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DOMENICA 16 FEBBRAIO 

INAUQURAZIONE DELL' ANNO ACCADEMICO. 

S o n o  presenti : il Prefetto della Provincia di Bre- 
scia, comm. dott. Emprin, il prof. datt. cav. Albini e l'ing. 
cav. Cacciatore Assessori del Municipio, il cornm. dott. 
Vignali Intendente di Finanza, i Deputati provinciali 
comrn. dott. nob. Fisogni e comm. Passerini, l'on. Lon- 
ginotti Deputato al Parlamento, il Direttore della Banca 
d' Italia cav. dott. Francesco hlussi, i1 colonnello cav. 
Biancardi Comandante la Divisione dei carabinieri 
reali, le rispettive Presidenze del Consiglio dell'ordine 
degli avvocati e di disciplina dei procuratori, il prof. 
cav. Foresti Preside del R. Istituto tecnico, il Presi- 
dente del Collegio dei ragionieri, rag. Copetta, il prof. 
Coceva per la Società cr Dante Alighieri b), l' avv. cav. 
uff. Monti per le sciiole popolari operaie, il prof. cav. 
Sandri Direttore della R. Scuola normale, il prof. cav. 
Pasquali Direttore delle Scuole primarie, il prof . cav. 
Seppilli Direttore del Manicomio provinciale, parecchi 
Accademici e molti altri ascoltatori e ascoltatrici. 



I1 Presidente, marchese Castiglioni avv. comm. Bal- 
dassare, senatore del Regno, dichiara aperta 1' adunanza, 
ringraziando gli intervenuti, che vollero anche quest 'anno 
onorare l'Accademia nella sua festa per gli studi e per 
la premiazione delle virtù coraggiose e filantropiche. Poi 
presenta nel nuovo Vice Presidente, avv. cav. Gaetano 
Fornasini, l' oratore ufficiale, che, trattando oggi di 
amatori e co!lezionisti di libri, dovrà discorrere pure 
un po' di se stesso, così appassionato e sapiente racco- 
glitore di quanto abbiano dato di più raro e di piiì in- 
teressante le stamperie, specialmente quelle di Brescia. 

L' avvocato Fornasini, premessi sentiti ringrazia- 
menti per la sua nomina all' alto ufficio, e per le cor- 
tesi parole del Presidente, comincia il suo discorso che 
porta il titolo 

L'AMORE DEI LIBRI. 

Signori, 

Mi è awenuto più volte, quando un amatore e 
collezionista di libri parla con entusiasmo di qualche 
antica e rara edizione, o quando lo si vede frugare at- 
tentamente tra i volumi sgualciti e polverosi esposti sui 
muriccioli, di sorprendere in chi lo ascolta o lo osserva 
un benigno sorriso di compatimento. E poichè anch'io, 
seguendo questa dolce passione dei libri, ho consumato 
molte ore subsecive, m'& parso non essere cosa al  tutto 
vana il raccogliere ed eqporre alcune note e riflessioni, 
che vorrebbero persuadere, piit che ad altii, a me stesso, 
che quelle ore non futono proprio interamente perdute. 



La bibliofilia o amore del libro è qualche cosa di 
più e qualche cosa meno della bibliografia o descrizione 
e scienza del libro. Nel bibliofilo la soddisfazione di 
possedere una pregiata edizione si accompagna alla 
sollecitudine di fare ulteriori ricerche per accrescere, 
abbellire, completare la propria collezione. Uno stu- 
dioso bibliografo può avere la più larga e precisa cogni- 
zione di quanto si è scritto e stampato sopra l'una o 
l'altra materia, e mancare di quel sentimento vivo, di 
quel trasporto intimo e ardente che è la passione del 
libro. 

Nulla di più delizioso per un bibliofilo che rovistare 
in un mucchio di libri di scarto, destinati alla distru- 
zione od ai più sordidi offici, e rinvenirvi qualche volu- 
metto di pregio, ch'egli si affretta ad acquistare e ripu- 
lire, preservandolo dalla estrema rovina. In queste in- 
dagini taluno spiega una attività e pertinacia mirabili ; 
ed alla finezza di penetrazione per iscoprire dove si 
cela l'operetta preziosa, aggiunge il tatto di un vecchio 
diplomatico per ottenere che il libro sia ceduto, e che il 
fortunato cessionario non possa essere altri che lui. Si 
dirà che tutto questo è quasi follia : ma perchè ? Se nes- 
suno trova a ridire sulla inclinazione di chi ama racco- 
gliere statue, quadri, armi, stoviglie, musicali strumenti, 
sigilli od altro tra il malinconico bagaglio di oggetti 
fuori d'uso, che un secolo che se ne va lascia a quello 
che sottentra, parrebbe non si dovesse usare tratta- 
mento diverso riguardo a persone così innocue, come 
sono d'ordinario i collezi.misti di libri. 

I1 libro, oltre che per l'importanza del suo contenuto, 
s i  apprezza anche per le sue qualità estrinseche ; esso 
viene considerato come uno dei più squisiti prodotti 
dell' industria umana, e può essere stimato e desiderato 
per l'eleganza ed il nitore dei caratteri, per la nobile 



proporzione della impaginatura. per la carta o la perga- 
mena di cui è composto, per la rilegatura e gli altri 
adornamenti, che lo abbelliscono ed insieme ne assicu- 
rano la conservazione. Ma i più, pur non affatto ignari 
di ciò, mostrano di non comprendere come si possa 
gettare il danaro nell'acquisto di antichi libracci, o di 
superbi esemplari di lusso, mentre le stesse cose ci ven- 
gono offerte in edizioni moderne più facili a leggersi e 
più economiche. E dal non comprendere il perchè di 
certe azioni al battezzarle per capricci o peggio, il passo 
è brevissimo. Senza dubbio anche la passione dei libri 
fa cadere in esagerazioni non lodevoli ; ma chi mai pud 
vantarsi di mantenere in tutto e sempre il filosofico 
giusto mezzo ? D'altra parte se il culto delle cose belle 
non destasse in noi alcuna fiamma di passione viva ed 
operosa, ben pochi disturbi ci prenderemmo per rin- 
tracciarle, studiarle, sottrarle all'ala distuggitrice del 
tempo. Chi ama esngcm, ripeteva a sua scusa un va- 
lentuomo che strenuamente difese la purezza di nostra 
lingua contro il dilagante barbarismo : ed, ogni indul- 
genza si dovrebbe concedere a chi si lascia trasportare 
qualche volta oltre misura dalla passione, quando questa 
è lontana da ogni mira di interesse ed ha per obbietto 
il libro. 

Il libro è oramai l'unico mezzo per conservare e tra- 
mandare il pznsiero, officio un tempo affidato alla tra- 
dizione orale ed ai simboli scolpiti sui templi e su altri 
edifici. Il libro è la parola fissata con segni convenzio- 
nali ; ma non per questo è cosa morta ; quei segni ordi- 
natamente disposti ci fanno echeggiare nell'animo i 
suoni che vi corrispondono, le voci coi loro accenti pene- 
tranti. Per un naturale atteggiamento dello spirito la 
parola scritta rivive e risuona come se fosse pronunziata, 
conservando quel fascino misterioso, che induceva Xo 



Chateaubriand ad avvertire nel balbettamento di un 
bambino il primo albore d'un pensiero immortale. 

