav. Luigi Fornasini <( Sul Coléra ». - An. 1874, 
pag. 209 e 226. - Modello di una stufa. - .4n. 1875, pag. zr. 

- Un caso di sonnambulismo e uno di catalessi curati col 
filo di rame, indicato e usato dal d.r Giov. Pelizzari. 
- An. 1879, pag. 93. (Ms.) 

- Alcune argomentazioni, volte a completare il carat- 
tere scientifico dello sviluppo e della condensazione 
delle correnti elettro-magnetiche nell' umano organi- 
smo. - h. 1879, pag. 102. (Ms.) 

- Osservazioni sulle condizioni igieniche di Brescia. - 
An. 1883, pag. 134. (MC.) 



- Osservazioni sulle note della mortalità in Brescia del 
d.r Faust. Gamba. - An. 1884, pag. 59. (Ms.) 

- Osservazioni sul sotto~uolo di Brescia e i sistemi di me- 
dicina del d.r Luigi Fornasini. - An. 1884, pag. 179. (Ms. ) - I1 sistema di fognatura per canalizzazione è mezzo 
validissimo di diffusione di malattie infettive e furto 
dannoso all' agricoltura. - An. 1885, pag. 242. (Hs.) 

- I1 sistema di fognatura a mezzo della canalizzazione 
ne' suoi rapporti colla scienza e colle vere cause di sa- 
lubrità delle città, che nella relazione municipale tori- 
nese si asseriscono redente dalla stessa canalizzazione. 
-- An. 1887, pag. 251. (Ms.) 

- Risposta alle obbiezioni fatte dal sig. d.r V. Galli alla 
mia relazione sulla fognatura. - An. 1888, pag. 69. 

- Idem, parte scientifica, pag. 88. 
- I sistemi di fognatura. -- An. 1888, pag. 125- (34s.) 
- Osservazioni alle note sulle morti per malattie costi- 

tuzionali in Italia nel quinquennio 1881-1885, del d.r 
Faust. Gamba. - An. 1888, pag. 231. (Ms.) 

- I vari sistemi di coltivazione del riso. - Studio d? igiene. 
- An. 1890, pag. 177. (lls.) 

- Di una nuova condottura di acque potabili a Brescia. 
- An. 1893, pag. 103. 

- Dati e considerazioni sull' igiene e sanità pubblica di 
Brescia. - An. 1896, pag. 55. 

- L' elioterapia e i Sanatorii. - An. 1897, pag. 124. 
- A quali successi approdino le cure idroterapiche, tanto 

nel campo medico quanto nel chirurgico.- An. 1907, 
pag. 80. 

Bongi cav. Salvatore. 
- Vedi : Del Prete nvv. Leo~ze. 

Bonomi d.r Vincenzo, di Cellatica, (1840-1868) S. att. 

- Sulla cura del tumore e della fistola lacrimale. - 
An. 1865-67, pag. 280. 



Bonomini sac. Giovanni, di Collio Valtrompia, (vivente). 
S. agg. 

- Osserx-azioni meteorologicl~e fatte a Memmo di Collio 
V. T. 
An. 1898 pag. 160 - 1900 pag. 288 - 1901 pag. 346 

1902 pag. 428 - 1903 pag. 144 - 1904 pag. 190 
1905 pag. 162 - 1906 pag. 179 - 1907 pag. 233 

Borda ab. Andrea, di Milano, (1765-1839). S. corr 

- Lapide antica spiegata. - An. 1813,-1815, pag. 45. 
(31s.) 

- Lettera epigrafica intorno a diie rnarrni eruditi del- 
1' antica città di Lodi. - .h 1822, pag. 24. (Ys.) 

- Iscrizioni latine per la ~ e n u t a  di S. JT. I. R. a Mi- 
lano. - An. 1826, pag. 68. (Ns.) 

Borghetti Caterina, di Brescia. 
- Dipinti presentati alla rnostrrt dell' Ateneo. - An. 

1818-1819, pag. 191. 

Borgno prof. Girolamo Federico, di Acqui, insegnante a 
Brescia, ove morì nel 1817. S. att. 

- Ode latina per la nascita del Re di Roma. - An. 
18x1, pag. 17. (Stanip. int.), - Elegia latina sopra Dante. - An. 1812, pag. 17. 

- Ode latina contro la fortuna. - An. 1812, pag. 19. 
- Della lirica poesia. - Dissertazione. - An. 1812, pag. 21. 

- Versione latina del Carrne sui a Sepolcri n di Ugo Fo- 
scolo. - An. 1813-1815, pag. 20. (Ms.) 

- Osservazioni critiche sull' interpretazione dell' ab. Ta- 
verna del vocabolo Miles Urbairus ne' Capi 4 e 14 del 
libro I. delle Storie di Tacito. - An. 1813-1815, pag. 
62. (31s.) 

Borsieri d.r Agostino, di Brescia, (1817-1863) S. att. 
- Relazione di tredici operazioni della pietra, da lui 



eseguite nell' Ospedale maggiore di Brescia. - h .  
1848-50, pag. 69. (Ms.) 

- Della natura della migliara e del modo di curarla. - 
An. 1858-61, pag. 87. (Ms.) 

Boschetti d.r Antonio, di Brescia, (1815-1894). S. att. 
- Statistica delle acque potabili della pros-incia di 

Brescia, considerate ne' singoli suoi comuni, con rapporto 
riassuntivo. - An. 1865-67, pag. 14-1. (11s.) 

- Sull' epidemia vaiolosa in Brescia dal 20 febbraio al 
20 luglio 1880. - Relazione. - hn. 1880, pag. 233. 

Bosisio d.r Nemesio, d Brescia, (1826-1900). S. eff. 

- Le polmoniti e le pleuro-polmoniti acute, curate nel 
civico Spedale di Brescia dall' anno 1871 al 1878. - 
-4n. 1880, pag. 135. (11s.) 

Bozzoni d .r Luigi. 
- Sui varii sistemi di legislazione criminale. - -411. 

1851, paga 37. 

Braggio prof. Carlo, residente prima a Pesaro ora a Pi- 
stoia, (vivente). S. corr. 

- I1 grottesco nel rinascimento. - An. 1894. pag. 170. 
- Notizie intorno alla ~ i t a  di Veronica Ga~nbara. - An. 

1895, pag. 207 e 235. 

Brasi d.r Costantino, di Iseo, (1841-1885) S. on. 

- Della Eclampsia secondo la fisiologia e la patologia 
moderna. - An. 1870-73, pag. 338. 

Bravi ab. Giuseppe. 
- Teorica e pratica del probabile. - An. 1831, pag. 130. 

Bresciani Domenico, di Salò. S. att. 
- Sopra l' utilità dell' emulazione. - An. 1802. (Ms.) 
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- Sulla utilità delle traduzioni, delle qualità del traduttore 
e dei mezzi di possederne di buone. - An. 1802 (Ms. ) 

Briosi Ing. Alessandro. 
- osservazioni meteorologiche fatte a Brescia, con annota- 

zioni. - An. 1904, pag. 174. - 1905, pag. 148. - 
1906, pag. 165. 

Briosi prof. Tonimaso, di Varone (Trentino) residente a 
Brescia (1843-1903) S.att. 

- Osservazioni meteorologiche alla specola di Brescia. - 
1877 pag. 217 - 1878 pag. 256 - 1879 pag. 202 

1880 pag. 302 - 1881 pag, 250 - 1882 pag. 216 
1883 pag. 240 - 1884 pag, 296 - 188j pag. 277 
1886 pag. 262 - 1887 pag. 264 - 1888 pag. 294 
1889 pag. 258 - 1890 pag. 302 - 1891 pag. 306 
1892 pag. 224 - 1893 pag. 232 - 1894 pag. zjz 
1895 pag. 278 - 1896 pag. 214 - 1897 pag. 162 
1898 pag. 150 - 1899 pag. 286 - 1900 pag. 276 
1901 pag. 334 - 1902 pag. 414 - 1903 pag. 132. 

- Studio sull'acqua, caduta nella stazione meteorologica 
di Brescia nel decennio 1869-1879. -- An. 1879, pag. 
207. 

Brocchi prof. Gio. Battista, di Bassano Veneto, (1772-1826). 
Fu Segretario negli anni 1808 1809, S. att. 

- Memoria anatomica sull' occhio degli insetti. - h. 
1802. 

- Copra il ferro spatico delle miniere della Va1 Trompia - 
An. 1805, sunti di Scevola N. IV, e (Ms.) (Venne ri- 
stampata nell'anno 1872, centenario della nascifa). - Discorso preliminare intorno alle Accademie bresciane - 
h. 1808, pag. 5. 

-. Analisi chimica di un acciaio di Valtellina. - An. 1808, 
pag. 127. - Descrizione di due macchine agrarie inventate dall' a- 
bate Maffei. - h. 1808, pag. 150. 
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- Necrologie dei soci Bettolini ab. Mauro e Bigoni Giovanni. 
entrambi di Chiari. - An. 1808, pag. 155. 

- Relazione accademica per l' anno 1808, pag. 86. - per 
1' anno 1809, pag. 3. 

Brognoli Antonio, di Brescia, (1723-1807) S. att.. 
- Storia del cappello, e vicende dei cappellini donneschi, 

Componimento poetico. - An. 1804. Vedi sunti di 
Scevola N. XIX. (34s.) 

- Le eclissi del secolo illuminato. - An. 180 j, Vedi sunti 
di Scevola N. IX. 

- Apologhi. - An. 1805. Vedi sunti di Scevola N. X. 
- Saggio di Cosmogonia. - An. 1806. Vedi sunti di Scex-ola 

N. IX. 

Srognoli Paolo, di Brescia, (1763-1835) S. att.  
- Sopra la vita e le opere letterarie dell' ab. Gnocchi. - 

An. 1807. Vedi sunti di Scevola N. VIII. 
- Illustrazione di un quadro d' autore bresciano del secolo 

XV. - An. 1810, pag. 60. 
- Memorie sopra Bar t olomeo e Benedetto Montagna, 

pittori ed incisori del secolo XV, provati originari bre- 
sciani. - An. 1814, pag. 101,. 

- Vincenzo Foppa, pittore ed incisore del XV secolo, pro- 
vato bresciano. -. An. 1813-1815, pag. 100. - Progetto di patrii studii fatto allYAteneo. - An. 1818-19, 
P%- 84. 

Brugnatelli prof. Gas pare, di Pavia, (1795-1852) S. corr. 
- Del linguaggio filosofico d'Italia - An. 1830. pag. 29. (Ms.) 

Brunelli Filippo, di Brescia. 
- S. Filippo Neri in mezzo ai giovanetti ed in contempla- 

zione della Vergine. - Dipinto ad olio. - .4n. 1845-1846, 
paga 155. 



Bruni sac. Giovanni, di Cc 
S. att. 

Va1 Troinpia, (1816-1880). 

- Osservazioni meteorologiche in Collio : 
An. 1874 pag. 256 - 1873 pag. 211 - 1876 pag. 252 

1877 pag. 221  - 1878 pag. 260 - 1879 pag. 213 
1880 pag. 314. 

- Note meteoriche agrarie di Collio. - 4n.  1878. pag. 
264. - 1879, pag. 213. 

Brusa prof. Carlo, di Brescia, residente a Desenzano, 
(vivente). S. eff. 

- Due parole sul verso di Dante « Ch' ei fanno ciò per li 
lessi dolenti #. - An. 1889, pag. 89. 

- Appunti pedagogici. - .\n. 1891, pag. 25. 
- La Merope di Scipione Maffei. - An. 159;) pag. 134. 
- Per Vince1170 Eagatta. - An. 1qo2, p g .  166. 

Bucelleni avv. Antonio, di Brescia, (1785-1864) S. corr. 
- Saggio di traduzione di classici poeti latini del17 aureo 

secolo (Virgilio, Tibullo e Properzio). - An. 1813-1815, 
pag. 17. 

- Tebaldo Brusati, Ti agedia con discorso preliminare. 
- An. 1818-1819, pag  71. (Ms.) 

- Difficoltà di ben tradurre Virgilio e traduzione dell' E- 
neide, con discorso preliminare sulla musica della 
poesia. - An. 1818-1819, pag. 55. 
Primo e terzo canto. - An. 1832, pag. 117. 
Quinto canto. - An. 1833, pag. 144. 
Sesto canto. - An. 1834, pag. 180. 
Nono, undecimo e duodecimo canto. - An. 1839, pag. 

138. 
- Episodio Virgiliano di Orfeo. Versione poetica. - An. 

1824, pag. 36. (Ms.) 
- Elegia di Lorenzo Mascheroni in morte del matematico 

Borda, versione poetica. - An. 1824, pag. 39. (Ms.) 
- Cenni sullo stile de' poeti italiani dei secoli XVII e 

XVIII. An. 1825, pag. 69. (Ms.) 
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- Poesie liriche. - h. 1826, pag. 55. (Ms.) 

Buccio D.r Carlo, di Bagolino, residente a Concesio, (1741- 
1824). S. att. 

- Sulla predizione dei terremoti. - An. 1802. 
- Sopra il sistema di Brown: - Memorie due. - An. 1802. 
- Sulla demonologia. - An. 18t.3. - Sopra la nobiltà dell' agricoltura. - An. 1804. Vedi 

sunti di Scevola, N. VII. (Ms.) 
- Sui danni cagionati dalla coltirazione del grano turco. 

- An. 1804. Vedi sunti di Scevola, N. XI. (Ms.) 
- Sopra i caratteri e sopra 1' origine della pellagra, e sui 

mezzi di estirparla. - An. 1805. Vedi sunti di Sce- 
vola, N. 11. (Ms.) - Sulla perfettibilità della medicina. - An. 1806. Vedi 
sunti di Scevola, N. I. 

- Sopra la medicina come arte puramente congetturale. 
- An. 1807. Vedi sunti di Scevola, N. I. 

- Sull' influenza dell'elettricità nella vegetazione. - An. 
1808, pag. 134. (Ms.) 

- Sull' influenza dell' elettricità nella generazione. - In 
due memorie. - An. 1810. pag. 40 e 45. (Ms.) 

- Uso medico che si può fare dell' elettricità e del galva- 
nismo. - An. 1811 pag. 60. (Ms.) 

- Sulle variazioni barometriche. - An. 1813, pag  84. 
(Ms. - Ricerche sulla economia rustica dei paesi montani della 
provincia. - An. 1814, pag. 94. (Ms.) 

- Dei raggi frigoriferi. - An. 1816, pag. 55. (Ms.) - Sulle vicende della medicina negli ultimi cinque anni. 
- An. 1817, pag. 103 (Ms.) - Sul magnetismo animale, con alcuni cenni sopra altre 
dottrine con esso affini. - An. 1820, pag. 89. (Ms.) 

- Confutazione de117 argomento a Sull' influenza della 
luce nella vegetazione w .  Memoria dell'abate Gualtieri. - An. 1822, pag. 29. (Ms.) 

- Apologia di alcune opinioni sull'elettricità e sul calo- 
rico, divergenti dalle comuni. - An. 1824, pag. 70. (34s.) 
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Buffini d.r Andrea, di Brescia, (1802-1872). S. att. 
- Ragionamento intorno alla casa dei troratelli in Brescia. 

- An. 1839, pag. 81. - 1841. pag. 183. (31s.) 
- Intorno allo spirito di carità dei moderni nella riforma 

del sistema carcerario. - An. 1840, pag. 49. (Ms.) 

Bulferetti d.r Domenico. 
- Gian Maria hfazzuchelli nel secondo centenario della 

sua nascita. - An. 1906, pag. 130. (Ms.) - I1 primo centenario della stampa dei c Sepolcri )> di 'Cgo 
Foscolo. - An. 1907, pag. 186. (Ms.) 

Bulgari d.r Giuseppe, di Asola, (1838-1877). S. att. 
- Di una neorosi speciale del cuore ; sua paralisi funzio- 

nale. - An. 1874, pag. 79. (Ms.) - Nuova elettroagopuntura in aneurisma all'aorta ascen- 
dente, operata, con guarigione, dal cav. d.r Ciniselli. - 
An. 1875, pag. 71. (Ms.) 

- Laringoscopia e casi pratici di mali di gola. - An. 1876, 
pag. 49. (Ms.) 

Bustico prof. Guido. 
- La coltura a Salò nel secolo XVI. - h. 1906, pag. 83. 

(Ms. ) 

Buzzetti prof . Curzio. 
Osservazioni meteorologiche, fatte al Gabinetto di fisica 

del Liceo di Brescia negli Anni 1815 e 1846. (Vedi in 
fine del volume Commentari anni corrispondenti). 



Cacciamali prof. Gio. Battista, di Brescia, (vivente). S. eff. 
Vice Presidente dal 1905. 

- Influenza del suolo sulle razze umane. - An. 1880, 
pag. 283. (Ms.) 

- Una gita geologica alpinistica nel luglio 1881, tra il 
lago d'Iseo e il lago d'Idro. - An. 1881, pag. 205. (11s.) 

- Teodoro Klein e i mammiferi ungulati. - .h. 1882, 
pag. ~ 3 2 .  (Ms.) 

- Contribuzione allo studio della geologia abruzzese. - 
An. 1884, pag. 251. (Ms.) 

- Nuovi appunti siilla geologia delllpennino centrale. - 
Ari. 1885, pag. 233. 

- Manuale dei primi elementi per l'insegnamento di scienze 
naturali. - An. 1885, pag. 238. ( E . )  - Catalogo della collezione mineralogica geologica della 
provincia di Brescia, del prof. Giuseppe Ragazzoni. 
- An. 1893, appendice seconda. (Ms.) 

- Sugli studi intorno all' uomo fossile di Castenedolo. 
- An. 1895, pag. 62. - Sussidii pag. 89. - Giudizi 
sui medesimi. - An. 1898, pag. 36. 

- Osservazioni alle « Origini di Brescia >>, del sig. Cap. Bo- 
nifacio Favallini. - An. 1895, pag. 129. 

- Studi geologici sulla collina di Castenedolo. - An. 1896, 
pag. 54, 95, 119, 145, 176, ed appendice I. 

- Note di raffronto fra le Alpi lombarde e 17Apennino 
umbro marchigiano. - h.- 1898, pag. 99. 

- Necrologio del prof. Giuseppe Ragazzoni. - An. 1898, 
pag. 181. 
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- Rilievi sulla costituzione geologica del monte hladdalena. 
- An. 1899, pag. 161. 

- Studio geologico della regione montuosa Palosso-Conche 
al nord di Brescia. - An. 1901, pag. 36. (Ms.) 

- Osservazioni geologiche sulla regione tra Villa Cogozzo 
ed Urago Mella. - An. 1901, pag. 262. (ills.) 

- Bradisismi e terremoti nella regione benacense. - An. 
1902, pag. 112. (Ms.) 

- Nota preliminare sulla Speleologia bresciana. - An. 
1902, pag. 183. 

- Discorso, quale Presidente della Società e Ragazzoni 9 

in occasione dell' inaugurazione del Museo di storia 
naturale. - An. 1902, pag. 351. 

- Studio geologico sui dintorni di Collio in Va1 Trompia. 
- An. 1903, pag. 47. (Ms.) 

- Studio geologico della regione Botticino-Serle-Gavardo. 
- .4n. 1904, pag. 42. (Ms.) 

- Le sorgenti dei dintorni di Brescia. - An. 1904, pag. I 13. 
(Ms.) 

- Rilievo geologico della regione tra Monticello, Ome, 
Saiano e Gussago. - An. 1905, pag. 51. (BIS . )  

- Rilievi geotectonici tra il lago d'Iseo e la Valtrompia. 
- h. 1906, pag. 44. (Ms.) 

- Studi sull' anfiteatro morenico sebino. - An. 1907, 
pag. 32. (Ms.) 

- Relazione dei Revisori. - Vedi rag. Cado Bonaldu e 
Ranzpinellz Francesco. 

Cadei B.r Giuseppe, di Brescia, (1840-1902). S. eff. 
- Osservazioni teorico-pratiche sugli esperimenti di elet- 

tro-terapia oculare, del d.r Rodolfo Rodolfi. - An. 
1870-73, pag. 215. (Ms.) 

- Rendiconto del proprio dispensario ottalmico. - An. 
1870-73, pag. 221. 

- Proposta di semplificazione nell' armamentario della 
ch&urgia oculistka. - An. 1875, pag 38. (Ms.) 

- Sull' uso della naftalina contro il Coléra. - An. 1884, 
pag. 250. 



Cairati Cesare. 
- Solforatura del gelso. - An. 1865-67, pag. 52. (Ms.) 

Calini Antonio. 
- Quadri di paesaggio. - An. 1829, pag. 208. 

Calvi mons. can. di Chiari. 

- Caratteri particolari dell' eloquenza di Bossue t, Bour- 
daloue e Nassillon. - 4n. 1840, pag. 231. 

Calzavelli Luigi. 
- Nove ritratti a mezza figura, e tre a figura intiera. - 

Testa del Redentore, presa da quadro antico. - Ri- 
tratto, preso da quadro antico. - Mezza figura mulie- 
bre, da una incisione. - Cena del Redentore in casa 
del Fariseo, copia dal Bonvicino. - Dipinti ad olio. - 
An. 1840, pag. 234. 

Cam pini Luigi, di Montichiari, residente a Brescia, (1816- 
1890). S. eff. 

- Due ritratti di grandezza naturale. - An. 1841, pag 2 j ~ .  

- Cimarosa, tondo dipinto ad olio. - An. 1841, pag. 256. 
- San Giovanni Evangelista, portato dai suoi discepoli 

alla chiesa d' Efeso per predicarvi. - An. 1845-1846, 
P%. 399. 

Canella Giuseppe, di Verona, (1790-1847). S. on. 

- Un' aurora. - Una sera con luna sorgente, e tre vedute. 
- An. 1839, pag. 188. 

Canossi Carlo Angelo. 
- Nuovo metodo, con sussidio meccanico, per rendere 

facile e breve l' insegnamento ai fanciulli del leggere, 
del numerare e dello scrivere. - An. 1862-64, pag. 291. 
(Ms.) 



Canore t ti ing. Cosimo, toscano, ora residente a Milano, 
(vivente). S. con. 

- Sulle cause ed origini degli intorbidamenti della :onte 
di Mompiano, - An. 1894, pag. 24 e 142. 

- I1 ciclone di Ospitaletto Mella. - Informazioni e consi- 
derazioni. - An. 1898, pag. 27. 

- Forrnole e deduzioni intorno alla resistenza dell' aria ai 
corpi che in essa si muovono. - An. 1899, pag. 133. 

Cantoni ing. Geronimo, di Goglione sotto (Brescia), (1836- 
1908). S. agg. 

- Osservazioni temopluviometriche in Goglione sotto. 
- An. 1883, pag. 260, ed An. 1884, pag. 320. 

- Prospetti mensili delle note temo-udometriche, rac- 
colte negli anni 1880-1894 in Goglione. - An. 1894, 
pag. 260. 

Can t ti Cesare, da Brivio, residente a Milano, (1804-1895). 
S. on. 

- Una lettera all' Ateneo. - An. 1876, pag. 18. 

Capilupi sat. Angelo, di Brescia, (1827-1890). S. eff. 
- Sulla tavola della B. V. Annunziata di fra Giovanni 

da Fiesole, esistente nella chiesa di Sant' Alessandro 
in Brescia. - An. 1885, pag. 79. 

- I1 Forte della Garzetta. - An. 1889, pag. 101. (Ms.) 
- Cenni sopra Filippo degli Emigli. - An. 1891, pag. 33. (Ms.) 

Capitanio Giuseppe. 
- Sacra famiglia da un dipinto antico. - An. 1842, pag 174.. 

Capra d.r Giovanni. 
- Studi sul modo di ricondurre all'allevamento nomale 

i bachi da seta. - An. 1862-6'4, pag. 178. 



Capretti Guidi d.r Vittore. 
- Sull' jodoformio nella cura della tosse canina. - An. 

1889, pag 164. (31s.) 

Caprioli co: Tommaso, di Brescia, (1816-1881). S. eff. 

- Del Museo Rrozzoni. - An. 1862-64, pag. 357. (M") 

Carfini Francesco. 
- Dono all' Ateneo d' un aratro di Grangè. - An. 1834, 

pag. 220. 

Carminati prof . Temis tocle. 
- Chi siamo noi ? - Studi. - -4n. 1875, pag. 77. 

Caronni Paolo, di Monza, (1779-1842) S. corr. 
- Sue incisioni, presentate alle mostre e donate al17Ateneo: 

Venere con Amore. - An. 1813-1815, pag. 99. 
Due Madonne. - An. 1816-1817, pag. 118. 
I1 ratto di Europa, dipinto da Andrea Appiani, di- 

viso in quattro scompartimenti, di cui due soli pre- 
sentati alla mostra. - An. 1829, pag. 221. 

I1 trionfo di Davide. - An. 1831, pag. 164. 
I due mondi. - An. 1832, pag. 179. 
I1 vitello d'oro. - An. 1837. 

Carrara prof. Francesco, di Lucca, (1805-1887). S. corr. 
- Delle ingiurie ai defunti. - An. 1870-73, pag. 377. 

(Stamp.) 

Casasopra avv. Sante, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Del criterio dell' ottimo. - An. 1876, pag. 113. (Ms.) 
- Del diritto, dello Stato e della legge. - An. 1876, pag. 

148, e 180. 
- Di un miglioramento degli istituti penali nel nostro 

Stato. - h. 1877, pag. 104. (Ms.) 

* 

, * 



- Del miglior modo di regolare i rapporti della Chiesa 
collo Stato. - An. 1878, pag. 121. (Ms.) 

- Nerone. - Tragedia. - An. 1879, pag. 72. (Ms.) 
- Di una causa di sociale disordine. - h. 1879, pag. 143. 
- Sulla fonnola Cartesiana del dubbio metodico. - An. 

1880, pag. 137. (Ms.) 
- La genesi dei partiti politici. - An. 1881, pig. 50. 
- Con quale criterio sia da interpretare la legge. - An. 

1882, pag. 143. (Ms.) 
- Saggio di traduzione della Farsaglia, con nuovo metro. 
- An. 1882, pag. 163. (Ms.) 

- La proprietà e il socialismo. - An. 1883, pag. 203. (Ms.) 
- Sull' origine del diritto di governo. - Ali. 1884, psg. 267. 

(hls. ) 
- I partiti politici in Italia. - An. 1885, pag. 125. 
- Considerazioni e sperimenti intorno alla metrica ita- 

liana. - An. 1885, pag. 214. (Ns.) 
- La battaglia di S. Martino. - Versi. - An. 1885, pag. 

219. (Ms.) 
- Intorno al libro « Criminalitd e Socialismo u ,  del prof. 

Enrico Ferri. - An. 1886, pag. 138. (Ms.) 
- Dei partiti politici in Italia. - An. 1887, pag. lo.  (Ms.) 
- Engarda. - Leggenda bresciana medievale. - Dramma 

in versi. - An. 1887, pag. 184 (Ms.) 
- Dell' aristocrazia. - An. 1888, pag. 70. 
- La scuola stoica e il benessere sociale. -- An. 1889, 

pag. ,143. 
- Sull' arbitrato civile. - An. 1890, pag. 190. (Ms.) 
- Sull' argomento della più razionale costituzione e del 

miglior regime di Stato. - An. 1891, pag. 270. (Ms.) 
- Riforma del processo davanti i Pretori. - An. 1892, 

pag. 182. (Ms.) 
- Dissertazione intorno al bello nelle lettere in relazione 

al criterio rosrniniano. - An. 1893, pag. 113. 
- Delle cause dell' attuale decadimento sociale. - An. 

1895, pag. 114. (Ms.) 
- Se chi irriga ad ore di ruolo vive, sia tenuto a lasciar 

correre parte delle sue acque a chi ha contemporanea- 



mente diritto alla colaticcia. - An. 1896, pag. 146. 
- Una satira di Giovenale, tradotta e commentata. -An. 

1897, pag. 134. (34s.) 
- La Rocca di Montichiari. - Epitome storica. - An. 

1898, pag. 66. 
- Considerazioni sulla penalità nel duello. - An. 1899, 

pag. 28. 
- Razionalismo e religione. - An. 1900, pag. 58. (Ys.) 
- Osservazioni all' opera del Vico, « Dell' unico princi- 

pio e dell' unico fine dell' universale diritto *. - An. 
1901, pag. 100. (Ms.) 

- La classe dirigente. - An. 1902, pag. 98. (Ms.) 
- Traduzione in versi della satira decima di Giovenale. - 

An. 1903, pag. 57. 
- Dall' equità al diritto. - An. 1904, pag. 63. 
- Obbiettività dell' idea. - Ali. 1905, pag. 61. 

Gasati prof. Giuseppe, di Milano, ora residente a Bologna, 
(vivente). S. corr. 

- Descrizione di vecchi strumenti di fisica e matematica, 
legati all' Ateneo dal benemerito co: Leopardo Marti- 
nengo da Barco. - An. 1886, pag. 8. (Ms.) 

- Cenni sull' uso ed il nietodo di cementazione delle lenti 
acromatiche nei microscopi (di Berliardino Marzoli), 
e una pubblicazione riassuntiva del sig. John Mayall, 
segretario della Società Reale di microscopia a Lon- 
dra. - An. 1891, pag. 106. (Ms.) 

Cassa avv. Andrea, di Brescia, (1828-1907). S. eff. 
- Rapporto e proposte della speciale Commissione sui mo- 

delli, presentanti al concorso per un monumento da 
collocare nel Campo Santo di Brescia ai prodi caduti 
per l' indipendenza d'I t dia,  e relativa deliberazione. 
- An. 1876, pag. 102, 123. - An. 1877, pag 110. - 
Collaudo An. 1879, pag. IOI e 117. 

- Note e appunti sul progetto di riforma della legge co- 
munale e provinciale. - An. 1877, pag. 41 e 49. (Ms.) 



Un processo di uxoricidio nel secolo XV. - An. 189~. 
pag. 117. (Ms.) 

Documenti e considerazioni su di un processo ((ad ci- 
vilitates $, svoltosi nella nostra citti l'anno 1646. - 
An. 1899, pag. 138 (Ms.) 

I monasteri di Brescia e le monache del Convento di 
S. Caterina. - Pagine storiche. - iln. 1900, pag. 98. 
(Ms. ) 

Casteltranco prof . Pompeo, di Milano, (vivente). S. corr. 
- Tombe galliche a Remedello. - An. I 886, pag. 255. (Ms.) 

Castellani prof. Gaetano, marchigiano, fu a Brescia, (1750- 
1823). S. on. 

- Sull' abuso di seppellire i morti in città. - An. 1806. 
Vedi sunto di Sceuola, N. IV. 

- Sull'applicazione de' sistemi nella medicina. - An. 1809, 
pag. 29, Ws.1 

Castellani prof. rag. Giuseppe, di Sant' Arcangelo di Ro- 
rnagna, ora residente a Venezia, (vivente). S. corr. 

- La zecca bresciana e le monete di Pandolfo Malatesta, 
- Informazioni e documenti. - An. 1900, pac. 242- 
W) 

Castelii avv. Tuilio. 
- Dei criterii giuridici per la interpretazione delle leggi . 

sociali. - An. 1902, pag. 179. (Ms.) 

Castelli ni Tommaso, di Brescia. (1803d70). S. on. 
- Dipinti presentati alle mostre dell'Ateneo : 

I1 Partenone dipinto all'acquerello. - Ali. 1820, pag. r 25. 
Quadro di fiori, dipinto ad olio dal vero, altro a tempra 

dall' originale di Van-Tilden, medaglioni rappresen- 
tanti fiori ed una bottega da. fruttivendolo. - An. 



Un quadro e due tondi di fiori fatti ad olio. - An. 
1840, pag. 237. 

Gruppi di fiori. - An. 1842, 
Fiori in un tondo dipinti ad 

altro tondo rappresentante 
P%. 154. 

Quadri diversi di fiori ed un 
An. 1845-1846, pag. 157 e 

pag. 170. 
olio e dedicati a Maria, 
1' inganno. - h .  1544, 

tavolo da giardiniere. - 
301. 

Nuovo processo per mettere a lucido i muri degli ap- 
partamenti e per dipingervi a tempra. - An. 1842, 
pag. 180. 

Disegni di illustrazione del Palazzo municipale di 
Brescia, con un cenno storico intorno al medesimo. - 
An. 1858-61, pag. j j o  e 354. (Ms.) 

Quadro di fiori, con cenni storici intorno a questo ge- 
nere di pittura. - An. 1858-61, pag. 354. (Ns.) 

Della vita e dei lavori del pittore Gio. Batt. Gigola. 
- An. 1858-61, iag.  357. (Ms.) 

Dell' opera della Commissione conservatrice 'dei patrii 
monumenti. - An. 1862-64, pag. 361. (Ms.) 

Del modo di giudicare le opere di pittura e in partico- 
lare i disegni scolastici. - An. 1862-64. pag. 365. (Ms.) 

Cenni sulle esposizioni di belle arti. - &4n- 1865-67, 
pag. 189. (Ms.) 

Corso elementare di disegno d' ornato applicato all' ar- 
chitettura, compilato da frammenti antichi e del cin- 
quecento. - An. 1865-67, pag. 191. 

# 

Castelvedere Luigi. 
- Fucile a retrocarica. - An. 1877, pag  83. 

Castiglioni co : march. avv. Baldasare, di Brescia, (vi- 
vente). S. eff. 
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Gattaneo ab. prof. Gario, di Milano, (1801-1869). S. on. 
- Componimenti poetici, con discorso latino sull' elo- 

quenza ciceroniana. - An. 1827, pag. 47. (Ms.) 
- Della poesia tragica e dei tragici principali. - Esa- 

metri. - An. 1831, pag. 155. 
- Cenni estetici su Virgilio. - An. 1835, pag. 126. (Ms.) 
- Poesie liriche. - An. 1837) pag. 276. (Ms.) 
- Non futilis gloria, sed utilitas proesertim in studiis exqui- 

renda. - Discorso. - An. 1837, png. 277. (Ms.) 
- Cenni estetici intorno alle principali produzioni dei 

poeti greci, latini ed italiani e specialmente intorno 
alle satire di Orazio. - An. 1837. pag. 278. (31s.) 

Cattaneo can. Francesco, di Edolo, (1752-1830). S. on. 
- Delle Alpi. - An. 1830, pag. 60. (Ms.) 

*Gattarossi Ignazio. 
- Modello di una macchina ad acqua per forare con fa- 

cilità tubi di pietra, presentata e descritta dall'ing. 
Luigi Duodo. - An. 1823, pag. 68. 

Cavalieri Francesco. 
- Quadro topografìco-statistico della Provincia bresciana. 
- An. 1835, pag. 156. 

Cenedella d.r prof. Attilio, di Lonato, (1799-1878). S. att. 
Osservazioni sul tartaro emetico. - An. 1826, pag. 
92. (Ms.) 

Analisi chimica di un calcolo vescicale. - An. 1826) 
paga 9 4  

Sopra una morbosa concrezione. - An. 1827, pag. 92. 
(Ms.) 

Analisi chimico-farmaceutica della radice di Cino- 
glossa. - An. 1828, pag. 101. (Ms.)  

Esperienze ulteriori sull' Etiope Marziale e della de- 
purazione del miele coll' infuso di galla. - An. 1830) 
pag. 86. (Ms.) 
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- Analisi della corteccia e radici del melogranato. - h .  

1831, pag. 86. (Ms.) 
- Del rarne-cianuro di potassio e sue proprietj, e sui 

varii altri rami-cisnuri metallici, e dell' acido-idro- 
rame cianico. - An. 1833, pag. 43. (Ms.) 

- Del cianuro di fosforo. - An. 183j, pag. 11. (Ms.) 
- Ricerche sui solfo-cloruri, e particolarmente su quelli 

di antimonio, di mercurio e di stagno. - An. 1836, 
pag. 37. (Ms.) 

- Sulla formazione spontanea del cianliro di mercurio 
basico, medimte il diretto concorso dell' acido idro- 
cianico e del mercurio metallico. - An. 1836, pag. 
44. ( M s J  

- Analisi dell' acqua marina della laguna di Venezia. - 
An. 1836, pag. 45. (11s.) 

- Sopra un nuovo composto di rame-cianuro e cianuro 
di mercurio. - An. 1836, pag. jg. (Ms.) 

- Ricerche sul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul 
ferro-cianogene. - An. 1837, paq. 84. (Ms.) 

- Relazione delle materie, trattate nella Sezione di fisica 
e matematica del primo Congresso dei naturalisti 
italiani, tenuto in Pisa nel decorso ottobre 1839. - 
Ari. 1840, pag. 3. (Ms.) 

- Relazione sul a Saggio di teoria atomistica )> e sul n Re- 
pertorio dei veleni e contro-veleni >>, del prof. Gioa- 
chino Taddei di Firenze. - An. 1840, pag. 13. (Ms.) 

- Relazione degli atti della sezione di chimica, della se- 
conda riunione dei naturalisti italiani, tenutasi in 
Torino nel settembre 1840. - An. 1841, pag. 4. (Ms.) 

- Sul fuoco greco. - Ricerche storico - sperimentali. - 
An. 1841, pag. 81. (Ms.) 

- Relazione degli atti della Sezione di chimica della terza 
riunione degli scienziati italiani, tenutasi in Firenze 
nel settembre 1841. - An. 1842, pdg. 86. (Ms.) 

- Saggio di ricerche sulla filatura della seta a media tem- 
peratura. - An. 1844, pag. 103  (Ms.) 

- Analisi delle nuove acque medicinali di Rabbi. - 
An. 1847, pag. 86. (Ms.) 



- Relazione sul nuovo apparecchio, proposto dal d.r don 
Giovanni Magaz, per discoprire l'arsenico in tutte le 
sostanze che lo contengono. - n .  18j2-j7, pag. 93. 
(Ms. ) 

- Relazione degli esperimenti per l' estrazione del gas 
illuminante dalle torbe bresciane, eseguiti coll'appa- 
rato del sig. Rouffier a Nilano, dalla Commissione del- 
l' Ateneo. - .4n. 1852- 57, pag. 21r. (Ms.) 

A4nalisi chimica dell' acqua termale di Jfonfalcone e di 
quelle del mare Adriatico. - h. 1858-61, pag. 108. 
(C tamp). 

Lezione di farmacia teorico-pratica : introduzione e 
storia. - An. 1862-64 pag. 234. (k) 

Necessit; degli studi preliminrri pei farmacisti. -- A4n. 
1862-64, pag.' 236. (Ms.) 

Della macchia de' bozzoli e modo di impedirla. - An. 
1868-69, pag. 136. (Ms.) 

Elogio di Antonio Venturi. - h .  1868-69, pag. 145. (Ms. ) 
Elogio di Vincenzo Dandolo. - An. 1870-73, pag. 169. 

(31s. f 
Elogio di Luigi Valentino Rrugnatelli. - An. 1870-73, 
pag. 175. (Ms.) 

Cenni biografici di Gio. Batt. Brocchi. - An. 1870- 
73, paga 350- (Ms.) 

Sull' allotropia dell' ossigeno, ossia sull' ozono. --- An. 
1870-73, pag. 454. (Ms.) 

Fuga della regina Adelaide dalla rocca di Garda e suo 
rifugio nel I a ~ a g n o n e  di Venzago presso Lonato. - 
An. 1874, pag. 64. (Ms.) 

Giuseppe Pallavicino dei marchesi di Varano, medico 
in Lonato nel secolo XVI. - An. 1874, pag. 94. (Ms.) 

Notizie storiche intorno al monastero di Maguzzano. - 
Ari. 1874, pag. 167. ( R h )  

Commemorazione di Giambat t ist a Savoldi. - An. 
1875, pag. 56. (Ms.) 

Le mura di Lonato. - An. 1876, pag. 175 (Ms.) 



Cen turelli Giulia. 
- Saggio di versi lirici. - An. 1865-67, pag. 123. 

Ceresoli d .r Cesare, bergamasco, residente a Bagnolo Mella, 
(vivente). S. agg. 

- La locanda sanitaria di Bagnolo Mella. - Dati e con- 
siderazioni. - An. 1894, pag. 85. (Ms.) 

- Proposte intorno al pane al sangue nella alimentazione 
dei contadini. -- An. 1900, pag. 194. (Ms.) 

Ceresoli Federico, di Brescia, nacque nel 1843, poi passò a 
Torino. S. corr. 

- Considerazioni e studii sulla torba, quale sorgente di 
gas-luce. - An. 1858-61, pag. 197. (Ms.) 

- Sulla istruzione primitiva. - An. 1862-64, pag. 289. 
(Ms. ) 

Ceschina Eng. Giovanni. 
- Primo contributo allo studio dell' essicazione delle 

paste alimentari. - An. 1907, pag. 188. 

Ges taro proi. Francesco Paolo, residente a Firenze, (vivetite) 
S. corr. 

- La Costituzione politica di un Comune medioevale. 
(Repubblica di S. Marino). - An. 1890, pag. 76. (Ms.) 

- I1 problema della nazionalità in oriente. - An. 1890, 
P%. 273. - La storia nei a Promessi Sposi a. - h .  1892, pag. 51. 

- Le memorie di un patriota romagnolo, scritte da sua 
figlia. - An. 1894, pag. 68. (Ms.) 

Cherubini arch . Giovanni, di Brescia, domiciliato a Mantora, 
(1805-1882). S. on. 

- Ampliamento della Chiesa delle Fornaci. - An. 1831, 
pag. 171. 

- Monumento da erigersi all' imboccatura di un porto 



di mare in onore di Cristoforo Colombo e progetto di 
una pescheria e mercato di frutta ed erbaggi. - Studi. 
- An. 1839, pag. 195. 

Chiap pini Luigi, di Verona. 
- Congegno di campana per ovviare ai pericoli di caduta, 

di rottura e di alterazione del suono. - An. 1840, 
247- 

Chiesa Gioachino. 
- Lago-placido, ossia divertimento meccanico sull' andare 

della montagna russa. - An. 1833, pag. 190. 

Chiesa Pietro. 
- Lavori di tarsia, lavori in avorio e madreperla. - An. 

1831, pag. 1 7 4  

Chinca Domenica. 
- Vedi Gwrini @o/. Carnillo - h .  1858-1861, pag. z. 

Cicogna Luigi, di Brescia, (vivente). S. e@. Vice Segre- 
tario dal 191. 

- Elenco delle opere del Moretto. - An. 1898, appendice 
P%. 77. 

Clerici ing. Gaetano, di Milano, domiciliato a Brescia, (1804- 
1889.) S. eff. - 

- Progetto d' una casa di ricovero per circa cinque o 
sei cento individui. - An. 1847, pag 3x7. 

Clerici prot . Giovanni, di Brescia, (1846-1891). S. eff. 
Cintesi dell' alcool. - An. 1878, pag. 249. (Ms.) 
Invenzione per rendere incombustibili le sostanze or- 
ganiche. - h. 1883, pag. 83. (Ms.) 



Clerici prof. Giovanni e Tosana d.r Giorgio. 
- Analisi chimica delle acque potabili delle fonti di Mom- 

piano e di S. Eufemia. - An. 1881, pag. 115. 

Clobus prof. Eugenio, di Brescia, (L-i~ente). S. eff. 
- Vedi Guerini prof Cnmillo. - An. 1858-1861, pag. 2 .  

Clomer sac. Antonio. 
- Stazione barotermo-pluviometrica di Sirmione. - An. 

1892, pag. 250. - 1893, pag. 260. - 1894, pag. 296. 

Cocchetti prof. Carlo, di Rovato, (1817-1888). S. on. 
- Manfredi, tragedia. - An. 1847, pag. I (Ms.) 
- Imelda Larnbertazzi, tragedia. - An. 18 52-57? pag. 301. 
- Dell' unità della lingua e della buona pronunzia. - An. 

1868-69, pag. 36. 

Codignola d.r Paolo. 
- Sull' ascoltazione. - An. 1843, pag. 114. (31s.) 
- Cenni sulla migliare. - An. 1845-1846, pag. 50. (Ms.) 

Colombi can. prof. Odoardo, di Lecco, S. att. 
- Due discorsi sul fanatismo. - An. 1824, pag. 60. (Ms.). 

Colombo ab. Domenica, di Borgo S. Giacomo, (1749-1813). 
S. att. 

- Sopra il Laserpizio. - An. 1802. 
- Sulla difficoltà e sui mezzi di restituire il buon gusto. - 

An. 1802. 
- Sull' origine della decadenza del gusto letterario. - An. 

1803. 
- 11 violino simbolo dello stato attuale delle Arti irnita- 

trici. - An. 1812, pag. 24. (Ms.) 

Comparoni d.r Giacomo, di Vestone, (morto nel 1809). S. att. 
- Sulla elettricità animale. - An. 18oz. (Ms.) 



- Note critiche alle memorie del sig. d.r Carlo Buccio, con- 
tro il sistema di Brown. - Memorie due. - An. 1802 e 
1803. (Ms.) 

- Sopra il problema : Se il freddo si debba desumere dalla 
sola privazione di calorico. - h .  1806. - Vedi sunti 
di Scevola, N. VII. (Ms.) - Sugli effettl del freddo e del caldo nei corpi animati. - 
h. 1806 - Vedi sunti di Scevola, N. VIII. (Ms.) 

Concorso col premio di L. 1000 sul tema: Gegtesi e suilufi$o 
della tubercolosi i n  Brescia. - An. 1895, pag. 89. 

Conf igliacchi a b. Luigi, di Corno, residente a Padova. S. corr. 
- Sul supplemento del prof. Schlechtendal al Catalogo delle 

piante del regio orto botanico di Berlino, stampato 
dal prof. Wildenow. - An. 1816-1817, pag. 105. (Ms.) 

Conti arch. Giuseppe, di Luino (Va1 d' Intelri), domiciliato 
a Brescia, (1807-1897). S. eff. 

- Oggetti preistorici trovati di recente a Torbole. - An. 
1874, pag. 62. (Ms.) 

- La u Cena in Emaus 9 del Moretto. - An. 1875, pag. 31. 
(Ms.) 

- I dipinti a fresco del Romanino in S. Maria della Neve 
in Pisogne. - An. 1878, pag. 197. 

- Un dipinto a fresco di Floriano Ferramola nella lunetta 
della porta del Carmine. - An. 1878, pag. zoz. 

CorazUna Domenice. 
- Le calzature da donna in uso nel nostro secolo. - An. 

1878, pag. 175. 

Corbolani avv. Giordano, di Brescia, (1824-1892). S. ud. 
- Della necessità ed opportunità d' introdurre il sistema di 

intavolazione, per tenere in evidenza la proprieta e il 
diritto di ipoteca. - An. 1858-61, pag. 235. (Ns.) . 

. I 

- > 



Eordero di S. Quintino Giulio, di Torino, (1778-1857). S. corr. 
- Dissertazione sull' architettura lombarda. - An. 1828,- 

pag. 148 e appendice (Stamp. int.) 

Corniani co: Giov. Batt., di Brescia. (1742-1813). S. att. 
- Sulla vita e sulle opere di Paggio Bracciolini. - An. 1802. 
- Sopra Baldassare Castiglioni, quadro dell' Italia lette- 

rata, guerriera e cortigiana del secolo di Leone X. - 
' 

An. 1804. - Vedi sunti di Scevola, N. XII. 
- Sopra la vita e gli scritti di Nicolò Macchiarelli. - An. 

1804. - Vedi sunti di Scevola, N. XIII. 
- Sulla vita e sulle opere di Leonardo Da Vinci. - An. 1804. 
- Sulla vita e sulle opere di Lorenzo de' Medici. - An. 

1805. - Vedi sunti di Scevola, N. VII. 
- Sulla vita e gli scritti di Agnolo Poliziano. - An. 1805. 

Vedi sunti di Scevola, N. VIII. 
- Sopra la vita e le opere del Guicciardini. - An. 1806. 

- Vedi sunti di Scevola, N. X. 
- Sulla vita e gli scritti del giureconsulto Andrea Alciati. 
- An. 18c5. - Vedi sunti di Scevola, N. XI. 

- Sulla vita e sugli scritti Q Francesco Maurolico e di 
Bernardo Tasso. - An. 1807. Vedi sunti di Scevola, 
N. VI e VII. 

- Elogio di Antonio Brognoli. - An. 1807. 
- Sulla vita e sulle opere di Iacopo Mazzoni cesenate, 

celebre letterato del secolo XVI. - An. 1808, pag. 88. 
- Ritratti di Francesco Coppetta, di Tarquinia Molza 

e di Angelo di Costanzo. - An. 1808, pag. 91. 
- Notizie intorno alla vita ed alle opere di Torquato,Tasso. 
- An. 1809, pag. 13. - Notizie intorno alla vita ed agli scritti di F. Paolo 
Sarpi. - An. 1809, pag. 14. 

- Sulla vita e sulle opere del Galilei. - An. 1810, pag. 37. 
- Omaggi dei Colli Cenomani alla culla del Re di Roma 

Ode. - An. 1811, pag. 11. - Sulla vita e sugli scritti di Francesco Redi. - An. 
1811, pag. 47. 
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- Sulla vita e sulle opere di Gio. Batta. Vico. - h. 1812, 
pag. 25- 

- Sulla vita e sugli scritti di Gio. Battista Morgani. - 
h. 1813, pag. 51. 

- Sul valore originario delle terre. - Nemoria postuma. - 
h. 1815, pag. 80. 

Corniani co: ing. Giuliano. 
- G1' Italiani alla Plata. - An. 1887, pag. 150. (Ms.) 
- La navigazione interna ed il porto di Brescia. - .h. 

1904, pag- 55. 

Corniani co: Roberto, di Brescia. (1772-1834). 
- I1 giudice della propria causa. - Commeaia. - h. 

1821, pag. 15. 

Corniani co: Roberto, (vivente). 
- Le classi dirigenti e lo spirito pubblico in Italia. - An. 

1880, pag. 112. (Ms.) 
- La odierna Società russa. - An. 1880, pag. 174. (Ms.) 

Corrado prof. Corradino, di Torino, (vivente). S. corr. 
- I Goti in Italia. - Scene storiche in versi. - An. 1884, 

pag 127. (Ms.) 
- I1 metodo scientifico nella trattazione della storia lette- 

raria. - An. 1884, pag. ZII. 
- La critica letteraria in Italia dal 1750 ai nostri giorni. 
- An. 1886, pag. 174. 

Cozzaglio proi. Arturo, di Tremosine, (vivente). S. eff. 
- Giuseppe Ragazzoni. - Cenno necrologico. - An. 1898, 

pag. 186. 
- Valore e modalità degli spostamenti della regione veneta - 

in confronto della lombarda. - An. 1899, pag. 69. (Ms.) 
- Ragionamento sulla formazione dei laghi alpini. - h. - 

1899, pag. 121. (Ms.) 
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- Ricerche sulla topografia preglaciale e neozoica del lago 

di Garda. - An. 1900, pag. 179. Continuazione e ap- 
pendice alle medesime. - An. 1902, pag. 38. 

- I1 diagramma delle osservazioni meteorologiche dei due 
anni 1900-1901, all' Osservatorio meteorico di Desen- 
zano sul lago. - An. 1902, pag. 109. 

- Osservazioni meteorologiche in Desenzano sul lago. - 
An. 1900, pag. 282 - 1901, pag. 341 - 1902, pag. 421 

1903. pag 139 - 1904, pag  185 - 1905, pag. I57 
1906, pag. 173 - 1907 pag. 227. 

Cozzi prof. Andrea, di Firenze, (morto nel 1858). S. on. 
- Ricerche sui diversi metodi, fino .ad ora praticati, per 

effettuare le imbalsamazioni dei cadaveri, e sulla ridu- 
zione delle sostanze organiche a solidità quasi lapidea. 
- An. 1840, pag. 122. (Ms.) 

Cozzi cav. uff. Timoleone, di Milano, residente a Bre- 
scia, (1808-1885). S. eff. 

- Note all' opera a Dello spirito delle leggi a del ba- 
rone di Montesquieu. - An. 1881, pag. 129. (Ms.) 

- Osservazioni intorno una nota del co: Destutt di Tracy, 
nel Commento sopra lo spirito delle leggi di Monte- 
squieu. - An. 1882, pag. 155. (Ms.) 

- Alcune osservazioni sulla proporzione delle pene. - h. 
1883, pag. 141. 

- Osservazioni sulle parole lessi dolenti nel verso 136 del 
canto XXI dell' Inferno di Dante. - An. 1884, pag. 
60. (&h) 

- Del tradurre e specialmente da Orazio. - An. 1885, 
pag. 68. (Ills.) 

- Nota sulla Corte di tassazione. - An. 1885, pag. 118. 
- Importanza politica e civile della educazione religiosa. 
- An. 1885, pag. 121. 

Cresseri Andrea. 
- Cappelli di seta e castoro di un sol pezzo. - Calzoni 
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e stivali di feltro senza cuciture. - .h. 1839, pag. zor 
e h. 1842, pag. 187. 

Cristofori d.r Andrea, di Mantova, (1792-1875). S. att. 
- Elogio del prof. Luigi Francesco Castellani. - h. 

1822, pag. 23. (31s.) 
- Canzone in morte di bella e virtuosa fanciulla. - An. 

1825, pag. jo. (Ms.) 
- Sul ritorno del vaiolo naturale dopo l' innesto del vac- 

cino. - An. 1827, pag. 93. (31s.) 

Da-Corno ing. Giuseppe, di Brescia, (1842-1886). S. eff. 
Delle acque di irrigazione della provincia bresciana e 
del miglior governo delle medesime. - An. 1865-67, 
P%. 237. 

Tramoggia misuratrice da associarsi al contatore mec- 
canico. - An. 1870-73, pag. 455. (Ms.) 

Progetto di edificio misurat ore della portata variabile di 
un vaso, convertibile in bocca a regolatore variabile, 
con modello dimostrativo, e risposta alle obbiezioni 
fattegli. - An. 1876, pag. 19 e 42. Parole a maggior 
schiarimento. An. 1880, pag. 1x0. (Ms.) 

Forza e materia ; Libertà. - Canzoni. - An. 1876, pag. 
I 5 9  (MsJ 

Senso e idea. - Ode. - An. 1877, pag. 24. (Ms.) 
Nuova formola pel calcolo delle figure comprese tra una 
linea curva ed una base rettilinea. - An. 1878, pag. 
131. Appendice. - An. 1880, pag. 152. (Ms.) 



- Saggi d' una raccolta di componimenti poetici. - An. 
1879, pag. 26. 

- Quantità enorme di acqua che va dispersa nel sotto- 
suolo di Brescia. - Lettera all' Assessore municipale 
d.r T. Bonizzardi. - An. 1879, pag. 41. - A4n. 1884, 
pag. zoz. (Ms.) 

- In memoria di Pio Zuccheri-Tosio. - Canto. - An. 
1880, pag. 46. 

- I1 misuratore idraulico. - An. 1880, pag. 196. (Ms.) 
- Miserie. - Saggio di nuovi versi. - An. 1881, pag. zo. 

(Ms. ) 
- Intorno ad un modello di ponte mobile del sig. Angelo 

Salvadori di servizio nei lavori edilizi. - An. 1882, 
pag. 131. (Ms.) 

- Parole dette nelle esequie del socio prof. Gaetano Con- 
soli. - An. 1882, pag. 212. 

- La tempesta del Garda del 16 luglio 1883. - Versi - 
An. 1883, pag. 219. (Ms.) 

- Alcuni versi (dramma Gurko). - An. 1884, pag. 107. 
(M54 

Da-Corno avv. Ugo, di Brescia, (vivente). S. eff. ed at- 
tuale Presidente. 

- Le Colonie. - An. 1892, pag. 135. 
- La Repubblica di Falca. - Studio. - An. 1893, pag. 65. 
- Di Gabriele Rosa nell' anno quinto di sua morte. - An. 

1902, pag. 66. 
- Comunicazione del dono, fatto all'ilteneo dal sig. Cuz- 

zetti uff. Paolo, di alcuni autografi di Pietro Giordani. 
- An. 1904, pag. 83. (Stamp. int.) 

Dandolo CO: Tullio, di Varese, residente ad Adro, (1801-1870). 
S. on. 

- Del diritto pubblico della Svizzera. - An. 1832, pag. 
76. (Ms.) t 

- Il caffè, i sepolcreti e l' armonia. - An. 1833, pag. 161. 
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- Bagdad e Costantinopoli. - Discorso storico-politico. - 
An. 1835, pag 124. (Ms.) 

- Saggio letterario, spettante a Pietro Aretino. - An. 
1836, pag. 164  (Ms.) 

- Semplicità, o rivista sommaria delle arti e delle let- 
tere nella Grecia, in Roma, in Italia fino ai nostri 
giorni. - An. 1836, pag. 168. (Ms.) 

- Spagna e Italia. - Quadro parallelo delle xicissitudini 
politiche, .civili, letterarie delle due penisole. - h. 
1836, pag. 168. (31s.) 

- Prospetto d' un libro, che s' intitolerà n Studii sui 
primi secoli dell3Impero romano )>. - h n .  1838, pag. 75. 
(Ms.) 

- Firenze nei secoli XIV e XV. Studi storici. - An. 1842, 
pag. 118. (11s.) 

Da Ponte d.r Pietro, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Catalogo dell' esposizione storica di pittiira bresciana. 
- An. 1878, pag. 281. 

D' Azeglio match. Massimo, di Torino, (1798-1866). S. con. 
- Riposo da una caccia. - Paesaggio. - An. 1839, pag. 187. 

De-Castro avv. Vincenzo, di Verona, (1812-1883). S. on. 
L'arte del medio evo. - An. 1862-64, pag. 343. (Ms.) 
L'arte moderna e it suo avvenire. - An. 1862-64, pag. 
347. ( W  

Di Vittor Carpaccio. - iln. 1862-64, pag. 350. (Ms.) 
Sull' insegnamento industriale e professionale. - An. 

~865-67, pag. 232. (Ms.) 

De-Cattanei di Momo prof. Ferdinando, di Bogliacco, re- 
sidente a Pavia, (1796-1864). S. on. 

- Della vita e delle opere di Luigi Valentino Brugnatelli. 
- An. 1842, pag. 109. (Ms.) 

" /- 
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De- tistoforis Giovanni, di Milano, (1785-1838). S. on. 
- La morte di Adamo. - Melodramma. - An. 1816- 

1817, pag. 31. 

Del Bene Marianna. 
- Lettera, e memorie intorno a Benedetto Del Bene. - 

An. 1826, pag. 70. (Ms.) 

Della Torre Giuseppe, di Venezia. 
- Sulla fermentazione alcoolica o spiritosa. - An. 1841, 

pag. 124. 

Del Prete avv. Leone e Bongi Salvatore. 
- Parere, per incarico dell' Accademia di Lucca, sull' il- 

lustrazione del Psalterio di Sancto Hzeronimo abbreviato, 
del socio d.r Pelizzari. - An. 1879, pag. 153. 

De Pagave cav. Gaudenzio, di Milano, (1776-1883). S. on. 
- Discipline normali pel mantenimento delle strade. - 

An. 1831, pag. jo. 

De Rtenti  Nulli d.r Andrea, di Iseo, (1786-1865). S. on. 
- Elogio del defunto socio d.r Antonio Bodei. - An. 

1824, pag. 52. (Ms.) 

Desiderio d.r Achille. 
- Del solfato di chinina. - Quesiti essenziali al prof. Gia- 

camini. - An. 1840, pag. 202. (Ms.) 

Di# Hof. sac. Francesco, di Firenze, (vivente). S. con. 
- Elogio di Pietro Tamburini. - An. 1862-64. pag. 353. 

prof. Giuseppe, di Casalmaggiore, residente in Ber- 
gamo, (1779-1846). S. com. - Testa ideale di tiranno greco. - Tondo dipiiito ad olio. 
- An. 1844, pag. 152. 



Donegani arch. Luigi, di Brescia, (1793-1855). S. on. 
- Progetto di una casa signorile. - An. 1831, pag. 171. 
- Progetto di facciata al tempio di S. Maria della Pace 

in Brescia. - An. 1834, pag. 204. 
- Progetti : d'allargamento della contrada Bruttanome - 

della chiesa nella terra di S. Eufemia - d'un oratorio. 
- An. 1839, pag. 194. 

- Veduta ortografica della porta di S. Giovanni a Brescia. 
Disegno a117 acquerello. - h. 1844, pag. 156. 

- Progetto di carcere col sistema cellulare. - An. 1847, 
pag. 117. 

Dossi avv. Alessandro, di Brescia, (1777-1826). S. att. 
- Relazione degli esperimenti fatti del seminatoio Ven- 

turelli. - An. 1816-1817, pag. 114. 

Dossi d.r Antonio, di Brescia, (1794-1859). S. on. 
- Su117 associazione agricola di Corte del Palasio. - An. 

1852-57, pag 248 (Ms.) 

Duina prof. Vittorio, di Brescia, (vivente). S. on. 
- Sul carattere di Ermengarda nell' « Adelchi )> di Ales- 

sandro Manzoni. - An. 188 j, pag. 251. (Ms.) 
- L' ira e i mostri dell' Inferno dantesco. - An. 1886, p. 81. 
- Primavera. - Novella poetica. - An. 1886, pag. 100. 

- Del deliiio di Ermengarda e di alcuni procedimenti 
artistici del Manzoni. - Studio critico. - An. 1886, 
pag. 207. (Ms.) 

- L' estate. - Novella poetica. - An. 1887, pag. 245. (Ms.) 

Duodo ing. Luigi Francesco, di Udine, (1791-1860). S. on. 
- Descrizione del modello di una macchina ad acqua 

per forare con facilità tubi di pietra, inventata dal 
sig. Ignazio Cattarossi. - An. 1823, pag. 68. (Ms.) 

Duse d.r Sante. 
- Il Litotromo del d.r Antonio Duse. - An. 1887, pag. 193. 

W s . )  

P 
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Dusini avv. Bartolomeo, di Brescia, (1776-1844). S. att. 
- Sul gustn dell' arte del dipingere, e sui mezzi di giun- 

gere a conseguirlo. - An. 1813-181 j, pag. 104. 

Emanueli Dionisio. 
- Statuette scolpite in marmo, rappresentanti i santi 

Giovanni Battista e Zenone. - An. 1816-1817, pag. 125. 
- Modello in creta di un guerriero, e canestro di frutta 

in marmo, presentati alla mostra dell' Ateneo. - 
An. 1818-1819, pag. 191. 

- Ritratto in plastica. - An. 1831, pag. 173. 

Emanueli Giovanni. 
- Statua di sacerdote egizio. - Plastica. - An. 1831, 

pag. 173. 
- Ritratto di Vincenzo Monti, busto in gesso, donato 

all' Ateneo. - An. 1832, pag. 181. 
- Dono all' Ateneo del busto in gesso, ritratto del cav. 

Giuseppe Bossi, pittore. - An. 1833, pag. 182. 
- La poesia piangente, tratta dal monumento in bronzo a 

Vincenzo Monti. - Modello in creta. - An. 1834, 
pag. 212. 

Ercoliani Gio. Andrea, di Carpenedolo, (1749-1817). S. att. 
- Cagioni che ritardano i progressi dell' agricoltura, e 

mezzi onde ridurla alla sua perfezione. - An. 1804. 
- Vedi sunti di Scevola, N. VIII. (Ms.) 



- Principali fondamenti di agricoltura per servire di lume 
ai più rozzi agricoltori. - An. 1804. Vedi sunti di 
Scevola, N. IX. (Ms.) 

- Sull' arte di ben filare la seta. - Memorie due. - An. 
1805, Vedi sunti di Scevola, N. XIV ed .4n. 1908, 
pag 149. (Ms.) 

- I1 carbone del frumento, e mezzi di . preservarlo da 
tale malattia. - An. 1807. Vedi sunti di Ccerola, 
N. fV. (31s.) 

- Riflessioni sopra alcuni mezzi di miglioramento per la 
nostra Accademia. - An. 1807. (Als.) 

- Sulla educazione letteraria da darsi alle fanciulle. - 
An. 1813, pag. 64. (31s.) 

- Sopra alcuni particolari oggetti di pubblica salute. - 
An. 1813, pag. 86. (34s.) 

Ercoliani Lorenzo, di Brescia. (Moriva nel 1866). C. att. 
- Elrira. - Romanzo. - An. 1833, pag. I 52. (Ns.) 
- Del romanzo. - ,4n. 1834, pag. 172. (hls.) 
- Di un vasto Steatoma dell' omento. -An. 1836, pag. 22 .  

- Di alcune taccie date a Cocrate. - Discorso apologetico. 
- An. 1838, pag. 118. (12s.) 

- Avvertimenti al popolo intorno alla gravidanza, al parto 
ed all' allattamento. - An. 1839, pag. 29. 

- Ventura Fenaroli. - Poemetto. - An. 1839, pag. 133. (Ms.) 
- Del fisometra. - An. 1840, pag. 161. 
- Due capitoli di un romanzo patrio. (Ardiccio degli 

Aimoni). - An. 1840, pag. 220. (31s.) 
- Frammenti di un romanzo. - An. 1842, pag. 147. 
- La donna. - Aggiunta all' igiene delle spose. - An. 1844) 

P%- 70. - I figli d' una divorziata. - Commedia. - An. 1847, 
pag. 149. (Ms.) 

Erra prof. Luigi, di Verolanuova, dimorante a Brescia, 
(1825-1883). S. eff. 

- Monografia del circondario di Verolanuova. - An. 
1870-739 p a g  457- 
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- Lettera al nob. Filippo Ugoni sulle reliquie di una 
edicola e di vecchi sepolcri, scavati nel 1873 al Cam- 
pazzo, nel comune di Pontevico. - An. 1874, pag. 37- 
(Ms.) 

Fabbri Ignazio. 
- Frangi-pietre migliorato. - An. 1839, pag. 199. 

Fa bri Giovanni. 
- Della utilità di una gran fabbrica di ferri da taglio, da 

istituirsi nella provincia di Brescia. - Pin. 1865-67, 
pag. 76. (Ms.) 

- Modello di una falciatrice. - An. 1865-1867. pag. 237- 

Fagoboli ing. Felice, di Brescia, (1825-1900). S. eff. 
- Proposta di una statistica della provincia di Brescia. 
- An. 1858-61, pag. 223. 

- Le istituzioni e le operazioni del Credito fondiario. - 
An. 1865-67, pag. 40. 

- Sul decreto di istituzione del Credito fondiario. -- 
An. 1865-67, pag. 157. (Ms.) 

- Del credito agricolo, considerato come una delle forme 
del credito popolare. - An. 186567, pag. 243. 

- Cenni sulla vita dell' ing. Senici. - An. 186869, pag. 
78. 

- Relazione dell'opuscolo del co: Matteo Thunn sui bacini 
interni dei fiumi alpini. - h. 1870-73, pag. 191- 
ws. 



- Sulla lettura del signor avv. Sante Casasopra : a I partiti 
politici in Italia u. - Ari. 1885, pag. 178. 

- Ferdinando Cavalli. - Cenni. - An. 1889, pag. 109. 
(Ms4 

- Ricordi di una benefattrice bresciana (co : Paolina 
Maggi) - An. 1890, pag. 15. 

- Appunti intorno al Credito fondiario. - An. 1890, 
paga 133- 

- Vedi Folcieri firof. G. A n t o ~ z i o  e Piazz i  i n g .  nob. Cesare. 

Fan toni Giovanni. 
- Lavori in cera e plastica, presentati alla mostra del17A- 

teneo. - An. 1818-1819, pag. 191. 

Fan toni prof . Innoeenzo. 
- Sulla filatura della seta a freddo. - An. 1844, pag. 102. 

(Ms-1 

Farnesi d.r Tommaso, di Perugia, dimorante a Milano, 
(1870-1828) S. on. 

- Dei vasi linfatici. - (Memoria presentata all' Ateneo 
dal socio dott. Giovanni Labus.) - An. 1812, pag. 35. 
(Ms.) 

Fasani Giovanni. 
- Violino costrutto sulle forme dello Stradivario. - An. 

1831, pag. 180. 

Fava dott. Angelo, di Verona.. 
- Uno sguardo al teatro moderno. - An. 1837, pag. 280. 

(Ms*) 

Favallini cap. Bonifaeio, di Ponte di legno (vivente). S. agg. 

- Brescia e il Cidneo. - An. 1888, pag. 62. 
- Popolazioni primitive dell'agro bresciano. - An. 1889, 

pag I 3 3  (Ms4 
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- I fondatori di Roma. - An. 1892, pag. rgg. (Ms.) 
- Ricerche sulle origini di Lovere e di Bergamo. - An. 

1894, pag. 143. (Ms.) 
- Delle origini di Brescia. - Ricerche paletnologiche. - 

An. 1895, pag. 122. (Ms.) 

Febrari avv. Gio. Maria, di Brescia. (1778-1814). S. att. 
- Rapporto sulla pratica coltivazione delle api, operata 

nel Liceo dal sig. ab. Antonio Barbaleni, direttore 
della scuola apiaria. - An. 1807. Vedi sunti di Sce- 
vola, N. V. (Ms.) 

- Sulla diversità degli stili. - Componimento poetico. - 
An. 1807. Vedi sunti di Seevola, N. XI. (Ms.) 

- Sulla setta dei Bramani. - An. 1808, pag. 95. (Ms.) 
- Saggio sulla storia naturale dei Taribot. - An. 1808, 

pag. 123. (Ms.) 
> 

R dy Ostiani co: ing. Marcantonio. 
- Sullo stato dei lavori del canale marittimo di Suez. 
- An. 1862-64, pag. 122. 

Fè dyOstiani co: mons. Luigi, di Brescia, (1829-1907). S. eff. 
- I1 padre Angelo Srcchi. - An. 1878, pag. 145. - Muzio Calini arcivescovo di Zara. - An. 1880, pag. 247. 
- La fabbricazione in Brescia delle armi bianche. - An. 

1882, pag. 71. 
- Rodengo e la sua Abbazia. - An. 1882, pag. 98 e 106. - 

La peste del 1630 a Rodengo, del frate Luca Nassino, 
contemporaneo, pag. 103. 

- Brescia nel 1796. - Notizie storiche : 
Parte I. Brescia nel suo materiale. - An. 1885, pag. 182. 
Parte 11. Le autorità venete e cittadine. - An. 1885, 

pag. 226. 
Parte 111. Scuole, Accademie, Uomini dotti. - An. 

1886, pag. 23. 
Parte IV. I patnzi e i popolani. - An. 1886, pag. 228. 
Parte V. I feudatarii ed i buli. - An. 1887, pag. 8. 



Parte VI. La diocesi e il clero e la politica di Venezia. 
- An. 1887, pag. 94 e 132. 

Parte VII. Le milizie straniere belligeranti nella pro- 
vincia bresciana. - An. 1888, pag. 23. 

Parte VIII. La guerra delle armate straniere nella città 
e provincia di Brescia. - An. 1889, pag. 172. 

parte IX. Continuazione della guerra (agosto e settem- 
bre). - An. 1890, pag. 8. 

Parte X. Caduta della Repubblica di Venezia. - An. 
1890, pag. 264 (Ms. dei due ultimi capitoli). 

- Bibliografia storica bresciana. - An. 1886, pag. 224. 
- Cenno biografico in ricordo del defunto sac. Angelo 

Capilupi. - An. 1891, pag. 31. 
- Tre Codici Laudarii bresciani. - Ali. 1892, pag. 204- 

(Ms.) 

Fenaroli CO: Federico, di Brescia, (1761-1818). S. att .  
- Come i Romani abbiano potuto conquistare il mondo, e 

governarlo. - An. 1813-1815. pag. 75. 

Fenaroli prof. nob. Giuliano, di Brescia, (vivente). già 
Vice presidente indi Segretario nel 1902 e 1903, poi 
Presidente a tutto il 1907. S. eflf. 

- Osservazioni alle note per la nascita di Dante, del socio 
magg. Emilio Lodrini. - h .  1895, pag. 172. (Ms.) 

- Discorsi del Vicepresidente nell' inaugurazione degli 
anni accademici 1898, pag. 5. - 1899, pag. 5. - 1900, 
pag- 5- 

- Relazione della seduta d' inaugurazione del XX Con- 
gresso geologico italiano. Brescia 8-12 settembre. - 
An. I ~ O I ,  pag. 293. (MS.) 

- Relazione intorno all'opera dell'Ateneo pel 1901, ed atti  
filantropici premiati col legato Carini. - An. 1902, 
pag. 14. - Idem, per l'anno accademico 1902, - An. 
1903, pag. 12. 

- Breve cenno delle feste centenarie dell' Aterieo. - 
An. rgoz, pag. 301. 



- Discorso inaugurale del Vice presidente per l'anno acca- 
demico 1904. - (( Giiseppe Zanardelli r l'Atene0 a. - 
An. 19~4,  pag. 5. 

- Discorso inaugurale del Presidente pel nuovo anno acca- 
demicq. - h. 1905, pag. j - pel 1906, pag. 5 - pel 
1907, pag. 5. 

- Parole di presentazione del socio prof. cav. Gaetano 
Quadri, pronunciate dal Presidente. - An. 1907, pag. 
147. 

- Parole in memoria dei defunti L;oci : 
Ballini prof. conim. Nasino. -- Aii. 1902, pag. 403. 
Bettoni-Cazzago co: Francesco. - h. 1898, pag. 191. 
Bettoni-Cazzago co: Lodovico. - Ali. 1901, pag. 171. 
Briosi prof. Tommaso. - An. 1903, pag. 117. 
Cadei d.r Giuseppe. - An. 1902, pag. 401. 
Fiorentini cornrn. Lucio senatore. - Xn. 1902, pag. 41-09. 
Fontana d.r Pier Jlattia. - An. 1902, pag. 410. 
Galli cav. d.r Vitaliano. - An. 1903, pag. 120. 
Navarini nob. d.r Gio. Batt. -- An. 1901, pag. 326. 
Perolii, d.r Carlo. - An. 1902, pag. 407. 
Pertusati prof. nob. Teodoro. - An. 1897, pag. 227. 
Piatti sac. prof. Angelo. - .h. 1901. pag. 92. 
Quarengiii mzgg. cav. Cesare. - An. 1903, pag. 1x8. 

Fenaroli sac. Stefano, di Tavemola sul lago d' Iseo, resi- 
dente a Brescia, (1811-1884). S. eff. 

- Piccolo busto. - Due ritratti in bassorilievo. - Deposi- 
zione di Croce. - h .  1842, pag. 174. 

- Sei ritratti in bassorilievo, due in avorio, tre in bronzo 
dorato e uno in plastica. - Lavoro aureografico. Copia 
dalla Croce di Galla Placidia ora al Museo cristiano. 
- An. 1844, pag. 153. 

- Sulla patria dei pittori Vincenzo Foppa e Girolamo 
Romanino. - 4n. 1870-73, pag. 471. (bfs.) 

- Alessandro Bonvicino detto il Moretto. - Ari. 1870- 
1873 pag 475- ( M 0  

- Sopra alcuni lavori di oreficeria bresciana, della prima 
metà del secolo XVI. - An. 1874, pag. 160. (Ms.) 



66 

- I1 monastero di Rodengo e le cose d' arte che ancora 
vi rimangono. - An. 1878, pag. 204. (hfs.) 

Ferini Gaetano, di Pontevico. S. on. 
- Nuova macchina per trebbiare il frumento da lui in- 

ventata e descritta. - An. 1818-1819, pag. 177. 
- Costruzione d'una barca a vapore e risultati ottenuti. - 

An. 1818-1819, pag. 182. (Ms.) 
- Nuovo metodo di fare il vino col mezzo della conden- 

sazione. - h. 1822, pag. 74. - (La memoria integrale 
in appendice, dopo la pag. 82). (Ms.) 

- Ragguaglio degli esperimenti, fatti l' autunno prossimo 
passato col nuovo metodo di rinificazione. - An. 
1823 pag. 64. (Ms.) 

Ferrari Bart~lomeo. 
- Dissertazione epistolare sul modo di rettificare le boc- 

che d' irrigazione nel Dipartimento del Mella. - Vedi 
sunti di Scevola, N. X. (Comunicato dal socio G. L. 
Zuccoli). - An. 1804. 

Ferrati Carlo, di Verona. 
- Quadro ad olio rappresentante una fucina da maniscalco. 
- Un tondo, - Eremitaggio. - An. 1840, pag. 138. 
- Le rogazioni e la preghiera del mattino, - dipinti ad 

olio. - An. 1841, pag. 255. 

Ferrari Cosbnzo. 
- Studu storici sul secolo XIII. 

135- (Ms4 

Ferrari sac. Gie. Battista. 
- Bebriaco secondo C .  Mannert 

del Pen tinger. - Osservazioni 
pag. 180. 

- An. 1845-1846, pag. 

e la Tavola itincraria 
critiche. - An. 1877, 
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Ferrari d.r Girolimo, di Vigevano, (morto nel 1857). S. on. 
- Note varie spettanti a soggetti di scienze naturali: 

Relazione sopra una minestra di riso con vetro. - Idem 
sopra altra con verderame. - Piroforo, o solfuro di 
potassio piroforico. - Pasta glutinosa. - Estratti. - 
Carte vescicatorie. - Dei gelsi, osservazioni. - Sulla 
coltivazione della canape. - Osservazione. - Osserva- 
zioni ed esperienze sulla galvanizzazione. - .4n. 1841. 
pag. 165. (Ms.) 

Ferrari dar Pietro. 
- Di alcune maniere d'.ammorbare del nervo gran sim- 

patico. - An. 1845-1846, pag. 54. (Ms.) 
9 

Fili ppini d.r Corrado. 
- Appunti di terapia fisica, a proposito del recente primo 

Congresso nazionale in Roma. - An. 1906, pag. 91. 

Filippini Fantoni d.r Achille, di Bedizzole, residente a Ber- 
gamo, poi a Cremona, (1812-1858). S. on. 

- Di una meningite simulante i fenomeni dell' idrofobia. 
- An. 1835, pag. 34. (Ms.) 

- Osservazioni sopra una perniciosa diaforetica. - An. 
1838, pag. 19. (Ms.) 

- Alcuni fatti tendenti a confermare l'azione ipostenizzante 
vascolare cardiaca. del prof. Giacomini, assegnata alle 
chine e loro preparati. - An. 1839, pag. 53. (Ms.) 

- Sull'azione terapeutica interna della semente di lollio 
temulento. - Alcune riflessioni sugli ossidi di ferro 
proposti dai sig. Deville, Nonat, Sandras e Guibourt, 
quali contraveleni dell' acido ars enioso. - Lettere due 
al d.r Luigi Fario. - An. 1840, pag. 193. (Ms.) 

- L' olio della semente di croto~tilium è più rimedio ipo- 
stenizzante vascolare che enterico. - An. 1841, pag. 
40. (Ms.) 

- Annotazioni teorico-pratiche sopra alcuni gravi casi di 
chimica medica. - An. 1843, pag. 97. (Ms.) 
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Filippini ing. Pietro, di Brescia, (1811-1887). S. att. 
- Rapporto sopra alcuni saggi di miniere della Valtrom- 

pia, presentati dal prof. Giuseppe Ragazzoni. - An. 
1858-61, pag. 232. (Ms.) 

- Sulle strade nazionali della provincia di Brescia. - 
An. 1862-64, pag. 114. (Ms.) 

Fili ppini Pietro, (pittore), di Brescia. (morto nel 1868). 
S. corr. 

- Ritratto del cav. Giuse~pe Bossi, celebre pittore e socio 
del nostro Ateneo. - An. 1816-1817, pag 127. 

- Ritratto del fu nostro Presidente co: G. B. Corniani, 
suo dipinto e dono fatto all' Ateneo. - La Madda- 
lena, altro quadro ad olio. - An. 1818-1819, pag. 191. 

- Ritratto del cav. Vincenzo Monti, dipinto presentato alla 
mostra dell' Ateneo. - An, 1820, pag. 123. 

- Altro ~i t ra t to  dipinto come sopra. - An. 1830, pag. 105. 

Filippini Pietro e fratello Donato. - - 

Introduzione di litografia in Brescia. - An. 1831, 
P%. 175. 

Prove litografiche di disegni di figure, d' animali, d' or- 
nato e di paesaggio. - An. 1832, pag. 170. 

Esemplari d' incisioni figurate e scritte, moltiplicate 
mediante trasporto sopra pietre litografiche. - h .  

Fiorani d.r Giovanni, di Lodi, morto a Milano, (1836-1895). 
S. corr. 

Sullo sfuitere vescicale dell' uomo. - An. 1868-69, 
pag. 81. (Ms.) 

La meccanica delle lussazioni recenti del femore, e della 
loro riduzione, fondata su nuove ricerche anatomiche. 
- h. 1870-73, pag 439 

L' esportazione del gozzo per mezzo del laccio elastico. - 
An. 1881, pag. 72. (Ms.) 

Lo stiramento dei nervi. - An. 1882, pag. 169. (Ms.) 



- Resezione totale del ginocchio sinistro per tubercolosi. 
- An. 1883, pag. 47. (Ms.) 

Fiorani d.r Paolo. 
- Storia di una emorragia addominale, successa nel pe- 

riodo algido di febbre perniciosa in donna creduta 
gravida da sette mesi. - .4n. 1845-46, pag. 55. (Ms.) 

Fisogni d.r nob. Carlo, di Brescia, (vivente). S. eff. 

- Sul tiro a segno nazionale in Italia. - An. 1887, pag. 
88. (Ms.) 

- Brevi cenni sulla cura Baccelli, applicata ad una stalla 
di bovini affetti da afta epizootica. - An. 1902, pag. 170. 

- Le lingue artificiali. - An. 1904, png. 66. 

'Florioli d .r Pietro. 
- Idee nuove sulla pellagra. - An. 1884, pag. 192. (31s.) 
- La pellagra ; situazione. - An. 1887, pag. 218. (Ms.) 
- Ago-lancetta da vaccinazione. - An. 1888, pag. 273. 
- Per la istituzione di un Pellagrosario provinciale. - 

Proposte riassunte dal Segretario Folcieri. - An. 
1894, paga 137. 

Foa prof. Pio, di Torino. 
- I microbi infettivi. - An. 1889. png. 35. (Ms.) 

Folcieri prof. Giannan tonio, di Brescia, (vivente). S. eH. già 
Presidente, Vice Presidente due volte, e Segretario 
dal 1889 al 1900. 

- Di una pietrificazione vegetale e di un oggetto riferi- 
bile alla primitiva industria umana, rinvenuti nelle 
antiche alluvioni dell' Oglio. - An. 1862-64, pag. 79. 
(&k) 

- Dell' agricoltura in Italia e dei mezzi adatti a miglio- 
rarne la condizione. - An. 1862-64, pag. 293. 

- Della deportazione. - An. 1862-64. pag. 299. 
- Alla Polonia. - Canto. - An. 1862-64, pag 300. (Ms.) 



All' Ungaria. - Canzone. - An. 1862-64, pag. 303. (Ms.) 
A Dante. - Cantica. - An. 1865-67, pag. 124. 
Notizie intorno alla chiesa di S. M. dei Miracoli in Bre- 
scia. - An. 1870-73, pag. 95. (Ms.) 

I1 Comunismo negli ultimi fatti di Parigi. - An. 1870- 
1873, pag. 250. (Ms.) 

A Petrarca. - An. 1874, pag. 219. (Ms.) 
Legnano. - Canzone. - An. 1876, pag. 128. 
Annunzio della morte di Aleardo Aleardi. - An. 1878, 
Pag. 177. 

I1 u Dandolo n - Canzone. - .4n. 1878, pag. 228. (Ms. ) 
Discorso nell' assumere l' ufficio di Presidente. An. 
1878, pag. 31. (Ms.) 

Idem nella prima tornata dell'ilccademia. - An. 1879, 
pag. 5. 

Idem nella adunanza solenne. - An. 1879, pag. 178. 
(Ms.) - Idem An. 1880, pag. 292. (Ms.) 

Alcune considerazioni sulla recente legge per le costru- 
zioni ferroviarie. - An. 1879, pag. 158. (Ms.) 

Parole dette nell' inaugurazione solenne del monumento, 
posto nel camposanto di Brescia ai prodi che mori- 
rono per la nostra indipendenza. - An. 1879, pag 
190. (Ms.) 

Sui progetti di perequazione dell' imposta fondiaria. 
- An. 1880, pag. 5. (Ms.) 

Comunica ordine del giorno e l'Accademia approva, pel 
stanziamento di L. 30~00, onde affrettare i lavori del 
Pantheon al Cimitero di Brescia. - An. 1880, pag. 51. 

La mutualità nella redenzione economica e civile delle 
classi lavoratrici. - Discorso nella prima adunanza 
dell' anno accademico 1882, pag. 5. (Ms.) 

Riferisce e 1' Accademia delibera intorno al miglior 
modo di erogare le rendite Gigola. - An. 1892, pag. 
29. (Ms.) 

Per un "monumento al pittore Alessandro Bonvicino. - 
Programma, verbali, ecc. - An. 1893, appendice prima. 

Inscrizione in ricordo della benemerita signora Amalia 
Biancardi. - An. 1896, pag. 199. 



- Del dazio consumo in Brescia. - An. 1897, pag. 154. 
- Stazioni preistoriche e necropoli sul basso Oglio. - 

Comunicazioni e congetture. - An. 1898, pag. 46. 
- Epigrafe biografica e cenno-introduzione al ricordo 

delle onoranze, tributate dall' Ateneo di Brescia nel 
IV centenario al pittore Alessandro Bonvicino (Mo- 
retto). - An. 1898, appendice pag. 3. 

- Testo della pergamena deposta nella fondazione del 
monumento ad Alessandro Bonvicino. - An. 1898, 
appendice pag. 54. - Epigrafi nelle targhe del mo- 
numento ad Alessandro Bonvicino. - pag. 58. - Presentazione e schiarimenti sui conti consuniiv~ : 
dell'anno 1888. - An. 1889, pag. 152. 

)> 1889. - An. 1890, pag. 138. 
)> 1890. - An. 1891, pag. 145. 
>> 1891. - h .  1892, pag. 131. 
O 1892. - Ali. 1893, pag. 61 e 174. 
)> 1893. - An. 1894, pag. 133 e 196. 
)> 1894. - An. 1895, pag. 159. 
>> 1895. - An. 1896, pag. 105 e 19. 
)> 1896. - An. 1897, pag. 58 r 67. 
>> r897. -- An. 1898, pag. 72. 
9 1898. - An. 1899, pag. 99. 
,> 1899. - An. 1900, pag. ZIO. - Relazioni dei lavori accademici : 

per l'anno 1889. - An. 1890, pag. 243. 
>> 1890. - An. 1891, pag. 291. 
9 1891. - An. 1892, pag. IO. 
u 1892. - An. 1893, pag. 12. 
u 1893. - An. 1894, pag. IO. 
O 1894. - An. 1895, pag. 6. 
>> 1895. - An. 1896, pag. IO. 
)> 1896. - An. 1897, pag. 11. 
)> 1897. - An. 1898, pag. 16. 

- 1898. - An. 1899, pag. 12. 
)> 1899. - An. 1900, pag. 16. 
9 1900. - An. 1901, pag. zo. (Ms. di molte.) 

* 
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- Relazioni e distribuzione dei premi Carini: 
per l'anno 1889. - An. 1890, pag. 140. 

>> 1890. - An. 1891, pag. 102. 

9 1891. - An. 1892, pag. 19. 
9 1892. - An. 1893, pag. 14. 
)> 1893. - An. 1894. pag. 19. 
9 1894. - An. 1895. pag. 16. 
D 1895. - An. 1896. pag. 19. 
>> 1896. - An. 1897, pag. zo. 
>> 1897. - i\n. 1898, png. 2.4. 

9 1898. - .4n. 1899, pag. 17. 
1) 1899. - .4n. 1900, pag. 27. 
D 1900. - An. 1901, pag. 31. - Parole in rnernoria dei defunti soci : 

Bazzini comm. Antonio. - An. 1897, pag. 33. 
Bettoni prof. Eugenio. - 411. 1899, pag. zo. 
Bettoni conim. sen. Gaetano. - An. 1892. pag. 134. 
Bonomi d.r Vincenzo. - An. 1868-69. pag. 76. (31s.) 
Boschetti d.r Antonio. - An. 1894, pag. 247. 
Calini ing. cav. Giuseppe. - An. 1900, pag. 158. 
Conti arch. cav. Giuseppe. - An. 1897, pag. 123. 
Fagoboli ing. cav. Felice. - An. 1900, pag. 66. 
Fornasini d.r Luigi. - n .  1893, pag. 97. 
Fossati d.r a\-. Claudio. - An. 1895, pag. 46. 
Galeazzi d.r Lorenzo. - An. 1901, pag. 329. (Ms.) 
Gamba d.l- Fnustinct. - An. 1896, yag. 141. 
Gemma d.r Antonio Xaria. - An. 1894, pag. 197. 
Gerardi d.r cornm. sen. Bonaventura. - An. 1898, p. 34. 
Glisenti cav. Costanza. - An. 1896, pag. ZIO. 

Legnami-Bravo-Madini Paolina. - .4n. 1896, pag. 93. 
Luscia ing. cav. Giovanni. - An. 1893, pag. 50. 
Maffei d.r Giacomo. - An. 1892, pag. 92. 
Manzini d.r cax-. Gio. Battista. - An. 1899, pag. 283. 
Orefici anT .  comm. Simone. - h .  1897, pag. 24. 
Perdomo cav. Pier Luigi. - An. 1894, pag. ~ 6 0 .  
Ricci d.r cav. Adriano. - An. 1896, pag. 2 2 .  

Rodolfi d.r cal-. Rodolfo. - An. 1896, pag. 117. 
Romelli can. Giambettino. - An. 1896, pag. 116. 



Rosa cav. Gabriele. - An. 1897, pag. 51 e 18 j. 
Schermini Bortolo, pittore. - An. 1896, pag. 210. --++-- 

- La riforma della scuola secondaria. - An. 1906, pag. 106. 

Fofeeri prof. G. A. Fagoboli e Bittanti. 
- Relazioni intorno al lavoro del sig. Quarenghi : Sag- 

gio di un dizionario militare italiano. - An. 1874, 
pag. 208. 

Fontana cav. prof. ab. Antonio, di Como, domiciliato a 
Milano, (morto nel 1866), S. att. 

- La statua di Brescia. - Poemetto, con analogo discorso. 
- An. 1828, pag. 130. (&.) 

- Del17 umana educazione. - An. 1829, pag. 168 - .4n. 
1830, pag. 21 - An. 1831, pag. 17. 

- Grammatica pedagogica. - n .  1829, pag. 180. 

Fontana d.r Pier Mattia, di Yarone, residente a Brescia, 
(1851-1902). S. eff. 

- Le mie tre prime operazioni di ol-aricetomia. - h. 
1886. pag. 58. 

- Taglio cesareo per rottura spontanea dell'utero in tra- 
vaglio di parto, completato coll' amputazione utero- 
ovarica, seguita da guarigione. - .h. 1888. pag. 34. - Di sei ovariotomie e di due amputazioni utero-01-ariche 
ginecologiche. - An. 1890, pag. 2 j z .  

Fornasini Gaetano, di Brescia. (1770-1831) S. att.  
- Elogio dell' ab. Giacomo Terzi di Capriolo. - .\n. 

1808, pag. 105. 
- Elogio di- Francesco Zuliani. - An. 1809, pag. IO. 

- Elegia italiana in morte di sua sorella. - An. 1813, 
pag. 22. - Elogio del co: Gio. Battista Corniani. - An. 1815, 
P%. 53.  ' - Elogio del cav. Giuseppe Colpani, bresciano. - An. 
1823, pag. 51. 
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- Biblioteca bresciana del fu sig. Vincenzo Peroni, pa- 
trizio bresciano, riformata e pubblicata con aggiunte. 
- An. 1825, pag. 71, e An. 1827 pag. 148. - Elogio dell' incisore Pietro Becceni. - An. 1829, pag. 196. - Dodici ritratti in distici italiani. - An. 1830, pag. 192. 

Fornasini avv. Gaetano, di Brescia, (vivente). S. M. 
- Cenno necrologico del co: Tartarino Caprioli. - An. 
. 1891, pag. 300. - Discorso nel ricevere, quale assessore municipale in 

rappresentanza della Giunta, il monumento innalzato 
al Moretto. - An. 1898, appendice p. 55. 

Fornasini dar Luigi, di Brescia, (1813-1893). S. att .  
- Saggio di poesie liriche. - An. 1837, pag. 275. (Ms.) - Elisa. - No~rella in tre canti. - An. 1838, pag. 1x1. 

(Ms. ) - Delle frequenze delle affezioni gastriche e dell' influenza 
di esse sulle manifestazioni morbose. - An. 1839, 
pag. 18. (Ms.) - I1 prigioniero. - Poemetto. - n .  1839, pag. 131. 
(MQ - La cacciata del Duca d' Atene. - Novella in ottave. - 
An. 1840, pag. 227. (Ms.) 

- Commentario intorno alla natura delle ipocondrie. - 
An. 1841, pag. 54. (Ms.) - Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla 
politica e dall' igiene. - An. 1845, pag. 107. - 
An. 1846, pag. 264- (Ms.) - Sul coléra. - An. 1852-57, pag. 62 e 81, - An. 1874 
pag. 172 e 178. (Ms.) - Considerazioni in esame di uno scritto del d.r Ago- 
stino Borsieri, intifolato : a Della natura della migliare 
e del modo di curarla. * - An. 1858-61, pag. 92. (Ms.) - Del colera e de' suoi rimedi. - An. 1865-67, pag. 89. 
(Ms4 - Giudizii di medicina legale. - An. 1865-67, pag. 146. (Ns. 
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- Ipocondria ed isterismo. - An. 1868-69, pag. 96. (Ms.) - Sui a nuovi studi del d.r Gemma intorno alla pellagra )>. 

- An. 1870-73, pag. 143 e 145. (Ms.) - Del giornalismo e del giornale proposto all' Ateneo. - 
An. 1870-73, pag  166. (Ms.) - Studio psicologico di medicina legale. - An. 1870-73, 
pag. 417 - An. 1886, pag. 158. (Ms.) - Breve risposta al dott. Tullio Bonizzardi sulle disinfe- 
zioni pel coléra. - An. 1874, pag. 239. 

- I1 sottosuolo di Brescia e i sistemi di medicina. - 
An. 1884, pag. 174. (Ms.) 

Fornasini d.r Ottavio, di Brescia, (1810-1887). S. eff. 
- Relazione sulla 6 teoria della statistica del prof. Giu- 

seppe Zuradelli. - An. 1833, pag. 99. - Del mercato delle vettovaglie in Brescia e dello Statuto 
della bandiera. - An. 1858-61, pag. 65. (Ms.) 

- Programma della Commissione, istituita per gli studii 
statistici, economici sulla provincia di Brescia. - An. 
1858-1861. pag. 228. (Ms.) 

- Degli studii economico-statistici sulla provincia di Bre- 
scia, intrapresi da una Giunta eletta dall' Ateneo. - 
,4n. 1862-64, pag. 108. (Ms.) 

Foscolo Ugo. 
- Vedi Gallia Giuseppe. - (Note ad uno scritto di cose 

nostre). - An. 1878, pag. 64. 

Fossati d.r Claudio, di Toscolano, (1839-1895). S. eff. 
- 11 feudo di Muslone. - An. 1889, pag. 180. 
- Notizie e giudizi sugli avanzi di una villa romana a To- 

scolano. -- h. 1893, pag. 141. 

Franceschetti Giovanni, di Brescia, (1816-1845). S. on. 
- Ritratto dell' ab. Antonio Bianchi. scolpito in marmo 

e donato aH'Ateneo. - An. 1832, pag. 180. - Monumento onorario in marmo carrarese a Gio. Batta. 



Savoldi, di Lonato, da collocarsi in una delle sale del- 
1'Ateneo. - An. 1834, pag. 209. - L' Imperatrice di tutte le Russie e la Beatrice Portinari. 
- Busti in marmo di Carrara. - An. 1834~ pag. 211. 

franchi sac. Maurizio, di Verolanuova, (1826-1884). S. eff. 

- Osservazioni meteorologiche in Vero1anu01-a : 
An. 1874, pag. 254 - 1875, pag. 209 - 1876, pag. 219 

1877, pag. 219 - 1878. pag. 258 - 1879, pag. ZII  

1880, pag. 309 - 1881, pag. 258 - 1882, pag. 220 

1883, pag. 250, - Grandine desolatrice del 24 luglio 1876. - An. 1876, 
pag. 250. - Idem del 5 luglio 1877. - An. 1877, pag. 220. 