Se lo stile, come disse Giordani, è l'aroma conser- 
vatore dei pensieri, i libri cono la teca, in cui si racchiude 
e si conserva questo prezioso aroma. O fiensiero, scrisse 
Saint Beuve, la g io ia  e ta tristexza non sono che in te. 
Ma con maggiore fondamento noi possiamo dire : O 
libro ! Tutti i sorrisi e tutte le lacrime ; tutte le luci 
e tutte le ombre dello spirito umano sono in te. Vi sono 
pagine, dalle quali noi stacchiamo gli occhi come abba- 
gliati da una visione sovrumana ; altre che ci sbigotti- 
scono come ci si aprisse davanti un abisso ; altre che 
ne accendono di sdegno ; ed altre ancora che quasi ci 
rimproveriamo di aver lette come d'una colpa. Kelle 
sale silenziose delle biblioteche, dagli scaffali ove giac- 
ciono a mille i volumi si effonde un'aura tranqiiilia di 
meditazione, una luce serena di saviezzz e di libertà : 
liber kibcrtas. La statua di Guternberg dello scultore 
David, innalzata a Strasburgo, reca in mano la Bibbia 
aperta, sulla quale è scolpito a grandi caratteri : Et 
Zrcx facta est : nè più eloquente e suggestiva epigrafe 
poteva essere dedicata all'inventore delh stampa. I 
potenti della terra, imperatori, re, pontefici, accarezzano 
e proteggono la nuova industria destinata 2 moltiplicare 
il libro con vantagg-?o inestimabile delle popolazioni. Ad 
un miglio da Subiaco presso Roma, nell'abbazia bene- 
dettina di Santa Scolastica, i tipografi Corrado S weinheim 
e Arnaldo Pani~artz nel 1465 pubblicarono il De O~atore 
di Cicerone, che è il primo libro impresso in It a 1' ia, come 
ha luminosamente dimostrato il distinto bibliografo 
Carlo Fumagalli. E le prime stampe di quclla tipografia 
erano assistite per la correzione da umaliisti insigni, tra 
cui il dotto Gio. Andrea Bussi, vescovo di Aleria. 

Luigi XII, appassionato amatore egli stesso e rzccci- 
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glitore di libri, emanava a Blois il 9 aprile 1513 la prima 
legge francese relativa all'arte libraria. Questa legge 
dispensava i librai, rilegatori e calligrafi da tutte le 
taglie e gabelle già messe o che in seguito venissero 
poste dal Re e suoi successori : ed esentava i libri 
da ogni pedaggio e diritto all'entrata e all' uscita delle 
città. E tale larghezza di concessioni Luigi XII giusti- 
ficava, considerando il gran bene che la stampa, inven- 
zione più divina che umana, aveva recato ai suoi Stati. 
Notava il re, che per questa arte nuova la stessa reli- 
gione cattolica ebbe grande incremento, la giustizia fu 
corroborata, ed il divino servizio plus  honorablentenl 
fnlct, dic i  et celebd.  

Leggesi nel Portscriptum de m a  vie : n I1 libro è un 
ingranaggio.. . . voi vi sentite attratti irresistibilmente 
nelle sue spire : esso non vi :ibbzndor.erà più senza la- 
sciare una impronta indelebile nel vostro spirito ... Qual- 
che volta i lettori de-ongono il libro interamente tra- 
sformati. Gli animi più alteri e più grandi, i più sem- 
plici e piil delicati subiscono tale incanto. Dante seguiva 
il suo duca e maestro Virgilio ; Shakespeare era inna- 
morato di Bellforest ; Corneille idolatrava Lucano B. - 
E questo lirismo vittorughiano, non lo si crederebbe, & 
soltanto un' eco pallida dell' inno che nel secolo XIV 
dettava un prelato inglese, Riccardo di Bury, che fu te- 
soriere di Edoardo III, ambasciatore alla Corte Papale 
di Avignonc, e vescovo di Durham. Nel suo Philobyblon 
decanta le divine virtù dei libri : Copra di essi i Che- 
rubini stcndon'i le ali per custodirvi la saggezza ... La 
verità emessa per voce perisce al cessare di questa ; 
chiusa nei cervelli è tesoro nascosto ; confidata al li- 
bro è fonte comune, cui tutt i  gli assetati possono attin- 
gere .... I libri soltanto posseggono la libertà, e con essa 
affrancmo i loro fedeli cultori : essi sono l'arca di Noè, 



la scala di Giacobbe ... E così continua per molte 
pagine quell' eccellente prelrto, che lasciò poi, mo- 
rendo, la sua biblioteca alla Scuola di Oxford. 

I libri, e gli studi con essi, resistono vittoriosi alle 
più grandi bufere sociali. E' stato detto argutamente 
che le lettere francesi non hanno subito i trattati del 
1815 : e di vero allorchè tutto sembrava naufragato 
nella catastrofe del primo impero, qcrndo la Francia 
era violentemente ricacciata nelle sue frontiere, la vita 
letteraria maturava e preparavasi a raggiare di nuovo 
in Europa, riconquistando coi libri il terreno che le 
armi avevano perduto. 

Dunque se il libro è di così capitale importanza per 
gli studi, se tanta influenza esercita sulle menti e sui 
cuori, se, per non citare che un esempio, Sant'ilgostino 
confessava di dovere il passo decisivo della sua conver- 
sione alla lettura di un libro paganu, ora perduto, 1'Hor- 
tensius di Cicerone, non occorre altro soggiungere per- 
chè resti non solo giustificata, ma ne' giusti limiti 
esaltata la passione dei libri. 

Del resto da quando ci furono libri, vi furono anche 
amatori e collezionisti, e brava gente che li metteva in 
derisione. Non è il caso di risalire alle occulte biblio- 
teche di Memfi e di Tebe, alla raccolta meravigliosa di 
tavole o libri d'argilla, incisi con caratteri cuneiformi 
recentemente scoperti tra le rovine di Ninive e di Ba- 
bilonia, testimoni d'una civiltà remotissima, di cui la 
stessa Grecia non sarebbe che alunna, e che verrebbe 
sotto un certo aspetto ad appoggiare le tanto censurate 
induzioni dei bresciano Mazzoldi sulle origini italiche. 

Limitandoci all' Italia nostra, è noto che Roma sul 
finire della Repubblica era diventata la più grande città 
del mondo per copia di abitanti, per ricchezza, per la 
somma enorme di interessi politici ed economici che vi 



si intrecciavano. Coll'espandersi della coltura sfera 
sviluppato anche il desiderio di possedere libri, statue, 
tronzi, vasi, gemme incise, ornamenti di ogni maniera 
squisitamente lavorati. Roma fu madre dei primi e più 
grandi collezionisti, che le dovizie e la stessa loro posi- 
zione politica adoperavano per soddisfare la loro nobile 
passione. Roma venne ad essere per conseguenza anche 
il più grande emporio letterario ed artistico di quel 
tempo, e d'ogni parte, come a massimo centro di luce, 
ad essa convenivano artisti ed uomini di lettere : Roma 
c a f l ~ t  rizudi. 

Servi amanuensi (scribae, librarii, Zz'teratores), sotto 
gli ordini di Silla, Lucullo, Pomponio Attico, Varrone, 
attendevano a trascrivere codici greci ; illustri gramma- 
tici li raffrontavano ed emendevano. Asinio PolZione, 
il trionfatore dei Dalmati, quegli cui è indirizzata una 
magnifica ode di Orazio, istituisce colle proprie raccoIte 
la prima biblioteca pubblica di Roma ; Catone, che si 
immolava dinanzi al cadavere della libertà latina, era 
un divoratore di libri, hellzro librorum ; e Cicerone rac- 
coata di averlo visto in Senato a svolgere volumi du-  
rante le sedute, senza chc per questo a lui sfuggisse al- 
cuna cosa importante della discusione e dei maneggi del 
retroscena senatorio. L'cpistolario di  Cicerone, che tanto 
lume diffonde szl periodo grandioso e terribile della ca- 
duta della Repubblica e dell'awento del Cesarismo, 
ci apprende anche quale insigne amatore e collezionist:? 
di libri egli fosse. Nei tumulti del Foro, durante le fiere 
discordie, nelle quali egli, uomo di studio, era travolto, 
scriveva a T. Varrone : Si hortum c z m  bibliotheca habes, 
trihil deerit: frase che è divenuta si può dir prover- 
biale. E spesse volte, pur sotto le a.ngwie più gravi, 
nell'incalzare di avvenimenti, dai quali dipendeva il 
destino di Roma, egli rimpiange la quiete della villa 



di Tuscolo, tra i suoi libri e gli oggetti d'arte che l'amico 
Attico gli mandava dalla Grecia. Cicerone è veramente 
il glorioso capostipite dei bibliofìli italiani. 

A Roma i libri si rendevano noti al pubblico colla 
lettura, che lo stesso autore od un suo incaricato (veci- 
tator) ne faceva in una pubblica adunanza. Queste 
letture si tenevano di solito nei teatri : l'imperatore A- 
driano costrucse all'uopo uno splendido edificio, l' Athe- 
wum.  

I1 libro veniva poi effettivamente pubblicato molti- 
plicando le copie a mezzo di innumerevoli copisti. Vi 
erano le oficinne chartariae, ove si lavorava alla materiale 
formazione del libro ; scritturazione, piegatura, legatura, 
adornamenti, di cui ha dottamente trattato il cel~bre 
nostro ab. Stefano Morcelli. Vi erano i glzctiel.atores, 
che incollavano i fogli di papiro, sui quali i litevatores 
scrivevano ; gli antiqzcarii che riparavano i manoscritti 
guasti dal tempo : i bibliopolae, che nelle loro botteghe 
(tL~bernne librarine) adunavano e mettevano in vendita 
i libri, affiggendone il titolo col nome dell'autore sui pi- 
lastri vicini, donde l'oraziano <( 4zo.n d i i ,  .non honzines, 
+aon coslcessere colwzfiae >>. Celebri librai furono i fratelli 
Sosia editori di Orazio, e Trifone editore di Marziale. 
Presso queste botteghe si radunavano amatori ed uomini 
di lettere, come pure si usa tuttodì ; e non mancavano 
come non mancano adesso, i poveri Zibelliones, che non 
avevano bottega, ma vendevano libri usati, esponendoli 
in una cesta sui canti delle vie e sulle piazze. 

E' appunto in quel tempo che si lanciano i primi 
strali contro la passione dei libri. Già Varrone, sebbene 
fecondo scrittore quant' altri mai, aveva emesso qualche 
dubbio sulla utilità dei libri filosofici : nil iarfandum 
somniavit aegrotus quod aliquis non dixevit p hilosophus, 
scrisse, osservando che duecento ottantotto erano Xe 



opinioni filosofiche intorno al  fine dellJuomo. Più pre- 
cisamente A. Seneca, che pur esso divulgò tanti suoi 
scritti, censura i raccoglitori di molti libri, che affaticano 
la mente anzichè illuminarla. a Ai giorni nostri, egli 
scrive, si vedono biblioteche nei bagni pubblici e in ogni 
casa rispettabile ; ma ciò non è per amore dello studio, 
ma per l'abbellimento delle pareti, contro le quali si 
appoggiano gli scaffali (armaria) coi palchi (loculn ) 
riccamente adorni o. 

Anche il greco Luciano se la prende coi collezionisti 
che fanno di ogni erba fascio : u Basta che un libro porti 
le stimmate dell'antichità, o sia adorno di pitture e 
di fermagli preziosi, perchè si affrettino ad acquistarlo. 
Ma questa spesa non li rende più savii, perchè il sapere 
non spunta nelle biblioteche. come le cipolle nell'orto a. 
E su queste antiche denigrazioiii si modellano i ruvidi 
rabbuffi di Labrouyere, che m i  Cnrattcri traccia una vera 
caricatura degli amatori di libri, e gli epigrammi coi 
quali Voltaire berteggia gli adunatori di manoscritti 
tarlati e di libri inutili, che nessuno legge. 

E' vero, pur troppo, che bibli~filo non è sinonimo 
di sapiente ; ma il culto del libro è un omaggio alla 
scienza, sempre rispettabile axzciic se proviene da me- 
diocri ed umili studiosi. Non bisogna delresto dar molto 
peso alle invettive dei letterati contro i libri e contro i 
bibliofili. Sono bizze di amanti ; lo scrittore non può 
disamare il libro che è il suo portavoce, il monumento 
che lo tramanda alla posterità ; e nel bibliofilo non 
vede che un concorrente nell'acquisto di libri, che piacciono 
anche a lui, e talvolta un incomodo scopritore di plagi. 

E' un pregiudizio volgare che la passione dei libri 
disamori dalla vita attiva, e renda inetti alla pratica 
degli affari, a sostenere degnamente la responsabilità di 
alti uffici, a piegare la mente alla severità di lunghi 



ed aridi studi. L'imperatore Giuliano, narra Libanio, si 
faceva seguire nelle sue campagne da un'intera biblioteca ; 
e la storia ci conserva di lui una bellissima lettera, in 
cui, partendo egli per le Gallie, ringrazia la Augusta 
Eusebia per il dono di una cassa di libri preziosi, che 
saranno, egli scrive, il suo viatico migliore nelle marcie, 
e insieme il vivo ricordo dell'imperiale donatrice. I1 Car- 
dinale Mazarino, in mezzo alle cure e ai travagli dell' al- 
tissima sua carica, conservava le splendide tradizioni 
dei grandi signori italiani del Rinascimento ; e l'inven- 
tario della sua fortuna mobigliare ci apprende quale 
formidabile collezionista egli fosse. La sua preziosa 
raccolta di libri, che attesta il fino giudizio, l'ardore stu- 
dioso e il buon gusto di lui, costituì in Parigi la Biblioteca, 
che ancora serba il di lui nome : Bibliothecn a fzt9zdntore 
Mazarinen. Cousin era un appassionato raccoglitore di 
libii, memorie e lettere del secolo XVII. Ciò non gli 
impediva di continuare i suoi studi filosofici, e frutto de' 
cuoi passatempi di amatore sono quei mirabili saggi 
sulla duchessa di Longucdle ed altre illustri dame di 
quel tempo, veri modelli del genere. 