Frugoni avv. Pietro, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Effetti della condizione di redovanza sulla quota di i-i- 

serva del coniuge superstite. - An. 1870-73, pag. 293. 
- La nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette, 

e i diritti dei creditori ipotecari. - An. 1870-73. pag. 
404- - Del temine per l' esercizio dell' azione di disconosci- 
mento delle paternità. - An. 1878, pag. 242. (Ms.) 

- 11 nuovo codice federale svizzero delle obbligazioni. 
- An. 1881, pag. 166. (14s.) - Cull' articolo 36 del nuo.rTo codice di commercio. - 
An. 1883, pag. 43. (Ms.) - Osservazioni sull' argomento del carcere preventivo, 
del cav. Maffei. - An. 1887, pag. 54 e 161. 

- La sottoscrizione nelle cambiali. - An. 1887, pag. 237. 
(Ms. ) - La nullità del matrimonio per impotenza. - An. 1890, 
pag. 245. (Ms.) 

Cugini Pietro, di Brescia. 
- Cenni sull' esposizione di ferri da taglio e chirurgici 

a Parigi nel 1867. - An. 1868-69, pag. 225. (Ms.) 



Fusina Vincenzo, di Pavia. 
- Sugli eccessivi disboscamenti. - 1862-64, pag. 125 

(Ms. ) 

Gabba prof. Alberto, di Domo Pavese, stette 17 anni 
a Brescia, (1824-1868). S. att. 

- Elogio del defunto cav. Vincenzo Brunacci. - An. 
1824, pag. 55. (Ms.) - Riflessioni sull' opera del prof. Romagnosi, intitolata : 
« Del primitivo insegnamento delle matematiche. » 
- 4n .  1824, pag. 56. (Ms.) - Dell' origine e dei progressi del calcolo differen'ziale-in- 
tegrale. - An. 1825, pag. 89. (Ms.) 

- Sul principio delle velocità virtuali. - h. 1826, pag. 
96. (Ms.) 

- Elogio del prof. ab. Giuseppe Avanzini. - h. 1828, 
pag 59. WC.) - Relazione sopra la memoria <( Sulla decomposizione e 
trasformazione delle funzioni algebriche frazionane >> 
del marchese Luigi Rangoni di Modena. - An. 1830, 
pag. 150. (Ms.) - Relazione dell' opera i Lezioni di meccanica elemen- 
tare )>. - An. 1831, pag. 31. (Ms.) 

- Elogio dell' astronomo Bamaba Oriani. - An. 1833, 
pag. 119. - An. 1834, pag. 155. (Ms.) 

- Di due capitoli di Leonardo Eulero, nell' opera « Theo- 
ria corporum rigidorum ». - Memoria del socio don 
Gabrio Piola di Milano. - Relazione. - An. 1834~ 
pag  85. 



- Considerazioni storico-critiche sulla teorica e sul cal- 
colo delle probabilità. - An. 1840, pag. 203. (Ms.) 

- Elogio di Angelo Lotteri. - An. 1840, pag. 214 (Ms.) 

Oaetani-Tam burini Nicola, d' Ascoli Piceno, (morto nel 
1870) S. att. 

- La Divina Commedia - Discorsi tre. - An. 1862- 
1864, pag. 330. (Ms.) - Origine e classificazione delle arti. - h. 1862-64, 
pag 337. (M34 

- L' antichità in relazione col genio dei moderni. - 
An. 1862-64, pag. 340. 

- Donna e amore. - An. 1865-67, pag. 112. - Sulla poesia di Aleardo Aleardi. - n 1865-67, pag. 
118. (Ms.) 

- Cenni biografici di Francesco De Sanctis. -An. 1865-67, 
pag. 160. 

- La mente e il cuore di Edgardo Quinet. - &\n. 1865- 
1867. pag. 164 - Notizie sull' istruzione del popolo in America. - An. 
1865-67, pag. 179. - Augusto Vecchi. - An. 1865-67, pag. 210. - La coscienza umana di faccia all' avvenire. An. 
1865-67, pag. 216. 

- L' individuo e lo Stato. - An. 1868-69, pag. 6. 
- La Società negli Stati Uniti d' America. - An. 1868- 

1869, pag. 13. - I1 pensiero moderno. - An. 1868-69, pag. 184. - 11 Comune, la Contea e lo Stato negli Stati Uniti d'A- 
merica. - An. 1868-69, pag. 187. (Ms.) 

- Giacomo Leopardi. - Statua di Ugolino Panichi. - 
An. 1868-69, pag. 191. - L' unione degli Stati in America. - 4 n .  1870-73, 
pag. 106. 

Galli d.r Vitaliano, di Massa Carrara, domiciliato a Bre- 
scia, (1839-1903). S. eff. 



- Utilità della statistica medica ne' comuni rurali e modo 
di applicarla. - An. 1876, pag. 168. (Ms.) - Aria pura e aria delle stalle. - An. 1877, pag. 30. (Ms.) 
Relazione sulla predetta memoria della speciale Com- 
missione eletta dell' Ateneo. - pag. 47. (Ms.) 

- L'igiene del bevitore. - An. 1878, pag. 80. (Ms.) 
- La polmonite, il salasso, e la scuola clinica italiana. 

- An. 1878, pag. 111. (Ms.) 
- La fognatura di Brescia. - Relazione di una Giunta 

speciale sulla memoria del d.r T. Bonizzardi, letta 
alt' Ateneo il 4 agosto 1887. - An. 1888, pag. 55. 

- Bottini o canali ? - An. 1888, pag. 166. 
- Fognatura di Brescia. - An. 1888, pag. 206. (Ms.) 
- Della tubercolosi in Brescia e della sua profilassi. - 

Considerazioni e proposte. - An. 1897, pag. 68. 
- Necrologio in memoria del socio d.r Nemesio Bosisio. 

- An. 1900, pag. 272. (Ms.) 

Gallia prof. Giuseppe, di Brescia, (1810-1889). S. eff. - Se- 
gretario dall' anno 1856 al 1889. 

Saggio di poesie liriche e di traduzioni di Orazio e di 
Lamartine. - An. 1834, pag. 182. 

Liriche. - h. 1835, pag. 130. 
Alla Beata Vergine delle Consolazioni. - Canzone. - 
An. 1839, pag. 138  (Ms.) 

I Saraceni a Messina. - Tragedia lirica. - h .  1842, 
pag. 148. 

Carme intitolato « La Donna 9. - Canzone alla B. V. 
delle Consolazioni, altra a S. Giuseppe. - An. 1843, 
P%. 194. 

A Nostra Donna delle Consolazioni. - Canzone. -. 
h. 1847, pag. 136. 

Relazioni Accademiche : 
h. 1852-57, pag. 27 - An. 1858-61, pag. I.  

1862-64,' pag. I - 186 5-67? pag. I. 
1868-69, pag. I - 1870-73, pag. 61. 
1874, pag. 15 e 245 - 187 5, pag. g e 183. 
1876, pag. 231 - 1877, pag. 207. 



An. 1878, pag. 221 - An. 1879, pag. 13e 184. 
1880, pag. 297 - 1881, pag. 236. 
1882, pag. 194 - 1883, pag.223. 
1884, p%. 279 - 1885, pag. 263. 
1886, pag. 242 - 1887, pag. 256. 
1888, pag. 279. 

- Di due recenti istituti di canto in Brescia. - ;\n. 
1852-57, pag. 139. 

- Cenni sull' autore e sulla n Rodi tradita r, poema epico 
inedito di Vetzanzio Toirlasoli di Toscolano, e 1-ersi 
inediti di G i z ~ s e ~ p c  Siglzori di Cacarero. - A n  1852- 
1857, pag. 308. 

- Relazione della pubbliche esposizioni : 
degli anni 1855-56-57 - An. 1852-57, pag. 385, 387) 389. 

r 1862-63-64 - An. 1862-64. pag. 377, 384, 390. 
- Aggiudicazione dei premii Carini: 

per gli aimi 1858-61, pag. 374, 375 e 378. 
1862-64, pag. 408 a 412. 
1865-67, p a g  290 a 297. 
1868-69, pag. 231 a 234. 
1870-72, pag. 518 a 522. 
1874 ...., pag. 248. 

per 1' anno 1875. - -4". 1876, pag. 239. 
1876. - An. 1877, pag. 201 a 209. 
1877. - An. 1878, pag. 221. 

1878. - An. 1879) pag. 13. 
1879) - An. 1879, pag. 177 a 184. 

An. 1880, pag. 272. - An. 1881, pag. 236. 
1882, pag. 195. - 1883, pag. 227. 
1884, pag. 279. - 1885, pag. 264 
1886, pag. 245. - 1887, pag. 224e 257. 
1888, &ig. 286. 

- Delle lettere in Italia. - An. 1858-61, pag. 245. 
- Di alcuni libri donati all' Ateneo. - An. 1858-61, 

paga 293- 
- Della vita e degli scritti di Giuseppe Nicolini. - An. 

1858-61, pag. 332. 
- Cenni su alcuni dipinti di F. Joli, L. Campini ed Eu- 
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genio h u s .  - An. 1858-61, pag. 36j, 367 e 368. 
- Aggiudicazione dei premi accademici: 

per 1' anno 1858-61, pag. 370 e 372. 
1862-63, pag. 394 e 400. 
1864-67, pag., 282 e 287. 
1868-69, pag. 228 e 230. 
1870-73, pag. 51 j e 516. 
1874- pag. 248. 

- Proposte intorno ai monumenti da erigersi colle ren- 
dite dell' eredità Gigola. - An. 1862-64, pag. 368. 

- Cesare Arici. - An. 1870-73. pag. 3 55. 
- Di un monumento da collocare nel cimitero ai caduti 

per la nostra indipendenza. - &h. 1870-73, pag. 3 j9 
- Di Alessandro Manzoni. - .4n. 1870-73, pag. joj .  - Caino - dipinto ad olio di Giiis. Ariassi. - An. 1870-73, 

pag- 511. - Comiinicazioni di doni d' anticaglie al JIuseo. Reliquie 
di antiche costruzioni, che ITeiigono diseppellite nel 
Castello di Brescia. - An. 1874, pag. 153 e 166. - Programma di concorso per un monumento onorano in 
marmo da porre nel Camposanto di Brescia ai prodi 
caduti per l' indipendenza della patria. - 4 n .  1875, 
pag. 112. - An. 1876, pag. 146. - La cremazione e i medici condotti. - .4n. 1877, pag. 
128. 

- Pel busto di Filippo Ugoni. - Sonetto. - An. 1878. 
pag. 56. - Note ad uno scritto del Cantù di cose nostre, e autografo 
inedito di Ugo Foscolo. - An. 1878, pag. 61. - Breve ricordazione della contessa Marietta Wazzuc- 
chelli, nata Longo. - A" 1878, pag. 79. - Lapidi ed epigrafi commemorative, decretate dal Con- 
siglio comunale di Brescia. - An. 1878, pag. 152. - Episodio bresciano del 1849. - An. 1878, pag. 157. - Cataloghi e cenni sulle esposizioni d' arte. - An. 1879, 
pag. 195. .h. 1882, pag. 204. - Per il prof. T. M o m s e n .  - An. 1880, pag. 292. . 
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- Un saluto al senatore co: Giovanni Arrivabene. - An. 
1881, pag. 18. - Uno scritto postumo del socio cav. ing. Luigi Abeni. 
- An. 1881, pag. 78. - Cenni sul duomo vecchio di Brescia. - An. 1881, 
paga 193. - Parole pel dono del socio a \ - .  Giovanni Renica. - An. 
1882, pag. 120. - Conti consuntivi dell'Ateneo: 
per l'anno 1882 - anno 1883, pag. 42. 

1883-84-85 - anno 1886, pag. 128. 
1886 - anno 1887, pag. 56. 
1887 - anno 1888, pag. 253. 

La vera età della Rotonda del duomo vecchio di Brescia. 
- An. 1884, pag. 73. 

Alcune lapidi romane ed una villa romana presso Villa 
di Cogozzo. - An. 1884, pag. 74 e 76. (Ms.) 

Comunicazione dei legati all' Ateneo, dei defunti co: 
Leopardo Martinengo Da Barco e Amalia Biancardi. 
- An. 1884, pag. 289 e 291. 

I1 quarto libro della georgica, tradotto in versi italiani. 
- An. 1885, pag. 136. 

Biografia del socio Federico Odorici. - An. 1885, 
pag. 268. 

Cum~~icazione :tll'Accademia del dono, fatto dalla sig. 
Serafina Meda vedova Renica. - An. 1886, pag. 6 .  

Cenni necrologici dei soci : 
Abeni ing. cav. Luigi. - h. 1880, pag. 167. 
Allegri Giuseppe. - An. 1876, pag. 84. 
Arici Carlo. - An. 1852-57, pag 328. 
Assioni Francesco. - An. 1852-57, pag. 326. 
Bargnani d.r Alessandro. - An. 1852-57, pag. 350. 
Basiletti Luigi, pittore. - An. 1876, pag. 69. 
Bellati avv. Antonio. - An. 1870-73, pag. 376. 
Bellini ing. cav. Giovanni. - An. 1878, pag. 109. 
Bendiscioli Giuseppe. - An. 1876, pag. 98. 
Benedini d.r Felice. - An. 1883, pag 157. 
Bettoni d.r Filippo. - An. 1876, pag. 87. 



Borsieri d.r Agostino. - An. 1876, pag. 80. 
Brunati sac. Giuseppe. - An. 1876, pag. 65. 
Bucelleni prof. Antonio. - An. 1876, pag. 81. 
B u h i  Andrea. - An. 1870-73, pag. 375. 
Bulgari d.r Giuseppe. - An. 1878, pag. 6. 
Campagna prof. Gio. Battista. - An. 1885, pag. 276. 
Caprioli co: Tommaso. - An. 1884, pag. 78. 
Carboni comm. Luigi. - An. 1881, pag. 13. 
Carini co: Francesco. - An. 1852-57-, pag. 345. 
Cassa ing. Giuseppe. - An. 1876, pag. 74. 
Castellini Tommaso, pittore. - h. 1870, pag. 179. 
Cenedella prof. Giacomo Attilio. - An. 1878, pag. 176. 
Cherubini prof. Giovanni. - An. 1882, pag. 26. 
Cocchetti prof. Carlo. - An. 1889, pag. 29. 
Cocchi d.r Brizio. - An. 1876, pag. 87. 
Consoli prof. Gaetano. - An. 1882, pag. ZIO. 
Cozzi avv. Timoleone. - An. 1885, pag. 274. 
Da-Como ing. Giuseppe. - An. 1886, pag. 243. 
Degli-Emilii co: Pietro. - An. 1876, pag. 84. 
Donegani arch. Luigi. - An. 1852-57, pag. 360. 
Dossi Antonio. - An. 1876, pag. 71. 
Ducos d.r Marziale. - An. 1878, pag. 6. 
Erra prof. Luigi. - An. 1883, pag. 159. 
Ercoliani d.r Lorenzo. - An. 1876, pag. 86. 
Fenaroli co: Ippolito. - An. 1876, pag. 79. 
~enaro l i  sac. Stefano. - An. 1884, pag. 69. 
Filippini Pietro. - An. 1876, pag. 96. 
Fornasini d.r cav. Ottavio. - Ari. 1888, pag. 11. 
Franchi sac. Maurizio. - An. 1884, pag. 189. 
Gabba prof. Alberto. - An. 1876, pag. 100. 
Galvani sac. Pietro Antonio. - An. 1852-57, pag. 336. 
Gandaglia ing. Giuseppe. - An. 1878, pag. 15. 
Ghibellini prof. Francesco. - An. 1876, pag. 96. 
Girelli d.r cav. Francesco. - An. 1887, pag. 105. 
Glisenti Isidoro. - An. 1876, pag. 87. 
Gorno d.r Paolo. - An. 1876, pag. 96. 
Grasseni ing. Giulio. - An. 1876, pag. 74. 
Gritioni Sant'Angelo co: Angelo. - An. 1876, pag.73. 



Guerini prof. Camillo. - An. 1876, pag. 75. 
Inganni Angelo, pittore. - An. 1881, pag. IO. 
Joli Faustino, pittore. - An. 1877, pag. 6. 
joli Girolamo. - An. 1852-57. pag. 364. 
Labus d.r Giovanni. - An. 1858-61, pag. 324. 
Lagono Antonio. - An. 1876, pag. 71. 
Lanfossi d.r prof. Paolo. - An. 1876, pag. 86. 
Lechi co: Luigi. - An. 1876, pag. 88. 
Lodrini sac. Antonio. - An. 1885, pag. 167. 
Lombardi Gio. Batt., scult. - Ari. 1881, pag. 143. 
Luziardi sac. Giuseppe. - An. 1888, pag. 80. 
Maraglio d.r Agostino. - An. 1876, pag. 86. 
Mazzoldi avv. Angelo. - An. 1876.. pag. 99. 
Molinari cav. d.r G. Batt. - An. 1876, pag. 72. 
Mompiani Giacinto. - An. 1852-57, pag. 367. 
Mondini cav. Giacomo. - An. 1888, pag. 69. 
Mottini d.r Pietro. - An. 1876, pag. 72. 
Nicolini ing. Luigi. - An. 1852-57, pag. 348  
Odorici comm. Federico. - An. 1884, pag. 295. 
Pagani Giovanni Battista. - An. 1875, pag. 89 e 203. 

- Pasinetti Antonio. - An. 1852-57, pag. 333. 
Pelizzari d.r Giovanni. - An. 1880, pag. 245. 
Picci prof. Giuseppe. - An. 1888, pag. 69. 
Quaranta cav. Costantino. - An.. 1887, pag. 130. 
Reccagni generale Colone. - An. 1876, pag. 85. 
Renica Giovanni, pittore. - h. 1884, pag. 285. 
Riccobelli ab. Francesco. - An. 1876, pag. 68. 
f in i  d.r Gio. Battista. - An. 1876, pag. 72. 
Rivato ab. prof. Antonio. - An. 1876, pag. 121. 
Rossa can. Cav. Gio. Maria. - An. 1887, pag. 37. 
Rottini Gabriele, pittore. - An. 1876, pag. 69. 
Saleri avv. Giuseppe. - An. 1852-57, pag. 339. 
Sandri d.r Antonio. - h. 1876, pag. 80. 
Savoldi d.r Pietro. - An. 1876, pag. 86. 
Scandella sac. Gaetano. - An. 1876, pag. 67. 
Cicca Angelo. - An. 1876, pag. 98. 
Soncini nob. Gio. Battista. - An. 1876, pag. 94. 
Spagnoli ing. Gio. Battista. - An. 1876, pag. 85- 



Tagliani arch. Marcantonio. - An. 1876, pag. 86. 
Tavelli Giovanni. - An. 1852-57, pag 330. 
Taverna ab. prof. Giuseppe. - An. 18 58-61, pag. 328. 
Terzaghi prof. Carlo. - An. 1874, pag. 53. 
Toccagni d.r Luigi. - An. 1852-57, pag. 352. 
Uberti d.r Giacomo. - An. 1852-57, pag. 357. 
Uberti Giulio. - An. 1877, pag. 6. 
Ugoni bar. Caniillo. - An. 1852-57, pag. 363. 
Ugoni nob. Filippo. - An. 1877, pag. 73. 
Venturi Roberto, pittore. - An. 1883, pag. 101. '--W 

Vergine Pietro, pittore. - An. 1876, pag. 81.. 
Zambelli ab. prof. Andrea - An. 1876, pag. 76. 
Zambelli sac. prof. Pietro. - An. 1880, pag. 184. 
Zendrini prof. Giammaria. - An. 1876, pag. 69. 
Zerzi prof. Elia. - An. 1880, pag. 197. 

Gallia avv. Luigi, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Della prescrizione in materia penale. - An. 1878, 

pag. 48. (Ms.) - Ancora sull' art. 36 del nuovo codice di commercio. - 
An. 1883, pag. 78. (Ms.) - Relazione dei Revisori. - Vedi Ranzpinelli rag. Franc. 

Galottini avv. Angelo. 
- Parole dette nelle esequie del prof. G. B. Abeni. - 

An. 1884, pag. 77. 

Galvani ab. Pietro, di Brescia, (1793-1856). S. att. 
- Alla Giustizia Divina. - Inno. - An. 1827, pag. 40. 

W-) - La notte al Campo Santo di Brescia. - Cantica. - 
An. 1827, pag. 41. (Ms.) 

- Della nobiltà dell' uomo. - Delle passioni dell' uomo. 
- Dell' uomo pio. - Dell' uomo benefico. - Odi. - 
An. 1831, pag. 156. 



Gamba d.r Faustino, di Brescia, (1839-1896). S. eff. 
- Di alcune necroscopie, eseguite nell' ospitale civile di 

Brescia. - An. 1868-69, pag. 129. (31s.) - La sezione medica femminile dell' ospitale civile di 
Brescia nell' anno 1870. - Note statistico - cliniche. 
- An. 1870-73, pag. 221. (31s.) - Un pensiero d' igiene pei morbi palustri. - An. 1874, 
pag. 153. (34s.) - Della mortalità in Brescia. - .4n. 18 78, pag. 178. - 1883, 
pag. 114. - 1884, pag. 25. (Ms.) 

- Sull' origine e diffusione della febbre tifoidea. - Giudizi. 
- An. 1884, pag. 233. (Ms.) - Note sulle morti per malattie costituzionali in Italia 
nel quinquennio 1881-188 j. - .h. 1888, pag. 221. (h&.) 

Gambara cav. Cari' Antonio, di Brescia, (1788-1842) S. on. 
- Sopra i vantaggi agrarii ed economici della coltira- 

zione del cotone. - h. 1812, pag. 47. (Ms.) 
- Traduzione del poemetto « Le Grazie D di Wieland, con 

alcune notizie intorno alla vita ed agli scritti del- - 
1' autore. - An. 1813-1815, pag. 15, e 1818-1819, pag. 
58. (191s). - Elia ed Eliseo, poemetti di S. E. Rever. Mons. Ladislao 
Pyrker, Patriarca di Venezia, tradotti in italiano. 
- An. 1823, pag. 25. (Ws.) 

Gam bara co: Francesco, di Nonticelli, nel Parmigiano, 
residente a Brescia, (1771-1848). S. att .  

- Acabbo. - Tragedia. - An. 1813-1815, pag. 38. - Stati di Blois. - Tragedia. - An. 1813-1815, pag. 40. - Rosmunda in Ravenna. - Tragedia. - An. 1818-1819, 
P%. 76. - Coriolano. - Tragedia. - An. 1818-1819, pag. 79. 

- Geste dei Bresciani durante la lega di Cambray. - 
Canti con note. - An. 1818-1819, pag. 82. - I1 Germanico. - Tragedia. - An. 1823, pag. I (Ms.) - Focioiie. - Tragedia. - An. 1827, pag. 45. 



- Elogio del co: Gio. Bettoni, generale ai servigi della 
Casa d' Austria. - &4n. 1828, pag. 52. - Zenobio. - ~ragedia.  - An. 1828, pag. 118. 

- Luigi Avogadro. - Tragedia. - An. 1828, pag. 12 j. 
- Napomuceno Orsini. - Tragedia. - An. 1831, pag. 147. 
- Anna Erizzo. - Tragedia. - An. 1832, pag. 129. - Novelle storiche. - Brigida Avogadro e la Pietra del 

gallo. - Àn. 1833, pag. 154. 
- Elogio del dcfunto co: Roberto Corniani. - An. 1834, 

pag. 187. 
- Calliroe, vergine di Calidone. - Tragedia. - An. 1836, 

P% 174. - Ragionamenti spettanti alle memorie bresciane. - 
An. 1837, pag 238. (Ms.) - Ragionamento su Bresciani che furono illustri per 
cariche eminenti conseguite nel sacerdozio. - ;In. 
1838, pag. 79. (Ms.) 

- Delle più celebrate donne bresciane per sapere e so- 
ciali virtù. - An. 1838, pag. 90. (Ns.) 

- Delle bresciane illustri per venerazione pubblica e spe- 
ciali cristiane virtù. - An. 1838, pag. 95. (51s.) 

- Cenni intorno alla vita del conte Paolo Tosi. - An. 
1842, pag. 96. 

- Notizie intorno alla vita di Lodovico Marini, ultimo 
Doge di Venezia. - An. 1842, pag. 97. - Ataliba. - Tragedia. - An. 1843, pag. 192. (Ms.) 

- La congiura di Piacenza. - Tragedia. - An. 1845-1846, 
pag. 327. (Ms.) 

Gandaglia Giuseppe, di Quinzano d' Oglio, residente a 
Brescia, (1799-1878). S. att. 

- Paesaggio a tempera. - An. 1820, pag. 125. 
- Monumento del Santo Vescovo Apollonio, che è nella 

nostra Cattedrale. - An. 1830, pag. 205. 
- Madonna col Bambino dormente e ritratto del prof. 

Ant. Bianchi. - Primi saggi litografici, ed il Campo 
Santo di Brescia, incisione all'acquatinta. - An. 1832 
pag. 173, e 174. 



Garbelli prof. nob. Filippo, di Brescia, (vivente). S. agg. 
- I1 sacco di Brescia nel 1j12, narrato in un vecchio 

opuscolo pochi giorni dopo l'avvenimento. - An. 1887, 
pag. 179. (Ms.) 

Garioni Giovanni. 
- Nuova stampa di tele e percalli stabilita in Brescia. - 

An. 1818-1819, pag. 181. 

Gazzaniga Carlo Antonio, di Ancona. S. corr. 

- La poesia nata per cantare la gloria dei semidei, le 
gesta dei prodi, il natale degli eroi, ritorna al suo 
nativo splendore, celebrando la nascita del Re di 
Roma. - An. 1811, pag. 12. 

Gazzoletti avv. Antonio, di Nago nel Trentino, (1813-1866). 
S. corr. 

- Alcune odi di Orazio tradotte in versi. - An. 1862-64, 
Pag. 315. (Ms.) - I tempi e la poesia. - Carrne per la festa secolare di 
Dante. - An. 1862-64, pag. 318. 

- Culla riforma del teatro italiano. - h. 1862-64, pag. 326. - Sui ronchi. - Meditazioni poetiche. - An. 1865-67, 
pag. 127. 

Gazzoli Paolo. 
- Piccolo bassorilievo in marmo carrarese ed altro in 

terra creta. - An. 1834, pag. 212. 

Gelmini Giovanni. 
- Chitarra con capotasto scorrente, ponticello mobile e 

meccanismo per la incordatura. - An. 1839, pag. 208. - Piano-forte a imitazione di modello inglese, con modi- 
ficazioni. - An. 1842, pag. 181. 

Gemma d.r Anton Maria, di Verona, residente a Brescia, 
(1835-1894). S. eff. 



- Nuovi studii intorno alla pellagra, ossia parallelo tra 
la oligocitemia e la pellagra. - An. 1870-73, pag. 
130. (Ms.) 

- La oligocitemia pellagrosa. - An. 1870-73, pag. 136. (Ms.) - La pellagra dei lattanti e dei bambini. - An. 1870-73, 
Pag. 231. (Ms.) - La epidemia dei polli, studiata nella provincia di Bre- 
scia nell' anno 1870. - An. 1870-73, pag. 234. (Ms.) 

- Sui morbi pellagrici delle vie mucose. - An. 1870- 
739 pag- 310. - Di una adeno-iperplassia assai rara, susseguita da de- 
generazione grassosa mediante innesto vaccino. - An. 
1870-73, pag. 321. (Ms.) - La stazione preistorica di Capriano del Colle. - An. 
1877, paga 57. - Le pellegrinomanie epidemiche. - An. 1878, pag. 115 
e 139. (Ms.) 

- Delle diatesi e loro rapporti colle dermatosi. - An. 
1881, pag. 22. (Ms.) 

- Nota clinica. - Sulla toracentesi. - An. 1881, pag. 175. 
(31s.) 

- L '  uso della lupinina amorfa nelle febbri di malaria. - 
4n.  1881, pag. 179. (Ms.) 

- Ode - h. 1881, pag. 181. (Ms.) - Saggio politico biografico. - Fronde d' alloro pei grandi 
medici. - Sonetti. - An. 1889, pag. 44.. (Ms.) 

- Sull' ipnotisn~o. - An. 1891, pag. 15. (Ms.) 
- Come la batteriologia abbia risposto all' aspettativa 

della medicina pratica. - An. 1891, pag. 173. - Alcune poesie e cenno critico storico sull' indole di 
questi lavori. - .4n. 1892, pag. 157. (Ms.) - a Politica e Cocialia a. - Componimenti lirici. - An. 
1893, pag. 28. (Ms.) - Le macchine agricole considerate nella loro influenza 
sulla salute del colono. - An. 1893, pag. 52. (Ms.) - Sorrisi e lacrime. - Bozzetti medici. - An. 1893, 
P%- 99. Ws.1 



Gemelli frate prof. Agostino. 
- Sulla rigenerazione autogena dei nervi periferici. - h. 

1906, pag. 132. (Ms.) 
- Sull' ipotesi della polifilogenesi. - An. 1906, pag. 138. 

Gennaio prof. Vitaliano, di Brescia, (1848-1905). S. eff. 
- Pio Zuccheri Tosio.. - -4n. 1882, pag. 132. - Conferenza, detta nella sala del ridotto al teatro grande 

nell' occasione delle feste centenarie dell' ,4teneo. - 
An. 1902, pag. 367. (Stamp. int.) 

Gera d.r Francesco, da Conegliano, (1803-1867). S. corr., 
- Del setificio. - An. 1829, pag. 185. 
- Stufa per ispegnere le crisalidi del baco da seta, e suo 

cilindro asciugatore. - An. 1830, pag. 53. 

Gerardi d.r Alcibiade, di Lonato, residente a Brescia, (1833- 
1884). S. on. 

- Canti 11. e 111. della profezia di Dante di lord G. Byron ; 
traduzione in versi. - An. 1862-64, pag. 313. (Ms.) 

Gerardi d.r Bonaventura, di Limone S. Giovanni, resi- 
dente a Brescia, (1826-1898). S. eff. 

- Sullo stato dell' agricoltura, dei boschi, dell' industria e 
del commercio nella provincia di Brescia, e sul presente 
sistema delle imposte. - An. 1858-61, pag. ZIO. 

Ghi bellini pro!. Francesco, di Gambara, dimorante a Brescia, 
(morto nel 1869). S. on. 

- Intorno agli studi geografici. - An. 1843, pag. 132. 
(Ms4 - Saggio di un compendio di geografia antica e moderna, 
scritto con nuovo metodo elementare. - An. 1843, pag. 
139. ('Ms.) 

- Studi sul periodo storico dei Visconti e degli Sforza. - 
An. 1848-50, pag. 203. 



Ghidinelli d.r Bartolomeo. 

- Cenno sulle acque di Sant. Colombano. - An. 1877, 
pag. 223. - Note igieniche agrarie di Collio V. T. : 
An. 1878, pag. 266 - 1879, pag. 214 - 1880, pag. 316 

1881, pag. 264 - 1882, pag. 228 - 1883, pag. 256 
1884, pag. 325 - 1885, pag. 292 - 1886, pag. 285 
1887, pag. 283 - 1888, pag. 323 

- Note termopluviometriche in Collio V. T. : 
An. 1881, pag. 264 - 1882, pag. 226 - 1883, pag. 254 

1884, pag. 322 - 1885, pag. 290 - 1886, pag. 282 
1887, pag. 280 - 1888, pag. 320. 

- Lapide posta in Collio all' ab. Antonio Bianchi. - 
Ali. 1881, pag. 266. 

- Le povere fanciulle alla stazione sanitaria alpina di Collio 
Va1 Trompia. - An. 1887, pag. 3 j. 

Ghirardelli ab. Francesco, di Bucseto, dimorante a Brescia, 
(1745-1815.) S. on. 

- Inno a Venere. - An. 1811, pag. 23. (Ms.) 
- La solitudine. - Poemetto in ottava rima. - h. 1812, 

pag. 13. (Ms.) 
- Uberto Pallavicino. - Tragedia. - 1813,-15, pag. 17. 

(Ms.) 
- Eccellino da Romano. - Tragedia. - An. 1813-181 5. 

pag. 35- 

Ghirardi Giovanni. 
- Sul concime umano. - An. 1875, pag. I g. 

Ghirardi Giuseppe. 
- Intarsiature in legno ad uso di Francia. - An. 1840, 

pag. 242. 
- Tavolo di noce d7 India con tarsie. - An. 1841, pag- 

267. - An. 1842, pag. 186. 



Ghisetti Giuseppe. 
- Di un congegno proposto nell'allevamento dei bachi. - 

An. 1874, pag. 225. (Ns.) 

Oiacomazzi d.r Stefano, di Bedizzole, (1790-1831). S. on. 
- Osservazioni sul danno, che viene alla salute delle 

signore pel loro moderno vestire. - .4n. 1818-1819, 
pag. 171. - Sulle infiammazioni occulte. - An. 1821, pag, 51. 

- Storia di un strana malattia suscitata da calcoli biliari, 
con alcune nuove congetture intorno alla formazione 
delle concrezioni calcolose nel corpo umano, ed alla 
maniera di ciirarle. - An. 1821, pag. 54. 

- Dissertazione sulle quistioni intorno alla medicina. - 
An. 1825, pag. 74. (Ms.) 

Gigola Giam battista, di Brescia, (1769-1841). S. on 
- Le tentazioni di S. Antonio, miniatura, proprietà del- 

1' Ateneo. - An. 1833, pag. 180. 

Oirelli d.r Francesco, di Lonato, dimorante a Brescia, 
(1797-1887). S. att .  

- Prospetto clinico-medico dell' ospita1 maggiore di Bre- 
scia, nell' anno 1827. - An. 1828, pag. 89. (&G.) 

- Delle infiammazioni occulte del polmone. - An. 1829, 
pag. 13.  ( h k )  - Intorno ad un emafrodito. - .%n. 1829, pag. 49. (Ms.) 

- Della febbre d' America o febbre gialla. - An. 1830, 
pag. 104. (Ms.) 

- Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra. - An. 
1830, pag. 115 (Ms.) - Storia d' idrofobia. - An. 1831, pag. 122. 

- Analisi e considerazioni sull' opuscolo del d.r Paolo 
Zannini di Vestone. Della cura dei sommersi )). - An. 
1832, pag. 14. (Ms.) - Relazione e confronto delle due opere del cav. Varing 



e Le Pelletier de la Sarthe, sulla scrofola. - ,!n. 
1834) pag. 98. (Ms.) - Cenni storici sui vasi linfatici, e relazione delle due 
opere del prof. Bartolomeo Panizza, intorno ai detti 
vasi. - An. 1835) pag. 68. (Ms.) - Del catarro epidemico (grippe) che dominò nella pri- 
mavera del 1837. - h. 1837, pag. 61. (11s.) - Di una gastrite gral-issima risanata. - Storia medica. 
- ,4n. 1837, pag. 69. (iC1s.) - Di una epidemia aftosa, cie dominò nel P. I.. degli 
esposti in Brescia nell' autunno 1837. - Storia medica. 
- Ari. 1838, pag. 27. (31s.) - Sulle frenopatie di Guisselain. - -In. 1840, pag. 17. - Relazione della Commissione, incaricata dall'Ateneo di 
riferire sulla cterizzazione. - An. 1847, pag. 5. (31s.) 

- Cenni sui principali sperimenti, fatti negli spedali di 
Brescia colla eterizzazione, e storia della sua applica- 
zione ad un tetano e ad una idro'obia. - h. 1847, 
pag. 16. (bls.) 

- Cenni sullo stato e andamento medico-sani tario degli 
spedali &i Brescia nell' anno 1846. - Ai,. 1847, pag. 
59. (31s.) 

- Vedi Ub&i d.r  Giacowo. 

Girelli d.r Gf useppe. 
- Prospetto statisticc-medico dei manicornii di Brescia 

pel quadriennio 1838-1841. - h. 1842, pag. g. - Idem pel biennio 1842-43. - An. 1845, pag. 31. (31s.) 

Giulitti d.r Girolamo, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Diagnosi differenziale tra la oligocitemia e la pellagra. 
- An. 1870-73, pag. 150. (Ms.) - Delle acque minerali di Levico. - An. 1888, pag. 88. 
( Ms . ) 

Giuli tti Giuseppe, di Montichiari. 
- Nuova trebbia per cereali. - An. 1835, pag. 168. 
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- Lino macidato  cdl' uso del trebbiatoio. - An. 1837, 
pag. 318. 

Giunte .e Commissioni. 
- Giunta speciale per l' esame dei lavori, presentati al 

concorso 25 marzo 1877, per un « manuale d' igiene 
rurale. » - An. 1879, pag. 29 e 1881, pag. 38. 

- Giunta per lo studio della n perequazione dell' imposta 
fondiaria >> e per 1' importanza del <( filo antisonnambo- 
lico )), del d.r G. Pelizzari. - An. 1879, pag. 98. 

- Giunta per 1' esame dei lavori, presentati al concorso 
27 giugno 1878 sulle <( piccole industrie )> adatte in 
ispecie ai contadini bresciani. - An. 1879, pag. 117, 
138, 158. e - Giunta per l'esame dei lavori presentati al concorso 
d' un <( manuale dell'allevamento del bestiame bovino 
nella nostra provincia )>. - An. 1881, pag. 38. 

Glisen t i  cav. Costanza, di Brescia, (1827-1896). S. eff. 

- Studii sperimentali sul magnetismo temporario e sul 
permanente, 1870-73, pag. 204 e 297. (Ms.) 

- Delle magneti permanenti e dei varii metodi per otte- 
nerle. - An. 1874, pag. 69. (Ms.) - Cenni comparativi di un lucimetro di Giovanni Trainini 
e del radiometro del prof. W. Crookes. - An. 1876, 
pag. 205. (Ms.) 

- Note a proposito di qualche affermazione, contenuta nei 
cenni storici del sig. Silvio Plevani sulla chimica fisio- 
logica. - An. 1879, pag. 139. (Ms.) 

- Osservazioni sul rimedio antisonnambolico de l  d.r G. 
Pelizzari. - An. 1880, pag. 59. 

- Dono all' Ateneo di una raccolta di pietre. - An. 1896, 

Glisenti Iridoro, di Brescia, (1820-1867). S. on. 
- Nuova costruzione delle canne da fucile. - An. 1865 

67, pag. 236. (Ms.) 



Olisenti avv. Fabio, di Brescia, (vivente), già Vice presi- 
dente, attuale Segretario. S. eff. 

- Gli ebrei nel Bresciano durante la dominazione ve- 
neta. - An. 1890, pag. 113. (Ms.) 

- Nuove indagini intorno agli ebrei nel Bresciano. - An. 
1891, pag. 214. (Ms.) 

- I1 comune di Bagolino e i conti di Lodrone. - An. 
1893, pag. 84. (Ms.) - Documenti intorno alle ordinanze della Signoria ve- 
neta nei secoli XVI, XVII e XVIII pel tiro a segno 
in Brescia. - An. 1895, pag. 63. (Bfs.) - In memoria di Cesare Cantù. - An. 189j, pag. 90. 
(Ms.) - Notizie e documenti intorno alle origini del nostro 
teatro grande. - An. 1895. pag. j 77. (%S.-) 

- Informazioni cull' opera del Club alpino. Sezione di 
Brescia. - An. 1900, pag. ZII. ( R k )  

- Discorso nell' occasione della solenne apertura delle 
Feste centenarie dell' Ateneo. - An. 1902, pag. 314. 
(Ms .) 

- Discorso inaugurale per l' anno accademico 1903. - 
pag. 5. (Ns.) - Relazione sull' opera dell'Ateneo e Premi Carini : 

nell' anno 1903. - An. 1904, pag. 25. (Ms.) 

r 1905. - 1906, 21. 

» 1906. - )) 1907, >> 9. (Ms.) - Teodoro Mommsen e Brescia - An. 1904, pag. 72. (Ms.) 
- Massimo Bonardi e 1' Ateneo di Brescia. - An. 1905, 

pag. 36- (Ms.) - Cenni necrologici dei soci : 
Ariassi Giuseppe. - An. 1906, pag. 155. 
Bartoli prof. Bonaventura. - An. 1904, pag. 164. 

W*) 
Bonardi comm. avv. Massimo. - An. 1905, pag. 145. 
Butturini d.r Mattia. - An. 1906, pag. 157. 
Cassa uff. avv. Andrea, - An. 1906, pag. 160. 
Erculiani d.r cav. Andrea. - An. 1906, pag. 159 
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Fè d' Ostiani co: mons. Luigi Francesco. - An. 1907, 
pag. 213. 

Lombardi d.r Giuseppe. - An. 1907, pag. 21 j. 
Riccardi ing. Pietro. - An. 1905, pag. 115. 

Gnaga prof. Arnaldo, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Sull' elioterapia in riguardo ai portati della chimica e 

della fisica. - An. 1897, pag. 141. - Sulle condizioni della vita planetaria nel sistema solare. 
- Ipotesi scientifiche. - An. 1898, pag. 76. 

- L' Ateneo nuovo, - L' annuario bibliografico della bi- 
bjioteca bresciana. - h. 1906, pag. 96. 

Gorini prof. Costantino, di Pavia, residente a Milano, (vi- 
vente). S. corr. 

- L' igiene del latte e dei latticini in Danimarca. - An. 
1896, pag. q. (Ms.) 

Gorini prof. Paolo, di Palazzol:. sull' Oglio, dimorante a 
Lodi, (1813-1881). S. corr. 

- I periodi tellurici, ovvero norme fondamentali per una 
futura storia della terra. - An. 186264, pag. 74. - Dell' origine dei vulcani. - An. 1868-69, pag. 65. - 
1870-73, pag. 246. 

Gorno d.r Paolo, di Brescia, (1785-1869) S. att. 

- Sui temporali. - An. 1822, pag. 34. (Ms.) 
- Sull' elettricità delle nubi. - An. 1824, pag. 72.(Ms.) 
- Sui corpi idioelettrici. - An. 1827, pag. 55. (Ms.) 
- Osservazioni sopra un bruco delle muraglie. - h. 1827, . 

pag. 63. (Ms.) 
- Epidemia di febbre scarlattina maligna. - An. 1829, 

pag. 36. (Ms.) 
- Epidemia di coléra. - h. 1830, pag. 112. (Ms.) - Sul freddo dei temporali. - An. 1830, pag 124. - 

An. 1832, pag. 41. (Ms.) 



- Di due insetti nocivi alla vite, non prima descritti. - 
An. 1832, pag. 44. - An. 1858-61, pag. 129. (Ms.) 

- Di alcune malattie e nuove contemporanee osservazioni 
sul mellume dei vegetabili. - An. 1834, pag. 24. (Ms.) - Sulla tignola del grano turco, e sul modo di distruggerla. 
- h .  ~ 8 4 3 ,  pag. 5. (Ms.) 

- Osservazioni sopra una memoria del prof. Antonio Perego 
intitolata : « Nuove esperienze elettriche. * - An. 
1845-1846, pag. 113. (Ms.) - Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra. - Ali. 
1845-1846, pag. 228. (Ills.) 

- Pratiche osservazioni sulla porpora emorragica. - h. 
1845-1846, pag. 240. (Ms.) 

- Sulle correnti dell'aria ascendenti e discendenti. - An, 
1852-57, pag. 105. (Ms.) 

- Sull' elettricità atmosferica. - An. 1852-57, pag. 116. 
- .4n. 1858-61, pag. 24. (31s.) 

- Della grandine. - An. 1858-61, pag. 20. (31s.) 
- Alcune osservazioni di meteorologia. - An. 1858-61, 

pag. 29. (11s.) - Riflessioni sulle proposte del d.r Rodolfi per rendere 
vie più salubri le acque di Mompiano. - An. 18 58-61, 
pag. 127. (11s.) 

- Delle correnti atmosferiche verticali. - An. 1862-64, 
pag. 54. (hls.) - Osservazioni di meteorologia della provincia di Bre- 
scia. - An. 1862-64, pag. 58. (Ms.) - Della costruzione dei parafulmini in un modo più econo- 
mico. - An. 1862-64, pag. 64. (Ms.) - Di alcuni insetti nocivi all' agricoltura. - An. 1862- 
1864, pag. 189. (hls.) - Di una malattia contagiosa dei polli. - An. 1862-64, 
pag. 192. (Ms.) - Sulla lombaggine. - An. 1865-67, pag. 78. (Ms.) - Osservazioni sulla calvizie. - An. 1865-67, pag. 133. 
(Ms.) - Si torna a trattare dell' elettricismo atmosferico e delle 
sue correnti telluriche. - An. 1865-67, pag. 250. (Ms.) 



- Del libro del cav. G. B. Abeni <( I1 principio dell' asso- 
ciazione portato nell' azienda rurale. O - An. 1868- 
1869, pag. 54. (11s.) - Continuazione di sperienze sugli insetti nocivi ai prodotti 
agrari. - h. 1868-69, pag. 56. (JIs.) 

- Della differenza della poderosità elettrica dei temporali, 
che si formano nelle diverse regioni del globo, la quale 
dee valere di guida per una più adatta costruzione dei 
parafulmini. - An. 1868-69, pag. 59. (Ms.) 

- Ancora dei ro~escianzenti atmosferici. - An. 1868-64, 
pag. 62. (Ms.) 

- Vedi Uberti d.r Gincoino. 

Gorno d.r Paolo e Fornasini d.r Luigi. 
- Alcune osservazioni sul colèra indiano, che 11n imperver- 

sato in Brescia e sua provincia nella state del 1855. - 
An. 1852-57, pag. 57 e 81. (11s.) 

Gosetti d.r Francesco, di Venezia, (~rivente). S. corr. 
- Relazione del proprio dispensario privato ottalrnico nel 

1863. - 4n .  1862-64, pag. 228. 
- Studio clinico di ottalmologia. - An. 1865-67, pag. 135. - Dei traumatismi del bulbo oculare. - An. 186j-67, 

pag. 264. 

Grandoni d.r Paolo Stefano, di Gonzaga, dimorante a Bre- 
scia, (1792-1846). S. att. 

- Processo del solfato di chinina. - An. 1822, pag. 41. (Ms. ) 
- Cenni positivi intorno alla preparazione delle acque mi- 

nerali artificiali. - An. r825, pag. 85. (&.) - Rapporto sulle acque minerali della provincia di Bre- 
scia. - An. ~527, pag. gq. (Ms 1 

- Dell' arte di rendere grati i medicamenti. - An. 1828, 
pag. 94. (Ms.) 

- Dell' idriodato di morfina. - An. I 829, pag. 61. (Ms.) 
- D'un nuovo metodo di stillare le acque aromatiche. - 

An. 1829, pag. 67. (31s.) 



Osservazioni chimiche pertinenti alla medicina legale, 
fatte in unione al prof. A. Perego. - An. 1830, pag. 74. 

Analisi della scrofolaria nodosa. - An. 1830) pag. 82. 
(Ms . ) 

Olio verde della noce vomica. - An. 1830, pag. 84. 
Analisi delle acque minerali di Bovegno. - An. 1831, 
pag. 82. (Stamp. int.) 

Della porpora degli antichi, del socio d.r Bartolomeo 
Bizio, di Venezia. - An. 1834, pag. 28. (31s.) 

Relazione sulle terme Euganee del d.r Francesco Se- 
condo Beggiato di Padova. - An. 1834) pag. 111. (31s.) 

Dell' azione dell' iodio sulla canfora. - An. 1835, pag. 
16. (31s.) 

Monografia del bijoduro di ossido-mercurico. - An. 
1835, pag. 20. (31s.) 

Nota sulla radice di zenzero. - An. 1837, pag. 93. (11s.) 
Del giallo di Casse1 o di Turner. - An. 1837, pag. 94. 
Di una concrrzione pietrosa in un naso umano. - An. 

1837, pag. 96. (31s.) 
Osservazioni intorno all' antidoto dell' arsenico, del d.r 
Bunsen di Gottinga. - An. 1837, pag. 99. (31s.) 

Esperienze, dirette ad appurare ce o no le mignatte 
medicinali recise si facciano in intero. - An. 1837, 
pag. 108. (Ms.) 

Olio preparato ad uso dell' orioleria ed altre manifatture 
gentili. - An. 1837, pag. 325. 

Cimenti chimici intorno alla milza dell' uomo e ad una 
concrezione lapidea di essa. - A4n. 1839, pag. 7. (11s.) 

Di alcuni composti intimi, messi a cimento delle chi- 
miche forze. - An. 18+, pag. 106. 

Saggio di galvanoplastica. - An. 184r, pag. z 59. 
Intorno all' azione dell' acido bicarbonico sul bij oduro 
di potassio. - An. 1844, pag. 7 5  (Ms.) 

Di una particolare maniera di afronitro. - An. 1844, 
pag. 78. 

Gra~doni Stefano col prof. Perego. 
- Dell' aria, e dell' acqua potabile di Brescia. - Trattato. 



- An. 1832, pag. j9. An. 1833, pag. 59. h .  1834, 
pag. 124. 

Grasseni ing. Giulio, di Brescia, (1806-1861). S. att .  
- Sull' introduzione del gas idrogeno bicarbonato, appli- 

cato all' illuminazione. - An. 1858-61, pag. 191. 

Gregole t ti prof . Michele, di Venezia. 
- Ritratto di Dante. - Tondo dipinto ad olio. - An. 

'840, pag. 239. - Ritratti del Palladio e di Giuseppe Longhi. - Dipinti 
idem. - An. 1841, pag. 256. 

Greppi Giacomo, di Bologna, (1751-1827). C. corr. 
- Sulla importanza della pubblica educazione. - An. 

1802. (Ms.) - Sulla riforma del teatro italiano. - An. 1802. 

Grian ta GiosuB. 
- Orologio a due ruote. - An. 1831, pag. 177. 
- Orologio astronomico a forza costante e scappamento 

libero. - An. 1837, pag. 332 e 342. 

Grunnwal d prof. Vi t torio. 
- Dei sistemi numerici a base immaginaria. - An. 1886, 

P%. 43- 

Gruppe d.r Ottone, di Berlino, (morto nel 1885). C. com. 
- Nomi fenici nella Dalmazia e in Italia. - An. 1880, 

P%. 237- (Ms-1 

Guala d.r Bartolomeo, di Brescia. (1810-1870) S. eff. 
- Cenni 

cuno - Cenno 
1857) 

ed osservazioni pratico-chirurgiche sopra qual- 
degli ospitali di Torino. - An. 18 j ~ ,  pag. 94. (Ms.) 
sugli scritti del prof. Luigi Porta. - An. 1852- 
pag. 81. (Ms.) 



- Polipo al fondo dell' utero, estirpato col taglio e previa 
spaccatura del collo uterino. - An. 1858-61, pag. 98. 

- Alcune medicature coll' iniezione di rimedi sotto la 
pelle. - An. 1862-64, pag. 211. (Ms.) 

- Provvedimenti contro la rabbia canina. - An. 1865- 
67, pag. 81. - Sull' opera del d.r Raffaele Valieri : a Storia della com- 
missione igienica della sezione Pendino, dal 30 giugno 
1865 al 31 dicembre 1866 )). - An. 1868-69, pag. gz. 
(31s.) - La pia casa degli esposti in Brescia. - An. 1868-69, 
pag. 123. (Ms.) 

Gual do co: Francesco, di Vicenza, (1781-1849). S. corr. 
- Modello dell' aratro di Nancy. - An. 1818-1819, p. 176. 

Gualtieri Alessandro, bresciano, parroco in Manerba, 
(1750-1831). S. att.  

- Sulla propagazione degli alberi. - An. 1805. (Ms.) 
- Se in agricoltura giovi più l' ingrasso, o l' aratro. - 

An. 1811, pag. 109. (Ms.) - Sull' influenza che ha la luce nella vegetazione. - An. 
1821, pag. 46. - An. 1822, pag. 28. (Ms.) 

Guccini prof . Luigi. 
- Una lezione popolare di zoologia. - An. 1902, pag. 256. 

Guerini prof. Camillo, di Brescia, (1833-1861). S. att. 
- Sullo scandaglio elettrico del sig. Pietro Alberto Bale- 

strini. - Rapporto dei sig. C. Guerini, E. Clobus e D. 
Chinca. - An. 1858-61, pag. 2. (Ms.) 

Gussago ab. Giacomo Oermano, di Brescia, (morto nel 1827). 
S. att.  

- Sulla vita e sugli scritti del celebre cardinale Michele 
Luchi, bresciano. - An. 1813,-1815, pag. 55. 



- Lettera, con cui comunica l' offerta della Società Angic3- 
continentale in onore del can. P. E. Tiboni. - An, 
1877, pag 83. 

Hombres (D') Firmas bar. L. A. D., di Alais in Francia, 
(1776-1857) S. on. 

- Sulle variazioni atmosferiche, avvenute nel mezzodì della 
Francia nel mese di giugno 1824. - An. 1824, pag. 79. 
(111s. ) 

Inganni Angelo, di Brescia, (1807-1880). S. on. 
- Dipinti presentati alle mostre dell' Ateneo : 

Vedute di Milano. - An. 1837, pag. 301. 
Veduta della piazza di S. Marco a Venezia presa dalla 

piazzetta. - An. 1840, pag. 240. 
Interno del Duomo di Milano, Stalla con filatrici e 

testa ideale d'un frate. - Dipinti ad olio. -An. 1841, 
pag, 251. 

Piazza del Duomo a Milano. - An. 1842, pag. 169. 
Lo spazzacamino: - An. 1843, pag. 208. 



inganni Francesco. 
- L' uscita degli animali dall' arca di Noè. - An. 1847, 

pag. 314. 

Joli Faustino, di Brescia, (181@376). S. on. 
- Suoi lavori presentati alle esposizioni dell'Ateneo : 

Un toro ed un leone. - Disegni. - An. 1832, pag. 175. 
Paesaggio - copia dal Woogd. - An. 1835, pag. 155. 
.4nimali in paesaggi. - Dipinti ad olio in quadretti e 

medaglie. - An. 1839, pag. 192. 
Studii d' animali. - An. 1841, pag. 257. 
Quadretto ad olio rappresentante due colombe. - An. 

1842, pag. 175- 
Cavalli al beveraggio; cane levriere sdraiato; bottega da 

n~aniscalco e studii varii d' animali. - An. 1843, 
pag. ZIO. 

Diciasette dipinti di paesaggio in forme diverse. - An. 
1845-1846, pag. 156. 

Paesaggi ed animali. - An. 1847, pag. 312. 

doli Girolamo, di Brescia, (1780-1855). S. on. 
- Monumenti antichi della riviera benacense, disegnati 

e   re senta ti all' Ateneo. - Ari. 1823, pag. 39. - h. 
I 

1826, pag. 67. 
- Disegni di lapidi antiche bresciane inedite, donati al- 

1' Ateneo. - An. 1824, pag. 51. 
- Disegni d'iscrizioni ultimamente scoperte. - An. 1825, 

P%. 73- 



- Tre quadri ad olio. - Paesaggi. - h. 1830, pag. 204. - Due interni di fabbricato gotico. - An. 1832, pag. 169. 

labus Giannantonio, bresciano, residente a Milano, (1806- 
1857). S. on. 

- Testa del Redentore in plastica, dono fatto allVAteneo. 
- h. 1818-1819, pag. 191. 

- Brarnante, busto in plastica. - An. 1821, pag. 12j. 

Labus d.r Giovanni, di Brescia, (1775-1853). S. com. 
- Illustrazione d' una antica lapide bresciana. - An. 

1811,pag.40. (Ms.) . 
- Id. di M. Nonio Ario Muciano. - h. 1812, pag. 28. (Ms.) 
- Sopra un cippo sepolcrale che trovasi a Bornato, e per 

incidenza delle tribii e dei decurioni bresciani. - 
An. 1813-1815, pag. 46. (Ms.) - Difesa di Magio Chilone sull' imputazione datagli che 
abbia assassinato l' amico Marco Martello. - An. 
1813-1815, pag. 48. (Ms.) - Sulla vita e sugli scritti di Guglielmo Corri, filosofo e 
medico insigne del secolo XIII. - An. 1813-1815, 
p%. 49- W-) - Sopra varii epitaffii, arredi e monumenti sepolcrali an- 
tichi, scoperti sotto il pavimento di S. Ambrogio in 
Milano. - An. 1813-1815, pag. 49 e 1816-1817, pag. 
42. (Ms.) - Illustrazione di un marmo scoperto in Padova nel 1818, 
- h. 1818-1819, pag. 87. (Ms.) 



- Due epigrafi dissoterrate a Pavia nel 1818. spiegate 
ed illustrate. - An. 1818-1819, pag. 95. (Ms.) - Epitaffio di Marco Valerio Massimo, che si conserva 
nel casino dei nobili in Milano, spiegato ed illu- 
strato. - An. 1818-1819, pag. 102. - Illustrazione dell' iscrizione lapidaria, che si conserva 
in Manerba, riviera di Salò. - An. 1818-1819, pag. 
I*. (Ms.) - Dissertazione su d' un libro rarissimo di antichi monu- 
menti bresciani, 1.accolti dall' Aragonese, pittore bre- 
sciano del secolo XVI, colle notizie biografiche dell'A- 
ragonese stesso. - An. 1818-1819, pag. 111. - Intorno ai nuovi fasti consolari, scoperti in Roma 
pochi anni fa, ed illustrati dal sig. Bartolomeo Bor- 
ghesi. - An. 1818-1819, pag. 118. (Ms.) - Intorno alla vita ed agli scritti di Camillo Porzio, storico 
napoletano. - An. 1818-1819, pag. 124. (Ms.) 

- Intorno alla vita ed agli scritti di Cagnoli Antonio. 
veronese. - An. 1818-1819, pag. 126. (Ms.) - Intorno alla vita ed agli scritti di Gerolamo Verità. - 
An. 1818-1819, pag. 126. (Ms.) 

- Intorno alla vita ed agli scritti di Pergamini Giacomo 
di Fossombrone. - An. 1818-1819, pag. 127. (Ms.) 

- Intorno alla vita e alle opere di Ennio Quirino Vi- 
sconti. - An. 1818-1819, pag. 129. (Ms.) - Discorso intorno agli egregi uomini, che nella qualità di 
ministri e di famigliari formavano la corte dell' in- 
signe mons. Domenico Bollani, prima pretore e poi 
vescovo di Brescia. - An. 1820, pag. 45. (Ms. j - Memoria intorno ai vessillarii delle romane legioni. - 
An. 1820, pag. 47. 

- Memoria intorno all' isoletta del lago di Garda, e agli 
antichi monumenti, che colà tuttavia si trovano. - 
An. 1820, pag. 52. - Sul modo onde gli antichi Romani si coprivano il capo. 
An. 1821, pag. 30. (Ms.) - Sulla certezza degli studii antiquarii. - An. 1821, pag, 
30. (Ms.) 



- Illustrazione di nuovi monumenti antichi ultimamente 
scoperti. - An. 1823, pag. 40. 

Laffranchi Bartolomeo, di Brescia, nato nel 1814, S. ud. 
- Orologio a pendolo semplificato, a minuti primi e se- 

condi e soneria di ore e quarti. - An. 1834) pag. 213. - Orologio astronomico, restaurato e riordinato. - An. 
1840) pag. 248. - Macchina destinata alla risoluzione d' un problema, 
relativo alla difesa dalla caduta dei gravi. - An. 
1842, pag. 175. - Sull'utilità di una scuola teorico-pratica di fisico-mecca- 
nica. - An. 1845-46, pag. 120. (Ms.) 

Lana co: Antonio. 

- Mattoni per pavimenti nobili, della fabbrica di Bor- 
gonato. - An. 1833, pag. 192. 

Lanfossi d.r Paolo, di Mantova, domiciliato a Brescia, poi 
R Lodi, (1801-1866). S. att .  

- Saggio di una classificazione botanica per famiglie, 
applicata alle piante indigene di Lombardia. - An. 
1836, pag. 66. (Ms.) 

- Osservazicni risguardanti la storia naturale dei crocieri. 
An. 1837. pag. 140. - 1838, pag- 47. 

)> 1852-57, 9 121. - 1858-61, r 136. (Ms.) - Sopra varie motacille, appartenenti al sotto genere 
~ i d ~ s t e s  di Cuvier : 
h. 1840, pag- 91. - 1841, pag. 138. (Ms.) 

)> 1845-46, pag. 76. (Ms.) - 1848-50, pag. 148. (Ms.) - Della difficoltà di ben determinare le specie ornitolo- 
giche. - An. 1843, pag. 41. (Ms.) 

- Sulla concordanza botanico-entomologica nella distri- 
buzione geografica rispetto alla Lombardia. - An. 
1845-1846, pag. 73. (Ms.) - Sulla variabiliti delle forme, cui va soggetta la campa- 
nula elatinoides di Lombardia. - An. 1845-1846, 
pag. 382. (Ms.) 



- Circa i crocieri a doppia fascia, e brevi cenni circa al- 
cune emberize. - h. 1852-57, pag. 121. (Ms.) 

- Intorno ad alcuni pigliamosche o muscicopae. - An. 
1858-61, pag. 143. (Ms.) - Intorno ad alcune specie di silvine, appartenenti al ge- 
nere Hippolais di Brehm ed al genere Calamoherpe 
di Meyer. - An. 1858-61, pag. 150. (Ms.) 

- Intorno ad alcune viole, appartenenti alla sezione Me- 
lanimn del sig. De-Condolle. - An. 1862-64, pag. 136. 
( Ms . ) 

- Intorno alla viola calcarata Linn, alla viola qracilis 
Smith, alla viola canina Linn, ed alla viola syhestris 
Lamark. - An. 1862-64, pag. 1 ,  e 1-51. (Ms.) - Intorno ad alcune genziane. - An. 1862-64, pag. 160. 
(Ms.) 

Lavelli Leo pol do. 
- Candelabro ed atrio corinzio ad acquerello. - An. 1824, 

Lavo d.r Giovanni, di Brescia, (vivente). S. eH. 

- Studi pratici sulla condizione ematologica dei nostri 
pellagrosi. - An. 1870-73, pag  147. - Storia clinica di tre casi di tetaoo traumatico, curati e 
guariti coll' uso del cloralio idrato e del bagno caldo. 
- An. 1870-73, pg. 303. 

Lazzare t ti Giuseppe , d' Isorella. 
- Modello di miglioramento alla trebbia del Giulitti. - 

Caldaiolo economico. - Modello di macchina per lo 
sgombramento delle nevi dalle strade, con risparmio di 
tempo e di spesa. - An. 1837, pag. 313. 

Lechi CO : Luigi, di Brescia, (1786-1867). Presidente dal 
1848 al 1861. S. att. 

- Traduzione dal greco di Ero e Leandro, poemetto di 
museo. - An. 1809, pag. 18. 



- Saggio di traduzione delle etère di Luciano. - An. 
1810, pag. 28. - Dono fatto all' Ateneo di più di zoo pezzi di minera- 
logia. - An. 1814, pag. 94. - Compendio della vita di Demostene e traduzione della 
terza delle Filippiche. - An. 1822, pag. 21. 

- Osservazioni meteorologico-agrarie d' un' isola del Be- 
naco. - An. 1829, pag. 102. (Ms.) - Della migliore fattura dell' olio nelle nostre riviere. - 
An- 1834, pag. 35. - Osservazioni alla memoria del padre Maurizio di Brescia. 
6 Melometria dei cantici originali della Sacra Scrit- 
tura D. - An. 1847, pag. 169. - Allocuzione del Presidente, letta nel giorno 16 gennaio 
1848, nel riaprire le tornate dell' Ateneo. - An. 1848- 
50, pag. 111. - nel giorno 5 gennaio 1851. - An. 
1851, pag. 111. 

- Sulla tipografia bresciana. - An. 1848-50, pag. 241. - Parole, dette il giorno 18 maggio 1851 nel presentare 
al Corpo accademico il progetto di Statuto compilato 
dalla Commissione. - An. I 851, pag. XVI. - Idem, 
dette nella sezione 30 dicembre 1860. - An. 1858-61, 
pag. I. - Del Laocoonte Tosio. - An. 1852-57, pag. 270. - Rapporto della Commissione, eletta dal17Ateneo per 
1' erezione del monumento al pittore G. Batt. Gigola. 
- An. 1858-61, pag. 361. 

f i parini Francesco, di Venezia. 
- Corsaro greco, dipinto ad olio in un tondo. - An. 

1840, pag. 138 

Livi Giovanni, di Prato, ora domiciliato a Bologna, (vi- 
vente). S. con. 

Due visite misteriose a Napoleone all' isola d' Elba. - 
An. 1887, pag. 162. 

Proemio a una raccolta di lettere di Pasquale Paoli. 
- h. 1890, pag. 108. (hfs.) 



- I1 fiome deila piazza del Novarino, in relazione ad 
alcuni documenti. - An. 1896, pag. 95. 

- Albero genealogico della famiglia Moretto. - An. 
1898. - Appendice pag. 73. 

Locatelli Elia. 
- Telegrafo domestico - Pianoforte pneumatico - Pateno- 

grafo - Esperimento matematico - Moto perpetuo 
matematico meccanico. - h .  1837, pag. 323. 

- Fendente idraulico, applicabile a varii usi e particolar- 
mente all' irrigazione dei campi. - An. 1839, pag. 207. 

- Trattura economica della seta - Forno economico mi- 
gliorato per la cottura del pane. - Gremola cilin- 
drica - Ponte scorrevole, ecc. - An. 1893, pag. 2x9, 

Lodrini sac. Antonio, di Brescia, (1812-1885). S. eff. 
- Indice descrittko di 750 documenti dell' archivio de' 

nostri ospitali. - An. 1882, pag. I j. 

Lodrini mag. Emilio, di Brescia, domiciliato a Loreto, (vi- 
vente). S. corr. 

- Sulla probabile attinenza fra il magnetismo terrestre e i 
terremoti cosidetti tectonici. - An. 1887, pag. 85. (Ms.) - Appunti critici alla storia di Roma del prof. Rug- 
gero Bonghi. - .h. 1888, pag. 232. (31s.) - Se 1' opuscolo a Quaestio de acqua et terra )> sia d' at- 
tribuirsi a Dante Alighieri. - h. 1890, pag. 54. (Ms.) 

- Intorno a Dante ed al poema sacro. - An. 1892, pag  
116. (Ms.) - Note intorno alla data precisa della nascita di Dante. 
- An. 1895, pag. 163. (Ms.) - Della possibilità di presagire i terremoti. - Proposta. 
- An. 1899, pag. 113. - 1901, pag. 272. (Ms.) 

Lom bardi prof. Eliodoro. 
- Una veglia ; prologo all' epopea del pensiero. - An. 

1862-64, pag. 309. 



Lom bar di Giam battista, di Rezzato, residente a Roma, 
(1822-1880). S. corr. 

- Medaglione di fiori in marmo di Carrara. - An. 1843- 
1846, pag. 157 

Lombardi d.r Giuseppe, di Asola, residente a Sirmione, 
morì nel 1907. S. eff. 

- Note cliniche sulla fonte termale solforosa di Sirmione, 
- An. 1891. pag. 151. (hls.) - Le cure colle acque minerali di Sirmione, - Notizie 
statistiche e terapeutiche. - An. 1899, pag. 91 e 1901, 
pag. 116. (Ms.) 

Lomeni d.r Ignazio, di Xilano. S. on. 
- Del calcino e del negrone, malattie del baco da seta. 
- An. 1834, pag. 5. (Bis.) 

- Intorno al calcino dei bachi da seta. - Memoria apolo- 
getica. - An. 1835, pag. 78. (Ms.) 

Lonati prof. Vincenzo, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Un tiranno del quattrocento. (Sismondo Malatesta si- 

gnore di Imola). - An. 1900, pag. 222. (Ms.) 

Losio rag. Giuseppe. 
- Amici del popolo in Brescia. - Mons. can. Lodovico Car- 

boni. - An. 1887, pag. 197. (Ms.) - Carlotta Rota 
vedova Dossi. - An. 1888, pag. 41. (31s.) 

Lui d.r Aurelio, di Iseo, residente a Brescia, (vivente). S. eff. 

- Sullo sviluppo istologico della corteccia cerrbillare in 
rapporto alla facoltà della locomozione, con riguardo 
ad alcune particolarità istogenetiche e morfologic he in 
generale. - An. 1895, pag. 131. - Relazione sui lavori presentati a concorso pel tema (( La 
tubercolosi in Brescia 9. - An. 1897, pag. 52. - Vedi Seppilli d.7 Giuseppe. 



Luscia ing. Giovanni, di Rezzato, (181-9-1893). S. pff. 

- Sulla proposta formazione di una Società anonima 
- - 

bresciana per l' industria del ferro in Valtrompia. - 
An. 1865-67, pag. 69. (hfs.) - Relazione sul quesito dei dazii sul ferro, da pubblicarsi 
pel concorso al premio biennale. - An. 1865-67, pag. 71. 

Maffei cav. Andrea, di Riva di Trento, (1798-1885). S. on. 
- La luce dell' harem. - bio\-ella orientale di Tom- 

maso Moore. - Versione dall' inglese. - An. 1839, 
pag. 171. (31s ) 

Maffei d .r Giacomo, di Castellazzo nel Trentino, residm te 
a Brescia, (1817-18gz).S . eff. 

- Studii di giurisprudenza prztica penale. - An. 1870-73, 
pag. 287. - Osservazioni pratiche sui giurati. - An. 1870-73, pag. 
409. - 1874, pag. 55. - Disc~~ssione pag. 60. - An. 
1882, pag. 125. - Osservazioni sommarie intorno al progetto 24 febbraio 
1874, di un nuovo codice penale italiano. - An. 
1875, pag. 22. e 41. - 1877, pag. 146 - 1878, pag. 97. 
(Ms.) - Note sulle proposte della Commissione ministeriale per 
la riforma dell' ordinamento giudiziario. - An. 1885, 
pag. 86. - I1 carcere preventivo. - Brevi note. - An. 1887, pag. 
49 e 155. (Ms.) 



- Filemone e Bauci. - Traduzione in versi. - h .  1889, pag. 
I (Ms.) 

Maffoni ab. Antonio, di Chiari, residente a Brescia, 1748- - .  

1804). S. att. 

Sulla necessità di studiare la lingua italiana. - An. 
1802. 

Sopra la necessità della morale ne' maestri ed alunni 
normali, - ,4n. 1802. 

Sull' origine e progressi della poesia, e stato attuale di 
essa. - Dissertazioni due. - An. 1803. (Ms.) 

Sopra il problema : « se i secoli filosofici sieno stati più 
fecondi di opere grandi e di utili scoperte dei secoli 
non filosofici 9. - An. 1804. Vedi sunti di Scevola, 
N. XVIII. (Ms.) 

Maggi co: Gaetano, di Brescia, (1763-1847). S. att. 
- Dissertazione sopra. la riedificazione del teatro di Bre- 

scia. - An. 1807. Vedi sunti di Scevola, N. XII. 
- Riflessioni sul <( ricordo di agricoltura di Camillo Ta- 

re110 a. - Lettere due. - An. 1811, pag. 69. 
- Sulla coltivazione delle patate. - An. 1816-1813, 

pag. Iog. 
- Macchinetta per macinare le patate, donata all' Ahteneo 
- An. 1816-1817, pag. 1x7. 

Maggi d.r Pietro. t 

- Intorno al prospetto clinico della scuola di chirurgia 
pratica in Padova, per gli anni 1831- 1832 e 33 del 
prof. Signoroni. - An. 1839, pag. 52. (Ms.) 

i 

Maggioni ing. Enrico, cremonese, domiciliato a Venezia, 
(vivente). S. corr. 

- Ricordo di Pietro Paleocapa e delle opere di lui. - .h. 
1Yg7, paS. q j. (Ms.) - Commemorazione di Giuseppe Verdi. - An. 1901, pag. 
86. (hls.) 



- Torquato Tasso e i suoi poemi minori. - .4n. 1906, 
pag. 77. (31s.) 

Magrassi d.r Artemio, di Brescia, (rivent;). S. eff. 

- La cura della tubercolosi chirurgica. - An. 1906, 
pag. 141. (31s.) 

Mai Andrea, di Travagliato, (1821-1897). S. eff. 
- Infossamento r conserva dei foraggi. - An. 1884, pag. 

182. (11s.) 

Malacarne prof. Gius. Claro, d'Acqui, residente a Brescia, 
poi a Milano, (1768-1827). S. &t. I 

Sulla metodica sisttmazione dei crani di Blumenbach. 
- An. 1802. 

Analisi delle acque di Boemia. - An. 1802. 
Sopra la definizione della vita. - In due memorie. - 
h .  1802 e 1803. 

Estratto dell' opera del sig. Breislak sopra i nitri. - In 
due parti. - An. 1803. (Ms.) 

Sui nitri e sulle polveri. - Memorie due. - An. 1804. 
Vedi sunti di Scevola, N. I. e 11. 

Sui caratteri chimici e proprietà individuali delle cinque 
terre semplici ultimamente scoperte, cioè : Circone, 
Glucine, Ctronziana, Ittria ed Agustina. - An. 1804, 
Vedi sunti di Scevola, N. 111. 

Sull' uso dei reattivi nelle analisi chimiche, con un sag- 
gio d' analisi per via umida d' una miniera plumbeo- 
argentifera del dipartimento del Mella. -- Memorie due. 
- An. 1805. Vedi sunti di Scevola, N. I11 ed An. 1807, 
N. 111. 

Esame dei ~ w i i  modi, con cui opera l'ossigeno nel 
corpo umano. - An. 1806. Vedi sunti di Scevola, N. V. 

Spiegazione di due fenomeni fisici. - An. 1811, pag. 52. 

Malvesti ti. - Vedi Padre M a u ~ i z i o  di Brescia. 



Manzini d.r Benedetto. 
- Cenni storici intorno al cholera morbus, che afflisse 

Brescia nel giugno, luglio e agosto 1836. - An. 1837, 
pag. 11. 

Manzini dar Gio. Battista, di Brescia, (1816-1893). S. eff. 
- Di Achille Agnoletti. - Relazione medico-legale. - An. 

1870-73, pag. 423. ( B I S . )  - Sullo stato fisico-mentale di Vincenzo Verzeni, condan- 
nato con sentenza delle Assise di Bergamo nell'aprile del 
1873, confermata dalla Corte di cassazione in Torino 
nel febbraio del 1874. - An. 1874, pag. 127. (Ms.) 

- Giovanni Gabusi. - Disquisizione medico-psicologica. - 
An. 1878, pag. 234. (84s.) - I manicomi provinciali di Brescia nel biennio 1882- 
1883. - An. 1884, pag. 152. 

Maraglio d.r Agostino, di Brescia, (1819-1866). S. att .  
- Sopra un nuovo apparecchio ad estensione permanente, 

per le rotture complicate della gamba, del d.r Giuseppe 
Pedrioni. - An. 1845-1846, pag. 329. (Ns.) 

- Osservazioni statistico-cliniche sulle inferme, curate dal 
I aprile 1846 al 31 marzo 1847 nell' ospitale femminile 
di Brescia. - An. 1847, pag. 43. (Ms.) - Osservazioni sul coléra di Lonato nel 1849. - An. 
1848-50, pag. 43. (Ms.) - Dubbi sulla teoria delle fermentazioni morbose, e sull'ef- 
ficacia dei solfiti alcalini e terrosi nella cura delle ma- 
lattie da fermento. - An. 1862-64, pag. 217. (Ms.) 

Maraglio d.r Arnaldo, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Sulla statistica dei casi di morte per febbre tifoidea 

in Brescia nell' undicennio 1872-1882, compilata dalla 
Commissione per gli studi sulla mortalità in Brescia. 
- An. 1884, pag. 126 e appendice. (Ms.) - Delle condizioni igieniche di Brescia. - An. 1885, pag. 
201. 
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Un caso di echinococco polmonale. - Contribuzione ca- 
sistica. - An. 1888, pag. 95. (Ms.) 

Note statistico-cliniche sull' influenza. - An. 1890, 
pag. 151. 

Di un' infezione pneumonica in Poncarale durante il 
primo semestre di quest' anno. - An. 1891, pag. 287. 
(Ms4 

Considerazioni sulla vaccinazione. - An. 1893, pag. 
108 e 147. (Ms.) 

Invasione della scarlattina nel comune di S. Eufernia 
della Fonte. - An. 1894, pag. 72. 
Nota sui risultati delle locande sanitarie per la cura 
dei pellagrosi nella provincia di Brescia. - An. 1903, 
pag- 63. 

Marchesi Gio. Battista. 
- Molinelli per la trattura della seta. - An. 1837, pag. 

320. 

Marchesi Pompeo, di ;Milano, (1790-1858). S. on. 
- Ritratto del defunto cav. Giuseppe Beccalossi, scolpito 

in marmo. - An. 1822, pag. 80. 

Wlatchesini Francesco. 
- Lamine di piombo continue a cilindro da ricoprire edifizi. 
- h. 1834, pag. 217. - Macchina da segare i legnami. - An. 1841, pag. 260. 

Marchioli d.r Giovanni. 
- Un caso di amputazione omero-scapolare. - An. 1879, 

pag. 98. (Ms.) - Contributo allo studio della nevrectenia. - An. 1882, 
pag. 150. 

Marchiori iag. Pietro, di Treviso, morto nel 1905. S. con. 
- La diversa intensità delle principali nostre coltivazioni 

agrarie. - An. 1882, pag. 139. (Ms.) 



- Danni pel diboscamento. - An. 1883, pag. 104. (31s.) - 
Discussione in argomento. - pag. III. 

Marianini prof. Stefano, di Pavia, domiciliato a Modena. 
(1786-1855). S. on. 

- Di varie paralisi complete e incomplete, trattate coll' elet- 
tricità mossa dagli apparati di Volta. - An. 1833, 
pag. IO. (Ms.) 

Marianni Angelo. 
- Interni delle chiese dei Miracoli, di S. Faustino maggiore 

e di S. Agata. - An. 1843, pag. ZII.  - Atrio del palazzo municipale. Iiitemo della chiesa di 
S. Giuseppe, cucina di frati, altra cucina e sotterra- 
neo. Dipinti ad olio. - An. 1844, pag. 154. 

Marini prof. Paolo, di Gottolengo, (1756-1822). S. att .  
- Sui terremoti, giusta la elettricità galvanica. - An. 

1802. 
- Transunto d' una memoria del sig. Pier Antonio Bon- 

dioli sopra le aurore boreali. - An. 1802. 
- Sulla maniera di far morire le crisalidi nei bozzoli da 

seta con la canfora. - An. 1803. - Relazione del fulmine caduto in Brescia sulla torre 
della Palata. - An. 1803. 

- Ragguaglio della galvanizzazione, praticata sopra un'i- 
drofobo nell' ospitale di Brescia. - h. 1804, Vedi 
sunti di Ccevola, N. VI. (Ms.) - Sul parafulmine, costrutto sopra il palazzo della Loggia. 
- .4n. 1805. Vedi sunti di Scevola, N. V. 

- Nuovi tentativi coll'ossigenometro di Giobert, per de- 
terminare la quantità di gas ossigeno contenuto nel- 
l'aria atmosferica. - An. 1806. Vedi sunti di Scevola, 
N. VI. (Ms.) 

- Relazione di una paralisi guarita coll' elettricità. - An. 
1807. Vedi sunti di Scevola, N. 11. - Appendice alla 
suddetta relazione. - An. 1808, pag. 116. (Ms.) 
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- Del modo di distruggere alcuni insetti nocivi. - .4n. 
1810, pag. 52. (Ms.) - Oss~:v-izi(!ni siill'applicazione, fatta dal sig. Antonio Tra- 
versi, autore delle lezioni di fisica, delle teorie de' 
gravi, liberamente cadenti alla discesa l~erticale dei 
corpi terrestri. - An. 1815-1816, pag. 83 e pag. 95. 
(Ms.) 

t 
l Marinoni Pietro. 

- Nuova lancetta per flebotomi. - An. 1833, pag. 195. 

Martinengo Cesaresco co: Cesare. 
- Sulla coltivazione ed uso dell' holeus saccaratus, vol- 

garmente sorgo dolce. - An. 1852-57, pag. 229. (31s.) 

Martinengo- Cesaresco co: Giuseppe. 
- Briganti di Sonnino. - An. 1842, pag. 169. - Tasso ed 

Eleonora. - An. 1843, pag. 205. - Preghiera vesper- 
tina. Dipinti ad olio. - An. 1845-1846, pag. 155. 

Maitinengo co: Girolarno Silvio, di Brescia. (1753-1834). S. att. 
- Traduzione italiana del poemetto latino dell' ab. Za- 

magna - La nave aerea o pallone volante. - h. 
1813-1815, pag. 22. 

Mar tinengo Villagana co: Carlo, di Brescia, dimorante a 
Milano, (vivente). S. corr. 

- Osservazioni barometriche e- termometriche in Eibusco 
S. Maria negli autunni 1878-81. - An. 1882, pag. 32: - Alcune osservazioni all' evaporimetro Cantoni, modello 
grande, e confronti al psicrometro e stato del cielo du- 
rante i quattro autunni 1879-82. - An. 1883, pag. 33. 
(Ms.) - Siille depressioni atmosferiche dell'Atlantico nord. - 
An. 1884, pag. 64. (Ms.) - Uno sguardo all' atmosfera. - An. 1885, pag. 73. (Ms.) 



- Osservazioni meteorologiche fatte in Erbusco : 
- An. 1885, pag. 296. - 1886, pag. 290. - 1887, 
pag. 287. (Ms.) - Idem. pel decennio 1878-1887: An. 
1888, pag. 325. - 1889, pag. 280. - 1890, pag. 329. - Pensieri e considerazioni siille vicende delle Alpi. - 
An. 1886, pag. 72. (Ms.) 

- L' anfiteatro rnorenico d7 Iseo nel periodo glaciale. - An. 
1887, pag. 75. (Ms.) 

- Un volo di fantasia. - An. 1888, pag.' 107. (Ms.) 
- Sulle nubi. - An. 1889, pag. 137. (31s.) 
- I moti dell' atmosfera ed il barometro. - An. 1890, 

pag. 203. (Ns.) 

Marzoli ab. Bernardino, di Adro. S. att. 
- Sul modo di costruire le obbiettive acromatiche dei 

microscopii composti. - An. 1808, pag. 145. - Sopra un nuovo metodo di costruire le lenti miliarie. - 
An. 1805. - Vedi sunti di Scevola, N. XV. 

- Applicazione del microscopio solare alla camera oscura. 
Dono della macchina a117Ateneo. -An. 1834, pag. 119. 

Maschersni Lorenzo. 
- Elegia in morte del matematico Borda: versione poe- 

tica dell' avv. A. Bucelleni. - An. 1824, pag. 39. 

Masperi Francesco. 
- Angelica e Sacripante. - Pinabello e Atlante: in due 

paesaggi ad olio. - h. 1840, pag. 236. 

Maurizio (Padre) - Vedi Padre Mawizio. 

Maza d .r Francesco, di Palazzo10 sull' Oglio, residente a 
. Fiumicello, (1794-1873). S. att . 
- Del mefitismo. - An. 1845-1846, pag. 253. 
- Avvertenze sull' uso della eterizzazione. - h. 1847, 

pag: 8. (Ms.) - Delle calci idrauliche. - An. 1847, pag. 106. (Ms.) 



- Sulla telegrafia elettrica. - An. 1848,-50 pag. 106. (Ms.) - Dell' illuminazione cogli oli-gas, ricavati dalla torba e 
dagli altri combustibili fossili. - An. 1852-57, pag. 217. 
(Ms4 - Della conservazione delle sostanze alimentari. - An. 
1858-61, pag. 52. 

- Relazione per 1' estrazione del gas luminoso dalle torbe. 
- Vedi Cenedella. 

Marzocchi d.r Gabriele, di Coccaglio, residente a Brescia, 
(1760-1834). S. att. 

- Esame critico sul sistema medico di Brown. - An. 1802. 
- Sopra le cause che hanno ritardato, e sopra quelle che 

hanno promosso i progressi della medicina. - h. 
1806. Vedi sunti di Scevola, N. 11. (Ms.) 

Mazzoldi avv. Angelo, di Montichiari, (1802-1864) S. att. 
- Sopra la buona madre nel venerdì santo. - Scoltura di 

Pompeo Marchesi. - An. 1841, pag. 240. - Sul volgar parlare e grammatico d' Italia e sulle sue 
vicende, e particolare struttura unisillaba delle sue 
parole cardinali. - An. 1845-1846, pag. 360. - Della Valtrompia e dell' innondazione del Mella nella 
notte 14 agosto 1850. - h. 1851, pag. 23. - Brescia, le sue memorie, il suo museo ed i suoi monu- 
menti. - An. 1851, pag. 32. (Ms.) - Lucrezia. - Tragedia. - h. 1852-57, pag  306. 

Mazzoleni Luigi, di Paderno. 
- Cavalletto per piantare la vite a pergola a mano d' un 

uomo solo. - An. 1832, pag. 187. - Saggio di pratica educazione del gelso. Stromenti per 
l' innesto a corona. - h. 1833, pag. 185. - Modelli di metodi per piantare e sostenere le viti. - An. 
1837, pag. 306. - Proposta di vsrii,metodi, onde sostenere le viti con minore 
dispendio di legname. - An. 1838, pag. 35. (Ms.) 
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Nlauotti-Biancinelli d.r Giovanni, di Chiari, (vivente). 
S. eff. 

- Africa, Italia, mons. Comboni. - An. 1882, pag. 54. 

Melchiori Gio. Battista. 
- Vocabolario bresciano-italiano. - An. 1816-1 7, pag. 40. 

Meli d.r Vittorio, di Pesaro, (1784-186 5). S. corr. 
- Sull' aroma specifico del sangue, già stabilito come cri- 

terio nelle perizie medico criminali, e sopra i lumi che 
per esso si possono trarre in alcune malattie o nella 
notomia patologica. - An. 1841, pag. 17. (Ns.) 

Meneghetti Giovanni. 
- La morte di Procri, Giove coronato dalle Grazie, Nar- 

gherita Pusterla, due fanciulli dal vero ed un ritratto. 
- An. 1842, pag. 16s. 

- Marco Visconti, e tre ritratti. - An. 1843, pag. 207, 

Menis d.r Guglielmo, di Zara, domiciliato a Brescia. S. att. 
- Dell' elisire di Le-Roy. - An. 1829, pag. 12. (Ms,) - Della pellagra. - An. 1829, pag. zz. (Ms.) - Carme latino, genetliaco della nascita di S. M. I. R. Ap. 

Francesco primo. - An. 1829, pag. 189. - Notizie sul Montenegro. - An. 1830, pag. 90. (Ms.) 
- Del terremoto occorso nell' isola di Melèda nel 1823. 

- Versi latini. - An. 1831, pag. 158. (Ms.) - Storia della malattia e causa della morte dell' I. R. Dele- 
gato De Pagare. - An. 1833, pag. 137. (Ms.) 

- Notizie storico-statistiche sul cholera epidemico conta- 
gioso, che desolò la città e provincia di Brescia nel 1836. 
- An. 1837, pag. 21. 

Merici d.r Antonio. - L'uso del calomelano nella febbre tifoidea. - An. 1883, 
pag. 148. - h. 1885, pag. 220. (Ms.) 



- Suggerimenti intorno alla cura climatica alpina. - An. 
1893, pag. 110. (Ms.) 

Migliaia Giovanni, di Alessandria in Piemonte, dimorante 
a Milano, (1785-1847)). S. on. 

- Veduta della piazza di S. Marco. - Ultimo suo quadro 
e non finito. - An. 1837, pag. 299. 

Mignani nob. Angelo. 
- Quattro medaglie dipinte ad olio, rappresentanti vo- 

latili e pesci. -- An. 1843, pag. ZIO. 

Moglia prof. Domenico, di Milano, (1783-1867). S. on. 
- Collezione di soggetti ornamentali ed architettonici. 
- An. 1839, pag. 128. 

Moja Federico. 
- Fiera campestre con temporale. - Quadro ad olio. - 

An. 1839, pag. 190- - Interni del Duomo di Milano e della Badia di Chiara- 
valle. -- Vedute ad olio. - An. 1841, pag. 253. 

Molinari d.r G. Battista, di Lugagnano nel Piacentino, di- 
morò a Manerbio e poi a Brescia, (1837-1883). S. att. 

- Sulla diarrea dei bambini. - An. 1870-73, pag. 434. (Ms.) 

Molmen ti prof . Pompeo, di Venezia, domiciliato a Moniga 
del lago, (vivente). S. eff. 

- Uno studio sulla scuola veneta ed il Moretto. - An. 
1891, pag. 139. - Conferenza su Alessandro Bonvicino, tenuta il 3 set- 
tembre 1898 nella sala del Ridotto al Teatro grande 
di Brescia. - An. 1898, appendice p. 59. - Presenta alcune lettere del barone Ransonnet all' ar- 
chitetto Vantini intorno ali' opera del Moretto. - An. 
1899, pag. 48. 



Mommsen pref. Teodoro, di Berlino, (1817-1903). S. corr. 
- L' Ateneo gli decreta la gran medaglia. - An. 1874, 

pag. 204. 
- Lettera di grazie e consigli. - An. 1881, pag. 106. 

Momaiani nob. Giacinto, di Brescia, (1875-r855). S. att. 
- Sull' istruzione d' un sordo-muto. - An. 1830, pag. g. 
- An. 1831, pag. z j .  (Ms.) - Cenni sulla fisica e morale educazione de' fanciulli. 
- An. 1837, pag. 2x2. (Ms.) 

- Sulle carceri e sul modo di ripararne le imperfezioni. - 
An. 1841, pag. zcr. (Ms.) - Della tutela dei prigionieri, iiscenti in libertà. - An. 
1841. pag. :!T?. (Ns.) 

- Di un importante miglioramento, introdotto nel governo 
dei bachi da seta dal co: Paolo Tosi. - An. 1842, 
pag. 4. (11s.) - Osservazioni alla memoria dell'avv. Pagani. sul sistema 
penitenziale delle carceri. - An. 1844, pag. 111 . (Ms.) 

Monà ing. prof. Angelo, di Gambara, dimorante a Brescia, 
ultimamente a Gorizia, ove morì nel 1879. S. att. 

- Pensieri intorno alla malattia del baco da seta. - An. 
1858-61, pag. 157. (Ms.) - Del governo delle api. - An. 1858-61, pag. 167. (Ms.) - Relazione sul trattato di contabilità del prof. cav. G. B. 
Aheni 'per le aziende rurali. - An. 1870-73, pag. 
201 (Ms.) - Principali innovazioni, tentate in questi ultimi tempi 
nella vinificazione. -- An. 1875, pag. 108. 

Monti bar. d.r Alessandro, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- La pelliccia. - An. 1901, pag. 94. (Ms.) - Discorso d' inaugurazione del Museo di storia na- 

turale Ragazzoni D, in occasione delle feste cente- 
narie dell' Ateneo. - An. 1902, p. 346. 
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Menti Gaetiine, di Milano. 
- Ritratto di Alessandro Manzoni. - Modello in gesso. - 

An. 1834, pag. 212. 

Monti bar. Oirolarno, di Brescia, (1783-1872). S. att. 
Presidente dal 1824 al 1832 e dal 1864 al 1865. 

Orazione del 18 gennaio nell' assumere la presidenza. 
- An. 1824, pag. 3. 

Orazione nella pubblica sessione del 20 settembre - 
An. 1824, pag. 11. 

Discorsi inaugurali : 
12 gennaio 1825 pag. 3.  
15 )) 1826 pag. I. 
6 e zo s 1828 pag. 5 e 17 (Ms.) 
I4 )) 1829 pag. 111. 
3 e 17 )> 1830 pag. 111. e XV. 
2 B 1831 pag. 111. 
I u 1832 pag. V. 

Discorsi nelle solenni scssioni : 
20 settembre 1825 pag. 13. 
30 dicembre 1826, pag. 21. 
15 settembre 1827, pag. 5. 
18 agosto 1828, pag. 25. 
22agosto 1829,pag. XVII. 
21 agosto 1830, pag. XXI. 
zoagosto 1831,pag.XV. 
37agosto 1832,pag. 5. 

Di lui premiazione per benemerenze sue e gratitudine 
della Accademia, pei servizi prestati negli otto anni con- 
tinui di sua presidenza. - An. 1833, p 203. 

Allocuzione, letta nel 31 agosto 1857 nella chiusura 
della straordinaria esposizione bresciana. - An. 1852- 
1857, pag  5- 

Parole, dette nelle adunanze 14 febbraio e 29 agosto 
1864, quale Presidente. - An. 1862-64, pag. LI11 e 
LVII. 

Discorso, fatto nell'adunanza del 15 gennaio 1865. - 
An. 186567, pag. V. (Ms.) 



- Parole, dette nella solenne adunanza del 31 agosto 1865. 
- An. 1863-67, pag. XV. (Ms.) 

- Discorso nell'adunanza 7 gennaio 1866. - An. 1865-67, 
pag. XXIII. (31s.) 

Monti avv. Luigi, della Va1 d' Intelvi, domiciliato a Brcscia 
(vivente). S. eff. 

- Sulla convenienza di non privare del diritto di far te- 
stamento i condannati a pene perpetue. - An. 1877, 
pag. 187. (Ms.) 

- I1 diritto di assistenza, ossia cenni storici e compa- 
rati sull' istituto della tutela. - An. 1879, pag. 67. - Considerazioni sul pensiero italiano nel medio evo. - 
An. 1883, pag. 84. (Ms.) 

Montini dar Giuseppe. 
- Sopra 1' uso medico del freddo. - An. 1844, pag. 43. 

(Ms. ) 
- Sulla membrana dei vasi sanguigni. - An. 1844, pag. 

61. (Ms.) 

Moran di maestro Angelo. 
- Osservazioni temopluviometriche in Tremosine. - An. 

1883, pag. 258. 

Morelli d.r Giovanni Batt. 
- Dell'olio, tratto dai semi d' anguria (cucurbita cy- 

trullus). - An. 1831, pag. 55. - Dell' uso dell' jodio in alcune malattie della mente. - 
An. 1832, pag. 7. (Ms.) 

Morelli Giovanni, (pittore). 

- Due quadretti in mosaico. - An. 1842, pag. 174 

Morelli avv. Pietro, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Cenni intorno ad Alessandro Bonvicino, detto il ~ k r e t t o .  
- An. 1893, appendice, pag. 5 .  



- Conferenza sul Moretto (Alessandro Bonvicino) tenuta 
la sera del 6 marzo 1898 all' Istituto sociale d' istru- 
zione in Brescia. - An. 1898, appendice,. pag. 9. 

- Commemorazione del pittore Domenico JIorelli. - An. 
1903, pag. 40. 

Morelii prof. Pietro, di Napoli. 
- La scienza prima, considerata in sè e nelle sue dirama- 

zioni. - An. 1862-64, pag. 237. 

Mori Andrea. 
- &Altalena meccanica per cullar bambini. - An. 1833, 

pag. 187. 

Mori d .r Giovanni, di Pnvia, domiciliato a Brescia (vivente)- 
S. eff. 

- Note cliniche sulla estirpazione del gozzo. - An. 1893, 
pag. 131. - Note cliniche intorno alla cura del crup, col metodo della 
intubazione. - h .  1900, pag. zoj. 

Moro Antonio. 
- Ritratti in miniatura delle famiglie Bettoni-Cazzago 

e Fenaroli. - ,413. 1884, pag. 93. 

Motta Giulio. 
- L'Angelo custode. - Dipinto ad olio. -An. 1829, pag. 208. 

Mottini d.r Pietro, di Grossotto (Valtellina) venuto a Brescia 
nel 1845 ( 1 8 - I  S. on. 

- Osservazioni intorno al tema, proposto dal medico chi- 
rurgo d.r A. Sandri. - An. 1844, pag. 6. (Ms.) - Prospetto clinico-statistico delle malattie, trattate dal 
medico primario d.r Francesco Girelli nella inferme- 
ria medico-femminile degli spedali civili di Brescia, 
nei mesi di marzo e aprile. - An. 1844, pag. 7. (Ms.) - Idem pei bimestri gennaio - febbraio e m arzo-aprile 
1845. - An. 1845-46, pag. 56. (Ms.) 



- Della pellagra, e principalmente de1170pera del d.r Teo- 
filo Roussel sulla medesima. - An. 1845-46, pag. 
227. (Ms.) - Esperimento sull' azione dell'etere solforico, praticato 
sopra sè stesso: - An. 1847, pag. 2 .  (Ms.) - Della pellagra. - Studi teorico-pratici. - An. 1847, 
pag. 30. (Ms.) 

Murani prof. Oreste, di Milano, (vivente), S. corr. 
- Conferenza ed esperimenti sui raggi Ròntgen. -- ,An. 

1896, pag. 108. (Ms.) 

Muuarelli d.r Angelo, di Brescia, poi dimorante a Venezia, 
(1832-1301). S. corr. 

- Relazione sul quinto congresso dell' Associazione medica 
italiana, tenuto in Roma nell' ottobre 1871. -- An. 
1870-73, pag. 327. (Ms.) 

Nasi prof. Nunzio. 
- Discorso, quale Ministro della istruzione nella soleniie 

inaugurazione delle feste centenarie dell' Ateneo. - 
An. 1902, pag. 310. 

- Veduta d' un santuario presso Nobiallo sul lago di 
Corno. - Dipinto ad obo, presentato e donato al- 
l' Ateneo. - An. 1833, pag. 176. 

Mavarini d.r 
Brescia, 

Gio. Battista, di Bassano 
(1829-1901). S. eff. 

veneto, domiciliato a 



- Valore degli esperimenti sui bruti in terapia. - An. 
1874, pag  48. (Ms.) - Relazione sulla cremazione della salma del cav. Alberto 
Keller in Milano, nel 22 gennaio 1876. - An. 1876, 
pag 27. (Ms.) - Rapporto della Giunta speciale, composta dei d.r R. Ro- 
dolfi, G. Giulitti, ing. B. Reccagni, G. Nember e dell'A. 
relatore, sui lavori presentati al concorso per un manuale 
o trattato d' igiene rurale. - An. 1881, pag. 213.. - Osservazioni allo studio della nevrectenia del d.r Mar- 
chioli. - An. 1882, pag. 154. - Intorno al libro La vie, etudes et problèmes de bio- 
logie gènèrale, par E. Cliauffard. r - An. 1886, pag. 
114. (Ms.) - Per la fondazione d' un sanatorio a cura dei tuberco- 
losi in Brescia. - An. 1899, pag. 23. 

Negroni avv. Carlo, di Norara, (1819-1896). S. corr. 
- Sui lessi dolenti dell' Inferno e sul testo della Divina 

Commedia. - An. 1884, pag. 12. (Ms.) 

Nicoli-Cristiani Federico, di Brescia, (1771-1826) S. att. 
- Quadratura del circolo. - An. 1822, pag. 26. (Ms.) 
- Brevi memorie intorno alla vita di Anna Maria Bosio. 
- i\n. 1827, pag. 52. (I\iIs.) 

Nicolini avv. Gluseppe, di Brescia, (1789-1855). S. att. 
Segretario dal 1836 al 1855 

- Della coltivazione dei cedri. - Poemetto in quattro 
canti. - An. 1813-1815, pag. 24. - Canace. - Tragedia. - An. 1816-1817, pag 25. - La Clorinda. - Tragedia. - An. 1818-1819, pag. 60. - I1 conte d' Essex. -.Tragedia. - An. 1818-1819, pag. 63. - Discorso sul romanticismo e sulla tolleranza letteraria. 
- An. 1820, pag. 71. - I1 Corsaro, poema di lord Byron, recato in verso 
sciolto. - Canto I, 11. - An. 1823, pag. 18. 

Canto 111. - An. 1824, pag. 40. (Ms.) 



- Ragionamento sulla stona di Brescia. - An. 1824, 
pag 45. (Ns.) - Meditazione sul << due novembre )). - Carme. - An. 1825, 
pag 53.  Ws.) - Frammenti lirici, stralciati dal poema di lord Byron, 
intitolato : a I1 pellegrinaggio di Childe Aroldo », traspor- 
tati in italiano. - An. 1825, pag. 57. - An. 1826, 
pag. 5 7  (W - Macbet. - Tragedia tradotta dall' inglese. - An. 1830, 
pag. 188. 

- D' una biografia bresciana. - An. 1832, pag. 161. - Parisina. - Poemetto di lord Byron. - Traduzione in 
versi. - An. 1833, pag. 145. (Ms.) 

- Lara. - Poema di lord Byron. - Traduzione poetica. 
- An. 1834, pag. 177. (Ms.) 

- Aggiudicazione della sessione di censura dei premi annuali: 
An. 1836, pag. 177. - 1837, Pag 333 e 343- 

)) 1839,pàg. z r5e218 . -1840 ,pag . z53e255 .  
)) 1841, pag. 271 e 274. - 1842, pag. 189 e 192. 
) 1843, pag. 229 e 232. - 1844, pag. 195 e 198. 
)) 1845-1846, pag:407. - 1847, pag. 321. 

1848-1850, pag. 29. - 1851, pag. 179. 
- Relazioni accademiche : 

per 1' anno 1836, pag. 3. - 1837, pag. 3. 
9 183% pag. 3. - 1839, pag. 3- 
9 1840, pag. 3. - 1841, pag. 3. 
9 1842, pag. 3- - 1843, pag 3. 
9 1844, pag. 3. -1845, pag. 5- 
>) 1846, pag. 399. - 1847, pag. 1. 

)> 1848-50 pag. 91. 
9 1851~ pag. I. - Elogio di Cesare Arici. - An. 1837, pag. 229. (Ms.) - Cenni sulle esposizioni artistiche: -h. 1837, pag. 290. - 

1839, pag. 182. - 1840, pag. 233. - 1841, pag. 249. - 
1842, pag 167. - 1843, pag 205. - 1844, pag 151. - 
2845, pag. 153- - 1846, pag. 399. - 1847, pag. 312. 



Gualtieri Scott. - Saggio biografico. - An. 1840, pag. 
2 3 9 .  

Accademici, defunti ddl'anno 1837 a tutto 1844. - 
Biognfie: 
Alberti Tommaso, An. 1844, pag 169. 
Barzoni Vittorio, pag. 186. 
Bossoni Francesco, pag. 168. 
Chiaramonti Federico, pag. 180. 
Dusini Bartolomeo, pag. 173. 
Federici Fortunato, pag. 182. 
Gigola Giambattista, pag. 174. 
Mocini Giacomo pag. 183. 
Rodolfi Bernardino, pag. 167. 
Sabatti Antonio, pag. 190. 
Scalvini Giovita, pag. 184. 
Signoroni Bartolomeo, pag. 193. (Ms.) 
Tadini - Oldofredi Girolamo, pag. 171. 
Tosi Paolo, pag. 177. 

rlccademici, morti dal 28 febbraio 1845 al 13 febbraio 
18 jo. - Biografie : 
Anderloni Faustino, An. 1848-50, pag. 263. 
Anderloni Pietro, pag. 277. 
Bazzoni Francesco Alberto, pag. 261. 
Bonizzardi Giuseppe, pag. 268. 
Brivio Andrea, pag. 265. 
Cazzago Bar t olomeo, pag. 270. 
Chizzola Giambattista, pag. 282. 
Corsetti Giambattista pag. 252. 
Donegani Carlo pag. 254. 
Ferrari Carlo Domenico pag. 258. 
Gambara Francesco, pag. 274. 
Giacomini Giacomo Andrea, pag. 279. 
Grandoni Stefano, pag. 287. 
Xlaggi Gaetano, pag. 266. 
Perego Antonio, pag. 288. 
Righini Federico Antonio, pag. 257. 
Rodolfi Antonio, pag. 273. 
Rosa Clemente, pag. 284. 
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sala Alessandro, pig. 260. 
Teosa Giuseppe, pag. 271. 
Zantedeschi Giovanni, pag. 286. - Yorick. - Dall' inglese di Cterne. - Traduzione. - An. 
1851, pag. III. - Della cavalleria. - An. 1853-57, pag. 258. 

Nullo Francesco di Gerolamo. (Ditta). 
- Metodo per la preparazione e la rifusione dell' acqua 

nella trattura della seta. - An. 1841, pag. 268, e 
1842, pag. 177. 

Obeniner ing. Giordano Angelo. 
- Progetto di ponti senza pile - An. 1841, pag. 260. 

Odoni cav. Giuseppe. 
- L' aerolite, caduto ad Alfianello il 16 febbraio 1883. - 

Relazione. - An. 1883, pag. 54. 

Odorici no b. Federico, di Brescia, (1807-1884). S. eff. 
- Antichità cristiane di Brescia illustrate, in appcndice 

del Museo bresciano. - An. r847, pag. 281. (Ms.) 
- Storie bresciane nella p] ima metà del secolo XVI. - 

1848-50, pag. 231. (JIs.1 - Analogia fra due memorabili oppugnazioni, sostenute 
dalla città di Brescia. - An. 1851, pag. 19. - Valerio' Paitone. - An. 1851, pag. 19. 

- I due Laocoonti. - Cenni critici. - An. 1852-57, p. 277. - I congiurati bresciani del 1512. - h. 1852-57, pag. 
284. 



- Frammenti di storia patria per gli anni 1237-1238. - 
An. 1852-57, pag. 289. - I1 co: Luigi Cibrario e i tempi suoi. - An. 1870-73, 
pag. 281. 

Officina Pio Istituto S. Barnaba. 
- Torchio tipografico. - An. 1832, pag. 184. 

011110 avv. Cesare. 
- Studi intorno al rinnovato diritto ecclesiastico italiano. 

- An. 1903, pag. 69. (Ms.) 

Omboni d.r Tito. 
- Memorie d' un viaggio nell' Africa occidentale. - .\n. 

1837, pag. 255 (Ms.) 

Ondei prof. Demetrio, di Palazzo10 sull' Oglio, residente a 
Castiglione delle Stiviere, (vivente). S. corr. 

- La poesia nella geografia. - An. 1893, pag. 174. 
- In rnontibus patriis. - Scene e pensieri. - An. 1898, 

. pag. 112. - Ode ad Alessandro Bonvicino. - An. 1898, appendice, 
P%. 74- 

Orianl ab. prof. Bainaba, di Milano, (1752-1832). S. (m. 
- Sulle misure e livellazioni prese per formare la carta, 

geografica della Lombardia. -- An. 1824, pag. 81. 



Padre Maurizio da Brescia. 
- Melometria dei rantici originali della Sacra Scrittura 

e particolarmente del Canicmus Domitzti. -- h. 18.4;. 
pag. 161. (Ms.) 

Pagani avv. Gio. Battista, di Lonato, residente a Brescia, 
(1784-1864). Vice-presidente nel biennio 1846-47. S. att. 

- Sull' utilità delle belle lettere nello studio della giu- 
risprudenza. - An. &Q, pag. 26. (Ms.) 

- Se offre più vantaggi il sistema di collocare per regola 
generale nelle pubbliche cariche i nobili e doviziosi, 
o gli uomini forniti di soli meriti personali. -- An. 
1812, pag. 43. (Ms.) - Discorso critico intorno alla tragedia di Alessandro Man- 
zoni, intitolata << Carrnagnola )>. - An. 1820, pag. 63. 

- Istruzione agraria ai possidenti della provincia bresciana. 
- An. 1820, pag. 116. (Ms.) - Sul pregio degli studi legali e sulle opere criminali del 
sig. co: Francesco Virgilio Barbacori. - An. 1821, 
pag. 41. (Ms.) 

- Sul sovescio dei lupini, del trifoglio e specialmente su 
quello del segale. - An. 1821, pag. 68. (Ms.) - Sul 
sovescio del segale, memoria 11. - An. 1822, p. 61. 

- Sulla tragedia romantica di Alessandro Manzoni, inti- 
tolata << Adelchi t>. - An. 1823, pag. -14. (Ms.) - Saggio sui vigneti e sui vini, in confutazione di un opu- 
scolo del sig. Carlo Raja, milanese. - h. 1824, pag. 93. 

- Sulla coltivazione de' boschi per accrescere i legnami da 



opera e da fuoco, e sui modi ed incoraggiamenti op- 
portuni. - An. 1824, pag. 95. (Ms.) - Sulla mendicità e sulle case di ricovero. - An. 1825, 
pag. 98. (Ms.) 

- Sulle siepi. - An. 1825, pag: 125. (Ms.) 
- Epilogo economico politico sul lusso. - An. 1826, pag. 

76. (Ms.) - Sul maritaggio delle viti coi gelsi. - An. 1826, pag. 
104. (Ms.) - Sull' incertezza della storia. - An. 1829, pag. 130. (Ms.) t 

- Della libertà del commercio dei grani. - An. 1829, 
pag. 151. (Ms.) - Considerazioni sul linguaggio filosofico. - An. 1830, 
paga 37. ( M q  - Della piantagione delle viti. - An. 1830, pag. 42. (Ms.) - Della frequenza dei furti nei paesi cattolici, e del va- 
lore abusivo delle monete. - An. 1831, pag. 63. (Ms.) 

- Disegno d' un opera legale e saggio sulla 6 legittima )). 

- An. 1832, pag. 86. (Ms.) - Elogio dell' ab. Alessandro Gualtieri, arciprete di Ma- 
nerba, ossia il modello dei parrochi. - An. 1832, 
pag. 134. (Ms.) - Sul rendere popolare lo studio delle leggi : brano del 
repertorio legale. - An. 1833, pag. 92 (Ms.) - Elogio del cav. Gaudenzio De Pagave, R. Delegato della 
provincia di Brescia. - An. 1833, pag. 130. (Ms.) - Delle lodi di Giorgio Ravelli. - .4n. 1836, pag. 161. (Ms.) - Vita dell'arciprete Bernardino Rodolfi di Bogliacco. - 
An. 1839, pag. 116. (Ms.) - Elogio di Vittorio Barzoni. - h. 1843, pag. 145. - Apologia delle ipoteche giudiziali austriache, dette pre- 
notazioni. - An. 1844, pag. 105. (Ms.) - Intorno al sistema penitenziale delle carceri. - An . 
1844, pag. 108. - Proposta della elezione di un cronista in ciascuna 
provincia d' Italia. - h. 1844, pag. 139. (Ms.) - Relazione sopra un libro dell' ing. Luigi Saccardo, spet- 



tante alla malattia del calcino nei bachi da seta. - 
An. 1845-1846, pag. 116. - Vita di Alessandro Sala, pittore e scienziato di Brescia. 
- h. 1845-1846, pag. 181. (Ms.) 

- Siill' industria serica bresciana nel 1846. - h. 1845- 
1846, pag. 261. (Ms.) - Sul commercio dei grani. - An. 1847, pag. 90. (Ms.) - Dell' egoismo e della mollezza, se dominino nei tempi 
nostri, e come rintuzzarli. - An. 1847, pag. 91. (Ms.) 

- Intorno alla legge 4 agosto 1849 sul corso forzato dei 
biglietti del tesoro. - An. 1848-50, pag. 96. (Ms.) 

- Illustrazioni sulla giurisprudenza austriaca nel tema delle 
lesioni d'onore, e particolarmente in relazione alla 
libertà della stampa. - An. 1851, pag. 42. - Cenno intorno ai mercati dei grani. - An. 1851, pag.. 
55- - - La morale e Socrate. - An. 1852-57, pag. 132. (Ms.) 

Pallavicini d.r Giovanni, di Brescia, S. ud. 
- Delle teorie del diritto penale. - An. 1835, pag. 105. 

(Ms.) 

Paf trinieri wv. An ttmio, di Mantova, (1750-1815). S. att. 
- La virtiì alla culla del Re di Roma. - Ode. - An. 18x1, 

P% -15 

Panizza avv. Augusto. 
- Di una moneta ossidionalc bresciana nel museo di 

Trento. - h. 1884, pag. 231. (Ms.) 

Parona prof. Carlo F d i e ,  di Torino, (vivente). S. corr. 
- Sulla collina di Castenedolo. - An. 1896, pag. 119. 

Pailquali, prof. PieW. 
- Gli asili infantili nella provincia di Brescia. - h. 

19059 Paga 74. 



Pastelti d .r Bartdameo, 
- Delle cause e dell'indole delle febbri intermittenti, che 

dominarono in Lombardia negli anni 1831 e 1832. - 
An. 1833, pag. 3. - Ragionamenti intorno all' apparente iperstenia del nob. 
prof. Francesco de-Hildenbrand. - An. 1838, pag. 
26. - An. 1839, pag. 51. (Ms.) - Ricerche sull' infanticidio. - An. 1845-1846, pag. 38. 
(Ms.) - Stona di un prolasso dell' intestino retto, straordina- 
riamente voluminoso, e relativa nuovissima opera~~ione 
per guarirlo, eseguita dal d.r G. Montini. - An. 1858- 
61, pag. 104. (Ms.) 

Pavesi prof. Pietro, di Pavia, (1844-1907). S. com. 
- Parole improvvisate nella inaugurazione del museo di 

storia naturale n Ragazzoni )). - An. 1902, pag. 349. 

Pavia prof. Luigi. 
- Appunti sulla lingua castigliana ne' suoi primordi. - 

An. 1894, pag. 152. (Ms.) 
- Appunti sulla romanza primitiva della Spagna. - An. 

1895, pag. 97- (Ms.) 

Pedersani Giacomo. 
- Due paesaggi dal vero, dipinti ad olio. - An. 1844, 

pag. 152. 

Pedrali Pietro, di Chiari. 
- Forno da cuocer pane, nuovamente immaginato e co- 

strutto. - An. 1835, pag. 161. 

PeBnari d.r Giovanni, di Brescia, (1801-1880). S. eff. 

- s e  i chinacei si debbano avere siccome preservativi 
del colèra, e che sia ormai da pensare di una tale 
proposta ? - An. 1838, pag. 8. 



- Intorno ad una insigne concordanza di due scritture me- 
diche, l'una pubblicata in Brescia nell'anno 1837, e 
l' altra in Parigi nel 1838. - An. 1839, pag. 48. - Contro 1' apoplessia, oltre quelli fin qui usati, non v' a- 
vrebbe altro mezzo più pronto e più forte ?. . . - 
Quesito. - An. 1840, pag. 182. (Ms.) - Disegno di una nuova opera medica. - An. 1841, 
pag. 80. - 1nt&o alla cura dell' idrofobia. - An. 1842, pag. 42. 
(Ms.) - Alla etiologia e alla profilattica della pellagra, proposte 
dal d.r Lodo~ico Balardini nel 1845, che cosa gli stu- 
di posteriori abbiano aggiunto o sottratto. - An. 
1862-64, pag. 195. (Ms.) - Proposta di una piccola, ma saluterole istituzione, che 
in ogni città, dal colèra invasa, meriterebbe di es- 
sere aggiunta agli altri pr0c.r-edimenti igienici. - h. 
1865-67, pag. 272. - Ricerche intorno alla lue colénca, propostesi da un lom- 
bardo fino dal 1830, e successive sue conclusioni, con- 
frontate colle ricerche e conclusioni della conferenza 
tenutasi in Costantinopoli nel 1866 sopra la stessa lue. 
- An. 1865-67, pag. 279. - Di un rimedio antisonnambolico semplicissimo. - An. 
1868-69, pag. 108 e 118. - Relazione della Giunta. 
- An. 1880, pag. 22 e 104 

- Nota istorica sopra l' anestesia. - An. 1868-69, pag. 
113. - Fatti e pensieri, che precessero alla moderna scoperta 
di un sicuro e semplicissimo rimedio antisonnambolico, 
ed altri pensieri e fatti che vi susseguono. - An. 1870- 
1873, pag. 116. - Nuovo quesito di magneturgia. - An. 1870-73, pag. 236. - I1 riordinamen to delle pubbliche biblioteche, già divi- 
sato dal Ministero dell' istruzione pubblica, sarebbe 

' per la nostra Queriniana un disegno sconveniente. 
una utopia inaccetabile ? - An. 1870-73, pag. 239. - I1 chinino riconosciuto finalmente nella stessa pro- 



topatrja asiatica della peste colérica qual vero pro- 
filattico di essa peste. - An. 1870-73, pag. 324. (Ms.) - Quesiti sui migliori colérifughi. - An. 1874, pag. 69 
e 79- - Della data 1423, impressa nel libro Psalterio d i  Sancto 
Hieronimo abreviato, stampato in Fiorenza ad petdione 
d i  Bernardo d i  S. Piero da  Pescia. - An. 1878, pag. 
56. (Ms.) - Dai climi boreali sino agli equatoriali, quale la intera 
progressione geografica di febbri e di pesti paludigene ? 
E donde la tanta ritrosia dei neoterici a esperire in 
grande contro le tre feralissime pesti bubbonica, it- 
terode e cholérica, gi& oramai dimostrate oriunde da 
palude, quelle medesime profilassìe, spaluditiva, cin- 
chonica, ed eucaliptica, che contro ogni forma di pa- 
ludigine febbri cotanto valgono ? - An. 1878, pag. 
208. (Ms.) 

- Giudizio della R. Accademia di scienze, lettere ed arti 
di Lucca, sull' illustrazione della data impressa sul 
Psalterio ecc. - An. 1879, pag. 135. (Ms.) - Storia del rimedio antisonnambolico, e testimonianze 
intorno alla efficacia del detto rimedio, favorevoli e 
contrarie. - An. 1880, pag. 90 e 98. 

Perdomo magg. Pier Luigi, di Asti, residente a Brescia, 

(1826-1894). S. eff. - La battaglia della Cernaia. - An. 1884, pag. 256. (Ms.) 
- Se possa mai il fumo della polvere da guerra aversi 

per efficace contro il colèra. - An. 1885, pag. 108. 
(Ms4 - Sistemi coloniali de117 Inghilterra e della Russia. - An. 
1888, pag. 101. (Ms.) - La Croce rossa. - An. 1888, pag. 263. - Notizie sulle armi da fuoco. - An. 1889, pag. 128. (Ms.) 

Perego prof. Antonio, di Aldeniga milanese, stette tren- 
t'anni a Brescia, poi a Padova (1787-1848). S. att. 

- Del calorico. - An. 1816-1817, pag. 58. 



- Sulle livellazioni barometriche dei principali luoghi della 
provincia di Brescia. - An. 1816-1817, pag. 66. - 
Livellazioni barometriche di alcuni luoghi più elevati 
della provincia di Brescia. - An. 1818-1819, pag. 164. - Osservazioni sulle chiavi della musica. - An. 1816, 
1817, pag. 118. (Ms.) - Nuovo metodo per far saltare le mine. Memoria corredata 
di sue esperienze. - An. 1818-1819, pag. 167. (Ms.) - Osservazioni meteorologiche del sig. can. Angelo Bellani, 
di Monza, corredate da simili osservazioni fatte in 
Brescia. - An. 1821, pag. 57. - Misura delle acque delle nostre fontane. - An. 1822, 
paga 47- (Ms.1 - Esame di due opuscoli dell' ab. Barnaba Oriani a sulle 
misure e livellazioni prese per formare la carta geo- 
grafica della Lombardia. - An. 1824, pag. 81. )) - Rapporto sulla confutazione del sig. can. Angelo Bellani, 
contro i paragrandini. - An. 1825, pag. 93. 

- Sopra una iride lunare. - An. 1826, pag. 99. 
- Osservazioni sui paragrandini. - An. 1826, pag. 102. 
- Dei funghi artificiali. - An. 1827, pag. 66. - Sulla respirazione dell' aria. - An. 1827, pag. 73. (Ms.) 
- Elogio del prof. Domenico Coccoli. - An. 1828, pag. 

63. (Ms.) 
- Delle variazioni orarie del barometro. - An.' 1829, 

paga 94. (MQ - Relazione dell' opera « Discipline normali pel mante- 
nimento delle strade u del cav. De-Pagave. - An. 
1831, pag. 50. (Ms.) 

- Della partizione dell' oro. - An. 1831, pag. 75. (Ms.) - Relazione sul fulmine, caduto in Iseo nel 17 maggio 1833. 
- An. 1833, pag. 67. 

- Della latitudine di Brescia. - An. 1834, pag. 1x3. (Ms.) 
- Di alcune curiose varietà, osservate nel giardino di 

S. Dornenico e ne' giardini de' signori co: Silvio Mar- 
tinengo e Camillo Brozzoni. Nota botanica. - An. 
1834, pag. 121. (Ms.) - ~elazione della macchina elettro - dinamica del socio 



prof. ab. Salvator Dal-Negro, di Padova. - h. 1835, 
pag. 88. 

DelVarachide pistacchio, o cece da terra. - An. 1837, 
pag. 151. (Ms.) 

Di un nucleo fossile, o pseudo petrefatto. - An. 1837, 
pag. 156. (Ms.) 

Proposta de117 istituzione di una scuola e di un ga- 
binetto tecnologico a Brescia. - An. 1837, pag. 227. 
- An. 1838, pag. 57. 

Descrizione d' una macchina per innalzare l'acqua. - 
An. 1838, pag. 58. (Ms.) 

Relazione sopra una riforma dei fornelli da setificio. - 
An. 1839, pag. 79. 

Sulle conchiglie fossili di Pisogne e sulla volpinite. - 
An. 1840, pag. 131. - An. 1841, pag. 160. (Ms.) 

Di un infortunio per caduta del fulmine. - An. 1840, 
P% 137. 

Di alcune esperienze di fisica. - An. 1840, pag. 139. (Ms.) 
Relazione degli atti della sezione di fisica e matema- 
tica alla seconda riunione dei naturalisti italiani, nel 
settembre 1840, in Tonno. - An. r841, pag. 15. 

Dell'elettricità, che per immersione di vari corpi si eccita 
nel mercurio. - An. 1841, pag. 152. (Ms.) 

Sulla conducibilità del vetro pel fluido elettrico. - An. 
1841, pag. 158. (Ms.) 

Di un lichene. - An. 1841, pag. 163. 
Sulla eclisse totale di sole de11'8 luglio 1842. Memorie 
due. - An. 1842, pag. 52. (Ms.) 

Dell' elettrizzamento dei metalli e di altri corpi. - An. 
1842, pag. 68. (Ms.) 

De117 elettricità di alcune sostanze animali e delle pietre, 
e quindi di un nuovo elettroscopio. - An. 1842, 
Paga 77. (Ms4 

Sullo screlozio del formentone. - An. 1843, pag. 23. 
Descrizione della tempesta, che desolò la borgata di 
Erba e Villincino nella provincia di Como nel giorno z 
luglio 1842. - h. 1843, pag. 24. (Ms.) 

Descrizione della tromba terrestre, che percorse la pro- 



vincia di Brescia. tra Travagliato e Lograto nel giorno 
24 maggio 1 8 ~ .  - An. 1843, pag. 33. 

- variazione di una nota sugli elettroscopi. - An. 1813, 
p%- 3 7  W*) - Culla vita e sugli scritti di Andrea Mozzoni. - An. 
1843. pag. 143. (hfs.) 

- Osservazioni chimiche sull' olio d' arachide. - An. 
1844, pag 87. (Ms.) - Nota di stona naturale. - An. 1844. pag. 89. (Ms.) 

- Nuove esperienze elettriche. - An. 18.44. pag. 89. 
(Ms.) 

- Nuovo teorema intorno alle equazioni, che hanno radici 
eguali. - An. 1844, pag. 95. 

- Nota sull'arte muraria e la maniera di levare le macchie 
ai muri. - An. 1844, pag. 99. 

- Proposta di una società di incoraggiamento per le arti 
e mestieri, da istituirsi in Brescia. - An. I&++, pag. 
99 - Osservazioni meteorologiche. fatte al gabinetto di fi- 
sica del Liceo di Brescia dall'anno 1818 al 18w. (Vedi 
foglio isolato alla fine del volume di ciascun anilo). - Culla fisiologia dell' elettrico. - An. 1847, pag. 100. 

(Ms. ) 

Perego prof. A. e Stefano Grandoni. 
- Osservazioni chimiche, pertinenti alla medicina legale. 
- An. 1830, pag. 74. (Ms.) - Dell' aria e dell'acqua potabili di Brescia. - Trattato. - 
An. 1832, pag. 59, - 1833, pag 59, - 1834, pag. 124. 
(Ms.) 

?eretti pmf. Paolo, di Roma, morto nel 1877. S. corr. 
- Considerazioni sul tifo bovino, manifestatosi nell'agro 

romano nel 1863. - An. 1868-69, pag. 134. (Ms.) 



Pernici Faustino. 
- Dipinti, presentati alle mostre dell' Ateneo : 

Paesaggio - Quadro ad olio. - An. 1831, pag. 168. 
Tre quadri di paesaggio. - An. 1833, pag. 182. 
Idem. - An. 1834, pag. 202. 
Idem. - An. 1837, pag. 301. 
Vedute interne di palazzo, ed un paesetto. - An 

1839, pag. 191. 

Perolio d.r Carlo, di Brescia, (1826-1902). S. eff. 
- Di una donna rachitica, gravida la prima volta, guarita 

di operazione cesarea con amputazione utero-ovarica. 
- An. 1879, pag. 30. 

- Rapporto della Giunta speciale sul rimedio antisonnam- 
bolico del d.r Pelizzari. - An. 1880, pag. 22. 

Pertusati piof. Teodoro, di l\lilano, domiciliato a Brescia, 
Vice presidente ne1 bienno 1894-95 e Presidente dal 
1896, fino alla morte. (1837-1897). S. eff. 

- Come si debba studiare la filosofia. - Ari. 1868-69, 
pag. 22. - Appunti sulle religioni. - An. 1891, pag. 84. 

- Brevi parole, dette nell'assumere la vice-presidenza. - 
An. 1894, pag. 59. - Parole sulla salma del prof. sac. Carlo Fontana. - 
An. 1894, pag. 247- 

- Sunto delle parole dette per l' inaugurazione dei lavori 
dell'anno accademico. - An. 1895, pag. 5. 

- I1 sentimento negli studi scientifici. - An. 1895, pag. 
19. - Parole nell' inaugurazione dell'anno accademico. - An. 
1896, pag. 5. - Del sentimento nell 'educazione. - .4n. 1896, pag. 61. 

Piatti sac. piof. Angelo, di Desenzano sul lago, (1837-1901). 
S. eff. 



- I1 turbine del 14 maggio 1886 nel territorio di Lo- 
nato. - An. 1886, pag. 166. (Ms.) - Osservazioni meteorologiche in Desenzano sul lago : 
An. 1884, pag. 312. - 1885, pag. 282. - 1886, pag. 272. 

- 1887, pag. 272. - 1888, pag. 301. - 1889, pag. 270. 
- 1890, pag. 310. - 1891, pag. 320. - 1892, pag. 232. 
- 1893, pag. 250. - 1894, pag. 286. - 1895, pag. 286. 
- 1896, pag. 220. - 1897, pag. 168. - 1898, pag. 156. 
- 1899, pag. 292. - Sulla fonte termale di Sirrnione. - An. 1891, pag. 53. 

(Ms. ) 

Piazzi ing. Cesare, di Brescia, (1825-r88n). S. eff. 
- Sui consorzi e sulle Qpere di difesa contro i fiumi. 
- An. 1870-73, pag. 340. (81s.) 

- Nuovo sistema di traversine per ferrovie. - An. 1870- 
73. pag. 342. (W - Sui teatri, e modello di un nuox-o teatro per la com- 
media. - An. 1870-73, pag. 346. 

- Relazione sulla memoria dell' ing. E. Samueli a delle 
piene del lago di Garda etc. )> fatta in unione agli ing. 
Felice Fagoboli e Federico Ravelli. - An. 1874, pag  
146- 

- I1 Mella, le sue piene e i suoi ripari. - An. 1875, pag  
137. (BIS.) 

Picci prof. Giuseppe, di Bormio, residente a Brescia, (1809- 
1888), S. eff. 

- Saggio di nuovi studi sulla poesia. - An. 1836, pag. 
169. (Ms.) - Modello di macchina, usata in Germania e in Valtellina, 
per la purga del grano invece del nostro ventilabro. 
- Dono fatto all' Ateneo. - An. 1837, pag. 310. - Della natura, dei diritti e delle leggi del romanzo sto- 
rico. - An. 1839, p a g  121. (Ns.) 

- Macchina per facilitare le demolizioni e gli alzamenti 
nelle fabbriche. - Dono all' Ateneo. - An. 1839, 
pag. 212. 



- Illustrazione della selva allegorica della Divina Com- 
media. - An. 1842, pag. 119. 

- Nuovi studi sopra Dante. - An. 1843, pag. 179. (Ms.) - Appendice alla proposta dell' arv. G. B. Pagani, sulla 
elezione di un cronista per ogni provincia d' Italia. 
- An. 1844, pag. 141. (Ms.) 

- Sulla letteratura popolare. - An. 1844, pag. 142. (l&.) - Sull' antichità della lingua italiana e de' suoi dialetti. 
- An. 1845-1846, pag. 138. - Nota ed alcune osservazioni intorno ai nuovi studi di 
Dante. - An. 1845-46, pag 140. - Sulla concordanza della linguistica colla storia circa 
le origini italiche. - An. 1847, pag. 184. 

- Esame dei principii e delle conclusioni del sig. Gabriele 
Rosa sulla linguistica applicata alla storia. - An. 
1847, pag 231- - Di un codice, contenente il Tesoretto, nella Quiriniana. 
- An. 1883, pag. 182. 

Picci Luigi. 
- Considerazioni intorno ai principii ed ai fatti fondamen- 

tali della frenologia. - An. 1840, pag. 22. - Dell' ufficio del Timo. - Esercitazione-anatomico-fisio- 
logica. - An. 1840, pag. 184. (31s.) - 

Piecinelli prof . Bartolomeo. 
- Proposta per il miglioramento della scuola tecnica inu- 

nicipale di Brescia. - An. 1875, pag. 128. 

Pierfranceschi prof. Giovanni. 
- Ricordi di viaggio. - An. 1882. pag. 27. 

Pinella Giovanni. 
- Modello operativo di macchina idraulica per alzar l'ac- 

qua. - An. 1831, pag. 179. - Modello di grernola a cilindro. - An. 1839, pag. 202. 



Pizzichelli d .r Luigi. 

Poorenti prof. Pietro, di Bergamo. S. att. 
- Dissertazione epistolare sopra la scoltura. - An. 1803, 

(Ms. ) 

- Esperimento di eterificazione, eseguito all'ospitale mi- 
litare di Brescia col famacista Francesco Bianchi. - 
An. 1847, pzg. 4. 

Plevani d.r Silvio, di Iseo, residente in Milano, (1853-1905). 
S. corr. 

- Le concrezioni artritiche e la gotta. - Genesi e sintesi 
dell' acido urico. - An. 1878, pag. 42. 

- Cenni storici sulla chimica fisiopatologica. - An. 1879, 
pag. 129. 

- Analisi dell' acqua minerale naturale salso-bromo-io- 
dico-ferruginosa di Villa Salice presso Rivanazzano, e 
considerazioni geologiche intorno alla sua natura ed 
origine. - An. 1884, pag. 245 (Ms.) 

- Infomazioni ed analisi della fonte ferruginosa di Santa 
-4pollonia. - h. 1893, pag. 149. 

Poli prof. Baldassare, di Milano, residente a Padova, (1796- 
1884). S. on. 

- Cenni storici sui moderni filosofi inglesi, francesi ed ita- 
liani. - An. 1835, pag. 91. (Ns.) 

Polli d.r Giovanni, di Milano, (1812-1880). S. on. 
- Della cura ossigenante di alcune specie di calcoli bi- 

liari. - An. 1847, pag. 65. (Ms.) 
- Di alcune opinioni del prof. Giacomini, recentemente 

emesse sulla chimica organica. - An. 1848-50, pag. 
20. (Ms.) 

Ponti prof. Antonio. 
- Gli imponderabili. - Studi sintetici. - An. 1862-64, 

P%. 70. 



Quadri prof. Gaetano, di Mantova, ora domiciliato a Parma. 
(vivente). S. com. 

- Annibal Caro e Cesare Arici nella traduzione dell'Eneide. 
- An. 1884, pag. 211. 

- Di un matematico poeta (ing. Giuseppe Da-Como) 
- An. 1907, pag. 150. 

Quaglia prof. Angelo. 
- I1 chiostro di Rodengo - Ricordi storici. - An. 1878, 

pag. 246. (Ms.) - Sulla casa e la data della morte del Moretto. (A. Bon- 
vicino). - h. 1879, pag. 124. (Ms.) - La famiglia Offlaga. - An. 1879, pag. 127. (Ms.) - I1 convento di S. Floriano,sul colle Degno, e il convento 
di S. Maria della rosa a Calvisano. - An. 1880, 
pag. 288. (Ms.) - La chiesa e l'ospitale di S. Giacomo in Castenedolo, ora 
S. Giacomo di Remato. - An. 1881, pag. 171. (Ms.) 

Quaranta d.r Pietro Ettore, d'Isorella. - (1819-~870). S. on. 
- Brescia tolta ai Visconti. - Poema. - An. 1845, pag. 

123. - 1846, pag. 328. - 1847, pag. 138 (Ms.) - Aprile 1848 e 2 Giugno 1861. - Canzoni. - h. 1858- 
1861, pag. 2 5 5  (&i.) 

I O  



- Tebaldo e Tisna. - Novella in versi. - An. 1868-69, 
pag. 198. (Ms.) 

Quarenghi cap. Cesare, di Verdello, domiciliato a Brescia, 
(1838-1903). S. eff. 

- Le bombarde a Brescia nel 13x1. - An. 1870-73. pag. 
70- (Ms.) 

- Dell' invenzione della polvere da cannone, e del primo 
uso delle armi da fuoco. - An. 1870-73, pag. 7 5  (Mi..) 

- Da Saarbruch a Sèdan. - Studi militari sulla campagna 
franco-prussiana del 1870. - An. 1870-73. pag. 247. 
(Ms.) 

- Saggi d'avanzi di cucina, raccolti in Sicilia ed appar- 
tenenti ali' età archeolitica. - An. 1874-, pag. 67. (Ms.) 

- Saggio di un dizionario militare italiano. - An. 1874, 
pag  97. (MsJ - Reliquie dell' antica Selinunte. - An. 1874, pag. 186. 
(Ms. ) - Le mura romulee ai Palatino. - An. 1880, pag. 170. - Bibliografia del risorgimento italiano. - An. 1891, 
pag. 205. (Ms.) 

Ragazzoni Arnaldo. 
- Nuovi apparati d' ingrandimento fotografico. - An. 

1889, pag. 16. (Ms.) 

Ragazzoni G. Battista, di Brescia, (1794-1836). S. att .  
- Tavole sinotiche sul trattato di chimica del Thenard. 
- An. 1822. pag. 54. - An. 1823, pag. 56. 



- Illustrazione di vari fossili della provincia, presentati 
all' Ateneo con analoga descrizione. - An. 1824, 
pag. 84. (Ms.) 

- Rapporto di tre memorie geologiche del fu ab. Pietro 
Maraschini. - An.' 1825, pag. 81. (Ms.) 

- Descrizione di un' acqua minerale, rinvenuta in va1 di 
Lumezzane. - An. 1825, pag. 84. (Ms.) - Descrizione della blenda, minerale di Valtrompia. - An. 
1826, pag. 89. (Ms.) - Descrizione di alcuni fossili di Urago, Collebeato e Cel- 
latica. - An. 1827, pag. 102. (Ms.) 

- Olio di ricino depurato, e sapone ritratto dalla sansa del 
ricino. - An. 1829, pag. 73. (Ms.) 

- Di un nuovo minerale della provincia bresciana. - An. 
1829, pag. 77. (Ms.) - Relazione del 4 Repertorio di agricoltura pratica' ed eco- 
nomica » del prof. Rocco Ragazzoni. - An. 1830, 
pag. 64. (Ms.) 

- Dell'Ottarda maggiore, maschio e femmina. - An. 1830, 
pag. 68. (Ms.) 

- Entomologia della provincia bresciana. - An. 1830, 
pag. 71. (Ms.) - Della pietra litografica, rinvenuta presso Brescia e d'al- 
tro petrefatto. - An. 1831, pag. 117. - 1832, pag. 53. 
( Ms . ) 

- Arenaria trovatasi presso Brescia, da potersi forse so- 
stituire alla pietra di Samico per selciare le strade. - 
An. 1835, pag. 55. (Ms.) 

Ragazzoni prof. Giuseppe, di Brescia, (1824-1898). S. eff. 

- Brevi notizie sopra alcune nuove miniere della pro- 
vincia bresciana. - An. 1852-57, pag. 222. - Alcuni cenni geologici sopra una parte dei terreni ter-' 
ziari della provincia di Brescia. - h. 1858-61, pag. 
202. (Ms.) - Dell' opportunità di alcuni studi pel miglioramento a- 
gricolo-commerciale della provincia di Brescia. - An. 

1858-61, pag. 208. (Ms.) 
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-- &ggi di muliere di Valtronrpia, presentati con un xap- 
rto dar ing. Pietro Filippini. - An. 1858.61, pag. 

232. (Ms.) - S e  miniere di piombo e di rame di Vdtrompia e di 
Valsabbia. - An. 1862-64, pag. 83. (Ms.) - D e l Y  industria dal ferro in Inghilterra ed in Lombar- 
dia. - h. 1862-64, pag 9. (Ms.) - Di alcuni minerali della provincia di Brescia. - h. 
1862-64, pag. 106. (Ms.) - Profilo geognostico delle Alpi nella Lombardia orientale. 
- An. 1865-67, pag 280. - h. 1875, pag. 160. (Ms.) - Un pezzo di cranio, trovato nel restaurare il ponte di 
Goglione sul Chwe. - An. 1870-73, pag 277. (Ms.) - La caverna di Levrange in Valsabbia, detta a il buco del- 
l' eremita o. - An. 1870-73, pag. 278. (&.) - Oggetti preistorici, testè trovati sulla collina dal nostro 
castello. - An 1874, pag 223. (Ms.) 

- Saggi di minerali bresciani, adoperati o atti ad adope- 
parsi nelle arti decorative ed edilizie. - h. 1879, 
P%. 171. - La collina di Gastenedolo sotto il rapporto antropoh- 
gico, geologico ed agrcnomico. - h. 1880, pag. xzo. 
(Ms4 - Sulle osa, scoperte nella grotta Barcelli a Gardone di 
Valtrompia. - h 1881, pag. 190. - Relazione sull'aerolite, caduto ad AlfianeUo il 16 feb- 
braio 1883. - An. 1883, pag 58.. (Ms.) - Pietia nera, forse scoria d' aerolite, trovata a Borgosa- 
tollo. - h. 1884, pag. 100. (Ms.) 

I .  

Ryrnwi d.r Rocca, di Novara, residente a Torino, (1801- 
1856). S. on. 

- Repertorio di agricoltura pratica ed economica. - &. 
183% pag* 645 

- Traduzi~ne del a Torqilato Tacso a di Cdthe. - An. 
1837, pag 289. 
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R i m ~ o t t l  prd. Bie~ i~~n i ,  di Desenzano sul lago, (morto 
&l 1896). C. eff. e Fwmri sac. G .  B. - Collezioni di oggetti preistorici. - h. 1870-73, paga 
5377. 

Rampiaelli Francesco, di Brescia, (vivente). C. e@. 
- Una gita in Australia. - An. 1883, yag. 192. - 1884, 

pag. 240. (Ms.) - I1 barone Ferdinando di Mueller, e dono di piante e mi- 
nerali australiani. - h. 1886, pag. 147. (Ms.) - Relazioni dei Revisori dei conti : 
per l'anno 1894, col rag. C. Bonalda. - An. 1895, 

pag. 257. 
i~ 1896, col prof.Cacciamali G. L(. - An. 1897, 

pag. 131. 
)> 1897, 1898, 18w, 1900 coll'aw-. Liiigi Gallia. 

-- h. 1898, pag. 145. - 1899, pag 135, 
1900, pag. 265. - 1901, pag. 230. 

Rangoni march. Luigi, di Modena, (1775-1844). S. 0". 
- Sulla decomposizione e trasformazione delle funzioni 

algebriche frazionarie. -- An. 1830, pag. 150. 

Ranroimet brr. -O, di Vienna. (1802- . . . .). C. corr. 
- Lettere sull' opera del Moretto. (Vedi Molmenti). (Ms.) 

R-ri prot. Giovanni, di Parma, (1766-1837). S. ori. 
- Tragedia di Schiller, intitolata : Vallestein, 9 parte 

prima, tradotta poeticamente in lingua italiana. - h. 
1820, pag. 84. 

Ravelli ing. Federico, di Brescia, (1835-1895). S. efi. 
- Di un congegno del sig. Giuseppe Ghisetti, proposto nel- 

l' allevamento dei bachi da seta. - Relazione della 
Commissione, eletta dall' Ateneo. -h. 1874, pag. 225. - Sopra un' unica derivazione dal Mella delle acque dei 
canali Celato, Masserola, Cobiada , %va, Grande e 



Uraga-Porcellaga, per produzione di forza motrice e 
maggior economia di acqua a profitto dell' agricoltura 
h. 1875, pag.63. - Sui torrenti di Costalunga, Gussago, Cellatica ed al- 
tri dei nostri monti. - An. 1876, pag. 160. (Ms.) - Vedi ing. Piazzi Cesare. 

Ravelli ing. Federico e Da Conio ing. BiUtepy. 
- Sussidio a pro di studi per honificazione ed irriga- 

zione di terre tra il Mella ed il Chiese. - An. 1878, 
pag. 28 e 42. 

Reale prot. AgosHno, di Pavia, (1790-1855). S. on. 
- Sulla vita e sulle opere di Jacopo Menocchio. - .4n. 

1841, pag 130. (Ms.) - Ricordanza sulla vita e sulle opere di Severino Boezio. 
- An. 1844, pag. 131. (Ms.) 

- Cenni necrologici del prof. cav. Ignazio Beretta. - An. 
18~8-50, pag. 168. (Ms.) -- 

Reina d-i  Franasco, di Milano, (1772-1846). S. o ~ .  
- Memorie storiche sulle vicende dell' amministrazione 

della giustizia in Lorn bardia, dalla rivollizione 18 marzo 
1797 sino al 1845, e particolarmente nella provincia 
di Brescia. - An. 1845-1846, pag 337. 

Renica Giovanni, di Bagno10 Mella, domiciliato a Milano, 
(1808-1884). S. on. 

- Diverse rappresentazioni ad olio ed all'acquerello, pre- 
sentate alle mostre dell'ilteneo - An. 1831, pag. 172- 
Tre quadri ad olio e due miniature. - An. 1832, 

pali5 169. 
Nove quadri di paesaggio ad olio. - h. 1833, pag. 181. 
Sedici dipinti ad olio. - Paesaggi. - An. 1834, pag. 201. 

Vedute e paesaggi ad olio. - An. 1835, pag. 158. 
Altri var? paesaggi ad olio. - An. 1837, pag. 300. 
Veduta del porto di Desenzano sul lago di Garda. ed 



altra sullo stesso lago; veduta presso Ancona e del 
Caste1 Sant'Angelo a Roma. - .h. 1839, pag. 189. 

Temporale a Salò; veduta di notte presa sul Nilo; altra 
del basso Nilo colle piramidi presso il Cairo; strada 
che da Gaza conduce a Gerusalemme: dipinti ad 
olio. - An. 1840, pag. 235. 

S. Giovanni d'Acri, ed il porto di Bayrut. - An. 
1841, pag. 253. 

Respini padre e figlio. 
- Pianoforte ideato, composto ed in tutte le parti esat- 

tamente costrutto, ad imitazione dei tanto celebrati di 
Vienna e di Londra. - h. 1813-1815, pag. 108. 

Ri  boli prof. Lodovico, di Novara, morto nel 1887. S. corr. 
- Saggio critico sopra Caio Cornelio Tacito. - An. 1881, 

P%. 39. - Giordano Bruno. - An. 1884, pag. 144. (Ms.) 

Resti Ferrari prof. Gerolamo. 
- Dell' azione, che le calamite esercitano all'estenore delle 

spirali. - An. 1834, pag. 51. (Ms.) - Dell' influenza, esercitata dalla forma delle spirali nel 
procedimento dei fenomeni elettro-magnetici. - .4n. 
1834, pag. 62. (Ms.) 

Ricci Adriano, cremonese , residente a Palazzo10 sull' Oglio, 
(1829-1896). S. eff. 

- Cenni storici sulla farmacia. - An. 1878, pag. 93. (Ms.) 

~iccobell i  ab. prof. Francesco, di Bione, domiciliato ad 
Erbusco, (1787-1858). S. on. 

- Nuovo metodo d' ideologia per stabilire le regole del 
ben pensare. - Memoria prima. - An. 1822, pag. 
5 3  (Ms4 - Sull' attività del principio pensante nell' uomo. - An. 
1824, pag. 65. (Ms.) 



152 

- Sulla impossibilità, che un' idea qualunque si formi in 
alcuna delle parti organiche del corpo animale, e che 
bella e formata entri nel principio che pensa e che 
vuole. - An. 1826, pag. 83. - Dello spazio e del tempo. - An. 1828, pag. 8r. (Ms.) - Dell' estensione. - An. 1829, pag. 104. (Mc.) - Deila verità isterica. - h. 1829, pag. 114. (Ms.) - Relazione del libro: - a Teorica e pratica del proba- 
bile >, dell' abate Bravi. - An. 1831, pag. 130. (Ms.) - Dell' encefalogia degli animali perfetti. - An. 1836, 
pag. 114. (Ms.) - Del principio delle causalità. - An. 1837, pag. 217. - Discorso intorno alla frenologia. - An. 1840, pag. 37. 

- Cenni sulla ragione della perfettibilità umana. - An. 
1841, pag. 222. (Ms.) - Intorno all'originale principio di forza. - An. 1842, pag. 
87. (Ms.) 

- Intorno al principio formale della vita. - An. 1844, pag. 
97. - 1845-1846, pag. 99. - 1847, pag. 93. (Ms.) - Del protestantismo rispetto all' incivilimento ed ai 
lumi. - An. 1852-57, pag. 145. (Ms.) 

Rlccobelii d.r Pletro, di Vestone, (1773-1856). S. att. 
- Ragguaglio di inoculazioni vaccine, con alcune rifles- 

sioni relative alle medesime. - An. 1802. 
- Quanto dannevole sia alla salute l' abuso delle bevande 

spiritose, e specialmente dell' acquavite. - An. 1810, 
paga 5 4  W-) - Sulla vita, sulla vitalità e sul modo di agire delle so- 
stanze sul corpo vivente. - Memorie due. - An. 1812, 
pag. 36 e 40. (Ms.) - Nuove osservazioni sul sistema dell' irritazione, in ri- 
sposta al d.r Ignazio Penolami. - An. 1818, pag. 
137. Ws.) - Dei pregi e dei difetti dei principali punti delle tre mo- 
derne mediche teorie. 4 eccita biZismo , co.~ztrostiw~oZo, 
irritazione. - An. 1824, pag. 86. (Ms.) 



153 - Del valore delle dottrine mediche, diatesica e locatizza- 
trice. - h. 1834- pag. 89. (Ms.) 

- Della dignità dell' arte medica. - An. 1835, pag. 25. 

Rini d.r Giambattisti, di Salò, (1796-1856). S. on. 
- Preparazioni anatomiche e imbalsamazioni lapidee. - 

An. 1840, pag  243. 

Rivato ab. Antonio, di Vicenza, residente a Padova, (1791- 
1876). S. un. 

- Sul bello - poemetto didascalico : 
Parte I. - An. 1822, pag. 12. 

n 11. - A n .  1823, pag. 9. (Ms.) - Ragionamento latino sul modo di ben educare la gio- 
ventù di civil condizione. - An. 1823, pag. 49. (Ms.) - Odi sei : - I. - La concordia de' cieli. 

11. - La fortezza in mezzo alle sciagure. 
111. - La tomba del co: Giulio Perticari. 
IV. - La gloria racconsola le anime virtuose 

coll' immagine dell' avvenire. 
V. - L'aria, sorgente della respirazione. 
VI. - La luce fisica e morale, naturalmente 

desiderata dall' uomo. - An. 182.4, 
pag. 25. - Odi : La temperanza e la beneficenza. - An. 1825, pag. 

49. - Elegia latina alla croce. - Ali. 1826, pag. 53. - Ode alla fantasia. - An. 1826, pag. 54. 
- Sull' onore. - An. 1826, pag. 86. (Ms.) -- Prospetto di un nuovo corso di filosofia. - An. 1828, 

pag. 69. (Ms.) - Canzoni liriche. - An. 1828, pag. 129. (Ms.) 
- Della certezza e del modo di insegnare filosofia. - An. 

1829, pag. 140. (Ms.) 
.- Cenni, diretti allo studio della filosofia: 
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Parte I. - dell' u eclettismo n. - An. 1833, pag. 87- 
>) 11. - dell'accoppiarsi della filosofia colla storia. 

- An. 1834, pag. 131. 
111. - Del modo di esporre le verità filosofiche. 

- An. 1834, pag. 137. 
)) IV. - Colleganza della filosofia col12 religione. 

- An. 1835, pag. 99. (Ms.) 

Riuini ab. prof. Giuseppe. 
- Bisogno e divisamento di un nuovo libro sulla vita 

del Petrarca. - An. 1874, pag. 189. (Ms.) 

Rizzini d.r Prospero, di Cazzago, domiciliato a Brescia, (vi- 
vente). S. eff. 

- Tomba romana, recentemente scoperta presso Brescia. 
- h. 1887, pag. 127. (Ms.) 

- Illustrazione dei civici musei : 
Parte I. - Catalogo delle plachette e bassidievi. - 

An. 1889 e 1890, appendici. 
)) 11. - Catalogo delle medaglie. - An. 1891 e 1892, 

appendici. 
>> 111. - Catalogo degli oggetti barbarici. - An. 

1894, appendice. 
IV. - Catalogo degli smalti. - An. 1896, ap- 

pendice. 
- Notizie di una tomba romana a ustione, scoperta alla 

Bomata. - An. 1894, pag. 62; - Raccolta di oggetti barbarici nei civici musei. - An. 
18949 pag. 239- - Gli smalti dei civici musei, illustrati. - An. 1896, pag. 
199, ed appendice 11. 

Rodolfi d.r Andrea, di Bogliacco sul Garda, (1781-1848). 
S. on. 

Dell' irrigazione delle piante lirnonifere durante l' in- 
vemata. - h. 1834, pag. zz. (Ms.) 

Dell' uso della terra di carbonaia nell' itterizia delle 
piante limonifere. - An. 1837, pag. 161. (Ms.) 



155. - Siilla trapiantazione nelle limoniere. - h. 1845-46p 
pag 117. (Ms) 

Rodolfi ab. Bernardino, di , Bogliacco sui Garda. (17.55- 
1838.) S. on. 

- Sul guasto dei limoif della riviera bcnacense nell' in- 
vernata del 18 23. - An. 1823. pag. 65. 

- Discorso sulle passioni. - An. 182 j, pag. 76. (Ms.) 
- Sul caibone del frumento. - An. 1826, pag. 103. (Ms.) 
- Sulla mu~ica. - An. 1827, pag. 47. (Ms.) 
- Sonetti: - uno sulla grandine, e tre sulla barca a va- 

pore, posta in corso sul Benaco. - An. 1827, pa4. 17. 
- Sulla frequenza della grandine. - Ali. 1827, pag. ro4- 

(Ms. ) - Sul ragiholo  dt lle piante limonifere. - An. 1828, 
pag. 113. (Ms.) - Della potatura del gelso. - An. 1830, pag 51. (Ms.) 

- Sulla necessità di una scuola teorico-pratica di agn-- 
coltura in ogni Comune. - An. 1836, pag. 146. - Del censo. - An. 1837, pag. 164. (Ms.) 

. Rodolfi d.r Rodolfo, di Brescia, (1827-1896). S. eff. 
- Studi sopra le acque, che derivano dalla fonte ai Mom- 

piano. - An. 1858-61, pag. 123. 
- Osservazioni cliniche sulla campagna chirurgica del 

1866. - An. 1865-67, pag. 258. - Rapporto morale, economico, sanitario sull'ospizio marino 
bresciano per l'anno 1867. - An. 1868-69, pag. 94. 
- Idem per l' anno 1868, pag. 120. - Della elettricità nella cura della congiuntivite granu- 
losa. - An. 1870-73, pag. ZIO. - Risposta alle 4 osswvazioni teorico-pratiche sugli espe- 
rimenti di elettrc-terapia oculare)) del d.r Cadei. - An.. 
1870-73, pag. 219. 

- Lettera sul choléra. - An. 1870-73, pag. 430. 
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-- Esperimenti di iniezione di farmachi nelle vene degli 
uomini e de' bruti. - h. 1874, pag. 27. 

-- Risposta alle osservazioni del nob. d.r G. Batt. Nava- 
rini, sul valore degli esperimenti sui bniti in terapia. - 
- An. 1874, pag. 61. (Ms.) 

- Sul modo piu conveniente di seppellire i cadaveri umani. 
- An. 1874, pag 91. - Questione urgente d' igiene pubblica. - An. 1877, 
pag. 136. 

- Lettera, ed offerta d' un frutto singolare. - An. 1883, 
pag. 191. (Ms.) 

- Rendiconto della Stazione sanitaria alpina in Collio 
nel 1885. - An. 1886, pag. 54. - Idem ne! 1886. - 
An. 1887, pag. 33. 

Rolla ing. prof. Luigi, di Cremona, (vivente). C. corr. 
- Sul clima d' Italia. - An. 1868-69, pag. 214. (31s.) - Ossernziorii meteorologiche : 

dell'anno 1869 - An. 1868-69, pag. 221. (ills.) 
>> . 1871-72 - B 1870-73, )> 362 )) 

R 1872-73 - )) 1870-73, )) 512. )) 

)> 1873-74 - o 1874, ,) 257. )> 

n 1874-75 - )) 1875, )) 207 )> 

)> 1875-76 - 1.) 1876, k) 247 )> 

'Ronchi Ottavio. 
- La Vergine addolorata col Cristo, P d u ~  ritratti, con 

copia dai Rubens di una testa di Nettuno. - h. 
184 5-1836, pag. 156. 

Rosa nob. Clemente, di Brescia, (1767-185:). S. on. 

- Sul sovescio della segale. - An. 1821, pag. 67. -- An. 
1822, pag. 68. (Ms.) 

- Sulla coltivazione del riso cinese : 
An. 1821, pag. 72. - An. 1822., pag. 69. 

r 1823, pag. 61. - An. 1824, pag. 99. (Ms.) 
-- Culle macchine e sulle filande a vapore. - An. 1826, pag. 

71. (Ms.) 



- Considerazioni ~ u l  libro del d.r Ignazio Lomeni : a la 
scuola del bigattiere. >> - An. 1832, pag. 49. (BIS.) - Della nutrizione comparativa del baco da seta, con fo- 
glie di gelso nostrale e indiano. - h. 1834, pag. 13. 
(Ms.) 

Rosa Bakielr , di Iseo, (1812-1 897). Alternativamente Presi- 
dente e Vicepresidente dal 1874 al 1891. C. eff. - Sulle miniere di ferro della Lombardia. - A n  1843 
pag. 161. (Ms.) - Studi sulla mitologiadi Vesta. - h. 1843, pag, 170. 
(Ms. ) - La pianura lombarda co~quistata dai Galli. - An. 
1845-+6 pag. 126. (Ms.) - Dissertazione sulle u scienze occulte >> e sulla 4 Compo- 
stella r opera di frate Bonaventura di Iseo. - An. 
1845-46, pag 310. (Ms.) 

- Di alcune vicende della lingua in correlazione alla sto- 
ria dei popoli. - Conclusione di alcune questioni sulle- 
vicende delle lingue. An. 1847, pag. 209. (Ms.) - Cenni storici della Franciacorta. - An, 1848-1850, 
pag. 212. - Proposta all' Ateneo dell' istituzione di una Società di 
incoraggiamento. - An 1852-57, pag. 233. (h%.). - Sull' unità, sul discentramento e sulle trasformazioni 
degli Stati. - An. 1865-67, pag. 222. 

- Abitazioni palustri a Roma. - An 1868-69, pag. I. - Cecco d'Ascoli. - Studio critico e storico. - An. 1868- 
1869, paga 149. - Dialetti, costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo 
e di Brescia. - An. 1868-69, pag. 154. (Ms.) - L' agricoltura araba nel medio evo. - An. 1868-69, 
P%* 156. - Sugli statuti inediti di Brescia nel medio evo. - 
h. 1870-73, pag  62. (34s.) - Relazione degli a sudi di legislazione medioevale nel re- 
gno di Napoli, del cav. Luigi Volpicella >> - An. 1870- 
73, pag 66. (Hs.) 



- Proposte di modificazioni ad alcuni articoli del rego- 
lamento accademico. - An. 1870-73, pag. 239. . - Le origini storiche dei metalli. '- An. 1870-73, pag. 

- 239. (Ms.) 
- Lingua, costumi e commercio dei Reti e dei Cenomani. 

- An. 1870-73, pag. 467. -- Le originis dello scrivere. - An. 1874, pag. 41. (Ms.) 
- Gli zingari. - An. 1874, pag. 87. (Ms.) 
-- Doni di anticaglie al Museo. - Reliquie di antiche co-. 

struzioni, che si vengono disseppellendo al sommo 
del castello di Brescia. - h. 1874, pag. 153; 166 e ~$3 .  

-- Discorso del Presidente nell' adunanza solenne del 23 
agosto. - An. 1874, pag 241. (Ms.) 

Idem, per la prima dell'anno 'accademico, nel 27 di- 
cembre 1874. - AL 1875, pag. 5. (Ms.) 

Idem, nel z gennaio 1876. - An. 1876, pag. 5. (hfs). 
Idem, nel 20 agosto 1876. - » 1876, >> 223. .> 

Idem,nel31dicembre18;6.- 9 1877, )> 5. )> 

Idem.ne1 6gennaio 1878. - )) 1878, » 5. a 
Idem. nel 2.1 agosto 1881. - r 1881, )> 232. B 

Idem, nel 13 agosto 1882. - )> 1882, )> 188. 9 

Idem, nella prima adunanza accademica del 7 gennaio 
1883, e nella coknne del 2 settembre. - h. 1883, 
pag. j e 221. (Ms.) 

Idem, per l'anno 1884. - h 1884, pag. 5 e 227. (Ms.) 
Idem, pel 1885. - h .  1885, pag. 5 e 260. (Ms.) 
Idem, per la prima adunanza del 1886. - An. 1886, . 

pag 5 -  Vs.) 
Idem, per l' inaugurazione dell' anno accademico. - 

An. 1893, pag. 5 .  (Ms.) - Gli Italiani in Argentina. - An. 1875, pag. 9. 
- Studi per migliorare il governo delle acque nelle nostre 

terre. - Proposta del Comizio agrario, caldeggiata dal 
Presidente. - An. 1875, pag. 15. - Proposta di una esposizione di  archeologia preistorica 
e belle arti della provincia di Brescia. - An. 1875, 
pag. 20. - Presentazione al17Ateneo di due statuette di bronzo, rin - 



venute di fresco presso Quinzano, ed acquistate dal 
Museo. - An. 1875, pag. 33. 

- Alcune notizie intorno alle monete preistoriche. - An. 
1875, pag. 34- (Ms4 - Proposta di sottoscrizione per una spedizione nell' A- 
frica, promossa dalla Società geografica italiana. - 
h. 1875, pag. 128. 

- La esposizione preistorica bresciana. - Discorso nella 
solenne adunanza del 19 Agosto 1875. - An. 1875, 
pag. 172 e catalogo pag. 225. (Ms.) 

i Proposta di un museo di prodotti naturali della provincia 
di Brescia. - An. 1875, pag. 30, e 1877, pag. 72. - 
Dell' importanza del medesimo e delle utilità che re- 
cherebbe. - An. 1883, pag. 39. 

- Cenno necrologico del cav. Gio. Batt. Vertua. - An. 
1876, pag. 6. 

- Sugli statuti del territorio bresciano nel medio evo. - 
An. 1876, pag. 7. (Ms.) - Della pubblica biblioteca di Brescia. - An. 1876, pag. 
17. - Origini e vicende dei cereali. - An. 1876, pag. 34. (Ms.) - Simboli della morte, dipinti nelle Giudicane di Trento. 
- h. 1876, pag. 118. (Ms.) - Cenno necrologico del canonico Pietro Emilio Tiboni. -- 
An. 1876, pag. 124. - Dei prezzi storici. - An. 1876, pag. 135. (Ms.) - Sui viaggi di Lorenzo Martinelli. - An. 1876, pag. 207. 
(Ms4 - Abbozzo di una storia naturale della civiltà. - An. 
1877, pag. IO. (Ms.) - Programma di concorso per un manuale d' igiene ru- 
rale. - An. 1877, pag. 71 e 81. - Relazione della 
Giunta speciale e deliberazioni dell'Ateneo. - An. 1879, 
pag. 172. - NUOVO programma. - An. 1879, pag. 176. 
- Altra relazione della Giunta. - An. 1881, pag. 213. 
- Discussione delle proposte della Giunta. - An. 1881, 
pag. 229. - Aggiudicazione del premio. - An. 1882, 
pag. 25. - Deliberazione della stampa del manuale e 



del trattate110 d' igiene rurale. - h. 1882, pag. 97. 
- Discorso nelle esequie del nob. Filippo Ugoni, fatto al 

cimitero. - An. 1877, pag. 79. - Metallurgia storica bresciana. - An. 1877, pag. 91. (Ms. ) - Le Mdte di Capriano del Colle. - h. 1877, pag. 116. - Nuova teoria di filosofia della storia. - h. 1877, 
pag  164. - L' ideale negli studi e nella vita. - Discorso del Presi- 
dente nella adunanza solenne 19 agosto 1877. - h. 
1877, pag. 202. - Proposta di una esposizione storica di pittura bresciana. 
- An. 1877, pag. 201. - Deliberazione dell' Accademia. 
- An. 1878, pag. 40. - Inaugurazione. - An. 1878, 
pag. 254 e catalogo in appendice. (Vedi Da Pofzte). - I1 genio greco. - An. 1878, pag. 8. (Ms.) 

- Studi proposti e da promuovere nell'occasione dell'espo- 
sizione internazionale di Parigi nel 1878, - An. 1878; 
pag. 91, e 108. 

- Invita a votare un sussidio al sig. A. Valentini pel suo 
lavoro, il N Liber Potens )). - An. 1878, pag. 157. 

- Programma di concorso a premio pel migliore scritto : 
sulle piccole indzlstrie, adatte a' co~ztadini nelle internzit- 
tenze dei lavori campestri. - h. 1878, pag. 167 e 
204. - An. 1883, pag. 83. 

- Pratiche per ottenere, che la parte storica dell'archivio 
degli Ospedali sia trasportata alla Queriniana. - 
An. 1878, pag. 169. 

- Del genio romano. - An. 1878, pag. 169. 
- Le rivoluzioni di Francia. - An. 1879, pag. 56. (Ms.) 
- La perequazione dell' imposta fondiaria in Italia. - An. 

1879, pag 86. (Ms.) - I Longobardi a Brescia. - An. 1879, pag  117. (Ms.) - Parole, dette sulla bara del socio prof. nob. Pio Zuc- 
cheri-Tosio. - An. 1880, pag. 46. - Stregoneria. - h. 1880, pag. 52. - Miti orientali nella Scandinavia. - h. 1880, pag. 155- 
Ws.) - La stirpe cenomana. - An. 1880, pag. 199. (Ms,.) 



- Genesi e sviluppo degli Stati uniti d' America. - An. 
1880, pag. 262. (Ms.) - Ricordo del prof. Paolo Gorini, testè defunto in Lodi. - 
- An. 1881, pag. 38. Proposta d'offerta pel monumento 
in Lodi. - pag. 128. - Alcune osservazioni, fatte allo scritto postumo dell'ing. 
cav. L. Abeni. - An. 1881, pag. 105. - Etnologia italiana. - An. 1881 , pag. 108. - Appunti- di tradizioni e costumi bresciani. - An. 1881, 
pag. 181. - I1 monastero di S. Giulia, in Brescia. - An. 1882, pag. 
17. (Ms.) - La filosofia positiva della storia. - An. 1882, pag. 65. 
(Ms. ) - I1 Broletto di Brescia. - An. 1882, pag. 81. 

- Delitti politici fatali. - An. 1883, pag. 7. - Fra Girolarno Savonarola. - An. 1883, pag. 93. (Ms.) 
- I Francescani nel secolo XIII. - An. 1883, pag. 164. 
- Le pievi brescian~. - An. 1884, pag. 6. (Ms.) 
- L' Istituto Smithsoniano. - h. 1884, pag. 101. (Ms.) 
- La mente di Carlo Cattaneo. - An. 1884, pag. 136. (Ms.) 
- Studi sociali : Legislazione per gli operai. - An. 1885, 

pag. 32. (Ms.) - Natura ed arte nell'umanità, pag. 52. 
(Ms.) - Collettivismo agrario pag. 65. - La libertà 
commerciale ed industriale, pag. 168. 

6 - I Cenomani in Italia. - An. 1886, pag. 30. (Ms.) 
- Lo Stato ed il Comune. - An. 1886, pag. 149. (Ms.) - La legge comunale e provinciale per 1' Italia. - An. 

1887, pag. 22. (Ms.) - L' ingegnere Pietro Filippini. - Cenno necrologico. - 
An. 1887, pag. 84. l 

- Le arti belle nel rinnovamento d' Italia. - An. 1887, 
pag. 203. (Ms.) - Le nazioni nell' avvenire. - An. 1888, pag. 49. (hls.) 

- Frammenti della genesi della coltura italiana. - An. 
1888, pag. 247. - Evoluzione letteraria e artistica. - An. 1889, pag. 19. 
(Ms. ) 



- L' uomo e le meteore. - An 1889 , pag. 49. 
- Povertà comparata. - An. 1889, pag. 190. - I1 moto nella civiltà. - An. 1890, pag. 45. 
- Socialismo naturale. - An. 1890, pag. 168. (Ms.) - Su Federico Confalonieri. - Ari. 1890, pag. 279. 
- L' umanità. - An. 1891, pag. 6. (Ms.) - Geografia amministrativa. - An. 1891, pag. 93. (Ms.) 
- Civiltà e libertà. - An. 1892, pag. 30. - Piccoli poderi. - An. 1892, pag. 105. (Ms.) - Genesi e sviluppo delle lingue. - An. 1893, pag. 18. 

(9ifs4 - Dissertazione sul germanismo. - An. 1893, pag 133. 
( W )  - Deliberazione d'un busto di bronzo a suo ricordo, - 
An. 1897, pag 133. - Cenni autobiografici. pag. 190. - 
Elenco delle sue pubblicazioni, pag. 204. 

Rosa Giovanni. 
- Tappeti, suppedanei ed intovagliatura ad uso Fiandra. 
- An. 1822, pag. 78. 

Rmsa can. Giammuia, di Brescia, (1811-1887). S. eff. 

- Cenni necrologici del socio don Giovanni Bruni. - An. 
1880, pag. 273. (Ms.) 

m t t i  Oiammo, d' Iseo, residente a Brescia, (morto nel 
1882). S. on. 

- Dono d'Atene0 di due grandi atbums fotografici, illu- 
stranti il Palazzo municipale e S. Maria dei miracoli. 
- An. 1878, pag. 55. 

Rossi Oreste. - Cenni sul gas luminoso: esperienze sulle quantità di gas, 
che forniscono le torbe di Iseo, Torbiato, Padenghe e 
Leno. - An. 1852, pag. 206. (Ms.) - Sul gas dek  legne. - An. 1852 pag. zog. (Ms.) 



Rota d-r Antenio, di Chiari, (1838-1897) S. eff. 
- Sepolcri antichi, scoperti presso Chiari. - An. 1870- 

73, pag 274 (Ms.1 - Sulla teoria di Darwin. - An. 1870-73, pag. 443. (Ms.) - Parto prematuro artificiale, felicemente riuscito. - An. 
1870-73, pag. 445. (Ms.1 - Sopra un taglio cesareo post mortent. - h. 1870-73, 
pag. 447 (Ms.) - L' igiene del risicultore. - An. 1870-73. pag 450. 
Ws.) - Storia di una ferita al capo, con esito letale. - An. 
1875, pag. 114. (Ms.) - Intorno alla cremazione dei cadaveri umani. - An. 
1875, pag. n o .  - Caso d7 isterotornia vaginale, seguito da morte; e osser- 
vazioni a proposito dell' amputazione utero-ovarica, 
come complemento al tagho cesareo, del prof. E. Porro. 
- h. 1877, pag. 83. (Mc.) 

- Urago d' Oglio antico. - An. 1878, pag. 216. (Ms.) - Del libro di William Stroud : 6 The phycical cause of 
Christ' s deat a. - An. 1878, pag. 217. (Ms.) - Della toracentesi nel' essudato pleurico. - h. 1880, 
pag. 220. (Ms.) - Le studenti e le medichesse. - An. 1880, pag. 225. 

(Ms. - Un'operazione del prof. Porro per distacco dell' utero, 
letale. - An. ~881, pag. 1%. (Ms.) - A proposito &%l' anchilo~tomiasi. - An. 1882, pag. 
163. (m.) - SuU' invio degli affetti di malaria e cachettici alle fonti- 
prealpine. - An. 1884, pag. 104. (Ms.) - L' igiene per le ccuok. - An. 1887, pag. 117 e 232. 
(.Ms. ) 

- Caso di taglio cesareo, secondo il metodo. classico. - 
An. ~aClg, pag. 1116. (Ms.) 

R o ~  8ac. G~ov. BltUstit, di Chiari, vescovo a Lodi, (vi- 
vente). S. com. 



- Idrografia chiarense. - An. 1879, pag 166. - Un antico sepolcro, scoperto presso Castelcovati. - 
- h. 1882, pag. 16. 

Rottini Gabriele, di Brescia, (1797-1858). S. att. 
- Suoi dipinti, presentati alle mostre dell' Ateneo : 

Ritratto del pittore Pietro Filippini. - An. 1818-19, 
pag. 191. 

Auto-ritratto donato all' Accademia. - An. 1802, 
pag. 124. 

Ritratto di giovinetta e Sacra Famiglia. -h. 1822, 
P%. 79- 

Famiglia rustica. - h. 1829, pag. 206. 
Giove, Venere ed Amore, e tre ritratti. - An. 1830, 

pag. zoo. 
Ritratto di donna al naturale. - An. 1831, pag. 162. 
Sette quadri ad olio. - An. 1832, pag. 165. 
I profughi di Pargat - disegno all'acquerello, da ese- 

guirsi in litografia. - An. 1833, pag. 184. 
Ritratti ad olio. - An. 1834, pag. 199. 
Due ritratti ad olio ed un quadretto alla fiamminga. 
- An. 1835, pag. 153. 

Morte di Scomburga. - Madonna con anime preganti. 
Ritratti. - An. 1837. pag. 291. 

S. Rocco. - I1 sacerdote Rossini, proposto di S. Gio- 
vanni, che accoglie le pericolanti. - S. Gerolamo 
Emiliani e ritratti diversi. - An. 1839, pag. 184. 

S. Antonio e la rappresentazione dei misteri, in quin- 
dici quadretti ad olio. - An. 1841, pag. 233. 

La presentazione al tempio di M. V. e tre ritratti.- 
&. 1845-1846, pag. 153. 

Scena giocosa della vita contadinesca, dipinto ad olio. 
- h. 1847. pag. 313. 

Rusenenti sac. Luigi, di Asola, (1840-1905). S. con. 
- Scavazioni archeologiche a Remedello. - Relazione. - 

h. 1885, pag. 197. (Ms.) 
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- I sepolcreti gallici e pelasgici di Remedello. - An. . 

1886, pag. 79. (Ms.) 
- Ipotesi sulla causa fisica del diluvio universale. - An. 

1887, pag. 2 2 4  (Ms.) 
- Vecchie sepolture, trovate a Montichiari sul Chiese. - Let- 

tera. - An. 1888, pag. 47. (Ms.) 
- Nuove esplorazioni archeologiche a Remedello. - An. 

1888, pag. 114. (Ms.) 
- Paleontologia. - Pensieri e fatti. - An. 1889, pag. zoz. 

(Ms.) 

Sabatti cav. Antonio, di Gardone Valle Trompia, domici- 
liato a Brescia, (1767-1843)) Vice Presidente dal 182 I, 

al 18-13. S. att. 

- Quadro statistico del dipartimento del Mella. - An. 
1803. - Sulla natura e sulla riparazione dei torrenti per la 
preservazione delle nostre campagne. - Due memorie. 
- An. 1816-1817, pag. 77. e 84. (Ms.) 

- Sui difetti e sulle imperfezioni sì dei mezzi che delle 
macchine finora conosciute per la misura delle ac- 
que correnti. - An. 1818-1819, pag. 152. (Ms.) 

- Nemoria sulla coltivazione della canapa, che introdur 
si potrebbe nella provincia bresciana. - An. 1820, 
pag. 112. (Ms.) - Rapporto sullo stato della pastorizia nella nostra Pro- 
vincia. - An. 1821, pag. 60. - Sull' invilimento dei grani in Italia. - An. 1821, pag. 
60. (Ms.) 



- Misura delle acque delle nostre fontane. - An. 1822, 
P%. 45. - Sulla coltivazione di alcune erbe, utili alla cucina. - 
An. 1822, pag. 74. (Ms.) - Memorie due sulle sciabole di Darnasco, fabbricate dal 
sig. Paolo Landi bresciano e presentate all' Ateneo. 
- h. 1822, pag. 75. (Ms.) - Discorso sull' unione dei patri monumenti. - An. 
1823, pag. 29. - Osservazioni sul metodo, proposto dal sig. Cristoforo 
Baglioni per fare, migliorare e conservare il vino. - 
An. 1824, pag. go. (Ms.) 

Esame della memoria del d.r Luigi Sacco N sopra un 
nuovo metodo di preparare il lino e la canapa, senza 
danno della pubblica salute. B - An. 1824, pag. 91. 
(Ms.) 

Sullo stato economico della provincia bresciana. - An. 
1825, pag. 104. (Ms.) 

Rapporto sulla memoria del co: Giovanni Scopoli G come 
riparare al decadimento dei prodotti del suolo nella 
provincia di Verona D premiata dalla Accademia di 
quella città. - An. 1825, pag. 121. (Ms,.) 

Osservazioni, concernenti il metodo di fare il vino. - 
An. 1825, pag. 122. (Ms.) 

Rapporto sulla maniera di fabbricare i cappelli colla 
lanugine dell' Asclepia . - An . 1825, pag. 127. (Ms.) 

Osservazioni economiche sul lusso. - h. 1826, pag. 74. 

Rapporto di tre memorie economico-agricole dell'Ac- 
cademia di Verona. - h. 1826, pag. 82. (Ms.) 

Sul libero commercio del pane. - An. 1827, pag. 89. 
(W 

Rapporto di alcune memorie dell'Accademia di Verona. 
- An. 1827, pag. 91. (Ms.) 

Sunto di alcuni opuscoli accademici veronesi. - An. 
1828, pag. 103. 

Del monopolio dei grani. - An. 1829, pag: 147. (Ms.) 
Sui pozzi artesiani. - h. 1830, p g .  142. (Ms.) 
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- Delle ragioni della carestia del 1815 e 1816. - An. 1831, 

pag 59. (MsJ - Storia del censo bresciano. - Memoria divisa in tre parti. 
- An. 1832, pag. 64. (Ms.) - Del difetto quantitativo di bozzol'i, rispettivamente alla 
moltiplicazione dei gelsi in provincia. - An. 1833, pag. 
72. - Degli errori, che si commettono in agricoltura, dimostrati 
col confronto dei precetti agronomici, ridotti in pro- 
verbi. - An. 1833, pag. 76. (Ms.) - Prospetto storico-economico dell' opera ed amministra- 
zione, prestata dalla Commissione speciale degli scavi 
e museo. - An. 1835, pag. 65. - Dell' importare della coltura agostana. - An. 1837, 
pag. 156. (Ms.) - Osservazioni sul mercato de' commestibili in Brescia. - 
An. 1838, pag. 3. (Ms.) 

- Del mancamento progressivo delle legne e della neces- 
sità di sostituire un nuova combustibile. - An. 1839, 
pag. 80. (Ms.) 

- Dello stato delle strade bresciane avanti e dopo l' anno 
1790, e del progetto di un canale navigabile nella no- 
stra provincia. - Dissertazione storica. - An. 1839, 
pag. 105 (Ms.) - Dei letami animali, vegetali e minerali. -- An. 1840, 
pag. 75. (Ms.) - Sulla esistenza della torba nella nostra provincia, e 
dei mezzi di introdurne l'uso per combustibile. - An. 
1840, pag. 84. (Ms.) - Della imperfezione dei nostri principali strumenti ru- 
rali, e del pratico loro uso nella nostra provincia. - 
An. 1841, pag. 134. (Ms.) 

- Relazione di un saggio, fatto sopra un piccolo pezzo di 
litantrace o carbone di terra, trovato nella provincia 
bresciana. - An. 1842, pag. 8. (Ms.) 

SaWi a v .  Giuseppe, di Milano, (1804-1891). S. on. 
- Intorno all' utilità delle esposizioni provinciali d' agri- 



coltura, di arti e d' industria. - An. 1852-57, pag. 
24' (Ms.) 

Sacco d.r Luigi, di Milano, (1769-1836). S. corr. 
- Ragguaglio de' buoni effetti della vaccinazione, che si 

va propagando nel dipartimento del Mella. - An. 
1802. (Ns.) 

- Nuovo metodo per preparare il lino e la canapa, senza 
danno della pubblica salute. - An. 1824, pag. 91. (Ms.) 
(Vedi Sabatti Antonio. ) 

Sala Alessandro, di Brescia, (1777-1846) Vice Presidente 
nel biennio 1822-23. S. att .  

- Dipinti, presentati alle mostre dell' Ateneo : 
Ritratto di Nicolò Tartaglia, da lui eseguito e donato 

all' Ateneo. - An. 1816-1817, pag. 117. 
I1 festeggiamento degli amori, studio fatto sul celebre 

quadro dell' Albani. - An. 1818-1819, pag. 190. 
Ritratto d'una signora. - An. 1822, pag. 78. 
Ritratto senile. - An. 1837, pag. 297. 

- Trenta delle più pregevoli dipinture, che ornano la no- 
stra città, illustrate ed incise a contorno. - An. 1818- 
1819, pag. 183. - Guida artistica di Brescia. - An. 1827, pag. 50. (31s.) 

- Dello stato delle scienze naturali e della mineralogia 
in Brescia, e catalogo ragionato dei minerali della 
provincia, esistenti ne117 Ateneo. - An. 1835, pag  75. * 

(Ms.) 
- Illustrazione di monumenti antichi, di spettanza della 

Quiriniana in Brescia. - An. 1843, pag. 147. (Ms.) 

Saleri avv. Giuseppe, di Brescia, (1783-18 51). Presidente 
dal 1832 al 1845. S. att .  

- Del monopolio e dell' incetta dei grani. - An. 1829, 
pag. 156. 

- Notizie storico-critiche intorno alla vita ed alle opere 
del prof. ab. Pietro Tamburini. - An. 1830, pag. 174. 



- Discorso, pronunciato nel 5 febbraio 1832, eletto Presi- 
dente. - An. 1832, pag. XXI. - Idem nella sessione 
pubblica del 20 agosto 1832, pag. XXIX. - Idem 
del 6 gennaio 1833, pag. V. - Idem nella sessione 
pubblica del zo agosto 1833, pag. XXIX. - Idem nel- 
l'adunanza del nuovo anno accademico 1834, pag. III . ,  
- Idem nella sessione del zo agosto 1834, pag. XLIII.. 
- Idem nella sessione d'apertura dell'anno accademico 
1835, pag. 111. - Idem in quella pubblica del 18 
agosto dello stesso anno, pag. LXXVII. - Idem nel 
3 gennaio 1836, pag. 111. - Idem nel 22 gennaio 
1837, pag. I11 e 14 settembre dello stesso anno pag. 
LXIX. - Idem nel1 a sessione d'apertura dell'anno 
accademico 1838, pag. 111. 
Idem d'apertura dell'anno 1839. Il procedere è legge 

della specie umana, palesata dalla ragione, testimo- 
niata dalla stona, avvalorata dalla religione. - 
An. 1839, pag 111. 

Idem di chiusura dell'anno accademico. Il diffondimento 
dei beni, giovare la morale e i costumi dei popoli. 
- An. 1839, pag. LIII. 

Lo spinto filosofico essere fonte di verità e non di er- 
rore ; favorire e non offendere la religione .- Discorso 
d'apertura dell'anno accademico 1840, pag. V. 

Della istruzione, specialmente del popolo e delle sue 
condizioni nell'età nostra. Discorso d' inaugurazione 
drll' anno accademico 1841, pag. 111. 

L'età nostra vantaggiasi sulle passate negli elementi. 
che costituiscono la vita civile. - Discorso d'inaugu- 
razione dell' anno accademico 1842, pag  111. 

Delle cagioni, che tardarono la filosofia del diritto pe- 
nale, e .di quelle che la fecero negli ultimi tempi. - Di-.. 
scorso d' inaugurazione. - An. 1843, pag. 111. 

Dei vari sistemi filosofici intorno al diritto penale, sì 



Vice-presidente dell' Ateneo, morto nel 3 luglio. - -- 
h. 1843, pag. LXXIII. 

- Della teorica fondamentale del diritto primitivo. - An. 
1844, pag. LXXV. 

Salomon prof. Wil helrn, di Heidelberg (vivente). S. corr. 
- Sulla forma di giacitura e sulla età della tonalite del- 

1' Adamello. - An. 1903, pag. 103. - L'origine degli scisti sericitici in Valle Camonica. - An. 

Salvini Andrea. 
- Fornello portatile per la trattura della seta, con nuovo 

molinello. - An. 1837, pag. 321. - Naspo per incannare - Fuso per binare e torcere ad un 
tempo. - An. 1837, pag. 321. - An. 1839, pag. 307. 

Sam pietri Luigi. 
- Dipinti, presentati alle mostre dell'hteneo : 

La Madonna dell' afiezione col Bambino e S. Giovanni, 
e ritratto d'un ecclesiastico, dipinti ad olio. - An. 
1830, pag. 205. 

Cinque altri ritratti, dipinti come sopra. - An. 1831, 
pag. 168. 

Lndici ritratti idem. - An. 1832, pag. 169. 
Le ultime ore di Missolungi, dipinto ad olio - An. 

1837, P%- 294- 
La Pia de' Tolornei e Sacra Famiglia, idem. - An. 1839, 

pag. 182. 
Donna greca con fanciulla. - Beata Vergine col Bam- 

bino. - S. Giovanni. - Altra Xadonna ed un corsaro 
idem. - An. 1841, pag. 250. 

La gioventù di Maria Vergine. - Una greca ferita. - 
Ritratti e studi dal vero, tutti ad olio. - ,4n. 1842, 
pag. 167. 

Le ultime ore di Missolungi (replica con varianti),. 



quattro ritratti, un Redentore colla croce e Sacra 
Famiglia. - An. 1844, pag. 151. 

Altra Pia de' Tolomei, una Sacra Famiglia e ritratti. 
- An. 1845-1846, pag. 154 c 300. 

Diversi ritratti. - An. 1847, pag. 314. 

Samueli ing. Tornrnaso, di Gargnano, (1828-1890). S. at t. 
- Delle piene del lago di Garda, delle cause determinanti 

le medesime, e dei provvedimenti atti ad evitarle. - 
An. 1874, pag. 104. (Ms.) 

- Cenni necrologici del prof. Giuseppe Zuradelli. - An. 
1881, pag. 6. (11s.) 

Sandi nob. Marco. 
- Elegia XI di Properzio lib. IV., traduzione, con una dis- 

sertazione intorno alle traduzioni esatte. - An. 1822, 
pag. 17. (31s.) 

Sandri dr. Antonio, di l'erolanuova, residente a Brescia. 
(1810-1862). S. on. 

- Preparazioni anntomiclie. - An. 1832, pag. 188. 
- Discorso sulla preparazione dell' occhio umano in cera. - 

An. 1833, pag. ZOO. (11s.) 
- L' organo dell' udito. Preparazione in gesso ed in cera 

a grandi dimensioni. - An. 1834, p a g  219. - Nuovo metodo di preparazioni anatomiche a secco. - 
An. 1835, pag. 167 - An. 1842, pag. 183. 

- Utero gravido di sei mesi, e vasi lattiferi di naturale gran- 
dezza. - Preparazioni in cera. - ,4n. 1839, pag. 200. 

- Ricerche sulla causa di alcune flebiti, con se cuti^-e al 
salasso. - An. 1842, pag. 39. (Ms.) - Tema medico-chirurgico. Se nei casi di ferita d' arma 
tagliente nelle parti addominali debba, o no, il chiriirgo 
specillare sull' istante la parte offesa. - Ari. 1844, p. 3. 

- Sul cangiamento della diatesi. - L4n. 184 5-1846, pag. 6. 
W) 



- Nuovo metodo per la litografia. - An. 1845-1846, pag. 
119. 

-- Esperienze sui conigli col solfato di chinino. - 4n' 
1845-1846, pag. 217. (Ms.) 

- Sull' uso della docciatura in casi di lesioni, cui tien die- 
tro la minaccia di tetano. - An. 18~8-50, pag. 72 (Ms. ) 

- Prontuario chirurgico ad uso dei rnedici-chirurghi con- 
dotti, con atlante di ta~-ole. - An. 1852-57, pag. 31. 

3angiorgio Abbondio, di Milano, (1798-1879). S. corr. 

- Busto in marmo di Alessandro Bon$icino, detto il &Io- 
retto. - An. 1841, pag. 249. 

:Sardegna Gio. Battista, di Trento, dimorante a Venezia. 
(1828- ~888). S. corr. 

- Saggio storico sopra Dornenico Michiel, generale della 
Repubblica di Venezia nel secolo XIV, e sulle guerre 
del suo tempo. - An. 186 5-67, png. 107 (Ms.) 

Sartoti prof. Giuseppe, residente in Brescia, morto nel 21 

dicembre del 1906, S. agg. 
- La hacteriologia e le industrie del latte. - An. 1902, 

P%- 133- 

-Savo!di d.r Pietro, di Brescia. (1792-1865). S. attivo. 
- Dei taglia mt:di.mo per estrnrrr d1ll.i vescica la pietra. 

- An. 1829, pag. 53. (Ms.) 
.- Dell' estirpazione dell'iitero, del chi riirgo Giambattista 

Bellini. An. 1830, pag. 109. 

Sayler Giuseppe. 
- Dzi rimstock in generale e di un rimitock donato alla 

biblioteca Quiriniana dal sig. Francesco Sayler. - An. 
1858-51, pag. 242. (Ms.) 

23 bar dolini d.r ~ominatoie, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- Sulla pastorizia prealpina bresciana. - An. 1884, pag. 

168. (Ms.) 



- Come si potrebbe, alle porte delle città murate, riscuotere 
le piccole quote del dazio, con economia di tempo e 
di spesa. - An. 1885, pag. 1-75. 

- Sul prezzo del pane in Brescia. - An. 1886, pag. 92. . 

- Diagrammi sui prezzi del grano e del pane, verificatisi in 
Brescia dal 1874 al 1893. - h. 1894, pag. 140. (Ms.) 

Scandella ab. prof. Gaetano, di Brescia, (1795-1863). S. att.  
- Liriche sacre. - An. 1835, pag. 135. 

Scevola a b. Luigi, di Brescia, (1770-1818). Segretario dal- 
l'ottobre 1802 a tutto il 1807. S. att.  

Saggio sulla storia dell' eloquenza greca, e cagioni 
della decadenza. - hn. 1802. 

Sulla eloquenza romana. - An. 1802. 
Succinta istoria delle accademie, con alcune riflessioni 
sopra 1' utilità del duplice oggetto dell' istituzione della 
nostra. - An. 1802. 

Socrute. - Tragedia. - An. 1803. 
Sulla vera scuola dell' eloquenza. - An. 1804, - vedi 
suoi sunti, N. XX. 

Vita di Ortensio, oratore romano. - A4n. 1805, - vedi 
suoi sunti, N. XT. 

Annibale in Bitinia. - Tragedia. - &in.  1805, - vedi 
suoi sunti, N. XII. 

Priarno alla tenda di Achille. - Tragedia. - h. 1806, 
- vedi suoi sunti, N. XIII. 

Giulia e Romeo, melodramma. - An. 1807, - vedi suoi 
sunti N, XIV. (Ms.) 

Saffo. - Tragedia. - An. 1810, pag. 17. (Ms.) 
Argia. - Tragedia. - An. 1811, pag. q. 
Erode. - Tragedia. - An. 1813, pag. 41. 
Giulietta e Romeo. -- Tragedia. - An. 1816, pag. 22. 

Schiantarelli d.r Giuseppe. 
- Sull' ago della cateratta, e sul modo di cura dopo 

l' operazione. - An. 1818-1819, pag. 172. 



'Schiavoni Natale. 
- Donna allo specchio. - An. 1845-1846, pag. 401. Due 

ritratti dipinti ad olio. - An. 1847, pag. 315. 

:Schivardi d.r Antonio, di Brescia, (1802-1871). S. att. 

- Della vita e delle opere di Guglielmo Corvi e Girolamo 
Donzellini, medici filosofi bresciani. - *\n. 1834, pag. 
164. (Ns.) 

- Pezzo patologico di aneurisma, preparato. - An. 1834, 
pag. 221. 

- Della vita e delle opere di Lucillo Jfaggi e Michele Gi- 
rardi, filosofi e medici bresciani. - Biografia. - An. 
1835, pag. 137. (Ns.) 

- Elogi di Giovanni Pianeri e Francesco Rcrncalli-Paro- 
lini. - An. 1836, pag. 150. 

-- Elogio di Antonio Rodei. - An. 1837, pag. 235. 
- Elogio di Stefano Giacomazzi. - An. 1838, pag. 100. 

(Rfs.) 
- Della vita e degli scritti di Francesco Zuliani, medico 

bresciano. - *\n. 1839, pag. 119. - Modello di un nuovo letto ad tiso di spedale. - An. 
1839, paga 1~17- - Elogio di Giacomo Locatelli. - An. 1841, pag. 228. (Ms.) 

- Elogio di Cesare Ruggeri. - An. 1842, pag. 117. - Necrologio di Giovanni Zantedeschi. - An. 1845-1846, 
pag- 147- - Necrologio di Bartolomeo Signoroni. - An. 1845-1846, 
paga 147. - Cenno storico-medico del Montorfano di Rovato, del 
suo convento, e della convenienza d' istituirvi una 
casa di salute. - An. 1845-1846, pag. 250. 

- Necrologio del d.r Giuseppe Bonizzardi. - Ali, 1848- 
50, pag. 167. (Ms.) - Biografia del medico Pietro Riccobelli. - An. 1858- 
61, pag. 300. 

-- Elogio del cav. Alberto Muzzarelli, già medico dell' ar- 
mata italiana. - Aa. 1858-61, pag. 304. 



I75 
- Elogio di Camillo Krozzorii. - 1862-64 pag. 3 j j. - Sul congresso medico, tenuto in Firenze nell'ottobrr del- 

l'anno 1866. - Relazione. -An. 1865-67, pag. 257. !&.) 

Schivardi d.r Plinio, di Brescia, residente a Milano. poi a 
Roma, 1833-1908). S. corr. 

- Della vita e degli scritti del d.r Rartolomeo Guala. -- 
An. 1870-73, pag. 183. 

C Schizzi co: Folchino, di Cremona, domiciliato a Milano, 
morto nel 1857, S. on. 

- Della niilizia costantiniana. - L4n. 1829, pag. 184. 

Scopoli co : Giovanni, di Carniolo, residente in Verona, 
(1774-1853). S. on. 

- Come riparare al decadimento dei prodotti del suolo 
nella provincia di Verona. - Memoria. premiata da 
quella Accademia agraria. - h. 1825, pag. 121. 

Vedi Snbntti A ~ztoizio. (Ms. ) 

Segretario. - Discussione e rotazione per la sua nomina. - 
An. 188:3, pag. 131. 

Seleroni Giovanni. 
- Due vezzi di putti, basso-rilievi in marmo carrarese. 
- An. 1832, pag. 174. 

.Seletti ab. Pietro, di Busseto, (Parma), (1769-1846). S. con. 
- Spiegazione ed illustrazione di una greca lapide bre- 

sciana. - An. 1810, pag. 3 2 .  (Ms.) 