&fa dei benemeriti raccoglitori , con speciale riguardo 
ai collezionisti bresciaci, terrò parola in una snccessiva 
lettura se il tempo e la vostra pazienza me lo consenti- 
ranno. 

E' pure assai comune pregiudizio il ritenere che gli 
amatori desiderino un volume per la ragione uì~ica che 
è vecchio e raro. I l  pregio di una edizione deriva prin- 
cipalmente dalla correzione del testo; e di questa è 
garanzia sicura la coltura, la diligenza della personu 
incaricata di rivedere le prove di stampa, massime, 
com' è ovvio, se l'autore stesso vi ha provveduto. Le 
tre prime edizioni ferraresi del Furioso, alle quali pose 
cura l'Ariosto, sebbene di esecuzione tipografica alquanto 



grossolana. hanno un valore grandissimo. La maggior 
parte degli umanisti esercitarono l'officio di revisori 
presso i più stimati tipografi nei primordi della stampa. 
Trattandosi d'interpretare codici manoscritti pieni alle 
volte di abbreviature, di iliterpolazioni, di errori di ama- 
nuensi, si richiedeva nel revisore profonda conoscenza 
delle lingue classiche per le necessarie interpretazioni 
e raffronti. E questi incunabuli acquistano sempre maggior 
credito, perchè appunto curati da valentissimi come il 
Platina, il Valla, il nostro Calfurnio, il Poliziano ; e fanno 
piena autorità quando rappresentano la lezione d' un 
codice, che andò poi smarrito o distrutto. 

Così le edizioni, che fanno parte della grande raccolta 
degli antichi scritturi cum notis variorum, sono più o meno 
ricercate secondo il maggiore o minor credito del filo- 
logo olandese o tedesco, che ne sorvegliò la stampa e vi 
aggiunse i cornrnentari. Così gli eruditi toscani Aston 
Maria Biscioni, Francesco Gori e Anton Maria Salvini 
hanno messo in valore le produzioni tipografiche dei 
PIZoGcke, degli Albizzini, dei Tartini e Franchi ; e l'o- 
pera illuminata dei fratelli Giovanni Antonio e Gaetano 
Volpi ha dato fama alle eccellenti edizioni del Comino 
di Padova. I1 poema di Lucrezio, uscito da questa offi- 
cina, affermasi non sia macchiato della più piccola menda 
tipografica. 

I1 valore del libro si ragguaglia anche al carattere 
peculiare del tempo, in cui venne pubblicato ed in rela- 
zione al movimento letterario della Nazione, cui l'autore 
appartiene. Le edizioni secentesche dei classici francesi 
sono oggidì straordinariamente apprezzate ; le singole 
stampe delle tragedie di Comeille, che man mano ve- 
devano la luce, Cousin le acquistò tutte per pochi luigi; 
oggi sono quotate mille lire ciascuna. E ciò perchè 
'quelle edizioni fissano autorevolmente la lingua francese 



giunta a maturita, e si considerano come punto di rife- 
rfmento nei dubbi che sorgono sul valore d'un vocabolo 
o sulla legittimità di una frase. 

Anche i libri subiscono i mutamenti del gusto o della 
moda ed i capricci della fortuna. Molti scrittori, gli elogi 
dei quali frequentemente s'incontrano negli antichi, non 
pervennero fino a noi ; mentre altri ci furono conservati, 
dei quali i coetanei neppur fecero menzione nelle opere 
che di loro possediamo ; così, ad esempio, è di Fedro e 
di Quinto Curzio. 

Alle variazioni del gusto non si sottraggono nem- 
meno i più grandi : la Divina Commedia dai primordi 
della stampa al 1500 ebbe 19 edizioni ; nel secolo suc- 
cessivo ne ebbe 40 ; nel seicento soltanto 8 ; nel sette- 
cento 37, e nel secolo scorso n'ebbe 80 soltanto nei 
primi 35 anni, secondo il Gamba ; il che porta a con- 
cludere che lo studio del Divino Poema è salito e di- 
sceso tra noi col crescere e col decadere della prosperità 
e della coltura nazionale. 

Un tempo si trascuravano affatto gli opuscoli d' occa- 
sione. I1 primo a metterli in vista fu il toscano Cinelli 
Calvoli, che nei repertori, da lui secentescamente chia- 
mati Scanzie Volanti, diè conto di una infinità di questi 
brevi scritti, inframmettendo osservazioni argute e 
notizie curiose, di cui si valse il nostro Paolo Gagliardi 
per tessere la vita che di lui ci ha lasciata. - Presen- 
temente moltissimi amatori ricercano avidamente gli 
scritti brevi, le satire, le relazioni di feste, tornei, de- 
litti e processi celebri, polemiche d' ogni genere, pub- 
blicazioni per nozze, che appartengono a quella lettera- 
tura d' occasione, minuta e fuggevole, che il mondo 
oggi divora e domani dimentica. Questi fogli volanti, 
queste pubblicazioni minuscole non sono trascurabili 
che per gli osservatori superficiali. Molte volte questi 



racconti, stesi da testimoni oculari, rettificano la data 
o la versione di un fatto : e spesse volte le satire, i motti 
e le caricature d 'un libello danno più lume su persone 
ed awenimenti che una prolissa dissertazione, comuni- 
candoci l'impressione viva del momento e i giudizi, 
sia pure appassionati, ma caldi e sinceri dei contempo- 
ranei. 

La rarità dei libri proviene da molteplici cause. Di 
alcuni si è fatta una tiratura limitata, alle volte di 
poche decine di copie da iegalare agli amici o ad alti 
personaggi : oppur.: si tratta di saggi tipografici, coi 
quali lo stampatore vuole dimostrare la elegsiiza de' 
s u ~ i  caratteri e la sua perizia nell'arte. E la bellezza dei 
tipi non si è ottenuta a caso, ma è frutto di esperienza 
lunga e di profonda meditazione. L'insigne matematico 
frate Luca Pacioli di S. Severo, la cui Divifia Profortz'one 
fu primamente stampata dai benacensi Paganini, si 
occupa anche del modo di formare bei caratteri romani 
e gotici : e la mente universale di Leonardo da Vinci 
forniva all'amico Pacioli alcuni disegni geometrici per 
dare norme fisse a ben comporre le lettere romane, 
che l'umanesimo voleva sostituite alle gctiche. 