Senoner d.r Adolfo, di Vienna, morto nel 1894. S. corr. 
- Una dissertazione di Linneo sulla utilità dello studio dclla 

storia naturak - An. 1875., pag. 155. (Ms.) 

Seppilli d.r Giuseppe, romagnolo, domiciliato a Brescia, 
(vivente). C. eff., e Lui d.r Aurelio. 
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- La pazzia e la pellagra nella provincia di  Brescia. - 
Dissertazione medica e statistiche. - An. 1899, pag- 
187. (Stamp. int.) 

Sergent-Marceau Antonio Francesco, di Chartres, residente 
rZI 

a Milano, (1756-1836). S. ori. 
- Sulla riforma, da farsi nei vestimenti teatrali. - An. 

1812, pag. 47. (Ms.) - Coup d' oeil sentirnental et critique sur Venise. - An. 
1813-1815, pag. 57. (Ms.) 

- Motivi dei disegni di Virginio, o studio di un pittore e 
d' un commediante sull' espressione da darsi a virg{- 
nio. - An. 1813-1815, pag. 105. (Ms.) - Quale di tutti i modi d' incidere sia da più pregiarsi ? 
Presentazione in regalo all'Ateneo del ritratto a colori 
del generale Marceau, da lui inciso. - An. 1813-1 j, 
pag. 106. 

- Osservazioni critiche sugli adornamtnti etc. dell' opera 
intitolata 6 La Vestale ». - An. 1813-1815, pag 106. 
(Ms .) - Apologia dei cani. - An. 1816-1817, pag. 50. 

- Ritratto di ,4ntonio Canova. Incisione a colori. -- An. 
1818-1819, pag. 191. 

Sicca Angelo, di Brescia, residente a Padova, (1793-1860). 
S. on. 

- Saggio di un breve dizionario di mitologia. - Articolo 
sulla Divinazione. - An. 1845-1846, pag. 322. 

- Proposta di nuova lezione di un passo della Divina Com- 
media. - An. 1847, pag. 131. (Ms.) 

Signori Giuseppe. 
, ~ - Versi inediti. - An. 1852-57, pag. 314. 

Silva Giovanni Domenico. 
- Nuova gremola ad uso dei fornai. - An. 1829, pag. rgg. - Modelli di due erpici. - An. 1831, pag. 176. 



- Nuova trebbia del frumento. - An. 1832, pag. 185. - Modello operativo di una macchina da sgranellare le 
pannocchie di formentone. - An. 1833, pag. 197. - Modello di macchina per 1' irrigazione delle terre, le- 
vate sopra il pelo delle acque. - An. 1834, pag. 221. 

- Proposte di varie macchine ad usi rurali ed industriali. 
- An. 1837, pag. 307. 

- Gramola a cilindro. - An. 1839, pag. 202. 
- Modelli d' aratro migliorato, e di macchina per levare 

le piote dei prati stabili non livellati. - An. 1843, 
pag. 214. 

- Nuovi metodi, 1' uno per la vitificazione, 1' altro per la 
infrascatura dei bigatti. - Ai]. 1844, pag. 159. 

Silvestri sac. Giacomo. 
- Note pluviometriche in hprica: 
-- An. 1882, pag. 229. - 1883, pag. 262. - 1884, pag. 326. 

1885, pag. 294. - 1886, pag. 288. - 1887. pag. 286. 
1888, pag. 319. - 1889, pag. 285. - 1890, pag. 328. 
1891, pag. 329. - 1892, pag. 252. - 

Soletti Gaetano. 
- Angelica e Medoro. - Bassorilievo in gesso. - An. 

1833, P%. 179. 

Somenzari Francesco, di Mantova. Ing capo del diparti- 
mento del Mella, morto nel 1810. S. on. 

- Ragguaglio di una rovinosa innondazione nei comuni di 
Tignale e Tremosine. - An. 1808, pag. 119. (Ms.) 

Soncini- Cigola con tessa Lucrezia. 
- Ritratti di Calvino e di Leonardo da Vinci. - Disegni a 

matita. - An. 1818-1819, pag. 191. 

Soncini nob. G. Battista, di Brescia, (17874867). S. att. 
- Deliaci problematis quaedarn solutio ; o soluzione del 



problema della duplicazione del cubo, - An. I 848-1 8 50, 
pag. i7. - Sulla distanza del sole. - An. 1848-50, pag. 84. 

- Sulla pianta dalla cima travolta. (Dante-Purgatorio, 
cant. 28-33). - An. 1851, pag. 58. (31s.) 

- Sulle equazioni di 3 O  e 3 O ,  grado. - An. 1851, pag. 77. - I1 primo libro dell' Iliade di Omero, tradotto in terza 
rima. - An. 1852-57, pag. 291. 

Sorbi Giovanni. 
- Le quattro stagioni. - Medaglia incisa in legno. - An. 

1832, pag. 182. 

Speri Giam battista. 
- Trasporto dal muro copra tela dell'affresco di Lattanzio 

Gambara, il serpente di Ihs& - An. 1829, pag. 209. 
- Trasporto idem di due putti pure del Gambara, dono 

all' Ateneo. - An. 1834, pag. 2x5. 
'-1 - Due ritratti dipinti ad olio. - An. 1841, pag 2 51. : 

Spinelli Giambattista, di hIilano, visse in Brescia e morì nel 
1857. S. on. 

- Collezione di conchiglie, di molluschi terrestri e fluviali 
della provincia bresciana, con relativo catalogo. - 
h. 1851, pag. 121. 

Statuto ordinatore, dato alle stampe quando l'Accade- 
mia, in virtù dell' art. 17 del Reale Decreto 25 dicem- 
bre 1810, assunse il titolo di Ateneo. - An. 1809, pag.35. 

- Idem dell'Ateneo di Brescia, deliberato dal Corpo acca- 
demico e sottoposto all'approvazione dell'I. R. Governo. 
- An. 1851, pag. 169. 

Stefini prof. Attilio. 
- Intorno ad Ibico, poeta greco, da Reggio. - Ricerche 

filologico-critiche. - An. 1893, pag. 182. 
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Strocchi Dionigi , di Faenza, domiciliato in Ravenna, (1762- 

1850). S. on. - Elogio di Ennio Quirino Visconti. - 4n .  1819. pag. 
132. (Ms.) 

Sussi dii : 
- Per concorrere, col Comizio agrario, al premio del mi- 

glior « manuale di coltura del bestiame bovino nella 
nostra provincia,> ; - pro biblioteca popolare circo- 
lante ; - al sig. Domenico Corazzina pel suo studio 
sulla C calzoleria n ;  - per la pubblicazione del (( Liber 
Poteris Comunis Brixiae etc. » - h. 1879, pag. 102. 

- Per le scavazioni al Novarino e per la biblioteca circo- 
lante. - An. 1880, pag. 153. 

- Per la continuazione dell' osservatorio meteorologico 
di Collio. - 14n. 1880, yag. 187. 

- Pei ricreatori festivi in Brescia e per un ricordo al prof. 
P. Zambelli in Norarn. - An. 1880. pag. 214. 

- Per l' istituzione di osservatori te~mo-udometrici e 
per la esposizione di &filano del 1881. - An. 1880, 
pag. 272. - Per concorrere alla fondazione del nuoyo museo di S. 
Giulia ed alla esposizione artistica, e per aiutare il 
collocamento d' un ricordo a Brescia in onore a Da- 
nielecomboni. -An.188z,pag.7oe96.  - - Per la visita degli operai bresciani all' esposizione di 
Torino. - An. 1884, pag. 189. - Alla Commissione provinciale, consert-atrice dei monu- 
menti. - An. 1886, pag. 132. 

- Al Comitato contro la tubercolosi; - per la pubblicazione 
di una guida di Brescia in tedesco; - a favore di 
studi di geologia e botanica nel territorio bresciano, 
intrapresi dai prof. Cacciamali e Ugolini ; - contributo 
pel ricordo al prof. Gius. Ragazzoni. - An. 1899, 
pag. 186. 



Tagliani arch. Marcantonio, di Brescia, (1794-1866.) S. 011. 
- Progetto di presbiterio, da  aggiungersi alla chiesa di 

S. Pietro d'Aliano, tenere di Salò. - An. 1834, pag. 203. 
- Progetto di facciata della chiesa suddetta. - h. 

1835, paga 1j7. 

Tamburini ab. prof. Pietro, di Brescia, (1737-1827). S. on. 
- Soliloquio poetico. - hn.  1821, pag. 12. (Ms.) 
- La verità sempre combattuta e sempre trionfante. 

- Carme. - An. 1824, pag. 31. (Ms.) 

Taverna ab. Giuseppe, di Piacenza, (1764-1850) S. att.  
Le immagini dei chiari uomini essere incitamento alla 
virtù. - Lezione sul passo di Seneca << Clarorum viro- 
rum imagines .... incitamenta animi u - An. 1813-1815, 
pag. 58. (Ms.) 

Traduzione del libro I. delle storie di Tacito, ed uno 
squarcio della vita di Agricola. - An. 1813-1815, 
pag. 60. (34s.) 

Risposta alle osservazioni del prof. Borgno, sopra un passo 
del I. libro delle storie di Tacito. - An. 1813-1815, 
pag- 63. 

Ricerche sopra le permutazioni del linguaggio italiano, 
e sopra il metodo di ben conoscerlo ed insegnarlo. - 
An. 1813-1815, pag. 72. 

Sul modo di insegnare la lingua italiana. - An. 1816-17, 
P%. 35- Ws.1 



- La quercia di Polemone. - Idillio. - ,411. 1816-1817, 
pag. 37. (Ms.) 

- Annotazioni alla proposta del cav. Vincenzo Monti, 
nostro socio d' onore, di correzioni da farsi al voca- 
bolario italiano, ed alle considerazioni del signor conte 
Perticari nello studio delle lingue. - An. 1818-1819, 
P%. 13.5- - Discorso sull' idillio. - An. 1820, pag. 86. 

- Sull' origine dell'amore, che i Greci ebbero al bello. - 
An. ISSI, Pag. 32. (11s.) 

Tem pini d .r Girolamo, di Bienno, Valle Camonica, (vi~ente  ). 
S. eff. 

- La ginnastica del respiro. - An. 1880, pag. 188. (11s.) 

Tenchini prof. Lorenzo, di Brescia, dimorante a Parma. 
(1852-1906) S. corr. 

- Cenno necrologico del d.r Lodovico Balardini. - 
An. 1891, yag. 296. 

Teosa Giuseppe, di Chiari. domiciliato a Brescia. (1758- 
1848) S. att.  

- Ritratto del celebre preiosto Morcelli, dipinto ad olio. 
- ,4n. 1821, pag. 75. 

Terzaghi prof. Carlo, di Milano, (1806-1874). S. corr. 
- Dell'uonio preistorico in Europa: del130rigine e del pro- 

gresso della sua industria. - AI>. 1868-69, pag. 178. 

Terzi Luigi. 
- Sopra un passo di Dante. - Lezione storico-critica. - 

- In.  1816-1817, yng. 41. 

Testa Francesco, di Vicenza, (1761-1846). S. on. 
- Brani della Divina Commedia, ommessi nella tradu- 

zione latina di Carlo d' Acquino, voltati in esametri. 
- An. 1835, pag. 128. (Ms.) 



Thunn co: Matteo, di Trento, (1812-1892). S. corr. 
- Realtà e legalità. -Osservazioni. - An. 1870-73, pag. 196. 
- Vedi Fagoboli ?%g. Felice. 

i 

Ti boni can. Pietro Emilio, di Tremosine, dimorante a Bre- 
scia. (1799-1876). Presidente negli anni 1870-73. S. att .  

- Risposta ad alcune osservazioni, fatte copra la sua 
opera il (4 misticismo biblico ». - An. 1852-57, pag. 15.1. 

- ,4 Vittorio Emanuele, re d' Italia. - Salmo latino-ita- 
liano. - An. 18j8-61, pag. 2 58. 

- Relazione del naufragio, accaduto nel lago di Garda il 
giorno 8 ottobre 1860. - An. 1858-61, pag. 261. 

- Proposta della secola~zzazione della Bibbia. - h. 
1858-61, pag. 266. - Allocuzione, letta nell' adunanza del 19 gennaio 1862. - 
An. 1862-64, pag. V. - Idem, letta nella pubblica adu- 
nanza del 21 agosto 1862, pag. XIV. - Idem, letta nel- 
l' adunanza del 4 gennaio 1863, pag. XXI. - Idem, 
letta nella pubblica adunanza del 19 agosto 1863, png. 
XXXT. - Idem, letta nell'adunanza del 3 gennaio 
1864, pag. XXXVIII. - Idem, nelle solenni adunanze 
di gennaio ed agosto degli anni 1870, 1871, 1872 e 
1873. - An. 1870-73, pag. 9, 16, 25, 33, 48 e 57. - La trinità platcnica. - An. 1862-64, pag. 242. (Ms.) 

- La Santa Sede e la Corte romana. - An. 1862-64, 
pag. 246. 

- Quando sia infallibile il P a ~ a ,  e dell'indirizzo fatto a 
Pio IX dai vescovi, raccolti a Roma nel giugno 1862. 
- An. 1862,64, pag. 254. 

- Libera chiesa in libero stato. - -4n. 1862-64, pag. 262. 
(Ms.) 

- Del ricorso al Principe, ossia del diritto del minor 
clero di appellare dalla ecclesiastica alla civile autorità, 
e del dovere che ha questa di proteggerlo. - An. 1862- 
1864, pag. 267. - Dell' exequatur e del placet regio. - An. 1862-64, pag. 



- Osservazioni sopra la dichiarazione del clero gallicano, 
nell' anno 1862, intorno alla potestà della chiesa. - 
An. 1862-64, pag. 274. (31s.) - Tremosine cenamano, romano e cristiano. - An. 1862- 
1864, pag. 281. 

- Del matrimonio. - An. 1865-67, pag. 101. 

- Il cantico di Debora, dall' originale ebraico tradotto 
in italiano, con commento. - An. 1865-67, pag. 193. 

- Qual luogo sul lago di Garda accenni Dante nei versi 67, 
e 69 del canto XX dell' Inferno. - An. 1868-69 
P%. 45- - Le relazioni dell' Italia colla Bibbia. - An. 1870-73, 
pag. 79. (11s.) - Cenni necrologici dei soci : Matteo Gatta, Nicola Gae- 
tani Tamburini, Bartolomeo Guala, Ettore Quaranta. 
- An. 1870-73, pag. 181. 

- Della vita e delle opere di Mattia Ugoni, vescovo di Fa- 
magosta sul finire del XV e sul principio del secolo 
XVI. - An. 1870-73, pag. 187. 

- Cenni necrologici del d.r Antonio Schivardi. - ;In. 
1870-73, pag. 267. 

- 11 comunismo ed il vangelo. - An. 1870-73, pag. 268. 
- Dell' antica mercatura in oriente. - An. 1870-73, pag. 

269. (Ms.) 
- Cenni necrologici dei soci Bernardino Maceri, Giovanni 

Bertoli, Francesco Beretta, Antonio Piazza, bar. Gero- 
lamo Monti, Paolo Barucbelli, Gian Luigi Gianelli. - 
An. 1870-73, pag. 365. 

- Del regno di Saulle, ed elegin di Davidde in morte di 
Saulle e di Gionata. - An. 1870-73, pag. 495. (31s.) 

- Cenni necrologici dei soci G. B. Torri, Gregorio Bracco, 
Giulio Laffranchi, Francesco Maza, Francesco Zante- 
deschi. - An. 1870-73, pag. 500. (Ms.) 

- Delle antichità e del museo bresciano. Allocuzione per 
la prima adunanza del 18 gennaio 1874, pag. 5. 

- Delle antiche iscrizioni bresciane, stampate in Berlino 
per cura dell' Ateneo. - An. 1874) pag. 194. (Ms.) 



- Errori di artisti in. soggetti biblici. - An. 1875, pag. 81. 
(Ms- ) - Come tra la sacra Bibbia e le scienze naturali non sia, 
n& possa essere contradizione. - .4n. 1876, pag. 108. 
(Ms.) 

Tofioli Luigi, di Bascano veneto, morto nel 1857. S. corr. 

- Osservazioni intorno alla nota del sig. d.r Bland, medico 
ir, capo dell' ospedale di Beaucarie, relativa ad un suo 
scritto, intitolato : <( della potenza vitale, considerata 
nelle sue leggi patologiche r. - An. 1641, pag. 51. (Ms.) 

- Nuovo cenno illustrativo delle vere cause della rabbia 
canina. - An. 1843, pag. 9 5. 

Tomasoli Venanzio. 
- La Rodi tradita, poema epico inedito. - h. 1852-57, 

pag. 308. 

Tonegato ab. prof. Desiderio, di P a d o ~ a .  S. on. 
- Della luce. - Esametri. - An. 1829, pag. 189. (Ms.) 

Tonni-Ba~za Vincenzo, di ITolcinno, residente a Roma, (vi- 
vente). S. corr. 

- Cenni biografici di Nicolò Tartaglia. - An. 1900. pag. 160. 
- Benedetto Castelli e la scuola di Galileo. - An. 1901, 

99 e 295. 

Tosana d.r Giorgio, di Brescia, (vivente). S. eff. 

- Analisi chimica dell' acqua della sorgente ternio-solfo- 
rosa di Sirmione. - An. 1890, pag. 212. ($15.) 

- Vedi Clerici pro/. Giocmztzi. 

Tosatto d.r Ettore, veneto, fu a Gardonc V. T. e morì nel 
1885. S. com. 

- Nuove ccntribuzioni alla cura dell'anchilostomiasi, me- 



diante 1' estratto di felce maschio e l' acido timico. - 
An. 1883, pag. 12. (Ms.) 

-- Larve di zanzare, a eulex pipiens )) nell'intestino uma- 
no. - An. 1883, pag. 173. (Ms.) 

Tosi Rainerio. 
- Osservazioni tennopluviome triche in Pozzolengo. - An . 

1883, pag. 260, 1884, pag. 320. 

Tosini Faustino. 

- Saggi di lavori di calzatura. - ,4n. 1884, pag. 100. 

Tosoni d.r Attilio. 
- Dell' angina difterica. - Note clinico-statistiche. - An. 

1876, pag. ZII. 

Trainini Giovanni, di Brescia, (vivente). S. eff. 

- Osservazioni intorno alla costruzione de' parafulmini 
in un modo più economico, proposta dal nob. d.r Paolo 
Gorno. - An. 1862-64, pag. 69. (Ms.) 

Trainini geom. Ottavio. 
- Osservazioni meteorologiche, fatte a Brescia all' osser- 

vatorio nel palazzo Bargnani, sede del Liceo. - An. 
1906, pag. 219. 

Trecourt prof. Giacomo. 
- Testa ideale d'un giovane, dipinta ad olio in un tondo. 

- An. 1844, pag. 152. 

Turini d.r Giuseppe. 
- Di alcuni morbi, che dominarono epidemicamente in 

Livemmo, Odeno e Navono durante il 2". e 30. qua- 
drimestre dell' anno 1836. - An. 1837, pag- j j. (31s.) - Nota sopra una epidemia del vaiolo. - An. 1839, pag. 
58. (Ms.) 



Uberti d.r Giacomo, di Brescia, (ISOI-1S54). S. at t .  
- Relazione ed osservazioni di alcune memorie scienti- 

fiche, lette all'Accadeniia di Padova. - An. 1832, 
P%. 23. - Della vita e delle opere di Lorenzo Bellini, medico e 
letterato del secolo XVII. - An. 1833, pag. 30. (Ms.) 

- Ragionamento intorno a Giambattista Masini, di Brescia, 
filosofo e medico del secolo XVII. - An. 1833, pag. 37. 

- Cenni biografici intorno alla Clinica al letto degli am- 
malati dell' Istituto di S. Francesco in Padova. - An. 
1834, pag- 103. - Delle origini storiche, della natura specifica della sifi- 
lide e de' mezzi a preservarsene. - An. 1835, pag. 40. 
W-) - Relazione medico-chimica della Commissione, eletta dal- 
I'Ateneo, per 1' esame ed analisi delle acque minerali 
di Valtrompia. - h. 1835 pag. 47. 

- Osservazioni sull'opera del d.r Carlo Calderini, intitolata : 
Prospetto clinico sopra le malattie veneree, e particolar- 
mente sulle cur ? esse senza iiterczlrio. - An. I 836 
pag. 13. (Ms.' - Cenni sul choiera-morbus, che disertò le sale delle pazze 
nello spedale femminile in Brescia, e della casa di soc- 
corso e lazza~etto ivi attivato. - An. 1837, pag. 3. 
(Ms. ) - Sugli studi di Andrea Graziolo, medico del secolo XVI. 
- Memoria biografico-critica. - An. 1838, pag. 107- 



- Elogio storico di Tommaso Alberti. - An. 1839, pag. 113. 
- Relazione di un nuovo metodo elettro-chimico per co- 

prire il rame di stagno, scoperto da Girolamo Fer- 
rari, famacista in Vigevano. - An. 1840, pag. 13. (Ms.) 

- Relazione delle nuove esperienze di Luigi Toffoli intorno 
alla rabbia canina. - An. 1840, pag. 15. (Ms.) - Saggio di nuo17e esperienze cliniche sulla segale cornuta 
nella pneumosi. - An. 1841, pag. 29. (Ms.) - Considerazioni sulla rabbia canina. - An. 1842, pag. 48. 
(Ms. ) - Di Pietro Atassi e di un suo libro sulla migliare. - 
An. 1844, pag. 68. 

- Memorie della vita e degli studi di Carlo Buccio. - An. 
1845-1846, pag. 149- - Delle sorgenti minerali di Peio. - An. 1847, pag  75. (31s.) - Notizie storico-sanitarie intorno ai ricoverati nel civico 
lemocomio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 
dell' anno 1849. - An. 1848-59, pag. 37. (Ms.) 

Ugolini prof. Ugolino, di Macerata, doniiciliato a Brescia, 
(vivente). S. e@. 

- Flora della Valtrompia. - h. 1896, p. 157. 
- Contributo allo studio della Flora Bresciana : pro- 

gramma di studi, elenco di piante del bresciano, e 
quadri statistico-tassoimmici della flora bresciana. - 
An. 1897, pag. 115 ed appendice. - Secondo elenco di piante nuove o rare pel bresciano. 
- An. 1899 pag. 36. - Flora degli anfiteatri morenici, con speciale riguardo 
al problema delle glacizzioni. - An. 1899, pag. 40. - Appendice alla flora degli anfiteatri morenici. - An. 
1900, pag. 229. 

- Terzo elenco di piante nuove o rare pel bresciano. 
- An. 1900, pag. 235. 

- Fsplorazioni botaniche in Valsabbia - Ari. 1901, pag. 
180. - La flora del bacino di Bione in Valsabbia. - An. 1901 
pag. 231. 



- Quarto elenco delle piante nuove o rare pel bresciano. 
An. 1901, pag. 235. 

- I fenomeni periodici delle piante bresciane. - An. 
1903, pag. 78. 

- Quinto elenco di piante nuove o rare del bresciano, - 
An. 1904, pag. 127. 

- Comunicazione d' un saggio di studi sulla fioritura 
delle piante bresciane. - An. 1904, pag. 153. 

- Saggio di studi culla vita iemde delle piante. - An. 
1905, pag. 79. - Primo contributo alla florula asboricola della Lombur- 
dia e del l'eneto, con appendice sulla florula murale 
delle stesse regioni. - h. 1905, pag. 127. 

- Sesto elenco di piante nuove o rare pel bresciano. - 
h. 1907, pag. Ioa. 

- Secondo contributo alla floriila arboricola della Lombar- 
dia e del Veneto. - An. 1907, pag. 142. 

Ugoni bar. Camillo, di Brescia, (1784-1855). Presidente ne- 
gli anni 1818-23, poi nel 18-46 e 18-47. S. at t .  

- Sopra la utilità delle traduzioni. - An. 1807. Vedi iri- 
dice, An. 1808, pag. 157. (31s.) 

- Sull' oscurità dello stile. - An. 1808, pag. 92. 
- Ocservazioni sull' applicazione del rnodc di coltivare 

i lini e di fabbricare le tele, usato nelle Fiandre, ai 
paesi del dipartimento del Mella. - .4n. 1808, pag. 
1-41. (11s.) 

- Saggio di traduzione dei Commentari di Giulio Cesare. 
An. 1809, pag. 16. (54s.) 

- Sul modo di trasportare nel regno la maniera di col- 
tivare i lini, e fabbricare le tele ad  uso delle Fiandre. 
- .h. 1810, pag. 71. 

- Traduzione del libro V dei Commentari di Giulio Cesare. 
- An. 1811, pag. 36. - Idem del libro VI. - An. 
1812, pag. 27. 

- Versione poetica dell' epistola di Orazio ai Pisoni. - 
An. 1813, pag. 43. (Ms.) 

- Discorso parenetico, letto nel 18 gennaio 1818 in occa- 



sione della sua elezione a Presidente. - iln. 1818, 
yag. I. (Ms.) 

- Discorso di apertura della pubblica seduta dell'Ateneo 
nel 27 settembre 1818, pag. 2 j .  

- Idem, nel 15 settembre 1819, pag. 36. 
- Progetto pel proseguiinento dell' opera del fu nostru 

concittadino co : Giammaria Mazzucchelli. (( Gli scrit- 
tori d' Italia ». - An. 1818, pag. 86. 

- Vite di illustri Italiani, cioè dell'abate Genovesi, di 
Gaspare Gozzi, di Gian-Rinaldo Carli, di Giuseppe Ba- 
retti, del co: Francesco Algarotti, e del c m .  Paolo Ga- 
gliardi. - An. 1820, pag. 12. 

- Sulla vita, sugli scritti e sull'indole degli abati Ferdi- 
nando Galliani, Giuseppe Parini e Ifelchiorre Cesarotti. 
-- An. 1821, pag. 20. 

- Gaetano Filangeri. - Articolo letterario. - ,h. 1844, 
pag. 11 j. 

- Della vita e dellc opere di Giuseppe Piazzi. - Articolo 
biografico-critico. - -4n. 1845, pag. 11-0. 

- Giuseppe Raretti. - Articolo letterario. - An. 1846, 
P%- 338- - Giuseppe Luigi Lagrangc. - Articolo letterario. - -\n. 
1846, pag. 352.  

- Allocuzione del Presidente per aprire la seduta pubblica 
dell' Ateneo nel 19 agosto 1847, pag. 111. 

Ugoni Del Bene Marianna. 
- Lettera al nob. sig. co: Carlo hlaggi, suo zio, che accom- 

pagna i cenni biografici sopra Benedetto Del-Bene di 
Verona. - .4n. 1826, pag. 11 e 70. (Ms.) 

Ugoni nob. Filippo, di Brescia, (1794-1877). Presidente due 
volte, tenne il seggio poco tempo perchè rini~nciò. S. eff. 

- Della geografia fisica della Svizzera. - An. 1845-46, 
pag. 189. - Cenni biografici intorno a Giovita Scalvini. - An. 1845- 
46, png. 189. (Ms.) 

- Sulla storia dcgli Svizzeri, considerata :.otto 1' influsso. 



del paese che abitano. - An. 1848- jo, pag. 180. (Ms.) 
- Guida al governo rappresentativo. -. An. 1858-61, 

pag. 279. (31s.) 
- Della vita e degli scritti di Camillo L-goni. - An. 1858- 

61, pag. 307. 
- Di Pellegrino Rossi. - An. 1865-67, pag. 196. - Vita di Giov. Battista Passerini. - An. 1870-73, pag. 

384. (Ms.) 

Valentini Andrea. 
- I1 codice di Eiisebio della Qiieriniana. - h. 1885. 

pag. zo 
- Saggio d' illustrazionr del codice necrologico liturgico 

del monastero di S. Salvatore in Brescia. - An. 1886, 
P%- 174. - Gli statuti di Brescia dei secoli dal XII al XV. - 
?In. 1888, pag. 81, e 255. 

- Sull' antico gonfalone di Brescia. - An. 1889, pag. 155. - Alcune note intorno alle antiche fortificazioni di Bre- 
scia. - An. 1892, pag. 40. - Notizie sui musicisti-bresciani. - An. 1892. pag. 211. - Il palazzo di Broletto in Brescia. - An. 1902, pag. 220. 

Vantini Domenica, di Brescia, (1765-1821). S. att.  
- Ritratto di Antonio Canova. - h. 1813-1815, pag. 99. 

(hfs. ) 
- Ritratto di Agostino Gallo. - Dono fatto all'Ateneo dal- 

l'autore. - An. 1816-1817, pag. 1x7. (Ms.) 



- Ritratto del co : Giammaria Mazzucchelli. - ,4n. 1818- 
1819, pag. 190. 

- La fecondità coniugale, quadro d' inrenzicne. - An. 
1821, pag. 75. 

Vantini arch. Rodolfo, di Brescia, (1791-1856). S. at t .  

- Camposanto di Brescia, disegno corredato di spie- 
gazioni. - h. 1821, pag.75. (Ms.) 

- Illustrazione di nuovi monumenti antichi d-arte, 111- 
timamente scoperti. - ,4n. 1823, pag. 45. 

- Fontana monumentale. - Progetto donato all' Ate- 
neo. - An. 1829, pag. 216. 

- Disegno d' un mercato coperto per rendita di comme- 
stibili, con cenni relativi. - An. 1830, pag. 213. - Della copertura, da imporsi alla cupola del tempio del 
camposanto. - An. 1833, pag. 165. - Monumento sepolcrale al cav. Gaudenzio De Pagave, già 
I. R. Delegato, da scolpirsi in marmo e collocarci nella 
cappella municipale del camposanto. - An. I 834, 
yag. 207. - Intorno ad alcune osservazioni del sig. Raoul Rocchettc 
sull' opera : « Museo bresciano illustrato ?,. - An. 
1845-1846, yag. 288. (31s ) 

Venturelli Luigi. 
- Macchina di sua invenzione per seminare il frumento. 
- An. 1816-1817, pag. 110. 

Venturi Carlo Antonio, di Brescia, (1805-1864). S. at t .  

- Saggio sulla riproduzione dei funghi. - An. 1839, pag. 
59. (Ms.) - Della con~posizione chimica dei funghi. - An. 1840. 
pag. 86. (Ms.) - Delle fungaie artificiali e dello sviluppo in genere dei 
funghi. - An. 1847, pag. 117. (Ms.) - Sullo sviluppo della Botrytis Rasszma  e d'altri miceti. - 
An. 184850, pag. 126. (Ms.) 



- Avvelenamenti, occorsi nell' autunno del 1855 in di- 
versi paesi dell' Italia superiore per commestione di 
funghi ; pregiudizi che li occasionarono e modi di pre- 
venirli. - An. 1852-57, pag. 96. (Ms.) 

- Dei prodotti del gelso. - An. 1852-57, pag. 227. (Ms.) 
- Sui pensieri del d.r .4ngelo JIonà intorno d a  malattia 

del baco da seta. - An. 1858-61, pag. 164. (Ms.) 
- 1 miceti dell'agro bresciano, descritti ed illustrati. - An. 

1858-61, pag. 186. ( N s . )  - Della coltivazione del bombis cynthia e dell'alianto. - 
An. 1862-64, pag. 187. (31s.) 

Venturi Roberto, di Brescia, (1846-1883). S. eff. 

- Considerazioni sul gusto pittorico de' nostri tempi. - 
An. 1883, pag. 72. 

Vergine Pietro, di Brescia, (1800-1863). S. eff. 
- Sue produzioni, presentate alle mostre dell'Ateneo : 

Miniature. - An. 1818-1819, pag. 191. 
9 s 1820, pag. 125. 

Cn Ebe, S. Agnese e due ritratti, miniature. - An. 
1831, pag. 169. 

Copia in miniatura d' un quadro antico. - An. 1832, 
paga 175. 

Miniature sull' avorio. - An. 1835, pag. 155. 
Jliniature sullo smalto. - An. 1837, pag. 327. 
Idem sullo smalto e sulla porcellana. - An. 1839, p. 192. 
La deposizione di croce di frate Bartolomeo, la Madonna 

della Seggiola, e la Madonna del Correggio, miniature 
sullo smalto e sulla porcellana. - h. 1840, pag. 239. 

Due miniature di soggetto sacro, altre siillo smalto, le 
Grazie ed Amore. - An. 1842, pag. 171. 

Niniatura sulla pergamena. - An. 1843, pag. ZII. 
Abramo che discaccia Agar, miniatura dal Guercino, il 

bacio di Giulietta e Romeo, e sacra Famiglia, minia- 
ture sullo smalto. - An. 1844, pag. 155, 

L'n' odalisca, miniatura sulla porcellana, la vanità e 
Raffaello che ritrae la ~ o r i r i n a  dello Schiavoni, 



rniniatiirc sullo smalto. --- ,111. 184 j- 1846, Ing. 40". 

Vìelrni prof. Angelo e Carolina, roniilgi. 
- Osser\~azioni tern~opliix-iometriche In Rrenr r . - -111. 

1883, pag. 2-58. - - in .  1884, pag 3 2 2 .  

Vigano prof. Vincenzo, di Ifodena, scsidente a Brescia, morto 
nel 1830. S. a t t .  

- Nacc11in;i. inser~ ien te  a. segnare con ti.ì:ittczza le piìl 
pie-cole divisioni, im-entnta ed elegrintc.mente fabbri- 
c a t i ~ .  - An. 1809, pag. 3;. (M.;.) 

- Quattro 1-edutc dipinte. - :In. 1822, p g .  78. 

Villa Ignazio. 

Volpicella cav. Luigi, di Napoli. (1814-188-3). S. on. 

- Vn dip1oiii:i inedito dell' imperatrice Cost;riiza. con brevi 
osi;ervazictiii. - -4n. 1874, pag. 204. (11s.) 

- Due epistolc iiiectitc di X~r s i l i o  Ficino. - . h .  1875, 
p g .  134. (11%) 



Zambelli prof. Andrea, di Brescia, residente a P.lvia. (1794- 
1861). S. on. 

- Delle differenze politiclie tra i popoli antichi e moderni. 
Diicorsi tre. - An. 1833, pag. 102. 

- Dell'inl-cnzione ed uso priniitiro delle artiglierie - Discorso 
quarto delle diFfcrcnze politiche. - .\n. 183.4, prig. 141. 
- Diicorso quinto, sesto C settimo. - n .  1835, 
pag. 109. -Discorso ottavo. - An. 1836, pag. 122. - 

Dixorao nono. - Xn. 1837, pag. 166. (31s.) - Sulle caiisfi, da cui derivarono parecchie alterazioni sto- 
riche dl:l medio e ~ o  e dei secoli moderni. -- An. 1847, 
p ~ q .  2 , j ~ .  (115.)  

- Srill' infliicnza politica dei Rrainini e dei Coeni. - .4n. 
1851, p q .  2. (Ms.) 

- Sulla. d#:iicazione dell' agrictJtura pre;s» gli Egizi. - 
An. 1831, P I ~ .  I n .  (315.) 

- Della rni5ura dei valori in paesi e tempi distanti. - An. 
1852-57, pag. 17;. (31s.) ' 

Zambtili ab. Giuseppe. 
- Memorie antiche di Lonato e de' suoi dintorni. - An. 

1848-50, pag. 213. (NS.) 

Zambelli nob. prof. Pietro, di Brescia, residente a Novara, 
(1799-1880). S. corr. 

- Elogio della cont. Annetta Schio Sarego degli Aldighieri, 
di \-erona. - 14n. 1830, png. 187. 



- Elogio del deiunto vescovo di Brescia, mons. G. M. 
Nava. - An. 1832, pag. 131. (Ms.) - Memorie intorno alla vita dell'avv. Luigi Girardi. - .4n. 
1841, pag. 231. - Necrologio della cont. Paolina Bergonzi Tosio. - An. 
184 5-1846, pag. 183. (14s.) - Elogio funebre di Alberto Francesco Bazzoni, prevo- 
sto di Gambara. - An. 1847, pag. 303. 

- Biografia del barone Paolo De Capitani di Viinercate. - 
An. 1838-1830, pag. 170. (Xs.) 

- Nelle esequie dell' architetto Rodolfo 17antini. - An. 
1852-57. pag. 3'4. - Nelle ultime esequie del cav. Francesco Torriceni. - Ari. 
1858-61, pag. 294. 

Zamboni prof. ab. Giuseppe, di J7eroria, residente a Brescia. 
(1770-1516) S. att.  

- Elettrometro perpetuo. - An. 1816-1817, pag. 107. 
(11s.) 

- Elettroscopio dinanlico uniimxde. - .h. 1 8 9 ,  png. 38. 
(Ms. ) 

Zanardelli avv. Giuseppe, di Brescia, (1826-1903). Presidente 
negli anni 1892-9j, P nel xgu j  C. eft. 

- Proposta intorno ai moniinienti da erigersi colle rcndite 
della. eredità Gigola. - ,4n. 1862-64, pag. 371. - Discorso d' inaugiirazione del Presidente pcl nuol-o 
anno accademico. - An. 1893, pag. 5. - Le t tera. quale Pr esiden tc del Consiglio dei. Rlinis t ri 
in occasione delle feste centenarie dell' ilteneo. - 
An. 1902, pag. 309. - Lettera-programma all' Ateneo del settembre 18 j j. - 
An. 1qo4, p g .  21. 

Zanelli prof. Agostino, di .Brescia, rciidcnte ;L Roma, (ri- 
vente) S. cori-. 

- L' istruzione pubblica in Brescia nei secoli XVII e 
XVIII. - ilil. 1896, pag. z j  C 24. 



- Ilelle cause, che predisposero il moto della borghesia 
contro la. nobiltà in Brescia. (1426-1644). - An. 1897, 
p g .  5 2 %  e 57. 

Zani boni prof. Ferruccio, di Soncino, doniiciliato a Brescia, 
(vivente) S. efY. 

- Sotizie critico-biografiche di Bongianni Gratarolo da 
Salò, poeta tragico del secolo SITI .  - h. rgoo, 
pag. 68. 

Zannini d.r Paolo, di l'cnezia, (1781-1843) S. on 

- Della cura dei soimnersi. - ,\n. 1832, ptg. 14. 

Zantedeschi ab. Francesco, di DolcU 1-eronèse. ( I  797-1870). 
Ss att.  

- Dell' inS1ut;nza del calorico siille deviazioni dell' ago cn- 
larnitato. - Ari. 1831. pag  IO;. (11s.) 

- Della priorità della scoperta nella scicnz;i rlcttro-magnc- 
tim. - -In. 1832, pag. 31. (115.) 

- Xursvr esperienze -iulla eletiricitrlt terrestrt.. - ,h. 1832. 
pag. 36. (Ns.) 

- Elementi di logica. --- ,In. rS;;, p g .  81. 
- Dell' idmtit; delle correnti elettriche. - ,In 1833, 

pag. 6.5. (31s.) 
- Di d ~ w  fenornmi rle ttromagnctisi. non piìl a\-\-i.ati dai 

fisici. - An. 1835, pag. 79. (31s.) 
- Kuox-e esperienze elettromagnetiche. - -411. 1 8 3 ,  pag. 82. 
- Della natura delle cdaniitc. e degli sc;tndagli ~nqgie  tici. 

-- h. 1837, pag. 114. (31s.) 
- Dull' influenza reciproca dell' cxl(xttro-n~ngnetico dei corpi. 

- ,111. 1837, p g .  120. (315.) 
- Tklla ~~olarizzazione dei conduttori isolati, diretti a de- 

terminati punti del globo, e segnati col nuovo appa- 
i-ecchio dell' A ,  nominato rlcttro-magnetometro. - Ari. 
1837 pag. 124. (Ns.) 

- Sulla direzione dvlle correnti tcrmo-elettriclie. - An. 
1838, pzg. 61. (Ns.) 



Del supremo principio dei fenomeni elettrici. e della 
virtù induttiva trasversale delle correnti elettriche. 
- An, 1838, pag. 72. (Ms.) 

Di alcuni fenomeni elettrici, nuox-amente osservati. 
h. 1839, pag. 3. (11s.) 

Delle identità fra la pila di Volta, le spirali elettroma- 
gnetiche e le calamite. - An. 1839, pag. 6. (11s.) 

Relazione storico-critica-sperimentale sull'elettromagnr- 
tismo. - An. 1840, pag. 142. (AIs.) 

neli' elettrotipismo, applicato alle arti utili e belle. 
- ,4n. 1841, pag. 93. {Ms,) 

Jleteurologi:~ italica : sezione seconda delle leggi del 
clima di Brescia. - An. 1858-61 pag. 34. (31s.) 

3Xeteorologia italica: delle leggi del clima di Milano. - 
1862-64, pag. I .  

Dell' origine della rugiada e della brina, e dei fenomeni 
che le accompagnano. -. An. 1362-64, pag. 38. (11s.) 

Jleteorologia italica : delle leggi del clima di Padova. - 
h. 1865-67, p g .  I. 

Incertezze della li~ellazione barometrica e geodetica. 
- An. 1865-67, pag. 30. 

La me teorografia del globo, studiata a diverse altitudini 
della terra. - An. 1868-69, pag. 202 (31s.) 

In torno alle esperienze, che stabiliscono il fondan~ento 
della teoria italiana sull' origine della rugiada e della 
brina, ora conzprovate dai risultamenti ottenuti da Ca- 
mi110 Flammarion nei suoi \-oli areostatici. - An. 
1868-69. pag. 212. (Ms.) 

Zantedeschi d.r Giovanni, di Beonio veronese, residente a 
Bovegno V. T. (1773-1835). S. att. 

- Descrizione delle piante alpine della provincia. - An. 
1813-1815, pag. 87. (Ms.) - Dei funghi alpini della provincia. - An. 1813-1815, 
pag. 91. (Ms.) - Muschi triiimplini, illustrati. - An. 1813-1815, pag. 91. 
(Ms.) 
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- Descrizione delle alghe bresciane. - n .  1816-1817. 
pag. rog. (Ms.) - Descrizione delle felci e delle epatiche della provincia 
di Brescia. - An. 1816,-1817, pag. 106. (Ms.) - Descrizione delle piante venefiche della provincia - 
An. 1818-1819; pag. 138. (Ms.) - Origine e progressi della botanica, specialmente in Italia. 
- An. 1818-1819, pag. 145: (Ms.) 

- Dissertazione sulla vita del vegetabile. - An. 1818-1819, 
pag. 149. - Descrizione di alcuni alberi indigeni della provincia di 
Brescia, cioè delle due famiglie conifera e amentacea. 
- h. 1820, pag. 107. (Ms.) - Descrizione delle piante della nostra provincia, atte a 
dar ottimi colori alla tintoria. - An. 1822, pag. 55. 
W-) - Osservazioni alla memoria a sui funghi velenosi a del prof. 
Bertani. - h. 1822, pag. 56. (Ms.) - Viaggio botanico alle nostre Alpi. - An. 182 j, pag. 86. 
(Ms4  - La temperatura della provincia bresciana, riconosci- 
bile dalle varie stirpi che produce. - An. 1826, pag. go. 
(Ms. ) - Fiora medico-economica della provincia bresciana. - 
An. 1829, pag. 79. - Nuove cure di malattie, operate colle acque marziali di 
Bovegno. - An. 1833, pag. 23. - An. 1835, pag. 45. 
(Ms. ) 

Zap parella Gaetano. 
- Cucina economica a fuoco e vapore. Macchinetta per 

uso dei litografi. Macchine per lavori di oreficeria. Stampa 
in gesso della Vittoria bresciana. - An. 1832, pag. 183. - Stromenti spettanti alla varia tecnologia. - An. 1833, 
pag. 198. 

- Nuovo metodo per far conii, sostituendo l' impronto agli 
intagli. - An. 1834, pag. 221. - Un acciarino di nuova invenzione. Un pezzo di torni@ 



per centrar conii e far cornici di medaglie, saggi di 
un nuovo metodo per coniar medaglie etc. - Una 
bussola. - An. 1837, pag. 330. 

- Medaglie, rappresentanti personaggi dell' I. R. casa 
d'Austria, coi relativi conii. - Altra. rappresentante 
mons. G. M. Nava, vescovo di Brescia. - Macchina 
per fare il contorno alle medaglie senza martellatura. 
Torno per uso oriuoleria ed archibugio, con acciarino 
di nuova costruzione. - An. 1839, pag. 209. 

- Forno piro-pneumatico-metallico per cuocere economi- 
camente pane ed altri commestibili. - .4n. 1840, pag. 

Zapparelli Bartolomeo. 
- Laminatoio di Liverpool, introdotto e migliorato. -- h. 

1842, pag. 185. 
- Saggi di sigilli. - An. 1842, pag. 187. 

Zecca d.r Cesare. 
- La dentizione dei bambini. - An. 1897, pag. 95. 

Zerzi prof. Elia, di Brescia, passò a Bergamo, (1818-1880). 
S. corr. 

- Prospetto delle piante vascolari spontanee, e comune- 
mente coltivate nella provincia di Brescia, aggiunte le 
esotiche che hanno uso e nome volgare, disposte in fa- 
miglie naturali. - An. 1868-69, pag. 225, e catalogo 
in appendice. - Darwin e il materialismo, ossia: sulla teoria di Dar\vin 
intorno all' origine delle specie vegetali ed animali. - 
- An. 1870-73, pag. 98. 

Zerzi Luigi. 
- Sperimenti di conservazione delle sanguisughe già usate, 

e loro propagazione. -- An. 1858-61, pag. 180. (Ms.) 



Zoja d.r Natale, di Milano, (vivente). S. corr. 
- Di alcunc ossa umane, scoperte nella grotta Barcelli 

a Gardone Valtrompia. nell'anno 1867. - An. 1865-67, 
pag. 255. (M") 

- Caso di varice aneurismatica tra l'arco dell' aorta e il 
tronco venoso branchiocefalico sinistro, cori presm- 
tazione del pezzo anatomo-pat ologico. - An. 1876, 
P%. 197. - Contribuzione alla storia delle ernie, inguinocrurali, 
strozzate dal collo del sacco erniario, ridotte in massa. 
-- An. 1877, pag. 190. (31s.) 

- Indagini ulteriori intorno alle ossa umane, scoperte nella 
grotta Barcelli a Gardone V. T. nell'anno 1867. - An. 
1881, pag. 186. (31s.) 

- Studio storico-pratico sull' ernia inguino-raginale a 
doppio sacco. - An. 1886, pag. zoo. (Ms.) 

Zuccarelli Francesco. 
- I1 palazzo della Loggia in Brescia dal corso dei Ca1.a- 

p i n i .  - Mercato dei commestibili e mercato dei grani. 
- Il furioso all' isola S. Domingo. - Notte con chiaro 
di luna. - Quadri ad olio. - An. 1840, pag. 236. 

Zuccheri Tosio prof. Pio, di S. Donnino, domiciliato a Bre- 
scia, (1848-1880). S. eff. 

- Saggio di traduzione del Savonarola di Lenau. - An. 
1870-73, pag- 509. (W - Dell' età del genere umano nei poemi esiodici. An. 
1876, pag. 124, e 153. - Sull' accento di alcune voci greche nei volgari neo- 
latini. - An. 1877, pag. 124. (Ms.) - D' una parafrasi tedesca nel secolo XIII dela  Chanson 
de Roland. - An. 1877, pag. 157 e 176. (Ms.) 

Zucceii ing. Giusepp Leopoldo. 
- Dissertazione epistolare sul modo di rettificare le bocche 

. di iriigazione del dipartimento del Mella. 
- Vedi Ferrari Bartolomeo. 



Zuliani d.r Andrea, di Brescia, (vivente). S. eff. 
- 11 baci110 di Koch e la profilassi della tubercolosi. - An. 

1885, pag. 44. 

Zuradelli prof. Giuseppe, di Bogliacco, dimorante a Pavia, 
(1798-1880). S. on. 

- Saggi teorici di statistica e di politica. - .4n. 1839, pag. 61. 
- Della teoria della statistica. - Vedi Fornasini Gaetano. 
-- Della presente condizione della proprietà fondiaria e 

dell' agricoltura nella Lombardia e nel!' Italia in ge- 
nerale; e proposta di un Istituto di mutuo credito fon- 
diario ed agrario. - An. 1865-67, pag. 33. (Ms.) 
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Discorsi, Relazioni e Atti Accademici 

Discorsi e relazioni. 

- Discorso avradernico. - -h. 180 7. (11s.) - S i c o l ò  Ke t fo~ l i .  

- Rtluzione accadeiiiica per 1' anno 1808, pag. 86. - per 
1' anno 1809, pag. 3. $TU,/. Gio. Bnt t i s fn  Bvocclzi. 

- Relazion i accademiche : 
An. 1810 pag. 3 - 1811 pag. 3 - 1812 pag. 3 
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1820 pag. 6 - 1821 pag. 3 - 1822 pag. 6 
1823 pag. 6 - 1824 png. 23 - 162 j pag. 43 
1826 pag. 33 - 1827 pag. 33. 

nb. ..l lztotlio Bi~nchi .  

- Discorso parenetico, letto il 18 gennaio 1818 in ctcca- 
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pag. I. (Ms.) - Discorso di apertura della pubblica seduta dell' Ateneo 
nel 27 settembre 1818, pag. 25. - Idern, nel 15 settembre 1819, pag. 36. 

- Allocuzione del Presidente per aprire la seduta pubblica 
dell' Ateneo nel 19 agosto 1847, pag. 111. 

bar. Cnntillo Ugoni. 



- Orazione del 18 gennaio nell' assumere la presidenza. 
- An. 1824, pag. 5. - Orazione nella pubblica sessione del 20 settembre - 
h. 1824, pag. 11. - Discorsi inaugurali : 

12 gennaio 1825 pag. 3. 
15 )> 1826 pag. I. 
6 e 20 )) 1828 pag. 5 e 17 (Ms.) 
1.1 D 1829 pag. 111. 
3 e 17 )) 1830 pag. 111. e XV. 
2 H 1831 pag. 111. 
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20 settembre 1825 pag. 13. 
30 dicembre 1826, pag. 21. 

15 settembre 1827, pag. 5. 
18 agosto 1828, pag. 25. 
22 agosto 1829, pag. XVII. 
21 agosto 1830, pag. XXI. 
20 agosto 1831, pag. XV. 
31agosto 1832,pag. 5. - Allocuzione, letta nel 31 agosto 1857 nella chiusura 

della straordinaria esposizione bresciana. - An. 1852- 

577 P%- 5. - Parole, dette nelle adunanze 14 febbraio e 29 agosto 
1864 quale Presidente. - An. 1862-64, pag. LI11 e 
LVII. - Discorso, fatto nell' adunanza del 15 gennaio 1865. - 
An. 1865-67, pag. V. (Ms.) - Parole, dette nella solenne adunanza del 31 agosto 1865. 
- An. 1865-67, pag. XV. (Ms.) 

- Discorso nell' adunanza 7 gennaio 1866. - An. 1865-67, 
pag. XXIII. (Mc.) bar. Gerolamo Monti. 

- Relazioni accademiche del Segretario. 
An. 1828, pag. 47 - 1829, pag. 3 - 1830, pag. 3 

1831, pag- 3 - 1832, pag. 3 - 1833, pag. 3 
1834, pag. 3 - 1835, pag. 3. 

@o/. Cesare Arici. 



- Discorso, pronunciato nel 5 febbraio 1832, eletto Presi- 
dente. - An. 1832, pag. XXI. - Idem nella sessione 
pubblica del 20 agosto 1832, pag. XXIX. - Idem 
del 6 gennaio 1833, pag. V. - Idem nella sessione 
pubblica del 20 agosto 1833, pag. XXIX. - Idem nel- 
l'adunanza del nuovo anno accademico 1834, pag. 111. 
-- Idem nella sessione del 20 agosto 1834, pag XLIII. 
- Idem nella sessione d'apertura dell'anno accademico 
1835, pag. 111. - Idem in quella pubblica del 18 
agosto dello stesso anno, pag. LXXVII. - Idem nel 
3 gennaio 1836, pag. 111. - Idem nel 22 gennaio 
1837, pag. TI1 e 14 settembre dello stesso anno pag. 
LXIX. - Idem nella sessione d'apertura dell'anno 
accademico 1838, pag. 111. 

m v .  Liuseppe Sa levz. 

- Relazioni accademiche : 
perl'anno 1836, pag. 3. - 1837, pag. 3. 

9 1838, p g .  3. - 1839, pag. 3. 
)> 1840, pag. 3. - 1841, pag. 3- 
o 1842, pag. 3. - 1843, pag. 3. 
)> 1844, pag. 3. - 1845, pag. j. 
H 1846, pag. 399, - 1847, pag. I. 
9 18@-5ct pag. 91. 
)h 1851, pag. I. 

nzw. G i ~ s e p p c  Nicolizzi. 

- .'illwuzione del Presidente, letta nel giorno 16 gennaio 
1848, nel riaprire le toniate dell'Atenw. - ,4n. 1848- 
50, prtg. 111. -. nel giorno 5 gennaio 1851. - An. 1851, 
pag. ITI. 

- Parole, dette nel giorno 18 maggio 1851 nel presentare al 
Corpo accademico il progetto di Statuto compilato dalla 
Ccnimissione. -- An. 1851, pag. XVI. - Idem, dette 
nella sessione del 30 dicembre 1860. - An. 1858-61, 



- Relazioni -4ccadeiniche : 
An. 1852-57, pag. 27 - ;In. 1858-61, prtg. I .  

1862-64. pag. I - 1865-67, pag. I. 
1868-69, pag. I - 18-o-- 3 p ~ g .  61. 
18 74, pag. I j C 245 - 1875, pag. 9 e 183. 
1876, p a g  231 - 1877, pag. 207. 
1878, p g .  221 - n .  I p"g 1;r 184. 
1880, p g .  297 - 1881. pag. 236. 
1882, pag. 194 - 1883, p g .  223 .  

1884, pag. 279 - 188.5, pag. 263. 
1886. pag. 242 - 1887. p a g . ~ j O .  
1888, pag. 279. p r o i  Gilisr'pjh- Gollitr. 

- I)iscor.;o, le t to  nell' adiinnnz:r 21 gennaio 1866. L i r l .  
1865-67, pag. X S S I .  (11s.) 

- Id. nel!' adiiiianza 6 grniiaici 1867. - Aii 18bs-67, 
pag. XLT-. (M?.) 

- Id. nrll' adunaiiza 29 dicembre 1867. - An. 1868-69, 
pag. I-. (11s.) - Id. nella adunanza 30 agosto 1868. - An. 1868-69, 
pag. XXII. (Xs.) - Id. nell' adunanza 3 gennaio 1869. -- An. 1868-1869, 
pag. XXX. (11s.) 

- Id. nell' adunanza 30 agodo 1869. - An. 186869, 
pag. L. i%.) nvv. Paolo Barucchelli. 



- ni;corso del Yrcsidente nell' adi~nanza. solenne del 23 
ago;to. -- .4n. 1873, pag. 241. (Ms.) 

- Ideni, JXI- 13 prima dell'anno accademico, nel 27 di- 
cembre 1874- - Ari. 1875. pag. 5. (Ms.) 

- Tdenl, nel 2 gennaio 1876. - An. 1876, pag. 5. (31s). 
- Idem, nel 20 agosto 1876. - » 1876, fi 223 .  » 
- Idem, nel 31 diccmbre 1876. - )> 1877, n 5. o 
- Irlem, nella adunanza solenne 19 agosto 1877. (L'ideale 

negli studi e nella \-ita). - An. 1877, pag. 202. 

- Idern, nel 6 gmnaio 1878. - *h. 1878, pag j. (31s). 
- Tdem, nel 21 agosto 1881. - )) 1881, )> 232. )) 

- Idem,nel13 agosto 1882 - » 1882, a 188. 
- Idem. nella prima adunanza accademica del 7 gennaio 

1883, c nella solenne del z settembre. - Ali. 1883, 
pag. 5 e 221. (34s.) 

- Idem, per l'anno 1884. - A11. 1884, pag. j e 227. (11s.) 
- Idem, pel 188 j. - An. 1885. pag. 5 e 260. (11s.) 
- Idcm, per la prima adunanza del 1886. -- Xn. 1886, 

pdg. 5. (11s.) 
- Idem, per l' inaugurazione +Il7 anno accademico. - 

,fin. 1891, pag. 5. (31s.) Gnbricl~7 Rosa. 

- I>iscm-so nell' assum?re l' iiflicio di Presidente. - ,411. 
1878, pag. ;I, (31s.) 

- Tdem, nella prim 1 tornata dell'Azcademia. - -h. 1879, 
pag. 5. (31s.) - Tdem, nella adunanza solenne. - An. 1879, pag. 178. 
(AI?.) - Idem h. 1880, pag. 292. (Ns.) 

- Parole, dette nell'inaugurazione solenne del monumento, 
posto nel carnposnnto di Brescia ai prod'i c c h  emri- 

I rono per la nostra indipendenza. - *\n. 1879. pag. 
190. (31s.) - Relazioni dei lavori accademici : 
per l' anno 1889. - An. 1890, pag. 243. 

>> 1890. - An. 1891, pag. 291. 
Y) 1891. - An. 1892, pag. IO. 

- )> 1892. - An. 1893, pag. 12. 
>> 1893. - h. 1894, pag. IO. 



per l' anno 1894. - An. 1895, pag. 6. 
)> 189j. - An. 1896, pag  IO. 

9 1896. - An. 1897. pag. 11. 
1897. - .h. -18~8, pag. 16. 

9 1898. - n 1899, pag. 12. 
)> 1899. - .in. 1900, pag. 16. 
0 1900. - -h. 1901, pag. 20. (Ms. di molte.) - Presentazione e schiririmenti sui conti consuniivj : 

dell'anno 1883. - An. 1889, p:tg. 1j2. 
>> 1889. - An. 1890, png. 138. 
0 1890. - -\n. 1891. ~ : t g .  145. 
O 1891. - =2ri. 1892, yag. 131. 
) 1892. -- -411. 1893, png. 61 e 174. 
a 1893. - -4n. 1894, piig. 133 e 196. 
>> 1894. - *h. 1895, pag. 159 
>) 1895. - n .  1896, pag. I o j  e 198. 
n 1896. -- :\n. 1897 png. 58 P 67. 
>> 1897. -- An. 1898, ~ n g .  7 2 .  

» 1898. - 3Ln. 1899, p g .  99. 
)> 1899. - An. 1900. pag. 210. - Deliberazione d' iirz busto a ricordo di Gabriele Rosa. 

- .h. 1897. p g .  133. firoj. Gliia rie~ztntzio Folcieri.  

- Parole d e t t ~  in acca iiont: dt3ll:l sua ~mwntazione a 
Presidente. - ilin. 1886, pag. 29. 

- Discorsi acadernici : 
.4n. 1886 pag. 238. - 1887 pag. 5 e 252 

1888 pag. 5 e 275. - 1889 pag. j e 239 
1890 pag. j - 1892 pag. j - 1894 pag. 5 
1897 pag  j. (11s.) 

co: Frni~ccsco  Rettoni-Cnxzngo. 

- Discorso d' inniigiirazione del Presidente pel nuovo 
anno accademico. - An. 1893, pag. 5 .  

avc. GiuscfiPe Znnardcllz. 

- Ere\-i parole, dette nell'assumere la 1-ice-presidenza. - 
An. 1894, pag. 59. 



- Sunto delle parole, con le quali apre i lavori dell' anno 
accademico. - An. 1895, pag. 5. 

- Il sentimento negli studi scientifici. - An. 189 j, pag. 
19. - Parole nell' iliauguraziprie dell' anno accademico. - An. 
1896, p q .  5. $,o/. Teodoro Pertusati. 

- Lettera di ringraziamento e suo programnS;L, quale 
Pre5idente. -- An. n898, pag. 7 .  

- Discorx per 1' inaugurazione e la consegna dall'Ateneo 
al Municipio di Brescia, del monumento ad Alessandro 
Bonvicjno. - 1898, appendice pag. 43. - Discorso per l' inaugurazione dell' anno accademico. 
An. 1900, pag. j. - Parole in morte di S. M. Re Umberto I. - An. 1900, 
pag. 268. - Discorso d' inaugurazione dell' anno accademico 1902. 
-- An. 1902, pag. j. - Discorso d' inaugurazione delle feste centenarie dell'Ate- 

neo. - An. 1902, pag. 307- nvu. ~lifnssiiitn Boiaardi. 

- Discorsi del 17icepresidente nell ' ina~~urazione degli anni 
accademici 1893. pag. j. - 1899, pag. 5. - 1900, pag. j. 

- Relazione della zeduta d' inaugurazione W del XX Con- 
g r e m  geologico itnliano. Brescia 8-rz settembre. - 
An. 1901, yag. 293. (31s.) - Relazione intorno all' opera dell' Ateneo pel 1901, ed 
atti filantropici premiati col legato Carini. - An. 
1902, prig. q. - Idern, per 1' anno accademico 1902, 
- ,411. 1903, pag. 12. - Breve cenno delle feste centenarie dell' Ateneo. - 
An. 1902, pag. 301. - Discorso inaugurale del Vice pre;idente per 1' m n o  acca- 
demico 1904. - « Giuseppe Zmardelli e l'A4terieo *. - 
An. 1904, pag. -5. 

- Discorso inaugurale del Presidente pel nuovo anno acca- 
demico. - An. 1go5, pag. 5 - pel 1906, pag. 5 - pel 
1907, pag. 5. 



- Parole di presentazione del socio prof. cav. Gaetano 
Quadri, pronunciate dal Presidente. - An. 1907, 
P%. 147- p ~ o f .  nob. Giuliano Fennroli. 

- Relazioni dei Revisori dei conti per li anni 1893 e 1895 
col prof. G. B. Cacciamili - An. 1894, pag. 167 e 
1897, pag. 177. rag. Cnrlo Boizalda. 

- Relazioni dei Revisori dei conti 
per l'anno 1894, col rag. C. Bonalda. - h. 1895, 

P%. 257. 
» 1896, col prof. Cacciamali G. B. - .4n. 1897, 

pag. 131. 
1897, 1898, 1899,1900 coll'avv. Liiigi Gallia. 

-- An. 1898, pag. 145. - 1899, pag. 135, 
1900, pag. 265. - 1901, pag. 230. 

Francesco Rn?n$i?zelli. 

Discorso nel ricevere, quale assessore municipale in- 
rappresentanza della Giunta, Il monumento innalzato 
a l  Moretto. - An. 1898, appendice p. g j .  

n w .  Gnetnno For~zasini .  

Discorso del Ministro della Istruzione nella solenne inau- 
gurazione delle feste centenarie dell' Ateneo. - 14n. 
1902, pag. 310. @of, Nunz io  Nasi. 

Discorso nell' occasione della solenne apertura delle 
feste centenarie dell' Ateneo. - An. 1902, pag. 314. 
(31s.) 

Discorso inaugurale per l' anno accademico 1903. - 
pag. 5. (21s.) 

Relazione sull' opera dell'ilteneo e premi Carini : 
nell' anno 1903. - An. 1904, pag. 25. (Ms.) 

9 1 9 0 4 - - "  1905, > 21. 

o 1905. - o 1906, >> 21. 

D 1906. - O 1907, )> 9. (Ms.) 
avu. Fabio Glissenli. 



-- Discorso per l' inaugurazione della Loggia delle gride 
al Palazzo Broletto - An. 1902, pag. 337. 

arch. Lu ig i  Arcioni. 

- Discorso d' inaugurazione del Museo di storia natu- 
rale Ragazzoni p, ir, occasione delle feste centenarie 
dell' Ateneo. - An. 1902, pag. 346. 

bar. d.r A lessmzdro Morzti. 

- Parole improvvisate nella inaugurazione del Museo di 
storia naturale a Ragazzoni a. - rln. 1902, pag. 319. 

pro/. Pictro Pacusi. 

- Discorso, quale Presidente della Società (< Ragazzoni H 
in occasione dell' inaugurazione del Xuseo di storia 
naturale. - An. 1902, pag. 351. 

@o/. Gio. Bnttista Cnccianzali 

- Cciiferenza. dettn liella sdl? nel 1-idotto al teatro grantle 
ncll' occasimc delle feste centenarie dcll' ,\teneo. - 
411. 1902, p ~ g .  367. (Stamp. iirt.) firrrf. V i fn i inm Gmx aro. 

Atti Accademici. 

- Riflessioni sopra alcuni mezzi di migliora 
nostra Accademia. - An. 1807. (Xs.) 

Gio. .4%d re c 

- Elenco delle produzioni premiate. - An. 1821, pag. 79. 
- 1822, pag. 82. - 1823, pag. 75. - 1824, pag. 107. - 
1825, pag. 131. - 1826, pag. 106. - 1827, pag. LII. 

ab. Antonio Bianchi. 



- Elenco delle produzioni premiate: 
An. 1828, pag. 164 - An. 1829, pag. 225 

>> 1830, 323 e 227 - )) 1831, >> 181 e 183 
u 1832, >> 191 e 195 - )> 1833, )> 206 e 208 
9 1834, » 223 e 226. segretario pro/. Cesare Arici .  

- ~~giudicazione della sessione di censura dei premi annuali: 
An. 1836, pag. 177. - 1837> Pag 335 e 343. 

)> 1839, pag. 215 e 218. - 1840, pag. 253 e 255. 
)> 1841. pag- 271 e 274 - 1842, pag. 189 e 192. 
.> 1843, pag. 229 e 232. - 18@, pag. 195 e 198. 
9 1845-1846, pag. 407. - 1847, pag. 321. 

1848-1850, pag. 29. - 1851, pag. 179. 
avv. Giuseppe LVicolini. 

- Premiazione del barone G. Monti, per benernerenze e 
gratitudine della Accademia, a causa di servizi prestati 
negli otto anni continui di sua presidenza. - An. 
1833, pag. 203. Segretario. 

- Proposta per la elezione di un cronista in ciascuna pro- 
vincia d' Italia. - An. 1844, pag. 139. (Ms.) 

aw.  Gio. Battista Pa ga ?zi. 

- Appendice alla proposta dell' avv. G. B. Pagani, per 
l' elezione di un cronista ogni provincia d'Italia. 
- An. 1844, pag. 141. (33s.) prof. Giuseppe Picci. 

- Proposta all' Ateneo per la istituzione di una Società di 
incoraggiamento. - An. 1852-57, pag. 233. (Ms.) 

- Proposte di modificazioni ad alcuni articoli del rego- 
lamento accademico. - An. 1870-73, pag. 239 

Gabriele Rosa. 

- Aggiudicazione dei premi accademici : 
per 1' anno 1858-61, pag. 370 e 372. 

1862-63, pag. 394 e 400. 
1864-67, pag. 282 e 287. 



per l'anno 1868-69, pag. 228 e 230. 
1870-73, pag. 515 e 516. 

. 1874- pag. 248. - Aggiudicazione dei premii Carini : 
per gli anni 1858-61, pag. 374, 375 e 378. 

1862-64, pag. 408 a 412. 
1865-67, pag. 290 a 297. 
1868-69, pag. 231 a 234. 
1870-p? pag. 518 a 522. 
1874 ...., pag. 248. 

per l'anno 1875. - An. 1876, pag. 239. 
1876. - An. 1877, pag. 201 a 209. 
1877. - h. 1878, pag. 221. 

1878. - ,4n. 1879, pag. 13. 
1879, - An. 1879, pag. 177 a 184. 

An. 1880, pag. 272. - L4n. 1881, pag. 236. 
1882, yag. 195. - 1883, pag. 227. 
1884, pag. 279. - 1885, pag. 264. 
1886, pag. 245. - 1887, pag. 224 e 2 j7. 
1888, pag. 286. - L' Ateneo decreta la gran medaglia al prof. Teodoro 

Nomsen. - ,411. 1874, pag. 204. firof. Gizcseppc Gallia. 

- Proposta di sottoscrizione per una spedizione nell' -4- 
frica , promossa dalla Società geografica italiana. - 
'4n. 1875, pag. 128. Gabriele Rosa. 

- Vna lettera a11' ,4teneo. - An. 1876, pag. 18. 
Cesare Ca ~ t ù .  

- Lettera, cori cui comunica l'offerta della Società Anglo- 
continentale in onore del can. P. E. Tiboni. - An. 
1877, pag. 83. L. &t-. Hogg. 

-- Dono ali' Atenco di due grandi alhums fltografici illu- 
stranti il Palazzo municipale e S. Maria dei rni~acoli. 
- An. 1878, pag. 55. Giizcomo Rossetti. 
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- Annunzio della morte di Aleardo Aleardi. - An. 1878, 
P%* 177. - Comunica ordine del giorno e 1' Accademia ap?roxTa, pel 
stanziamento di L. 30000, onde affrettare i lavori del 
Pant heon al Cimitero di Brescia. - An. 1880, pag. 51. 

Pro#. Gin~z~-la&o?tio Folcieri. 

- Giunta speciale per l' esame dei la\-ori. presentati la 
concorso 25 marzo 1877, per un « manuale d' igiene 
rurale. » - An. 1879, pag. 29 e 1881, pag. 38. 

- Giunta per lo s t ~ d i o  della <( perequazioiie dell'imposta 
fondiaria a e per 1' importanza del n filo antisonnambo- 
lico H, del d.r G. Pelizzari. - h .  1879. pag. 98. 

- Giunta per 1' esame dei I,tvori, presentati al concorso 
27 giugno 1875 sulle << piccole industrie o adxtte in 
ispecie ai contadini bresciani. - h .  1879, pag. 117, 
138, 158. 

- Giunta per 1' ecanré dei la\-ori, presentati a1 concorso 
d' un << m:tnuale dell' alle~mnento del bestirime bovi:lo 
nella nostra pro\-incin +. - -  ,4n. 1881, pxg. 38. 

- Per coficorrerc, rol Comizio agrario, al prenii:~ del miglior 
4 manude di coltura del bestiame box-iiio nella nostra 
provincia )) ; - pro Biblioteca popol,~re circolante; - 
al sig. Doin~nico Cor,lzzina pel suo studio sulld cal- 
zoleria i> : -- per In pubblicazione del a Liber Poteris 
Comunis Brixiae etc. o - An. 1879, pag. 102. - Per le escaa-azioni a1 Novarino e per la biblioteca circo- 
lante. - - An. 1880, pag. 153. - Per la contin uazime dell' Oscer\-,tt orio meteorologico 
di Collio. - Atì. 1880, pag. 187. 

- Per 1' istituzione di Osseri-atori tenno-udometrici e per 
la esposizione di Milano del 1881. -- Ali. 1880, pag. 272. - Pei ricreatori festivi i11 Brescia e per un ricordo al 
prof. P. Zambelli in Not-ara. -- An. 1880, p2g. 214. 

- Per concorrere alla fondazione del nuovo museo di St. 
Giulia ed alla esposizione artistica, e 
collocamei~tct d' iin ricordo a Brescia in 
niele Cornborii. - Ali. r882, pag. 70 e 

per aiutdrc il 
onore a Da- 
96. 



- Per 13 visita degli ~ r p e r ~ i  bre;cimi all' espoizione di 
Torino. - .4n. 1884, pag. 189. 

- Alla Commissione pro\-inciale conservatrice dei monu- 
menti. - An. 1886, pag. 132. - Al Comitato contro la tubercolosi - per la pubblicazione 
di una guida di Breccia. in tedesco ; - a favore di 
studi di geologia e botanica nel territorio bresciano, 
intrapresi dai prof. Cacciamrtli e Ugolini ; - contributo 
pel ricordo che si vuol erigere in memoria del prof. 
Gius. Ragazzoni. - *%n. 1899. pag. 186. 

- Discussione e votazione per la nomina del Segretario. - 
h. 1889, p. 131. Segretario. 

- Per il prof. T. Mommsen. - Xn. 1880, pag. 292. 
@o/. Giuseppe Gallia. 

- Lettere di grazie e consigli. - ,%n. 1881, pag. 106. 
pro!. Teodoro Momnise~z. 

- Proposta d'offerta per il monumento al prof. Paolo 
Gorini in Lodi - Ari. 1881, pag. rz8. 

Gn bricle Rosa. 

- Conti consuntivi dell'Ateneo : 
per l'anno 1882 - anno 1883, pag. 42. 

1883-84-85 - anno 1886, pag. 128. 
1886 - anno 1887, pag. 56. 
1887 - anno 1888, pag. 253. - Parole yel dono del socio car7. Giovanni Renica - An. 

1882, pag. 120. 
-- Comunicazione dei legati all' Ateneo, dei defunti co: 

Leopardo Martiriego Da Bnrco e Arnalia Biancardi. 
- An. 1884, pag. 289 e 291. - Comunicazione all' ~ccademia'del dono, fatto dalla sig. 
Serafina Medz vedova Renica. - h .  1886, pag. 6 .  

pro#. Giuseppe Gallia. 



- Relazioni e distribuzione dei premi Carini: 
per l'anno 1889. - An. 1890, pag. 140. 

)) 1890. - h. 1891, pag. 102. 

)> 1891. - An. 1892, pag. 19. 
4 1892. - An. 1893, pag. 14. 
n 1893. - An. 1894, pag. 19. 
9 1894. - An. 1895, pag. 16. 
B 1895. - An. 1896, pag. 19. 
)> 1896. - An. 1897, pag. 20. 
>) 1897. - An. 1898, pag. 24. 
)> 1898. - An. 1899, pag. 17. 
t> 1899. - An. 1900, pag. 27. 
o 1900. - An. 1901, pag. 31. - Riferisce e l' Accademia delibera intorno al miglior 

modo di erogare le rendite Gigoln. - An. 1892, pag. 
29. (31s.) - Per un monumento al pittore Alessandro Bonvicino. - 

Programma, verbdi, ecc. - An. 1893. pag. appendice 
prima. - Concorso col premio di L. 1000 sul temi: Genesi c soi- 
Zuppo della tubercblosi i ~ t  Brescia. - An. 1895, pag. 89. 

prof. Gia~tnanto~aio Folcieri. 

- Lettera. quale Presidente del Consiglio dei Ministri, 
in occasione delle feste centenarie dell' Ateneo. - 
An. 1 y 2 ,  pag. 309. - Lettera-programmi all' Ateneo d d  settembre 1855. - 
An. 1904, pag. 21. avv. Giusepfie Zanarde Eli. 

- Comunicazione del dono, fatto d'Atene0 dal sig. Cuz- 
zetti uff. Paolo, di alcuni autografi di Pietro Giordani. 
- An. 1904, pag 83. (Stamp. int.) 

ava. Ugo Da Conzo.. 



Bibliografia, Statuti e Commentari 

L' utilità delle biblioteche. - An. 1803. - Vedi sunti di 
Scevola N. XVI e (Xfs.) n b. Vincenzo Bighelli. 

Statuto ordinatore, dxto alle st;tnlpe quando l'Accade- 
mia, in lrirtu dell' art. 17 del Reale Decreto 25 dicem- 
bre 1810, assunse il titolo di Ateneo. - An. 1809, 
P%* 35- 

Progetto d' una edizione dell' opera dell' Arici. - An. " 
1815, yag. 119. Nicolò Bettoni. 

Progetto pel proseguimento dell' opera del fu nostro 
concittadino co: Giammaria iMazzucchelli . - Gli scrit- 
tori d' Italia D. - An. 1818-19, pag. 86. 

3ar. Camillo Ugoni. 

Dissertazione su d'un libro rarissimo di antichi rnonu- 
menti bresciani, raccolti dall' Aragonese, pittore bre- 
sciano del secolo XVI. - An. 1818-1819, pag. I r I. 

d.r Govnnni Labus. 

Biblioteca bresciana del fu sig. Vincenzo Peroni, patri- 
zio bresciano, riformata e pubblicata con aggiunte. 
- An. 1825, pag. 71, e An. 1827 pag. 148. 

Gaetano Fornas i~ i  



- Semplicità, o ri~rista scmmaria delle arti e delle lettere 
nella Grecia, in Roma, in Italia fino ai nostri giorni. 
- Proposta di periodico. - -411. 1836, pag. 168. (Ms.) 

co. Tullio Dandolo. 

- Saggio di un breve dizionario di mitologia. - Articolo 
sulla Di~itmziom. - An. 1845-1846, pag. 322.  

d l1 gelo Sicca. 

- Sulla tipografia bresciana. - iIn. 1848-50, png. 241. 
co: Luigi Lechi. 

- Statuto dell' Ateneo di Brescia, deliberato dal Corpo ac- 
cad~inico e sottoposto all' approx-azione dell' I .  R. 
Governo. - An. 18 51. pag. 169. Gin~izbnttisfa Sfiilaelli. 

- Di alcuni 
293. - 

libri donati all' Ateneo. - AL 1858-61, pag. 
prof. Giuseppe Gallia. 

- Sugli statuti inediti di Breccia nel medio ex-o. - An. 
1870-73, pag. 62. (Ms.) 

- Sugli statuti del territorio bresciano nel medio evo. - 
An. 1876, pag. 7. (Ms,) - Della pubblica biblioteca di Brescia. - AI,. 1876, psg. 17. - Pratiche per ottenere che la parte storica dell' archivio 
degli Ospedali sia trasportata alla Queriniana. - 
An. 1878, pag. 169. Gabriele Rosa. 

- Del giornalismo e del giornale proposto all'Ateneo. - 
An. 1870-73, pag. 166. (ME.) d,r  Lzbigi Fornnsini. 

- I1 riordinamento delle pubbliche biblioteche, già divi- 
sato dal Ministero dell' istruzione pubblica, sarebbe 
per la nostra Queriniaiia un disegno sconveniente ? 
una utopia inaccettabile? - An. 1870-73, pag 239. 

d.r Giocau zi Pclizzari. 



- Bisogno c dit-iìrtnirilto di un nuovo libro sulla r.ita 
del Petrarca. - An. 1873, pag. 189. (Ms.) 

ab. pro/. Giuseppe Rixxizti. 

- Relazioni intorno al la\-oro del sig. Qunrrnghi : <( Sag- 
gio di un dizicnario militare italiano n. - - An. 1874, 
pag. 208. pro!. G. A. Folcieri, Fagoholi c Bt f fmz t i .  

- Della data 1423 impressa nel libro Psnlterio d i  S a m t o  
Hievortiwm a b r e v i n l ~ ,  stanzpato i 9 z  Fioreizza ad pet i t iom 
d i  Berfinrdo d i  S.  Piero da  Pcscin. - An. 1878, pag. 
56. (31s.) 

- Giudizio della R. Accademia di scienze, lettere ed arti 
di Lucca, sull' illustrazione della data impressa sul 
Psnltcrio ecc. - ,\n. 1879, pag. 135. (31s.) 

d.r Gio~un. i t i  Pel izznri .  

- Parere, per incarico dell' ,4ccademia di Lucca, sull' il- 
lustrazione del Psalterio d i  Sancto Hieronzi~zo nbrevinto, 
del socio d . r  Pelizzari. - An. 1879, pag. 15% 

nml. Leone Del Prete c Salvatore B o ~ z g i .  

- Indice descrittivo di 750 documenti dell' archivio de' 
nostri ospitali. - An. 1882, pag. I j. 

snc. -4 ~zto~z io  Lodrifzi.  

- Di un codice contenente il Tesorctto nella Queriniana. 
- An. 1883, pag. 182. pro f . Gizaeppe Picci. 

- I1 codice di Eusebio della Queriniana. - An. 1885, 
pag. 20. - Saggio d' illustrazione del codice 'necrologico liturgico 
del monastero di S. Salvatore in Brescia. - An. 1886, 
Pah- 17'4- A adrea Va le~z t i~ z z .  

Bibliografia storica bresciana. - ,4n. 1886, 
Tre Codici Lmdarii bresciani. - An. 1892, 

(Ms.) coi mons.  Luigi Fè 

pag. 224. 
pag. 204. 
d' Ostiani .  



Studio sugli statuti della nostra Accademia. - An. 1887, 
pag. 169. (Ms.) prof. Eugelzio Bettoni. 

Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV. - An. 
1888, pag. 81, e 255. Aftdrea Va len f in i .  

Commentai - Discussione sul metodo della loro forma- 
zione. - An. 1889, pag. 131. 

Bibliografia del risoremento italiano. - An. 1891, pag. 
205. (Ms.) cap. Cesnve Quare~zghi. 

Elenco delle pubblicazioni di Gabriele Rosa,. - An. 
1897, pag. 204. Luigi Cicogna. 

L' Ateneo nuovo. - L' annuario bibliografico della bi- 
blioteca bresciana. - h. 1906, pag. 96. 

prof. Arnaldo G~taga .  



Filosofia e Teologia 

- Sopra l' utilità dell' emulazione. - An. 1802. (11s.) 
Dometzico Bresciani. 

- Sopra la definizione della vita, in due memorie. - An. 
1802 e 1803. prof. Gius. Claro Malacarne. 

- Sopra il problema : << se i secoli filosofici sieno stati 
più fecondi di opere grandi e di utili scoperte dei se- 
coli non filosofici *. - An. 1803. - Vedi sunti di Sce- 
vola, N. X\TIII. (Ms.) nb. .2nto~zio Alaflonz'. 

- Nuovo metodo d' ideologia per stabilire le regole del 
ben pensare. - Memoria prima. - An. 1822, pag. 
5-.  (NS.) 

- Sull' attività del principio pensmte nell' uomo. - An. 
1824, pag. 65. (Ms.) 

- Sulla impossibilità che un' idea qualunque si formi in 
alcuna delle parti organiche del coyo animale, e che 
bella e formata entri nel principio che pensa e che 
vuole. - An. 1826, pag. 83. 

- Dello spazio e del tempo. - An. 1828, pag. 81. (Ms.) 
- Dell' estensione. - An. 1829, pag. 104. (h.) 
- Della verità isterica. - An. 1829, pag. 113. (31s.) - Relazione del libro : - Teorica e pratica del proba- 
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- bile », dell' abate Bravi. - An. 1831, p g .  r jo .  (31s.) - Ddl' encefalogia degli animali perfetti. - h. 1836, 
pag. 113. (Jfs.) - Del principio della causalità. - .h. 1837, pag. 217. - Discorso iiitorno alla frenologia. - -h. 1840, p g .  
37. (Ns.) 

- Cenni sulla ragione della perfettibiliti umana. - - Ari. 
1841, pag. 222.  (11s.) - Intorno 1' originale piinci;>io di forza. - h. 1842, p ~ g .  
87. (31s.) 

- Intorno al principio formale della vita. - .!In. 184, pag. 
97. - 184 5-18.46, pag. 99. - - 1847 p p .  93. (NS.) 

ab. pro/. Frn~rccsco Riccobelli. 

- Due discorsi su' fanatismo. - An. 1824. pag. 60. (Ah). 
c o ~ .  pro/. Odonrdo Colombi. 

- Discorso sulle passioni. - ,211. 1825, pag. 76. Oh.) 
ab. Rcr~zardino  Rodolf i .  

- Sull' onore. - h. 1826, pag. 86. (11s.) 
- Prospetto di un nuovi. coiso di filosofia. -- A .  1828, 

pag. Gq. (31s.) 
Cenni diretti :illo studio della filosofie; : 
Parte I. - Dell' a eclettismo p). - An. 1833, pag. 87. 

u 11. - Oell'accoppiarsi della filosofia colla storia. 
- An. 1834, pag. 131. 

K 111. - Del modo di esporre le verità filosofiche. 
-- An. 1834, pag. 137. 

)> 1V. - Colleganza della filosofia colla religione. 
- h. 1835, pag. 99. (Ms.) 

nb. A.~ctonio Riuato. 

- Teorica e pratica del probabile. An. 1831, pag. 130. 
ab. Giuseppe Bravi. 

- Cenni sulla tolleranza religiosa. --- An. 1832, pag. 94. - I1 diffondimento dei beni giovano alla morale e ai co- 
stumi dei popoli. - An. 1838, pag. LIII. 



- I1 procedere è legge della specie umana, palesata da1l;t 
ragione, testimoniata dalla storia, avvalorata dalla re- 
ligione. -- . In .  1839, p g .  111. 

LO spirito filosofico ecserr fonte di 1-erità e non di errore; 
fa-\-orire e non offendere la religione. - &4n. 1840, pag. V. 

- L' età nostri: 1-ani~ggiasi siille passate negli elementi, 
'?W costituiwmo la vita ch-ile. -- A r i .  1842, pag. 111. 

n w .  Giuseppe Saleri. 

- Elementi di logica. - - i n .  183 j, p g .  81. 
ah. Frn?zcesco Zmzfedachi. 

- Caratteri particolari dell' eloquenza di Boasuet, Rour- 
daloue e Jlassillon. - -4n. 1840, pag. 231. 

m o m .  cafz. Cnlri .  

- La n10rak e Socrate. - -4n. 1852-57, pag. 132. (bis.) 
n w .  Gin. Battista Pagaizi. 

- Risposta 2d alcrine osservazioni, fatte sopra la sua opera 
il « rnisticismo biblico f i .  - h. 1852-57, pag. I jg. 

- La trinità ylatonic,z. - ,411. 1862-63, yag. 242. (31s.) 
- La santa Sede e la Corte Romana. - An. 1862-64, 

pag. 246. - Quando sia. infallibile il Papa ; e ddl' indirizzo fatto a 
Pio IX dai xwcovi, raccolti a Roma nel giugno 1862. 
- A411, 1862-64. pag. 254. cau. R e t r o  Emi l io  Tiboni .  

- La scienza psirna, considerata in sè e nelle sue dirama- 
zioni. - An. 1862-6.4, p. 2 3 7  - Prof d.r Pzetro Morell i .  

- L' antichità in relazione col genio dei moderni. - An. 
1862-64, .pag. 3.10. 

- Donna e amore. - An. 1865-67, pag. 112. 
- La mente e il cuore di Edgardo Quinet. - An. 1865- 

1867, pag. 164. - La coscienza i:mana di faccia all' avvenire. - An. 
1865-67! pag. 216. 



- I1 pensiero rnbderno. - .4n. 1868-69. pig. 184. 
pmf .  Nicola Gactarzi Tamburini. 

- Corno si debba studiare la filosofia. - An. 1868-69, 
pag. 22 .  - .4~punti sulle religioni. - -4n 1891, pag. 84. - Del sentimnnto nell' educazione. - An. 1896, pag. 61. 

pro j .  Teodoro Pevt usati. 

- Darwin e il mzteriulismo, ossia : sulla teoria di Darwin 
intorno all' origine delle specie 1-egetali ed animzli. - 
An. 1870-73, pag 98. prof. Elia Zersi. 

- Sulla teoria di Darwin. - An. 1870-73, pag. 443. (Ns.) 
d.v Aiztmeio Rotn. 

- Questioni supreme. -- L4t~. 1875, pag 146. (31s.) 
- Una escursione psicologica nella regione delle idee. - 

,4n. 1876, pag. 185. pro/. Frnizresco BonntclLi. 

- Sulla formala Cartesiana del dubbio metodico. - An. 
1880, pag. 137. (31s.) - Razionalismo e religione. - An. 1900, pag. $3. (Xs.) 

- Osservazioni all' opera del Vico, <( Dell' unico princi- 
pio e dell' unico fine dell' iiniversale diritto. * - An. 
1901, pag. 100. (Ms.) - Dali' equità al diritto. - An. 1904, pag. 63. 

- Obbiettività dell' idea. - An. 190 j, pag. 61. 
m a .  Sante Casasopra. 

- L' umanità. - An. 1891, pag. 6. (31s.) Gabriele Rosa. 



Educazione ed istruzione 

- Siilla importanza della pbbl ica  educazione. - An. 
1802, (31s.) Giacomo Grcppi .  

- Sulle necessità di studiare la liriglia italiana. - h. 
1802. 

- Sopra la necessità della morale ne' maestri e negli alunni 
normali. - An. 1802. nb. .4ntonio Mnfloni. 

- Sopra i Collegi. An. 1804. T'edi sunti di Scevola. 
N. XVII. (Ms.) ab. M a w o  3ettoZi~l.i. 

- Sopra alcuni oggetti relativi all' avanzamento della nostra 
Arcademia. - An. 1804, (Ns.) e sunti di Scevola N. 
XV. 

- Alcuni suoi pensieri sulle Accademie. - ,4n. 1811, 
pag. 30. (M.) no. Vincenzo  Bighclti. 

- Utilità delle accademiche Società. - An. 1813-1815. 
P%. 5 (M- .) nb. .4nto~zio Bianchi. 

- Sulla educazione letteraria da darsi alle fanciulle. - 
An. 1813-15, pag. 64. (Ms.) Giov. Aadrca Evcolinni. 

- Ragionamento latino intorno al modo di ben educare 



la gio\-entù di civil condizione. - Ari. 1823, pag. 49. 
(Xs. ) - Della certezza e del modo di insegnare filosofia. -- *in. 
1829, pag. 1-3.0 (31s.) nb. .-l ntoizzo Rivato. 

- Grammatica yedagogic-;i. - ,In. 1829, pag. I ~ O .  

- neli' umana oducaziont-. - An. 1829, pag. 168 - Xn. 
1830, p p .  2 1  - An. 1831, pag.. 17. 

rnil. prof. nb. --l ,donio F(,~ltr~irn. 

- Sull' istruzione di iin sordo-muto. - An 1830, pag g. 
- !In. 1831, pag. 2 5 .  (11s.) 

- Cenni sulla fisica e mordle educazione dei fancirilli. 
-- An. 1837, pag. 212. (11s.) 

w b .  Gfncittto Mompinn i .  

- Quadro topografico scolastico della Provincia bre- 
sciana. - An. 1835, pag. 156. Frn?zcesco Cavalieri. 

- Sulla necessità di una scuola teorico-patita {li :igri- 
d t u r a  in ogni coniune. - An. 1836, p:$. 146. 

nb. Bcruard ino  h'odolft. 

- Proposta dell' istituzione di una scuola c di un ga- 
binetto tecnologico in Brescia. - ,411. 1837, pag. 227. 
- An. 1838, pag. 57. - Proposta di una Società di incoraggiamento per le arti 
e mestieri, da istituirsi in Brescia. - An. 1843 pag. 
99. @O/. A n t o ~ t i o  Peyego. 

- Della istruzione. specialmente del popolo, e delle sue 
condizioni nell' età nostra. Discorso d' inaugurazione 
dell' anno accaden~ico 1841, pag. 111. 

avv. Giuseppe Saleri. 

- Scill' utilità di una scuola teorico-pratica di fisico-mec- 
canica. - An. 1845-46, pag. 120. (Ms.) 

Bartolovzeo Laflranchi, 



- Sulla istruzione primitiva. - An. 1862-64, pag. 289. 
(Ms. ) Federico Cevesoli. 

- Nuovo metodo, con sussidio meccanico, per rendere 
facile e breve I' insegnamento ai fanciulli del leggere, 
del numerare e dello scrivere. -Ali. 1862-54, pag 291. 
(11s.) Carlo ,4.izgelo C t ~ m x s i .  

- Xotizic sull' istruzione del popolo in *4merica. - An. 

- Sul ' insegnamento industriale e professionale. - An. 
1865-67, pag. s js (&h) m a .  Vzlzcemo De-Castro. 

- Propost;~ di miglioramento della scuola tecnica rnunici- 
pale di Breccia. - An. r Q j ,  pag. 128. 

pro f .  Bnrtolo~izea Piccitzr2Zi. 

- Jlailuale dei primi elementi per l' insegnamento di 
scienze naturali. - An. 1885, pag. 238. (31s.) 

erof.  Gio. Battista Cuccinmdi.  

- ~lpyunt i  pedagogici. - An. 1891, pag. s j. 
pro!. Carlo Brusn .  

- Gli asili infantili nella pro~incia di Brescia. - An. 
1905, pag. 74. pro/. Pietro Pasquali. 

- La. riforma della scuola secondaria. - ,4n. 1906, pag. 
106. pro f . Gimmaf t to~z  i o  Folcieri. 





Storia e Geografia 

Storia. 

- Succinta istoria delle Accademie, con alcune riflessioni 
sopra l'utilità del duplice oggetto dell'istituzione della 
nostra. - An. 1802. ab. Luigi Scevola. 

- Saggio storico copi-a i lavori e le scoperte dei dotti di 
Europa - An. 1803. pro/. .4 aanzini .  

- Quadro dell' Italia letterata, guerriera e cortigiana del 
secolo di Leone X. - An. 1804. - Vedi sunti di Sce- 
vola, N. XII. co .- G. Battista Corniazzzi. 

- Le eclissi del secolo illuminato. - An. 180 j, Vedi 
sunti di Scevola N. IX. A ntonio Brognoli. 

- Sopra i balli pantomini. - Dissertazioni quattro. - An. 
1805, 1806 e 18b7. - Per le due ultime vedi sunti di 
Scevola. N. XII e XIII. ab. Mauro Bettolini. 

- Dissertazione sopra. la riedificazione del teatro di Bre- 
scia. - An. 1807. Vedi sunti di Scevola, N. XII. 

co: Gaetano Maggi. . 



- Discorso preliminare intorno alle Accademie bresciane. - 
h .  1808, pag. 5 .  pyof. Gio. Rnttistn Brocchz'. 

- Sulla setta dei Bran~ani. - h .  1808, pag. 95. 
nzw. Gioannlzi Alaria Febvnri. 

- Memorie illustri di Bresci:~. -- .$n. 1808, pag. 101. - 
1809, pag. .?. (31s.) nb. T/'iiicc~ix Bighelli. 

- Ragguaglio di una rovinosn innondazione nei comuni di 
Tignale e Tremosine. - An. 1808, pag. 119. (Sls.) 

i n g .  Frn?rcesco .Sovtetzzn~I'. 

- Difesa di Magio Chilone sull' imputazione datagli che 
abbia assassinato l' amico Xarco Martello. - ,111. 

1813-1815, pag. 48. (11s.) 
- Discorso intorno agli egregi uomini, che nella qualità di 

ministri e di famigliari f ornia~ano 1:i corte dell' in- 
signe mons. Domenico Eollani, prima pretore e poi 
vescovo di Bresciz. - -  An. 1820, pag. 45. (31s.) - Memorie intornu ai 1-e3;illari delle rornme legioni. 
An. 1820, pag. $7. 

- Sul modo onde gli antichi Romani si coprivano il capo. 
An. 1821, pag. 30. (Ns.) - Sulla certezza degli studi antiquarii. - h. 1821, pag. 
30. (31s.) d .v Giovn; l t~  i Lnbzts. 

- Come i Ronisni abbiano potuto conquistare il mondo, 
e governarlo. - ,4n. 1813-1815, pag. 75. 

co: Federico Fezznroli. 

- Gecte dei Bresciani durante la lega di Cainbray. - 
An. 1818-1819, pag. 82. 

- Novelle storiche. - Brigida Avogadro e la Pietra del 
gallo. - An. 1833, pag. 154. 

- Ragionamenti spettanti alle memorie bresciane. - 
An. 1837, pag. 238. (81s.) 

- Ragionamento su Bresciani, che furono illustri per ca- 



ricl-ie eminenti conseguite nel sacerdozio. - ,%n. 1838, 
pag. 79. (Ms.) 

- Delle piìi celebrate donne bresciane per sapere e sociali 
virtù. - An. 1838, pag. 90. (31s.) 

- Delle bresciane illustri per venerazione pubblica e spe- 
ciali cristiane ~ i r t ì ~ .  - An. 1838, pag. 95. (Ms.) 

co: Frmzcesco Ganzbnrn. 

- Progetto di patrii studi fatto allì Ateneo. - An. 1818- 
1819, pag. 84. Paolo BrognoEi. 

- Ragionamento sulla storia. di Brescia. - ,411. 1824, 
lXig. 35. (m.) 

- I)' una biografia bresciana. - An. 1832, pag. 161. 
a w .  Giuseppc Xicoli?zi. 

- S L I ~ ~ '  incertezza della storia. -- An. 1829, png. 130. (11s.) 
aw. Czo. Bnt t i s fn  Pugnlt i. 

- Della milizia costantiniana. - ,h. 1829, pag. 184. 
co: f;olc?zi?zo Schi,-:i. 

- Storia del censo bresciano. - Menioria divisa in tre parti. 
- AII. 1832, pag. 64. (31s.) c m .  Adoiz io  Sahafki. 

- Cenni storici sui moderni filosofi inglesi, francesi ed i t~ t -  
liani. - An. 1835, pag. 91. (M.;.) 

pro/. Enldnssart. Pol i .  

- Prosputtr) d' 1111 libro, che s'intitolerà « Studi sui 
primi secoli dell' mpero romano +. -- An. 18-38, pag. 
75. (hfs.) 

- Firenze nei secoli XIV e XV. S udi stcrici. -- ,411. 1842, 
pag. 118. (Ms.) co: T u l l i o  Un~ll lolo.  

- Di alcune taccie date a Socrate. - Discorso apologetico. 
- An. 1838, pag. 118. (Ms.) Lore~tzo  Ercoliarzi. 

- Dello stato delle strade bresciane avanti e dopo l' anno 



1790, e del progetto di un canale navigabile nella no- 
stra provincia. - Dissertazione storica. - An. 1839, 
pag. 105. (Ms.) cav. Antonio Sabatti. 

- Sulle miniere di ferro della Lombardia. - An. 1843, 
pag. 161. (Ms.) 

- Studi sulla mitologia di Iresta. A i .  1843, pag. 170. 
(31s . ) 

- La pianura lombarda conquistata dai Galli. - &h. 
1845-46 pag. 126. (111s.) 

- Dissertazione sulle « scienze occulte e sulla CompostelZa W 

opera di frate Bonaventura di Iseo. - Ab. 1845-46, 
pag. 310. (Xs.) 

- Cenni storici della Francia-corta. - ,h. 1848-1850, 
pag. 2x2. - Abitazioni palustri a Roma. - An. 1868-69, pag. I. 

- Le origini storiche dei metalli. - h. 1870-73, pag. 
239. (Ns.) Gabricle Kosn. 

- Studi storici sul secolo XIII. - iln. 1845-46, pag. 135. 
(31s.) Costanxo Ferrari. 

- Memorie storiche sulle vicende dell' amministrazione 
della giustizia in Lombardia, dalla rivoluzione 18 marzo 
1797 sino al 1845, e particolarmente nella provincia 
di Brescia. - - -  * h .  1845-1846, pag. 337. 

d.r Framesco Reilza. 

- Xelometria dei cantici originali della Sacra Scrittura 
e particolarmente del Cnnicnlus Domino. - An. 1847, 
pag. 161. (31s.) padre illa urizio da Brescia. 

- Osservazioni alla memoria del padre Ncturizio di Brescia. 
Melometria dei cantici originali della Sacra Scrit- 

tura P). - An. 1847, pag- 169. co: Lt~igi Lechi. 

- Sulle cause da cui derivarono parecchie alterazioni 
storiche del medio evo e dei secoli moderni. - An. 
1847, pag  259. (Ms.) pro/. Andrea Zambelli- 



- Sulla storia degli Svizzeri, considerata sotto 1' influsso 
del paese che abitano. - ,4n. 1848-50, pag. 180. (31s.) 

~ o b .  F i l i ppo  Ugoni .  

- Studi sul periodo storico dei Visconti e degli Sforza. - 
-4n. 1848- jo, pag. 203. pro/. Francesco Ghibellitai. 

- Memorie antiche di Lonato e de' suoi dintorni. - An. 
1848-50, pag. 219. (11s.) ab. Giuseppe Zavz belli. 

- Storie bresciane nella prima metà del secolo XVI. - 
1848-50, pag. 231. (hls.) 

- Analogia fra due memorabili oppugnazioni, sostenute 
dalla città di Brescia. - An. 1851, pag. 19. 

- Valerio Paitone. - -4n. 1851, pag. 19. 
- I congiurati bresciani del r 512. - An. 18 52-57) pag. 284 
- Frammenti di storia patria. (Anni 1837-1838). - An. 

1852-57, pag. 289. nob. Federico Odorici. 

- Della.  a alt rompi^ e dell' innondazione del JIella nella 
notte 14 agosto 1850. - An. 1851, pag. 2 3 .  

- Brescia, le sue memorie, il suo museo ed i suoi monu- 
menti. - An. 1851, pag. 3 2 .  (31s.) 

azw. -4 ngclo Mazzoldi-  

- Della Cal-alleria. - ,411. 1852-57, pag. 258. 
nvo. Giuseppe A~icolitzi.  

- Relazione del naufragio, accaduto nel lago di Garda nel 
giorno 8 ottobre 1860. - An. 1858-61, pag. 261. 

- Tremosine cenomano, romano e cristiano. - An. 1862- 
1864, pag. 281. 

- Le relazioni dell' Italia colla Bibbia. - ,4n. 1870-73, 
pag. 79. (Ms.) - Dall' antica mercatura in oriente. - An. 1870-73, pag. 
269. (Ms.) - Del regno di Saulle, ed elegia di Davidde in morte di 
Saulle e di Gionata. - An. 1870-73, pag. 495- (bis.) 

can.  Pietro Emi l io  Tzboni, 



- Saggio storico sopra Domenico Xichiel, generale della 
Repubblica di Venezia nel secolo XIV, e nelle guerre 
del suo tempo. - Xn. 1865-67, pag. 107. (34s.) 

Cio. Bnttistn S a r d c g n ~ .  

- - Dialetti, costiimi e tradizioni delle provincie di Ber- 
gamo e di Brescia. - An. 1868-69, pag. I 54. (31s.) 

- Lingua, coshmi e commercio dei Reti e dei Cenomani. 
- An. 1870-73, pag. 367. 

- Lli 1tali;lni in Argentina. - h. 1875, yri,~, 9. 
- Dei prezzi storici. - Ali. 1876, pag. I jj. (li.;.) - Abbozzo di una storia naturale della ci\-iltà. - ,%n. 

1877, pag, IO. (315.) 
- Metalliirgia storica bresciana. - .411. 1877, pag. 91, (11s.) - Nuova teoria di filosofia della storia. - .%n. 1877, 

pag. 16.4. 
- I1 genio greco. - .4n. 1878, pag. 8. (31s.) 
- I1 genio romano. - An. 1878, pag. 169. - Le ri\-oluzioni di Francia. - h. 1879. png. 56. (11s.) - I Longobardi a Brescia. - n .  1879, png. 117, (11s.) - Stregoneri?. - n .  1880. pag. jz. 
- Miti orientali nella Scandina\-ia. - h. 1880, yag. I 15. 

(91s.) 
- La stirpe cenomxna. - An. 1880 png. 190. (31s.) 
- Appunti di tradiz oni e costumi bresciani. - An. 1881, 

pag. 181. - 11 monastero di S. Giulia in Brcccix. - An. 1882, pag. 
17. (11s.) - L i  filosofia positiva della storia. -- .\n. 1882 pag. 65. 
(31s. ) 

- I1 Uroletto di Brescia. - An. 1882, pag. 81. 
- Delitti politici fatali. - An. 1883, yag. 7. - I Francescani nel secolo XIII. - An. 1883, pag. 164. - Le pieri bresciane. - An. 1884, pag. 6. ('fs.) - L' Istituto Smithsrmiano. - An. 1884, pag. 101. (11s.) 
- I Cenomani in Italia. - An. 1886, pag. 30. (Ms.) 

Gabriele Rosa. 



- Lr bombarde a Brescia nel 1311. - ;in. 1870-73, pag. 
70. (Ms.) 

- Dell' invenzione della polvere da cannone e del primo 
uso delle armi da fuoco. - An. 1870-73, pag. 75. (31s.) 

- Da Saarbrucli a Sedan. - Stiidi militari sulla campagna 
franco-prussiana del 1870. - An. 1870-73, pag. 247. 

cap.  Cesnre Quaretzglzi. 

- Satizie intorno alla chiesa di S. ;LI. dci Miracoli in Bre- 
wia. -- An. 1870-73, p g .  95. (Ms.) 

@o/. Gin?zun?ztonr'o Fulcieri. 

- Fuga della regina Adelaide d:tlla rocca di (;arda e suo 
rifugio nel La\-agnone di ITenzago, pre;so Lonato. - 
h. 1874, pag. 64. (31s.) - Notizie s tor ich~ intorno al monastero di Jlaguzzano. 
- An. 187.4, pag. 167. (31s.) - Le nitira di Lonato. - An. 1876. p g .  175. (11s.) 

d . r  @m#.  -4ttilio Cetzcdella. 

- Vn Ciiplont:~ inedito dell' imperatrice Costanza, con brevi 
ossen~azioni. -- -413. 1874. pag. 20.4. (Ns.) 

c m .  Luigi Volpicella. 

- Bebriaco, secondo C. Mannei-t e la tavola itineraria 
del Pentinger. - 0sser1-azioni critiche. - ,4n. 1877, 
pag. 180. snc. Giov. Bnttista Ferrari. 

- Lapidi ed epigrafi coininemorati~e, decretate dal Con- 
siglio comunale di Brescia. - An. 1878, pag. 152. - Episodio bresciano del 1849. -- An. 1878, pag. 157. - Cenni sul duomo vecchio di Brescia. - An. 1881, 
P %  193. - La vera età della Rotonda del duonto xrecchio di Brescia. 

-An. 1884, pag. 73. pro f . Giuseppe Gal Zia. 

- Urago d' Oglio antico. - An. 1878, pag. 216. (34s.) 
d.r Antonio Rota. 



- Il chiostro di Kodengo - Ricordi storici. - An. 1878, 
pag. 246. (31s.) - La famiglia Offlaga. - ,4n. 1879, pag. 127. (31s.) 

- Sulla casa e la data della morte del Moretto. (-4. Hon- 
vicino). - An. 1879, pag. 124. (31s.) 

- Il convento di S. Floriano sul colle Degno, e il convento 
di S. Mar% della Roba a C:il~-;sano. - -4n. 1880. 
p g  288. (31s.) 

- La chiesa e 1' ospitale di S. Giacomo in Cantenedt>lo, ora 
S. Giacomo di Rezzato. - *in. 1881. pag. 171. (Jk.)  

pro!. -1  izgeio Qungli'n. 

- Prefazione alla mia Storia. della R i ~ i e r a  di S:tlò. - 
!m. 1880, pag. 215. 

- La nobiltà bresciana. - An. 1882, pag. 38. (11s.) 
- Della Guardia nazionale di Brescia nel secolo X'I'III, 

e nel presente. - An. 1883, pag. 61. 
- T1 barone Flaminio Monti. - An. 1883, pag. 212. - (Vedi 

in pubblicazione integrale negli opuscoli della biblio- 
teca dell' Ateneo). 

- Rivoluzione e guerra d'lngheria negli anni 1848-49. -. 
,4n. 1884, pag. 93. (Mi;.) 

- Del nostro concittadino 4lessandro Monti, e della parte 
che presero gl' Italiani, guidati da lui, nella guerra 
d' Ungaria. - ,4n. 188 j, pag. 6. 

.- Di tre cronache bresciane, lasciate da T;. Odorici. - 
,4n. 1885, pag. I .z. (Bis.) 

- Processo inedito di una strega. - ,4n. 1886, pag. r j .  (Ms.) - Di Paolo Crotta, nostro concittadino, nella spedizione 
di Russia. - h. 1886, pag. 106. - Storia di Brescia, narrata al popolo: 
L' età preistorica. - An. 1887, pag. 100. 

L'età romana. - h .  1888, pag. 13. 
Periodo primo del medio evo: santi e barbari. - An. 

1888, pag. 56. 
Periodo secondo del medio evo: due secoli di miserie 

italiane. - An. 1888, pag. 217. 
I1 medio evo, gli Ottoni e l'origine del Comune di Bre- 

scia. - An. 1889, pag. 8. 



I1 Comune. - An. 1890, pag. 115. 
Arnaldo da Brescia. - An. 1890, yag. 184. 
Le guerre con Federico Barbarossa. - An. 1891, pag. 21. 

Ordinamento del Comune bresciano nel medio evo. - 
,4n. 1891, pag. 199. 

Edilizia. - An. 1891, pag. 209. 
Sorti di Brescia nel secolo XIII. - An. 1892. pag. 25. 
Il vescovo Berardo Xaggi. - An. 1892, pag. 94 e 174. 
L' agonia tra~aglinta del Comune. - An. 1893, pag. 36. 
Pandolfo Illalatesta. - An. 1893, pag. 163. 
La dominazione Viscontea (1321-1326). - .\n. 18gq., 

pag. 123. 
L'assedio di Brescia nel 1438. - An. 1894, pag. 22 j .  

Ordinamento della Chiesa. - An. 1895, pag. 49. 
L' arte nella storia bresciana. - Capitolo sinteticm - 
h. 1896, pag. 179. 

Delle lettere e delle scienze nella storia bresciana. - 
An. 1897, pag. 78. (Ms.) 

C0 ' 

- Nomi fenici nella Dalr-r-ir~zia 
pag. 237. (31s.) 

- Lapide, posta in Collio al1 
An. 1881, pag. 266. 

Fra nccsco Bettoni Cazzngo. 

e in Italia. - -4n. 1880. 
d . ~  O ~ ~ O M E  Gruppc. 

'ab .  Antonio Bianchi. - 
d.r Bnrtolonleo GhidinelEi. 

- Africa, Italia, mons. Cornboni. - An. 1882, pag. 54. 
d.r Giovat.z~zi Mazzotti-Bin~zcinclli. 

- Considerazioni sul pensiero italiano nel medio e\-o. - 
An. 1883, pag. 84. (Ms.) nvv. Luigi Monti. 

- Berardo Maggi e la trasformszione del Comune di Bre- 
scia in Signoria. - An. 1884, pag. 84. (Ms.) 

prof. Arnaldo Beltranti. 

- La battaglia della Cernaia. - An. 1884, pag. 256. (Ms.) - Notizie sulle armi da fuoco. - An. 1889, pag. 128. 
(Ms-) nzagg. Pier Luigi Perdomo. 



- Brescia nel 1796- - Xotizie storiche ; 
Parte I. Brescia nel suomateriale. - An. 1885, pag. 182. 
Parte 11. Le autorità venete e cittadine. - ,\n. 1885, 

pag. 226. 
Parte 111. Scuole, Accademie, Vomini dotti. - ,In. 

1886, pag. 23.  
Parte IV. I patrizi e i popolani. - .In. 1886, pag. 228. 
Parte V. I feudatarii ed i buli. - AII. 1887, pag. 8. 
Parte VI. La diocesi e il clero e la politica di J'enezin. 
- An. 1887, yag. 94 e 132. 

Yarte VII. Le milizie straniere belligeranti nella pro- 
vincia bresciana. - &\n. 1888, pag. 23.  

Parte VIII. La guerra delle armate straniere iirlln città 
e provincia di Brescia. - An. 1889. pag. 172. 

Parte IX. Continuazione della guerra (agosto e cettem- 
bre). -- &h. 1890, pag. 8. 

Parte X. Caduta della Repubblica di J'enezia. - An. 
1890, pag. 264. ( dei due ultimi capitoli). - La fabbricazione in Brescia delle armi bianche. - A411. 

1882, pag. 71. - Rodengo e la bua -4bbazia. - An. 1882, pag. gR e 106. - 
- La peite del 1630 a Rodengo, del frate Liica Nnssino, 

contemporaneo, pag. 103. 
co: nzom. Luigi F2-d' O s t i m i .  

- Sul tiro a segno nazionale in Italia. -- An. 1887, pag. 
88. (XS.) d.r nob.  Carlo Fisoglzi, 

- Due 1-icite misteriose a Napoleone all'isola d' Elba. - 
,4n. 1887, pag. 162. 

- Proemio a una raccolta di lettere di Pasquale Paoli. 
- An. 1890, yag. 108. (31s.) - I1 nome della piazza del Novasino, in relazione ad 
alcuni documenti. - An. 1896, pag. 95. 

- Albero genealogico della famiglia Moretto. - An. 
1898. - Appendice pag. 73. Giova.izizi Livi. 

- 11 sacco di Brescia nel 1512, narrato in un vecchio 



opuscolo pochi giorni dopo 1' avvenimento. - h. 1887, 
jjag. 179. (11s.) prof. ~ o ò .  Fil ippo Garbelli. 

- Brescia è il Cidneo. -- An. 1888, pag. 62. - Popolazioni primiti\-c dell' ngro bresciano. - Xn. 1689, 
pag. 133. (11s.) - I fondatori di Rornrt. - An. 1892, pag. 190. (34s.) 

- Ricerche sulle origini di Lovere e di Bergarno. - An. 
1894, pag. 1-13. (11s.) - Delle origini di Brescia. -- Ricerche paletnologiche. - 
An. 1895, pitg. 122. (31s.) c a p .  Bojiifacio Fnvnlli?ti. 

- Appunti critici alla storia di Ronia del prof. Riig- 
gero Ronghi. - ,4n. 1888, pag. 2 3 2 .  (11s.) 

l l m g g .  Einilz'o Lodriizi. 

- Il Fortv della Garzetta. -- Xn. 1889, pag. 101. (11s.) 
snc. ,471gelo Capilzipi. 

- Sull' antico gonfalone di Brescia. - h. 1889, pag. 155. 
-' ,4lcune note intorno alle anticlre fortificazioni di Bre- 

scia. - An. 1892, pag. 40. 
- Xotizie sui  musicisti bresciani. - ,111. 1892, pag. ZII. 
- I1 palazzo di Broletto in Brescia. - .h. 1902, pag. 220.  

L4 mirea Valentitzi. 

- Il feudo di Miislone. -- An. 1889, yag. 180. - Notizie e giudizi sugli avanzi di una villa romana a To- 
-colano. - An. 1893, yag. q r .  - d.r Claudio Fossati. 

- Gli antichi liutai bresciani. - An. 1890, pag. 18. (31s.) 
c m .  prof .  AI^ gelo Bereizzi. 

- La Costituzione politica di un Comune medioevale. 
(Repubblica di S. Marino). - ,4n. 1890, pag. 76. (Ms.) 

La storia nei a Promessi Sposi )). - An. 1892, pag. 51. 
- Le memorie di un patriota romagnolo, scritte da sua 

figlia. - An. 1894, pag. 68. (34s.) 
prof. Fra~zcesco Paolo Cestaro. 
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- Gli ebrei nel Rrescimo dtlrante la dominazione \-e- 
neta. - An. 1890, pzg. 11;. (11s.) 

- Nuove indagini intorno agii ebrei nel Urcscinno. -- An. 
1891, pag. 214. (Ms.) 

- I! Comune di Kagolino e i conti di Lodronc. - An. 
1893, paz- 84. (115.) 

- Notizie iiitorno aile ordinanze della Sigiiorrct T-eneta 
nei seco'li XVI, XVII e W'III pel tiro a segno in 
Brescia. - h. 1895, pag. 63. (Ms.) 

- Notizie e documenti intorno aile origini del noitro 
teatro grande. - ,111. 1895, pag. 177. (NS. )  

- Informazioni sull' opera del Club alpino. Sezione di 
Brescia. - Ali. 1900, pag. 211. (11s.) 

- Masinlo Bonardi e l' ,\teneo di Brescia. ,- An. 1905, 
pag  36. (h.) n w .  F~;ab?cj G Z i s s ~ ~ l t i .  

- Vgo Fascolo e -4ntonietta Arese. - 4 n .  1893, pag. 77. 
(11s.) pro!. A l jomo Bcrtoldi. 

- Le danze niac:&-e. - An. 1894, pag. 199. (11s.) 
@o/. il chillc Beltvn~rli. 

- Osservazioni alle a Origini di Brescia v del sig. Cap. 
Bonifacio Favallini. - An. 1895, pag. 129. 

pyof. Gin. Battista Caccianznli;. 

- Osservazioni alle note per la nascita di Dante, del socio 
magg. Emilio Lodrini. - An. 1895, pag. 172. (Ms.) 

p ~ o f .  nob. Giulian,o Fenaroli. 

- L' istruzione pubblica in Brescia nei secoli XVII e 
XVIII. - An. 1896, pag. 23 e 24. 

- Delle cause, che predisposero il moto della borghesia 
contro la nobiltà -in Brescia. (1426-1644). - An. 
1897, p%- 5 2 ,  e 57- pro/. A gostzno Znnelli. 

- La Rocca di Montichiari. - Epitome storica. -- An. 
1898, pag. 66. avv. Sante Casasopra. 



- I nlonasteri di Brescia e le monache del Convento di 
S. Caterina. - Pagine storiche. - An. 1900, pag.-'g8. 
(31s.) a w .  A91dren Cassa. 

- Un tiranno del quattrocento. (Sismondo Malatesta si- 
gnore di Imolx). - Rn. 1900, pag. 222. (11s.) 

pro/. Vilzce.tzxo Lo?znfi. 

- La coltura a Salò nel secolo Xi-I. - h .  1906, pag. 83. 
( m . )  pro/. Guido Bustico. 

- Gian Maria Mazzucchelli nel secondo centenario delia 
sua. nascita. - ,411. 1906, pag. 130. (>h.) 

d.r  Donzcnico Buljerctti. 

Biografie e necrologie. 

- Abeni prof. rag. Gio. Battista. - ,411. 1884, pag. 77. 
n w .  ,4 ngelo Gal3ttitzi. 

- Abeni ing. Luigi. - -  An. 1880, pag. 167. 
@o/. Giusefipe Gallin. 

- Alberti Tom~naso. - An. 1839, pag. 113. 
d.r Giacomo Uberti. 

Idem. - An. 18.46, pag. 169. - prof. Giuse$pe Nicoli~zi .  

- Alciati Andrea. giureconsulto. Sua vita e suoi scritti. 
- An. 1806. - Vedi sunti di Scevola. 

co: G. B. Corniani. 

- -4lgarotti co: Francesco. - An. 1820, pag. 12. 

bar. CatniZlo Ugoni. 



- Allegri Giuseppe. - An. 1876, psg. 84. 
pro f . Giusep $e Gallia. 

- Anderloni Faustino incisore. - An. 1848-50, pag. 263. 
- Anderloni Pietro incisore. - h. 1848-50, pag. 277. 

avn. Gzuseppe Nicolin,i. 

- Angelo di Costanza. - An. 1808, pag. 91. 
co: G. Battista Cor?zia?z?-. 

- Aragonese, pittore bresciano del secolo XVI. - An. 
1818-19, pag. 111. d.r Gioz*a.ttr,i Labua. 

- Anassi Giuseppe. - An. 1906, pag. 155. 
aav. Fabio Glissel-di. 

- Arici prof. Cesare. -- h. 1852-57, pag. 328. - An. 
1870-739 P%- 355- Prof . Giuseppe Gallia. 
Idem. - An. 1837, pag. 229. - avv. Gius. ATzcoli~zi. 

- Arrivabene avv. Ferdinando, consigliere d' appello. 
- An. 1835, pag. 146. (Ms.) nvv. Paolo BaruchelZi. 

- Arrivabene co: Giovanni, senatore. - An. 1881, pag. 18. 
- Assioni Francesco. - An. 1852-57, pag. 326. 

prof . Gzuseflpe Gallia. 

- Atassi Pietro e di un suo libro sulla migliare. - An. 
1844, pag. 68. d-r Giacomo Uberti. 

- Avanzini ab. 

Idem. - An 

- Bagatta sac. 

- Bagatta Vincenzo. - h. 1902, pag. 166. 
prof. Carlo Brusa., 

prof. Giuseppe. - An. 1827, pag. 35. 
ab. Antonio Bianchi. 

1828, pag. 59. (Ms.) - prof. A. Gabba. 

Girolamo. - An. 1830, pag. 217. 
pro/. Cesare Arici. 



245 - Ballini prof. bIarino - An. 1902, pag. 403. 
prof. nob. Giuliano Fe~zaroli. 

- Baretti Ginseppe - Ali. 1820, pag. 12. 

bar. Camillo Ugo-ni. 

- Bargnani d.r Alessandro - An. 1852-57 pag. 350. 
p ~ o f .  Giuseppe Ga E lza . 

- Balardini d.r Lodo~ico. - An. 1891, pag. 296. 
ero/.  Lorenzo Te~zchini.  

- Bartoli prof. Bonal-entura. - An. 1904, pag. 164. (&.) 
avv. Fabio Glissezti. 

- Baruchelli an7 .  Paolo. - An. 1870-73, pag. 365. 
c m .  Pietro Emilio Tiboni. 

- Barzoni Vittorio. -- An. 1843, p. 145. - G. B. Pagani. 
Idem. - An. 1844, pag. 186. - avv. Giuseppe ATzcoli~ri. 

- Basiletti Luigi, pittore. - An. 1876, pag. 69. 
pro/. Giuseppe Gallia. 

- Bazzini prof. -Antonio. - An. 1897, pag. 44. 
frof. Gian~zantonio Folcisri. 

- Bazzoni sac. Francesco, parroco di Gambara. - An. 
1847, P%- 304. nob. pro/. Pietro Znmbelli. 

Idem. - An. 1848-50, pag. 261. - am.  Gius. NicoZzlti. 

- Becceni Pietro, incisore. - An. 1829, pag. 196. 
Gaetano Fovn.nsini. 

- Bellati avv. Antonio. - An. 1870-73, pag. 376. - Bellini ing. cav. Giovanni. - An. 1878, pag. 109. 
frof : Giuseppe Gallza. 
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- Bellini Lorenzo, medico letterato del secolo XVII. - 
An. 1833, pag. 30. ri3.r Giacomo Uberti. 

- Bendiccioli Giuseppe. - An. 1876, pag. 98. 
- Benedini d.r Felice. - An. 1883, pag. 157. 

prof . Giuseppe Gallia . 

- Beretta Francesco. - An. 1870-73, pag. 365. 
caiz. Pietro Emil io  Tiboni. 

- Beretta Ignazio. - An. 1848-50, pag. 168, (Ms.) 
prof. A gostino Reale. 

- Bergonzi-Tosi? co: Paolina. - An. 1845-46, pag. 183- 
(31s.) prof. Pietro Znmhelli. 

- Bertoli Giovanni. - An. 1870-73, pag. 365 
can. Pietro Enzilio Tibo,zi. 

- Bettolini ab. Mauro. - An. 1808, pag. 155- 
@o/. G. B. Brocchi. 

- Bettoni prof. Eugenio. - An. 1899, pag. 20. 
@of. G. Antofzio Folcieri. 

- Bettoni d.r Filippo. - An. 1876, pag. 87. 
Pro f . Giuseppe Gallia. 

- Bettoni comm. sen. Gaetano. - An. 1892, pag. 134. 
prof . G. A ~ t o n i o  Folcieri. 

- Bettoni co: Giovanni. - An. 1828. yag. 52. 
co.  Francesco Cambara. 

- Bettoni-Cazzago co: Francesco. - An. 1898, pag. 191. 
- Bettoni-Cazzago co: Lodovico. - An. 1901, pag. 171. 

pro/. i b .  Giuliano Feftaroli. 



- Bianchi ab. Antonio. - *4n. 1828, pag. 49. 
pro!. Cesare S r i c i .  

- Bigoni Giovanni. - An. 1808, pag. I j j. 
pro/. Gio. Battzst~z Brocchi. 

- Bigoni Lodovico. -- An. 1804. - Vedi sunti di Scevola, 
N. XVI. (34s.) Gioimz.izi Rigoni .  

- Rodei Antonio. - An. 1824, pag. j2. (Ms.) 
d.r Andrea De Peteztti-Nulli. 

Idem. - An. 1837, pag. 235. - d.r Antoaio  Schivardi. 

- Roezio Severino. - Sulla vita e siille opere sue. - An. 
1844, pag. 131. (Rls.) prof. A gosti?to Reale. 

- Ronardi an- .  comm. Massimo. -- An. 1905, pag. 135. 
a w .  Fnbio Gl i s smt i .  

- Bonizzardi d.r Giuseppe. - An. 1848- 50, pag. 167. 
(31s.) d.r Antonio  Scizioardi. 

Idem. - An. 1848-50, pag. 268. - nvo. Gius.  Nicolini .  

- Bononii d.r Vincenzo. - n .  1868-69, pag. 76. 
@o/. G. .411t. Folcieri. 

- --- 
pag. I O ~ .  L u i g i  Rasilctti.  

Idem. - Ari. 1870-73, pag. 475. - Fc?za~o l i  sac. Stefano. 
Idem - An. r893, appendice pag. 5 - An. 1898, ap- 
pendice pag. g. . Avv. Pietro Aforelli. 

Idem - An. 1898, àppen3ice pàg. 59.. 
prof. Pontfico Molnrenti. 

- Borsieri d.r Agostino. - An. 1876, pag. 80. 
pro/. Giuseppe Gall ia.  

- Boschetti d.r Antonio. - An. 1894, pag. 247. 
prof. Gianm+ttonio Folcieri. 
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- Bosio Anna Maria. n .  1827, pag. 52. (31s.) 
Xicoli  C r f s f i n  ni Fcdcvico. 

- Bracciolini Paggio, sua \-ita e ciw opere. - &\n. 1802. 
co: G.  Rczf f is fn Corizin~zi. 

- Bracco prof. Gregorici - , in .  1870-73, pag. 500. 
cnu. pro/. Eijzzlio ?'.Zbolti. 

- Briosi prof. Tomaw. -. LAn. 190.3, pag. 117 
noh. Pre f .  Gi l i l in~lo  F E I Z I I Y O ~ ~ .  

- Brovclii prof. Gio. Kattistx. - An. 1870-73, pag. 330. 
(11s. ) pro f .  *A tf ilio (icrzcdclla. 

- Brocclii prof. Giiiceppe. - An. 1827, pag. 36. 
nb. dA~zto~t io  Bin?zchi. 

- Brognoli Antonio. Elogio. -- -%n. 1807. - l'edi sunti 
di Scevola T'II. ro: G. Bnt t i s fn  Cor~zinqii. 

- Rrozzoni nob. Cnrnillo. - , in.  1862-64, pag. 355. 
d.r ,4do11io Schi~vrdi .  

- Hrugnatclli Luigi '\Tnlci~titio. Vita ed opere. -- Ah. 1842 
pag. 109. (AIs.) prcif. Ferdi~zaizdo D e  Catnlzi i 7 f o . i ~ .  

Idem. An. 1870-7.3% p. 175. (31s.)-d.r prof. Attilio Cc~zcdellrc. 

- Rrunacci cav. I'incenzo. - -  Ari. 1824, pag. 5 j. (Ms.) 
prof . ri lbcrto Gabba. 



- Brunati sac. Giiiseppe. - -4n.1876, pctg. G5. 
pro/. Giuseppe  Gnllin. 

- Bruni sac. Giovanni. -- An. 1880, pag. 273. (Jis.) 
cn ti. G i n m ~ m m ' n  Rossa .  

- Buccio Carlo e suoi studi. - An. 18.4546, pag. 1.49. 
d.r Gincomo Ubcrti. 

- Ruccllcni yrof. ,111tonio. - Bn. 1876, pag. 81. 

- Buffini Ancii-ea. - h. 1870-73, pag. jfi. - Bulgari d.r Giiiseype. - -h. 1878, pag. 6. 
pro/ .  Gizisc/@ Gall in.  

- Rutturini d.1- Jiattia. - * n .  1906. pag. 157. 
n w .  Fnbz'o G l i s s c ~ t t i .  

- Cagnoli ,4ntonio, ti intorno a suoi scritti. - &In. 1813- 
1819. pag. 126. (Mc.) d.r Gioza}ltzi Li;rbzis. 

- Campagna prtrf. Gio. Battista. - An. 1885, pag. 276. 
pro!. Giuseppe  Gnl l in .  

- Cantù Cesrtrc. - -4n. 1895, pag. 90. (11s.) 
a w .  Fabio Gl issc~?t i .  
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- Cnpretta consigl. Antonio. - An. 1806. 
ab. Mauro Be t to l id ,  , 

i - Caprioli co: Tartarino. - An. 1891, pag. 300. l l 

m z ! .  Gaetnno F o r n a s i f ~ i ~  l 

Caprioli co: Tommaso. - An. 1884, pag. 78. 
pro/. G imeppe  Gallia. 

Carboni monc. cm.  Lodovico. - An. 1887, pag. 197. 
(Ms.) YU g. Giuseppe Losio. 

Carboni comm. Luigi. - An. 1881, pag. 13. 
Carini co: Francesco, - An. 1852-57, pag. 345. 

pro/. Giuseppe Gallia. 

Carli Gian-Rinaldo. - '4n. 1820, pag. 12. 
bar. Cnmtllo Ugolzi. 

Carpaccio Vittorp. - An. 1862-64, pag. 350. (Ms.) 
nzv. Vincenzo De-Castro. 

Cassa av\-. Andrea. - An. 1906. pag. 160. 
avv. Fabio Glz'ssenti. 

Cassa ing. Giuseppe. - An. 1876, pag. 74. 
pro f . Giuse fi f ie Ga Elia. 

Castellani prof. Luigi Francesco. - A n  18~2 ,  pag. 23. 
(Ms . ) d .r Andrea Cristo f ori. 

Castelli Benedetto e la scuola di Galileo. - An. 1901, 
P%- 99 e 295- ilzg. Vincenzo Tonni-Bazza.  

Castellini Tomrnaso, pittore. - An. 1870. pag. 179. 
prof. Giuseppe Gallia. 

Castiglioni Baldassare. - An. 1804, vedi sunti di Sce- 
vola, N. XII. co: G. Battista Corniani. 



- Cattaneo Carlo (La mente di). - An. 1884, pag. 136. 
(Ms.) Gabriele Rosa. 

- Cattaneo can. Francesco di Edolo. - An. 1830, pag. 217- 
pro/. Cesare Arici. 

- Cazzago Bartolomeo. - An. 1848-50, pag. 270. 
avu. Giuse$pe Nicolini. 

- Cecco d' Ascoli. -- Studio critico storico. - An. 1868- 
1869, pag. 149. Gabriele Rosa. 

- Cenedella prof. Giacomo Attilio. - .%n. 1878, pag. 176. 
pro#. Giuseppe Gallia. 

- Cesarotti Melchiorre. -- ,413. 1821, pag. 20. 
bar. CamiZlo Ugolzi. 

- Cherubini prof. Giovanni. - An. 1882, p g .  36. 
pro/. Giusepfie Gallia. 

- Chiaramonti Federico. - Ari. 1844, pag. 180. - Chizzola Gio. Battista. - An. 1848-50, pag. 282. 
avv. Giuseppe Nicolini. 

- Chizzola nob. Paolo. - An. 1832, pag. 140. 
prof. Cesare Arici .  

- Cibrario co : Luigi. - An. 1870-73, pag. 281. 
nob. Federico Odorici. 

- Cocchetti prof. Carlo. - An. 1889, pag. 29. - Cocchi d.r Brizio. - M. 1876, pag. 87. 
pro!. Giuseppe Gallia. 
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- Coccoli prof. Domenica. - h. 1828. pag. 63 (31s.) 
proj. ,4 izton.io Perego. 

- Colpani cav. Giuseppe. - 4n.  1823, pag. 51. 
Gaetnno F o r m s i n i .  

- Confalonieri Federico. - An. 1890-, pag. 279. 
G a b r i ~ ~ l c  Rosa.  

- Consoli prof. Gaetano. - -4n. 1882, pag. 212. 
i n g .  G ~ U S C P P C  D a  Como. 

Idem. - An. 1882, pag. 210. - pro/. Gitrseppe Gall ia.  

- Conti arch. Giuseppe. - -h. 1897, pag. 123. 
prof. Gia.itizafztonio Folcicri. 

- Co~pe t t a  Francesco. - An. 1808, pag. 91. 
co : Gio.  Battista Cor~z in~z i .  

- Corniani co: Gio. Rattiita. -- ,4n. 1815, pag. 5 3 .  
Gaetnllo Foriznsi~zi .  

- Corniani co: Roberto. - An. i8j-1, yag. 187. 
co: Fvamcsco Gamhnrn. 

- Con-i Guglielmo. filosofo e medico bresciano del secolo 
XITI. - An. 1813-15, pag. 49. (31s.) d.r G i o r  Labzts. 

Ideni. - ,4n. 18.34, pag. 164. (Ms.) d.r A ~zto~zzo Schivardi .  

- Cozzi avv. Timoleone. - An. 1885, pag. 274. - Da-Corno ing. Giuseppe. - An. 1886, pag. 243. 
pro f . Giuseppe Gall ia.  

Idern. - An. 1907, pag. 50 p ~ o f .  Gaelnno Quadr i .  

- Dandolo Vincenzo. - An. 1870-73, pag. 169. (Ms.) 
prof. Att i l io Ccwde l la .  
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- De Capitani bar. Paolo, di Vimcrcate. - !in. 1848-50, 
pag. 170. (Ms) nob. prof. Pietro Znmbelli. 

- Degli Emilij co: Pietro. - An. 1876, pag. 84. 
pro j .  Giztseppe Gnllza. 

Idem. -- An. 1891, pag. 33.  (11s.) 
sac . -4 .izgclo Cnjkilzrpt'. 

- Del Bene Benedetto di Verona. - An. 1826, pag. 11 e 76. 
(11s. ) Maria?~  na U g o n i  DcZ Bene. 

- Demostene, con tracluzione della terza delle Filippiche. 
- -h. 1822, pag. 21. - co. Lzrigi Lechi. 

- De Pagave cav. Gaiidenzio. - An. 1833, pag. 130. (Ms). 
a w .  G. Battista Pnga~zi .  

- De-Sanctis Frantxxo. - An. 1865-67, pag. 160. 
pro/. ATicola Gaetnni TmzzEturiz?i. 

- Doncgnni Carlo. - ,4n. 1848-58, pag. z5+ 
axlzl. Giuseppe Xicolitzi. 

- Donegani arch. L.iigi. --- An. 1852-57, pag. 254. 
Pro j .  Giusepjh Gallzn. 

- Donzellini Girolamo, medico bresciano. - An. 1834, 
pag. r64. (Ms.) d.r A iztozzio Schivardi. 

- Dossi .4lcssnndrn. -- An.  i827, pag. 36. 
a E .  Antofzio Biamhi. 

- Dossi ,4ntonio. - An. 1879, pag. 71. - Ducos d.r Marziale. - An. 1878, pag. 6. 
pro f . Giusepjw Gallia. 

- Dusini Bartolomeo. - An. 1844, pag. 173. 
nvv. Giuseppe Nicoli~zi .  
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- Ercoliani d.r Lm-.ilzc*. - 1876. pag. 86. 
pro f . Giuseppe Gn Llia 

- Erculiani d.r Andrea. - An. 1906, pag. 159. 
tìov. Fabio Glz'sscntt. 

- Erra prof. Luigi. - .\n. 1883, pag. I 59. 
pro,!. G ~ Z ~ S C P P T  (;a Llin. 

- Fagoboli ing. Felice. - .%n. 1900. pag. 66. 
pro/. Gicilzria~zto~zzo Folcirrz'. 

- Federici Fortunato. - .In. 1844. pag. 182. 
mlr. Giitscpfic: S i c o l i t i  i 

- Fè d' Ostiani co: Monc. Luigi Francesco. - &\li. 1907, 
pag. 213. n x ~ .  Fnbt'o Glis,seiifi. 

- Fenaroli co: Ippolito. - An. 1876, pag. 79. 
- Fenaroli sac. Stefallo. - An. 1844, pag. 69. 

pro!. Giusepfx Gallza. 

- Ferrari Carlo Domenica. - An. 1848-50, pag. 258. 
avzl. Giusep@c ATicolini. 

- Filippini Pietro, pittore. - An. 1876, pag. 96. 
pro/. Giu.se$$e Gall ia . 

- Filippini ing. Pietro. - An. 1887, pag. 84. 
Gabriele Rosa. 

- Fiorentini cornm. Lucio, senatore. - An. 1902, pag. 409. 
~ o b .  +m/. Giuliano Fcnaroli. 

- Fontana sac. Carlo. - An. 1894, pag. 247. 
rtob. pro/. T C O ~ O Y O  Pertusati.  



- Fontana d.r Pier Muttia. - An. 1902, pag. 410. 
~zob.  pro/. Giul iano F E F Z L ~ Y O ~ ~ .  

- FoPya Vincenzo, pittore ed incisore del XIT. secolo, 
bresciano. - An. 1813-15, pag. 100. P17010 B r n p o l i .  

- Fornasini Gaetario. - An. 1831, pag. j. (Xs.) 
prof. Cesare -4 rici. 

- Fornxsini d.r Luigi. - -4n. 1893, pag. 97. 
pro?. Gia?zun?ztoizio Folcirri.  

- Fornasini d.r Ottal-io. - AI. 1888, pag. 11. 

firof. Gizrscppc Gnll in.  

-  FOSSA^^ c1.r Clnudio. - A11. 1895, pag. 46. 
prof. Gin?lzlnizfo~iio Folcicri. 

- Franchi sac. bIaurizio. - An. 1884. pag. 189. 
- Gabba prof. Alberto. - h .  1876, pag. 100. 

proj. Giuseppe Gnllitr. 

- Gaetani-Tamburini yrof. Nicola.. -- Xn. 1870-73, pag. 
I 81. cnu. Pietro Emi l io  Tibovz'. 

- Gagliardi c m .  Paolo. -- 411. 1820, pag. 12. 
bar. Cnwrilto C g o z ~ i .  

- Galeazzi d.r Lorenzo. - An. 1901-, pag. 329. (Ns.) 
prof. G i n ~ i m ~ l t o ~ z i o  Folcicri. 

- Galilci Galileo e delle sue opere. - i ln.  1810, pag. 37. 
co: Gio. Bntt .  Comin?zi .  

- Galli d.r l'italiano. -' An. 1903, pag. 120. 

prof. nob. Giulia?to Fc?zaroli. 

- Gallia prof. Giuseppe. - An. 1889, png. ZIO. 

co: Fran.cesco Beftoizi--Cnsxago. 
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- Galliani ab. Ferdinando. - ,In. 1821, yag. 20. 

bar. Cnmillo Ugoai. 

- Galvani sac. Pietro Antonio. - -411. 1852-57, pag. 336- 
P Y O ~ .  Giuseppe Gnl Zia. 

- Gamba d.r Faustino. - Xn. 1896, pag. 131. 
pro/. Ginn~ln?zfonio Folcieri. 

- Gambara co: Francesco. - .-In. 1848-50, pag. 274. 
I I W .  Giziseppc Xicoliili. 

- Gambara T'eronica. - An. 1895. pag. 207 e 245. 
proj. Carlo Rraggio. 

- Gandaglia ing. Giuseppe. - n .  1878, pag. 15. 
prof Gizrsefi$c Gallia. 

- Gasparo da Salò, e l'invenzione del \-iolino. - An. 1901. 
pag. 259. pro/. Pio  Rettoni. 

- Gatta Jlatteo. - An. 1870-73, pag. 181. 
cnn. Pietro Emil io  Tiboni. 

- Gazzoletti prof. Antonio. - An. 1865-67, pag. 184 
(Jfs.) nov. Paolo Baruchelli. 

- Gemma d.r Antonio Maria. - An. 1894, pag. 197. 
pro/. Gia~znnntonio Folcieri. 

- Genox-esi ab. Antonio. --- An. 1820, pag. 12. 
bar. C a ~ n i l l o  Ugoni.  

- Gerardi d.r Bonaventura, senatore. - An. 1898, pag. 
34- pro/. Gianlzanto~zio Folcieri. 

- Ghibellini prof. Francesco. - An. 1876, pag. 96. 
prof . Giuseppe Gallia.  



25  7 
- Giacomazzi Stefano. - An. 1831, pag. IO (Ms.) 

prof. Cesare Arici. 
Idem. - An. 1838, p. 100. (31s.) - d . ~  i4~zto3zio Schi~vaydi. 

- Giacomini Giacomo Andrea. - An.  1848-50, pag. 279. 
n w .  Giuseppe X i c o l i ~  i. 

- Gianelli Gian Luigi. - An. 1870-73, pag. 365. 
c m .  Pietro Enzilio Tzboni. 

- Gigola Giambatticta. e dei sooi lavori. .- An. 1844, 
pag. 174. (Ms.) - azw. Gizxse$fie Xicolini. 

Idem. - An. 1858-61, pag. 357. (31s.) Cnstcll i i~i  T o ~ ~ a s o .  

- Girardi as-v. Luigi. - Xn. 1841, pag. 231. 
H O  b. $rof . Pietro Znirzbtdli. 

- Girardi Michele, filosofo e niedico brescialo. - An. 
1835, yag. 137. (11s.) d.r &4 gztotzio Sclzzvardi. 

- Girelli d.r Francesco. - An. 1887, p g .  1905. 
prof . Giz~seppc Ga Elio. 

- Glisenti Costanza. - An. 1896, pag. ZIO. 

pro!. Giawn.iztoitio Folcieri. 

- Glisenti Isidoro. - An. 1876, pag. 87. 
pro/. Giuseppe Gnllia. 

- Gnocchi ab. Pietro e sue opere letterarie. - An. 1807. 
Vedi sunti di Scevola N. VIII. Paolo Brog~zoli. 

- Gorini prof. Paolo. - An. 1881, pag. 38. 
Gabriele Rosa. 

- Gorno d.1- Paolo. - An. 1876, pag. 96. 
9rof. Giuseppe Gallia. 



Gozzi Gaspare. - An. 1820, pag. 12. 

bar. Cnmillo Ugmi.  

Grandoni d.r Stefano. - &4n. 1838-50, pag. 287. 
az)zt. Gitrsep pe ATicoliizi. 

Grasseni ing. Giulio. - .4n. 1876, pag. 71. 
@o/. Gimeppe Gallia. 

Gratarolo Boiigianrii. da Salò, poeta tragico del secolo 
XVI. - An. 1900, pag. 68. - prof. Ferruccio Zanibopzi. 

Graziolo d.r Andrea, medico del secolo XVI. - An. 
1838, pag. 107. d.r Ginconzo Uberti. 

Griffoni San t  Angelo co: Angelo. - An. 1876, pag. 73. 
prof. Giuseppe Gallia. 

Guala d.r Bartolomeo e dei suoi scritti. - An. 1870-73, 
pag. 181. *r c m .  Pietro Emilio Tiboni. 

Ideni. - Ali. 1870-73, pag. 183. - d.r Plinio Schiriwdi. 

Gualtieri ab. Alessandro, arciprete di Manerba. - An. 
1852, pag. 134. (31s.) avv. G. Battista Pagani. 

Gualtieri Scott. - An. 1840, pag. 219. 
avv. Giuseppe Nicolii.zi. 

Guerini prof. Camillo. - An. 1876, pag. 75. 
pro/. Giuseppe Gallia. 

Guicciardini Francesco e la sua opera. - An. 1806. - 
Vedi sunti di Scevola N. X. co: G. B. Cor~ziani. 

Gussago ab. Giacomo,. - An. 1827, pag. 36. 
ab. Antonio Bianchi. 

Inganni Angelo, pittore. - An. 1881 pag. IO. 



259 - Joli . Faustino, pittore. - An. 1877, pag. 6. - Joli Girolamo. - An. 1852-57, pag. 364. 
prof Giuseppe Gallia.. 

- Labus d.r Giovanni. - An. 1854-61, pag. 324. 
prof. Giuseppe Gallia. 

- Laffranchi Giulio. - An. 1870-73, pag. 500. (Ms.) 
caitz. Pietro Emilio Tzbofzi. 

- Lagorio Antonio. - An. 1876, pag. 71. - Lanfossi d.r prof. Paolo. - An. 1876, pag. 86. 
- Leclii co: Luigi. - n .  1876, pag. 88. 

jwof. Gizbseppe Gallia. 

- Legnazzi-Bravo-Jfadini Paolina. - An. 1896, pag. 93. 
pro#. Giamantonio Folcieri. 

- Locatelli Giacomo. - .\n. 1841, pag. 228. (RIs.) 
d.r A ~rtonio Schirardi. 

- Lodrini sac. Antonio. -- An. 1885, pag. 167. 
- Lombardi Gio. Battista, scultore. - An. 1881, pag. 143. 

firo f . Giuscppc Gallia. 

- Lombardi d.r Giuseppe. - An. 1907, pag. 215. 

&UV. Fabio Glissenti. 

- Lotteri Angelo. - An. 1840, pag. 214. (Ms.) 
Gabba pro/. Alberto 

- Luchi card. Michele e suoi scritti. - An. 1813-15, p. 55. 
ab. Gaac. G e ~ m a n o  Gussago. 

- Luscia ing. Giovanni. - An. 1893, pag. 50. 
pro/. Giannantonio Folcieri. 

- Luzziardi sac. Giuseppe. - An. 1888, pag. 80. 
pro/. Giuseppe Ga 1Zia. 



- Macchiavelli Nicolò e dei suoi scritti. - ,4n. 1805, vedi 
sunti di Scevola N. XIII .  co: Gio. Battista Corniw?zi. 

- Maceri Bernardino. - Xn. 1870-73, pag. 36j. 
c m .  Pietro Emil io  Tibuili. 

- Zlaffei d.r Giacomo -- h .  1892, pag. 92. 
proj. Gin mzn lztolzio Folcieri. 

- Jfaggi nob. Carlo. - 1820, pag. 192. 
Ccsnvc -4 rici. 

- Maggi co: Gaetano. - .h. 1848-50, pag. 266. 
a w .  Giuseppe S i c o l i ~ i i .  

- Xaggi d.r Lucillo, medico. - An. 183 j, p g .  137 (JIs.} 
d.r ,4donio Schi"c'ardi. 

- llaggi contessa Paolina. - An. 1890. pag. I j. 
Z H  g .  Felicc Fa goOoli. 

- JIanzini d.r Gio. Battista. -- An. 1899, pag. 283. 
prof. Gin~zna~zto.tzio Folcieri. 

- Manzoni Alessandro. - An. 1870-73, pag. 505. - Maraglio d.r Agostino. - An. 1876, pag. 86. 
pro/. Giuseppe Gallia. 

- Marini Lodovico, ultimo doge di Venezia. - An. 1842, 
P%- 97. 

co: Franxesco Gcam bara. 

- Masini Giambattista, medico filosofo bresciano del se 
colo XVII. - An. 1833, pag. 37. d.r Giacomo Ubcrti. 

- Maurolico Francesco e suoi scritti. - An. 1807, vedi 
sunti di Scevola. N. VI. co: Gio. Battista Corniani. 



- Naza d . r  Francesco. - h. 1870-73, pag. 500. (Ms.) 
can. Pietro Enli l io Tibuiti. 

- Mnzzoldi avv. Angelo. - An. 1876, pag. 99. 
p ~ o f .  Gzzlseppe Gall ia.  

- Jlazzuni Iacopo, cesenate, e sue opere. - An.. 1808, 
pag. 88. co: Gio. Bnttista Covninni. 

- Xaszuclielli co: Xarietta, nata Lungo. - An. 1878, p a g  
79. proj. Giusepfie Gnll in.  

- Siedici (De) Lorenzo e sue opere. - -%n. 1805. ITcdi 
sunti di Scevola N. VII.  co: Gianzbntfisfn Corrzin~~i. 

- JIenoccliio Jacopo e sue opere. - i ln .  I§++, p2g. ' 30  
(11s.) pro f . -4 gost i n  o Rca l r .  

- Mocini Giacomo. - -411. 1944, pag. 18;. 
nvv. Giuscppc Il 'icoli~:i.  

- Mo1inai.i d.r Gio. Battista. - An. 1876, pag. 72. 
pro f . Gizlscppc Gn l  l i t~ .  

- hIolzit Tarqiiinia. - An. 1808, pag. 91. 
co: Gin?nbnttistn Corxin?ri. 

- JIommsen prof. Teodoro. -- -411. 1904, pag. 72. 
n w .  Fabio G l i s s m f i .  

- Monlpiani Giacinto. - -4n. 1872-57, pag. 367. 
- Xfondini Giacomo, pittore. - An. 1883, Pag. 69. 

pro j. Gitiscppe Gallia. 

- Montagna Bartolomeo e Benedetto, pittori e incisori 
del secolo XV, provati originari bresciani. - An. 
1814, pag. 1-01. Paolo Broproli. 



- Monti bar. Girolamo. -- ,411. 1870-73, pag. 365. 
cm?. Pietro Emil io  Tiboszi. 

- blorelli Domenica, pittore. - h. 1903, p2g. 40. 
avv. Pietro Alore l l i .  

- Ilorgani Giol-. Battista e suoi scritti. - .4n. 1813, p;ig. 
5 1. co: Gio. Battista Corniani. 

- Mottini D.r Pietro. - An. 1876, pag. p. 
prof. Gieiseppc Gn l l ia.  

- JIozzoni Andrea e cuoi scritti. - An. 1843, pag. 143 
(i;i.s) prof. -4 ntolzio Pwego. 

- ~Iueller bar. Ferdinando. - iln. 1886, pag. 147. 
mg. Fra ucesco Kampinell i .  

- Muzzarelli cav. Alberto, medico dell' armata italiana, 
- An. 1858-61, pag. 304. dott. 141zton20 Shivardz. 

- Nara mons. G. Maria, vescovo di Brescia. - An. 1832, 
pag. 151. (Ms.) flob. prof. Pietro Zavzhelli. 

- Nararini nob. d.r Gio. Battista. An. 1901, pag. 326. 
pro/. Gia.rz.iza~itonio Folcieri. 

- Nicolini avr. Giuseppe e suoi scritti. -- n .  185861 
pag. 332. - Nicolini ing. Luigi. An. 18 52-57, pag. 348. 

- Odorici nob. Federico. - 4n.  1884, pag. 295, e An. 
1885, pag. 268 pro f . Gimeppe  Gallia. 

- Olini Paolo. - An. 1893, pag. 5. 
avc. Giuseppe Znnardell i  

- Orefici avv. Simone. - 1897, pag. 24. 
prof. Giannantonio Folcieri. 



- Orhiani Kai-nabrt, astronomo. - -\n. 1833, pag. 119, 
An. 1833, pag. 155. (31s.) 

proj. L-l lberto Gubba. 

- Ortensio, oratore ronzano. - 14n. 1805. Vedi sunti del- 
l'autore N. XI. Luigi Sc~ywLa. 

- Pagani ar\- .  Giov. Battista. - An. 187j, pag. 89 e 203. 

pro!. Giuseppe Gnllin 

- Paleocapa ing. Pietro. - .4n. 1897, pag. -+j. (Us.) 
i ~ z g .  Elzvico Mnggioszi. 

- Pallavicino dei marchesi di Varano d.r Giuseppe, medico 
in Lonato. - L4n. 1873, pag. 94. (Ms.) 

pro f . Giacomo C d t t i l i ~  Ccncd~l ln .  

- Parini ab. Giuseppe, sua indole e suoi scritti. -- An. 
1821, pag. 20. bar. Cnmillo Ugoni. 

- Pasinetti Antonio. - An. 1852-57, pag. 333. 
firo f . Giuseppv Gallia. 

- Passerini Gio. Battista. - -in. 1870-73, pag. 484 (51s.) 
~zob. FiliPfio LTgo~zi. 

- Pcllizzari D.r Giovanni. -- An. 1880, pag. 235. 
prof . Giztseppc Gnllia. 

- Perdomo magg. Pier Luigi. - An. 1894, pag. 60. 
pro / .  Giaizna.nfonio Folcieri. 

- Perego prof. Antonio. - An. 1848-50, pag. 288. 
azw. Gzuscppe Nicoliwi. 

- Pergami Giacomo, di Fossombrone e suoi scritti. - 
,\n. 1818-19, pag. 127. (Ms.) 

d.r G i o c a m i  Labus. 



Perolio D.r Calo. r- An. 1902, pag. 407. 
nob. prof. Giuliano Fenaroli. 

Peroni nob. Vincenzo. -- An. 1810, pag. 82. 
ab. Antojlzio Bianchi. 

Pertusa ti 

Idem. - 
nob. prof. Teodoro. - An. 1897, pag. 225. 

CO: Fraizcesco Betfoni Cazzago. 
An. 1897, pag. 227. 

fzob. pro/. Giuliano Fenaroli. 

Pianeri D.r Giovanni. - An. 1836, pag. 150. 
d .r Antonio Schivardi. 

Piatti prof. sac. Angelo. - An. 1901, pag. 92. 
m b .  pro/. Giuliano Felznroli. 

Piazza Antonio. - Ali. 1870 73, pag. 365. 
cari. Pietro Emilio Tiboni. 

Piazzi Giuseppe e sue opere. - An. 1845, pag. 140. 
bar. Camillo Ugo?zi. 

Picci prof. Giuseppe. - An. 1888, pag. 69. 
prof . Giuseppe Gallia. 

Pindiro e suoi costumi. - An. 1807. - Vedi sunti di 
Scevola N. X (81s.) ab. A?ztonio Biagzchi. 

Poliziano Agnolo e i suoi scritti. - An. 1805, - Vedi 
sunti di Scevola N. VIII. 

co: Gio. Battista Corniani. 

Porzio Camillo, classico napolitano, e suoi scritti. - 
An. 1818-19, pag. 124 (31s.) &tt. Giovanni Labus. 

Quaranta Costantino. - An. 1887, pag. 130. 
$70 f . Giuseppe Gallia. 
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Quaranta Ettore. - An. 1870-73 pag. 181. 

cari. Pietro Emilio Tzbmi. 

Quarenghi magg. Cesare. - An. 1903. pag. 118. 
nob. pro/. Gitdia~zo Fczzaroli. 

Ragazzoni prof. Giuseppe. - An. 1898, pag. 181. 
prof. Gio. Battista Cascia?~zali. 

Idem. - Ari. 1898, pag. 186. pof. Arturo Cozzaglio. 

Ravelli ing. Federico. - An. 1895, pag. 273. 
co: Francesco Bettowi Cazzago. 

Ravelli Giorgio. - An. 1836. pag, 161 (14s.) 
aav. Gio. Battista Pagnni. 

Reccagni generale So one. - An. 1876, pag. 85. 
prof. Giuseppe Ga Elin. 

Redi Francesco e suoi scritti. - An. 1811, pag. 47. 
co: Gio. Battista Cormkizi. 

Renica Giovanni, pittore. - An. 1884, pig. 285. 
pro#. Giuseppe Gallin. 

- Riccardi ing. Pietro. - An. 1905, pag. 145. 
n7m. Fabio GIisserlti 

- Ricci d.r Adriano. - An. 1896, pag. 22. 

pro/. Giaiz~zantoizio Folcieri. 

- Riccobelli ab. Francesco. - An. 1876, pag. 68. 
pro/. Giuseppe Gallin. 

- Riccobelli d.r Pietro, medico. - An. 1858-61, pa . 37 . 
d.r Antozsio Sch-ilardi. 

- Righini Federico Antonio. - An. 1848-50. pag. 257- 



- Rini d.r Gio. Battista. - An. 1876, yag. 72. 
- R i ~ a t o  prof. sac. Antonio. - An. 1876, pag. 121. 

pro/. Giuseppe Gallia. 
Idem. - An. 1876, yag. 130. (Ms..) firof. Frane. Bonnte l l i  

- Rodolfi .*Antonio. - An. 1848- jo, pag. 2 7 3  
azv. Gizisep pe iYicoliu i. 

- Rodolfi Bernardino, 'miprete di Boglincco. - h. 1839, 
pag. 1r6. (31s.) n w .  Gio. Battista Paga~zi .  

Idem. - An. 1844, png. 167. m r .  Giz/scfific S i co l in i .  

- Rodolfi d.r Rodolfo. - :%n. 1896, pug. 117. 
- Romelli can. Giambettino. - An. 1896, pag. 116. 

pro/. Gin.iz;l.zanio?zio Fokier i .  

- Roncali-Parolini Francesco. - An. 1836, pag. I 50. 
d.r A d o v i o  Schizwdi .  

- Rosa nob. Clemente. - An. 1848-jo, pag. 284. 
nzv. Giuseppe ,Yicolini. 

- Rosa Gabriele. - An. 1887, pag. 51 e 185. - Cenni au- 
tobiografici, pag. 190. prof. Giannasztoizio Folcieri 

Idem. - An. 1902, pag. 66. a.i:zl. Ugo D@ Como. 

- ICossa can. Gio. Maria. -- An. 1887, pag. 37. 
firof. Giuseppe Gallia. 

- Rossi Pellegrino. - An. 1865-67, pag. 196. 
~ o b .  Fi l ippo CTgo.zzE: 

- Rota Carlotta, vedova Dossi. -An. 1888, pag. 31. (Ms.) 
rng. Gzm-efipe Losio.  

- Rottini Gabriele, pittore. - An. 1876, pag. 69. 
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- Ruggeri d.r Cesare. - An. 1842, pag. 117. 

d.r -4 ?ztouio Schivardi. 

- Sabatti bar. Antonio. - An. 1843, pag. LXXIII. - 
n w .  Giuseppe Saleri .  

Idem. h. 1844, pag. 100. nuv. Giuseppe Lli'icolini. 

- Sala Alesiaiidro, pittore letterato. - An. 1845-46, pag. 
181- (31s.) ava. Gio. Batta Pagalzi. 

Idem. An. 1844, pag. 260. avzt. Giuseppe Xicol in i .  

- Saleri nr\-. Giuseppe. - Aii. 18jz-57, pag. 339. 
pro/. Giuseflpe Gall ia.  

- Sandri d.r Antonio. - An. 1876, pag. 80. 
pro./. Giuseppe Gall ia.  

- Supi  fra' Paolo e di lui scritti. - An. 1809, pag. 14. 
co: Gio. Rnttistn Corniani. 

- Sal-oldi a1-v. Gianibattista. - AI]. 1875, pag. 56. (11s.) 
pro!. ,4itilio Cclredella. 

- Ca~oldi d.r Pietro. - -411. 1876, pag. 86. 
filo/. G i ~ s e P f l c  &zlli(2. 

- k-onaro la  fra (ierolumo. - ,4n. 1883, pag. 93. (&.) 
Ga brieke Rosa,  

- Scal\.ini Giovita. - An. 1844. pag. 184. 
a w .  Giziseppc ATicolirzi, 

Id5.m. - h. 1845-46, pag. 189. (RIs.) 
nob. F i l i ppo  Ugoni.  

- Scandella sac. Gaetano. - An. 1876, pag. 67. 
prof. Giuseppe Gallia. 

- Schennini Bortolo, pittore. - An. 1896, pag. ZIO. 

P Y O ~ .  Giamia~ztonio FoEcieri- 

1 

\ 



- Schio-Sarego degli Aldighieri cont. Annetta. - h, 
1830, pag. 187. nob. pvof . Pietro Zambell i .  

- Schivardi d.r Antonio. - An. 1870-73, pag. 267. 
can. Pietro E mi l io  Tiboni.  

- Secchi padre Angelo. - An. 1878, pag. 145. 
co: mnns. Lu ig i  Frane. Fè-d'ostiani. 

- Senici ing. Luigi. - An. 1868-69, pag. 78. 
ing. Felicc Fagobolz. 

- Cicca Angelo, tipografo. - An. 1876, pag. 94. 
pro,/. Giuseppe Gallia, 

- Signoroni d.r Bartolomeo. - An. 1844, pag. 193. (Ms.) 
asv.  Giu.scppe Nicolini .  

Idem. - An. 1845-36, pag. 147. d-r Antorzio Schivardi. 

- Soncini nob. Gio. Battista. - .4n. 1876, pag. 94. 
- Spagnuoli ing. Gio. Battista. - An. 1876, pag. 85. 

prof. Giuseppe Gallia. 

- Stras;oldo Giulio. - An. 1830, pag. 217. 
- Tadini Antonio, da Romano. - An. 1530, pag. 217. - Tadini co: Luigi, da Crema. - An. 1830. pag. 217. 

pro/. Cesare Arici .  

- Tadini-Oldofredi Girolamo. - An. 1844, pag. 171. 
a w  . Giz6seppe Nicolini .  

- Tagliani arch. Marcantonio. - An. 1876, pag. 86. 
pro/ . Giuseppe Gallia. 

- Tamburini ab. Pietro. e sue opere. - An. 1827, pag. 
35. ab. Antonio Bianchi. 

Idem. - An. 1830, pag. 174- avv. Giuseppe Saleri. 
Idem. - An. 1862-64, pag. 353. (Ms.) pro/. sac. fi. Dini. 



- Tartaglia Nicolò. - An. ~goo ,  pag. 100. 

in g.  Vi;tzce?.tzo I7on.izi-Baxra. - Tasso Bernardo e suoi scritti. - An. 1807. - vedi 
Sunti di Scevola N. VII. - Tasso Torquato e le sue opere. - An. 1809, pag. 13. 

co: Gio. Battista Cornimzi. 
Idem. e poemi minori. - An. 1906, pag. 77. (Xs.) 

ing. Enrico Mnggioni. 

- Tavelli Giovanni. - An. 1852-57, pag. 330. 
Taverna ab. prof. Giuseppe. - An. 1858-61, pag. 328. 

prof . Giuseppe Gallia. 

- Teosa Giuseppe, pittore. - An. 1848-50, pag. 271. 
avv. Giuseppe Nicolini. 

- Terzaghi prof. Carlo. - An. 1873, pag. 53. 
@o/. Gizcsep $e Gallia. 

- Terzi cac. Giacomo. di Capriolo. - An. 1808, pag. 105. 
Gaetano For~znsini. 

- Tiboni can. Pietro Emilio. - An. 1876, pag. 124. 
Rosa Gabriele. 

- Toccagni d.r Luigi. - An. 1852-57, pag. 352. 
pro f . Giuseppe Gn llia. 

- Torri Gio. Battista. - An. 1870-73, pag. 500. (Ms.) 
can. Pietro Emilio Tiboni, 

- Torriceni Francesco. - An. 1858-61, pag. 294. 
rtob. pro/. Pietro Zambelli. 

- Tosio co: Paolo. - An. 1842, pag. 96. 
co. Francesco Gam bara. 

Idem. - An. 1844, pag. 177 Giuseppe Nicolini. 



- Uberti d.r Ginconio. - hn. 1852-57. pag. 177. - Cberti Giulio. - An. 1877, pag. 6. 
- Ugoni bar. Cnmillo e dei suoi scritti. - h. 1852-57, 

Pag. 363. ero f . Gimefific G n l l i ~ ~ .  
Idem. - h. 1858-41, png. 307 

izob. Fil ippo Ugoni.  

- o o .  Filippo. - n .  1877, pag. 73. 
$r!)j. Giuscfifie Grillin. 

Idem. - Xn. 1877, pag. 79. Gnbrielc Rosn. 

- Vgoni Jlattia, \-esco\-o di F;lmrigosta. fra i secoli SI7 e 
S V I ,  e sue opere. - -4n. 18 70-7;. pag. 18;. 

c m .  Pictro Emil io  l ' ibo~r i .  

- Vantini arch. Rodolfo. - n .  ~Sjz-37, pag. 214. 
W&. firrtj. Pictro Znuz bcllz'. 

- 1-arrone SI. Terenzio ed i suoi scritti. - h. 1818-19, 
pag  133. nb. A.lirtolzio Binirclzi. 

- Yecchi .4ugucto. - n .  1865-67, pag. 210. 

pro/.  Y i c o l a  Gaetani-Tavzburi.t1i. 

- Venturi Carlo 'Antonio. - An. 1868-69, pag. 145. (Ms.) 
@o/. Attilio Cencddln.  r 

i - Venturi Roberto, pittore. - An. 1883, pag. ror. 

! 
@o f . Giusepflc Gnll in. 

- Verdi Giuseppe. - Ali. 1901, pag. 86. (Ms.) I 

ing. Ewico Maggioizi. 

- Vergine Pietro, pittore. - An. 1876, pag. 81. 
pro f . Giuseppe Gallia. 

- Verità Girolamo e suoi scritti. - An. 1818-19, pag. 126. 
(Mc.) d . ~  Giovanni Labus.  I, 



- Yertiia Gio. Battista. - &in. 1876, pag. 6. 
Gabriele Rosa. 

- Viro Gio. Battista e sue opere. - h .  1812, pag. 25. 
co: Gio. Battista Covlzinlzi. 

- Viganò tTincenzo. - An. 1830, pag. 217. 
pro!. Cesirrc i l r ic i .  

- Vinci (Da) Leonardo, e 1' opera sua. - 1803 
co: Gio. Ba t f i s fa  Corm'nni. 

- Visconti Ennio Quirino e sue opere. - h. 1818-19, 
yag. 129. (Ms.) d.r Gioz~ntl~zi  Labzis. 

Idem. - pag. 132, stesso anno. Diortigi Sfrocchi. 

- Volta -4lessandro. - - *In. 1827, pag  36. 
ab. -rl ?tfo?zio Biarzclti. 

- Zambelli ab. prof. Andrea. -- &4n. 1876, pag. 76. 
- Zarnbelli sac. prof. Pietro. - h. 1880, pag. 184. 

fivof . Giuwpf ie  Gall in.  

- Zanardelli avv. Giuseppe e 1'Ateneo. - An. 1994, pag. 5. 
nob. prof . Giuliatro FenaroZi. 

- Zantedecchi prof. Francesco. - An. 1870-73, pag. 500. 
(Ms.) clalz. Pietro E m i l i o  T i b o ~ t i .  

- Zantedeschi d.r Giovanni. - An. 1845-46, pag. 147. 
d.r 4ntolzio Schizyardi. 

Idem. - An. 1848-50, pag. 286. azw. Giaseppe S i coZ i~ i i .  

- Zendrini prof. Giammaria. - An. 1876, pag. 69. 
- Zerzi prof. Elia. - An. 1876, pag. 197. 

firof . Giuseppe GalZin. 

- Zuccheri-Tosio nob. prof. Pio. - An. 1880, pag. 46. 
Gnbriele Rosa. 



Idem. - An. 1882, pag. 132. pro!. Vi ta l iano Genmro.  

- Zuliani d.r Francesco e suoi scritti. - An. 1809, psg. 
IO. Gaetan.0 Fornnsini. 

Idem. - An. 1839, pag. 119. d.r Afitonio Schivardi. 

- Zuradelli pi-of. Giuseppe. - An. 1881, pag. 6. (11s.) 
t lzg.  To;?znraso Snnzucli. 

Geografia e Astronomia. 

- Sulle misure e livellazioni prese per formare la carta geo- 
grafica della Lombardia. - An. 1824, pag. 81. 

ab. fwof. Barnaba Oriani. 

- E s ~ m e  di due opuscoli dell' ab. Barnaba Oriani G sulle 
misure e livellazioni prese per formare la carta geo- 
grafica della Lombardia. - An. 1824, pag. 81. x 

- Della latitudine di Brescia. - h. 1833, pag. 1x3. (Ms.) 
prof. Antonio Perego. 

- Notizie cul Montenegro. - An. 1830, pag. 90. (Ms.) 
d.r Guglielmo Menis.  

- Memorie di un viaggio nell' Africa occidentale. - An. 
1837, pag. 2 5 5  (Ms.) d.r T i to  Omboni. 

- Intorno agli studi geografici. - An. 1843, pag. 132. 
(m. - Saggio di un compendio di geografia antica e moderna, 
scritto con nuovo metodo elementare. - An. 1843, pag. 
139. W )  9rof. Francesco Gibellzni. 
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- Della geografia fisica della Svizzera. - An. 1845-46, 
pag- 189. nob. FiZiPPo Ugoni. 

- Sulla distanza del sole. - Ali. 1848-50, pag. 84. 
;izob. Gio. Battista Satci?ti. 

- Relazione dell'opuscolo del Co: Matteo Thunn sui bacini 
interni dei fiumi alpini. - An. 1870-73, pag. 191. 
(Ms.) zng. Felice Fagobol~. 

- Monografia del circondario di Verolanuova. - An. 
1870-737 P%. 457- p~of. Luigi  Erra. 

- Sui viaggi di Lorenzo hlartinelli. - An. 1876, pag. 207. 
(Ms.) 

- Geografia amministrativa. - An. 18gr, pag. 93. (Ms.) 
Gabriele Rosa. 

- Ricordi di viaggio. - An. 1882, pag. 27. 
p ~ o f .  G i o v a m i  Pierfra?~ceschi. 

- Una gita in Australia. - An. 1883, pag. 192,. - 1884, 
pag. 240. (Ms.) Francesco Rampinellz'. 

- G1' Italiani alla Plata. - An. 1887, pag. 150. (MC.) 
co: ing. Giuliano Corniani. 

- Vienna e Pest. Impressioni di un viaggio. - An. 1888. 
- pag. 269. (Ms.) co: Framesco Bettoni Cazzago. 

- Sulle condizioni della vita planetaria nel sistema solare. 
Ipotesi scient fiche. - An. 1898, pag. 76. 

pro/. Av.naZdo Grtaga. 

- In montibus patriis. - Scene e pensieri. - An. 1898, 
pag. 112. prof . Demetrzo O1.tdei. 



Statistica. 

- ailadro stntistico del diynrtimento del Mella. -- *In; 
1803. cm1.  -4 ~ t o z i o  Snònttz'. 

- Statistica delh T'altellina, cori  aggiunto^-i il L-iaggio 
allo Stelvio. -- -\n. 1830, pag. 98. (Ns.) 

d.7 Gittscppc Bevga~~nsch i .  

- Relazione srrll:~ ( teoria della statistica del prof. Giii- 
seppe Zuradelli. - An. 1833, pag. 99. 

d.r O t f m i o  F o r ~ r n s i ? ~ ~ ' .  

- Saggi teorici di statistica e di politica. - Aii. 1 8 ~ ~ , ' p a ~ .  61. 
Della teoria della statistica. An. 1858-1861 pag 228. 

prof Giuseppe Zzrrndclli. 

- Proposta di iinn ctati~tica della pro\-incia di Brescia.. 
- ,411. 18.38-61, pag. 223.  i ~ g .  Fclicc FagoOr,li. 

- Programma della Commissione, istituita per gli studii 
statistici, economici sulla provincia di Breccia. - An. 
1858-1861, pag. 228. (31s.) - Degli studii econo.iiico-statistici sulla provincia di Bre- 
scia, intrapre.;i da una Giunta eletta dall' Ateneo. - 
h. 1862-64, pag. I&. (31s.) d.r  Ottavin Fnrnasi~tì 

- Statiitica delle acque potabili della prorinci:~, di Rre- 
scia, considerate ne' singoli suoi comuni, con rapport o 
~ i a s s~~n t ivo .  -- hn. r86g-67, pag. 144. (31s.) 

d . r  '4 ntottio Boschetti. 

- Chi k m o  ~ioi  ? - Stlrdi. - AI:. 1875. pag. 77. 
pro/. TCYIZES~OCZC Cartninafi. 



Antichità Belle arti 

Archeologia e Epigrafia. 

- Gran croce dell' ex Mon~ctero di S. Giulia in Brescia. - 
An. 1808, pag. 100. a?). T7itzcenzo Bighelli 

- Spiegazione ed illustrazione di una greca lapide bre- 
sciana. - :h. 1810, pag. 32. (315.) 

ab.  Pictvo Sclctfi. 

- Illustrazione d' una antica lapide bresciana. - .4n. 
1811, pag. 40. (bis.) 

- Id. di M. Nonio Ario &fuciano. - An. 1812, pag. 28. (Jls.) - Sopra un cippo sepolcrale, che trovaci a Bornato, e per 
incidenza delle tribù e dei decurioni bresciani. - 
-4n. 1813-1815, pag. 46. (Ms.) 

- Sopra varii epitaffii, arredi e monumenti sepolcrali m- 
tichi, scoperti sotto il pavimento di S. Ambrogio in 
Milano. - An. 1813-1815, pag. 49 e 1816-1817, pag. 
42. (%h.) 

- Illustrazione di un marmo, scoperto in Padova nel 1818, 
- An. 1818-1819, pag. 87. (Ms.) 

- Due epigrafi dis~otterrate a Pavia nel 1818, spiegate 
ed illustrate. - An. 1818-1819, pag. 95. (Ms.) 

- Epitaffio di Marco Valerio Mas;imo, che si conserva 
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nel casino dei nobili in Milano, spiegato ed illu- 
strato. - An. 1818-1819, pag. 102. - Illustrazione dell' iscrizione lapidaria, che si conserva 
in Manerba, riviera di Salò. - hn. 1818-1819, pag. 
1b4. (&h.) 

- Intorno ai nuovi fasti consolari, scoperti in Roma 
pochi anni fa, ed illustrati dal sig. Bartolomeo Bor- 
ghesi. - An. 1818-1819, pag. 118. (B4s.) 

- Memoria intorno all' isoletta del lago di Garda, e agli 
antichi monumenti, che colà tuttavia si trovano. - 
An. 1820, pag. 52. 

- Illustrazione di nuovi monumenti antichi, ultimamente 
scoperti. - An. 1823, pag. 40. d.r Giormtni Labus. 

- Lapide antica spiegata. - An. 1813-1815. pag. qg. 
(Ms. ) - Lettera epigrafica intorno a due marmi eruditi del- 
1' antica città di Lodi. - An. 1822, pag. 24. (&.) 

nb. Andrea Borda. 

- Discorso parenetico sul17 importanza di avere un patrio 
Museo di antichità. - 14n. 1823, pag. 31. (11s.) 

Luigi Basiletti. 

- Monumenti antichi della riviera benacense, disegnati 
e presentati all' Ateneo. - An. 1823, pag. 39. - .4n. 
1826, pag. 67. 

- Disegni di lapidi antiche bresciane inedite, donati al- 
l' Ateneo. - An. 1824, pag. 51. - Disegni d' iscrizioni, ultimamente scoperte. - An. 1825, 
P%+ 73. Girolamo Jo lL  

- Illustrazione di nuovi monumenti d'arte, ul- 
timamente scoperti. - An. 1823. pag. 45. 

arch. Rodo2fo Vanti~ri. 

- Restauri del Tempio d' Ercole. - Patrio Museo . - An. 
1828, pag. 145. 
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- Dell' 4 Archeografo Triestino a. - A!i. 1830. pag. 161 

pro/. Cesare Arici. 

- ~llustraziine di monumenti antichi, di spettanza della 
Queriniana in Brescia. ---  An. 1843. pag. 147. (hls.) 

nob. Alessandro Sala.  

- Antichità cristiane di Brescia, illustrate in appendice 
del Museo Bresciano. - An. 1847, p2g. 281. (Ms.) 

~job. Federico Odorici. 

- Dei rimstock in generale, e di un rimctock donato alla 
biblioteca Queriniana dal sig. Francesco Sayler. - hn. 
1858-61, pag. 24.2. (Ms.) Giuseppe Say  ler . 

- Di una pietrific~zione vegetale e di un oggetto riferi- 
bile alla primitiva industria umana, rinvenuti nelle 
antiche alluvioni dell' Oglio. - An. 1862-b4, pag. 79. 
(Ms. ) 

- Stazioni preistoriche e necropoli sul b a s o  Oglio. - 
Comunicazioni e congetture. - Ali. 1898, pag. 46. 

@o/. Ginlznantogzio Folcieri. 

- Sulla proposta di nuore scavazioni ai-cheologiche. - 
An. 1870-73, pag. 85. az)zl. Paolo Barucchelli. 

- Sulle scavazioni archeologiche bresciane e sul miiseo 
bresciano. con disegni. - An. 1870-73, pag. 88. (Ms.) 

Ig~ taz io  ViZEa. 

- sepolcri antichi, scoperti presso Chiari. - An. 1870- 
73. pag. 274. (Ms.) d.r .4  zio Rota. 

- Collezioni di oggetti preistorici. - .h. 1879-73, pag. 
277. pro/. G i o v a m i  Rnwzbotli. 

- Delle antichità e del museo bresciano. - Ari. 1874, 
P%- 5.  



- Delle antiche iscrizioni bresciane, qtampate in Berliiio 
per cura dell' Ateneo. - An. 1874 pag. 194. (315.) 

cn?z. Pietro Emilio Tiboni. 

- Lettera al nob. Filippo Lgoni sulle reliquie di una 
edicola e di vecchi sepolcri, scavati nel 1873, al Cam- 
pazzo, nel comune di Pontevico. -- h .  1874. pag. 37. 
( Ms. ) prof. Luigi Erra. 

- Oggetti preistorici, trovati di recente a Torbole. -Xn. 
1873, pag. 62. (31s.) nrch. Giuseppe Conti. 

- Saggi d' avanzi di cucina, raccolti in Sicilia ed appar- 
tenenti all' età archeolitica. - An. 1873, pag. 67. (31s.) 

- Reliquie deil' antica Selinunte. - *4n. 1874, pag. 186. 
(31s. ) 

- Le mura rornulee al Palatino. - .4n. 1880, pag. 170. 
cap. Cesare Q1~nrenghi. 

- Doni di anticaglie al Museo. - Reliquie di antiche co- 
struzioni, che si vengono disseppellendo al sommo 
del castello di Brescia. - An. 1874, pag. 153, 166 e 178. 

- Presentazione all'Ateneo di due statuette di bronzo, rin- 
1-enute di fresco presso Quinzano, ed acquistate dal 
Museo. - An. 1875, pag. 33. 

- Le Motte di Capriano del Colle. - An. 1877, pag. 116. 
GabrieEe Rosa. 

- Oggetti preistorici, te& trovati sulla collina del nostro 
castello. - An. 1874, pag. 223.  (34s.) 

prof . Giuseppe Rngnzzoni. 

- La stazione preistorica di Capriano del Colle. - An. 
18777 Pag  57-  d.r Antonio Marin Genzma. 

- Restaurazione della Rotonda di S. Maria in Brescia. - 
An. 1881, pag. 191. arch. Luigi h ~ i o  ni .  



- Un antico sepolcro, scoperto presso Castclcovati. - 
An. 1882, pag. 16. sac. Gio. L3attistn Rota. 

- Alcune lapidi romane ed un2 1-il12 romana presso Villa 
di Cogozzo. - hn.  1884, pag. 73 e 76. (Ms.) 

p ~ o f .  Gi2rseppc Gallia. 

- Scavazioni archeologiche :L Remedello. - Relazione. - 
h. 1885, pq?. 197. (31s.) 

- I sepolcreti gallici e pelnsgici di Remedello. - *h. 
1886, pag. 79. (Sis.) 

- Tecchie sepolture, troi-ate a 1Iontickiari sul Chiese. - 
Lettera. - -4n. 1888, pag. 47. (SI').) - Niio\-e esplornzioni :trcheologicl-ie Remedello. - Xn. 
1888, pag. I 14. (11s.) 

- Paleontologia. - Pensieri c fatti. - 1889, yag. 202. 

(Jls.) snc. Lxigi Rztsc~zetzti. 

- Descrizione di vecchi strumenti di fi:.ica e nlatematica, 
legati all' Ateneo dal benemerito co: Leopardo Ilarti- 
nengo da Barco. --- Xn. 1886, psg. 8. (Ns.) 

pro,/. Givscppc Casati.  

- Tombe galliche a Remedello. - -  An. r88G, png. 255. (Ms.) 
pmi. Pfullpcv C ~ S ~ ~ ? Z ~ Y ~ ? Z C O .  

- Tomba romana, recentemente scoperta presso Brescia 
- An. 1887, pag. 127. (&h.) 

- Notizia di una tomba romana ;t ustione, scoperta alla 
Rornata. - An. 1894, pag. 62. 

- Raccolta di oggetti barbarici nei civici musei. - An. 
1894, pag- 239- - Catalogo degli oggetti barbarici - ,4n. 1894, in ap- 
pendice. d.r Prospero Rizzini. 



Numismatica e Sfragistica. 

- Lettera sulla nurnisrnatica antica, di D. Emanuele Jlarti, 
traduzione dallo Spagnolo. - An. 1826, pag. 60. 

nb. -4 rzfoizio Binizclzi. 

- Medaglie rappresentanti personaggi dell' I .  R. Casa 
d' *4ustria coi relativi coni. Altra rappresentante mons. 
G. N. Nava vescovo di Brescia. - An. 1839, pag. 209. 

Gaetatzo Z a  fi fiarelln. 

- Saggi di sigilli - -%n. 1842, pag. 187. 
R n r f o l o m r o  ZnPPnvelli. 

- Alcune notizie intorno alle monete preistoriche. - ,4n. 
1875, pag. 3.4. (31s.) Gn brielc Rosa. 

- Di una moneta ossidionale bresciana nel riruseo di 
Trento. - An. 188-+, pag. 231. (31s.) 

nzv:. .A ugzrsto Pnnixzn. 

- Illu(;tr~zione dei ci\.ici muwi : 
Catalogo delle plachette e basidievi .  - h. 1889 c 
1890, appendici. 

Catalogo delle medaglie. - An. 1891 e 1892, appendici. 
d.r Prospero Rizzini .  

- La zecca di Castiglione e le monete che vi furono co- 
niate. - An. 1895, png. 148, e catalogo in appendice. 

i ~ g .  pro/.  Agostini =Igosti~zo. 

- La zecca brescian:~ e le monete di Pandolfo Malatesta. 
- Informazioni e documenti. - An. 1900, pag. 242. 
(Ms.) pro#. rng. Giusefipr: CasteEZali.i. 



Arte e Storia deil'arte. 

- Dissertazione epistolare sopra la scoitura. - .4n. 1803, 
(his. ) pro f . Pietro Pussenti.  

- Illustrazione di un quadro d' autore bresciano del se- 
colo XV. -- h .  1810, pag. 60. Paolo  Brognoli .  

- I1 violino, simbolo dello stato attuale delle arti irnita- 
trici. -- An. 1812, pag. 24. (11s.) 

nb. Domeitico Colo~nbo.  

- Sulla riforma da farsi nei vestimenti teatrali. - Xn. 
1812, pag- 17. (1ts.l 

- Coup d' o d  sentimental et critiqiir sur Venise. -- An. 
1813-1815, pag. 57. (Ns.) 

- Notiri dei disegni di ITirginio, o studio di iin pittore e 
d'un commediante sull'espresiione da darsi a JTirgi- 
nio. - An. 1813-1815, pag. Io j .  (111.;.) 

- Quale di tutti i modi d'incidere sin da più pregiarsi ? 
Presentazione in regalo all'-kteneo del ritratto a colori 
del gencrale Marceau, da lui inciso. -- An. 1813-15, 
pag. 106. - Owervazioni critiche siigli adornamenti etc. dell'oprra, 
intitolata La Vestale r .  - An. 1813-1815, pag. 106. 
(Ns . )  A?ttoizit) Frn.izcesco Scrgent-.Marceatc. 

- Discorso intoriio allo stato presente della. pittiirn in Ita- 
lia e delle belle arti in generale. - An. 1813-1815, 
pag. 102. Lztt'gi Basiletti. 

- Siil gusto dell'arte del dipingere, e sui mezzi di giun- 
gere a conseguirlo. - An. 1818-1815, yag. 104. 

Bartolomeo Dz~si?z.i. 



- 0;i;er~-azioni sulle chi:tvi della musica. - .h. 1816, 
1817, pag. 118. Antonio Persgo. 

- Discorso sull'unione dei patrii monumenti. - An. 
1823, pag. 29. 

- Prospetto storico-economico dell'opera ed amministra- 
zione, prestato dalla Commissione speciale degli scavi 
e museo. - An. 1835, pag. 65. cazl. Antonio Snbntfi. 

- Sulla musica. - Ali. 1827, pag. 47. (Ms.) 
nb. Ber .~zwdir~o Rodalfi .  

- Guida artistica di Brescia. - An. 1827, pag. 50. (31s.) 
-4 lessnndro Snln. 

- Dissertazione sull'architettura lombarda. - An. 1828, 
pag. 148 e appendice (Stamp. int.) 

Gizdio Cordero d i  S .  Q~~in t i?zo .  

- Quadro di fiori, con cenni storici intorno a questo ge- 
nere di pittura. - ,!!n. 1858-61, pag. 354. (31s.) 

- Dell' opera della Commissione conservatrice dei patrii 
monumenti. -- An. 1862-64, pag. 361. (11s.) 

- Del modo di giudicare le opere di pitttra e in partico- 
lare i disegni scolastici. -- An. 1862-64, pag. 365. (31s.) 

To?nnsnso Cnsfellini. 

- Nuovo metodo per la litografia. -- An. 1845-18.46, pag. 
119. d.r A.iztonio Smzdri. 

- Intorno ad alcune oscen-azioni del sig. Raoul Rocchette 
sull' opera : Museo bresciano illustrato )>. - An. 
1845-1846, pag  288. (31s.) arch. Rodolfo Vmzti.izz. 

- Di due recenti istituti di canto in Brescia. - A411. 1852- 
1857, pag. 1.39. - Proposte intorno ai monumenti da erigersi colle ren- 
dite dell'eredità Gigola. - An. 1862-64, pag. 368. 



- Di un moniimento, da collocare nel cimitero ai caduti 
per la nostra indipendenza. - An. 1870-73, pag. 359. 

- Programma di concorso per un moniimento onorario in 
marmo, da porre nel camposanto di Brescia ai prodi 
caduti per l'indipendenza della patria. - An. 1875, 
pag. 112. - An. 1876, pag. 146. prof. G Z U S E ~ ~ C  Gallia.  

- Del Laocoonte Tosio. - An. 1852-57, pag. 270. 
- Rapporto della Commicsione, eletta dall' Ateneo per 

l'erezione del monumento al pittore G. Batt. Gigola. 
- An. 1858-61, pag. 361. co: Lzcigi Lechi. 

- I due Lmcoonti. - Cenni critici. --- An. 1852-57, p. 277. 
nob. Federico Odorici. 

- Origine e clacsificazione delle arti. - ,4n. 1862-64, 
par. 337. (11s.) - Giacomo Leopardi. - Statua di Ugolino Panichi. - 
An. 1868-69, pag. 191. pro/. Micola Gaetani Tmz btirini. 

- L' arte dcl medio evo. -- An. 1862-64, pag. 343. (Ns.) 
- I,' arte moderna e il suo avvenire. -- An. 1862-64, pag. 

347. (Ms.) nz9v. Vz'ncemo De-Castro. 

- Del Museo Brozzoni. -- An. 1862-63, pag. 357. (Ms.) 
co: Tomi?laso Caprioli .  

- Proposta intorno ai moniimenti da erigersi colle rendite 
della eredità Gigola. - An. 1862-64, pag. 371. 

-RVV. Gizcseppe Zanardell i .  

- Sul camposanto di Brescia. e sii1 Pantheon che si 17a eri- 
gendovi. - Pensieri e proposte. - An. 1870-73. pag. 
92. (31s.) Ignaz io  V i l l a .  

- Sulla patria dei pittori Vincenzo Foppa c Girolano 
Romanino. -- An. 1870-73, pag, 471. 1Ms.) 

sac. Stefano Fefzaroli. 



- Sopra alcuni lavori di oreficeria bresciana, della prima 
metà del secolo XVI. - An. 1874, pag. 160. (Ns.) - I1 monastero di Rodengo e le cose d' arte che ancora 
vi rimangono. - An. 1878, pag. 204. (bls.) 

snc. Stefmzo Fennroli. 

- La Cena in Einaus )> del N.oretto. - An. 1875, png. 31. 
f 11s.) - I dipinti a fresco del Ronmnino in S. Maria della Neve 
in Pisogne. -- An. 1878, pag. 197. 

- Un dipinto a fresco di Floriano Ferramola nella lunetta 
della porta del Calmine. - An. 1578, pag. 202. 

arch. Ga'use$Pe Conti. 

- Errori di artisti in soggetti biblici. - An. 1875, p g .  
81. (31s.) c m .  Pietro Enzilio Tiboni .  

- Rapporto e proposte della speciale Commissione sui mo- 
delli, presentati al concorso per un monumento da 
collocare nei camposanto dj Brescia ai prodi caduti 
per l' indipendenza d' Italia, e re1 atira deliberazione. 
- An. 1876, pag. 102, 123. - ,4n. 1877, p g .  110. - 
Collaudo An. 1879, pag. 101 e 117. a w .  Andrea Cassa. 

- Simboli della morte, dipinti nelle Giudicarie di Trento. 
- h. 1876, pag. 118. (11s.) 

- Le arti belle nel rinnovamento d' Italia. - An. 1887, 
pag. 203. (Ms.) Gabriele Rosa. 

I 
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- Catalogo dell' esposizione storica di pittura bresciana. 
- An. 1875, pag. 281. d.r Pietro Da Poizte. 

- Considerazioni sul gusto pittorico de' nostri tempi. - 
An. 1883, pag. 72. Roberto Ven tur i  . 

- Sulla tavola della B. V. Annunziata di fra Giovanni 
. da Fiesole, esistente nella chiesa di Sant' Alessandro 
in Brescia. - An. 1885, pag. 79. sac. A~zgelo  Cn9ilupi.  



- Ricerche intorno al palazzo del Comune di Brescia <i La 
Loggia )). - hn .  1887, pag. 60. 

11 palazzo Municipale di Brescia. - An. 1889, pag. 60. 
nrch. Luigi Arcio~z i .  

- Uno studio sul13 Scuoln veneta ed il Moretto. - ,4n. 
1891, pag. 139. 

- Conferenza su Alessandro Bonvicino, tenuta il 3 set- 
tembre 1898, nella sala del Ridotto al Teatro grande 
di Brescia. - An. 1898, appendice p. 59. 

- Di alcune lettere del barone Ransonnet all' architetto 
Vantini intorno all' opera del Noretto. - An. 1899, 
P%+ 48. pro/. Pompeo Molmenli. 

- Gli smalti dei civici musei illustrati. - -  An. 1896, pag. 
199, ed appendice 11. d.r Prospero Rizzini. 

- Conferenza sul Moretto (Alessandro Bonvicino), tenuta 
la sera del 6 marzo 1898 all' Istituto sociale d'istru- 
zione in Brescia. - An. 1898, appendice pag. 9. 

nm. Pietro Ilforelli.  - Elenco delle opere del Moretto. - -4n. 1898, appendice 
P%- 77. Luigi Cicogna. 

Dipinti, disegni e incisioni. 

- Dipinti, presentati alle mostre dell' Ateneo ; 
Ritratto di Alessandro Bunvicino, detto il Moretto, 
dono fatto all' Accademia. - An. 1813-1815, pag- 99. 

Di due quadri per altare. - Unione di due Principi 
della Chiesa in Gerusalernrne, e Rinvenimento delle 
spoglie mortali dei due santi martiri Gervasio e Prota- 
sio. - An. 1813-1815, pag. 100. 



Cascata di Terrti. - Paesrtggio. - -h. 1813-1815, yag. 
100. 

Veduta del lago Sebino d--tlla parte di Montecchio, do1.c 
scorre l'Oglio. - Paesaggio. - An. 1816-1817. pag. 118. 

Le grotte di Nettuno. - Paei,qgic). - -4n. 1818- IQIC), 

pag. 199. 
Jlartirio di Santa Eiirosia. - An. 1820, pag. 124. 
Li. l'alle Tiburtina. - Paesrtggio. -. An. 1821, pag. 73. 
Ritratto del nob. prof. cesare .Arici. da lui dipinto e 
donato alla Accademia. - Anno 1822, pag. 78. 

ITeduta di Brescia dalla parte di Collebento. - =In. 
1829. p3g. 202. 

Nadonna del Ro;ario. -- Pala d'altare. -- An. 1829, 
pag. 202. 

l1 190. La Campagna romana, vista dalle falde dell' Ave- t '  
- An. 1831, pag. 165. 

Vedute di Sirmione e di Xapoli. - -In. 1833, p,ig. 173. 
S. Gottardo. - Quadro ad olio. -- h. 1834, p:-tg. 19 j. 
Veduta di avanzi d'acquedotti prexo Rom? ed un 

pae.<aggio. - *4n. 1837, pag. 298. Luigi NnsiEdti 

- Incisioni, presentate alle mostre e donate all'Atenéo. 
lTenere con ,4more. - An. 1813-1815, pag. 99. 
Due Madonne. - Ali. 1816-1817, pag. 118. 
11 ratto di Europz, dipinto da -4ndrea Appiani, di- 

viso in quattro scompartimenti, di cui due soli pre- 
sentati alla mostra. - An. 1829, pag. 221. 

4 1 
I1 trionfo di Dlivide. - An. 1831, pag. 164. 
I due mondi. - An. 1832, pag. 179. 
I1 vitello d'oro. - iin. 1837. Paolo Cnrolzui. 

- Dipinti donati all'ateneo : 
Ritratto di Antonio Canova. - An. 1813-1815, pag. 99. 

(31s. ) 
Ritratto di Agostino Gallo. - An. 1816-1817, pag. 
117. (Ms.) 

Ritratto del co: Giamrnaria Mazzucchelli. -- An. 1818- 
1819, pag. 190. 



La fecondità coniugale. quadro d'invenzione ed espo- 
sto all'Ateneo. - An. 1821, pag. 75. 

Dnmnico I,'n~tiizi. 

- Lavori presentati alle 1119 ;tre dell',Accaden~ia - 
Ritratto di Nicolò Tartaglia. donato all'Ateneo. - ,411. 

1816-1817, pag. 117. 
I1 festeggiamento degli amori, studio fatto siil celebre 
quadro dell9Albani. - An. 1818-1819, pag. 190. 