Vi sono poi libri d'uso comunissimo, come almanacchi, 
leggende di santi, canzoni popolari, preziosissimi per i 
folkloristi, che si conc;urnano appunto per il continuo 
passare da una mano all'altra. La popolarità di un libro, 
sembra un paiadosso, contribuisce a renderlo raro. I1 
popolo è un grande divoratore di libri nel senso, che di- 
sperdendosi il libro nella folla va in breve letteralmente 
distrutto. La prima edizione dei Promessi Sposi, così 
importante per le variazioni portatevi in seguito dal 
Mdnzoni, non si può ormai più rinvenire iii buone con- 
dizioni. L'Amadigi di Bernardo Tasso, stampato a Ve- 
nezia nel 1560 dal Giolito, è raro assai, perchè, dice un 



bibliografo stimato, Gaetano Volpi, si erano dilettati di 
leggerlo perfino i bottegai. 

Altra causa della rarità di certi libri deriva dai se- 
questri ordinati dalle autorità civili od ecclesiastiche, 
dalle distruzioni perpetrate per fanatismo politico o 
religioso, ed anche dallo interesse ch3 taluno aveva ad 
impedirne la diffusione. Per citare un esempio tratto di 
casa nostra, le lettere di Ottavio Rossi, pubblicate in 
Brescia dal Fontana nel 1621, a carte 137 portano una 
missiva. del cardinale Desiderio Scaglia, in cui questi 
si qualifica bresciano. I1 Cardinale, che amava farsi cre- 
dere cremonese per figurare suddito della monarchia 
spagnuola, allora potentissima, fece acquktare presso il 
tipografo il maggior numero di esemplari possibile e li 
distrusse ; donde la rarità di quel libro, del resto affatto 
mediocre. 

Molti libri si perdono anche per la cattiva qualità 
della carta, di cui sono composti : anche opere stampate 
con certo lusso vanno miseramente perdendosi, perchè 
la carta si insozza di fioriture, smarrisce ogni nerbo, e 
ci riduce in polvere. Molti esemplari di splexdide edizioni 
tedesche e francesi del secolo XVIJI sono talmente 
anneriti dalla ruggine da non potersi più leggere. Nè 
migliore destino sembra riserbatss alle edizioni moderne. 
Nel 1903 il deputato Menier, ad ovviare tanta rovina, 
proponeva alla Camera francese una legge per obbligare 
gli editori a fornire allo Stato alcuni esemplari delle 
loro stampe in tirature speciali su robusta carta a mano ; 
altrimenti, diceva il Menier, libri storici, memorie, do- 
cumenti, tutto andrà disperso in brzve volgere di anni, 
e gli studiosi del secolo ventunesimo avranno meno 
carte da compulsare rispetto a l  nostro tempo, che riguardo 
al secolo di Gregorio VI1 o di Bonifacio VIII. 

Un esemplare può essere preferito ad altri della 



stessa edizione, non solo per la sua perfetta incolumità 
e freschezza, ma perchè porta anche i segni particolari 
di chi lo ha posseduto, o notizie e correzioni scritte dal- 
l'autore stesso o da qualche altro studioso. Gli ex-Zibvis, 
che d'ordiuario si incollano nella faccia interna della 
copertina, sono spesso vere opere d'arte, emblemi, stemmi, 
allegorie intagliate da squisiti bulini. 

Gli ex-dono sono talvolta indirizzi affettuosi, tal' altra 
dedicazioni che hanno la maestà ed il nerbo di una 
epigrafe, e non di rado sono autorografi preziosi. Nè 
vanno trascurate le noticine scritte sulle antiporte o sui 
margini, che servono meravigliosamente a chiarire un 
dubbio, appurare una data, spiegare un enigma biogra- 
fico, ricordare un aneddoto che scolpisce non di rado 
con botta magistrale il carattere di un personaggio. 

Posseggo le rime del ferrarese Onofrio Minzoni, che 
al suo tempo ebbe credito grande, stampate a Parma 
coi tipi bodoniani. Il  libretto appartenne a Cesare krici, 
il quale vi scrisse di suo pugno sull'antiguardo : Minore 
della sua fama. La critica odierna ha confermato il 
breviloquente giudizio del nostro poeta. Sono questi i 
segni particolari che più affezionano al volume ; nè è 
da farne meraviglia. Come si conservano con amore e 
riverenza gli oggetti appartenenti ad un uomo illustre, 
tanto più riesce grato il possedere un libro da lui letto 
e segnato del suo nome ; e giustamente Edoardo La- 
boukye, al possedere il cappello o la tabacchiera di 
Napoleone, preferiva avere nel suo studio, a portata di 
mano, 1' Ossian che il gran condottiere si compiaceva di 
leggere nei bivacchi fra l'una e l'altra battaglia. 

Dalla edizione dei libri l'attenzione dell'amatore si 
porta facilmente alle officine da cui uscivano ; e ne ri- 
sultano preferenze e simpatie, per cui l'uno ama racco- 
gliere gli Aldi, un altro i Giunti o i Torrentino ; e chi 



non vorrebbe ne' suoi scaffali vedere altro che Bodoni 
o Didot. 

Che storia meravigliosa sarebbe quella delle tipografie 
italiane ! Dalla privata stamperia, che il conte Gianfrance- 
sco Gambara nel 1530 teneva nel suo castello di Pralboino, 
alla Società Palatina di Milano cne pubblicava in gran 
foglio i 29 volumi dei Rerum Ifalicarum Scrifitores ; dalk 
tipografie vaganti dei poveri maestri alemanni fuggiti da 
Magonza, a quelle sontuose ducali e reali, quanti nomi 
illustri, quante vicende ! E quanti dolori anche, dalle 
stamperie distrutte per l'ira degli elementi o degli uomini, 
alla patriottica Tipografia Elvetica di Capolago, che 

- mandava la sua merce in periglioso contrabbando al di 
qua del confine, mentre i suoi commessi viaggiatori, come 
l' eroico Luigi Dottesio, andavano incontro al patibolo ! 

I1 collezionista ha poi un prezioso collaboratore in 
quelle umili persone, che esercitano il commercio mi- 
nuto e basso dei libri usati, ed hanno più l'aria di rigat- 
tieri che di librai. I bibliofili devono essere grati a costoro, 
perchè nella farraggine di volumi, che il loro fondaco 
accoglie come serbatoio, cui facciano capo tutti gli scoli 
librari di una provincia, non è raro il caso di rinvenirvi 
cimelii di grande pregio. Taluni di questi mercanti di 
vecchie carte, pur senza studi, senza preparazione di 
sorta, colla lunga pratica, e conversando cogli uomini 
di lettere, che frequentano la loro bottega, hanno acqui- 
stato una conoscenza non comune dei libri. Non è raro 
il caso di vedere in quei sucidi empori messo in evidenza 
con qualche civetteria il libro meritevole di attenzione ; 
e scorgere, ad esempio, il carteggio di Leibnitz e Ber- 
n o d i  aperto appunto là, dove risplende il ritratto del 
grande fiIosofo e matematico mirabilmente inciso dal 
Ficquet : oppure il Cortegiano, edito dal Cornino, con un 
segno posto ad una certa pagina, perchè si possa subito 



verificare, che trattasi di uno dei pochi esemplari, che 
portano un passo scabroso, tolto via per riguardo al- 
l'insigne prelato, un Borromeo, cui l'edizione era de- 
dicata ; e così via. 