Ritratto d'una signora. - An. 1822, pag. 78. 
Ritratto senilc. - -4n. 1837, pag. 297. 
Trenta delle più pregevoli dipinture, che ornano la no- 

stra città, illustrclte ed incise a contorno. - An. 1818- 
1819, pag. 183. A lessa ir avo Sn la . 

- Ritratto di Pietro il grande, incisione. - An. 1816- - 
1817, pag. 118. 

- Eliodoro scacciato dal tempio, incisioile. - An. 1830, 
pag. 210. Donate all'Ateneo. Piet~o .4 nderlo?zi. 

- Statuette scolpite in nlmiio,  rappresentanti i santi 
Giovanili Battista e Zenone. - ,4n. 1816-1817, pag. 12.5. 

- Modello in creta di un guerriero, e canc;tro di frutta 
in marmo, presentati alla mostra dell' Ateneo. - 
Ari. 1818-1819, pag. 191. 

- Ritratto in plastica. - ,4n. 1831, pag. 173. 
Dioizisio Ema?zueli. 

- Ritratto del cav. Giuseppe Basi, celebre pittore e socio 
del nostro Ateneo. - An. 1816-1817, pag. 127. 

- Ritratto del fu nostro Presidente co: G. B. Corniani, 
dipinto donato all' Ateneo. - L2 Jladdalena, altro 
quadro ad olio. - An. 1818-1819, p5g. 191. 

- Ritratto del cav. Vincenzo Monti, dipinto presmtato al- 
l'annuale esposizione. - An. 1820, pag. 124. - Altro ritratto dipinto corni scipra. -- An. 1830. pag. Io j .  

Pietro Filippini. 



- Disegno d'un m2estoìo Tempio cristiano. - An. 1818- 
1819, pag. 191. Vincenzo Bermzi. 

- Jliniature presentate all'rlteneo. --- ;\n. 1818-1819, 
pag. 191. - S. Giovanni. - Jb ia tura .  - *4n. 1820, pag. 125. 

,4 delnidc Bin~rc?zi Cnm platti. 

- Dipinti vari presentati alla mostra dell' Ateneo. - .4n- 
1818-1819, pag. 191. Cnterina Borghetti. 

- Dipinti, eqpo;ti alle annuali esposizioni: 
Ritratto del pittore Pietro Filippini. - An. 1818-19, 

pag. 191. 
Auto-ritratto donato all'Accademia. - An. 1820, 

pag. 124. 
Ritratto di giovinetta e Sa1:ra Famiglia. - An. 1822, 

pa-;. 79- 
Famiglia rustica. - An. 1829, pag. 206. 
Giove, Venere ed Amore, e tre ritratti. - An. 1830, 

pag. 200. 

Ritratto di donna al natiirale. - h. 1831, pag. 162. 
Sette quadri ad olio. - An. 1832, pag. 165. 
I profughi di Parga - disegno all' acquerelloJ da ese- 

guirsi in litografia. - An. 1833, pag. 184. 
Ritratti ad olio. - An. 1834, pag. 199. 
Due ritratti ad olio ed un quadretto alla fiamminga. 
- An. 1835, pag. 153. 

Morte di Scomburga. - Madonna con anime preganti 
e Ritratti. - An. 1837. pag. 291. 

S. Roc.co. - I1 sacerdote Rossini, proposto di S. Gio- 
vanni, che accoglie le pericolanti. - S. Gerolarno 
Emiliani e ritratti diversi. - An. 1839, pag. 184. 

S. Antonio e la rappresentazione dei misteri, in quin- 
dici quadretti ad olio. - An. 1841, pag. 233. 

La presentazione al tempio di M. V. e tre ritratti.- 
h .  1845-1846, pag. 153. 



Scena giocosa della vita contadinesca, dipinto ad olio. 
- An. 1847~ pag 313. Gnbrielc Xottirzi. 

- Ritratti di Calx-iiio e di Lt.onr:rtIo da I'inci. - Disegni a 
n1ntit;t. - 1818-1819, png. 191. 

cuntessn L ? I C I O X ~ I T  S~>nci~z i -Cigoln .  

- Produzioni, presentate alle mostre dell'Atenco : 
'h iature.  - 1818-1819, pag. 191. 

)l t> ISSO, pag. 125. 

Cn Ebe, S. Xgnesc e due ritmtti. nliniatiire. - An. 
1831. pag. 169. 

Copia i11 miniatura d' un quadro anl ico. - An. 18-32, 
p". 175. 

ivIinintiirch siill' a\-orio. - Xn. 1835, pgg. 155. 
Itfiniature sullo smalto. - h. 1837, pag. 327. 
Idem siillo srmlto e sulla porcellana. - ,%n. 1839 p. 192. 
La deposizioi~e di croce di frate Bartolomeo, la 3l:idonna 

della Seggiola. r In JI:i donna del corr&io, miniature 
sullo smalto c sulla porcellana. - ,%n. 1840, yag. 239. 

Dile miniature di soggetto sacro, altre sullo smalto, le 
GI-azie ed A~i~ore .  -- An. 1842, pag. 171. 

Jliniatura sulla pergamena. - An. 1843, pag. 211. 
Xbranw che discaccia Agar, miniatura dal Guercino, il 

bacio di Giulietta c Rorneo, e sacra Famiglia, minia- 
ture sullo smalto. - An. 1844, pag. 155. 

'L'n' cidalisca, miniatura sulla porcellana, la vanità e 
Rit ffaello che ritrae la Fornarina dello Schiavoni, 
s~lialti -- An. 1345-1836, p g .  402. 

Pietro T i e r g i m .  

- Dipinti presentati alle mostre delltAteneo : 
11 Partenone, dipinto all'acquerello. -Ali. 1820, pag. 12 j. 
Quadro di fiori, dipinto ad olio dal vero, altro a tempra 

dall' originale di Van-Tilden, medaglioni rappreren- 

I9 



tanti fiori ed una bottega da frutti~endolo. --- ,4n. 
1839, pag 193  

Un quadro e due tondi di fiori fatti ad  olio. - h. 
1840, pag. 237. 

Gruppi di fiori. - An. 1842, p g .  170. 
Fiori in mi tondo, dipinti ad olio e dedicati a Maria, 

altro tondo rapprexntwte 1' inganno. - An. 184.4, 
P%- 154- 

Quadri diversi di liori ed i i i i  ta\-o10 dn giardiniere. - 

An. 1845-1846, pag. 157 e 401. 
- Corso elementare di disegno d' ornato applicato d ' a r -  

chitettura. compilato da frammenti antichi e del ciii- 
quecento. - An. 1865-67, pag. 191. 

Tonttrrnso Cnslcllllti. 

-- Paesaggio a tempera. ---. -\n. 1820, pag. 125. 
- Monumento del Santo Yescos-o Apollonio nella nostra 

Cattedrale. - An. 1830, pag. mj. 
- Madonna col Bambino dormente e ritratto del prof. 

Ant. Bianchi. - Primi saggi litografici ed il C;impo 
Santo di Brescia, inci<ione all'acquatinta. - h. 1832, 
P%. 17.3, e 173. Giz~seppc Ga;tzdn glin. 

- Ritratto del celebre ~ r e \ ~ o i t o  Morcrlli, dipinto ad olio. 
- , h .  1821, pag. 73. Giuseppe Teosa. 

- Camposanto di Brescia, disegno corredato di spie- 
gazioni. - An. 1821, pag. 75. (41s.) 

- Fontana rnonurnentale. - Progetto donato all' Ate- 
neo. - ,4n. 1829, pag. 216. - Disegno d' un mercato coperto per vendita di comme- 
stibili, con cenni relativi. - An. 1830, pag. 213. 

- Monumento sepolcrale al cav. Gaudenzio De Pagave, già 
I. R. Delegato, da scolpirsi in marmo e collocarsi nella 
cappella Municipale del camposanto. - An. 1834, 
pag. 207. a r c k  Rodolfo Vandini. 

- Quattro vedute dipinte. - An. 1822, pag. 78. 
prof. Vincenzo Vzganò. 



- Qiindri di paesaggio. -- Bn. 1829, pag. 208. 
A d o n i o  Calitti. 

- Trasporto dal muro sopra tela dell'affresco di Lattanzio 
Gambara. I1 serpente di Hosè. -- An. 1829, pag. 209. 

- Trasporto idem di due pntti pure del Gambara, dono 
alYi4teneo. -- h. 1834, pag. 215. 

- Trasporto idem r due ritratti dipinti ad olio. - .\n. 
1843, p%- 209- Giaw battista Sper i .  

- L' Angelo custode, dipinto ad olio. - An. 1829, pag. 208. 
Gizdio Mot tn .  

- Candelabro cc1 ati-io corinzio ad rtcqu:trello. - An. 
1829, pag. 212. Lcopoldo L m e l l i .  

- Villa di Cicerone, disegno dal \Yoollet, dono all'Atr- 
neo. -- *%n. 1829, pag. 214. - I1 Chiostro Arnalfitano. -- ,411. 1830, pag. 208. 

,4 nznlin Rin~acnrdi.  

- Tre qnadri ad olio. - Paesaggi. - h. 1830. pag. 204. 
- Due interni di fabbricato gotico. -- 411. 1832. pag. 169. 

Giro lnmo Jolz. 

- Dipinti, presentati alle mostre de117Ateneo : 
La Nadonna dell' affezione col Bambino e S. Giovanni, 

e ritratto d'un ecclesiastico, dipinti ad olio. - An. 
1830, yag. 205. 

Cinque altri ritratti, dipinti come sopra. - An. 1831, 
pag. 168. 

Cndici ritratti idern. - An. 1832, pag. 169. 
Le ultime ore di Missolungi, dipinto ad olio - An. 

1837, pag. 29.1. 
La Pia de' Tolomei e Sacra Famiglia, idem. - An. 1839, 

pag. 182. 
Donna greca con fanciulla. - Beata Vergine col Bam- 

bino. - S. Giovanni. - Altra Madonna ed un corsaro 
idem. - An. 1841, pag. 250. 
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La gioventù di Maria Vergine. - Una greca ferita. - 
Ritratti e studi dal vero, tiitti ad olio. - An. 1842, 
pag. 167. 

Le ultime ore di Jlissolungi (replica con varianti), 
quattro ritratti, un Redentore colla croce e Sncra 
Famiglia. - A .  1844, pag. I 51. 

Altra Pia de' Tolonxi, una Sricrn Famiglia e ritratti. 
- An. 1845-1846, pag. 154 e 400. 

Dix~ersi ritratti. - h. 1847, pag. 314. 
Luigi Sa wfiirlri.  

- Venere ed Amore. - Incisione presentata alla mostra 
e donata all' Ateneo. - h .  1831, pag. 165. 

Michele Bisi. 

- Due paesaggi a tempera - -4n. 1831, pag. 168. 
-4 ndri Bortolo. 

- Dipinti, presentati alle mostre dell' Ateneo : 
Paesaggio - Quadro ad olio. - An. 1831, pag. 168. 
Tre quadri di paesaggio. - h n .  1833, pag. 182. 
Idem. - Xn. 1834, pag. 202. 
Idem. - ,\n. 1837, pag. 301. 
Vedute interne di palazzo, ed un paesetto. - *4n. 

1839, pag. 191- Faustino Perqzici. 

- Ampliamento della Chiesa delle Fornaci. - An. 1831, 
pag. 171. 

- Monumento, da erigersi all'imboccatura di un porto di 
mare in onore di Gistoforo Colombo, e progetto di una 
pescheria e mercato di frutta ed erbaggi. - Studi. 
- An. 1839, pag- 195. arch. Giovanni Cherubi.izi. 

- Progetto di una casa signorile. - An. 1831, pag. 171. 
- Progetto di una facciata al tempio di S. Maria della Pace 

in Brescia. - An. 1834, pag. 204. - Progetti: d'allargamento della contrada Bruttanome - 
della chiesa nella terra di S. Eufemia - d'un oratorio. 
- An. 1839, pag. 194. 



- Veduta ortografica delli? portrt di S. Giovanni a Brescia. 
Disegno all' acquarello. - Ari. 1844, pag. 156. 

- Progetto di carcere col sistema cellulare. - An. 18.47) 
png. 1x7. GIYCJZ. Luigi D O P Z E ~ ~ ? Z Z .  

- Introduzione di litografia in Brescia. - An. 1831, 
pag* 175. - Prore litografiche di disegni di figure, d' aniniali, d' or- 
nato e di paesaggio. - An. 1832, png. 170. 

- Esemplari d'incisioni figurate e scritte, inoltiplicate 
mediante trasporto sopra pietre litografichc. - An. 
1837, pag. 328. P ~ E ~ Y O  FiliPPiizi e frat. Dmafo. 

- Di;-erse rappresentazioni ad olio ed nl17ncquerello, pre- 
sentate alle n~octre dell'Ateneo - h. 1831, pag. 172. 
Tre quadri ad olio e due iiiiniatiire. -- .h. 1832, 

pag. 169. 
Kove quadri di paesaggio ad olio. - An. 1833, pag. 181. 
Sedici dipinti ad olio. - Paesaggi. - An. 1834, pag. 201. 

TTediite e paesaggi ad olio. - .%n. 1835, pag 158. 
Altri rari paesaggi ad olio. - An. 1837, pag. 300- 

- T'edutn del porto di Desenzano sul lago di Garda, ed 
alti-a siillo stesso lago; veduta presso Anconn e del 
Caste1 Sant'Angelo a Roma. -- .h. 1839, pag. 189. 

- Temporale a Salò; veduta di notte presa sul Nilo: altra 
del basso Nilo colle piramidi presso il Cairo; strada 
che da Gaza conduce a Gerusaleinme: dipinti ad 
olio. - An. 1830, pag. 233.  

- S. Giovanni d' Acri, ed il porto di Rayrut. - Ali. 

1841, pag. 25.3. Giova ~z )?i Rcu icn. 

- Due ritratti dal vero. - Quadri ad olio. - An. 1832, 
pag. 169: - Tre altri ritratti, come sopra. - An. 1531, pag. 167. 

Bassilti Gz'.useppe. 

- Lavori presentati alle esposizioni dell' Ateneo : 
Un toro ed un leone. - Disegni. - An. 1832, pag. 175. 



Paesaggio - copia dal LYoogd. - n .  1835, pag. 15 j. 
Animali in paesaggi. - Dipinti ad olio in quadretti r 
medaglie. - 4 n .  1839, pag. 192. 

Studii d'animali. - An. 1841, yag. 257. 
Quadretto ad olio, rappresentante due colombe. - h. 

1842, pag. 175. 
Cal-alli al bel-eraggio : rane le\-riere sdraiato ; bottega 

da maniscalco e  studii \-arii d' ani~nali. -- ,411. 1843, 
yag. ZIO .  

Diciasette dipinti di paesaggio i11 forme d i~wse .  -- 
An. 1845-1846, pag. 156. 

Paesaggi ed animali. - ;\n. 1847. p g .  312. 
Fazatil?o Joli. 

- lTcdutn d'un santiinrio preso Xobiallo sul lago di 
Corno. - Dipinto ad olio, presentato e donato :rll'Ate- 
neo. - An. 1833, pag  176. co: ,4 mbrogio Xazva. 

- Le tentazioni di S. Ant mio, miniatura, proprietà del- 
l' ;lteneo. - h. 1833, pag. 180. Ginnzbattista Gigolo. 

- Progetto di presbiterio, da aggiungersi alla chiesa di 
S. Pietro d',Uiano, tenere di Salò. - An. 1834, pag. 203. 

- Progetto di facciata della chiesa suddetta. - An. 183 j, 
P%. 157. nvch. i'llnrcn.tztozzio Taglimi. 

- Veduta della piazza di S. 31arco. - Ultimo suo quadro 
e non finito. - An. 6337, pag. 299. Gioz~nwrzi Migliara. 

Dipinti presentati alle mostre dell' Ateneo : 
Vedute di Milano. - An. 1837, pag. 301. 
Veduta della piazza di S. Marco a Venezia. presa dilla 

piazzetta. - An. 1840, pag. 240. 
Interno del Duomo di Milano, Stalla con filatrici e 

testa ideale d'un frate. Dipinti ad  olio. -h. 1841, 
pag. 251. 

Piazza del Duomo a Milano. - An. 1842, pag. 169. 
Lo spazzacamino. - An. 1843, pag. 208. 

Angelo Ilzgnnfzi. 



- Collezione di soggetti ornainentuli ed i~rchitettonici, 
- An. 1539, psg. 128. pro/. Do~izenico Moglin. 

- Orlando c Rodomonte - ed altro pwszggio. - An- 
1839, pxg. 186. 

- Orlando Furioso - paesaggio - An. 1841, pag. 2 j4. 
c m .  Gi24s~fiPe B i s i .  

- Vn' aurora. - Lila sera con 111m sorgente, e t rc  I-edute. 
-- An. 1839, pag. 188. Gimejbpc C a ~ f l l i z .  

- Fiera campestre, con temporale. - Quadro ad olio. - 
;in. 1839, pag. 190. 

- Tntrrni del Duonin di Xilano e della Badia di Chiara- 
\-alle. - Vcd~ite ad oiio. -411. 1841, pag. 253. 

Fpdrrico X o i n  . 

- Yo\-e ritratti n mezza figura, c tre a figiir;r intiera. - 
Testa del Redentore, presa da quadro antico. - Ki 
tratto, preso da  quadro antico. - Yezza figura mulie- 
bre, da  una incisione. - Cena del Rcdcntore in casa 
del Furisco, copia diil Boiiricino. Dipinti ad olio. - 
Xn. 1840, pag. 234. Luigi Cnl:ncelli. 

- Angelica e Sacripniitc. - Piriabrllo e Atlante in due 
paesaggi ad olio. -- An. 1840, png. 236. 

Fra r~cesco ~ V n s @ c r i .  

- 11 palazzo della Loggia in Brescia dal corso dei Cari- 
gnini. - Mercato dei conmestibili e mercato dei grani. 
- T1 furioso ;illì isola di S. Domingo. - Notte con <,hiaro 
di luna. Quadri ad olio. - An. 1840, pag. 236. 

Frmzccsco Z~iccnrell i .  



- Corsaro greco. dipinto ad olio in un tondo. -- An. 
1840, pag. 138. Frnizccsrc, Li$nviizi. 

- Ritratto di Dante. - Tondo dipinto ad olio. --- 

1840, p g .  a 3 9  
- Ritratti del Pallaclio e di Giuseppe Longlii. - Dipinti 

idrin. - 4 n .  1841, pag. 2 j6. ,hru,/. ,!lichci~- Gvcgolcf.tii. 

- Diie ritrlltti di grmdezzi natiirale. -- h. 1841. png. z 51. 
Cimarosa, tondo dipinto ad olio. - :In. 1841, yag. 2 j G  

- San Giol-anni Evangelista, portato dai suoi discepoli 
alla chiesa d' Efcso per prtdicx-vi. --  184 5-1846, 
p g .  395. Llfigi C(W?fiil!i. 

- Quadro ad olio, rappresentante una fticinrt d2 mwiscnlcc). 
V11 tondo. - Ercnzitaggin. -- -411. rHq ,  png. 138. 

- Le i-ogazioni e la preghiera &l i~xtttino, - dipinti :~c! 
olio. -- ;In. 1841, p;<g. 235. Cnvlo Fcrrnri. 

- L2 morte di Procri, Giox-e coronato ddle Grxie,  Jktr- 
gherita Pustcrla, d ~ i c  fanciiilli d3.1 \.ero ed iin ritratto. 
- &In.  18-12, pag. 168. 

- 3Iari.o JTisconti, e tre ritratti. - A n .  1843, p a g  207  

Gzom~iv: '  71icu~gJzcff i. 

- Briganti di Sonnino. - Xn. 1842, pag. 169. - T;I.~~o cd 
Eleonora. - n .  1843, pag. 205. - Preghiera x-esper- 
tina. Dipinti ad olio. - *ZII. 1845-1846, pxg. I 5;. 

CO: G ~ z ~ s c ~ ~ E  iwnrti~ze~zgo-Ccsnresco. 

- La Beata Vergine col Bambino. Incisione in taglio dolce. 
- -413. 1842, pag. 173. Giozwzni .4 niouio Bo~znrdi.  
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- Duc ritratti in nliniatura. - :h. 1842, pag. 174. 
Gincomo Boizctti. 

- Sacra famiglia da un dipinto antico. -- An. 1 8 4 ~ .  pag. I 73. 
G i ~ m p p c  Cnpitil rzio. 

- Piccolo busto. - Due ritratti in bassorilie\-o. - Depoai- 
zione di Croce. - An. 1842, p g .  17+ 

- Sei ritratti i11 bassoriliex-o, due in :i\-orio, tre in bronzo 
dorato e uno in plastica. - La\-oro aureografico. Copia 
dalla croce di Galla Placidia ora a1 Museo cristiano. 
- -  h. 1843, pag. T-53. sac. Cfefntlo Ftvinroli.  

- C)iiattro n-ted;iglic dipinte ad olio, rapprewntanti 1-0- 

latili e ~,e$ci. -- An. 1843, pag. 210. 
~zn f i .  . . lugeln _11ig~zn?zi. 

- Inttirni delle chiese dei Xiracoli, di S. Faustino IlXaggioi-e 
e di S. A4gxtc~. - &h. 184:. p"$. 211. 

- Atrio del Palazzo mimicipale. Interno dell:~ chiesa di 
S. Giliseppc, cucina di frati ,  altra cucina e wtteraneo. 
L)ipinii ad olio. - An. 1844, pag T 54. 

4 ~ g c l r )  ~IcIYE.!IÌI?!~.  

- Testa idede di tiranno greco. - Tondo dipinto nd dio. 
- -  Ari. 1844 p q .  152. firoi. Giztscppc Dioi-fi. 

- Due paesaggi d:d T-ero. dipinti ad olio. - 1844, 
png. 152. GZncomo P c d x x  ?li. 

- Testa idede d'un giovane, dipinta ad olio in un tondo, 
-- ilil. 1844, pzg. I 52. PY q f .  Ginconto Trccwtrt .  

- S. Filippo Neri in mezzo ai giomnetti cd in contempla- 
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zione della Vergine, dipinto ad olio. - h. 1845-46, 
pag. I 55. Filippo Bvutrclli. 

- La TTergine addolor,ita col Cristo, c due ritratti, con 
copia dal Ruberis di rinn testa di Nettiino. - .Inn. 
1845-18.46, pag. 156. Oitnelio Rn~ichi. 

- Donn:~ allo specchio. - .\n. I S ~ ~ - I S $ ,  pag. 401, e due 
ritratti dipinti ad olio. -- -411. 1847, pag. 31 j. 

S a f  nll: Schiawit i. 

- L' uscita. degli a i l i nd i  dall' a rm di Soè .  - .\n. 1847, 
pag. 314. Frn~zcrsco Ilr q n ~ i n i .  

- Progetto d'una casa di ricovero per circa cinqiie o 
sci cento indi\-idui. - -%n. 1847, pag. 317. 

i i i ; .  Gacfnno CEt.rici. 

- Disegni di illustrazione del P;rl;~zzo municipale di Rre- 
scia, cori un cenno storico intorno al medesimo. -- 

- Cenni su alcmi dipinti di F. Joli, L. Campini ed Eii- 
genio .4mus. - n .  1858-61, pag. 365, 367 e 368. 

Pmf. Giusepfic Gallia. 

- Caino dipinto ad olio. - An. 1870-18 73, pag. 511. 
Ritratto della sig. A 4 n d i a  Rianrardi. - rln. 1886, pag. 
243. Giuseppe  Sr ins s i .  

- Ritratti in miniatura delle famiglie Bet toni-Cazzago 
e Fenaroli. - An. 1884, pag. 93. ,.lntonio Moro .  



Sculture. 

- Test ,~  del Redentvrc. in plastica, dono fatto al]' Atenco. 
-- '411. 1818-1819, p g .  191. 

- Er~lmante, b u 4 n  in plastica. - LAil. 1821, pag 125. 
Giiriì i1ntlfo;zio Lablts. 

- Statua di sacerdote egizio. - Plastica. 1831, 
P %  1 7 3  - Ritratto di T ? ~ C C I I L O  Monti. busto in ~ C S O ,  donato 
alf' Aterteu. -- ,\n. 1832, p g .  181. 

- Dono all' Ateneo del busto in gesso, ritratte) del cav. 
Girrscppe Bassi, pittore. - -411. 1833, pag. 182. 

- La poesia pimgente, tratta dal monumento in bronzo a 
Vincenzo JImti. Jlodello in creta. -- :In. 1834, pag. 
212. G i o v n t ~ ~ i i  E ~ n ~ i 4 c l i .  

- Ritratto dell' ab. Antonio Bianchi, scolpito in marmo 
e donato d l '  ,4teneo. - An. 1832, pag. 180. - Monumento onorario in rn:irmo carrarese a Gio. Batta. 
Savoldi di I,onato, da co1loc;~rsi iii una delle sale del- 
1' Ateneo. - Ari. 1834, yag. 209. - L' Imperatrice di tutte le Rusiir e la Beatrice Portinai. 
Biisti in marmo di Carsara. - ,h. rS34, pag. 21r. 

Giozla H rt z' Frn msc l i e f t i .  

- Le quattro stagioni. Xedaglia incisa in legno. - An. 
1832. pag. 182. Giovnii f z i  Sorbi. 



- Angelica e Iledoro. Rassoriliei-o in gesso. - h. 
1833) pag. 179. G a e t a m  Solctti. 

- Piccolo bassoriliex-o in marmo carrarew ed altro in 
terra creta. - An. 1834, pag. 213. Paolo G n z x l i .  

- Ritratto di :Ucssmdro >fanzuni. Modello in gesso. -- 

Ah. 1834, pag. 212. G~c tnno  :lfo~rti. 

- Sopra la buona mxdi-e nel x-encrdi santo. Scultura di 
Pompeo liarchesi. - h n .  1841, yag. 240. 

I ~ L Y * .  - 41zg~ l0  i l l ~ ~ ~ ~ ~ l d i .  

- Busto in marmo di L4fecsmdro Ronx-icino, detto il 110 
retto. - An. 1841, pag. 249. ,il b b o ~ d i o  Srrjt giorgio. 

- Dile vezzi di putti, basso-rl1ic.i-i in marmo carruresc. 
- -in. 1842, 174 Gi;o?u~z,zi Sclero~zi .  

- Medaglione di fiori in mi rnw di C;ti-rara. - *&n. 184.5- 
18.46, pag. 157. Girr i.11 bnitista Lom blzrdZ. 

- Riisti di Crsnre Arici e di Giuseppe 'I'icolirti. - 411. 
1870-73, p2g. 03. Ignnxio I'illn. 

Esposizioni. 

- Cenni sulle esyosiziuni artistiche : 
An. 1817 pag. 125 - 1818-19 pag. 190 - 1820 pag. 123 

1821 pag. 73 - 1822 pag. 78 - 1823 pag. 71 
1824 pag. 102 - 1825 pag. 129 - 1826 pag 106 
1827 pag. 10.5 ab. -4ntonio Bimzchi. 



- Idem : 
An. 1828, pag. 145 - 1829, pag. 199 - 1830, pag. zoo 

1831, pag. 162 - 1832, pag. 165 - 1833, pag. 173 
1834. pag. 195 - 1835, pag. 153. 

segvctnrio pvof. Ccsavc -1 rici. 

- idem - An. 1837, pag. 290. - 
1839, pag. 182. - 1840, pag. 233 - 1841, pag. 249. - 
1842, pag. 167. - 1843, pag. 20 j. - 1844, pag. I 51. - 
1845, pag- 155 -- 1846, pag. 399 - 1847, pag. 312. 

a w .  C i i t s c ~ $ c  Sicolini. 

- Relazione delle pubbliche rsposizi"ni : 
degli iiiinl 18 j j- 56- j7 - An. 1852- j7, pag 38 j, 387, 38. 

n 1862-6.3-63 - -411. 1862-64, pag. 377, 384, 3909- 
- Cataloghi e cenni sulle esposizioni d'x-te. - iln. 1879, 

pag. 195. An. 1852, png. 204. pro,/. Giuseppe  Gallia. 

- Intorno d'uti l i tà delle esposizioni provinciali d' agri- 
coltura, di arti P d'industria. -- An. 18~2-j7,  pag. 
z ~ + I .  (11s.) cm*. Giuseppe  Sacchi. 

- Rapporto di ciò che si è fatto per l'esposizione degli 
oggetti di economia domestica a Bruxelles. - An. 1852- 
57, pag. 246. (31s.) - Per 1' esposizione italiana di Firenze. - An. 1858-61, 
$lag. 231. (31s.) 

- Delle esposizioni d'arte e di indi~stria. - n .  1868-69, 
pag. 160. (Ns.) n w .  Paolo Rarucclzclli. 

- Cenni sulle eipo3izioni di belle arti. - An. 1865-67, 
pag. 189. (11s.) Toznnzaso Castellini. 

- Cenni sull'esposizione di ferri da taglio e chirurgici 
a Parigi nel 1867. -- n 1868-69, pag. 2 2 5  (Ms.) 

Pietro Fugini. 

- Proposta di una esposizione di archeologia, preistorica 
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e belle nrti della provincia di Brescia. - 411. 187 j, 
pag. 20. 

- La esposizione preistorica bresciana. - Discorso iielkr 
solenne adunanza del 19 agosto 1875, ~ a 3 .  172. C m-- 
talogo. pag. 2 2 5 .  ( h . )  

- Proposta di un museo di prodotti naturali della provincia 
di Brescia. .- An. 1875, png. ;o, c 1877, p g .  72. - 

- Dell' importanza del medesimo e dclle utilitj  che rc- 
cherebbe. - An. 1833, pg, 39. - Proposta di iinn esposizione storica di pittura brcsciniia. 
- h .  1877, P : L ~  201. - Dc1iber;izione dell' Accademia. 
-- An. 1878, pag. 40. - Inaugurnzioiie. - .4n. 1878, 
pag. 2 j4  e catalogo in appendice. 

- Studi proposti e da promuovere iicll' occasione dell'cspo- 
sizione internazionale di Parigi nel 1878. - An. 1878, 
pag. 91, e 108. Gabriele Rosn. 

- Espositori bresciani ;illa mostra internazionale di Pa- 
rigi nel 1878. - Relazione. - An. 1879, png. 51. 

- Le industrie italiane alla esposizione di Parigi nel 1578. 
- An. 1880, pag. 84. mii. Rortolo Blr~zedi~ii. 



Giurisprudenza e Legislazione 

- Della certezza morale nei giudizi c-ri~niriali. -- 
1813-1815, pag. 77. 

- La filantropia del giiidiw. An. 1816, pag. 5 2 .  (11s.) 
a w .  Fevdinnrtdo -4rri~wOeizc. 

- Sul pregio degli stiidii legali e siille opere criminali del 
sig. co: Francesco Virgilio Barbaco\-i. - An. 1821, 
pag. 31. (11s.) 

- Disegno d' un' opera legale e saggio sulla s legittima r. 
- ,4n. 1832, pag. 86. (11s.) 

- Sul rendere popolare lo studio delle leggi ; brano dei 
repertorio legale. - 4n.  1833, pag. 92. (54s.) - Apologia delle ipoteche giiidiziili ;rustriaclie, dette pre- 
notazioni. - An. 1844, pag. Ioj .  (Ms.) - Illustrazioni sulla giurisprudenza austriaca nel tema delle 
lesioni d'onore, e particolarmente in relazione alla 
libertà della stampa. - An. 1851, pag. 42. 

m a .  Gio. Battista Pagani. 

- Delle teorie del diritto penale'. - An. 1835, pag. 105. 
(Ms.) d.r Giovanni Pallnviciui. 

- Delle cagioni, che tardarono la filosofia del diritto pe- 
nale, e di quelle che la fecero negli ultimi tempi. - Di- 
scorso d' inaugurazione. - An. 1843, pag. 111. 



- Dei vari sistemi filoso5ci intorno al diritto penale, sì 
presso gli antichi che presso i moderni. - discorso di 
inaugurazione dell'anno accademico 1833, pag. 111. 

- nella teorica fondamrnt:tle del diritto primi ti^.^. --- h .  
1831, pag. L?(xIr. n w .  G ~ Z L S E P P C  Sii l u i .  

-, Ricerche sd1' infariticidio. -- ,\n. 184.5-1846, p g .  38. 
(m) d.r  Bnrfolomro Pnsfrll i .  

Sui ~ x r i i  sistcini di legislazione crin~in;~le. - A11. 18 j I,  

pag. 37. d.r  Luigi R o z o ~ i .  

9ell-L necessitii ed opportuiiitii d'introdurre il sistema di 
iiit,z~olazione, per tmerc in e~-iclt.nz*ì 1 t p-opr-ictk i. il 
diritto di ipoteca. -. An. 1858-61, pag. 2 3 5  (M'.) 

nLlif. Gioudcrno Corbolmi .  

Rel1zione sugli 6 studii di lcgi&zione n~cdiom-;i.k nel 
regno di Sapoli, dt.1 cax-. Luigi T-olpicella o. - h. 
1870-73, pag. 66. (11s.) GaOrielc Rosa. 

Dei giurati. - Origine e sl-olgimen to  dell' istitiizicin c. -% 

-111. 1870-73, pag. 267. I ZW.  Paolo Barucc l t~ l l i .  

Studi di giurisprudenza pratica penale. - An. 1870-73, 
pag. 287 

Osservazioni pratiche sui giurati. - An. 1870-73, pag. 
409. - 1874, pag. j j. - Discussione in argomento, pag. 
60. - An. 1882, pag. 125. 

Osservazioni sommarie in torno al progetto 24 febbraio 
1874, di un nuovo codice penale italiano. - An. 
1875, pag. 2 2  e 41- - 1877, pag. ~ 4 6 '  - 1878, png. 97. 
(14s. ) 

Note sulle proposte della Commissione ministeriale per 
la riforma dell'ordinamento giudiziario. - An. 1885, 
pag. 86. 

I1 carcere preventivo. - Brevi note. - An. 1887, pag. 
39 e 155. (Ms.) d.r Ginconzo Icfaflei. 



- Efic3tti della c-ondizione di i-edovanzn sulla quota di ri- 
seri-:L del co:liuge superstite. - An. 1870-73, pag. z g ~ .  

- L;: nuova. legge sulla riscossione delle imposte dirette, 
e i diritti dei cxditorj ip tecur i .  - An. 1870-73, pag. 
4o-b 

- I>d tvrmine per l'esercizio dell' azione di discoilossi- 
mento della ya tcz~i tà .  -* Av. 1878, png. 237. (11s.) 

- I1 riuo\-o codicc fedcr~lr  ss-izziro dello obbligazioni. 
-, ,In. 1881, pag. 166. (Ms.) 

- Snll' articolo 36 del nuovo codicc di ci>mmercio. - 
AAn. 1882, pt-tg. 43. (31s.) - Oaserx-azioni s-dl' mgomcn t o del carcere prel-e11 t i\-o 
del m\-. M,tffei. - Xn. 1887, p g .  54 e IGI .  

- Li wttoscriziorie nelle c-r-nibiali. - ,h. 1887, pxg. 237.  
(11s.) 

- L.1 niillità del nlatrinronio per in~potenz,~. - AI. 1 8 9 ~ .  
Ijihg. 245. (31s.) n.il;l. Picfro F r ~ g o n i .  

- Delle ingiurie a i  ddunti .  -- ,411. 1870-73, pug. 377. 
(Stainp. int . ) @o/. Frmcrsco Cnrrnrn. 

- Sote  e appunti sul progetto di r i f o m  della legge co- 
n~unale e provinciale. - *h. 1877, pag 41 e 49. (JIs.) 

- Vn processo di usoricidio nel secolo XV. -- An. 1891. 
pag. 117. (31s.) 

- 1)ociimenti e considerazioni su di un processo <( ad ci- 
\-ilitates )), s\-oltosi nella nostra città 1' anno 1646. - 
h .  1899, yag. 138. (14s.) nrv. Amirea Cassa. 

- Sulla con.,-enienza di non privare del diritto di far te- 
stamento i condannati a pene perpetue. - An. 1877, 
pag. 187 (Ms.) 

- I1 diritto di assistenza, ossia cenni storici e compa- 
rati sull'istituto della tutela. - An. 1879, pag. 67. 

azw. Lzligi Modi .  

- Della prescrizione in materia penale. - An. 1878, 
pag. 48. (Ms.) 

2 0  
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- Ancora sull'art. 36 del nuovo codice di commercio. - 
An. 1883, pag. 78. (31s.) aczj. Luigi Gallia. 

- Alcune considerazioni sulla rccecte legge per le costru- 
zioni ferroviarie. - -4n. 1879, pag. 158. (31s.) 

- Sui progetti di perequazione dell' imposta fondiaria. 
- An. 1880. png. 5. (11s.) pro/. Giannudonio Folcieri. 

- Note all' opera * Dello spirito delle leggi u del ha- 
rone di Montesquieu. -- 4 n .  1881, pag. 129. (Xls.) 

- Osservazioni intorno un2 nota del co: Destutt di Tracy, 
nel Commento sopra lo spirito delle leggi di Monte- 
squieu. -- h. 1882, pag. 155. (Ms.) 

- Alcune osservazioni sulla proporzione delle penc. - An. 
1883, pag. 141. - Nota sulla Corte di Cassilzione. - ,4n. 188 j, pag. 118. 

c m .  tifi. Tinzolcom Cozzi. 

- Con quale criterio sia da interpretare la legge. - An. 
1882, pag. 1.13. (&.) 

- Sull' arbitrato civile. - An. 1890, pag. 190. (Ms.) 
- Riforma del processo davanti i Pretori. - An. 1892, 

pag. 182. (31s.) - Se chi irriga ad ore di ruolo rive, sia tenuto a lasciar 
correre parte delle sue acque a chi ha contemporanea- 
mente diritto alla colaticcia. - An. 1896, pag. 146. - Considerazioni sulla penalità nel duello. - An. 1899, 
pag. 28. avv. Sante Casasopra. 

- La legge comunale e provinciale per l' Italia. - An. 
1887, pag. 22. (Ms.) Gabriele Rosa. 

- Dei criteri giuridici per la interpretazione delle leggi 
sociali. - An. 1902, pag. 179. (Ms.) 

avv. Tu l l io  Castelli. 

- Studi intorno al rinnovato diritto ecclesiastico. - An. 
1903, pag. 69. (Ms.) avv. Cesare Ohno. 



Scienze politiche, economiche e sociali 
- -- 

- Se offre più vantaggi il sistema di collocare per regola 
generale nelle pubbliche cariche i nobili, e doviziosi, 
o gli uomini forniti di soli meriti personali. - An. 
1812, pag. 43. (Ms.) 

- Sulla inendicità e sulle case di ricovero. - Bn. 1825, 
pag. 98. (Ms.) 

- Intorno al sistema penitenziale delle carceri. - &%n. 
1844, yag. 108. 

- Epilogo economico politico sul lusso. - An. 1826, pag. 
76. (Ms.) 

- Dell' egoismo e della mollezza, se dominino nei tempi 
nostri, e come rintuzzarli. - An. 1847, pag. 91. (hls.) 

- Della frequenza dei furti nei paesi cattolici, e del va- 
lore abusivo delle monete. - An. 1831, pag. 63. (Ms.) 

- Intorno alla legge 4 agosto 1849 sul corso forzato dei 
viglietti del tesoro. - An. 1848-50, pag. 96. (31s.) 

avv. Gio. Battista Pagalzi. 

- Sul valore originario delle terre. - Memoria postuma. - 
An. 1815, pag. 80. co : Gio. Battista Corniani. 

- Come riparare al decadimento dei prodotti del suolo 
nella provincia di Verona. - Memoria premiata da 
quella Accademia agraria. - An. 1825, pag. 121. 
(Ms. ) co: Giovami  Scopoli. 
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- Su110 stato econoinico della prcn~incia bresciana. - An. 
1825, pag. 104. (Ms.) 

- Ossen-azioni economiche sii1 lusso. - ,%n. 1826, pag. 74. 
(Ms.) 

- Sulla esistenza della torba nella nostra provincia, e 
dei mezzi di introd~irne l' uso per combustibile. - An. 
1840, pag. 84. 01s.) c m .  -4 ~ ~ t o t i i o  Sn batti. 

- Della partizione dell' oro. - An. 1831, pag. 75. (31s.) 
p y o f .  -4 rzto'tiio Percgo. 

- Del diritto pubblico della Ss-izzera. - *In. 1832. pag. 
76. (Ms.) 

- Bagdad e Costantinopoli. - Discorso storico-politico. - 
,413. 1835, pag. 124. (11s.) 

- Spagna e Italia. - Quadro parallelo delle vicissitudini 
politiche, civili, letterarie delle due penisole. - *%n. 
1836, pag. 1G8. (31s.) co: T u l l i o  Dnudolo. 

- Delle differenze politiche tra i popoli antichi e moderni. 
Discorsi tre. - An. 1833, pag. 102. 

- Dcll' invenzione ed uso primitivo delle artiglierie. - Di-. 
scorso quarto delle differenze politiche. - An. 1834, 
pag. 141. - Discorso quinto, sesto e settimo. - An. 
1.835, pag. 109. - Discorso ottavo. - An. 1836, pag. 
122. - Discorso nono. - An. 1837, pag. 166. (Ms.) 

- Sull' influenza politica dei Bramini e dei Coeni. - An. 
1851, pag. 2. (Ms.) 

- Sulla deificazione dell' agricoltura presso gli Egizii. - 
An. 1851, pag. IO. (Ms.) 

- Della misura dei valori in paesi e tempi distanti. - An. 
1852-57, pag. 177. (Ms.) prof. Andrea  ZawzbeZZi. 

- Del censo. - An. 1837, pag. 164. (Ns.) 
ab. Bernardino Rodolfi.  

- Ragionamento intorno alla casa dei trovatelli in Brescia. 
- An. 1839, pag. 81. - 1841, pag. 183. (Ms.) 



- Intorno allo spirito di carità dei moderni nella riforma 
del sistema carcerario. - An. 18.40, pag. 49. (31s.) 

d.r A~zdrca Bufirzi. 

- Sulle carceri e sii1 modo di ripararne le imperfezioni. - 
An. 18~p ,  pag. 201. (11s.) 

- Della tutela dei prigionieri uscenti in libertà. - An. 
1841, pag  217. (RIs.) 

- Osservazioni alla memoria dell' axrv. Pagani, sii1 sistema 
penitenziale delle carceri. - .4n. 1844, pag. 111. (11s.) 

izob. Giacinto LTfonzpinizi. 

- Della riforma delle carceri. i-oluta dalla morale, dalla 
politica e dall' igiene. - An. 184 j, pag. IO j .  - An. 
1846, yag. 264 (31s.) d r  L u i g i  Forjznsi~li. 

- Del protestantismo rispetto all' incivilimento ed ai 
lumi. - An. 1852-57, pag. 145. (11s.) 

ab. itob. Frnmesco Riccobt.lli. 

- Delle Società di rilutiio soccorso in genere e di quella 
progettata dall' ing. Frmcesco Cnrdniti contro i danni 
della grandine per le provincie lombarde. - hn.  1852- 
1857, pag. 251. fiyof. yag .  G.  B. -4berz.i. 

- Guida al governo rappresentati\-o. - -%n. 18 j8-61, pag. 
279. (‘iis.) uoò. F i l i ppo  Ugo~zi.  

- Della proprietà immobile nella provincia di Brescia. -- 
An. 1862-64, pag. rog. co: Ludocico B c f t o ~  i-Cn:iago. 

- Libera Chiesa in libero Stato. - An. 1862-64, pag. 262. 

(Ms.) 
- Del ricorso al Principe, ossia del diritto del minor 

clero di appellare dalla ecclesiastica alla civile autorità, 
e del dovere che ha questa di proteggerlo. - .Ari. 
1862-64, pag. 267. 



- Dell' exequatl;r e del plncet regio. - Xn. 1862-64, pag. 
270. 

- Ossen-azioni sopra la dichiarazione del clero gallicano, 
nell' anno 1862, intorno alla potestà della chiesa. - 
An. 1862-64, pag. 274. (Ms.) 

- Del matrimonio. - An. 1865-67, pag. 101. 
- I1 comunismo ed il vangelo. - 14n. 1870-73, pag. 268. 

cnfz. Pietro E m i l i o  T iboni .  

- Della deportazione. - An. 1862-64, pag. 299. 
- I1 Comunismo negli ultimi fatti di Parigi. - An. 1870- 

1873, pag. 250. (&) 
- La mutualità nella redenzione economica e civile delle 

classi lavoratrici. - Discorso nella prima adunanza 
dell' anno accademico 1882, pag. 5. (Ms.) 

pro/. Gin~znanto~z io  FoEcieri. 

- Della presente condizione della proprietà fondiaria e 
dell' agricoltura nella Lombardia e nell' Italia in ge- 
nerale ; e proposta di un Istituto di mutuo credito fon- 
diario ed agrario. - An. 1865-67, pag. 33. (Ms.) 

pro/. Giuseppe Z w a d e l l i .  

- Le istituzioni e le operazioni del Credito fondiario. - 
An. 1865-67, pag. 40. - Sul decreto di istituzione del Credito fondiario. - 
An. 1865-67, pag. 157. (Ms.) 

- Del credito agricolo, considerato come una delle forme 
del credito popolare. - An. 1865-67, pag. 243. 

- Appunti intorno al Credito fondiario. - An. 1890. 
p%. 133- i n g .  Felice Fagoboli. 

- Relazione sul quesito dei dazii sul ferro, da pubblicarsi 
pel concorso al premio biennale. - An. 1865-67, pag. 71. 

i ~ z  g. Giovanni  Luscia.  

- Sull' unità, sul discentramento e sulle trasformazioni 
degli Stati. - An. 1865-67, pag. 222. 



- Gli Zingari. - An. I 874, pag. 87. (Ms.) - Origini e vicende dei cereali. - An. 1876, pag. 34. (Ms.) 
- La perequazione dell' impost n fondiaria in Italia. - rln. 

1879, pag. 86. (Ms.) 
- Genesi e sviluppo degli Stati uniti d' .America. - An. 

1880, yag. 262. (Ms.) - Etnologia italiana. - An. 1881, pag. 108. 
- Studii sociali : Legislazione per gli operai. - .%n. 1885, 

pag. 32. (Ms.) - Natura ed arte nell' umanità, pag. 52. 
(Ms.) - Collettivismo agrario pag. 65. - La libertà 
commerciale ed industriale, pag. 168. 

- Lo Stato ed il Comune. - An. 1886, pag. 149. (NS.) 
- Le nazioni nell'avvenire. - .%n. 1888, pag. 49. (Ms.) 
- Frammenti della genesi della coltura italiana. - An. 

1888, pag. 247. - L' uomo e le meteore. - h. 1889, yag. 49. 
- Povertà comparata. - An. 1889, png. 190. 
- Il moto nella civiltà. - An. 1890, pag. 45. 
- Socialismo naturale. - hn .  1890, pag. 168. (Ys.) 
- Civiltà e libertà. - An. 1892, yag. 30. - Dissertazione sul germanismo. - An. 1893, pag. 133. 

(Ms.) - Piccoli poderi. - An. 1892, pag. 105. (Ns.) 
Gabriele Rosa 

- L' individuo e lo Stato. - An. 1868-69, pag. 6. 
- La società negli Stati Uniti d' America. - An. 1868- 

69, pag. 13. - I1 Comune, la Contea e lo Stato negli Stati Uniti d' 4- 
inerica. - An. 1868-69, pag. 187, (Ms.) - L' unione de,-,li Stati in America. - An. 1870-73, pag. 

106. @o/. Nzcola Gaeta?z.i Tnmburi?ii. 

- Del libro del cav. G. B. Abeni H 11 principio dell'asso- 
ciazione portato nell' azienda rurale. )> - An. 1868- 
1869, pag. 54. (Ms.) d.r Paolo Gorno. 

- La pia casa degli esposti in Brescia. - An. 1868-69, 
pag, 123. (Ms.) d .r Bartolonzeo Guala. 
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- Sulla riforma delle carceri. - An. 1868-69, pag. 163. - 
1870-73, pag. z j9. (Ms.) n w .  Paolo Barz~cchellz. 

- Realtà e legalità. - Osseri-azioni. - &In. 1870-73, pag. 
196. co: J.lattau Tizzi~z~z. 

- Del criterio dell' ottinlo. - h. 1876, pag. 11;. (31s.) 
- Del diritto, dello Stato e della legge. - An. 1876, pag. 

148, e 180. - Di un miglioramento degli istituti penali nel nostro 
Stato. - An. 1877, pag. 103. (E.) - Del miglior modo di regolare i rapporti della Chiesa 
collo Stato. - &In. 1878, pag. 121. (Ms.) 

- Di una causa di sociale disordine. - ,\n. 1879, pag. 14;. 
- La genesi dei partiti politici. - .\n. 1881. pag. 50. 
- La proprietà e il socialismo. - h. 1883, pag. 203. (Xi.) 
- Sull' origine del diritto di governo. - .\n. 188.4. pag. 

267. (h.) 
- I partiti politici in Italia. - Xn. 1885. pag. 125. 
- Intorno al libro « Criminalità e Sociali~ino )>, del pr-of. 

Enrico Ferri. - An. 1886, pag. 138. (11s.) 
- Dei partiti politici in Italia. - An. 1887, pag. 30. (11s). 
- Dell' aristocrazia. - * h .  1888, pag. 70. 
- La scuola stoica e il benessere sociale. - .In. 1889, 

p%. 14-3. - Sull' argomento della più razionale costituzione e del 
miglior regime di Stato. - An. 1891. pag. 270. (Ns.) 

- Delle cause dell' attuale decadimento sociale. - An. 
1895, pag. 114. (11s.) - La classe dirigente. - :In. 1902, pag. 98. (31s.) 

nvu. Sante Cnsnsoj5vn. 

- Le classi dirigenti e lo spirito pubblico in Italia. - An. 
1880, pag. 112. (Ms.) - La odierna Società Riissa. - An. 1880, pag. 174. (31s.) 

co: Roberto Corti iani. 
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- La rappresentanza delle minoranze nello scrutinio 

di lista. - An. 1880, pag. 205 e 230. (Ms.) 
nvzl. Rfassiiico U o ~ ~ n r d i .  

- I1 risparmio della pro\-incia di Brescia. - An. 1883, 
pag. 135. (Ms.) nvv. Bortolo Renedi~z i .  

- Importanza politica e civile della educazione religiosa. 
- ,4n. 1885, pag. 121. c m .  tifi. Tinzolmno. Cozzi. 

- Come si potrebbe alle porte delle città murate riscuotere 
le piccole quote del dazio, con economia di tempo e 
di spesa. - An. 1885, pag. 175. 

- Sul prezio di pnne in Brescia. - :\n. 1886, pag. 92. (711s.) - Diagrammi sui prezzi del grano e del pane x-erificatisi 
in Brescia dal 1874 al 1893. - An. 1 8 ~ 3 ,  pag. 130. (Ms.) 

d.r Domi?tatorc SOnrdoliizi. 

- Sulla lettura del signor a\-v. Sante Casasopra: (( I par- 
titi politici in Italia - An. 1885, pae. 178. 

i n  g. Fclict- Fngoboli. 

- Alto dominio della cit t i  di Brescia sulle acque del 
Mela. - An. 1885, pag. 190. 

co: tuarclz. a w .  Rnldnssavc Cnstigliovi. 

.- Le p v w e  fanciiille nlla stazione sanitaria alpina di Collio 
Va1 Trompia. - An. 1887, png. yj. 

d.r Unrtoloiiteo Ghidi~?cl l i .  

- L'Abissinia e l'Italia. - An. 1887, pag. 133. (11s.) 
- Suggerimenti pratici per le prime operazioni delle 

Commissioni censiiarie comunali nel ricensimento ac- 
celerato, da eseguirsi in Italia per la perequazioiie. - 
An. 1888, pag. 117. co: Lodovico Retto?zi C n z x g o .  

- Sistemi coloniali dell' Inghilterra e della Russia. -- 
An. 1888, pag. 101. 

- La Croce Rossa. - An. 1888, pag. 263. 
magg. Pier Llcigi Perdonzo 
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- I1 problema della nazionalità in oriente. - An. 1890, 
P%- 273. p ~ o f  Frnmxsco Paolo Cestaro. 

- Le Colonie. - An. 1892, pag. 135. 
- La Repubblica di Falea. - Studio. - An. 1893, pag. 6 j. 

auv. Ugo D a  Corno. 

- Del dazio consumo in Brescia. - , h .  1897, pag. 154. 
pyo f . Giannantonio Folcisri. 

- Sulle professioni della donna in Italia. - An. 1907, 
pag. r76, (X'ls.) Luigi Binetti. 

- Ctiidii di contabilità pubblica, e illustrazione della con- 
tabilità presso l'amministrazione degli Spedali di 
Brescia. - An. 1868-69, pag. 50. (Puls.) 

p y o f .  Yag. Gio. Battista dben i .  

- Relazione sul trattato di contabilità del prof. G. B. 
Abeni per le aziende rurali. - h .  1870-73, pag. 201. 
(31s. ) ing. prof. A n g e l o  M o n à  



Filologia 

- Del modo di studiar la lingua Italiana. - An. 181% 
pag. 21. twv. Ferdinn?tdo Arrivabe~ze. 

- Le immagini dei chiari uomini essere incitamento alla 
virtù. - Lezione sul passo di Seneca (( Clarorum viro- 
rum imaginis.. . . incitamenta animi ,> - ,4n. 1813-181 5, 
pag. 58. (Ms.) 

- Ricerche sopra le permutazioni del linguaggio italiano, 
e sopra il metodo di ben conoscerlo ed insegnarlo. - 
An. 1813-1815, pag. 72. 

Sul modo di insegnare la lingua italiana. - An. 1816-17, 
pag. 35. (Ms.) 

- Annotazioni alla proposta del cav. Vincenzo Monti, 
nostro socio d' onore, di correzioni da farsi al voca- 
bolario italiano, ed alle considerazioni del signor conte 
Perticari nello studio delle lingue. - An. 1818-1819, 
P%. 135. ab. Giuseppe Taverna. 

- Discorso sulla purità del dire italiano. - An. 1816. - 
1817, pag. 32. (Ns.) 

Memoria filologica sulla lettera di Servio Suplizio a Ci- 
cerone. - An. 1821, pag. 35. ab. Antonio Biamhi .  

- Vocabolario bresciano-italiano. - An. 1816-17, pag. 40. 
Gio. Battista Melchiori- 



Del linguaggio filosofico d' Italia. - An. 1830) pag. 
29. (Ms.) pro/. Gaspare Brugnatellz'. 

Considerazioni sul linguaggio filosofico. - An. 1830, 
pag. 37. (Ms.) avv. Gio. Battista Pngagzi. 

Sull' antichità della lingua italiana e de' suoi dialetti. 
- An. 1845-1846, pag. 138. 

Sulla concordanza della linguistica colla storia, circa 
le origini italiche. - An. 1847. pag. 184. 

Esame dei principi e delle conclusioni del sig. Gabriele 
Rosa sulla linguistica applicata alla storia. - An. 
1847, pag. 231. prof . Giusepfic Picci. 

Sul volgar parlare e grammatico d' Italia e sulle sue 
vicende, e particolare struttura unisillaba delle sue 
parole cardinali. - n .  1845-1846, pag. 360. 

avv. Angelo Maxxoldi. 

Di alcune vicende della lingua in correlazione alla sto- 
ria dei popoli. - Conclusione di alcune questioni sulle 
vicende delle lingue. An. 1847, pag. 209. (Ms.) 

Genesi e sviluppo delle lingue. - An. 1893, pag. 18. 
(Ms.) Gabriele Rosa. 

Dell' unità della lingua e della buona pronunzia. - An 
1868-69, pag. 36. pro#. Carlo Cocchetti. 

Saggio di un dizionario militare italiano. - .4n. 1874, 
pag. 97. (Ms.) cap. Cesare Quarcnghi. 

Sull' accento di alcune voci greche nei volgari neo- 
latini. - An. 1877, pag. 124. (Ms.) 

pro/. Pio Zuccheri Tosio. 

Il vocalismo nel dialetto odierno di Brescia. - An. 
1884, pag. IZO. (Ms.) 



Del consonantismo e degli accidenti fonetici generali del 
dialetto di Brescia. - An. 1884, pag. zoj. (bls.) 

pro#. A r d d o  Beltrami. 

Intorno ad Ibico, poeta greco, da Reggio. - Ricerche 
filologico-critiche. - h .  1893, pag. 182. 

pro/. Attilio Stefini. 

Ricerche filologico-critiche intorno a Teodoro Prodromo, 
filosofo poeta bizantino. - An. 1893, pag. 199. (Ms.) 

pro/. Achille Beltuanzi. 

Appunti sulla lingua castigliana ne' suoi primordi. - 
An. 1894, pag. 152. (Ms.) 

Appunti sulla romanza primitiva della Spagna. - An. 
1895) P%- 97. (Ns.) prof. Luigi Paoia. 

Le lingue artificiali. - An. 1904) pag. 66. 
d.r l-~ob. Carlo Fisogfzi. 





Letteratura 

- Sulla difficoltà e sui mezzi di restituire il buon gusto. - 
An. 1802. 

- Sull'origine della decadenza del giisto letterario. - An. 
1803. ab. Doi~zenico C o l o 4 ~ 1 .  

- Saggio sulla storia dell'eloquenza greca. e cagioni 
della decadenza. - An. 1802. 

- Sulla eloquenza romana. - An. 1802. 
- Sulla ver:i scuola dell'eloquenza. - An. 1804. vedi 

suoi sunii, N. XX. n b. Lwigi .Sccvoln. 

- Sull'origine e progressi della poesia, e stato attuale di 
essa. - Dissertazioni due - An. 1803, (Ms.) 

nb. Antol-zio Maafonz. 

- Apologhi. - An. 1805. Vedi Sunti di Scevola N. S. 
-4 ntonio Bro p o l i .  

- Sopra la utilità delle traduzioni. - An. 1807. Vedi in- 
dice An. 1808,. pag. 157,. (Ms.) - Sull'oscurità dello stile. - An. 1808, pag. 92. 

c m .  Camillo Ugoqzi. 

- Sull'utilità delle belle lettere nello sudio della giuri- 
sprudenza. - An. 1809, pag.26. (Ms.) 

aztv. Gio. Battista Pagniizi. 
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- Perifrasi in prosa della Commedia di Dantc Canti XV, 
XI7I e XVII del Paradiso - -4n. 18x2, pag. 17. 
Canti XX e XXI dell'hferno. - An. 1813-15, 
pag. 117. a ~ v .  Fcrdi~znmio  -4 rri?ubelie. 

- Della lirica poesia. - Dissertazioni. - h .  1812, pag. 21. 
- Osserx-azioni critiche sull'interpretazione dell'ab. Ta- 

verna del vocabolario M i k s  I:rbnizus ne' capi 4 e 14 del 
libro I. delle storie di Tacito. - h. 1813-1815, pag. 
62. (11s.) pro/ .  Girolo im Fedcrico Borgtio. 

- Risposta alle osicn-azioni del prof. Borgno sopra un passo 
del I. libro delle storie di Tacito. - An. 181;-181j., 
pag 63. 

- Sull'origine dell'amore, che i Greci ebbero al bello. - 
*%n. 1821, p g .  p. (Ns.) nb. Gi?rscppe Tnwrna. 

- Illustrazione del principio del Canto IX del Piii-gatorio 
di Dante. - An. 1813-181j) pag. 67. 

nb. A ~rztoitio Bintzchi. 

- Copra nn passo di Dante. - Lezione storico-critica. - 
- An. 1816-1817, pag. 41. L u i g i  Tevzi, 

- Discorso del romanticisn~o e della tolleranza letteraria. 
- &.n.  1820, pag. 71. n w .  Giuseppe Nzcoiini.  

- Cenni sullo stile de' poeti italiani del secoli XVII e 
X17111. - h .  182 j, pag. Gg. (Ms.) 

avv. Antonio  Bztccellc?ti. 

- Inscrizioni latine per la venuta di S. M. I. R. a Milano. - 
Anno 1826, pag. 68. (Ms.) ab. Andrea Bovda. 

- Novella piacevole. - An. 1830, pag. rgz (Ms.) 
pro/. Cesare Ar ic i .  

- I1 caffè, i seyolcreti c l'armonia. - An. 1833, pag. 161. 
(81s.) 



- saggio letterario, spettante a Pietro Aretino. - An. 
1836, pag. 164. (Ms.) co: TulLio Dafzdolo. 

- Elvira. - Romanzo. - An. 1833, pag. 152. (hfs.) - Del romanzo. - An. 1834, pag. 172. (Mc.) 
- Due capitoli di un romanzo patrio. (Ardiccio degli 

Aimoni). - An. 1830, pag. 220. (Ms.) 
- Frammenti di un romanzo. - An. 1842, pag. 147. 

d.r Lorenzo ErcoZiafzi. 

- Cenni estetici su Virgilio. - An. 1835, pag. 126. (Ms.) 
- Non futilis gloria. sed utilitas proesertim in studiis equi- 

renda. - Discorso. - -4n. 1837, pag. 277. (&.) 
- Cenni estetici intorno alle y rincipali produzioni dei 

poeti greci, latini ed italiani e specialmente intorno 
alle satire di Orazio. - An. 1837, pag. 278. (Ms.) 

ab. pro/. Carlo Cattaneo. 

- Saggio di nuovi studi sulla poesia. - An. 1836, pag. 
169, (Ms.) 

- Della natura, dei diritti e delle leggi del romanzo sto- 
rico. - An. 1839, pag. 121. (Ms.) 

- Illustrazione della seIva allegorica della Divina Comme- 
dia. - An. 1842, pag. 119. 

- Nuovi studi sopra Dante. - An. 1843, pag. 179. (Ms.) 
- Sulla letteratura popolare. - An. 1844, pag  142. (Ms.) 
- Nota ed alcune osservazioni intorno ai nuovi studi di 

Dante. - An. 1845-46, pag. 140. 
pro/. Giuseppe Picci. 

- Gaetano Filangeri. - Articolo letterario. - An. 1844, 
pag. 115. - Giuseppe Baretti. - Articolo letterario. - An. 1846, 
P%. 338. 

I - Giuseppe Luigi Lagrafige. - Articolo letterario. - An. 
l 

i 1846, pag. 352.  bar. CamiZZo Ugoni.  
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- Propost~. di nuoT+-a I z z i o x  cli i111 p s s o  d d h  Dil-inn Com- 
media. - An. 1847, p g .  r ;r. (Ns.) 

-4 i l  gr lo SCccn. 

- Sulla pianta della cima travolta. (Dante, Purgatorio, 
Canto 28-33). - *%n. ~ 8 5 1 .  pag. 58. 11s.) 

?zoo. Gio. Battista S~m- i~z i .  

- Sullri Vih.1 dei conti Picrin iidi. - .h. iSjz-, j / ,  p g .  
238. (Ms.) 

- Gli ITmoristi e i Pingnoci. - Ciccilat;~, - Xn. 1Qj8-61. 
pag. 286. (Ms.) d.9, Giztscpfi,; ,4 Zlegri. 

- Cenni sull'ailtore e sulla Rodi tradita 9. poema epico 
inedito di Vc i znm io  I'onrnsoli di Toscolano, e .i-ersi 
inediti di GZZCSCPPC S Z ~ I Z O Y ~  di Cacax~ero. - An. 1852- 
1857, pag. 308. 

- Delle lettere in Italia. - An. 1858-61, p:tg 245. - Note ad uno scritto del Cantiì di cose nostre. e autografo 
inedito di Ugo Foscolo. - An. 1878, p p .  61. 

- Note ad uno scritto di cose nostre del Foscolo. - ,\n. 
1878, pag. 64. G~'usE$@c Gnllirr . 

- La Divina Commedia. - Discosrsi tre. - ,4n. 1862- 
1864, pag. 330. (hIc.) - Sulla poesia di *%leardo Aleardi. - An. 1865-67, yag. 
118, (31s.) pro f . Nicola Gnetmzi Tanthurini. 

- Proposta della secolarizzazione della Bibbia. - An. 
1858-61, yag. 266. 

- Qual luogo sul lago di Garda accenni Dante nei versi 67, 
e 69 del canto XX dell' Inferno. - An. 1868-69, pag. 
45- ca,z,. Pietro Emilio Tibolzi. 

- Le origini dello scrivere. - An. 1874, pag. q. (Ms.) 
- Evoluzione letteraria e artistica. - An. 1889, pag. 19. 

) Gabriele Rosa. 
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- Diie epistole inedite di Narsilio Ficino. - -4n. 1875, 

pag. 131 (11s.) cav. Luigi T~'olfiice1la. 

- Dell'età. del genere umano nei poemi esiodici. - ,4n. 
1876, pag. 12.4, e 153. 

- D' una parafrasi tedesca nel secolo XIII della Chnlzsojz 
dc liolmzd. - ,4n. 1877, pag. 157 e 176. (11s.) 

pvof. P io  Zucchevi-Tosio. 

- Saggio critico sopra Caio Cornelio Taciio. - ,"i. 1881, 
P%. 39. - Giordano Bruno. - An. 1884, pag. 144. (11s.) 

pro/. Lodoz-ico Riboli .  

- Sui lessi doiexii dcll' Inferno e sul testo della Divina 
Commedia. - An. 1884, pag. 12. (11s.) 

n w .  Cr~rlo  Y e g r o ~ t i .  

- Osservazioni sulle parole lessi dole~zti nel verso 136 del 
canto XXI dell' Inferno di Dante. - &\n. 1884, pag. 
60. (hfs.) 

- Del tradurre e spec-iitlnient~ da Orazio. - An. 1883, 
pag. 68. (31s.) . c m .  ~18. T Z ~ O Z E O I Z C  Cozzi. 

- 11 metodo scientifico della trattazione della Storia let- 
teraria. - An. 1884, pag. 211. 

- La critica letteraria in Italia dal 17 30 ai nostri giorni. 
- An. 1886, pag. 174. p ~ o f .  Covradi~ro Corrndo. 

- annibal Caro e Cesare *Arici nella traduzione delllEneide. 
- An. 1884, pag. ZII .  

- Di un matematico poeta. (Ing. Giuseppe Da-Conlo). 
- An. 1907, pag. 150. pro/. Gaetm,o Qundri. 

- Considerazioni e sperimenti intorno alla metrica ita- 
liana. - ,4n. 1885, pag. 214. (31s.) 

- Dissertazione intorno al bello nelle lettere in relazione 
al criterio rosminiano. - An. 1893, pag. 113. 

avv. Sante Casasopra. 



Sul carattere di Emengarda nell' 4 Adelchi 9 di Ales- 
sandro Manzoni. - An. 1885, pag. 251. (Ms.) 

L' ira e i mostri dell' Inferno dantesco. - An. 1886, 
pag. 81. 

Del delirio di Errnengarda e di alcuni procedimenti 
artistici del Manzoni. - Studio critico. - An. 1886, 
pag. 207. (Ms.) pro/. Vittorio Duina. 

Un volo di fantasia. - An. 1888, pag. 107. (Ms.) 
co: Carlo Marti.izengo Villagana. 

Due parole sul  verso di Dante a Ch' ei fanno ciò per li 
lessi dolenti }). - An. 1889, pag. 89. prof. Carlo Brz~sa. 

Se l' opuscolo x ~ u e s t i o  de acqua et terra u sia d' at- 
tribuirsi a Dante Alighieri. - An. 1890, pag. 54. (Ms.) 

Intorno a Dante ed al poema sacro. - An. 1892, pag. 
116. (Ms.) 

Note intorno alla data precisa della nascita di Dante. 
- An. 1895, pag. 163. (Ms.) magg. Emilio Lodrini. 

Sorrisi e lacrime. - Bozzetti medici. - An. 1893, 
P%. 99. (Ms4 d.r Antonio Maria Gemma. 

La poesia nella geografia. - An. 1893, pag. 174. 
pro f . Demetrio Ondei. 

I1 grottesco nel rinascimento. - An. 1894, pag. 170. 
pro/. Carlo Bragga'o. 

Catone Minore nella letteratura antica. - An. 1895, 
pag. 260. (Ms.) 

11- Commentario di Q. Tullio Cicerone. - Traduzione 
e commento critico. - An. 1899, pag. 101. 

I1 sogno di Scipione, di M. Tullio Cicerone, e le sue imi- 
tazioni nella letteratura. - An. 1901, pag. 148. 

pro/ . Achille B e a r m k  
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- Inscrizione in ricordo della benemerita signora Amalia 

Biancardi. - An. 1896, pag. 199. 
-. Epigrafe biografica e cenno-introduzione al ricordo 

delle onoranze, tributate dall' Ateneo di Brescia nel 
IV centenario al pittore Alessandro Bonvicino (Mo- 
retto). - An. 1898, appendice pag. 3. 

- Testo della pergctmena, deposta nella fondazione del 
monumento ad Alessandro Bonvicino. - An. 1898, 
appendice pag. 54. Epigrafi nelle targhe del monu- 
mento ad Alessandro Bonvicino. - pag. 58. 

pro/. Giannantonio Folcicri. 

- Di Minuzio Felice e del suo dialogo c< O ttavio >>. - An. 
1906, pag 64. @o/. Giambattis a Bertoldi. 

- Primo centenario della Stampa dei 6 Sepolcri a di Ugo 
Foscolo. - An. 1907, pag. 186. (hls.) 

prof. Dovt -?tic0 Bzcyerelti. 

Poesia. 

- Storia del cappello, e vicende dei cappellini donneschi, 
Componimento poetico. - An. 1804, Vedi sunti di 
Scevola N. XIX. (Ms.) Aldonio Rrog?zoli. 

- Ditirambo in lode dell' eccellente vino del sig. ab. Baglioni 
di Capriolo. - An. 1806. Vedi sunti di Scevola N. 
XIV. Giovanni Bigoni. 

- Sulla diversità degli stili. - Componimento poetico. - 
An. 1807. Vedi sunti di Scevola, N. XI. (Ms.) 

avv. Gio. Maria Febravi. 
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- Saggi del poema G Le cronache di Yindo S.  - An. 
1808. pag. 106. - 1812, pag. 7. - 1814, pag. 23. (31s.) 

pYof. -4 H g d o  -4 tzelli. 

- I1 Corallc. - Poema. - An. 1810, pag. 5. - Le Muse fatidiche. - Inno. - An. 1811, yag. 16. 
- Inni alla Greca, a Giunone, ad Esculapio e ad Amore. - 

,%n. 1811, pag. 20. 
- S. i1. I. .Amalia Augusta, nostra adorata Vice-Regina, 

ai bagni d' Abano. - Canzonetta. - A k .  1811, pag. 111. 

e 123, 
- Inno a Marte. - h. 1813-1815, pag. 26. 
- Pastorizia. - Poemetto in sei Canti. - h .  1813-1815, 

P%- 27- - La Gerusalemnie distrutta. - Poema Epico. - Piano del 
poema : 
Canti I ,  11, e 111. - An. 1813-181j, pag. 28, 29, 31. 
Canti IV, V, VI, VI1 ed VIII. - An. 1816-17, pag. 8. 
Riproduzione integrale del Canto VII, pag. 129. 
Canto IX. - An. 1821, pag. 9. 
Canti I e VIII, rifatti. - An. 1827, pag. 39. 
Canti X, e XI. - An. 1828 pag. 136. (31s. dell'intero 

poema). 
- La Musa Virgiliana. - Epistola poetica. - %n. 1s16-17, 

pag. 12. 
- Sirmione. - Poemetto. - An. 1821, pag. IO. - I1 Campo Santo di Brescia. - Poemetto. - h .  1823, 

pag. 6. 
- Brescia romana. - Carme. - An. 1825, pag. 46. 
- Inno alla croce. - An. 1826, pag. 48. - Viaggio a Venezia. - Poemetto. - An. 1826, pag. 51. 
- L' anno santo. - Inno. - An. 1827, pag. 38. (Ms.) 
- Inni sacri. - An. 1828, pag. 136. 
- I1 porto franco di Venezia. - Ode. - An. 1830, pag. 

193- (Ms.) 
- I1 Rosario e la Comunione dei Santi. - Inni. - An. 

1831, pag. 150. 



- Dell' origine delle fonti : 
Canto I .  - An. 1832, pag. T 2 3 .  

Canto IV .  - An. 1833, pag. 139. (31s.) 
- lTersi in morte di JIons. Nava. - An. 1832, pag. 158. 

pro / .  Cesare -4 ricz. 

- Alloro di Livia. - Epistola poetica. - h. 1811, psg. 
g. (J~s.) 8.1. Fevdiiznfzdo i4rrizlabe~z~. 

- Oinaggio dei Colli cenomani alla culla del Re di Roma 
Ode. - An. 1811, pag. 11. co: Giozl. Brslt. Conzia~ii. 

- La poesia, nata per cantare la gloria dei seinidei, le 
gesta dei prodi, il natale degli eroi, ritorna al suo na- 
tivo splendore, celebrando la nascita del Re di Roma. 
- An. 1811, pag. 12. Cnr lo -3 ntonio Cnzznqzign. 

- Ode latina per la nascita del Re di Roma. - h. 
1811, pag. 17. (Stamp. int.) 

- Elegia latina sopra Dante. - An. 1812, pag. 17. 
- Ode latina contro la fortuna. - An. 1812, pag. IO- 

- l'ersione latina del Carme sui <i Sepolcri » di LTgo Fo- 
scolo. - An. 1813-1815, pag. 20. (Ns.) 

@o/. GiroZomu Federico Borg?zo. 

- Inno a Venere. - An. 1811, pag. 23. (Ms.) 
- La solitudine. - Yoemetto in ottava rima. - An. 1812. 

pag. 13, (Ms.) ab. Frn?zcesco Ghirardelki. 

- Elegia italiana in morte della sorella. - An. 1813- 
1815, pag. 22. Gaetano Forriasi?zi. 

- Della coltivazione dei cedri. - Poemetto in quattro 
canti. - An. 1813-1815, pag. 24. 



- Meditazione sul (( due novembre )>. - Carme. - An. 
1825, pag. 53.  (Ms.) avv. Gizwppe ATicoZi ni. 

- La quercia di Poleinone. - Idillio. - An. 1816-1817, 
pag. 37. (Ms.) 

- Discorso sull'idillio. - .In. 1820, pag. 86. 
no. Gizwpf ic  Taverztn 

- Soliloquio poetico. - .In. 1821, pag. 12. (31s.) - La verità sempre combattuta e sempre trionfante. 
- Carme. - An. 1824, pag. 31. (hIc.) 

nb. prof. Pietro Tnvzburini. 

- Sul bello, poemetto didascalico : 
Parte I. - An. 1822, pag. 12. 

* 11. - An. 1823, pag. 9. (h.) 
- Odi sei : I. - La concordia de' cieli. 

11. - La fortezza in mezzo alle sciagure. 
111. - Lx tomba del co: Giulio Perticari. 
IV. - La gloria racconsola le anime virtuose 

coli' immagine dell' a\-1-enire. 
5'. - L'aria. sorgente della respirazione. 
L'I. - La luce fisica e morale, naturdmeiite 

desiderata dall' uomo. - An. 1824, 
pag. 25.  

- Odi : la temperanza c la beneficenza. - An. 1825, pag. 
49- - Elegia latina alla croce. - An. 18zG, pag. 5;. 

- Ode alla fantasia. - An. 1826, pag. 54. 
- Canzoni liriche. - ,\n. 1828, pag. 129. (Ms.) 

ab. A nto~zio Rivnto. 

- Elegia in morte del matematico Borda. - ,4n. 1824, 
pag. 3% Lorenzo M~rschmvti.  

- Poesie liriche. - An. 1826, pag. 55. (Ms.) 
nvv. A iztonio Bucelle~~i. 
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- Canzone in morte di bella c virtuosa fan4uG,z. - An. 

1825, pag. 50. (Ms.) d.r ,I 71  drcn Cristo f ori. 

- Saggio di poesie. -- An. 1826, paji. 56. (31s.) 
An.to~zio Vigl io l i .  

- I1 Corsaro, poema di lord Byron, recato in verso 
sciolto. - Canto I, 11. - An. 1823, pag. 18. 

Canto 111. - An. 1824, pag. 40. (11s.) 
- Frammenti lirici, stralciati dal poema di lord Ryron, 

intitolato : <( I1 Pellegrinaggio di Childe Aroldo D, tra- 
sportati in italiano. - An. 1825, pag. 57. - An. 
1826, pag. 57. (31s.) 

- Yorick. - Dall' inglese di Sterne. - Traduzione. - ,4n. 
1851, pag. 111. awv. Giusepfie ,Tirolini. 

- &Alla Giustizia divina. - Inno. - *4n. 1827, pag. 40. 
f 31s.) 

- La notte al Campo Santo di Brescia. - Cantica. - 
An. 1827, pag. 41. (11s.) 

- Della nobiltà dell' uomo. - Delle passioni dell'uomo. 
Dell' ilorno pio. - Dell'uomo benefico. - Odi. - ,4n. 
1831, pag. 156. nb. Picfro  Gnlvawi. 

- Sonetti : - uno sulla grandine e tre sulla barca a \-a-- 
p r e ,  posta in corso sul Benaco. - An. 1827, pag. 47. 

ab. Bernnrdino Rodolfi .  

- Componimenti poetici, con discorso latino sull' eh- 
quenza ciceroniana. - An. 1827, pag. 47. (911s.) 

- Della poesia tragica e dei tragici principali. -- Esn- 
metri. - An. 1831, pag. 155. 

- Poesie liriche. - An. 1837, pag. 275. (Ms.) 
nb. prof. Carlo Cnttn.tzco. 

- La statua di Brescia. - Poemetto, con analogo discorso. 
- ,4n. 1828,. pag. 130. (Ns.) 

cav. @of. ab. Antonio Fontana.  
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- Carme latino, genetliaco della nascita di S. M. I. R. .\p. 
Francesco primo. - An. 1829, pag. 189. 

- Del terremoto occorso nell' isola di Melèda nel 1823. 
- Versi latini. - An. 1831, pag. 158. (Ms.) 

d.r GugZielmo M c ~ ~ i s .  

- Della liice. - Esametri. - An. 1829, pag. 189. (31s.) 
ab. prof . Desiderio Tonegnto. 

- Dodici ritratti in distici italiani. - An. 1830, pag. 192. 
Gaetafio Fornnsiui .  

- Saggio di poesie liriche e di traduzioni di Orazio e di 
Lamartine. - An. 1834, pag. 182. 

- Liriche. - An. 1835, pag. 130. - Alla Beata Vergine delle Consolazioni. - Canzone. - 
An. 1839, pag. 138. (Ms.) 

- Carme intitolato << La Donna +. - Canzone alla B. V. 
delle Consolazioni, altra a S. Giuseppe. - An. 1843, 
P%. 194. 

- A Nostra Donna delle Consolazioni. - Canzone. - 
An. 1847, pag. 136. - Pel busto di Filippo Ugoni. - Sonetto. - An. 1878, 
P%- 56. Pro/. G i m e p p e  Gnllin. 

- Brani della Divina Commedia, ommessi nella tradu- 
zione latina di Carlo d' Acqnino, voltati in esametri. 
- ,4n. 1835, pag. 128. (Ms.) Fra~zcesco Tcstn. 

- Liriche sacre. - An. 1833, pag. 135. 
ab. prof . Gaetano Scandelln. 

- Saggio di poesie liriche. - An. 1837, pag. 275. (81s.) 
- Elica: - Novella in tre canti. - An. 1838, pag. 111. 

m) - I1 prigioniero. - Poemetto. - An. 1839, pag. 131. 
(Ms.) - La cacciata del Duca d' Atene. - Novelle in ottave. - 

I An. 1840, pag. 227. (Ms.) d.r Luig i  Forzznsini. 



- Ventura Fenaroli. - Poemetto. - An. 1839, pag. 133. 
(Ms.) Lorenzo Ercoliani. 

- Brescia tolta ai Visconti. - Poema. - An. 1845, pag. 
123. - 1846, pag. 328. - 1847, pag. 138. (Ms.) - Aprile 1848 e 2 giugno 1861. - Canzoni. - An. 1858- 
1861, pag. 255. (31s.) d.r  P Z E ~ Y O  E ~ ~ O Y C  Qiinrlanta. 

- A Gaetano Borghini. - Canzone. - An. 18 52-57, pag. 300. 
- Per la inorte di Cesare Da Ponte. - Carme. - I n .  

1858-61, pag. 290. (31s. e s tamp. integ.) 
d.r Giuseppe Allegri. 

- La Rodi tradita, poema epico inedito. - 4n .  1852-57, 
pag. 308. Ve?zamio To~izasoli. 

- Versi inediti. - An. 1852-57, pag. 314. 
Giuse?zfi$e Signori. 

- Versi politici. - An. 1858-1861, pag. 248. - Accanto 
n Roma. - I fuochi dell'Apennino. - Canti. - An. 
1862-64, pag. 303 e 307. co: A Zcnrdo ,4 lenrdi. 

- A Vittorio Emanuele. re d'Italia. - Salmo latino-ita- 
liano. - An. 1858-61, yag. 258. 

c m .  Pidro E d i o  Tiboni. 

- Alla Polonia. - Canto. - An. 1862-64, pag. 300. (Ms.) - All' Ungaria. - Canzone. - An. 1862-64, pag. 303. (Ms.) 
- A Dante. - Cantica. - h .  1865-67, pag. 124. - A Petrarca. - An. 1874, pag. 219. (Ms.) - Legnano. - Canzone. - An. 1876, pag. 128. 
- I1 <( Dandolo >> - Canzone. - Ai1. 1878, paga 228. (Ms.) 

pro f Ginnlznntonio Folcicri. 

- Una veglia ; prologo all'epopea del. pensiero. - An- 
1862-64, pag. 309. pro/. Eliodoro Lombardi. 

- I tempi e la poesia. - Carme per la festa secolare di 
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Dante. - An. 1862-64, pag. 318. 
- Sui ronchi. - Meditazioni poetiche. - An. 1865-67, 

pag. 127. avv. A nto?zio Gazzolcfti. 

- Saggio di versi lirici. - An. 1865-67, pag. 123. 
Giulin Cent.ztre1 li. 

- Tebaldo e Tisna. - Novella in \~ersi. - An. 1868-69, 
pag. 198. (Ms.) d.r Pietro Ettore (lunrnnfn. 

- Forza e materia ; Libertà. - Canzoni. - An. 1876, pag. 
159- (hk.) - Senso e idea. - Ode. - An. 1877, pag. 24. (Ms.) - Saggi d' una raccolta di componimenti poetici. - An. 
1879, pag. 26. - In memoria di Pio Zuccheri-Tosio. - Canto. - An. 
1880, pag. 46. - Miserie. - Saggio di nuovi versi. - An. 1881, pag. zo. 
(Ms. ) 

- La tempesta del Garda del 16 luglio 1883. - Versi - 
An. 1883, pag. 219. (Ms.) - Alcuni versi (dramma Gurho). - h. 1884, pag. 107. 
(Ms. ) i n g .  Giuseppe Da -Gonzo. 

- Di un poemetto sopra l' intelligenza, attribuito a Dino 
Compagni. - An. 1879, pag. 77. (M's.) 

- Della morte. - An. 1880, pag. 104. (Ms.) 
- Della poesia goliardica. - An. 1881, pag. 68. (31s.) . 

prof. CnmilZo Bellz. 

- Ode. - An. 1881, pag. 181. (11s.) - Saggio politico biografico. - Fronde d'alloro pei grandi - 
medici. - Sonetti. - An. 1889, pag. 44. (Ms.) 

- Alcune poesie e cenno critico storico sull' indole di 
questi lavori. - An. 1892, pag. 157. (Ms.) 

- n Politica e Socialia u. - Componimenti lirici. - An. 
1893, pag. 28. (Ms.) d.r Afito~zio Maria Gemma. 
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- I Goti in Italia. - Scene storiche in versi, - An. 1884, 

pag. 127. (Ms.) prof. Corradilzo Corrado. 

- La battaglia di S., Martirio. - Versi. - An. 1885, pag. 
219. (Ms.) avv. Sante Casnso pru. 

- Primavera. - Novella poetica. - An. 1886, pag. 100. 

- L' estate. - Novella poetica. - A4n. 1887, pag. 245. (Ms.) 
prof. Vittorio Duina.  

- Ode ad Alessandro Ronvicino. - A4n. 1898, appendice, 
P%- 73- $rof . Demetrio Ondei. 

Traduzioni. 

- Sulla utilità delle traduzioni, delle qualità del traduttore 
e dei mezzi di possederne di buone. - An. 1802 (Ms.) 

Domenico Brescia.fii. 

- Saggio di traduzione dei Commentari di Giulio Cesare. 
,4n. 1809, pag. 16. (Ms.) 

- Traduzione del libro V dei Commentari di Giulio Cesare. 
- An. 1811, pag. 36. - Idem del libro VI. - An. 
1812, pag. 27. 

- Versione poetica dell' epistola di Orazio ai Pisoni. - 
An. 1813, pag. 43. (Ms.) bar. Cawtillo Ugmi .  

- Traduzione ed illustrazione delle Pitioniche di Pindaro : 
dell' ottava. - An. 1809, pag. 21. (Ms.) 
della quarta. - An. 1811, pag. 125 (Ms.) 
della seconda. - An. 1818-1819, pag. 46. - Traduzione ed illustrazione della seconda e tredicesima 
delle Olimpiche di Pindaro. - An. 1807. (Vedi Indice 
An. 1808), pag. 167. (Ms.) 



Della seconda. - An. 1811, pag. 84. 
Della quarta, sesta e qiiattordiiesima, - h .  1813-181 j 
pag. IO. (11s.) 
Della quinta, 0tta.i-a. nona e decirpa. - An. 1816-1817 
pag. 13. (31s.) 

- 11 Fedonc, ossia, dell' anima : dialogo di Platone. 
zione italiana. - An. 1823, pag. 53. 

- Gli Apologhi del sig. Yriaste, tradotti in verso italiano. 
- i h .  1825, piig. 64, e 1826, pag. 59. 

nb. A ?zfo~zio Rill ~ z c h i .  

- Tradilzione dal greco di Ero e Lemdio, poeinetio di 
museo. - An. 1809, p g .  108. 

- Saggio di traduzione delle etère di Luciano. - h. 
1810, yag. 28. co: Luigi Lcchi. 

- Traduzione delle Georgichc di J7irgilio. - &In. 1812, 
pag. 10. - 1816-1817, pag. 12. 

- Traduzione dell' Eneide di J'irgilio. - *\n. 1818-1819, 
pag. 46, 5 2 .  - 1821, pag- 8. - 1822, pag. 6. 

- Traduzione ed illustrazione della prima delle Nemee. - 
An. 1818-1819, pag. 50. 

- Carme di Catullo sulle nozze di Teti e di Peleo. - Tra- 
duzione poetica. - An. 1824, pag. 33. - Saggi di Michele Montaigne. - Traduzione. - An. 1832, 
pag. 127. - 1835, pag. 137. (hIs.) 

p ~ o f .  Cesare Arici. 

- Traduzione del poemetto << Le Grazie u di Wieland, con 
alcune notizie intorno alla vita ed agli scritti del- 
1' autore. - An. 1813-181 j, yag 15, e 1818-1819, p g .  
58. (31s.) - Èlia ed Eliseo, poernetti di S. E. Rever. Mons. Ladislao 
Pyrer, Patriarca di Venezia, trado t ti in italiano. 
- An. 1823, pag. 25. (Ms.) c m .  Carl'Anto~~.io Gnmbarn. 

- Saggio di traduzione di classici poeti latini dell'aureo 



secolo (Virgilio, Tibullo e Properzio). - An. 1813-1815, 
pag. 17. 

- Difficoltà di ben tradurre Virgilio e traduzione dell' E- - 
neide, c.on discorso preliminare sulla musica della 
poesia. - ,4n. 1818-1819, pag. 55. 
Primo e terzo canto. - An. 1832, pag. 117. 
Quinto canto. - An. 1833, pag. T.++ 

Sesto a n t a  - i4n. 1834, pag. 180. 
Nono, undecimo e duodeciino canto. - An. 1839, pag. 
138. 

- Episodio Virgiliano di Orfeo. Versione poetica. - An. 
1824, pag. 36. (11s.) nztzl. Aiztoiizio R w ~ l l e ~ t i .  

- Traduzione italiana del pernetto latino dell' ab. Za- 
magna. - La n a w  aerea, 0 pallone, volante. - An. 
1813-181 j, pag. 22. co: Cri~olnmo Silzio Mcirtil.lengo. 

- Traduzione del libro I. delle storie di Tacito, ed uno 
squarcio della ~ i t a  di -4gricola. - An. 1813-1815, 
pag. 60. (31s.) ca b. Giuse p pc Tmer~za. 

- Tragedia di Schiller, intitolata : Vallcstein 9, parte 
prima, tradotta poeticamente in lirigua italiana. - &4n. 
1820, pag. 84. fwof. C;iwn?zl?i Rasori .  

- Elegia XI  di Properzio lib. IV., traduzione. con una dis- 
sertazione intorno alle traduzioni esatte. - An. 1822, 
pag. 17. (Ms.) qtob. M a ~ c o  Sandi. 

- Parisina. - Poemetto di lord Byron. - Traduzione in 
versi. - An. 1833, pag. 145. (31s.) 

- Lara. - Poema di lord Byron. - Traduzione poetica. 
- An. 1834, pag. 177. (Als.) a w .  G i w x p p e  iViroZini. 

- Traduzione del G Torquato Tasso » di Goèthe. - An. 
1837, pag. 289. d .Y Fracttcescc Raineri. 

- La luce dell' harem. - Nowlla orientale di Toin- 
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maso Moore. - 
pag. 171. (Ms.) 

Versione dall' inglese. - An. 1839. 
cav. A d r e a  Magei. 

- Poesie di Giovanni Lodovico Xuland, tradotte in ita- 
liano. - An. 1842, pag. 162. (Ms.) 

com.  Anto.izio Bellati. 

- 11 primo libro dell' Illiade di Omero, tradotto in terza 
rima. - An. 1852-57, pag. 291. 

izob Gio. Battista Soizcini. 

- Canti Il. e 111. della profezia di Dante di lord G. Byron; 
traduzione in versi. - An. 1862-64, pag. 313. (Ms.) 

d.r Alcibiade Gerardi. 

- Alcune odi di Orazio tradotte in versi. - An. 1862-64, 
pag. 315. (Ms.) avu, A tztonzo Gazzoletti. 

- I1 cantico di Debora, dall' originale ebraico, tradotto 
in italiano, con commento. - An- 1865-67, pag. 193. 

calt. Pietro Erni Zio Tibogzi. 

- Saggio di traduzione del Savonarola di Lenau. - An. 
1870-73, pag. 509. (&h.) j5rof. P io  Zuccheri-Sosio. 

- Frammento dell' Ahaswero di R. Harmerling, tradotto 
in versi italiani. - An. 1878, pag. 125. (Ms.) 

@o/. Camillo Bell i .  

- Saggio di traduzione della Farsaglia, con nuovo metro, 
- An. 1882, pag. 163. (Ms.) avu. Sante Casasopra. 

- Filemone e Bauci. - Traduzione in versi. - An. 1889, 
pag. 184. (Ms.) d.r Giacomo Ma8e i .  

- I1 quarto libro della georgica, tradotto in versi ita- 
liani. - An. 1885, pag. 136. firof. Gimeppe Gallia- 
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- Una satira di Giovenale, tradotta e commentata. - An. 

1897, pag. 134. (Ms.) - Traduzione in versi della satira decima di Giovenale. - 
An. 1903. pag. 57. nvv. Sante Casasopra. 

- Il a Pervigilium Veneris *. - Cenni critici e traduzione. 
- An. 1898, pag. 53. pro/. -4 chille Beltrami. 

Teatro. 

- Sulla riforma del teatro italiano. - An. 1802. 
Giacomo Grcp pi. 

- Annibale in Bitinia. -- Tragedia. - An. 1805, vedi 
suoi sunti, N. XII. - Priamo alla tenda di Acliille. - Tragedia. - An. 1806, 
vedi sui sunti, N. XIII. - Giiilia e Romeo, melodramma. - An. 1807, \redi suoi 
sunti N. XIV. (Ms.) - Saffo, Tragedia. - An. 1810, pag. 17. (Ms.) 

- Argia. - Tragedia. - An. 1811, pag. 25.  

- Erode. - Tragedia. - An. 1813, pag. 41. 
- Giulietta e Romeo. - Tragedia. - An. 1816, pag. 22. 

nb. Luigi Sccz!ola. 

9 I Calidonii. - Melodramma. - An. 1811, pag. 31. 
prof. Cesare Arici. 

- Uberto Pallavicino. - Tragedia. - An. 1813-15, pag. 17. 
m.) - Eccellino da Romano. - Tragedia. - An. 1813-1815. 

ab. Francesco Ghirardelli. 
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- Accabbo. - Tragedia. - 1813-181 j, pag. 38. - Stati di Rlois. - Tragedia. - An. 1813-18x5, pag. 40. - Rosmunda in Ravenna. - Tragedia. - An. 1818-1819, 

P%. 76. - Coriolano. - Tragedia. - An. 1818-7819, pag. 79. - I1 Germanico. - Tragedia. - h. 1823, pag. 11. (11s.) 
- Focione. - Tragedia. - An. 1827, pag 45. 
- Zenobio. - Tragedia. - An. 1828, pag. 118. 
- Luigi Avogadro. - Tragedia. - An. 1828, yag. 125. - Napomuceno Orsini. - Tragedia. - h .  1831, pag. 147. 
- Anna Erizzo. - Tragedia. - An. 189 ,  pag. 129. 
- Calliroe, vergine di Calidone. - Tragedia. - An. 1836, 

P%. 174. - Ataliba. - Tragedia. - An. 1843, pag. 192. (Mc.) 
- La congiura di Piacenza. - Tragedia. - h .  1845-1846, 

pag. 327. (hls.) co: Frawesco Gawzbnrn. 

- Canace. - Tragedia. - h .  1816-1817, pag. 25. 
- La Clorinda. - Tragedia. - An. 1818-1819, pag. 60. 
- I1 conte d' Esseu. - Tragedia. - &\n. 1818-1819, pag. 63. - Nacbet. - Tragedia, tradotta dall'inglese. - ,4n. 1830, 

pag. 188. nvv. Giuseppe X ico l i~ t i .  

- La morte di Adaxno. - Melodramma. -- An. 1816- 
1817, pag. 31. Giova?zni De-Cristoforis. 

- Tebaldo Brusati. - Tragedia, con discorso preliminare. 
- An. 1818-1819, pag. 71. (Ms.) 

avv. Antonio BucelZeni. 

- Discorso critico intorno alla tragedia di Alessandro Man- 
zoni, intitolata a Carmagnola ». - ,4n. 1820, pag. 63. - Sulla tragedia romantica di Alessandro Manzoni, inti- 
tolata i( Adelchi ». - An. 1823, pag. 14. (Ms.) 

nvv. Gio. Battista Pagani.  

- I1 giudice della propria causa. - Commedia. - An. 
1821, pag. 15. co: Roberto Corrtialai. 
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- Uno sguardo al teatro moderno. - An. 1837, pag. 280. 

(Ms. ) d.r 14ngeio Fava.  

- I Saraceni a Messina. - Tragedia lirica. - An. 1842, 
pag. 148. prof . Giusefipe Gallia. 

- Manfredi. - Tragedia. - An. 1847, pag. 140. (Ns.) - Imelda Lambertazzi. - Tragedia. - An. 18j2-57, yag. 
301 - prof. Carlo Cocchetti. 

- I figli d' una di~wrziata. - Commedia. - An. 1847, 
yag. 149. (31s.) Lore?zzo Ercolimzi. 

- Lucrezia. - Tragedia. - ,4n. 1852-j7, pag. 306. 
aw.  Angelo Mawzoldi. 

- Sulla riforma del teatro italiano. - An. 1862-64, pag. 326. 
a w .  -4 ntonio Gnzmlctti.  

- Nerone. - Tragedia. - An. 1879, pag. 72. (Bls.) 
- Engarda. - Lcggenda bresciana medievale. - Dramma 

in versi. - An. 1887, pag. 18+ (Ms.) 
m;*. Sant; Cas~asoprn. 

- La Merope di Scipione hlaffei. - An. 1893, pag. I 54. 
pro/. Carlo Brusn .  