Vastissimo è dunque il campo in cui si esercita l'ope- 
rosità del bibliofilo ; è il Mare  Magnum del Marucelli, 
è il giardino sterminato e fioritissimo dov'egli con delizia 
passeggia, fermandosi nei punti che meglio si accordano 
co' suoi studi, colle sue inclinazioni ed anche, sia pure, 
co' suoi capricci. E se in questi diporti gli avviene di 
rintracciare qualche raro cimelio, la sua gioia è al colmo, 
e, si licet farva componere ma&, somiglia a quella del 
Boccaccio, allorchè scopriva a Montecassino le Istorie 
di Tacito, o del cardinale Mai, allorchè di sotto alla 
patina dei palimpsesti vedeva poco a poco apparire 
la prosa sonante di Marco Tullio: u Ecco, già scorgo, 
dalle sozzure che li coprivano, quasi per cenno divino, 
fluire i periodi di Cicerone ricchi di armoniose frasi e 
di profonde sentenze ! a 

Anclie l'opera del più modesto amatore non è dql 
tutto inutile; della sua passione rimane sempre qualche 
cosa, che può ad altri giovare. I1 possesso dei libri è in 
sostanza per il bibliofilo un vero fidecommesso : egli 
conserva per trasmettere il suo tesoro. Tutte le infinite 
sue cure per salvare da ogni guasto la suppellettile libra- 
ria non servono che ad impedire l'assottigliarsi di que- 
sto grande patrimonio sociale, che è il pensiero consegnato 
nel libro. Egli non è che il volontario custode vitalizio 
di una frazione di questo patrimonio, e gli è dovuta 
tanta maggiore gratitudine, quanto più ardente fu la 
sua smania di raccogliere, quanto più illuminato il suo 
discernimento nello sciegliere e catalogare, più costante 
la sua diligenza nel preservare. Pur troppo anche le pub- 
bliche biblioteche, come più volte awenne, possono 



essere distrutte dal fuoco, o, per altre cause, perire ; ed 
in questi casi è soltanto presso le librerie private, presso 
i bibliofili, che si trova modo di rintegrare, almeno in 
parte, le ricchezze perdute. Sorgano dunque numerose 
queste private raccolte, ed i possessori ne stendano per 
comodo proprio ed altrui un ragionato catalogo. Spesso 
l'amatore, nel suo piccolo mondo, discopre pregi recon- 
diti, analogie singolari, che sfuggono ai critici piiì so- 
lenni ; e nelle private librerie si conservano spesso me- 
morie, lettere, esemplari rarissimi, che invano si cercano 
nelle biblioteche pubbliche più vaste. 

Racconta il Vasari che il pittore Paolo Uccelli andava 
di notte studiando la prospettiva ; e alla moglie che lo 
invitava a smettere ed irsene a letto, come destandosi 
da un sogno dilettoso, rispondeva : a Che dolce cosa è 
cotesta prospettiva ! )> - Così l'amatore proseguendo 
pertinacemente nelle sue ricerche, abbandonandosi alle 
lusinghe della sua cara passione, a chi gli obbiettasse 
le cure e i perditempi, le disillusioni che gliene derivano, 
può trionfalmente ribattere col pittore fiorentino : 4 A- 
mico, tu  non sai che dolcissima cosa sia l'amore dei 
libri ! 

L'eletto uditorio, attento ad ogni punto della dotta 
dissertazione, alla chiusa prorompe in nutrito applauso, 
ed il Presidente, ringraziando il collega, prende atto di 
buon grado della promessa di far seguire altre letture 
sull'argomento : ciò che darà all' Accademi;: anche la 
compiacenza di vedere quanto prima nuovamente riu- 
nita nella sua aula la parte più colta della cittadinanza. 

Dopo di che il Segretario presenta la seguente 



RELAZIONE SUI LAVORI DELL'ANNO 1912. 

Quia breritas congruit et praedicantis labori 

et memoriae auditoris, nolo vos longius trahere, 

S. GAUDENZIO. 

Sarà reso omaggio alla sentenza su esposta, e fatto 
grazia a Voi, cortesi uditori, se, nell'assolvere il compito 
prescrittogli dallo Statuto, il Segretario può imprendere 
la sua annuale relazione colla promessa della maggiore 
brevità. Tale gli è consigliata per una parte dalla conve- 
nienza di non far seguire della prosa arida, frammentaria, 
descrittiva, alla sintesi sapiente, su di un tema vasto 
ed interessante, del nostro illustre collega, che sa11:tiamo 
per la prima volta assurto, e assai degnamente, all'alto 
ufficio della Vice-Presidenza, per l'altra dalla necessità di 
passare quasi subito alla recensione del dettato dei nostri 
collaboratori, avendo 1' Ateneo, in questo periodo di rac- 
coglimento e di preparazione, dovuto limitare l'opera sua. 

I compiti infatti del pximo Istituto cittadino di istru- 
zione, fortificato dalle sue più che secolari tradizioni, 
non refrattario ai nuovi desideri ed alle idee moderne, 
onorato di altri nobilissimi uffici affidatigli da peculiari 
fondazioni, sono importanti e complessi, così che il par- 
larne, anche molto in succinto, sarebbe una parte non 
trascurabile del lavoro accademico di ogni anno. L'Ateneo, 
che procedette sempre innanzi valorosamente, fra mezzo 
al movimento accelerato, anzi vertiginoso del suo se- 
colo, fra il tramonto ineluttabile, talvolta precipitato, di 
altri Istituti consimili, seguì anche nel 1912 la sua rotta, 



persuaso, in tutta coscienza, di non esser meritevole 
delle censure, pur comrniste alle lodi, esposte alla Camera 
dei deputati da Giovanni Faldella., a combattere il pro- 
getto di legge, presentato dal ministro Sella per un con- 
corso edilizio a Roma, con annessa costruzione del palazzo 
dei Lincei : u Io non ammetto tutte le durezze, che contro 
le Accademie hanno scagliato alcuni liberi ingegni, come 
Broff erio, Baretti, Giusti, Beranger. Le Accademie, come 
quasi tutte le istituzioni umane, hanno la loro parte 
buona e la loro parte cattiva. Secondo quello che ci 
insegna giustamente l'on. Sella, esse possono riuscire 
utili per la forza del1 ' unione, tesoreggiando capitali scien - 
tifici, ed anche semplicemente mediante la pubblicità. 
Ma esse possono altresì degenerare in società di mutua 
ammirazione e di altrui disconoscimento, od in società 
politiche, fossero pure associazioni costituzionali ; po- sono 
far prevalere la forma alla sostanza, promuovere lo stu- 
dio delle cose inutili, e propagare alcuni determinati vizi 
scientifici e letterari n. 

Ma se l'Atene0 iiostro, nel promuovere e diffondere le 
scoperte e le cognizioni che si riferiscono alle scienze, alle 
lettere, alle arti, al commercio, all'industria, all'agricoltura, 
ebbe ognora, come è prescritto dal suo Statuto, speciale 
riguardo alla provincia di Brescia, nell' insieme I' azione 
sua fu e;senzialmente italiana. Tempio sacro fino dalle ori- 
gini alle idee di progresso e di patria, nel suo grembo, 
anche ristrettone il primitivo programma che ne faceva 
come un Ministero dell'istruzione pubblica del Diparti- 
mento del Mella, si raccolse, disse Giuliano Fenaroli, dagli 
estremi lembi del territorio quanto di più eletto per in- 
telligenza e nobiltà di sentire vi era sparsamente diffuso ; 
e se nei tempi Napoleonici esso assecondò degnamente il 
moto generale a segno, che, per toccare d'una parte, il 
Monti diceva *Brescia abbondante di buoni cultori 



della bella letteratura sopra tutte le città del Regno 9, (I) 
nei tempi del servaggio divenne ara sacra, conservatrice 
del fuoco rinnovato di Vesta, cioè di quelle idee, a 
dispetto della tirannide straniera, contro la quale adoperò 
con varia fortuna le armi dell'astuzia, della prudenza, 
dell'ardimento. 

L'indirizzo rimase immutato col riscatto e coi tempi 
nuovi, e resse anche i lavori accademici del 1912, mal- 
grado le diverse tendenze, o meglio i capricci di una 
moda, che è oltraggio alle memorie limpide del passato, 
che è negazione dei doni largiti dalla provvidenza a 
questo nostro paese. 

Gli Italiani, già accusati sovente di superstizione e di 
idolatria per Dante, perchè tratti da tante ragioni al 
culto di questo loro poeta nazionale, danno ora a stu- 
pire se, anzichè fondare tutta la loro educazione lette- 
raria e civile sullo studio della Divina Commedia, come 
già gli antichi Greci sui poemi omerici, sembrano fare 
il possibile per comporre in triste amalgama di voci 
esotiche quella lingua armonica, nella quale egli ha scritto 
la più granze e immortale opera sua. Essi fingono così di 
ignorare, che vi furono, vi sono e vi saranno sempre tanti 
uomini parlanti la loro lingua, quanti si trovano collegati 
fra loro per la comunanza dei modi di intuizione e d ' h -  
magine, e per tutto ciò pure che risulta dalla identità 
dell'origine, dei costumi, delle leggi, della religione ; donde 
segue che ogni singolo popolo ha esclusimente e deve 
usare la lingua propria. 

C' è a Torino un luogo, in cui il pensiero si sente 
più unito ai nostri trapassati. Esiste un monumento, 
che raccoglie in se tutte le rimembranze più care alla 
patria, che ci parla di battaglie wmbattute, degli eroismi, 

( i )  Confr. Cantù = I1 Conciliatore - pag. 2 12. 



dei sacrifici, dei nobili atti compiuti per far risorgere 
un popolo da. secoli oppresso. Questo monumento è la 
hfole ,4 ntoszelliana, creato << Museo del Risorgimento 
nazionale italiano B. Ora, dice un visitatore, presso varie 
lettere del Guerrazzi, ivi conservate con qudle del Tonl- 
maseo, del Foscolo, del Gioia, del Uazzini, del Giusti, 
del Manzoni, coi manoscritti delle M i e  Prigioni e del- 
l' Arnaldo da Brescia, vi ha una carta del Centofanti con 
queste giustissime osservazioni : a E' il male degli Ita- 
liani perdersi in varie dispute in fatto di lingua, non 
rivolgersi a utilità pubblica in opere grandi, specialmente 
in morale e in ideologia, che per altro dovrà essere e forse 
presto, s'io non m'inganno, la scienza della letteratura col 
mezzo di qualche filosofo. Eppure non saprei dire in qual 
lingua, più volentieri che nella nostra possa pensare l'u- 
manità u. Se il D'Annunzio fosse stato del parere di questo 
patriota non avrebbe scritto il SUO Satb Sebastiano in 
francese, togliendo così all' Italia uno dei frutti del suo 
ampio studio e negandole una prova della sua continua 
devozione. (I ) 

Quanto all'arte, e di questa pure si occupa l'Atene0 
nostro in virtù della fondazione Gigola, a volere che essa 
divenga grande e generosa, bisogna rifuggire dalle fanciu! - 
laggini accademiche dell'ilrcadia, e da altre usanze che 
ancora ai dì nostri servono a fare che molti bassi ingegni 
possano impacciare la strada ai migliori. Occorre che 
l'arte, ove giunga alla sua perfezione, sia certa di trovare 
onori e premio, chz sia eletta per se, non per commen- 
datizie o simpatie. 

Occorre che coloro, i quali tengono fra le mani quegli 
onori e quei premi, sappiano ben darli, e neppure basta 
darli se il modo non sia decoroso. Narra lo storio- 

( i)  Confr. Raasegna Nazionale 191 I - paga. 38 e 39. 



grafo, che nei tempi in cui Lorenzo de' Medici teneva 
alla sua mensa Michelangelo, Leone X offriva il cappello 
cardinalizio a Raffaello, Francesco I visitava Leonardo 
moribondo, Carlo V raccoglieva il pennello caduto di 
mano a Tiziano mentre lo stava ritraendo, in quei tempi 
vennero alla luce il Mosè, la Tvasfigurazio.ne, la Cena, 1' A- 
dultera. Quei principi protessero l'arte ed onorarono i sommi 
ingegni, perchè ebbero mente capace dell' una e degli 
altri, di sentire e giudicarne i pregi, e non soltanto 1' arnor 
proprio di essere detti mecenati ; seppero fra tanti artisti 
discernere i migliori, e nel premiarli non posero sull'istessa 
linea gli ottimi e i mediocri. L'arte è permalosa, se si n o 1  
tenerla in compagnia della mediocrità si disgusta e si 
allontana. Dopo quel secolo, detto di Leone X, le acca- 
demie aprirono forse più facile, più ampia la via ai colti- 
vatori dell'arte, ma avvenne che gli ingegni mediocri vi 
si gettarono in folla, gli artisti si moltiplicarono per ogni 
parte ; ed anche ai nostri tempi, benchè l'arte sia senza 
dubbio meglio awiata, si osserva che le manca ancora 
quel carattere sicuro, maschio, originale che ebbe in 
altre epoche. Spesso essa appare gretta ed incerta, cer- 
cando modi e strade nuove, senza attenersi fortemente 
a veruna. Ora predominano o il verismo ad oltranza 
o lo scetticismo ; ogni ramo dell'intelligenza umana manca 
di sentimento e di fede, semi fecondi che produssero 
le più sublimi concezioni artistiche. 

Certo che non tutti sono dei Lorenzo magnifico, dei 
Francesco I, Carlo V e Leone X ;  anzi i moltissimi d' oggi 
clevono tener presente l'esiguità dei mezzi di cui po- sono  
disporre, e la ben fjrrnxa esperienza che i sommi non 
aderiscono (e la ragione è ovvia) più così facilmente ai 
pubblici concorsi. Laonde conviene cercare il meglio 
colle forme più modeste, ben pensando che anche nelle 
poche cose può sempre trovarsi quella originalità di 



concetto, quella sicurezza di disegno e quelle grazie nelle 
linee, che non sono stonature, anzi corredano non inde- 
gnamente le eccellenze dell'arte vera, di questa nobilis- 
sima gloria del nostro passato, destinata a risorgere nel- 
l'avvenire della genialità della stirpe italiana. 