Scienze naturali 

- Saggio sulla storia naturale dei Taribot. - An. 1808, 
pag. 123. (Ms.) avu. Gio. Maria Febrari. 

- Note varie, spettanti a soggetti di scienze naturali: 
Relazione sopra una minestra di riso con vetro. - ,Idem 
sopra altra con verderame. - Piroforo, o solfuro di 
potassio piroforico. - Pasta glutinosa. - Estratti. - 
Carte vescicatorie. - Dei gelsi, osservazioni. - Sulla 
coltivazione della canape. - Osservazione. - Osserva- 
zioni ed esperienze sulla galvanizzazione. - An. 1841, 
pag. 165. (Ms.) d.r Girolamo Ferrari. 

- Nota di -storia naturale. - An. 1844, pag. 89. (Ms.) 
@o/. Antouio Perego. 

- Una dissertazione di Linneo sulla utilità dello studio 
della storia naturale. - An. 1875, pag. 155. (Ms.) 

d.r Adolfo Seno~zer. 

- Come tra la sacra Bibbia e le scienze naturali non sia, 
ne possa essere, contradizione. - An. 1876, pag. 108. 
t Ms- ) can. Pietro Emilio Tiboni. 

- Influenza del' suolo sulle razze umane. - An. 1880, 
pag. 283. (Ms.) pro/. Gio. Battista Cacciamali. 
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- Proposta sull'ordinamento delle raccolte di atoria nn- 
turale per la nostra provincia. - .%n. 1895, pag. 95 e 
14. (31s.) - La nomenclatura scientifica non i- impedirncnto pel 
diffondersi dello studio della storia uaturale. - -4n. 
1895, pag. 231. (31s.) @O!. E zcge~zio B~tÉoni. 

- La pelliccia. - h. 1901, pag. 93. (51s.') 
Anr. d.v lessnndro Monti. 

Zoologia. 

- Nemoria anatomica sull' occhio degli insetti. - An. 
1802. pro/ . Gio. Battista Brocchi. 

- Apologia dei cani. - An. 1816-1817, pag. 50. 

A iztoizio Frazzcesco Sergeilzt-ilfarcem. 

- Osservazioni sopra un bruco delle muraglie. - An. 1827, 
pag. 63. (Ms.) d.r Paolo G0r;iz.o. 

- Osservazioni su la sardella del Benaco. - An. 1828, 
pag. 116. (Ms.) Prof . Giuseppe Bendiscioli. 

- Delle api. - ,4n. 1830, pag. 60. (Ms.) 
cm. Frnwesco Catta~teo. 

- Dell' Ottarda maggiore, maschio e femmina. - An. 
1830, pag. 68. (Ms.) 

- Entomologia della provincia bresciana. - An. 1830. 
pag. 71. (Xs.) Gio. Battista Ragazzoni. 

- Del verme delle muraglie. - -4n. 1830, pag. 73. 
Bernardzno Angelini. 



- Osservazioni. risguardanti la storia naturale dei crocieri. 
An. 1837, yag. 140. - 1838, pxg. 47. 

o 1852-57, pag. 121. - r858-GI, >) 136. (31s.) - Sopra varie mot a d e ,  appartenenti a l  sotto genere 
Budystes di Cuvier: 
An. 18.40 pag. 91. - 1841, pag. 138. (hls.) 

,> 1845-46 jmg. 76. (11s.) - 1848-50, pag. 148 (11s.) 
- Delle difficoltà di ben determinare le specie ornitolo- 

giche. - An. 1843, pag. dr .  (Ms.) 
- Circa i crocieri a doppia fascia, e brevi cenni circa rtlcilne 

emberize. - An. 1852-57, pag. 121. (Ms.) 
- Intorno ad alcuni piglisrnosche o nzuscicopae. - -4n. 

1858-61, pag. 143. (Ns.) - Intorno ad alcune specie di silvine. appartenenti al ge- 
npre Hippolais di Brehm cd n1 genere C~?lntnoherpe 
di Mcyer. - 14n. 1358-61. pag. I jo. (Ms.) 

d .r  Paolo Lalzfossi. 

- Collezione di conchiglie di ~iiolluschi terrestri e fluviali 
della provincia bresciana, con relativo catalogo. - 
An. 1851, pag. 121. Ginnz battista Spiitc.lli. 

- Dell' uomo preistorico in Europa. dell' origine e del pro- 
gresso della sua industria. - An. 1868-1869, pag. 178. 

pro/ .  Carlo Teriaghi. 

- Della presenza in Lombzirdia di un pipistrello, ascritto 
finora alla fauna meridionale deli'Europa. - An. 
1880, pag. 131, {Ns) 

- Prodromi alla faunistica bresciana. - Pregiudizi popolari 
bresciani siigli animali indigeni. - .4n. 1882, pag. 86. 
(Ns.) - Osservazioni sulle larve di zanzare del d.r Tosatto. - 
An. 1883, -pag. 181. 

- Spigolature iiel libro G Prodromi della Faunistica bre- 
sciana )>. - An. 1884, pag. 24. (Ns.) 

- Progetto di stazione di piscicoltura, da fondarsi in 
Brescia. - An. 1886, pag. 133. 'C 



344 

- Operazioni di ripopolamento nei laghi dell' alta Italia 
nell'ultima campagna ittiogenica. - An. 1887, pag. 
143. (Ms.) - Dell'importazione dei Coregoni nei laghi Maggiore e di 
Corno. - An. 1894, pag. 49. (Ms.) 

- Della pescosità nelle acque dolci dell' alta Italia. - 
Notizie e considerazioni. - An. 1897, yag. 62. (Ms.) 

- Di una larva di ascaride, consolidata nel guscio di un 
uovo di gallina. - An. 1897, pag. 66. - Elenco della ornito-fauna del prof. Erra, presentato e 
nuovamente riordinato e cresciuto. - An. 1898, pag. 
31 e 1899. Appendice. (Ms.) pro/. Eagenio Bettoni. 

- Teodoro Xlein e i mammiferi ungulati. - An. 1882, 
pag. 132. (Ms.) proj. Gio. Battisin Caccimznli .  

-. Larve di zanzare, C eulex pipiens, x) nell'intestino umano. 
- An. 1883, pag. 173. (31s.) d.r Ettorc Tosatto. 

- La pesca nel Benaco. - An. 1886, pag. 187- 
co: Lodovico Betto.izi Caxxago. 

- Una lezione popolare di zoologia. - An. 1902, pag. 256. 
prof. Luigi Gztccini. 

Botanica. 

- Sopra il Laserpizio. - *4n. 1802. 
nb. Dome~t ico  Colo?nbo. 

- Descrizione delle piante alpine della provincia bre- 
sciana. - An. 1813-1815, pag. 87. (Ms.) 

Dei funghi alpini della provincia di Brescia. - An. 
1813-1815, pag. 91. (Ms.) 



- Muschi triumplini, illustrati. - ,4n. 1813-1815, pag. 91. 
(Ms.) 

- Descrizione delle alghe bresciane. - An. 1816-1817, 
pag. 105. (Ms.) 

- Descrizione delle felci e delle epatichrt della provincia 
di Brescia. - An. 1816-1817, pag. 106 (Ms.) 

- Descrizione delle piante venefiche della provincia stessa. 
- An. 1818-1819, pag. 138. (Ms.) 

- Origine e progressi della botanica, specialmente in Italia. 
- An. 1818-1819, pag. 145. (Ms.) 

- Dissertazione sulla vita del vegetabile. - An. 1818-1819, - Descrizione di alcuni alberi indigeni della provincia di 
Brescia, cioè delle due famiglie conifera e amentacea. 
- An. 1820, pag. 107. (Ms.) 

- Descrizione delle piante della nostra provincia, atte a 
dar ottimi colori alla tintoria. - An. 1822, pag. j j. 

(Ms. - Osservazioni alla memoria, sui funghi velenosi, del prof. 
Bertani. - An. r8zz, pag. 56. (31s.) 

- Viaggio botanico alle nostre Alpi. - An. 182 j pag. 86. 
(hls.) 

- La temperatura della provincia bresciana, riconosci- 
bile dalle \-arie stirpi che produce. - An. 1826, pag. 90. 
(MsJ - Flora medico-economica della provincia bresciana. - 
,4n. 1829, pag. 79. di. Giocami  Zarz,tedcschi. 

- Sul supplemento del prof. Schlechtendal al catalogo delle 
piante del regio orto botanico di Berlino, stampato 
dal prof. Wildenow. - An. 1816-1817, pag. 105. (Ms.) 

ab. Luigi  Co~zfìgLiacchi. 

- Osservazioni intorno alla natura ed indole dei funghi, 
e modo di distinguere i mangerecci dai velenosi. 
- An. 1822, pag. 56. (Ms.) firof. Pellegritlo Bevtmzi. 

- Dei funghi artificiali. - An. 1827, pag. 66. - Di alcune curiose varietà, osservate nel giardino di 



S. Doinenico, e ne' giardini de' signori co: Silvio Mar- 
tinengo e Camillo Brozzoni. Nota botanica. - ,4n. 
1834, pag. 121. (31s:) 

Dell'arachide pistacchio, o cece da terra. - An. 1837, 
pag. 151. (11s.) 

Di un lichene. - An. 1841, pag. 163. 
Sullo screlozio del formentone. - An. 184.3, pag. 23. 

firoj. ,4szto~aio Perego 

Della Falena dispari (Phalaena bonibis disp.) - An. 
1829, pag. 87. (Bis.) 

Dell' Agave mexicana - di Lamarch, fiorita nell' orto 
botanico del Liceo di Mantora. - An. 1858-61, pag. 
182. (Ms.) pro f . Giusrppc Bel-zdiscioli. 

Saggio di una classificazione botanica per famiglie, 
zpplicata alle piante indigene di Lombardia. - ,4n. 
1836, pag, 66. (31s.) 

Sulla concordanza botanico-entomologica nella distri- 
buzione geografica rispetto alla Lombardia. - An. 
1845-1846, pag. 73. (Jls.) 

Sulla variabilità delle forme, cui va soggetta la campa- 
z u l a  elntigzoides di Lombardia. - An. 184.5-1846, 
pag. 382. ~ X S . )  

Intorno ad alcune viole, appartenenti alla sezione Me- 
laniuni del sig. De-Condollc. - An. 1862-64, pag. 136. 
(31s.) 

Intorno alla viola calcarata Linn, alla viola gracilis 
Smith, alla viola c a l t i m  Linn, ed alla viola sylzvstris 
Lamark. - An. 1862-64, pag. 147, e 151. (Ms.) 

Intorno ad alcune genziane. - An. 1862-64, pag. 160. 
(Ms. d.r Paolo Lanfossi. 

Avvelenamenti, occorsi ne1;'autunno del 1855 in di- 
versi paesi deli' Italia superiore per comnestione di 
funghi ; pregiudizi che li occasionarono e modi di pre- 
venirli. - ,4n. 1852-57, pag. 96. (Ms.) 

Carlo Antonio Vedzcri. 



- Prospetto delle piante vascolari spontanee e comune- 
mente coltivate nella provincia di Brescia, aggiunte le  
esotiche che hanno uso e nome volgare, disposte in fa- 
miglie naturali. - 4n.  1868-69, pag. 225, e catalogo 
in appendice. pro/. Elia Zerxi. 

- Lettera ed offerta d' un frutto singolare. - *?\n. 1883, 
pag. 191. (Ms.) d.r Rodoljo Rodolfi.  

- Flora de la Valtrompia. - An. 1896, pag. I j/. 
- Con-ibuto alla Flora bresciana ; programma di studii, 

elenco di piante del bresciano e quadri statistico-tasso- 
nomici della flora bresciana. - An. 1897, pag. 115. ed 
appendice. 

- Srcondo elenco di piante nuove o rare pel bresciano. - 
- An. 1899, pag. 36. 

- Flora degli anfiteatri morenici, con speciale riguardo al 
problema delle glaciazioni. - An. 1899, pag. 40. 

- Appendice alla flora degli anfiteatri morenici. - An. 
1900, pag. 229. 

- Terzo elenco di piante nuove o rare pel bresciano. - An. 
1900, pag. 235. - Esplorazioni botaniche in Valsabbia. - An. 1901, pag. 
180. 

- La flora del bacino di Bione in Va1sabbia.- h .  1901, 
pag. 231. 

- Quarto elenco delle piante nuove o rare pel bresciano. - 
Anno 1901, pag. 135. 

- I fenomeni periodici delle piante bresciane. --- An. 
1903, pag  78. - Quinto rlenco delle piante nuove o rare pel bresciano. 
- An. 1904, pag. 127. - Comunicazione di un saggio di studii sulla fioritura delle 
piante bresciane. - An. 1904, pag. 153. - Saggio di studi sulla vita iemale delle piante. - An. 
1905, pag. 79. - Primo contributo alla florula arboricola della Lombar- 
dia e del Veneto, con appendice sulla florula murale 
delle stesse regioni. - An. 1905, pag. 127. 



- Sesto elenco delle piante nuove o rare pel bresciano. - 
An. 1907, pag. 102. 

- Secondo contributo alla florula arboricola della Lom- 
bardia e del Veneto. - An. 1907, pag. 142. 

prof. Ugol ino  Ugo l i~c i .  

Geologia. 

- Sopra il ferro spatico e delle miniere dellalTal Trompia - 
An. 1805, sunti di Scevola K. Il', e (Ms.) (Venne ri- 
stampata nell' anno 1872, centenario della nascita 
dell' A).  

- Analisi chimica di un acciaio di Valtellina. - An. 1808, 
pag. 127. Prof . Gio. Baff istn Brocchi. 

- Due memorie sui carboni fossili del Dipartimento 
del Ylella. - ,h. 1811, pag. 64. (31s.) 

nb. -4 ? z t o ~ i o  h'ia:zcJzi. 

- Dono fatto all' ,4teneo di più di zoo pezzi di minera- 
logia. - A4n. 1814, png. 9.4. co: Luigi Lcchi. 

- Illustrazioilc di varii fossili della provincia, presentati 
all' Ateneo con analoga descrizione. - An. 1824, 
pag. 84. (11s.) - Rapporto di tre memorie geologiche del fu ab. Piero 
Rlaraschini. - An. 1825, pag. 81. (Ms.) 

- Descrizione della blenda, minerale di Valtrompia. - An. 
1826, pag. 89. (&k) 

- Descrizione di alcuni fossili di Urago, Collebeato c Cel- 
latica. - L4n. 1827, pag. 102. (11s.) - Di un nuovo minerale della provincia bresciana. - ,4n. 
1829, pag. 77. (Ms.) 
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- Della pietra litografica, rinvenuta presso Brescia e d'al- 

tro petrefatto. - An. 1831, pag. 117. - 1832, pag. 53. 
(11s.) 

- Arenaria, trovatasi presso Brescia, da potersi forse so- 
stituire alla pietra di Sarniro per selciare le strade. - 
h. 1835, pag. 55. (31s.) Gio. Rnttistn R a g n x o ? ~ ì .  

- Dello stato delle scienze naturali e della mineralogia 
in Brescia, e cat;ilogn ragionato dei minerali della 
provincia, esistenti nell' Ateneo. - An. 1835, pag. 75. 
(Ms. ) '-2 lessnndro Snln. 

- Di un nucleo fossile o pssudo petrefatto. - An. 1837, 
pag. 156. (Ns.) 

- Sulle conchiglie fossili di Pisogne e sulla voipinite. - 
,%n. 18'1c, pag. 131. - ,$n. 1841, pag. 160. (?r'is.'~ 

pro/. .A N ~ O ? Z Z O  P C Y C ~ O .  

- Relazione di un saggio. fatto sopra un piccolo pezzo di 
litantrace o carbone di terra, trovato nella provincia 
bresciana. - An. 1842, pag. 15. (11s.) 

cnv. -4 ~!to?lio Snbntti. 

- Brevi notizie sopra alcune nuove miniere della pro- 
vincia bresciana. - An. 1852-57, pag. 222. 

- Alcuni cenni geologici sopra una parte dei terreni ter- 
ziari della provincia di Brescia. - An. 1858-61, pag. 
202. (Ms.) 

- Sulle miniere di piombo e di rame di Valtrompia e di 
Valsabbia. - An. 1862-64, pag. 83. (Ms.) - Di alcuni minerali della provincia di Brescia. - An. 
1862-64, pag. 106. (Ns.) 

- Profilo geognostico delle Alpi nella Lombardia orientale. 
- An. 1865-67, pag. 280 - An. 1875, pag. 160. (Ms.) 

- Saggi di minerali bresciani, adoperati o atti ad adope- 
rarsi nelle arti decorative ed edilizie. - An. 1879, 
pag. 171. pro/ .  Giusrppe Ragaxzoni.. 



- Rapporto copra alcuni saggi di miniere della Valtroni- 
pia, presentati dal prof. Giuseppe Ragnzzoni. - -%n. 
18.58-61, pag 2 3 2 .  (31s.) i ~ g .  P ~ C ~ Y O  FiliPfiil~i. 

- Dono all' Ateneo di una raccolta di pietre. - h. 1896, 
pag. 92. c m .  C o s t n i m  Glisozti. 

- 'L'na gita geologica-alpinistica nel liiplio 1881, tra. il 
lago d' Iseo e il lago d'Idro. - , h .  1881, pag. 20 j. ( 3 k )  

- Contriimzione dllo stiidio della geologi,~ abruzzcst.. - 
An. 1884, pag. 251. (11s.) 

- 'l'iicn-i a p y n t i  sulla gmlogia dell'_lppennino centi-alt.. - 
An. 1885, pag. 233 .  

- Catalogu della coilezione inineralogica geologica della 
provincia di Brescia, del prof. Giuseppe Ragazzoni. 
- An. 1893. appendice seconda. (113.) 

- Sugli studi intorno all' uomo fossile di Castenedolo. 
- An. 1895, pag. 62. - Siicsidi pag. 89. - Giudi~i 
sui medesimi. - An. 1898, png. 35. - Studi geologici siilla collina di Castenedolo. - h. 1896, 
pag. 54, 95, 119, 145, 176, ed appendice I. 

- Note di raffrmto fra le Alpi lombarde e l' L4pennino 
umbro-marchigiano. - I\n. 1898, pag. 99. - Rilievi sulla costituzione geologica del monte Maddalena. 
- An. 1899, pag. 161. 

- Studio geologico della regione inmtri:sa Palosso-Conche 
al nord di Brescia. - An. 1901, pag. 36. (119s.) - Osservazioni geologiche sulla regione tra Villa Cogozzo 
ed Urago Meli?. - An. 1901, pag. 261,. (XIs.) 

- Xota preliminare ~il l la  Speleologia bresciana. - ,in. 
1902, pag. 183. 

- Studio geologico sui dintorni di Collio in Va1 Trompia, 
- An. 1903, pag. 47. ( h k )  

- Studio geologico della regione Botticino-Serle-Gavardo. 
- An. 1904, pag. 42. (Ms.) 

- Rilievo geologico della regione tra Monticella, Ome, 
Saiano e Gussago. - An. 1905, pag. 51. (Ms.) - Rilievi geotectonici tra il lago d'Iseo e la Valtrompia. 
- An. 1906, pag. 44. (Ms.) 



- Studi sull' anfiteatro morenico sebino. - An. 190 7, 
pag. 32. (hIs.) pro!. Gio. Rnttistn Cnccinmnli. 

- Pensieri e consider:izioni sulle ~ i c e n d c  delle Alpi. - 
An. 1886, pag. 72. (31s.) 

- L' anfiteatro n1orenic.o d' Isco nel periodo glnt-iale. -- 
An. 1887, pag. 7 j. (11s.) co: Carlo i l fmtZizeug~ t'illciga~tn. 

- S L ~  collina di Castenedolo. - An. 1896, pag. I 19. 
@o/. Carlo Felice Pnroun 

- Valore e modalità degli spostamenti della regione ~~enetr i  
in confronto della lombar&a. - ,4n. 18~19, pag. 69. (11s.) 

- Ragionamento sulla formazione dei laghi alpini. - -\n. 
1899, pag. rzr .  (34s.) 

- Ricerche siilla topografia preglaciale e neozoica del lago 
di Garda. - ,4n. rqoo, pag. 179. 'ontinuazime e ap- 
pendice alle medesime. - -  An. 1902, pag. 38. 

pro/.  L4rftiro Comzglio. 

- Sulla forma di giacitiira e sulla eth della tonalite del- 
1' Adamello. - An. 1903, pag. 103 

- L' origine degli scisti sericitici in Valle Camonicx. - h. 
1907, pqg. 199. firoj. Wilhcl ' :~~ Snlonzorz. 

- Sul pozzo glaciale di Tavernola. (Lago d' Lseo). - Ari. 
1903, pag  107. pro f .  -4. Rnlzer, di Berna. 

Paleontologia. 

- Sulla metodica sistemazione dei cranii di Blumenbach. 
- An. 1802. p ~ o f .  Giuseppe Claro Malacarne. 

- Un pezzo di cranio, trovato nel restaurare il ponte di 
Goglione sul Chiese. - An. 1870-73, pag. 277. (Ms.) 



353 - La caverna di Levrange in Va1 Sabbia, detta (( il buco del- 
l'eremita )> - An. 1870-73, pag. 278. ( ~ I s . )  

- La collina di Castenedolo sotto il rapporto antropolo- 
gico, geologico ed agronomico. - An. 1880, pag. 120. 
(31s. ) 

- Sulle ossa, scoperte nella grotta Barcelli a Gardone di 
Valtrompia. - -4n. 1881, pag. 190. 

pro#. G i u s ~ p p c  Ragmzoni.  

- Di alcune ossa umane, scoperte nella gretta Barcelli 
a Gardone \'al. Trornpia, nell'anno 1867. - An.1865 
-67, pag. zj.5. (Ys.) 

- Indagini ulteriori intorno alle ossa umane, scoperte nella 
grotta Barcelli a Gardonc? Va1 Trompia nell'anno 1867. 
- An 1881, pag. 186. (31s.) 

d . r    va tal^! Zovn.  

Meteorologia, Sismologia e Fenomeni celesti. 

- Sulla predizione dei terremoti. - ,4n. 1802. 
- Sulle variazioni barometriche. - ,4n. 1813, yag. 84. 

(~1s . )  d.r Carlo Buccio. 

- Trasunto d' una memoria del sig. Pier Antonio Bon- 
dioli sopra le aurore boreali. - An. 1802. 

- Sui terremoti , giusta la elettricità galvanica. - An. 
1902. 

- Relazione del fulmine, che è caduto in Brescia sulla 
torre della Palata. - An. 1803. prof. Pietro Marini. 

- Saggio di cosmogonia . - An. 1806. Vedi sunti di Scevola 
N. IX. A nto~zio Bro g?zo li. 



- Sulle li\-ellazioni barometriche dei principali luoghi della 
provincia di Brescia. - An. 1816-1817, pag. 66. - - Livellazioni barometriche di alcuni luoghi .più elevati 
della provincia di Brescia. - An. 1818-18x9, pag. 164. 

- Osservazioni meteorologiche del sig. can. Angelo Bellani 
di Monza, corredate da simili osse~~razioni fatte in 
Brescia. - AL 1821, pag. 57. - Sopra una iride lunare. - An. 1826, pag. 99. - Delle variazioni orarie del barometro. - An. 1829, 
pag. 94. (11s.) 

- Relazione s i i l  firirnine, caduto in Iseo il 17 maggio 1833- 
- An. 1833, pag. 67. 

- T>i un infortunio per caduta del fulrninfl. - ,4n. 1840, 
pag. 137. - Sulla eclisse totale di sole de11'8 luglio 1842. Memorie 
due. - Xn. 1842, pag. 52 .  (31s.) 

- Descrizione della tempesta, che desolò la borgata di 
Erba e Villincinci nella provincia d Corno. nel giorno 2 
luglio 1842. - An. 1843, yag. 24. (Ms.) 

- Descrizione della tromba terrestre. che percorse la pro- 
vincia di Breccia fra Travagliato e Lograto nel giorno 24 
maggio 1843. - -4n. 1843, pag. 33. 

- Osservazioni meteorologiche, fatte al gabinetto di fi- 
sica nel Liceo di Breccia dall' anno 1818 al 1844. (Vedi 
foglio isolato alla fine del volume di ciascun anno.) 

;brof. Andonio Perego. 

- Sui temporali. - An. 1822, pag. 34. (W-) - Sull' elettricità delle nubi. - An. 1824, pag. 72. (Ms.) 
- Sul freddo dei temporali. - An. 1830, pag. 124. - 

An. 1832, pag. 41. (31s.) 
- Sulle correnti dell'aria, ascendenti e discendenti. - hn. 

1852-57, pag. 105. (Ms.) 
- Sull' elettricità atmosferica. - An. 1852-57, pag. 116. 
- An. 1858-61, pag. 24. (Ms.) 

- Della grandine. - An. 1858-61, pag. 20. (Ms.) 
- Alcune osservazioni di meteorologia. - An. 1858-61, 

pag. 29. (Ms.) 

23 
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- Delle correnti atmosferichc verticali. - An. 1862-64, 
pag- 59. Ws.) 

- Osservazioni di meteorologia della provincia di Bre- 
scia. - h .  1862-64, pag. 58. (Ms.) - Si torna a trattare dtll'elettricismo atmosferico e delle 
sue correnti telliiriciie. - An. 1865-67, pag. ajo. (Ms.) 

- Della differenza della poderoaità elettrica dei temporali, 
che si formano nelle diverse regioni del globo, la quale 
dee valere di guida per una più adatta costriizione dei 
parafulmini. - An. 1868-69, pag. 59. (Xs.) 

- Ancora dei rovesciamenti atmosferici. - An. 1868-69, 
pag. 62. (Ns.) d . r  Paolo Gor~io.  

- Sulle variazioni at  inosf eriche, avvenrite nel mezzodì 
della Francia nel mese di giugno 1824. - -4n. 1824, 
pag. 79. (Ms.) bar. L. A .  D. Firmas D'liortibrcs.  

- Sulla frequenza della grandine. - ,in. 1827, pag. 104 

(Ms.) nb. Rcriznrdi?io Rodolfi. 

- Osservazioni meteorologico-agrarie d' un' isola del Be- 
naco. - An. 1829, pag. 102. (31s.) co: Luzgi Leclzz. 

- Del collettore del calorico, nuovo strumento meteoro - 
logico. - Del cambiamento dei climi. - Della fosfo- 
rescenza delle acque del mare, e dello infiammarsi spon- 
taneo di alcune sostanze. - An. 1834, pag. 67 (31s). 

ero i .  caiz. A n g e l o  Bellani.  

- Osservazioni meteofologiche, fatte al Gabinetto di fisica 
del Liceo di Brescia negli anni 1845 e 1846. (Vedi in 
fine dei volumi degli anni corrispondenti). 

pro/ .  C w z i o  Buzzetti. 

- Meteorologia italica : sezione seconda delle leggi del 
dima di Brescia. - An. 1858-61 pag. 34. (Ms.) 

ab. Francesco Zantedesclzi. 
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- Meteorologia italica : delle leggi del clima di Milano. - 

1862-64, pag. I. 

- Dell' origine della rugiada e della brina, e dei fenomeni 
che le accompagnano. - An. 1862-64, pag. 38. (31s.) 

- Meteorologia italica : delle leggi del clima di Padol-a. - 
An. 1865-67, pag. I .  

- Incertezze della livellazione baronlet i-ica e geodetica. 
An, 1865-67, pag. Fo. 

- La meteorografia del globo, studiata a diverse altitudini 
della terra. - An. 1868-69, pag. 202. (Ms.) 

- Intorno alle esperienze, che stabiliscono il fondamento 
della teoria italiana sull' origine della rugiada e della 
brina, ora comprovate dai risultamenti ottenuti da Ca- 
millo Flammarion nei suoi voli areoctatici. - ,\n. 
1868-69, pag. 212. (14s.) $.T Paclo Zawzi~zi. 

- I periodi tellurici, ovvero norme fondamentali per una 
futura storia della terra. - ,4n. 1862-64, pag. 74. 

- Dell' origine dei vulcani. - An. 1868-69, pag. 65. - 
1870-73, pag. 246. pro/.  Paolo Goritzi. 

- Osservrtziorii meteorologiche : 
dell'anno 1869 - An. 1868-69, pag. 221. (31s.) 

- Osservazioni ineteorologiclze in Colllio : 
An. 1873 pag. 256 - 1875 pag. 211 - 1876 pag. 252 

1877 pag. 221 - 1878 pag. 260 - 1879 pag. 213 
1880 pag. 314. - Note meteoriche agrarie di Collio. - ,4n. 1878, pag. 

264. - 1879, pag. 213. sac. Giovniz~zi Bruni. 
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- Osservazioni meteorologiche in Verolanuova : 

.4n. 1874, pag. 254 - 1875. pag zog - 1876, pag. 249 
1877, pag. 219 - 1878. pag. 258 - 1879, pag. 211 

1880, pag. 309 -- 1881, pag. 258 - 1882, pag. 220 

1883, pag. 250. 
- Grandine desolatrice del 24 luglio 1876. - An. 1876, 

pag. 250. 
Idem del j luglio 1877. - An. 1877, pag. 220. 

sac. Mazcrizio Fraizcitz'. 

Osservazioni meteorologiche alla specola di Brescia. - 
1877 pag. 217 - 1878 pag. 256 - 1879 pag. zoz 
1880 pag. 302 - 1881 pag. 250 - 1882 pag. 216 
1883 pag. 240 - 1884 pag, 296 - 1885 pag. 277 
1886 pag. 262 - 1887 pag. 264 - 1888 pag. 294 
1889 pag. 258 - 1890 pag. 302 - 1891 pag. 306 
1892 pag. 224 - 1893 pag. 232 - 1894 pag. 252 
1895 pag. 278 -. 1896 pag. 214 - 1897 pag. 162 
1898 pag. 150 - 1899 pag. 286 - rgoo pag. 276 
1901 pag. 334 - 1902 pag. 414 - 1903 pag, 132. 

Stiidio sull' acqua, caduta nella stazione meteorologica 
di Brescia nel decennio 1869-1879. - An. 1879, pag. 
207. pro/. Tommaso Briosi. 

Osservazioni barometriche e termometriche in Erbusco 
S. Maria negli autunni 1878-81. - An. 1882, pag. 32. 

Alcune osservazioni all'evaporimetro Cantoni, modello 
grande, e confronti al psicrometro e stato del cielo du- 
rante i quattro autunni, 1879-82. - An. 1883, pag. 33. 
(MQ 

Sulle depressioni atmosferiche dell'Atlantico nord. - 
An. 1884, pag. 64. (Ms.) 

Uno sguardo all' atmosfera. - An. 1885, pag. 73. (Ms.) 
Osservazioni meteorologiche fatte in Erbusco: 
- An. 1885, pag. 296. - 1886, pag. 290. - 1887, 
pag. 287. (Ms.) - Idem pel decennio 1878-1887: An. 
1888, pag. 325. - 1889, pag. 280. - 1890, pag. 329- 

Sulle nubi. - An. 1889, pag. 137. (Ms.) 
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I moti dell'atmosfera ed il barometro. - An. 18go., 
pag. 203, (Ms,) co: Carlo Martilaengo ViZlagana. 

Note termopluviometriche in Collio V. T. : 
An. 1881, pag. 264 - 1882, pag. 226 - 1883, pag. 254 

1884, pag. 322 - 1885, pag. 290 - 1886, pag. 282 
1887, pag. 280 - 1888, pag. 320. 

d .r Bartoloineo Ghidinelli. 

Note pluviornetriche in Aprica: 
An. 1882, pag. 229. - 1883, pag. 262. - 1884, pag. 326. 

1885, pag. 294. - 1886, pag. 288. - 1887. pag. 286. 
1888, pag. 319. - 1889, pag. 285 - 1890, pag. 328. 
1891, pag. 329. - 1892, pag. 2 5 2 .  - 

sac. Giacomo Silaestri. 

L'aerolite, caduto ad Alfianello il 16 febbraio 1883. - 
Relazione. - An. 1883, pag. 54. cav. Giuseppe Odoni. 

Relazione suU7 aerolite, caduto ad Alfianlello il 16 feb- 
braio 1883. - An. 1883, pag. 58. (Ms.) 

Pietra nera, forse scoria d'aerolite, trovata a Borgosa- 
tollo. - An. 1884, pag. 100. (Ms.) 

$70 f . Giuseppe Rngnzzoni. 

Osservazioni termopluviornetriche in Tremosine. - An. 
1883, pag. 258. Angelo Morandi, maesfvo. 

Osservazioni termopluviometriche in Breno. - An. 
1883, pag. 258. - An. 1884, pag. 322. 

prof. Angelo e Carolina coniagi Vielmi. 

Osservazioni termo pluviometriche in Goglione sotto. 
- An. 1883, pag. 260, ed An. 1884, pag. 320. 

Prospetti mensili delle note termo-udometriche, rac- 
colte negli anni 1880-1894 in Goglione. - An. 1894, 
p%. 260. ing. Germimo %miorci. 

Osservazioni termopluviometriche in Pozzolengo. - An. 
1883, pag. 260, 1884, pag. 320. Rahzevio Tosi. 



- Osservazioni meteorologiche in Deseiizano sul lago : 
h. 1884, yag. 312. - 1885, pag. 2 8 2 .  - 1886, pag. 272- 

- 1887, pag. 272. - 1888, pag. 304. - 1889, pag. 270. 
- 1890, pag. 310. - 1891, pag. 320. - 1892, pag. 232- 
- 1893, pag. 250. - 1894, pag. 286. - 1895, pag. 286. 
- 1896, pag. 2 2 ~ .  - 1897, pag. 168. - 1898, pag. 156- 
- 1899, pag. 2 9 2 .  

- T1 turbine del dì 14 maggio 1886, nel territorio di Lo- 
nato. - h. 1886, pag. 166. (&.) 

pro/. dolz -4 zt gelo Piatti. 

- Sulla probabile attinenza fra il magnetismo terrestre 
e i terremoti cosidetti tectonici. - An. 1887, pag. 
85. (31s.) 

- Della possibilità di presagire i terremoti. Proposta. - 
,4n. 1899, pag. 113. - An. 1901, pag. 272. (Ms.) 

magg .  Ewzi2io Lodrini. 

- Ipotesi sulla causa fisica del diluvio universale. - An- 
1887, pag 224 (Ms.) snc. Luigi Rusenen i. 

- Osservazioni meteorologiche alla specola di Salò : 
,4n. 1888, pag. 312 - 1890, pag. 320 - 1891, pag. 330 

1892, pag. 242 - 1893. pag. 240 - 1894, pag. 274 
1895, pag. 296 - 1896, pag. 234 - 1897, pag. 172 
1898, pag. 164 - 1899, pag. 297 - 1900, pag. 294 
1901, pag. 355 - 1902. pag. 421 - 1903, pag. 148 
1904, pag. 198 - 1905, pag. 168 - 1906, pag. 187 
1907, paga 241. - 11 vulcanismo e la scienza. - An. 1889, pag. 14. 

- L' acqua e le forze intime della terra. - An. 1891, pag. 
49. ( M 4  - Fenomeni geodinamici. - An. 1898, pag. 173. - Comunicazioni sugli studii limnoegrafici sulle sesse del 
lago di Garda. - An. 1900, pag. 32. 

- L' osservatorio meteorologico, geodinamico di Salò. - 
An. 1900, pag. 301. 

- Primi saggi di ricerche intorno al fenomeno delle sesse 
sui lago di Garda. - An. 1901, pag. 261. 



- Andamento della campagna nell' anno meteorologico 
1905-1906. - An. 1906, pag. 192. - Nell' anno 1906- 
~ 9 0 7 .  - An. 1907, pag  246. - L'osser~azione e lo studio dell'atmosfera. - Cenni 
storici. - &4n. 1906, pag. 197. 

- L'Osservatorio di Salò. - An. 1907, pag. 250. 
@of. Pio  Rctto?ai. 

- Stazione barotermo-plu\iiol-iletrica di Sirmionc. - An. 
1892, pag. 250. - 1893, pag  260. - 1894, pag. 296. 

Snr. A i?to?zio Clomer. 

- I1 ciclone di Ospitaletto Mella. - informazioni e consi- 
derazioni. - An. 1898, pag. 27. 

i ~ g .  Cosinzo Cn?zo.rlitti. 

- Osservazioni mcteorologiclle, fatte :i Memmo di Collio 
V. T. 
,4n. 1898, pag 160 - 1900, pag. 288 - 1901. pag. 346 

1902, pag. 428 - 1903, pag. 141 - 1904 pag. 190 
1905, pag. 162 - 1906, pag. 179 - 1907, pag. 233 

snc. Giozmzni Bolzo?nzni. 

- I1 digramma delle osservazioni meteorologiche dei due 
anni 1900-1901, all'Osservatorio meteorico di Desen- 
zano sul lago. - An. 1902, pag. 109. 

- Osservazioni meteorologiche in Desenzano sul lago. -- 

An. 1900, pag. 282 - 1901, yag. 341 - 1902, pag. 321 
1903, pag. 139 - 1904, pag. 185 - 1905, pag. 157 
1906, pag. 173 - 1907 yag. 227. 

pro/. Arturo Cozzaglio. 

- Bradisimi e terremoti nella regione benacenre. - An. 
1902, pag. 112. (Ms.) 

PYO f . GZO. Battistw Cacciamali. 

- Osservazioni meteorologiche, fatte a Brescia, con annota- 
zioni. - An. 1904, pag. 174. - 1905, pag. 148. - 
1906, pag. 165. 2ng. A lessta~tdro Briosi. 
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- Osservazioni meteorologiche, fatte a Brescia all' Osser- 
vatorio nel palazzo Bargnani sede del Liceo. - An. 
1907, paga 219- geonz . Ottnvio Traini fzi. 

Idrologia e Cllmatologia. 

- Analisi delle acque di Boemia. - An. 1802. 
prof. Giuseppe Claro Mnlacarw .  

- Sui pronostici intorno ai cambiamenti dell'atniosfera. 
- An. 1813-1815, pag. 81. (Ms.) 

pro!. Frnzzc~sco -4ssioni. 

- Descrizione di un'acqua minerale rinvenuta in va1 Lu- 
mezzane. - An. 1825, pag. 84. (Ms.) 

Gio. Battistla Rngnzzoszi. 

- Rapporto sulle acque minerali della pror-incia di Krr- 
scia. - An. 1827, pag. 99. (Ms.) 

- Analisi delle acque minerali di Bovegno. - An. 1831, 
pag. 82. (Stamy. int.) 

- Relazione sulle terme Euganee, del d.r Francesco Se- 
condo Beggiato di Padova. - An. 1834, pag. I 11. (Ms.) 

d.r Stefano Grnizdoni. 

- Dell'aria e dell'acqua potabile di Breccia. - Trattato. 
- An. 1832, pag. 59 ,4n. 1833, pag. 59. An. 1834, 
pag. 124. (Ms.) d.r Shfarzo Grandoni e prof Perego. 

- Delle condizioni locali delle acque minerali di Collio 
e di Bovegno. - An. 1834, pag 106. 

pro/. Cesare Arici. 

- Relazione medico-chimica della Commissione all'esame 



ed analisi delle acque minerali di Valtrompia, eletta 
dall'Ateneo. - An. 1835 pag. 47. 

- Delle sorgenti minerali di Peio. - An. 1847, pag  7 j. (Ms.) 
d.r Giacomo Lrbevii. 

- ,4nalisi delle nuove acque minerali di Rabbi. - An. 
1847, pag. 86. (31s.) 

- ,4nalisi chimica dell' acqua termale di Monfalcone e di 
quelle del mare aAdriatico. - An. 18 58-61, pag. 108. 
(Stnmp. integr.) d.r proj. Att i l io Cenedella. 

- Sul clima d'Italia. - An. 1868-69, pag. 214. (31s.) 
i f z g .  pro!. Luzgz Rolln.  

- Studii per mgliorare il governo delle nostre acque nelle 
nostre terre. - Proposta del Comizio agrario, caldeg- 
giata dal Presidente. - An. 1875, pag. 15. 

Gabvie Le Rosn . 

- Cenni sulle acque di Sant. Colombano. - An. 1877, 
pag. 2 2 3  d.r Bnrtolowzeo GhZdElli~zi. 

- Quantità enorme di acqua che \-a dispersa nel sotto- 
suolo di Brescia. - Lettera al17Assessort. municipale 
d.r T. Bonizzardi. - ,4n. 1879, pag. 41. - An. 1884, 
pag. 202. (Ms.) i n g .  G i l w p p c  Da Colfzo. 

.- Idrografia cl-iiarense. - An. 1879, pag. 166. 
sac. Gio. Battista Rota. 

- Analisi chimica delle acque potabili delle fonti di Mo~n- 
piano e di S. Eiifemia. -4n. 1881, pag. 115. 

pro/. G i o o a m i  Clcrici E d . r  Gzorgio T o s m n  

- Analisi dell'acqiia minerale naturale salso-bron~o-io- 
dico-ferruginoca di Villa Salice presso Rivanazzano, e 
considerazioni geologiche intorno alla sua natura ed 
origine. - An. 1884, pag. 245. (Ms.) 



- Informazioni ed analisi della fonte ferruginosa di Santa- 
Apollonia. - An. 1893, pag. 149. 

d.r Silvio P levmi -  

- Delle acque minerali di Levico. - An. 1888, pag. 88. 
(Ms.) d-r  Girolnmo Gidi t t i .  

- Analisi chimica sull'acqua della sorgente termo-solfo- 
rosa di Sirmione. - An. 1890, pag. 212. (Ms.) 

d.r Giorgio T 9 s a . i ~ ~ .  

- Intorno alla sorgente t ermo-sorf orosa di Sirmione. 
An. 1890, pag. 225. (Ms.) 

d . ~  Emxnuelc Anselmi. 

- Sulla fonte termale di Sirmione. - An. 1891, pag. 53. 
(W @of. dotz. .4ngelo Piatti. 

- Suggerimenti intorno la cura climatica alpina. - An. 
1893, pag. 110. (11s.) d.r ,4nton,io LVerici. 

- Sulle cause ed origini degli intorbidamenti della fonte 
di Mompiano. - An. 1894, pag. 24 e 142. 

ifzg. Cosimo Cmovetl i-  

- Le sorgenti dei dintorni di Brescia. - An. 1904, pag. 113. 
(Ms.) @o#. Giov. Battista Cacciawzali. 



Scienze esatte 
- - -  . 

Matematica. 

- Quadratura del circolo. - 4n.  1822, pag. 26. (bis.) 
Federico Kicoli- Cr i s t imt i~  

- Riflessioni sull'opera del prof. Romagnosi intitolata; 
Del primitivo insegnamento delle matematiche. , 
- An. 1824, pag. 56. (Ms.) 

- Dell'origine e dei progressi del calcolo diffrrcnzialr-in- 
tegrale. -- An. 1825, pag. 89. (Ms.) 

- Sul principio delle velocità virtuali. - An. 1826, pag. 
96. (Ms.) 

- Relazione sopra la memoria a Sulla decomposizione e 
trasformazicke delle funzioni algebriche frazionarie r> 

del marchese Luigi Rangoni di Modena. - An. 1830, 
pag. 150. (Ms.) 

- Di due capitoli di Leonardo Eulero, nell'opera <( Theo- 
ria corporum rigidoruin u - Memoria del socio don 
Gabrio Piola di Milano. - Relazione. - An. 1834, 
P%- 85. - Considerazioni storico-critiche sulla teorica e sul cal- 
colo delle probabilità. - An. 1840, pag. 203. (Ms.) 

firof. Alberto Gabba. 



- Nuovo teorema intorno alle equazioni che hanno radici 
egua1i.-An.1814,pag.g~. f i ro f . i ln tonioPerego.  

- Deliaci problematii quaedam solutio; o soluzione del 
problema della duplicazione del cubo. - An. 1848-1850, 
P%. 77. - Sulle equazioni di 30 e lo grado. - A n  18 51, pag. 77. 

m b .  G. Battista Soncini. 

- Nuova formola pel calcolo delle figure, comprese tra una 
linea curva ed una base rettilinea. - An. 1878, pag. 
131. Appendice. - An. 1880, pag. 1j2. (Ms.)  

ing. Giusc$pe Da-Cowo. 

- Dei sistemi numerici a base immaginaria. - An. 1886, 
P%. 43- pro!. Vittorio Griinnrzmld. 

Ingegneria. 

- Dissertazione epistolare sul modo di rettificare le boc- 
che d'irrigazione del Dipartimento del Mella. - Vedi 
sunti di Scevola, N. X. (Comi~nicato dal socio G. L. 
Zuccoli). - ,413. 1803. Rartolonteo Ferrari. 

- Sopra le acque del dipartimento del Nella e sopra- 
i varii progetti di miglioramento in materia de' nostri 
fiumi. - ,413. 1805. Vedi sunti di Scevola, N. VI. 

pyof. Francesco Assioni. 

- Sulla natura e suila riparazione dei torrenti per la 
preservazione delle nostre campagne. - Due memorie. 
- An. 1816-1817, pag. 77. e 84. (Ms.) - Sui difetti e sulle imperfezioni sì dei mezzi che delle 



macchine finora conosciute per la misura delle ac- 
que correnti. - An. 18r8-1819, pag. 19. (Ms.) 

- Misura della acque delle nostre fontane. - hn. 1822, 
P%. 45. 

-'Sui pozzi artesiani. - An. 1830, pag. 192. (Ms.) 
cm1. A~ztowio Sa batti, 

- Misura delle acque delle nostre fontane. - An. 1822, 
pag. 47. (Ms.) 

- Relazione dell'opera <( Discipline normali pel mante- 
nimento delle strade del cav. De-Paga1.e. a - An. 
1831, pag. 50. (31s.) - Nota siill'arte muraria e la maniera di levare le macchie 
ai muri. - An. 1844, pag. 99. prof. Antonio Perego. 

- Dell'origine di alcune fonti e correzioni proposte dei 
tubi che conducono le piogge dai tetti. - ,4n. 183r., 
p a g  41 (11s.) c m .  pro f . *4 PZ gelo RelEmzZ. 

- Djsciphe normali pel mantenimento delle strade. - 
An. 1831, pag. jo. cm1.  Gazdde?zzio Dr Pagave. 

- Della copertura da imporsi alla cupola del tempio del 
campo santo. - An. 1833, pag. 165. 

nrch. Rodolfo 'Ciaiztini- 

- Sistema di travi armate per la fabbrica di un ponte. 
- An. 1837, pag. 319. Vincerlzzo Rettoni. 

- Progetto di ponti senza pile --- An. 1841, pag. 260. 

i n  g. Giordano Alzgelo Oberzirlter. 

F Sulle strade nazionali del-a provincia di Brescia. - 
An. 1862-64, pag. 114. (Ms.) ing. Pzeko Filifipina. 

- Sullo stato dei lavori del canale marittimo di Suez. 
- An. 1862-64, pag. 122. 

co: ing. Marcantonio Fè-d'0stiani 



- Delle acque di irrigazione della pro-\-incia bresciana e 
cki miglior go\-erno delle medesiint.. - ,4n. 1865-67, 
pag. 237. 

- Tranloggia misuratrice, da assoriarci al contatore mec- 
canico. - An. 1870-73, pag. 4\55. (11s.) 

- Progetto di edificio misuratore della portata variabile di 
un vaso, convertibile in bocca n regolatore x*ariabilc, 
cor! modello dimostrat i~~o, c risposta alle obiezioni 
fattegli. - An. 1876. pag. 19 e 42. PCirole :i iiiaggior 
rchiarin-iento. h n .  1880, pag. 110. (Jls.'i 

- 11 misiiratcre idraulico. - An. 1880, pag. 196. (31s.) - Intorno a d  un modello di ponte mobile del sig. :Ingelo 
Salwdori di servizio nei lavori edilizi. - ,4n. 1382, 
pag. 131. (31s.) i n g .  Criz~scPPe DCI -COHZC). 

- Sui consorzi c sulle opere di difesa a' filimi. - :in. 
1870-73) pag. 340. (E.) 

- Nuovo sistema di traversine per ferrovie. - An. 1870- 
73 ,  pag. 342. (h.) 

- Sui teatri ; e modello di un nuovo teatro per la coni- 
media. - Ari. 187073, pag. 346. 

- Relazione .;illla mcinoria dell' ing. E. Samueli <( I>èlle 
piene del lago di Garda etc. u fatta in unione agli ing. 
Felice Fagoboli e Federico Ravelli. - An. 1874, pag. 
136. 

- I1 Mrlla, le sne piene e i suoi ripari. - An. 1875, pag. 
137. (31s.) i n g .  Cesare Piazzi. 

- Delle piene dcl lago di Garda, delle cause determinanti 
le medesime, e dei prowed~menti  at t i  ad evitarle. - 
An. 1874, pag. 104. (31s.) i l zg .  Trlmmaso Samzr.eZ2'. 

- Sopra un' unica derivazione dal hllella delle acque dei 
canali Celato, Masserola , Cobiada, Rova, Grande, 
Urago e Porcellaga, per produzione di forza motrice e 
maggior economia di acqua a profitto dell' agricoltura 
An. 1875, pag. 63. 



.i6 ; 
- Sui torrenti dl  Costalunga, Gusapo, Cellatica ed al- 

tri dei nostri monti. - An. 1876, pag. 160. (31s.) 
i n g .  Fcderico Rmvlli. 

- Siissidio a pro di studii per bonificazioric ed irriga- 
zione di terre tra il Xella ed il Chiese. - .4n. 1878, 
pag. 28 e 42. 

I n g .  Fcdcrico Kat!clli C I u g .  Giuseppi. D@ COIIZO.  

- La navigazione interna ed il porto di Brescia. - .&l. 
1904, pag. 5;. co: i i zg .  Gizclzn~lo Corniatti. 

Meccanica. 

- Descrizione di dne inacchine agrarie. inr~entnte dall'a- 
bate Maffei. - Ari. 1608. pag. I jo. 

pro/. Gio. Rnftistn Hrocclzz. 

- Macchina. inserviente a segnare con esattezza le più 
piccole divisioni. inventata ed rlegmtemente fabbri- 
cata. - -h. 1809, pag. 33. (51s.) 

prof. T , 7 i m ~ ~ z ~ ~  V i g u d .  

- Macchina pes preparare e lavorare la pasta. - An. 1813 
pag. 108. Pietro Boizern. 

- Macchina per seminare il frumento. - An. 1816-1817, 
yag. 110. Luigi V e ~ t t z ~ r c l l i .  

- Relazione degli esperimenti fatti del senlinatoio Ven- 
turelli. - An. 1816-1817, pag. 114. d.r Anto~z io  Dossi. 

- Macchinetta per' macinare le patate, donata all' Ateneo 
- An. 1816-1817, pag. 1x7. co: Gn~tano M a g g i .  



- Nuova macchina per trebbiare il iruniento. - An. 1818- 
1819, pag. 177. - Costruzione d' una barca a vapore e risultati ottenuti. - 
h. 1818-1819, pag. 182. (Ms.) Gnetal~o Fcri.tti. 

- Macchina per trinciare i legni duri da tintoria. - An. 
1821, pag. 73. Gaetam Rnssolini. 

- Descrizione del modello di una macchina ad acqua 
per forare con facilità tubi di pietra, inventata dal 
sig. Ignazio Cattarossi, - An. 1823, pag. 68. (Ms.) 

ifr g. Luigi Fro~zccsco Duodv. 

- S u o n  gremola ad uso dei fornai. - An. 1829, yag. 199. 
- Modelli di due erpici. - -4n. 1831, pag. 176. 
- Nuova trebbia del frumento. - -4n 1832, pag. 185. 
- Modello operativo di una macchina cla sgraneuare le 

pannocchie di formentone. - An. 1833, pag. 197. 
- Modello di macchina per l' irrigazione delle terre, le- 

ra te  sopra il pelo delle acque. - h. 1834, pag. 221. 

- Propostc di \.arie macchine ad usi rurali ed industriali. 
- An. 1837, pag. 307. 

- Cramola a cilindro. - hn.  1839, pag. 202.  - Modelli d' aratro migliorato e di macchina per levare 
le piote dei prati stabili non livellati. -- An. 1843, 
pag. 214. Giovanni Dumenico Silva. 

- Relazione dell'opera <C Lezioni di meccanica elementare » 
- An. 1831, pag. 31. (31s.) pro/. Alberto Gabba. 

- Modello operativo di macchina idraulica per alzar l'ac- 
qua. - An. 1831, pag. 179. 

- Modello di gremola a cilindro. - An. 1839, pag. 202. 
G i o z w m i  Pine l la. 

- Torchio tipografico. - An. 1832, pag. 184. 
Oflcina Pio Istituto S.  Barnaba. 



- Altalena meccanica per cullar bambini. - An. 1833, 
pag. 187. Andrea Mori. 

- Lag~-~lacido,  ossia divertimento meccanico sull' andare 
della montagna russa. - An. 1833, pag. 190. 

Gioachino Chiesd. 

- Orologio a pendolo semplificato, a minuti primi e se- 
condi e soneria di ore e quarti. - An. 1834, pag. 213. 

- Orologio astronomico, rest aiirato e riordinato. - An. 
1840, pag- 248. 

- Macchina, destinata alla risoluzione d' un problema, 
relativo alla difesa dalla caduta dei gravi. - An. 
1842, p%- I75. Bnrtolonzeo La@rnnchi. 

- Nuovo torchio per premere pasta. - An. 1835, pag 165. 
- Modello di forza motrice di pesi divisi per torcere la seta 

e per altri opificii consimili. - An. 1837, pag. 317. 
Andrea Bodrn. 

- Due modelli di macchine da pescar l'acqua del lago di 
Garda per 1' irrigazione de' seminati, ed altra da faci- 
litare lo sbarco ai porti di detto lago. - An. 1837, 
p%- 304. Giztseppe Paolo Rog Ziacco. 

- Modello di macchina, usata in Germania e in Valtellina 
per la purga del grano invece del nostro ventilabro. 
- Dono fatto all' Ateneo. - An. 1837, pag. 310. - Macchina per facilitare le demolizioni e gli alzamenti 
nelle fabbriche. - Dono all' Ateneo. - An. 1839, 
pag. 212. p ~ o f .  Giuseppe Picci. 

- Modello di miglioramento alla trebbia del Giulitti. - 
Caldaiolo economico. - Modello di macchina per lo 
sgombramento delle nevi dalle strade, con rispafmio di 
tempo e di spesa. - An. 1837, pag. 313. 

Giuseppe Lazzaretti. 
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- Molinelli per la trattura della seta. - An. 1837, pag. 
320. Gio. Battista Marchesi. 

- Fornello portatile per la trattura della seta, con nuovo 
molinello. - An. 1837, pag. 321. 

- Naspo per incannare. - Fuso per binare e torcere ad un 
tempo. - An. 1839, pag. 207. A ytdrcn Sa lT1i?zi. 

- Telegrafo domestico - Pianofort . pneumatico - Pateno- 
grafo - Esperimento matematico - Noto perpetuo 
matematico-meccanico. - An. 1837, pag. 323.  - Fendente idraulico, applicabile a varii usi e particolar- 
mente all'irrigazione dei campi. - An. 1839, pag. 207. - Trattura economica della seta - Forno economico mi- 
gliorato per la cottura del pane. - Gremola cilin- 
drica - Ponte scorrevole, ecc. - An. 1843, pag. 219. 

Elin Locatelli. 

- Descrizione d'una macchina ad uso d'innalzare l'acqua. 
- An. 1838, pag. 58. (Ns.) prof. A.iztonio Perego. 

- '~ran~i-pietre  migliorato. - An. 1839, pag. 109. 
Ignazio Fabbri. 

- Gremola a cilindro. - Ad. 1839, pag. zoz. 
Giuliano Bettinsoli. 

- Congegno di campana per ovviare ai pericoli di caduta, 
di rottura e di alterazione del suono. - An. 1840, 
P%. 247. Luigi Chiappif i i .  

- Macchina da segare i legnami. - An. 1841, pag. 260. 
Francesco M ~ r c h e s i n i .  

- Modello di una falciatrice. - An. 1865-1867, pag. 237. 
Giovanni Fabri. 



- Di un congegno del sig. Giuseppe Ghisetti, proposto nel- 
l' allevamento dei bachi da seta. - Relazione della 
Commissione, eletta dall'Ateneo. - An. 1874, pag. 225. 

ing. Federico RavelZz'. 

- Batelli-treno sul lago d' Iseo. - An. 1884, pag. III. 
co: Lodovico Betto9zi Caxzago. 

Fisica. 

- Sulla elettricità animale. - An. 1802. (Ms.) 
- Saggio storico sul galvanismo, cogli esperimenti della 

pila. - >An. 1803. 
pro/. Gimeppe Avanxini. 

- Sul parafulmine, costriitto sopra il Palazzo della Loggia 
- An. 1805. Vedi sunti di Scevola. N. V. - Nuovi tentativi coll' ossigenometro di Giobert, onde de- . 

terminare la quantità di gas ossigeno, contenuto nell'a- 
ria atmosferica. - An. 1860. Vedi sunti di Scevola, 
N. VI. (Ms.) - Osservazionisull'applicazione, fatta dal sig. Antonio Tra- 
versi, autore delle lezioni di fisica, delle teorie de' ' 

gravi liberamente cadenti alla discesa verticale dei 
corpi terrestri. - An. 1815-1816, pag. 83. e pag. 9'5. 
(W pro/. Paolo Marini. 

- Esame dei varii modi, con cui opera 1' ossigeno nel 
corpo umano. - An. 1806. Vedi sunti di Scevola, N. V. - Spiegazione di due fenomeni fisici. - An. 1811, pag. 52 .  

prof. G im .  Claro MaZacarne. 



- Sull' influenza dell'elettricità nella vegetazione. - An, 
1808, pag. 134. (Ms.) - Sull' influenza dell' elettricità nella generazione. - In 
due memorie. - An. 18x0, pag. 40 e 45. (Ms.) - Dei raggi frigoriferi. - An. 1816, pag. 53. (hIs.) - Apologia di alcune opinioni sull'elettricità e sul calo- 
rico, divergenti dalle comuni. - An. 1824, pag. 70. (Ms.) 

d.7 Carlo Buccio. 

- Sopra un nuovo metodo di costruire le lenti miliarie. 
- An. 180.j. e An. 1808, pag. 157. - Sul modo di costruire le obbiettive acromatiche dei 
microscopii composti. - An. 1808, pag. 145. 

- Applicazione del microscopio solare alla camera oscura. 
Dono della macchina all' Ateneo. - An. 1834, pag. 119. 

ab. Berft nrdi.110 Mnrzoli. 

- Del calorico. - An. 1816-1817, pag. 58. 
- Nuovo metodo per far saltare le mine. Memoria corredata 

di sue esperienze. - An. 1818-1819, pag. 167. (Ms.) 
- Rapporto sulla confutazione del sig. can. Angelo Bellani 

contro i paragrandini. - An. 1825, pag. 93. 
- Osservazioni sui paragrandini. - An. 1826, pag. 102. - Sulla respirazione dell' aria. - An. 1827, pag. 73. (Ms.) - Relazione della macchina elettro-dinamica del socio 

prof. ab. Salvator Dal -Negro di Padova. - An. 1835, 
pag. 88. - Di alcune esperienze di fisica. - An. 1840, pag. 139. (Ms.) - Relazione degli atti della sezione di fisica e materna- 

" 
tica alla seconda riunione dei naturalisti italiani, nel 
settembre 1840, in Torino. - An. 1841, pag. 15. - Dell'elettricità, che per immersione di varii corpi si eccita 
nel mercurio. - An. 1841, pag. 152. (Ms.) 

- Sulla conducibilità del vetro pel fluido elettrico. - An. 
1841, pag. 158. (Ms.) - Dell' elettrizzamento dei metalli e di altri corpi. - An. 
1842, pag. 68. (Ms.) 



- Dell' elettricità di alcune sostanze animali e delle pietre, 
e quindi di un nuovo elettroscopio. - An. 1842, pag. 
77. (bls.) - Variazione di una nota sugli elettroscopii. - An. 1843 
pag. 37. (31s.) - Nuove esperienze elettriche. - An. 1844, pag  89. 
(Ms.) 

- Sulla fisiologia dell' elettrico. - An. 1847, pag. 100. 
(Ms.) p ~ o f .  Alztmio Pcrcgo. 

- Elettrometro perpetuo. - An. 18r6-1817, pag. 107. 
(&. ) 

- Elettroscopio dinamico universale. - An. 1832, pag. 38. 
(Ms. 1 p y o f .  ab. Giuseppe Zambo~ii. 

- Sulle difficoltà, che s'incontrano nel determinare la 
dilatazione del mercurio e del vetro. - An. 1823, 
pag. 57. (81s.) 

- Contro i paragrandini. - An. 1825, pag. 93. 
- Curioso fenomeno di luce, ottenuto colla tintura di 

cartamo. - ,4n. 1851, pag. 120. 

can. pro/. Angelo Be Elatzi. 

- Sui corpi idioelettrici. - An. 1827, pag. 5 j. (Ms.) - Osservazioni sopra una memoria del prof. Antonio Pe- 
rego intitolata : a Nuove esperienze elettriche. 0 - 
An- 1845-1846, pag. 113. (31s.) 

. - Della costruzione dei parafulmini in un modo più econo- 
mico. - An. 1862-64, pag. 64. (Ms.) d.r  Paolo Gov-lzo. 

- Sull' influenza del calorico nelle deviazioni dell' ago ca- 
lamitato. - An. 1831, pag. 103. (14s.) - Della priorità della scoperta nella scienza elettro-magne- 
tica. - An. 1832, pag. 31. (bfs.) - Nuove esperienze sulla elettricità terrestre. - An. 1832, 
pag. 65. (Ms.) 

- Dell' identità delle correnti elettriche. - An. 1834, 
pag. 65. (Ms.) 
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- Di due fenomeni elettromagnetici, non più avvisati dai 
fisici. - Ank. 1835, pag. 79. (Ms.) - Nuove esperienze elettromagnetiche. - An. 1835, pag. 82. - Della natura delle calamite e degli scandagli magnetici 
- An. 1837, pag. 114. (Ms.) - Dell' influenza reciproca dell'elettro magnetico dei corpi. 
- An. 1837, pag. 120. (Ms.) 

- Della polarizzazione dei conduttori isolati, diretti a de- 
terminati punti del globo, e segnati col nuovo appa- 
recchio dell' A., nominato elettro-magnetometro. - An. 
1837 pag. 124. (Ms.) - Sulla direzione delle correnti temo-elettriche. - An. 
1838, pag. 61. (Ms.) - Del supremo principio dei fenomeni elettrici e della 
virtù induttiva trasversale delle correnti elettriche. 
- An. 1838, pag. 72. (Ms.) - Di alcuni fenomeni elettrici nuovamente osservati. 
An. 1838, pag. 72. (Ms.) 

- Di alcuni fenomeni . elettrici nuovamente osservati. 
An. 1839, pag 3. (Ms.) - Delle identità fra la pila di Volta, le spirali elettroma- 
gnetiche e le calamite. - An. 1839, pag. 6. (Ms.) 

- Relazione st orico-critica-sperimentale sull' elettroma- 
gnetismo. - An. 1840, pag. 142. (Ms.) - Dell' elettrotipismo applicato alle arti utili e belle. 
- An. 1841, pag. 93. (Ms.) ab. Francesco Zantedeschi. 

- Nuovo strumento per misurare la tensione del .va- . 
pore. - An. 1833, pag. 55. 

- Del dissipnrsi delle due elettricità. - An. 1836, pag. 
62. - &\n. 1837, pag. 132. (Ms.) pro/. Giuseppe Belli. 

- Dell'azione, che le calamite esercitano all'esteriore delle 
spirali. - An. 1834, pag. 51. (Ms.) - Dell' influenza esercitata dalla forma delle spirali nel 
procedimento dei fenomeni elettro-magnetici. - - An. 
1834, pag. 62. (Ms.) @o!. Gerolamo Resti Ferrari. 



- Relazione di un nuovo metodo elettro-chimico per co- 
prire il rame di stagno, scoperto da Girolamu Fer- 
rari, farmacista in Vigevano. - An. 1840, pag. 13. (Ms.) 

d.r Giaconto Uberti. 

- Saggio di galvanoplastica. - An. 1841) pag. 259. 
d.r Stefano Grandoni. 

- Sulla telegrafia elettrica. - An. 1848-50, pag. 106. (Ms.) - Dell'illuminazione cogli olii-gas, ricavati dalla torba e 
dagli altri combustibili fossili. - An. 1852-57, pag. 217. 
(Ms.) 

- Relazione per l'estrazione del gas luminoso dalle torbe, 
d.r Francesco Maza. 

- Della necessità di nuovi studi sulle nostre torbe, come 
produttive di gas illuminante. - An. 1852-57) pag. 200. 
(Ms. ) auu. Paolo Barucchelli. 

- Cenni sul gas luminoso: esperienze sulle quantità di gas, 
che forniscono le torbe di Iseo, Torbiato, Padenghe e 
Leno. - An. 1852-57, pag. 206. (Ms.) - Sul gas delle legne. - An. 1852-57, pag. 209. (Ms.) 

Oreste Rossi. 

- Sullo scandaglio elettrico del sig. Pietro Alberto Bale- 
strini. - Rapporto dei sig. C. Guerini, relatore, E. 
Clobus e D. Chiilca. - An. 1858-61, pag. 2. (&.) 

pro f . Carni E lo Guerini. 

- Sull'introduzione del gas idrogeno bicarbonato, appli- 
cato all'illuminazione. - An. 1858-61, pag. 191. 

Ing. GuZio  Grnsseni. 

- C.onsiderazioni e studii sulla torba, quale sorgente di 
gas-luce. - !In. 1858-61, pag. 197. (Ms.) 

Federico Cereso l i .  



- Osservazioni intorno alla costruzione de' parafulmini 
in un modo più economico, proposta dal nob. d.r Paolo 
Gorno. - An. 1862-64, pag. 69. (Mc.) 

Giovami  Trainipzi. 

- Gli imponderabili. - Studii sintetici. - An. 1862-64, 
P% 70- Prof. Amfofzio P o d i .  

- Studii sperimentali sul magnetismo temporario e sul 
permanente, 1870-73, pag. 204 e 297. (Ms.) - Delle magneti permanenti e dei varii metodi per otte- 
nerle. - An. 1874, pag. 69. (34s.) - Cenni comparativi di un lucimetro di Giovanni Trainini, 
e del radiometro del prof. W. Crookes. - An. 1876, 
pag. 205. (Ms.) Coslamct Gliseszti. 

- Nuovi apparati d' ingrandimento fotografico. - An. 
1889, pag. 16. (Ms.) Arnnldo Ragnxzo.~zi. 

- Cenni sull' uso ed il metodo di cementazione delle lenti 
acromatiche nei microscopi (di Bernardino Marzoli), 
e una pubblicazione riassuntiva del sig. John Mavall, 
segretario della Società Reale di microscopia a Lon- 
dra. - An. 1891, pag. ~ 0 6 .  (Ms.) 

prof Giuseppe Casati. 

- Conferenza ed esperimenti sui raggi Ròntgen. - .4n. 
1896, pag. 108. (Ms.) fwof. Oreste Mura~z i .  

- Fomole e deduzioni intorno alla resistenza dell'aria ai 
corpi, che in essa si muovono. -- An. r899, pag. 133. 

i ng .  Cosimo Cn'novettz. 



Medicina e Chirurgia 

- Sopra il sistema di Brown. - Memorie due. - An. 1802. 
- Sulla demonologia. - An. 1803. - Sopra i caratteri e sopra 1' origine della pellagra, e sui 

mezzi di estirparla. - An. 1805. Vedi sunti di Sce- 
vola, N. 11. (Ms.) 

- Sulla perfettibilità della medicina. - An. 1806. Vedi 
sunti di Scevola, N. I. 

.- Sopra la medicina come arte puramente congetturale. 
- An. 1807. Vedi sunti di Scevola, N. I. 

- Uso medico, che si può fare dell'elettricità e del galva- 
nismo. - An. 1811 pag. 60. (hls.) 

- Sulle vicende della medicina negli ultimi cinque anni. 
- An. 1817, pag. 103. (Ms.) 

- Sul magnetismo animale, con alcuni cenni sopra altre 
dottrine con esso affini. - An. 1820, pag. 89. (Ns.) 

d.r Carlo Buccio. 

- Note critiche alle memorie del sig. d.r Carlo Buccio, con- 
tro il sistema di Brown. - Memorie due. - An. 1802 e 
1803. (Ms.) - Sopra il problema: Se il freddo si debba desumere dalla 
sola privazione di calorico. - An. 1806. - Vedi sunti 
di Scevola. N. VII. (Ms.) 

- Sugli effetti del freddo e del caldo nei corpi animati. - 
An. 1806. - Vedi sunti di Scevola, N. VIII. (Ms.) 

d .r Giacowo Com$r&ro.izi. 



- Esame critico sul sistema medico di Brown. - An. 1802. 
- Sopra le cause che hanno ritardato, e sopra quelle che 

hanno promosso i progressi della medicina. - An. 
1806. Vedi sunti di Scevola, N. 11. (Ms.) 

d .Y Gabriele Mazxocchi. 

- Ragguaglio di inoculazioni vaccine, con alcune rifles- 
sioni relative alle medesime. - An. 1802. 

- Sulla vita, sulla vitalità e sul modo di agire delle so- 
stanze sul corpo vivente. - Memorie due. - An. 1812, 
pag. 36 e 40. (hIs.) - Nuove osservazioni sul sistema dell' irritazione, in ri- 
sposta al d.r sig. Ignazio Penolazzi. - An. 1818, pag. 
137. (Ms.) - Dei pregi e dei difetti dei principali punti delle tre mo- 
derne mediche teorie : e eccitabiliswzo, co.iztrostimoZo, 
zrritaxione. B - An. 1824, pag. 86. (Ms.) 

- Del valore delle dottrine mediche, diatesica e localiz- 
zatrice. - An. 1833, pag. 89. (Ms.) 

- Della dignità dell' arte medica. - An. 1835, pag. 25. 

(31s.) d.r Pietro Ricco belli. 

- Ragguaglio de' buoni effetti della vaccinazione, che si 
va propagando nel dipartimento del Mella. - An. 
1802. (11s.) d.r Lzbigi Sacco. 

- Saggio del sistema craniologico di Gall. - An. 1803. 
prof. Giuseppe Avafizini .  

- Storia epilogata del a medicina. - An. 1804. Vedi sunti 
di Scevola, N. IV. - Sull' insegnamento delle dottrine mediche, col progetto 
di un testo, che servir debba di codice generale di pre- 
cetti per la medicina e la chirurgia, e per la materia 
medica e farmacia. - An. 1806. Vedi sunti di Scevola, 
N. 111. - Sopra alcune indigene sostanze medicinali di virtù ana- 
loga a quella della china-china, con parecchie osser- 



379 
vazioni medico-pratiche, sull' uso della corteccia di 
ippocastano, per sanare le febbri. - An. 1808, pag. 1x3. - Relazione di un parto mostruoso. avvenuto in Brescia. - 
An. 1810, pag. 48. prof . Tomaso A lberti. 

- Dei motivi, che hanno ritardato i progressi della me- 
dica dottrina c sui mezzi per avanzarla. - An. 1804, 
Vedi sunti di Scevola N. V. - Sulla natura del sangue e sul suo corso nell'uomo vi- 
vente. - An. 1805. Vedi sunti di Scevola N. I. 

d.r Alessafidro Bolzelli 

- Ragguaglio della galvanizzazione, praticata sopra iin'i- 
drofobo nell'ospitale di Brescia. - An. 1804, Vedi 
sunti di Scevola, N. VI. (Ms.) 

- Relazione di una paralisi, guarita coll'elettricità. - An. 
1807. Vedi sunti di Scevola, N. 11. - Appendice alla 
suddetta relazione. - An. 1808, pag. 116. (Ms.) 

prof. Pietro hlar ini .  

- Sull' applicazione de' sistemi nella medicina. - An. 1809, 
pag. 29, (Ms.) pro/. Gaetmzo Castelllani. 

- Dei vasi linfatic . - (Memoria presentata all' Ateneo 
dal soc.0 d.r Giovanni Labus. ) - An. 1812, pag.. 35. 
(W d.r T o m m s o  Farnesi. 

- Sulle infiammazioni occulte. - An. 1821, pag. 51. 
- Storia di una strana malattia, suscitata da calcoli biliari, 

con alcune nuove congetture intorno alla formazione 
delle concrezioni calcoloce nel corpo umano, ed alla 
maniera di curarle. - An. 1821, pag. 54. - Dissertazione sulle quistioni intorno alla medicina. - 
An. 1825, pag. 74. (Ms.) d.r Stefano Giacomazzi. 

- Sul ritorno del vaiolo naturale dopo l' innesto del vac- 
cino. - An. 1827, pag. 93. (Ms.) 

d.r Andrea Cristofori, 



Prospetto clinico-medico dell'ospital maggiore di Bre- 
scia, nell'anno 1827. - An. 1828, pag. 89. (Ms.) 

Delle infiammazioni occulte del -polmone. - An. 1829, 
pag. 43. ( M 4  

Intorno ad un ermafrodito. - An. 1829, pag. 49. (Ms.) 
Della febbre d'America o febbre gialla. - An. 1830, 
pag. 104. (Ms.) 

Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra. - An. 
1830, pag. 115. (Ms.) 

Storia d'idrofobia. - An. 1831, pag. 122. 

Analisi e considerazioni sul170puscolo del d.r Paolo 
Zannini, di Vestone. <( Della cura dei sommersi v .  - An. 
1832, pag. 14. (Ms.) 

Relazione e confronto delle due opere del cav. Varing 
e Le Pelletier de la Sa~ the  sulla scrofola - An. 1834, 
pag. gS (Ms.) 

Cenni storici sui vasi linfatici, e relazione delle due 
opere del prof. Bartolomeo Panizza, intorno ai detti 
vasi. - An. 1835, pag. 68. (Ms.) 

Del catarro epidemico (grippe) che dominò nella pri- 
mavera del 1837. - An. 1837, pag. 61. (Ms.) 

Di una gastrite gravissima risanata. - Storia medica. 
- An. 1837, pag. 69. (Ms.) 

Di una epidemia aftosa, che dominò nel P. L. degli 
esposti in Brescia nell'autunno 1837. - Storia medica. 
- An. 1838, pag. 27. (Ms.) 

- Sulle frenopatie di Guisselain. - An. 1840, pag. 17. 
- Relazione della Commissione, incaricata dall' Ateneo , 

di riferire sulla eterizzazione. - An. 1847, pag. 5. (Ms.) 
- Cenni sullo stato e andamento medico-sanitario degli 

ospedali di Brescia nell'anno 1846. - An. 1847, pag. 
59. (Ms. ) - Cenni sui pricipali sperimenti, fatti negli spedali di 
Brescia colla eterrizazione, e storia della sua applica- 
zione ad un tetano e ad una idrofobia. - An. 1847-, 

. pag. 16. (Ms.) d.r Francesco Girelli. 
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Dell' elisire di Le-Roy. - An. 1829, pag. 12. (Ms.) 
Della pellagra. - An. 1829, pag. 22 .  (Ms.) 
Storia della malattia, e causa della morte dell'I. R. Dele- 
gato De Pagave. - An. 1833, pag. 137, (Ms.) 

Notizie storico-statistiche sul cholera epidemico conta- 
gioso,che desolò la città e provincia di Brescia nel 1836. 
- An. 1837, pag. 21. d.r Gt.qlzelmo Menis. 

Epidemia di febbre scarlattina ~e maligna. - An. 1829, 
pag. 36. (Ms.) 

Epidemia di colèra.. - An. 1830, pag. 112. (Ms.) 
Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra. - An. 

1845-1846, pag. 228. (Ms.) 
Pratiche osservazioni sulla porpora emorragica. - An. 
1845-1846, pag. 240. (Ms.) 

Sulla lombaggine. - An. 186 5-67, pag. 78. (Ms.) 
Osservazioni sulla calvizie. - An. 1865-67, pag. 133. 
(Ms. ) d.r Paolo Gor~w. 

Della cura dei sommersi. - An. 1832, pag. 14. 
d.r Paolo Zannini. 

Relazione ed osservazione di alcune memorie scienti- 
fiche, lette nell'accademia di Padova. - An. 1832, 
pag. 23. 

Cenni biografici intorno alla clinica al letto degli amma- 
lati dell'istituto di S. Francesco in Padova. - An. 
1834, pag. 103- 

Delle origini storiche, della natura specifica della sifi- 
Lide e de' mezzi a preservarsene. - An. 1835, pag. 40. 
(Ms4 

Osservazioni sull'opera del d.r Carlo Calderini, intitolata: 
Prospetto clinico sopra le malattie veneree, e particolar- 
mente sulle cnre di esse senza mercurio. - An. 1836 
p%. 13' W )  

Cenni sul cholera-morbus, che disertò le sale delle pazze 
nello spedale femminile in Brescia, e della casa di soc- 
corso e lazzaretto ivi attivato. - An. 1837, pag. 3.. 
(MsJ 



- Relazione delle nuove esperienze di Luigi Toffoli, intorno 
alla rabbia canina. - An. 1840, pag. 15. (Ms.) - Saggio di nuove esperienze cliniche sulla segale cornuta 
nella pneumosi. - An. 1841, pag. 29. (Ms.) 

- Considerazioni sulla rabbia canina - An. 1842, pag. 48. 
(Ms. 1 - Notizie st orico-sanitarie intorno ai ricoverati nel ci- 
vico lemocomio nei mesi di agosto, settembre e ot- 
tobre dell'anno 1849. - An. 1848-50, pag. 37. (Ms.) 

d.r Giaco~?$o Uberti. 

- Preparazioni anatomiche. - An. 1832, pag. 188. - Discorso sulla preparazione dell'occhio umano in cera. 
- An. 1833, pag. 200. (Ns.) 

- L'organo deil'ud to. Preparazione in gesso ed in cera 
a grandi dimensioni. - An. 1834, pag. 219. - Nuovo metodo di preparazioni anatomiche a secco. - 
An. 1835, pag. 167 e An. 1842, pag. 183. 

- Utero gravido di sei mesi e vasi lattiferi di naturale gran- 
dezza. - Preparazioni in cera. - An. 1839, pag. ZOO. - Ricerche sulla causa di alcune flebiti consecutive al 
salasso. - An. 1842, pag. 30. (Ns.) - Sul cangiamento della diatesi. - An. 184'-1846, pag. 6. 
(Ms.) - Esperienze sui conigli col solfato di chinino. - An. 
1845-1846, pag. 217. (Ms.) 

-; Sull'uso della docciatura in caso di lesioni, cui tien die- 
tro la minaccia del tetano. - An. 1845-50, pag. 72 (Ms.) 

d .Y Arttonio Sandri .  

- Dell'uso dell' jodio in alcune malattie della mente. - 
An. 1832, pag. 7. (Ms.) 

. d.r Gio .  Battista Morellz'. 

- Delle cause e dell'indole delle febbri intermittenti, che 
dominarono in Lombardia negli anni 1831 e 1832. - 
An. 1833, pag. 3. - Ragionamenti intorno all'apparente iperstenia del nob. 
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prof. Francesco de-Hildenbrand. - An. 1838, pag. 
26. - An. 1839, pag. 51. (Ms.) 

d.r Bartolomeo Pastelli. 

Di varie paralisi complete e incomplete, trattate coll'elet- 
tricità mossa dagli apparati di Volta. - An. 1833, 
pag. IO, (Ms.) pro f . Stefano Marznnini. 

Nuove cure di malattie, operate colle acque marziali di 
Bovegno. - An. 1833, pag. 23. - An. 1835, pag. 45. 
{Ms.) d.r Giovanni Zantedeschi. 

Pezzo patologico di aneurisma, preparato. - An. 1834. 
pag. 221. 

Modello di un nuovo letto ad uso ospedale. - An. 
1839, pag- I97. 

Cenno storico-medico del Monte orfano di Rovato, 
del suo convento, e della convenienza d'istituirvi 
una casa di salute. - An. 1845-46, pag. 250. 

Sul concorso medico, tenuto in Firenze nell'ottobre del- 
l'anno 1866. - Relazione. - An. 1865-67, pag. 257. 
(W d.r A~ztonio Schivardi. 

Di una meningite, simulante i fenomeni dell' idrofobia. 
fh. 1835, paga 34. (Ms.) 

Osservazioni sopra una perniciosa diaforetica. - h .  
1838, pag. 19. (Ms.) 

Alcuni fatti tendenti a confermare l'azione ipostenizzant e 
vascolare cardiaca, del prof. Giacomini, assegnata alle 
chine e loro preparati. - An. 1839, pag. 53. (Ys.) 

d .r Achille Fz'Zip@i?zi Fantonz'. 

Sulle cagioni, che diedero origine al morbo cholera nel- 
l'infermeria delle pazze di Brescia. - An. 1836, pag. 4 
(Ms.1 d .r A lessamiro Bar gna 9z i .  

- Cenni d'un osservatore imparziale sul chobra morbus 
dominante in Venezia. - An. 1836, pag. g. (Ms.) 

Giusepfie Batta g Zia. 



- Di un vasto steatoma dell'omento. - An. 1836, pag. 22. 
- Del fisometra. - An. 1840, pag. 161. 

Lorenzo Ercoliauti. 

- Cenni storici intorno al cholera morbus, che afflisse 
Brescia nel giugno, luglio e agosto 1836. - An. 1837, 
pag. 11. d .r Benedetto Manzini. 

- Di alcuni morbi, che dominarono epidemicamente in 
Liuemrno, Odeno e Navono durante il z0 e 30 qua- 
drimestre dell'anno 1836. - An. 1837, pag. 55.  (Ms.) - Nota sopra un'epidemia del vaiolo. - An. 1839, pag. 
58, (&W d.r Giuseppe Turiuti. 

- Di una concrezione pietrosa in un naso umano. - An- 
1837, pag. 96. (Ms.)? ab. Paolo Grandoni. 

- Se i chinacei si debbano avere siccome preservativi 
del colèra, e che sia ormai da pensare di una tale 
proposta? - An. 1838, pag. 8. - Intorno ad una insigne concordanza di due scritture medi- 
che, l'una pubblicata in Brescia nell'anno 1837, e 
l'altra in Parigi nel 1838. - An. 1839, pag. 48. 

Contro 1' apoplessia, oltre quelli fin qui usati, non v'a- 
vrebbe altro mezzo e più pronto e più forte?. . . 
Quesito. - An. 1840, pag. 182. (Ms.) 

- Disegno di una nuova opera medica. - An. 1841, 
pag. 80. 

Intorno alla cura dell' idrofobia. - An. 1842, pag. 42. 

(W - Alla etiologia e alla profilattica della pellagra, proposte 
dal d.r Lodovico Balardini nel 1845, che cosa gli stu- 
dii posteriori abbiano aggiunto o sottratto. - An. 
1862-64, pag. 195. (Ms.) - Ricerche intorno alla lue colerica, propostesi da un Iom- 
bardo fino dal 1830, e successive sue conclusioni, con- 
frontate colle ricerche e conclusioni della conferenza. 
tenutasi in Costantinopoli nel 1866 sopra la stessa lue. 
- An. 1865-67, pag. 279- 



- Di un rimedio antisonnambolico semplicissimo. - An. 
1868-69, pag. 108 e 118. - Relazione delia Giunta 
- An. 1880, pag. 22 e 104. 

- Nota istorica sopra 1' anestesia. - An. 1868-69, pag. 
113. - Fatti  e pensieri, che precessero alla moderna scoperta 
di un sicuro e semplicissimo rimedio antisonnambolico. 
ed altri pensieri e fatti che vi susseguono. - An. 1870- 
1873, pag. 116. - Nuovo quesito di rnagneturgia. - An. 1870-73, pag. 236. 

- Il chinino, riconosciuto finalmente nella stessa pro- 
topatria asiatica della peste colerica qiial vero pro- 
filattico di essa peste. - An. 1870-73, pag. 324 (Ms.) 

- Quesiti sui migliori colerifughi. - An. 1874. pag. 69. 
e 79- - Dai climi boreali sino agli equatoriali, quale la intera 
progressione geografica di febbri e di pesti paliidigene ? 
e donde la tanta ritrosia dei neoterici a esperire in 
grande contro le tre feralissime pesti bubbonca, it- 
terode e cholérica, già oramai dimostrate oriunde da 
palude, quelle medesime profilassie, spaluditiva, cin- 
chonica, ed eiicaliptica, che contro ogni forma di pa- 
ludigine febbri cotanto valgono ? - An. 1878, pag. 
208. (i%.) - Storia del rimedio antisonnambolico e testimonianze 
intorno alla efficacia del detto rimedio, favorevoli e 
contrarie. - An. 1880, pag. go e 98. 

d .Y G i o v a m i  Pelizzari, 

- Delle frequenze delle affezioni gastriche e dell'influenza 
di esse sulle manifestazioni morbose. - An. 1839, 
pag. 18. (Rfs.) 

- Commentario intorno alla natura delle ipocondrie. - 
An. 1841, pag. 54. (Ms.) - Su: colera. - An. 1852-57, pag. 62 e 81, - An. 1874 
pag. 172 e 178. (Ms.) - Considerazioni in esame di uno scritto del d.r Ago- 



stino Eorsieri, intitolato: G Della natura della migliare 
e del modo di curarla. )) - An. 1858-61, pag. 92. (Ns.) - Del colèra e de' suoi rimedi. '- An. 1665-67, pag. 89. 
(Ns. ) - Ipocondria ed isterismo. - An. 1868-69, pag. 96. (Ms.) 

- Sui N nuovi studi del d.r Gemma intorno alla pellagra r. 
- An. 1870-73, pag. 143 e 145. (31s.) 

d.r Luigi Fornnsi~ti. 

- Considerazioni intorno ai principi ed ai fatti fondamen- 
tali della frenologia. - An. 1840, pag. 2 2 .  

- Dell'ufficio del Timo. - Esercitazione-anatomico-fisio- 
logica. - An. 1840, pag. 184. (Mc.) Luigi Picci. 

- Sull'azione terapeutica interna della semente di lollio 
ternulento. - Alcune riflessioni sugli ossidi di ferro 
proposti dai sig. Deville, Nonat, Sandras e Guiboxrt, 
quali contraveleni dell'acido arsenioso. - Lettere due 
al d-r Luigi Fario. - An. 1640, pag. 193. (Ns.) 

- L'olio della semente di crotontilium è più rimedio ipo- 
stenizzante vascolare che enterico. - An. 1841, pag. 
40. (&.) 

- Annotazioni teorico-pratiche sopra alcuni gravi casi di 
chimica medica. - An. 1843, pag. 97. (31s.) 

d . ~  Achille Fili+pi.izi Fafztoni. 

- Preparazioni anatomiche e imbalsamazioni lapidee. - 
An. 1840, pag. 243. . d.r Giambattista Rini. 

- Sull'aroma specifico del sangue, già stabilito come cri- 
terio nelle perizie medico criminali, e sopra i lumi che- 
per esso si possono trarre in alcune malattie o nella 
notomia patologica. - An. 1841, pag  47. (Ms.) 

d.y Vittorio Meli. 

- Osserv~zioni intorno alla nota del sig. d.r Blanc, medico 



in capo dell'ospedale di Beaucarie, relativa ad un suo 
scritto intitolato: G della potenza vitale, considerata 
nelle sue leggi patologiche )>. - An. 1841, pag. j r .  (Xs.) 

- Nuovo cenno .illustrativo delle vere cause della rabbia 
canina. - An. 1843, pag. 95. Luigi Tofloli. 

- Prospetto statico-medico dei manicomii di Brescia 
pel quadriennio 1838-1841. - An. 1842, pag. 9. 
Idem pel biennio 1842-43 - An. 1845, pag. 31 (31s.) 

d..r Giuseppe Giyelli. 

- De la frequenza di avvelenamenti per funghi e di un 
pensiero sui mezzi di prevenirli. - h .  1543, pag. 84. 

- Sulla v ra causa della pellagra e sui mezzi di arrestarne 
i progressi. - An. 184.3, pag. 87. (31s.) 

- Quesiti sulla pellagra, proposti ai medici condotti della 
provincia di Brescia. - An. 1847, pag. 29. ( h . )  

- Relazione di fatti comprovanti 1' indole contagiosa del 
coléra occorsi nella provincia di Brescia 1' anno 1849. 
- An. 1848-50, pag. 63. (Ns.) 

- Sullo stato attuale della questione della pellagra in 
Italia. - An. 1858-61, pag. 71. 

- Igiene dell' agricoltore italiano in relaz :one special- 
mente alla pellagra. - An. 1858-6r, pag. 76. 

- Progressi della questione della pellagra dopo il 1845 in 
Italia e in Francia : conclusioni sulla etilogia, sulla 
profilassi e sulla cura di essa. - 4n. 1870-73, pag. 156. 

- Studi sulla profilassi, e cura del coléra. - Relazione della 
speciale Giunta eletta dall' Ateneo il 27 luglio 1873. 
- An. 1874, paga 27. 

- Di qualche provvedimento contro la pellagra. - An. 
1882, pag. 53. d . r  Lodovico Balardini. 

- Sull' ascolt&ione. - h n .  1843, pag. 114 (11s.) 
- Cenni sulla migliare. - An. 1845-1846, pag. 50. (Ms.) 

d . ~  Paolo Cod igg~~l~ .  



- Sopra 1' uso medico del freddo. - An. 1844, pag. 43. 
(Ms. ) - Sulla membrana dei vasi sanguigni. - An. 1844, pag. 
61. (19s.) d.r Giuseppe Montini. 

- Osservazioni intorno al tema proposto dal medico chi- 
rurgo d.r A. Sandri. - An. 1844, pag. 6. (Ms.) - Prospetto clinico statistico delle malattie, trattate dal 
medico primario d.r Francesco Girelli nella inferme- 
ria medico-femminile degli spedali civili di Brescia, 
nei mesi di marzo e aprile. - hn.  1844, pag. 7. (Ms.) - Idem pei bimestri gennaio-febbraio e marzo-april:: 
1845. - An. 1845-46, pag. 56. (Ms.) 

- Esperimento sull' azione dell' etere solforico, praticato 
sopra sè stesso. - An. 1847, pag. 2. (Ms.) 

- Della pellagra e principalmente deli' opcra del d.r Teo- 
filo Roussel sulla medesima. - An. 1845-46, pag. 
227. (Ms.) 

- Della pellagra. - Studi teorico-pratici. - An. 1847, 
pag. 30. (Ms.) d.r Pietro Mottini. 

- Di alcune maniere d' ammorbare del nervo gran sim- 
patico. - An. 1845-1846, pag. 54. (Ms.) 

d.r Pietro Ferrari. 

- Storia di una emorragia addominale, successa nel pe- 
rAodo algido di febbre perniciosa in donna creduta 
gravida da sette mesi. - An. 1845-46, pag. 55. (Ms.) 

d.r Paolo Fz'orani. 

- Del mefitismo. - An. 1845-1846, pag. 253. 
- Avvertenze .ull' uso della eterizzazione. - An. 1847, 

pag. 8. (Ms.) d.r Fra~zcesco Maza. 

- Relazione dell'esperimento di eterificazione, eseguito 
nell' ospitale militare di Brescia col d.r Luigi Pizzi- 
chelli, chirurgo militare. - An. 1847, pag. 4. (Ms.) - Proposta di un nuovo apparecchio per l' inspirazione 



dell' etere solforico, da sostituirsi alla macchinetta 
a vescica. - An. 1847, pag. 12. (13s.) 

d.r Fraizcesco Bianchi. 

- Osservazioni statistico-cliniche sulle inferme, curate dal 
I aprile 1846 al 31 marzo I 847 nell' ospitale femminile 
di Brescia. - An. 1847, pag. 43. (Ns.) - Osservazioni sul colèra di Lonato nel 1849. - An. 
1848-50, pag. 43. (Ms.) - Dubbi sulla teoria delle fermentazioni morbose, e sull'ef- 
ficacia dei solfiti alcabni e terrosi nella cura delle ma- 
lattie da fermento. - An. 1862-64, pg. 217. (Ms.) 

d .r A gostilzo Maraglio . 

- Della cura ossigenante di alcune specie di calcoli bi- 
liari. - An. 1847, pag. 65. (Ms.) d.r Giovanni Polli. 

- Osservazioni sulla teoria del prof. Giacomini, sul co- 
lera asiatico. - An. 1848-50, pag. 51. (hls.) 

d.r Giambattista Belpietro. 

- Cenni medico-storici siil colèra di Brescia nell'anno 
1855. - An. 1852-57, pag. 35;. d.r Felice Benedilzi. 

- Alcune osservazioni sul colèra indiano, che ha impen-rer- 
sato in Brescia e sua provincia nella state del 185 j. - 
An. 1852-57, pag. 57 e 81. (Ms.) 

d.r Paolo Gorm e d.r Luigi Fornasini. 

- Della natura della migliara e del modo di curarla. - 
An. 1858-61, pag. 87. (Ms.) .i d .r A gostino Borsieri. 

- Sperimenti di conservazioni delle sanguisughe già usate, 
e loro propagazione. - An. 1858-61, pag. 180. (Ms.) 

Luigi  Zerzi. 

- Alcune medicature coll'iniezione dei rimedi sotto la 
pelle. - An. 1862-64, pag. ZII. (Ms.) 



- Provvedimenti contro la rabbia canina. - An. 1865- 
67, pag. 81. d.r Bartolomeo G ~ a h .  

- Sulla terapia del catarro uretrale nel periodo di decli- 
namento, e sulla cura e genesi del cronico. - An. 
1862-64, pag. 227. (34s.) - Considerazioni e congetture intorno allo scritto del 
d.r cav. Luigi Fornasini 4 Sul Colèra 8. - An. 1874, 
pag. zog e 226. - Un caso di sonnambulismo e ilno di catalessi curati col 
filo di rame, indicato e usato dal d.r Giov. Pellizzari. 

- An. 1879, pg. 93. (Ms.) - Alcune argomentazioni, volte a completare il carat- 
tere scientifico dello sviluppo e della condensazione 
delle correnti elettro-magnetiche nell'umano organi- 
smo. - An. 1879, pg. 102. (Ms.) 

- L'elioterapia e i Sanatorii. - An. 1897, pag. 124. - A quali successi approdino le cure idroterapiche, tanto 
nel campo medico qunto nel chirurgico. - An. 1897, 
pag. 80. dr. TulZi Bonixxardi. 

- Relazione del proprio dispensario privato ottalmico nel 
1863. - An. 1862-64, pag. 228. - Studio clinico di ottalmologia. - An. 1865-67, pag. 135. 

- Dei traumatismi del bulbo oculare. - An. 1865-67, 
pag. 264. d.r Frartcesco Gosetti. 

- Sulla cura del tumore e della fistola lacrimale. - 
An. 1865-67, pag. 280. d.r Vincenzo Borraomi. 

- Di alcune necroscopie, eseguite nell'ospitale civile di 
Brescia. - An. 1868-69, pag. 129. (Ns.! - La sezione medica femminile dell'ospitale civile di 
Brescia nell'anno 1870. - Note statistico cliniche. 
- An. 1870-73, pag. 221. (Ms.) - Della mortalità in Brescia. - An. 1878, pag. 178. - 1883 
pag. 114. - 1884, pag. 25. (Ms.) 



39 = 
- Sull'origine e diffusione della febbre tifoidea. - Giudizi. 
- An. 1884, pag. 233. (Ms.) - Note sulle morti per le malattie costituzionali in Italia 
nel quinquennio 1881-1885. - An. 1888, pag. 221. (Ms.) 

d.v Fuustilzo Gamba. 

- Nuovi studi intorno alla pellagra, ossia parallelo tra 
la oligocitemia e la pellagra. - An. 1870-73, pag. 
130. (A~S.) - La oligocitemia pellagrosa. - An. 1870-73? pag. 136.(Ms.) 

- La pellagra dei lattanti e dei bambini. - An. 1870-73, 
pag. 231. (Ms.) - Sui morbi pellagrici delle vie mucose. - An. 1870- 
739 pag. 310. - Di una adeno-iperplassia assai rara, siisseguita da de- 
generazione grassosa mediante innesto vaccino. - An. 
1870-73, pag 321. (Ms.) - Le pellegrinomanie epidemiche. - h. 1878, pag. 115. 
e 139. (Ms.) - Delle diatesi e loro rapporti colle dermatosi. - An. 
1881, pag. 22. (Ms.) - Nota clinica. - Sulla toracentesi. - An. 1881, pag. 175. 
(Ms.) - L'uso della lupinina amorfa nelle febbri di malaria. - 
An. 1881, pag. 179. (Ms.) - Sull'ipnotismo. - An. 18g1. pag. 15. (Ms.) - Come la batteriologia abbia risposto all'aspettativa 
della medicina pratica. - An. 1891, pag. 173. 

d ..p. Antoniio Maria Gemma. 

- Studi pratici sulla condizione ematologica dei nostri 
pellagrosi. - An. 1870-73, pag. 147. - Storia clinica di tre casi di tetano traumatico, curati e 
guariti coll' uso del cloralio idrato e del bagno caldo. 
- An. 1870-73, pag. 303. d.r Giova.tzrti Lavo;. 
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- An. 1870-73, pag. 150. (Ns.) d.r Girolamo Gidi t t i .  

- Della elettric-tà nella ciira della congiuntivite granu- 
losa. - An. 1870-73, pag. 210. - Risposta al e (( osservazioni teorico-pratiche sugli espe- 
rimenti di elettro-terapia oculare )> del d.r Cadei. - An. 
1870-73, pxg. 219. 

- Lettera sul colèra. An. 1870-73, pag. 430. - Esperimenti di iniezione di farinacfii nelle vene degli 
uomini e de' bruti. - h. r874, pag. 27. - Risposta alìe o servazioni del nob. d.r G. Batt. Nava- 
rini, sul valore degl esperimenti sui bruti in terapia. - 
An. 1874, pag. 61. (bIs.) d.r Kodolfo Rodolfi. 

- Osserva~ioni teorico-pratiche sugli esperimenti di elet- 
tro-terapia oculare, del d.r Rodolfo Rodolfi. - An. 
18~0-73; pag. 215. (Ns.) 

- Rendiconto del proprio dispensario oftalmico. - An. 
1870-73, pag. 221. 

- Sull' uso della naftalina contro il còlera. - An. 1884, 
pag. 250. d.r Giuseppe Cadei. 

- Relazione del quinto congresso dell' Associazione medica 
italiana, tenuto in Roma nell' ottobre 1871. - An. 
1870-73, pag. 327. (Ms.) d .r A izgelo Muzzare l l i .  

- Sulla diarrea dei bambini. - -4n. 1870-73, pag. 434. (Ms.) 
d.r G. Battista Molinari. 

- Della eclampsia, secondo la fisiologia e la patologia 
moderna. - An. 1870-73. pag. 338. 

d .r Costnntim Brasi. 

- Storia di una ferita al capo, con esito letale. - An. 
1875, pag. 114. (Ms.) - Del libro di William Stroud : « The physical cause of 
Christ' s deat a. - An. 1878, pag. 217. (Ms.) 



- Dellct toracentesi nell' essudato pleurico. - An. 1880, . 
pag. rzo.  (Ms.) 

- Le studenti e le medichesse. - An. 1880, pag. 2 2  j. 
(Ms.) 

- A proposito dell' anchilostorniasi. - An. 1882, pag. 
165. (14s.) 

- Sull' invio degli affetti di malaria e cachettici alle fonti- 
prealpine. - An. 1884, pag. 103 (Ms.) 

d.r Antonio Rota. 

- Sul valore degli esperimenti sui bruti in terapia. - An. 
1874, pag. 48. (34s.) 

- Osservazioni allo studio della nevractemia, del d.r Mar- 
chioli. - ,4n. 1882, pag. 154. 

- Intorno al libro <( La vie, etudes et problèmes de bio- 
logie ghèralc, par E. Chauffard. 8 - An. 1886, pag. 
114. (Ns.) 

- Per la fondazione d'un Sanatorio a cura dei tuberco- 
losi in Brescia. - An. 1899, pag. 23. 

d.r Gio. Battista ATazwin i. 

- Di una nevrosi speciale del cuore ; sua paralisi funzio- 
nale. - An. 1874, pag. 79. (Ms.) 

- Nuova elettroagopuntura in aneurisma all' aorta ascen- 
dente. operata, con guarigione, dal cav. d.r Ciniselli. - 
An. 1875, pag. 71. (Ms.) 

- Laringoscopia e casi pratici di mali di gola. - An. 1876, 
pag. 49. (Ms.) d.r Giusep $e Bulgnri. 

- Utilità della statistica medica ne' comuni rurali e modo 
di applicarla. - An. 1876, pag. 168. (Ms.) 

- La polmonite, il salasso, e a scuola clinica italiana. 
- An. 1878, pag. 111. (Ms.) 

- Della tubercolosi in Brescia e della sua profilassi. 
Considerazioni e proposte. - An. 1897, pag. 68. 

d.r Vitaliano Galli 



- Caso di varice aneurismatica tra 1' arco dell' aorta e il 
tronco venoso branchiocefalico sinistro, con presen- 
tazione del pezzo anatomo-patologico. - An. 1876, 
P%. 197. - Contribuzione alla storia delle ernie inguinocrurali 
strozzate dal collo del sacco erniario ridotte in massa. 
- An. 1877, pag. 190. (81s.) d .r Nntale Zoia. 

- Dell'angina difterica. - Note clinico-statistiche. - An. 
1876, pag. ZII. d r  Attilio Tosoni.  

- Le concrezioni artritiche e la gotta. - Genesi e sintesi 
dell' acido u ico. - An 1878, pag. 42. 

d.r Silvio Plevani.  

- Rapporto della Giunta speciale sul rimedio antisonnam- 
bolico, del d.r Pelizzari. - An. 1880, pag. 22. 

d.r Carlo Perolio. 

- Osservazioni sul rimedio antisonnambolico del d.r G. Pe- 
lizzari - An. 1880, pag. jg. d.r Costanzo Glisenti. 

- Le polmoniti e le pleuro-polmoniti acute, curate nel 
civico Spedale di Brescia dall' anno 1871 al 1878. - 
An. 1880, pag. 145. (l%.) d .r Nemesio Bosisio. 

- Osteornielite silbacuta dell' epifisi superiore tibiale de- 
stra. - An. 1880, pag. 159. (Ms.) - Relazione intorno all' infezione acuta da vaccinazione. 
- An. 1883, pag. 86. (Ms.) 

d.r Federico A lessalzdrinz, ' 

- La ginnastica del respiro. - An. 1880, pag. 188. (Ms.) 
d.r Girolamo Tempina.  

- Sull' epidemia vaiolosa in Brescia dal 20 febbraio al  
20 luglio 1880. - Relazione. - An. 1880, pag. 233. 

d.r Alztonio Boschetti, 



- Contributo allo studio della nevrectenia. - An. 1882, 
pag. 150. d.r Giovan.ni Marchioli. 

- Nuove cont ribuzioni alla cura dell' anchilost omiasi, me- 
diante 1' estratto di felce maschio e l'acido timico. - 
-%n. 1883, pag. 12. (hIs.) d.r  Ettore Tosato. 

- I manicomi provinciali di Brescia nel biennio 1882- 
1883. - An. 1884, pag. 152. 

d.r Gio. Battista Manxini.  

- Sulla statistica dei casi di morte per febbre tifoidea 
in Brescia nell'undicennio 1872-1882, compilata dalla 
Commissione per gli studi sulla mortalità in Brescia. 
- An. 1884, pag. 126 e in appendice. (11s.) 

- Note statistico-cliniche sull' influenza. - An. 1890, 
pag. 151. 

- Un caso di echinococco polmonale. - Contribuzione ca- 
sistica. - An. 1888, pag. 95 (Ms.) - Di un' infezione pneumonica in Poncarale, durante il 
primo semestre di quest' anno. - hn.  1891, pag. 287. 
(Rls. ) 

- Considerazioni sulla vaccinazione. - An. 1893, pag. 
108. (31s.) 

- Invasione della scarlattina nel comune di S. Eufemia 
della Fonte. - An. 1894, pag. 72. - Nota sui risultati delle Locande sanitarie per la cura 
dei pellagrosi nella provincia di Brescia. - An. 1903, 
pag. 63. d.r Arfzaldo Maraglio. 

Idee niiove sulla pellagra. - An. 1884, pag. ~ p .  (Ms.) 
La pellagra ; situazione. - An. 1887, pag. 218. (Rh,.) 
Ago-lancetta da vaccinazione. - An. 1888, pag. 273. - Per la istituzione di un Pellagrosario provinciale. - 
Proposte riassunte dal Segretario Folcieri. - An. 
1894, P%- 137. d.r Pietro Florioli. 

- I l  bacillo di Koch e la profilassi della tubercolosi. -An. 
1885, pag. 44. d .r Alzdrea ~ . u l z ~ & à . .  



- Se possa mai il fumo della polvere da guerra aversi 
per efficace contro il colèra. - An. 1885, pag. 108. 
(Ms. ) magg.  Pier Luigi Perdomo. 

- L' uso del calomelano nella febbre tifoidea. - An. 
1885, pag. 148. - An. 1885, pag. 220. (Ms.) 

d.r A donio Merici. 

- I1 litotromo del d.r Antonio Duse. - ,4n. 1887, pag. 193. 
(Ms. ) d.r Smtte Duse. 

- Un caso di posizione anormale del cuore. - An. 1888, 
pag. 111. (Ns.) 

- Otto casi di pellagra, per uso di mais guasto, in una 
famiglia. - +4n. 1892, pag. 168. (Ns.) 

- Gli insetti nella trasmissione delle malattie. - An. 1901, 
pag. 248. (Ms.) 

- Considerazioni sulla grave epidemia da infezione pneu- 
mococcica in Bedizzole. - An. 1907, pag. 189. (Ms.) 

d.r Entanzde Amelmi. 

- I microbi infettivi. - An. 1889, pag. 35. (31s.) 
pro#. Pio Fon. 

- Sull' iodoformio nella cura della tosse canina. - An. 
1889, pag. 164. (Ms.) d.r Viftore Capretti Guidi. 

- Note cliniche sulla fonte termale solforosa di Sirmione, 
- An. 1891, pag. 151. (Ms.) 

- Le cure colle acque minerali di Sirmione. - Notizie 
statistiche e terapeutiche. - An. 1899, pag. 91 e 1901, 
pag. 116. (Ms.) d.r Giuseppe Lombardi. 

- Sullo sviluppo istologico della corteccia cerebellare in 
rapporto alla facoltà della locomozione, con riguardo 
ad alcune particolarità istogenetiche e morfologiche in 
generale. - An. 1895, pag. 131. 
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- Relazione sui lavori presentati a concorso pel tema « La 
tubercolosi in Brescia p). - An. 1897, pag. 52. 

d.r Aurelio Lui. 

- Intorno alle funzioni dei C tubercoli mami l la r i  del cer- 
vello. - An. 1897, pag. 27. 

- Note sulla infezione tifica nel Comune di Brescia. - 
An. 1901, pag. 71. (Ms.) - Comunicazione per un dispensario antitubercolare in 
Brescia. - An. 1905, pag. 45. 

d.r A~zge lo  Bettoni. 

- La dentizione dei bambini. - An. 1897, pag. 95. 
d .r Cesare Zecca. 

- Sull' elioterapia in riguardo ai portati della chimica e 
della fisica. - An. 1897, pag. 141. 

pro#. i l rna ldo  Gnaga.  

- La pazzia e la pellagra nella provincia di Brescia. - 
Dissertazione medica e statistiche. - An. 1899, pag. 
187. (Stamp. int.) 

d.r Giuseppe SepfiiZli e d.r Aure l io  Lzci. 

- Nuovi anestenici. - An.1903, pag. 97. 
d.r Ernesto A lb in i .  

- Appunti di terapia fisica a proposito del recente primo 
Congresso nazionale in Roma. - An. 1906, pag. 91. 

d.r Corrado Fil ippirt i .  

- Sulla rigenerazione autogena dei nervi periferici. - An. 
1906, pag. 132. (119s.) - Sull' ipotesi della polifilogenesi. - An. 1906, pag. 138. 

frate @o/. Agostino Gemelli. . 



Medicina legale. 

- Giudizii di medicina legale. - An. 186 5-67, pag. 146. (Xs. ) 
- Studio psicologico di medicina legale. - 1870-73, 

pag. 417 - An. 1886, pag. 158. (Xs.) 
d .Y Lzaigi Formsini.  

- Di Achille Agnoletti. - Relazione medico-legale. - An. 
1870-73, pag. 423. fhls.) - Sullo stato fisico-mentale di Vincenzo TTerzeni, condan- 
nato con sentenza delle Assise di Bergamo nell'aprile 
1873, confermata dalla corte di Cassazione in Torino, 
nel febbraio 1874. - An. 1874, pag. 127. (Ms.) - Giovanni Gabusi. - Diiquisizione medico-psicologica. - 
,&n. 1878, pag. 234. (11s.) 

d.r Gio. Bnftistn RIawx'ni. 

Igiene. 

- Sull'abuco di seppellire i morti in città. - An. 1806. 
Vedi Sunti di Scevola, N. IV. 

pro/. G n d a m  Castellani. 
i: I - Quanto dannerole sia alla salute l'abuso delle bevande 

spiritose, e specialmente dell'acquavite. - An. 1810, 
p%. 54. ( & W  d.r Pietro Riccobellz. 

l - Sopra alcuni particolari oggetti di pubblica salute: - 
An. 1813, pag. 86. (Ms.) Gio. Andrea Ercoliani. 



- Osservazioni sul danno, che viene alla salute delle 
signore pel loro moderno vestire. - An. 1818-1819, 
pag. 171. d .T Si%# anta Giaco.lizazzi. 

- Nuovo metodo per preparare il lino e la canapa, senza 
danno della pubblica salute. -- An. 1824, pag. 91. (Ns.) 

d.r L u i g i  Sacco. 

- Avvertimenti al popolo intorno alla gravidanza, al parto 
ed all'allattamento. - An. 1839, pag. 29. - La donna. - Aggiunta all'igiene delle spose. - An. 18.44- 
Page 70. Loremo Ercoliani. 

- Studi sopra le acque, che derivano dalla fonte di Mom- 
piano. - An. 1858-61, pag. 123. - Rapporto morale, economico, sanitario sull'ospizio marino 
bresciano per l'anno 1867. - An. 1868-69, pag. 94. 
- Idem per l'anno 1868, pag. 120. - Sul modo più conveniente di seppellire i cadaveri umani. 
- An. 1874, pag. 91. - Questione urgente d'igiene pubblica. - h. 1877. 
pag. 136. - Rendiconto della stazione sanitaria alpina in Collio 
Valtrompia, nel 1885. -- An. 1886, pag. j4. - Idem nel 
1886. - An. 1887, pag. 33. d.r Rodolfo Rodolfi. 

- Riflessioni sulle proposte del d.r Rodolfi per rendere 
vie più salubri le acque di Mompiano. - An. 1858-61, 
pag. 127. (111s.) d.r Paolo Gorno. 

- Proposta di una piccola ma saluterole istituzione, che 
in ogni città, dal colèra invasa, meriterebbe di es- 
sere aggiunta agli altri provvedimenti igienici. - An. 
1865-67, pag. 272. d.r Giovalzni Pelizzari .  

- Cull'opera del d.r Raffaele Valieri: K Storia della Com- 
missione igenica della sezione Pendino, dal 30 giugno 
1865 al 31 dicembre 1866 D. - An. 1868 69, pag. 92. 
( M 0  d.r Bartolomeo Guala. 



- C.ondizioni proposte, da aggiungersi al regolamento sulle 
risaie per guarentigia della piibblica igiene. - An. 
1870-73, pag. 334. (33s.) 

d.r Giozv.mti Bellini. 

- Si~lle condizioni igieniche di Brescia, e sulle cause 
disponenti alla tisi. - *%n. 1870-73, pag. 438. 

- Modello di una stufa. - An. 1875, pag. 21. - Osser\-azioni sulle condizioni igieniche di Brescia. - 
An. 1883, pag. 134. ( h . )  

- Osservazioni sulle note della mortalità in Brescia del 
d.r Faust. Gamba. - 4n.  1884, pag. 59. (11s.) - Osservazioni sul sottosuolo di Brescia e i sistemi di me- 
dicina, del d.r Luigi Fornasini. - h. 1884, pag. 
179. (31s.) 

- I1 sistema di fognatura per canalizzazione è mezzo 
validissimo di diffusione di malattie infettive e furto 
dannoso all'agricoltura. - An. 188 j, pag. 242. (Ms.) 

- I1 sistema della fognatura a mezzo della canalizzazione 
ne' suoi rapporti colla scienza e colle vere cause di sa- 
lubrità della città, che nella relazione municipale tori- 
nese si asseriscono redente dalla stessa canalizzazione. 
- An. 1887, pag. 251. (11s.) - Risposta alle obbiezioni, fatte dal sig. d.r V. Galli alla 
mia relazione sulla fognatura. - An. 1888, pag. 69. 

- Idem, parte scientifica, pag. 88. 
- I sistemi di fognatura. - An. 1888, pag. 125. (Ms.) 
- Osservazioni alle note sulle morti per malattie costi- 

tuzionali in Italia nel quinquennio 1881-1885, del d.r 
Faust, Gamba. - An. 1888, pag. 231. (Ms.) 

- I vari sistemi di coltivazione del riso. - Sudio d'igiene. 
- An. 1890, pag. 177. (Ms.) 

- Di una nuova conduttura di acque potabili a Brescia. 
- An. 1893, pag. 103. 

- Dati e considerazioni sull' igiene e sanità pubblica di 
Brescia. - An. 1896, pag. 55. 

d.r TzclZio BolzizzardL 



- L' igiene del risicultore. - Ari. 1870-73, pag. 450. 
(31s.) - Intorno alla cremazione dei cadaveri umani. - An. 
1875, pag. 120. 

- L' igiene per le sciinle. - An. 1887, pag. r 17 e 232.  

(Ms.) d . r  L4ntoaio Rota. 

- Un pensiero d' igiene pei morbi palustri. - ,4n. 1873, 
pag. 153. (31s.) d . r  Fnz~stino Gamba. 

- Breve risposta al d.r I'ullici Bonizzardi sulle disinfe- 
zioni pel col6ra. - An. 1874, pag. 239. 

- 11 sottosuolo di Brescia e i sistemi di medicina. - 
An. 188.4. pag. 174. (11s.) d . r  L ~ i g i  Formsi~z i .  

- Relazione sulla cremazione della salma del cav. Alberto 
Keller in Illilano, nel 22 gennaio r876. - ,In. 1876, 
pag. 27. (11s.) 

- Rapporto della Giunta speciale, composta dei d.r R. Ro- 
dolfi, G. Giulitti, ing. K. Reccagni, G. Nernber e de11'A. 
relatore, sui lavori, presentati al concorso per un manua- 
le o trattato d'igiene rurale. - An. 1881, pag. 213. 

d.r Gio. Battista Xawarini. 

- Aria pura e aria delle stalle. - An. 1877, pag. 30. (Ms.) 
Relazione sulla predetta memoria della speciale Com- 
missione, eletta dall'Ateneo. - pag. 47. (31s.) 

- L'igiene del bevitore. - 14n. 1878, pag. 80. (Ms.) 
- La fognatura di Brescia. - Relazione di una Giunta 

speciale sulla memoria del d.r T. Bonizzardi, letta 
all'Ateneo il 4 agosto 1887. - An. 1888, pag. 55 .  - Bottini o canali? - An. 1888, pag. 166. 

- Fognatura di Brescia. - An. 1888, pag. 206. )> (Ms.) 
d.r Vitalinno Galli. 



- Programma di concorso per un manuale d'igiene ru- 
rale. - An. 1877, pag. 71 e 81. - Relazione della 
Giunta speciale e deliberazjoni dell'Ateneo. - An. 1879, 
pag. 172. - Nuovo programma. - h .  1879, pag. 176. 
- Altra relazione della Giunta. - An. 1881, pag. 213. 
- Discussione delle proposte della Giunta. - An. 1881, 
pag. 229. - Aggiudicazione del premio. - An. 1882, 
pag. 25. - Deliberazione della stampa del manuale e 
del tratatello d'igiene rurale. - An. 1882, pag. 97. 

Gabriele Rosa. 

- La cremazione e i medici condotti. - ,4n. 1877, pag. 
128. @uJ. Giusep$e Gallia. 

- Schiarimenti, recati nella questione urgente d'igiene 
pubblica, proposta dal d.r R. Rodolfi. - h. 1877, 
pag. 131 (11s.) d.r Fdice Benedini .  

- Delle condizioni igieniche di Brescia. - An. 1885 pag. 
201. 1 1 7 . ~  il  taldo do L%ilaraglio. 

- La locanda sanitaria di Bagnolo Mella. - Dati e con- 
siderazioni. - An. 1894, pag. 8 j. (39s.) - Proposte intorno al pane al sangutt nella alimentazione 
dei contadini. - An. 1900, pag. 191 (31s.) 

d.r Cesare Ceresoli. 

- L'igiene del latte e dei latticini in Danimarca. - An. 
1896, pag. 119. (Ns.) pro!. Cosiaiztirzo Gorini. 

- La bacteriologia e le :ndustrie del latte. - An. 1902, 
p%- 133. pro f. Giuseppe Sartori. 



Chirurgia. 

- Siill'ago della cateratta, e sul modo di cura dopo 
l'operazione. - An. 1818-1819, p3g. 172. 

d.r Giuseppe Sclziantnrelli. 

- Del taglio mediano per estrarre dalla vescica la pietra. 
- An. 1829, pag. 53. (11s.) 

- Dell'cstirpazione dell'utero, del chirurgo Ciiambattista 
Bellini. - An. 1830, pag. 109. d.r  Pietro Savoldi. 

- Nuova lancetta per flehotorni. - An. 1833, pag. 195. 
Pietro M a r i ~ m n i .  

- Intorno al prospetto clinico della scuola di chirurgia 
pratica in Padova. per gli anni 1831-1832 e 33 del 
prof. Signoroni. - -  An. 1839, pag. 52. (11s.) 

d.r Pietro Maggi .  

- Sulla legatura delle grandi arterie del corpo umano. 
- An. 1840, pag. 1-17. d.r Lodncico Bnlnrdi~ii. 

- Tema medico-cliiriirgico. Se nei casi di ferita d'arma 
tagliente nelle parti addoniinali debba, o no, il chirurgo 
specillare sull'istnnte la parte offesa. - hn.  1844, p. 4. - Prontuario chirurgico ad uso dei medici-chirurghi con- 
dotti, con atlante di tavole. - ,4n. 1852-57, pag. 31. 

d.r Asztonio Sawiri. 

- Sopra un nuovo apparecchio, ad estensione permanente, 
per le rotture complicate della gamba, del d.r Giuseppe 
Pedrioni. - An. 1845-1846, pag. 329- (Jls.) 

d.r A gosfino Maraglio. 



- Sopra una operazione cesarea in donna vivente, riuscita 
a guarigione. - Ctoria-medica. - An. 1848-50, pag. 
2. ( m )  d.r  Felice Belzedini. 

- Relaz one di tredici operazioni della pietra, da lui 
eseguite nell' Ospedale maggiore di Brescia. - An. 
1848-50, pag. 69. (31s.) d.r Agostino Borsieri. 

- Cenni ed osservazioni pratico-chirurgiche sopra qual- 
cuno degli ospitali di Torino. - L4n. 1851, pag. 93. (31s.) 

- Cenno sugli scritti del prof. Luigi Porta. - An. 1852- 
1857, pag. 81. (21s.) - Polipo al fondo dell' utero, estirpato col taglio e previa 
spaccatura del collo uterino. - An. 1858-61, pag. 98. 
(11s.) d .r BnrtoZoi~zeo Gztala. 

- Storia di un prolasso dell' intestino retto, straordina- 
riamente voluminoso, e relativa nuovissima operazione 
per giiarirlo, eseguita dal d.r G. Xontini. - An. 1858- 
61, pag. 104. (11s.) d.r Bnvtolowzeo Pastelli. 

- Osservazioni cliniche sulla campagna chirurgica del 
1866. - An. 1865-67, pag. 258. 

d.r Rodolfo Rodolfi. 

- Sullo sfintere vescicale dell' uomo. - An. 1868-69, 
pag. 81. (Ns.) 

- La meccanica delle lussazioni recenti del femore, e della 
loro riduzione, fondata su nuove ricerche anatomiche. 
- An. 1870-73, pag. 439. - L' esportazione del gozzo per mezzo del laccio elastico. - 
An. 1881, pag. 72. (Ms.) - Lo stiramento dei nervi. - An. 1882, pag. 169. (Ms.) - Resezione totale del ginocchio sinistro per tubercolosi. 
- An. 1883, pag. 47. (hls.) d.u Giovanni F iora~z .  

- Parto prematuro artificiale felicemente riuscito. - An. 
1870-73, pag  445. 



- Sopra un taglio cesareo post nzortem. - &\n. 1870-73, 
pag. 447. (l'W - Caso d' isterotomia vaginale, seguito da morte ; e osser- 
vazioni a proposito dell' amputazione utero-ovarica, 
come complemento al taglio cesareo, del prof. E. Porro. 
- Ari. 1877, pag. 83. (31s.) - Un' operazione del prof. Porro per distacco dell' utero, 
letale. - An. 1881, pag. 199. (Ms.) - Caso di taglio cesareo secondo il metodo classico. - 
An. 1889, pag. 186. (Ms.) d.r An-to?zio Rota. 

- Proposta di semplificazione nell' armamentario della 
chirurgia oculistica. - An. 1875, pag. 38. (Ms.) 

d.r Giuse$pc Cadei. 

- Di una donna rachitica, gravida la prima volta, guarita 
di operazione cesarea, con amputazione utero-ovarica. 
- An. 1879, pag. 30. d-r  Carlo Perolio. 

- Proposta di operazione cesarea e amputazione utero- 
ovarica ne' casi di rottura spontanea, o traumatica 
dell' utero nel travaglio del parto. - An. 1879, pag. 
82. (Ms.) d .r Federico A lessa~zdri~zi .  

- Un caso di amputazione omero-scapolare. - An. 1879, 
pag. 98. (Ms.) d.r G i o v a m i  Marchioli. 

- Le mie tre prime operazioni di ovariectomia. - An. 
1886, pag. 58. - Taglio cesareo per rottura spontanea dell' utero in tra- 
vaglio di parto, completato coll' amputazione utero- 
ovarjca, seguita da guarigione. - An. 1888, pag. 34. - Di sei ovariotomie e di due amputazioni utero-ovariche 
ginecologiche. - ,4n. 1890, pag. 252.  

d.r Pier Mattia Fontana. 

- Studio storico-pratico sull' ernia inguino-vaginale a 
doppio sacco. - An. 1886, pag. 200. (Ms.) 

d.r Natale Zoia. 



- Note cliniche sulla estirpazione del gozzo. - An. 1893, 
pag. 131. 

- Note cliniche intorno alla ciira del crup, col metodo del- 
la intubazione. - An. 1900, pag. 203. 

d.r Giovanni Mori. 

- La cura della tubercolosi chirurgica. - An. 1906, 
pag. 141. (ills.) d.r .Irtenrio Ala grassi. 

Veterinaria. 

- D' una malattia dei suini. - An. 1834, pag. 18. (Ns.) 
d.r Giuseppe Bergnmaschi. 

- Di una malattia contagiosa dei polli. - An. 1862-64, 
pag. 192. (Ms.) d.r Paolo Gorrto. 

- Considerazioni sul tifo bovino, manifestatosi nell' agro 
romano nell' anno 1863. - An. 1868-69, pag. 134. 
(Ms. ) firof. Paolo Peretti. 

- La epidemia dei polli, studiata nella provincia di Bre- 
scia nell' anno 1870. - An. 1870-73, pag. 234. (Ms.) 

d.r Aniorizio Maria Gemma. 

- Brevi cenni sulla cima Baccelli, applicata ad una stalla 
di bovini, affetti da afta epizootica. - An. 1902, 
pag. 170. d.r nob. Carlo F i s o p i .  



Chimica e farmaceutica. 

- Estratto dell'opera del sig. Rreislak sopra i nitri. - In 
due parti. - An. ~ 8 0 3 .  (Ms.) - Sui nitri e sulle polveri. - Memorie due. - An. 1804. - 
Vedi sunti di Scevola, N. I. e 11. - Sui caratteri chimici e proprietà individuali delle cinque 
terre senlplici, ultimamente scoperte, cioè: Circone, 
Glucine, Stronziana, Itrin ed Agiistiria. - An. 1804, 
17edi sixnti di Scevola, N. 111. - Sull'uso dei reattivi nelle analisi chimiche, con un saggio 
d'analisi per via umid; di una miniera plumbeo- 
argentifera del Dipartimento del Mella. - Memorie due. 
- Xn. 1805. Vedi sunti di Scevola, N. I11 ed ,4n. 1807e. 
N. 111. @of. Gius. Clnvo Malacarize. 

- Del modo di distruggere alciini insetti nocivi. - .4n. 
1810, pag. 52. (11s.) pro f . Pietro Marini. 

- Sulla fabbricazione del muriato di ammoniaca. - An. 
1816-1817, pag. 107 (Ms.) pro!. Giuseppe B c ~ ~ d i s c i o l i .  

- Processo del solfato di chinina. - An. 1822, pag. 41. (&h) - Cenni positivi intorno alla preparazione delle acque mi- 
nerali artificiali. - An. 182 j, pag. 85. (Ms,.) 

- Dell'arte di rendere grati i medicamenti. - An. 1828, 
pag. 94. (hls.) - Dell'idriodato di morfina. - An. 1829, pag. 61. (Ms.) 

- D'un nuovo metodo di stillare le acque aromatiche. - 
An. 1829, pag. 67. (Ms.) - Osservazioni chimiche, pertinenti alla medicina legale, 
fat te in unione al prof. A. Perego. - An. 1830, pag. 74. - Analisi della scrofolaria nodosa. - An. 1830, pag. 82. 
Ws- 1 



- Olio verde della noce vornica. - An. 1830, pag. 84. - Della porpora degli antichi, del socio d.r Bartolomeo 
Hizio, di Venezia. - An. 1834, pag. 28. (Ms.) 

- Dell'azione dell'iodio sulla canfora. - An. 1835, pag. 
~6 (Ms.) - Monografia del bijodiiro di ossido-mercurico. - An:. 
1835, pag. 20. (Ns.) 

- Nota sulla radice di zenzero. - An. 1837, pag. 93. (Ms.) 
- Del giallo di Casse1 o di Turner. - An. 1837, pag. 94. - Osservazioni intorno all'antidoto dell'arsenico, del d.r 

Runsen di Gottinga. - An. 1837, pag- 99. (Ms.) 
- Esperienze, dirette ad appurare se o no le mignatte 

medicinali recise si facciano in intero. - An. 1837, 
pag. 108. (Ms.) - Olio preparato ad uso dell'orioleria ed altre manifatture 
gentili. - An. 1837, pag. 325. - Cimenti chimici intorno alla milza dell'uomo e ad una 
concrezione lapidea di essa. - h. 1839, pag. 7. (Ms.) - Di alcuni composti intimi, messi a cimento delle chi- 
miche forze. - An. 1841, pag. 106. - Intorno all'azione dell' acido bicarbonico sul bij oduro 
di potassio. - An. 1844, pag. 75. (Ms.) - Di una particolare maniera di afronitro. - An. 1844, 
P%. 78. d .r Paolo Stefano Grarcdn~zi. 

- Tavole sinottiche sul trattato di chimica del Thenard. 
- An. 1822, pag. 54. - An. 1823, pag. 56. - Olio di ricino depurato, e sapone ritratto dalla sansa del 
ricino. - An. 1829, pag. 73. (Ms.) 

Gio. Battista Ragazzoni. 

- Nuovo metodo di fare il vino col mezzo della conden- 
sazione. - An. 1822, pag. 74. - (La memoria integrale 
in appendice, dopo la pag. 82). (Ms.) - Raggnaglio degli esperimenti, fatti nell'autunno pros- 
simo passato sul nuovo metodo di vinificazione. - 
An. 1823 pag. 64. (Ms.) Gaetano Ferini- 



- Proposta di Metodo per fare, migliorare e conservare 
il vino. An. 1824, pag. 90. Cristoforo Bagliani. 

- Osservazioni sul tartaro emetico. - An. 1826, pag. 
92. (Ms.) - Analisi chimica di un calcolo vescicale. - An. 1826, 
pag. 94. (Ms.1 - Sopra una morbosa concrezione. - An. 1827, pag. 92. 
W - 1  - Analisi chimico-farmaceutica della radice di Cino- 
glossa. - An. 1828, pag- 101. (Ms.) - Esperienze ulteriori sull'Etiope marziale e della de- 
purazione del miele coll'infuso di galla. - An. 1830, 
pag. 86. (Ms.) 

- Analisi della corteccia e radici di melogranato. -- An. 
- 1831, pag. 86. (bis.) - Del rame-cianuro di potassio e sue proprieta, e sui 

varii altri rami-cianriri metallici, e dell'acido-idro- 
rame cianico. - An. 1833, pag. 33. (31s.) 

- Del cianuro di fosforo. - -4ri. 1835, pag. 11. (Ms.) 
- Ricerche sui solfo-cloruri, e particolarmente sii qiielli 

di antimonio, di merciirio e di stagno. - An. 1836, 
pag. 37. ( b W  - Sulla formazione spontanea del cianuro di mercurio 
basico, mediante il diretto concorso dell'acido idro- 
cianico e, del mercurio metallico. - -4n. 18-36. pag. 
44. (Ms.) 

- Analisi dell'acqua marina della laguna di Venezia. - 
,\n. 1836, pag. 45 (119s.) 

- Sopra un niiovo composto di rame-cianiiro e cianuro 
di mercurio. - An. 1836, pag. 59. (11s.) 

- Ricerche ul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul 
ferro-cianogene. - -  An. 1837, pag. 84. (Ms.) 

- Relazione delle materie, trattate nella sezione di fisica 
e matematica del primo congresso dei naturalisti 
italiani, tenuto in Pisa nel decorso ottobre 1839. - 
.h. 1840, pag. 3. (Ms.) 



- Relazione sul « Saggio 6i teoria atmist ica ,t e sul « Re- 
pertorio dei veleni e contro-veleni o, del prof. Gioa- 
chino Tadclei, di Firenze. - . h .  1840, pag. 13. (11s.) 

- Relazione degli atti  della sezione di chimica, nella se- 
conda riunkne dei naturalisti italiani, teniit asi in 
Torino nel settembre 1840. - .!m. 1841, pag. 4. (Ms.) 

- Sul ftioco greco. - Ricerche storico-sperimentali. - 
An. 1841, pag. 81. (31s.) - Relazione degli a t t i  della sezione di chimica della terza 
riunione degli scienziati italiani, tenutasi in Firenze 
nel settembre 1841. - &h. 1842, pag. 86. (Ms;.) 

- Relazione sul nuol-o apparecchio, proposto dal d.r don 
Giovanni Xagaz, per discoprire l'arsenico in tutte le 
sostanze che lo contengono. - h .  18-52-57, pag. 93. 
(11s.) 

- Relazione degli esperimenti pei- 1'estr:izione del gas 
illuminante dalle torbe bresciane, eseguiti, ioll'appa- 
rato del sig. Kouffìer, a Mlano, dalla Commissione del- 
1'Ateneo. - Xn. ~ S j z - 5 7 ,  pag. ZII. (31s.) 

- Lezione di farmaci a teorico-prat ica: introduzione e 
storia. -.- An. 1862-64, pag. 234. (31s.) 

- Necessità degli stiidi preliminari pei farmacisti. - ,4n. 
1862-64, pag. 2.36. (11s.) 

- Sull'allotropia dell'occigeno, ossia siill'oxono. - *\n. 
1870-73, pag. 454. (Ns.) 

d.r pro#. Atlilio Cmzcdella. 

- Osservazioni chimiche, pcrt inenti alla medicina legale. 
- h .  1830, pag. 74. (Ns.) 

pro/. P e ~ c g o  E Stefano Gvnndolzi. 

- De l'olio trat to dai semi d'anguria (ciicurbita cy- 
trullus). - An. 1831, pag. 55. 

d.r Glovaizni Rntt. MorelZi. 

- Ricerche analitiche sul principio puryureo e sulla por- 
pora dei Murici. - An. 1835, pag. 4. (Ms.) 

Bnrtolomeo Bizio. 



Ricerche sili diversi metodi, fino ad ora praticati, per 
effettuare le imbalsamazioni dei cadaveri, e sulla ridu- 
zione clelle sostanze organiche a colidit5 quasi lapidea. 
- An. 1840, pag. 122. (11s.) pro/. -il?zdren Cozzi. 

- Del solfato di chinina. - Quesiti essenziali del prof. Gia- 
coniini. - -4n. 1840, yag. 202. (31s.) 

d.r chille Desiderio. 

- Sulla fermentazione alcoolica o spiritosa. - An. 1841. 
pg. 124. Giziseppc Della Torre. 

- Oscer-i-azioni chimiche s~ill'olio d'arachide. - An. 
1844, pcig. 87. (NS.) pro;. A ~to i z zo  Percgo. 

- Delle calci idrauliche. - Xn. 1847, pag. 106. (JIs.) 
- Della consen-azione delle sostanze alimentari. - An. 

1858-61, pag. 5 2 .  d.v Frmzcesco Mnxza.  

- Di alcune opinioni del prof. Giacomini, recentemente 
emesse sulla chimica organica. - An. I S @ - ~ O ,  pag. 
20. (31s.) d.r Gio~n?zni Poll i .  

- Cenni storici sulla farnlacia. - An. 1878, pag. 93. (11s.) 
,4 drimzo Ricci. 

- Sintesi clell'alcool. - An. 1878, pag. 249. (Ms.) - Invenzione per rendere incombustibili le sostanze or- 
ganiche. - h .  1883, pag. 83. (31s.) 

Pro f . Giovami Ckrici .  

- Cenni storici sulla chimica fisiopatologica. - An. 1879, 
P%- 129. d.r Sihio Plavani. 

- Note a proposito di qualche affermazione, contenuta nei 
cenni storici del sig. Silvio Plevani sulla chimica fisio- 
logica. - An. 1879, pag. 139. (NS.) 

Costmzxo Glisenti. 





Agricoltura, Industria e Commercio 

Agricoltura. 

- Copra la nnbilth dell' agricoltiira. - An. 1804. Vedi 
sunti di Scevola. N. V1I. (N$.) - Sui danni, cagionati dalla coltivazione del grano turco. 
- An. 1804. Vedi sunti di Scevola, N. XI. (Illls.) 

- Ricerche sulla economia rustica dei paesi montani della 
provincia bresciana. - An. 1814, pag. 94. (?&L) - Confutazione dell' argomento 6 Siill' influenza della 
luce nella vegetazione r. Memoria dell'abate Gualtieri. 
- An. 1822, pag. 29. (Ms.) d . ~  Carlo Bzcccio. 

- Cagioni, che ritardano i progressi dell' agricoltura, e 
mezzi onde ridurla alla sua perfezione. - An. 1804. 
Vedi sunti di Scevola, N. VIII. (11s.) - Principali fondamenti di agricoltura per servire di lume 
ai più rozzi agricoltori. - An. 1804 Vedi sunti di 
Scevola, N. IX. (hls.) - I1 carbone del frumento, e mezzi di preservarlo da 
tale malattia. - An. 1807. Vedi sunti di Scevola, 
N. IV. (Rh)  Gio. Andrea ErcoZiani. 

- Sopra gl' ingrassi, della diversa loro natura, e del modo 
di prepararli e di spargerli. - An. 1805. Vedi sunti di 
Scevola N. XIII .  (Ms.) Giovanlbi Bigoni. 
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- Sulla propagazione degli alberi. -- An. 180;. (Ws.) - Se in agricoltura giovi piìi l' ingrasso, o l'aratro. - 
An. r811, yag. 109. (545.) 

- Sull' influenza che ha la luce nella vegetazione. - An. 
1821, png- 46. - .4n. 1 8 ~ 2 ,  pag. 28. (hfs.) 

,1 I~ssnndro Gunltieri. 

- Osser\-azioni sull' applicazione del modo di coltixare 
i lini e di fabbricare le tele, usato nelle Fiandre, nei 
paesi del dipartimento del Mella. -- An. 1So8, pag. 
141. (11s.) - Sul modo di tr;isportare nel regno la maniera di col- 
tivare i lini, e fabbricare le tele ad uso delle Fiandre. - 
,4n. 1810, pag. 71. bar. Cnt~z i l lo  Ugonz'. 

- Sui danni che arrecano le capre ai boschi. - An. 1810, 
P%. 76. nb. , i l ~ t o ~ i o  h'in~tclzi. 

- Riflessioni sii1 r ricordo di agricoltiira )) di Camillo Ta- 
rello. - Lettere diie. -- An, 1811, pag. 69. 

- Sulla coltivazione delle patate. - An. 1816-1817, 
pag. 109. co; Gnetntzo J l n g g i .  

- Coltura del Lollium perenne, volgarmente, fraita. - 
An. 1811, pag. 85. (31s.) prof. Frn~rcesco Assioni. 

- Sopra i vantaggi agrarii ed economici della coltiva- 
zione del cotone. - An. 1812, pag. 47. (11s.) 

c m .  Cnrl' A d o ~ z i o  Gnnz bara. 

- Modello dell'uratro di Nancy. - An. 1818-1819, pag. 176. 
co: Francesco Gzmldo. 

- Memoria sulla coltivazione della canapa, che introdur 
si potrebbe nella provincia bresciana. - An. 1820, 
pag. 112. (Ms.) - Rapporto sullo stato della pastorizia nella nostra pro- 
vincia. - An. 1821, pag. 60. 
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- Sulla coltivazione di alcune erbe utili alla curina. - 
An. 1822, pag. 74. (Ms.) - Esame della memoria del d.r Luigi Sacco C sopra un 
nuovo metodo di preparare il lino e la canapa, senza 
danno della pubblica salute. )) - An. ~ 8 2 4 ,  pag. 91. 
(Ms.) - Osservazioni sii1 metodo, proposto dal sig. Cristoforo 
Baglioni per fare, migliorare t conservare il vino. - 
An. 1824, pag. 90. (545.) - Osservazioni, concernenti il metodo di fare il vino. - 
An. 1825, pag. 122. (14s.) 

- Rapporto culla xnemoria del co: Giovanni Scopoli come 
riparare al dccadiniento dei prodotti del siiolo nella 
provincia di Verona D premiata dalla accadeniia di 
quella città. - An. 1825, pag. 121. (31s.) - Rapporto di tre memorie econornico-agricole dell' ac- 
cademia di Verona. - An. 1826, pag. 82. (153.) 

- Rapporto di alcune memorie dell' accademia di Verona. 
- An. 1827. pag. 91. (31s.) 

- Del difetto quantitatis-o di bozzoli, rispettivamente alla 
moltiplicazionr dei gelsi in provincia. - An. 18:33, p%. 
72. - Degli errori, che si commettono in agricoltiira, dimostrati 
col confronto dei precetti agronomici ridotti in pro- 
verbi. - An. 18-33, pag. 76. (91s.) - Dell' importare della coltiira agoitana. - An. 1837, 
pag. 1-56. (Ns.) - Dei letamai animali, vegetali e minerali - An. 1840, 
pag. 75. (Ms.) 

- Della imperfezione dei nostri principali strumenti rii- 
rali e del pratico loro uso nella nostra provincia. - 
An. 1841, pag. 13-1 (Ms,.) c m .  Atzto?zio Saòntti. 

- Istruzione argraria ai possidenti della provincia bresciana. 
- An. 1820, pag. 116. (31s.) 

- Saggio sui vigneti e sui vini. in confutazione di un opu- 
- 

scolo del sig. Carlo Raja, milanese. - An. 1824, pag. 93. 



- Sulla coltit.azione de' boschi per accrescere i legnami da 
opera e da fuoco, e sui modi ed iricoraggiamenti op- 
portuni. -- An. 1824, pag. 95. (Ms.) - Sul sovescio dei lupini, del trifoglio e specialmente su 
quello del segale. - iln. 1821, pag. 68. (Ms.) - Si11 
sovescio del segale, inei~ioria 11. - .In. 1822, yag. 61. - Sul niaritaggio delle \-iti coi gelsi.' - -%n. 1826, pag. 
104. (31s.) 

- Siille siepi. - *%n. 1825, p g .  xzj. (Jlc . )  - Della piantagione delle 1-iti. - An. 1830, pag. 4.2. (Us.)  
nrqx*. Gto. Rnttisfn Pngn?zi. 

- Sulla coltivazione del riso cinese: 
.hn 1821, pag. 72. -- An. 1822, pag. 69. 

)) 1823, pag. 61. -- !in. 1824, pag. 99. (11s.) - Sul rovescio della segale. - . h .  1821, pag. 67. -- ,9n. 
1822, pag. 68. (11s.) 11ob. C l e m n t e  Rosa. 

- Sul guasto dei limoni della riviera benacense nell'in- 
~ e r n a t a  del 1823. - An. 1823, pag. 65. - Sul carbone del frumento. - An. 1826, pag. 103. (Ms.) 

- Sul ragiaiiiolo delle piante linionifere. - An. 1828, 
pag. 123. (Ms.) - Della potatura del gelso. - An. 1830, pag. 51. (Ms.) 

ab. Bernardifzo Rodolfi. 

- Sul carbone del friimento. - An. 1830, pag. 56. (Ms.) 
@o/. Giusepfie Bendiscioli. 

- Relazione del G Repertorio di agricoltura pratica ed eco- 
nomica u del prof. Rocco Ragazzoni. - An. 1830, 
pag. 64. (Ms.) Gio. Battista R a  gaxxoni. 

- Di due insetti nocivi alla vite, non prima descritti. - 
An. 1832, pag. 44. - An. 1858-61, pag. 129. (Ms.) - Di alcune malattie e nuove contemporanee osservazioni 
sul mellume dei vegetabili. - An. 1834, pag. 24. (Ms.) 



- Sulla tignola del grano turco, c sul modo di distruggerla. 
- ,in. 1843, pag. 5. (31s.) 

- Di alcuni insetti nocivi all'agricoltura. - An. 1862- 
1864, pag. 189. (Ns.) - Continuazione di sperienze sugli insetti nocivi ai prodotti 
agrari. - An. 1868-59, pag. 56. (31s.) 

-  ai-alletto per piantare la vite a pergola a mano d'un 
uomo solo. - An. 1832, pag. 187. 

- Saggio di pratica educazione del gelso. Stromenti pei 
l'innesto a. corona. - An. 1833, pag. 185. 

- Modelli cli metodi per piantare e sostenere le viti. - An. 
1837, pag. 306. 

- Propo~~ta di varii metodi, onde sctstenere le viti con minore 
dispendio di legname. - An. 1838, pag. 35. (11s.) 

Lzt i gi A4'nzzo leizi. 

- Dell'irrigazione delle piante limoniftre durante l'in- 
xTernata. - An. 1834, pag. 22. (&) 

- I>ell'uso della terra di carhonaia nell'itterizia delle 
piante limonifere. - An. 1837, pag. 161. (Ns.) 

- Sulla trapiantazione nelle limomere. - An. 1845-46, 
pag. 117. (31s.) d.r A~zdren Rodo@. 

- Della migliore fattura dell'olio nelle nostre riviere. - 
An. 1834, pag. 35. co; Lzrigi Lechi. 

- Dono all'Ateneo d'un aratro di Grangè. - An. 1834, 
pag. 220. Framescò Cnrli~z E. 

- Nuova trebbia per cereali. - An. 1835, pag. 168. - Lino maciullato coll'uso del trebbiatoio. - An. 1837, 
pag. 318. Giuseppe Gilditti. 

- Saggio sulla riproduzione dei funghi. - An. 1839, pag. 
39. (hfs.) 

- Della composizione chimica dei funghi. - An. 1840, 
pag. 86. (Ms.) 



- Delle fungaie artificiali e &l10 sviluppo in genere dei 
funghi. - An. 1847, pag. 117. (Ms.) 

- Sullo sviluppo della Rotrytis Rassiana e d'altri miceti. - 
An. 1848-jo, pag. 126. (Ms.) - Dei prodotti del gelso. - An. 1852-57, pag. 227. (Ms.) - I miceti dell'agro bresciano, descritti ed illustrati. - An. 
1858-61, pag. 186. (Ms.) 

- Della coltivazione del hombix cynthia e dell'alianto. - 
An. 1862-64. pag. 187- (Ms.) C w l o  Antonio Venturi .  

- Nuovi metodi, l'uno per la vitificazione, l'altro per la 
infrascatura dei bigatti. - An. 18-44, pag. 159. 

Gior~artni Domenico Silva.  

- Della malattia del granoturco, detta il uerdernme, e 
de' suoi mali effetti sull'uomo e sugli animali. - An. 
1845-1846, pag. 32. (Stamp. int). 

d.r Lodouico Ralardini. 

- Sulla coltivazione ed uso dell'holeus saccaratus, vol- 
garmente sorgo dolce. - ,4n. 1852-57, pag. 229. (M.) 

Cav. Cesave Ma~t inelzgo Cesaresco. 

- SulP associazione agricola di Corte dei Palasio. - An. 
1852-57, pag. 248. (Ms.) avv. Alessandro Dossi. 

- Dell' opportunità di alcuni studii pel miglioramento a- 
gricolo-commerciale della provincia di Brescia. - An. 
1858-61, pag. 208. (Ms. ) pro/. Giuseppe Ragazzoni. 

- Sullo stato dell'agricoltura, dei boschi, deli'industria e 
del commercio nella provincia di Brescia, e sul presente 
sistema delle imposte. - An. 1858-61, pag. 210. 

d.r Bonavetttw~a G -rardi. 

- Siigli eccessivi disboscamenti. - An. 1862-64, pag. 
125 (34s.) T~incelzzo Fusina. 



Della polvere di carbone, qual rimedio nella malattia 
degli agrumi. - An. 1862-64, pag. 167. 

Sulla nuova malattia gommosa degli agrumi e su1 modo 
di curarla. - An. 1862-64, pag. 171. - L' agricoltura benacense. - Brevi cenni sul lago Benaco. 
- h. 1877, pag. 27. - Sulla coltivazione degli agrumi. - An. 1877 pag. 40 
e 62. - Intorno al censimento dei boschi ne' monti bresciani. 
- An. 1877, pag. 118. Deliberazione in proposito del- 
l' Ateneo - pag. 163. - Monografia sulla vite del lago di Garda. - An. 1879, 
P%. 19. - 11 vino del lago di Garda. - An. 1879, pag. 4 5  

co: Lodovico getto&-Cnzzago. 

- Dell' agricoltura in Italia e dei mezzi adatti a miglio- 
rarne la condizione. - An. 1862-64, pag. 293 

pruf. Ginnmrztonio Folcieri. 

- Solforati~ra del gelso. - An. 1865-67, pag. 52. (Ms.) 
Cesarc Cairnti. 

- La teoria e la pratica delle rotazioni agrarie nella pro- 
vincia di Brescia. - An. 1865-67, pag. 54. - La coltura del riso nel Bresciano. - An. 1870-73, pag. 
328. (Ms.) - Commenti alla prima statistica agraria, per quanto 
riguarda la nostra provincia. - Scritto postumo. - 
An. 1881, pag. 78. (Ms.) ing. Luigi  Abeni .  

- L' agricoltura araba nel medio evo. - An. 1868-69, 
pag. 156. - Alcune osservazioni, fatte allo scritto postumo dell'ing. 
cav. I,. Abeni. - ,4n. 1881, pag. 105- Gabriele Rosa. 

- Sul concime umano. -- ;\n. 1875, pag. 15. 
Giovanni Ghirardi. 



- Principali innovazioni, tentate in questi ultimi tempi 
nella vinificazione. - An. 1&5, pag. 108. 

i z g .  3rof. Anplo Monà. 

- I1 Ministero di agricoltura, industria e conimercio del 
Regno d' Italia. -. h .  1878, yag. 15. - Voto del- 
I' *4ccademia per la consen-azione del predetto Mi- 
nistero. - Pag. 27. 

- La proprietà fondiaria nel circondario di Brescia. - 
h .  1880, pag. 252. (11s.) - De' contratti agrari e della ccndizione dei lavoratori 
del suolo nel circondario di Brescia. - L4n. 1881, pag. 
60. (hIs.) 

- Per i poveri contadini. - h. 1882, pag. 47. 
avv. Bortolo Benedigti. 

- Note igieniche agrarie di Collio V. T.: 
An. 1878, pag. 266 - 1879, pag. 214 - 1880, pag. 316 

1881, pag. 264 - 1882, pag. 228 - 1883, pag. 256 
1884, pag. 325 -- 1885, pag. 292 - 1886, pag. 285 
1887, pag. 283 - 1888, pag. 323 

d.r Bnrtolonzeo Ghidinelli. 

- La diversa intensità delle principali nostre coltivazioni 
agrarie. - An. 1882, pag. 139. (&h.) - Danni del disboscamento. - An. 1883, pag. 104. (Ms.) - 
Discussione in argomento. - pag. 111. 

in g. Pietro Marchiori. 

- Siilla pastorizia prealpina bresciana. - h. 1884, pag. 
168. (Ms.) d.r Dominatore S b a r d o h z .  

- Infossamento e conserva dei foraggi. - An. 1884, pag. 
182. (Ms.) Andrea Mai. 

- Le macchine agricole, considerate nella loro influenza 
sulla salute del colono. - An. 1893, pag. 52. (Ms.) 

d.r Antonio Mar ia  Gemma. 



Apicoltura e bachicoltura. 

- Rapporto sulla pratica coltivazione delle api, operata 
nel Liceo dal sig. ab. Antonio Barbaleni, direttore 
della scuola apiaria. - An. 1807. Vedi sunti di Sce- 
vola, N. V. (11s.) avv. Gio. Mnria Fcbrari. 

- Sulla coltiira delle api nella tardissima primavera. - 
An. 1808, pag. 138. (&!S.) - Modo di trasformare gli alveari alla rustica, così dka- 
datti alla moltiplicazione artificiale, in alveari di co- 
struzione moderna. - An. 1808, pag. 139. (Ms.) 

ah. Antonio Barbaleici. 

- Del governo delle api. - An. 1858-61, pag. 167. (Ms.) 
i t z g .  pro/. Angelo Moitd. 

- Sulla maniera di far morire le crisalidi nei bozzoli dn- 
seta con la canfora. - An. 1803. 

p ~ i .  Pietro ilfnri?zi. 

- Sull' arte di ben filare la seta. - Memorie due. - An. 
1805, Vedi Siinti di Scevola, N. XIV ed 4n. 1808, 
pag. 1-19. (Ms.) Gio. A ~zdren Ercoliaizi. 

- Sulle macchine e sulle filandc a vapore. - An. 1826, 
pag. 71. (Ms.) - Considerazioni sul libro del d.r Ignazio Lomeni : B La 
scuola del bigattiere. D - An. 1832, pag. 49. (Ms.) - Della nutrizione comparativa del baco da seta, con fo- 
glie di gelso nostrale e indiano. - An. 1834, pag. 13- 
(Ms. ) m b .  Clemente Rosa. 



- Del setificio. - An. 1829, pag. 18j. 
- Stufa per ispegnere le crisalidi del baco da seta, e suo 

cilindro asciugatore. - 4n. 1830) pag. 5;. 
d-r  Frn~cesco  Gcra. 

- Del calcino e del negrone, malattie del baco da seta. 
-- An. 1833, pag. 5. (31s.) 

- Intorno al calcino dei bachi da seta. - Memoria apolo- 
getica. - h. 1835, pag. 78. (Xs.) 

d.r Ignazio Lonae~li. 

- Relazione sopra una riforma dei fornelli da setificio. - 
An. 1839, pag. 79. @o/. ilntofiio Perego. 

- Metodo per la preparazione c la rifusione dell'acqiia 
nella trattura della seta. - An. 1841, pag. 268, e 
1842, pag. 177. Francesco Nu l lo  d i  Gerolamo. 

- Di uri importante miglioramento, introdotto nel governo 
dei bachi da seta, dal co: Paolo Tosi. - An. 1842, 
pag. 4- (Ms.) EOÒ. Ginci~tto Mowt pznizi. 

- Sulla filatura della seta a freddo. - An. 1844, pag. roz. 
(31s.) +rof. Imzocemo Fantolzi. 

- Saggio di ricerche sulla filatura della seta a media tem- 
peratura. - An. 1844, pag. 103. (Ms.) 

- Della macchia de' bozzoli e modo di impedirla. -- An. 
r868-69, pag. 136. (31s.) d.r Prof. Atlilio Cenedella. 

- Relazione sopra un libro dell'ing. Luigi Saccardo, spet- 
tante alla malattia del calcino nei bachi da seta. - 
An. 1845-1846, pag. 116. 

- Sull' industria serica bresciana nel 1846. - An. 1845- 
1846, pag. 261. (Ms.) a w .  Gio. Battista Pagami. 

- Proposta di una nuova stufa per far morire le crisalidi 
dei bozzoli. - An. 1847, pag. 124. (Ms.) 

calz. pro/. Angelo Bella~zi. 



- Pensieri intorno alla malattia del baco da seta. - An. 
1858-61, pag. 157. (Ms.) ing. firof. Angeto Morirà. 

- Sui pensieri del d.r Angelo Monà intorno alla malattia 
del baco da seta. - ,4n. 1858-61, pag. 164. {Ms . )  

Carlo Anto~z io  Vedura' .  

- Studi sul modo di ricondurre all'allevamento normale 
i bachi da seta. - -4n. 1862-64, pag. 178. 

d.r Gioz~nnfzt C@rn. 

- Esperienze sulla proposta del sig. don Rortolo Bozzoni, 
di far morire le cricalidi dei filugelli colla rarefazione 
dell' aria. - An. 1879, pae. 141. (Ns.) 

pro#. Luigi R i t t a d i .  

- Di un congegno, proposto nell' allevamento dei bachi. - 
An. 187.4) pag. 225. (Ms.) Giuse pe Ghisetti. 

- Della selezione microscopica, applicata alla confezione 
del seme bachi. - An. 1880, pag. 277. (BIS.) 

pro/. E u g m i o  Bettoni. 

Industria. 

- De antiquitatis re metallica commentatio. - An. 1812, 
pag. 34 e 51. (Ms. e stamp. int.) 

Jchannes Christia.itzts Jacobus Rethe. 

- Pianoforte ideato, composto ed in tutte le parti esat- 
tamente costrutto ad imitazione dei tanto celebrati 
di Vienna e di Londra. - An. 1813-1815, pag. 108. 

padre e figlio Respini .  



- Manifattura di tappeti e di altri filati, stabilita a Pral- 
boino. - An. 1818-1819, pag. 179. 

- Tappeti e varii tessuti. -- An. 1822, pag. 77. - 1833, 
pag. 196. - Tessuti in lana e cotone della loro fabbrica in Pralboino. 
- An. 1835, pag. 171. jrntclli Rclln~rdi. 

- Nuova stampa di tele e percalli, stabilita in Brescia. - 
h. 1818-1819, pag. 181. Giowiz l z i  Cariani. 

- Sacchi, tessuti scnza ciicitura. - !m. 1820. pag. 123. 
L~tigi Bnssnizi. 

- Memorie dile sulle sciabole di Damascu, f:ibbric-ate dal 
sig. Paolo I,andi, bresciano, e presentate all' A\teneu. 
- An. 1822, pag. 75. (31s.) - Rapporto sulla maniera di fabbricare i cappelli colla 
lanugine dell' Acclrpia. - An. 1825, pag. 127 (M:;.) - Sunto di alcuni opuscdi accademici \-eronesi. -- An. 
1828, pag. 103. caxl. .4 t z f o ~ i o  Snbdti. 

- Tappeti, suppedanei ed intovagliatura ad uso Fiandra. 
- An. 1822, pag. 78. Giova uni  Rosa. 

- Lavori di tarsia, lavoii in al-orio e madreperla. - An. 
1831, pag 174. Pietro Chiesa. 

- Scatole di boss0 e di tartaruga. - An. 1831, pag. 174. 
Frmzccsco Bcscsti. 

- Orologio a due ruote. - An. 1831, pag. 177. 
- Orologio astronomico a forza costante e scappamento 

libero. - An. 1837, pag. 332 e 342. 
Gioszd Grinnta. 

- Violino, costrutto sulle forme dello Stradivario. - An. 
1831, pag. 180. Gioz~mr~ti Fnsani. 



- Cmina economica a fuoco e vapore. Macchinetta per 
uso dei litografi. Macchine per lavori di oreficeria. Stampa 
in gesso della Vittoria bresciana. - h. 1632, pag. 183. 

- Stromenti, spettanti alla varia tecnologia. - An. 1833, 
pag. 198. 

- Nuovo metodo per far conii, sostituendo l' impronto agli 
intagli. - An. 1833, pag. 221. - Un acciarino di nuova invenzione. Un pezzo di tornio 
per centrar conii e far cornici di medaglie, saggi di 
un nuovo metodo per coniar medaglie etc. - vna 
bussola. - An. 1837, pag. 330. 

- Macchina per fare il contorno alle medaglia senza xnar- 
tellatura. Torno per uso oriuoleria, ed archibugio con 
acciarino di niiova costruzione. - An. 18-39, pag. 209. 

- Forno piro-pneumatico-metallico per cuocere economi- 
camente pane ed altri commestibili. - ah. 1840, p. 249- 

Gaefaizo Znfifinrclln. 

- Lavastracci da far carta. - An. 1833, pag. 188. 
- C.ampioni di carta, fabbricata colla sostituzione di un 

minerale e parte di stracci, confrontati con altri cain- 
pioni di carta fabbricata con soli stracci. - An. 1837, 
pag. 329, - Carta, fabbricata con impasto simultaneo di materia 
e di colla nel cilindro. - An. IQI, pag. 26.5. 

Giocniijii A ~zdreoti. 

- Laminatoio di Liverpool, introdotto e migliorato. - An. 
1842, pag. 185. Rnrtolon~eo Znp~nre l l i .  

- Mattoni per pavimenti nobili, della fabbrica di Bor- 
gonato. L An. 1833, pag. 192. co; A d o x i o  L U I I ~ .  

- Lamine di piombo continiie a cilindro, da ricoprire edifi- 
- zi. An. 1834, pag. 217- Fra~zccsco Mtrrclzesimi. 

- Forno da cuocer pane, nuovamente immaginato e CO- 
strutto. - An. 1835, pag. 161. Pietro Pedra li. 



- Feltro per cappelli, tessuto metà tela e metà pelo di le- 
pre. - An. 1835, pag. 164 Pier Giacomo Raccinellz. 

- Cappelli di seta e castoro di un sol pezzo. - Calzoni 
e stivali di feltro senza cuciture. - An. 1839, pag. 201 

e An. 1842, pag. 187. ,4 ndrea Cresseri. 

- Chitarra con capotasto scorrente, ponticello mobile e 
meccanismo per la incordatura. - An. 1839, pag. 208- - Piano-forte a imitazione di modello inglese, con modi. 
ficazioni. - An. 1842, pag. 181. Giovmni  Ge1rni.t~~. 

- Intarsiature in legno ad uso di Francia. - An. 1840, 
pag. 242. - Tavolo di noce d' India con tarsie. - An- 1841, pag- 
267. - An. 1842, pag. 186. Giuseppe Ghirardi. 

- Nuovo processo per mettere a lucido i muri degli ap- 
partamenti e per dipingervi a tempra. - An. 1842, 
pag. 180. Tommaso Cns~ellini .  

- Dell' industria del ferro in Inghilterra ed in Lombar- 
dia. - An. 1862-64, pag. 99. (Ms.) 

@o f . Gizlse++e Ragazzo~zi. 

- Sulla proposta formazione di una Società alzonima 
bresciana per l' indiistria del ferro in Valtrompia. - 
An. 1865-67, pag. 69. (Ms.) ing. Giovanni Luscia. 

- Della utilità di una gran fabbrica di ferri da taglio, da 
istituirsi nella provincia di Brescia. - An. 1865-67, 
pag. 76. (31s.) G h v n m i  Fa bri. 

- Nuova costruzione delle canne da fiicile. - An. 1865- 
67, pag. 236. (Ms.) Isidoro Glisenti. 

- Relazione sopra lavori nuovi d' oreficeria. - An. 1868- 
1869, pag. 226. (Ms.) Fili+S>o Batbggia- 



- Fucile a retrocarica. - An. 1877, pag. 83. 
Lzcigi Castelvedere. 

- Programma di concorso a premio pel migliore scritto : 
szdle piccole indzcstrie, adatte a' contadini nelle irttennit- 
t e m e  dei lacori campestri. - An. 1878, pag. 167. e 
204. - An. 1883, pag. 83. Gabriele Rosa. 

- Le calzature da donna in uso nel nostro secolo. - An. 
1878, pag. 175. Domenico Coraxximz. 

- Le piccole industrie adatte ai contadini, specialmente 
bresciani, nelle intermittenze dei lavori campestri. 
- An. 1880, pag. 186, 214 e 329. (Ms. e Stamp. int.) - Le industrie e i commerci bresciani. - An. 1882, pag. 178. 

avv. Rortolo Renedini. 

- Saggi di lavori di calzatura. - An. 1884, pag. roo. 
Faustino Tosini. 

- Primo contributo allo studio dell' essicazione delle 
paste alimentari. - An. 1907, pag. 188. 

ing. Giovn~zni Ceschilaa. 

! 

Gom mercio. 

- Sull' invilimento dei grani in Italia. - An. 1821, pag. 
60. (Ms.) - Sul libero commercio del pane. - An. 1827, pag. 89. 
(Ms.) 

- Del monopolio dei grani. - An. 1829, pag. 147 (Ms.} - Delle ragioni della carestia del 1815 e 1816. - An. 
1831, pag. 59. (Ms.) 



- Osservazioni sul mercato de? commestibili in Brescia. - 
An. 1838, pag. 3. (Ms.) - Del mancamento progressivo delle lcgne e della neces- 
sità di sostituire un nuovo combustibile. - An. 1839, 
pag. 80. (Ms.) cav. A n t o ~ ~ i o  Sa batti. 

- Della libertà del commercio dei grani. - An. 1829, 
pag. 151. (Ms.) - Sul commerc,io dei grani. - An. 1847, pag. 90. (Ms.) 

- Cenno intorno ai mercati dei grani. - An. 1851, pag. 
55- Gio. Battista Pagani. 

- Del monopolio e dell' incetta dei grani. - An. 1829, 
pag. 156. avv. Giuseppe Salcri. 

- Del mercato delle vettovaglie in Brescia e dello Statuto 
della bandiera. - An. 1858-61, pag. 65. (31s.) 

d.r Ottavio Fornmini.  
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I N D I C E  

degli indici dei Commentari dell'Ateneo di Brescia 1808MU 

hTomi d i  luogo 

Abano, bagni. pag. 326. 
Abbruzzo, geologia. 350. 
Abissinia e Italia. 31 3. 
Adamello, tonalite. 351. 
Africa, viaggio. 239. 272. 
Alfianello, bolide. 357. 
Alpi, geologia. 351. 
Amalti, chiostro. 29 I. 

America, italiani. 236. 
u v. Stati Uniti. 

Ancona, quadro. 293. 
Aprica, pluviometria. 3 57. 
Argentina, italiani. 236. 
Australia, viaggio. 273. 
Austria, Casa degli Asburgo. 
280. 



Bagdad, storia. 308. 
Bagno10 Mella, locanda sani- 

taria. 402, 
Bagoliao, comune. 242. 
Bayrut, porto. 293. 
Bedizzole, epidemia del 1907. 

396. 
Be briaco, storia. 237. 
Bergamo, dialetto. 236. 

) origine. 2.41. 
Berlino, stampa delle iscri- 

zioni bresciane. 278. 
v orto botanico. 34 j. 

Bione, flora. 31;. 
Bitinia. 337. 
Blois, stati. 338. 
Boemia, acque. 360. 
Borgonato, mattoni. 42 j. 
Borgosatollo, bolide. 3 j7 .  
Bornato, lapide sepolcrale. 27 j . 
Botticino, geologia. 350. 
Bova, fiume. 366. 
Bovegno, acque. 360. 
Breno, pluviometria. 337. 
Brescia, accademie. 2 32. 

>> acque. 360 e seg., 400. 
>. agricoltura,, 413 e seg. 
>i archivio degli ospedali. 

220 e segg. 
u armi. 240. 
v arte. 282. 
>> asili. 229. 
9 assedi.23j. 

bandiera. 231. 
o barometria. 353. 
9 biblioteca. 220 e seg. 

277. 
1) bombarde. 237. 

Brescia, brefotrofio. 308. 3 r I ,  
380. 

bresciane illustri. 233. 
bresciani liutai. 341. 

3 )  musicisti. 241. 
)) sacerdoti, 232. 

broletto. 236, 241, 

Campo santo. v. Bre- 
scia,  Cimitero. 

Castello. 241, 278. 
censo. 233. 
chiese: S.  Agata. 297; 

Alessandro. 28.4; S. Fau- 
stino Maggiore. 297 ; 
s. Giuseppe. 297; Roton- 
da di S. Maria. 278; 
S. Maria del Carmine. 
284; S. Maria dei Mira- 
coli. 237,  297; S. Maria 
della pace. 292 .  

cimitero, 209, 283 e 
seg. 290, 326, 329. 

Club Alpino. 242. 
colera del 1836. 381. 
colera del 18;;. 389. 
commercio. 427 e seg. 
costumi. 236. 
croce di S. Giulia. 

275. 
dazio. 31.1. 
dialetto. 226, 316 e 

segg. 
Duomo vecchio. 237. 
ebrei. 242. 

entomologia. 242. 
esposizione I 875. 302. 
fauna. 333. 
fognatura. 401. 



5 
Brescia, forte della Garzetta. Brescia, origine. 241. 

241. 
fortifìcazioni. 2 I. 
giustizia : 1797 - I 84 5. 

234. 
guardia nazionale. 28. 
idrologia. 365. 
industria serica. 422 

e seg. 
industrie. 423 e seg. 
iscrizj oni. v. Brescia, la- 

p id i .  
istruzione pubbl ica .  

242. 
lapidi. 237, 275 e seg., 

278, 
latitudine. 272. 
liceo. 3 54. 
litografia. 293. 
longobardi. 236. 
luogo pio degli espo- 

sti. v. Brescia, bre- 
fotrofio. 

malattie: pellagra, va- 
iolo ecc. 377-97. 

manicomio. 387, 395. 
medicina. 377 e seg. 
mercato. zgo. 
metallurgica. 236. 
meteorologia. 3 54. eseg. 
monasteri. 243. 
monastero di S. Giulia. 

236. 
monetamedioevalez80. 
mortalità. 390 ,  400. 
minerali. 348 e seg. 
musei. 235, 277, 279 e 

seg. 285. 
navigazione. 367. 
nobiltà. 238. 
oreficeria. 284. 

ospedalernaggiore. 3 14, 
380 e seg., 404. 

ospedale militare. 388. 
palazzo di Broletto. 

236, 2 I .  

p6 lazzo municipale. 28 j , 
2 9 ~ ,  q/ e seg. 

pane. 3 13. 
piante. 34.2 e seg. 
piazza del Sovarino. 

240. 
piscicoltura. 3 33. 
pittura. 284, 302. 
popolazione. 341. 
porta S. Giovanni. 293. 
prodotti naturali. 302. 
proprietàfondiaria ,309. 
risparmio. 2 I 3. 
sanatorio. 390, 397. 
scavi. 277. 
scuole. 223 e seg. 
scuole di canto. 282. 
>eta. v. Bvescis, 27tdu- 

stria serzcn. 
speleologia. 3 50. 

statistica. 2 74. 
statua della Vittoria. 

425. 
statuti. 220, 222. 

storia. 238 e seg., 241- 
)> 1426-164.4.242. 
9 1427. 331. 
> I ;o1 -;o. 235. 
0 1512. 235. 
)? 1796. 240. 
» seL:olo XVIII. 

238. 
)> 1849.237- 

storia, bibliog ra f  ia . 
221. 



Brescia, strade. 233. Brescia, tombe. 279. 
V >> nazionali. 365. )b torre della Palata. 352. 

teatro. 231) 242. veterinaria. 406. 
>> temperatura. 345. * via Bruttanome. 292. 
>> tempio d'Ercole. 267. P zeccd. 280. 

tipografia. zzo. Bruxelles, esposizione del 1856. 
H tiro a segno. 242. 301. 

Cacavero, G. Signori. 322. 

Cairo, piramidi. 293. 
Calidone, vergine Calliroe. 338. 
Calvisano, convento. 238. 
Capriaao del Colls, stazione pre- 

ist orica. 2 78. 
Capriolo, abate Baglioni. 325. 
Carrara, marmo. 299 e seg. 
Casteleovatì. 279. 
Castenedolo, geologia. 350 e seg. 

,> ospitale. 238. 

Casiiglione, zecca. 280. 
Celato, canale. 366. 
Cellatiea, fossili. 348. 

>> torrenti. 367. 
Cernaia, battaglia. 239. 
Chiaravalle, badia. 295. 
Chiari, idrografia. 261. 

>> sepolcri antichi. 277. 

Dalmazia. 239. 
Damasco, sciabole. 424. 
Danimarca, igiene. 402. 
Dmgno, colle. 238. 

Chiese, fiume. 367. 
Co biada, roggia. 366. 
Cogozzo, v. Vzlla di C. 
Collebeato, panorama di Bre- 

scia, 286. 
)> fossili. 3-1.8. 

Collio, V. T., acque. 360.  
)> lapide all' abate 

Bianchi. 239. 
o meteorologia. 3 55. 
> pluviometria. 35 j. 
u stazione sanitaria, 

3131 339. 
Como, lago. v. Lago di Como. 
Conche. 350. 
Corte dei Palasio. 418. 
Costalunga, torrenti. 367. 
Cortantinopoli, politica. 308. 

Detenzano, meteorologia. 3 58 e 
seg. 2 

o porto. 293. 



Efeso. 296. Er busco, termornetria. 3 56. 
Elba, isola. %o. Europa, uomo preistorico. 343. 
Erba, tempesta del 1842. 353. 

Faiea, repubblica. 314. Fornaci, chiesa. 292. 

Fiandre, tela. 414, n24. Francia, guerra con la Prussia. 
Firenze, I. esposizione italiana. 237 - 

301. >> intarsiatura. 426. 
Firanze, storia : sec. XIV e seg. o rivoluzioni. 236. 

233. Francia-corta. 2%. 

Giarda, lago, v. Lago di  Gavda. Qerusal- mme. 285, 293. 
H rocca. 237. Gogiione, paleontologia. 351. 

Gardone V. T., grotta Bar- i) pluviometria. 357. 
celli. 352. Grecia, corsaro e tiranno. 296 

Gavardo, geologia. 350. e seg. 
Gara, strada per Gerusalemme. Gussago, geologia. 350. 

293. > torrenti. 367. 
Germania, ventilabro. 369. 

Idro, lago v. Lago d' Idro. 
Inghilterra, sistemi coloniali. 

3x3. 
)> ferro. 426. 

Iseo, lago. v. Lago d' Iseo. 
o torba. 375. 

Italia, agricoltura. 3x0. 
s arte. 284. 
P bibbia. 235.  
P botanica. 345. 

Italia, clima. 36 I .  

imposta fondiaria. 311. 
P legge comunale e provin- 

ciale. 306. 
)> lingua. 315 e seg. 
)> pesca. 344. 

pittura. 281. 
) teatro. 339. 
>> tiro a segno. 240. 



t 

Lago di Como, Sobiallo. 294. Lavagnone. 237. 
>> 9 pesci. M. Legnano. 371. 

Lago di Garda, isola. 276  Leno, torba. 375. 
>> )> naufragio del Levico, fonte. 362. 

1860. -335. Levrange. 3j2 .  
D u panorami. 293. Live m mo. 384. 
>> )> pesca. 3 4 .  Lodi, lapidi. 276. 
>> + piene. 366. Lograto. 353. 
9 )> porti. 369. Lombardia, agricoltura. 310. 
9 riviera : agri- > architettura. 282. 

coltura. 41 g. b carta geografica 
a V sardelle, ,qz. 272. 
o tempesta, 332. f i  ferro. 426. 
,ì a topografia 351. > miniere. 234. 

Lago d' ldro. 350. >> pipistrelli. 343 
Lago d' lseo, battelli. 371. Lonato, colera del 1519. 389. 

B > geologia. 350. o storia. 235. 
>) 9 geotectonia. 350. turbine del I 886. 3 58. 

e seg. o Venzago. 237. 
9 i) panorama. 2%. Lovere. 241. 

Lago Maggiore, pesci. 344. Lu mezzane, acquaminerale.360. 

Maguzzano, monastero. 237. 
Maner ba, iscrizione. 276. 
Mantova, orto botanico. 346. 
Marche, appennino. 350. 
Masserola, canale. 366. 
Meleda, isola. 330. 
Mella, acque. 313.  

,> dipartimento. 274 
t 

y) innondazione del 1850. 
235. 

1) piene. 366. 
Mem mo V. T., meteologia, 359. 

Messina, saraceni. 339. 
Milano, casino dei nobili. 276. 

a chiesa di S. Ambrogio. 

275- 
clima. 355. 

u piazza del duomo. 294 
e seg. 

Mompiano, fonte. 361 e seg. 

399. 
Monfalcone, acqua. 361. 
Montecchio. 286. 
Montenegro. 272. 



'Monticelli. geologia. 3 jo. 
Montichiari. 242, 279. 

Monza. 353. 
Muslone. 241. 

Napoli, legislazione medievale, Navono. 384. 
304 Nilo. 293. 

i veduta. 286. No biallo. 294. 

Odeno. 384. 
Oglio. 277. 256. 
Orne, geologia. ?;o. 

Padenghe, torba. 37 j. 
Padova, clima. 35;. 

)> istituto di S. Fran- 
cesco. 381. 

* lapidi. 275. 
scuola di chirurgia. 403. 

Palosco. 350. 
Parga, profughi. 288. 
Parigi, comunismo. 310. 

u esposiz. del 1867. 302. 
Pavia, epigrafi. 275. 
Peio, sorgenti. 361. 
Pendino, sezione. 399. 

Ospitaletto Mella, ciclone del 
1898. 359. 

Pest, viaggio 273. 
Piacenza, congiura. 338. 
Pisogne, chiesa di S Maria. 248. 

u fossili. 349. 
Plata, italiani. 273. 
Polonia. 33 I. 
Pontevico. 278. 
Pozzolengo, pluviometria. 357. 
Pralboino, manifattura di fi- 

lati. 424. 
Prussia, in guerra con la Fran- 

cia. 237. 

Quinzano, statue. 278. 



Rabbi,, acque. 361. 
Ravenna, Rosmunda. 338. 
Re medello, scavi. 279. 
Rezzato, chiesa di S. Giacomo. 

238. 

Rodengo, peste. 240. 
% storia. 238. 

Roma, abitazioni palustri. 234. 
>> acquedotti. 2%. 

» campagna. 286. 

Roma, Caste1 S. Angelo. 293. 
>> fasti consolari. 276. 
,> fondazione. 241. 
)h mura, 278. 
u storia del Bonghi, 21. 

Rovato, Monte Orfano. 383. 
Russia, spedizione Napoleonica. 

23s. 
sistemi coloniali. 315. 

u società. 312. 

S. Colombano, acque. 361. 
8. Oomingo, isola. 295. 
S. Eufemia, chiesa. 292. 

fonte. 361. 
t> scarlattina (I  W;, 

395. 
S. Marino, repubblica. 241. 
8. Martino, battaglia. 333. 
Saarbruch, battaglia. 237. 
Salò, chiesa di S. Pietro d'A- 

liano. 294. 

4 meteorologia. 358 e seg. 
h quadro. 293. 
B storia della Riviera. 238. 
s storia sec. XVI. 243. 

Sarnieo, pietra. 349. 
Scandinavia, miti. 236. 

Sedan, battaglia. 237. 
Selinunte, reliquie. 278. 
Serle, geologia. 3 50. 
Sicilia, archeologia. 278. 
Sir mione, acque. 396. 

barotermia, 3 59. 
t pittura. 286. 
9 sorgente. 362. 

Sonnino, briganti. 296. 
Spagna, letteratura e storia. 

30% 317. 
Stati Uniti, storia. 311.  

Stelvio, viaggio. 27.1.. 
Suez, canale. 365. 
Svizzera, codice. 3 0 5 ,  308. 

)> geografia. 273. 
u storia, 235. 

Tavernola, pozzo glaciale. 3 5 I. Tor bole, oggetti preistorici. 278. 
Tignale. 232. Toacolano, ruderi romani. 241. 

Tor biato, torba. 375. u V. Tomasoli, 322. 



Travagliato. 3 53. Tremosine, termopluviometria. 
Tre mosine, innondazioni. 2 32. 357. 

B cenomano, roma- Trento, Giudkarie. 284. 
no e cristiano. >> museo. 280. 

235. Trieste, archeografo. 2 77. 

U m bria, Appennino. 3 50. Urago d'0glio. 237. 
Ungheria, canzone. 331. Urago Mella, fossili. 348. 

B storia : 1848 e ceg. .t' D geologia. 350. 
238. 

Valle Camonica. 35 I .  

Valsabbia, vegetali. 347. 
Valtellina, acciai o. 343 .  

statistica. 273. 
9 ventilabro. 369. 

Val Tro m pia, acque minerali. 
361. 

9 ) ferro. 426. 
9 >> flora. 347. 
r, funghi. 345 
>) geologia. 350. 
b 9 innondazione del 

1850. 2 3 5 .  

9 miniere. 348 e 
seg. 

Venezia, cenno critico. 281. 
)> colera del 1836. 383. 
D piazza S. Mario. 293. 

porto. j26. 
storia: sec. S I V .  2 36. 

Venzago. 23 7. 
Verolanuova, circondario. 273.  

N) meteorologia. 356 
Verona, agricoltura. 415. 

)> prodotti naturali, 307. 
Vienna. 373. 
Villa Cogozzo, geologia. 279, 

350. 
Villa Salice, acqua. 361. 
Viilincino. 353. 



N o m a  d f  persona 

ABENI G. B. 311, 314. 
ABENI L,, ingegnere. 419. 
ABRAMO. 289. 
ACQUINO (D') Carlo. 330. 
ACRI (D') GIOVANNI, santo. 

293. 
AGAR, quadro. 289. 
AGXESE, santa. 289. 
AGNOLETTI ACHILLE. 308. 
AIMONI Ardiccio. 32 I. 

ALBANI, pittore. 287. 
ALEARDT Aleardo. 322. 
ALIGHIERI Dante, nascita. 242. 

>> )> Divina Com- 
media. 321 e passi~~. 

ALIGHIERI Dante ritratto. 296. 
AMORE. ritratto. 288. 
Aravs Eugenio, pittore. 298. 
ANGELICA. 295, 300. 
ANTONIO, santo. 288, 294. 
APOLLOXIO, vescovo. 290. 
APPIASI Andrea. 286. 
ARAGONESE, pittore bresciano 

2 19. 
ARESE Antonietta. 242. 
ARETIXO Pietro. 32 1. 
ARICI Cesare. 219, 286, 300. 
ATLAXTE, paesaggio. 295. 
AVOGADRO Brigida. 2 32. 

>> Luigi. 338. 

BAGLIONI, abate. 325. 
BALARDINI Lodovico. 383. 
BALESTRIERI Pietro Alberto. 

375- 
BARBACOVI Francesco Virgilio. 

303. 
BARBALENI Antonio. 42 I .  

BARCELLI, grotta a Gardone. 
352. 

BARETTI Giuseppe. 32 I .  

BECCALOSSI Giuseppe. 299. 
BEGGIATO Francesco. 360. 
BELLANI Angelo. 3 5 3. 
BELLONI Gio. Battista. 403. 
BETTONI - CAZZAGO , famiglia. 

298. 

BIANCARDI Amalia. 298, 325. 

BIANCHI Antonio, abate. 290, 
239, 299. 

BIZIO Bartolomeo. 408. 
BYRON. 329, 335 e seg. 
BOLLANI Domenica. 232. 
BONALDA Carlo. 2 12. 

BONAPARTE Napoleone. 240. 
I~ONARDI Massimo. 242. 
BONDIOLI Pietro Antonio. 3 52. 

BONGHI Ruggero, storia di 
Roma. 241. 

BONIZZARDE Tuilio, medico. 
361, 401. 

BONVICINO Alessandro detto il 
Moretto, pittore. 2 I 2, 239, 



284 e seg. 295, 300, 323, 333. BRAVI, abate. 224. 

BORGHESI Bartolomeo. 276. BRESCIA (DA) Maurizio, frate. 
BORGHINT Gaetano. 3 3 I .  231. 
BORDA, matematico. 328. BROZZONI, museo. 283. 
BORSIERI Agostino. 386. ì> Camillo, giardino. 
BORSI Giuseppe, pittore. 287, 316. 

299. BRUCATI Tebaldo. 338. 
BOZZONI Bortolo. 423. Buccro Carlo. 377. 
BRAMAXTE, busto. 299. 

CACCIAMALI G. B.  212. 

CAINO, ritratto. 298. 
CALDERINI Carlo. 38 I .  

CALLIROE, vergine. 3 38. 
CALVIXO, ritratto. 289. 
CAMPIPU'I L., pittore. 298. 
CANOVA -1ntonio. 286,  289. 
CARDANI Francesco. 309. 
CARO Annibale. 323. 
CASASO PRA Sante. 3 I 3. 
CATONE Minore. 324. 
CATTAROSSI Ignazio. 368. 
CATULLO , carme. 3 34. 
CESARE Giulio. 333. 
CHAUFFARD E., pubblicazione. 

393 .  

DARWIN, *teoria. 2 2 6 ,  

DAVIDE, trionfo. 286. 

CHIXCX D. 37j .  
CICEROSE Quinto Tullio. 291, 

324. 
CIMAROSA. 296. 
C L O B ~ S  E. 375. 
COLOMBO Cristoforo. 292. 
COMBONI. 239. 
COMO (DA) Giuseppe, matema- 

tic0 poeta. 323. 
COMPAGNI Dino. 332.  
CORNIANI G. B., ritratto. 287. 
CRISTO in raffigurazioni artisti- 

che. zg j e passfm. 
CROOKES W., radiometro. 376. 
CROTTA Paolo. 238. 

DUSE Antonio. 396. 

EBE, dea. 289. ESTE (D') Eleonora. 296, 
ELIODORO, incisione. 287. EULERO Leonardo. 363. 
EMILIANI Gerolamo, santo. 288 EUROPA, ratto. 286. 
ENGARDA, dramma. 3 39. EUROSIA, santa. 286. 
ERIZZO Anna. 338. 



FAGOBOLI Felice. 366. 
FARIO Luigi. 386. 
FAVALLINI Bonifacio. 242. 
FELICE Manuzio. 325. 
FENARO LI Ventura. 3 3 I. 

FERRAMOLA Floriano. 2 8 4 .  
FERRARI Gerolamo, farmacista. 

375. 
FERRI Enrico. 3 12. 

GABUSI Giovanni. 398. 
GALLA Placidia. 2 9 7 .  
GALLI Vitaliano. 300. 
GALLIA Luigi. 212 .  

GALLO Agostino. 286. 
GAMBA Faustino. 400. 
GANIBARA Lattanzio. z g  I .  

GERVASIO, martire. 28 5. 
GHISETTI Giuseppe. 37 I .  

GIGOLA, eredità. 282 e seg. 
GIOVANNI Battista, santo. 287 

FICINO Marsilio. 323 .  

FIESOLE (DA) Giovanni. 284. 
FILANGERI Gaetano. 3 2  I .  

FILIPPINI Pietro. 288. 
FLAMMARION Camillo. 3 5 5 .  
FOPPA Vincenzo. 283. 
FORNASINI Luigi. 390, 400. 
F o s c o ~ o  Ug0. 2 4 2 ,  3 2 2 ,  325 t 

passim. 

e seg. 291, 296. 
GIOVE, ritratti. 288, 296. 
GIRELLI Francesco, medico. 

388. 
GIULIETTA e Romeo. 289. 
GIULITTI G., medico. 401. 
GOETHE, poema. 335. 
GORNO Paolo, 376. 
GOTTARDO, santo. 286 .  
GUERCINO, miaiatura. 289 .  
GUERINI Camillo. 37 5. 

H A  R M E  R L I N G  R . ,  poema. HILDEXBRAKD (DE) Francesco 
3 36. 3 8 3 .  

KELLBR Alberto. 401. 



IBICO, poeta. 317. 
IOLI F., pittore. 298. 

ISEO (DA) Bonaventura, frate. 
234. 

LAGRANGE Giuseppe Luigi. 32 I.  LINNEO, dissertazione. 34 I.  

LAMARTINE, versioni. 330. LODRINI Emilio. 242. 
LAMBERTAZZI Imelda. 3 39. LODRONE, conti. 242. 
LANDI Paolo. 424. LOMENI Ignazio. 42 I .  

LENAU, componimento. 3 36. LO NGHI Giuseppe. 296. 
LEOPSRDI GIACOMO. 283. LUCIANO, etére. 3 34. 

MAFFET Scipione. 3 39, 367. 
MAGAZ Giovanni. 4 I o. 
MAGGI Berardo. 239. 
MALATESTA Pandolfo, moneta. 

280. 
B Sismondo. 24 3. 

MANNERT C. 237. 
MANZONI Alessandro. 300, 324 

338. 
MARASCHINI Pietro. 348. 
MARCEAU, generale. 28 I .  

MARCELLO Marco. 232. 
MARCHESI Pompeo. 300.  
MARIA, madre di Cristo. 286- 

92. 
MARTI Emanuele. 289. 
MARTINELLI Lorenzo. 273. 
MARTINENGO Silvio. 346. 
MARTINENGO da Barco Leo- 

pardo. 279. 
MARZO LI Bernardino. 376. 

MASSIMO \ - z L ~ c ~ ~ o .  27 5.  
MAVXLL Bernardino. 376. 
MUZUCCHELLI Giovanni Maria. 

219, 213, 286. 
MEDO RO, bassorilievo. 300. 
MICHIEL Doinenico. 236. 
MISSOLUNGI, dipinto. 291 e seg. 
MONA Angelo. 423 .  
MONTAIGNE Michele. 334. 
MONTES QUIEU (DI), barone. 306. 
MONTI Flaminio, 238. 

P Vincenzo, correzioni a1 
vocabolario italiano. I 53 ; 
ritratto e monumento. 
287, 299. 

MONTLNI G., medico. 304. 
MOORE Tommaso. 336. 
MO RETTO, famiglia. 240. 

)> v. Bonvicino A .  
MORCELLI, prevosto. zgo. 
MUCIANO Ario. 275. 



NAPOLEONE. v. Bompwvte .  XEMBER G., dottore. 401, 
. e  , 

NASSINO Luca. 240. . .. XERI Filippo, santo. 297. 
NAVA G. M. 280, 3 2 7 .  XETTUNO, grotte. 286, 298. 
XAVARINI Gio. Battista. 392. NICOLINI Giuseppe. 300, 
NEGRO (DAL) Salvatore. 372. NoE, arca. 298. 

ODORICI F'BBERIC~, cron,tche. ORIANI Barmba. 272. 
238. ORAZIO, versioni. 323, 330, 333, 

OFFLAGA, famiglia. 238. 3 36. 
OMERO, Iliade. 336. ORSINI Yjapomiceno. 338. 

PAGAVE (DE') Gaudenzio. 290. 

PAITONE Salerio. 2 3  5. 
PALLADIO, ritratto. 296. 
PALLAVICINO Uberto. 337. 
PANICHI Ugolino. 283. 
PANIZZA Bartolorneo. 380. 
PAOLI Pasquale. 240. 
PEDRIONI Giuseppe. 403. 
PELLI z ZARI Giovanni. 390. 
PENOLAZZI Ignazio. 378. . 
PENTINGBR. tavola itineraria. 

237- 
PEREGO AIlt0Xli0. 373, 407. 
PERONI Vincenzo. 219. 
PERTICARI Giulio, tomba. 328. 
PESCIA (DA) Pietro, santo. 22 I ,  

PETRARCA Francesco, cantica 
in suo onore, 331. 

PETRARCA vita, 221. 
PICENARDI, conti. 322. 
P I N ~ ~ E L L O ,  paesaggio. 295. 
PINDARO, Olimpiche. 333. 
PIROLA Gabrio. 363. 
PI ZZICHELLI Luigi. 3 8 8. 
PYXER Ladislao. 333. 
PLATONE, dialoghi. 3 34. 
PLEVAXI Silvio. 4 I I .  

PONTE (DA) Cesare, morte. 33 I 
PORRO E., professore. 405. 
PORTA Luigi. q01 
PROCRI, morte. 296. 
PRODROMO Teodoro. 3 I 7 .  
PRO PERZIO, poeta. 33 5. 
PROTASIO, martire. 28 5. 
PUSTERLA Margherita. 296. 

QUARENGHI, dizionario militare. QUINET Edgardo. 225. 

221. 



RAGAZZONI Giuseppe. 3 50. 
D Rocco, 4 16. 

RAIA Carlo. 4 15. 
RANGONI Luigi. 353. 
RANSONNET, barone. 285. 
RAVELLI Federico. 366. 
RECCAGNI B., ingegnere. 401. 
ROCCHETTE Raoul. 282. 
Rocco, santo. 288. 

RODOLFI Rodolfo. 392, 401. 
ROMANINO Gerolamo. 283 e seg. 
ROMANO (DA) Exzelino. 337. 
ROMANOW Pietro I. 287. 
RONTGEN, raggi. 376. 
ROSA Gabriele. 222, 316. 
ROSSINI, sacerdote. 288. 
ROUSSEL Teofìlo. 388. 
RUBENS, copia. 298. 

SACCARDO Luigi. -1.22. 

SACCO Luigi. 41 5, 
SACRIPANTE. 29 5. 
SAYLER Francesco. 277. 
SALVADORI Angelo. 366. 
SAMUELI E., ingegnere. 366. 
SANDRI A. medico. 388. 
SANZIO Raffaello. 289. 
SAVOIA (DI) Urnberto I. 21 I. 

)> )> Vittorio Emanuele 
11. 331. 

SAVOLDI Gio. Battista. 299. 

SCEVOLA, sunti. 348, 352. 
SCHIAVONI, smalti. 289. 
SCHILLER, tragedia. 335. 
SCIPIONE, SOhilO. 323. 
SCOMBURGA, morte. 288. 
SCO POLI Giovanni. 4 I 5.  
SFORZA, signori di Milano. 335. 
SIGNORI Giuseppe. 322. 
SOCRATE, morale. 225, 233. 
STERNE, versione. 329. 
STROND William. 392. 

335. 
TADDEI Gioachino: 4 IO. 

TARELLI Camillo. 4 13. 
TARTAGLIA Xicolò. 2 8 7. 
TASSO Torquato. 296. 
TERNI. 286. 
THUNN Matteo. 273. 
TOFFOLI Luigi. 382. 

323, TOLOME-I Pia. 291 e seg. 
TOMASOLI Venanzio. 322. 
TOSI Paolo. 422. 
TOSIO, statue del Laocoonte.. 

283. 
TRAININI Giovanni, lucimetro. 

376. 
TRAVERSI Antonio. 37 I. 



UGONI Filippo. 278, 330. 

VALIERI Raffaele. 399. VIRGINEO, disegni. 28 I .  

VAN-TILDEN, dipinto. 289. VISCONTI, signori di Milano. 
VANTINI, architetto. 285. 235. 
VENERE, incisioni. 286, 288. 9 perdono Brescia. 
VENTURELLI, seminatoio. 367. 331. 
VERZENI Vincenzo. 398. Vrsco NTI Marco. 296. 
VINCI (DA) Leonardo. 289. VOLPICELLA Luigi. 304. 
VIRGILIO, versioni. 334 e seg. 

WIELAND, poemetto. 334. WOOLLET, disegno. 291. 
WOOGD, paesaggio. 294. 

XLEIN Teodoro. 344. 

IX. 

XULAND Gio. Lodovico. 336.  

YRIARTE, apologhi. 334. . 

ZAMAGNA, abate. 33 5 .  ZUCCHERI-Tosro Pio, 332. 
ZANARDELLI Giuseppe. z I I .  ZURADELLI Giuseppe. 472. 
ZENONE, santo. 287. 