LyAteneo, col risolvere l'elevazione del ricordo mar- 
moreo al Tartaglia, volle affidarsi ad un eccellente arti- 
sta, il prof. Luigi Contratti, nostro concittadino, classi- 
ficato già fra i migliori nel concorso del 1902, e che tanti 
altri titoli raccomandavano alla sua considerazione. Nè pago 
di ciò, per avere maggiori garanzie, fece esaminare i bozzetti 
da lui presentati da speciale Commissione, di cui furono 
parte i soci ing. Egidio Dabbeni per l' architettura, cav. 
Gaetano Cresseri per la pittura, e Angelo Zanelli, 1' applau- 
dito autore dellYAZtare della Patria, per la scultura. Ed ora 
che le tre arti sorelle hanno detto quale dei bozzetti 
meglio rappresenti in sintesi geniale le virtù del grande 
matematico bresciano, ed insieme armonizzi colle linee 
della piazza scelta ad ospitare il monumento, noi possiamo 
annunziare che esso uscirà al bel sole di maggio del 1915. 

Durante lo scorso anno l'Accademia, coll'autorevole 
collaborazione del socio prof. Ugolini, rispose favorevol- 
mente alla richiesta della Società botanica italiana in 
Firenze, che intese di promuovere una agitazione per 
la maggior protezione dei prodotti floreali, oggi compro- 
messi a causa delle vandaliche devastazioni dei raccogli - 
tori ingordi. Così pure si è interessata, coll' audio  del 
collega bar. cav. Alessandro Monti, all' invito del prof. 
Scherlind di Strasburgo, di indagare le cause della dirni- 
nuzione delle colonie dei piccioni intorno alle cattedrali, 
dovuta, si crede, alla mancanza di alimento per l'uso di 
asfaltare le vie. Inoltre prese parte, a mezzo del socio 
prof. Agostino Zanelli, al I11 Congresso archeologico, 
tenutosi in Roma nell'ultimo ottobre. 



E' superfluo aggiungere che l'Atene0 non mancò a 
tutte le riunioni, feste e cerimonie, sia che colla distri- 
buzione dei premi si dimostrino i progressi delle nostre 
scuole, specialmente le popolari, sia che coll'evoca- 
zioge delle glorie cittadine e nazionali si tengano vivi 
il sentimento ed il culto della patria, sia che colle onoranze 
zi trapassati illustri e benemeriti si assolvano debiti di 
riverenza e di gratitudine e si traggano argomenti salutari 
per le nuove generazioni. Difatti, ad esempio, l'Accade- 
mia fu rappresentata dal collega cav. Mazzotti-Bianci- 
nelli alla commemorazione solenne, tenuta il 6 aprile 
in Chiari dall' illustre nostro corrispondente prof. ing. Ber- 
nardino Varisco, del compianto filosofo e insegnante Fran- 
cesco Bonatelli, già membro di questo Sodalizio : inter- 
venne nell'ottobre ad Iseo ed a Gardone in persona del 
presidente e di molti soci a rendere nuovo omaggio 
alla venerata memoria di Gabriele Rosa e di Giuseppe 
Zanardelli, fra i più insigni dei nostri maestri, ed ai quali 
si innalzò in quelle ridenti ed industri borgate doveroso 
ed artistico ricordo. 

Così l'Ateneo, insieme ai prowedmenti normali, 
continuò ad insistere per la maggiore attivita dei soci 
e degli amici, affinchè i suoi Annali, oltre essere come per 
lo addietro utili coefficienti nel campo delle scienze, 
delle lettere e delle arti, ed in ogni altra cosa che accenni 
al lustro ed alla fortuna del paese, abbiano a prendere, 
senza che ne impallidisca la loro impronta tradizionale, 
sostanza e forma più moderne, meglio rispondenti alle 
nuove esigenze. Non lento dunque, nè ultimo nella pro- 
paganda educatrice ed anche innovatrice, la sua non 
può essere l'opera di una specie di oligarchia ; mentre 
le sue pubblicazioni sono desiderate ed accolte in cambio 
da Accademie, Istituti e Direzioni di altri (taluni assai 
cospicui) periodici ; mentre, per la simpatia e per la fi- ' 



ducia che inspira, è fatto segno ogni anno di assai 
pregevoli doni. 

Fra i moltissimi accennerò solo ai principali. La signora 
Erminia Rosa ved. di G. M. Archetti, valoroso d i t e ,  
fra i più bravi di Garibaldi, seguendo il consiglio del 
benemerito collega, on. Da Corno, si compiacque di cedere 
a questo Sodalizio i libri e manoscritti, già del compianto 
suo Padre, impareggiabile nostro collaboratore e pre- 
sidente. La ricca suppellettile, accompagnata dalla gen - 
tildonna con una lettera inspirata a nobilissimi sensi, 
sarà qui distinta in apposita sede, e formerà certamente 
oggetto di ricerche e di stufi, tanto piu eletti e fecondi, 
perchè sorretti dagli esempi di Chi ne fu autore e pos- 
sessore. Alla sua volta l'egregio collega, prof. Giovanni 
Bfori si piacque di aggiungere graziosamente al dono 
due libri, che aveva avuto dallo stesso Rosa, di cui go- 
deva intima amicizia. 

I1 prof. Giuseppe Roi~elli, nuovo ed ottimo acquisto 
per il nostro Archivio di Stato, insieme al contributo di 
uno studio, del quale diremo nella seconda parte di 
questa relazione, si è compiaciuto regalare due magni- 
fici volumi, entrambi opera di lunga mano e di profonda 
dottrina : l'uno $ il Codice paleografico lombanio, ricco 
in folio con 23 grandi tavole in eliotipia (I) - l'altro 2' AY- 
chzvio Szlvestri in Calcio ( 2 ) )  elegantissimo in quarto con 
tavole in fotocalcografia. - Uguale riconosce~iza dob- 
biamo al prof. Fortunato Canevali, che ci ha largito uno 
splendido Elenco degli edifici mo fitcmentali, o@era d' arte 
e ricordi storici esistenti wlla Valle Camonica (3) con 
426 illustrazioni ; al cornm. Ausonio Franzoni, clie ci of - 

L I )  Milano, 1908 - Ed. Hoepli. 
( 2 )  Torino, rgr 2 - F.lli Bocca. 
(3) Milano, 191 2 - Ed. Alfieri e Lacroix. 



ferse le sue interessanti relazioni sulla organizzazione 
e funzionamento delle Camere di commercio italiane e 
ali' estero (I), sulla tutela degli emigranti (2), sui prov- 
vedimenti per frenare ed indirizzare la corrente emigra- 
toria ( 3 ) ,  ed infìne sulla colonizzazione e proprietà fon- 
diaria in Libia (4); ed al nostro illustre corrispondente 
prof. sen. Pietro Ellero, che, inviando la sua ultima e 
assai celebrata pubblicazione 1' accompagnò colla seguente 
gentilissima lettera : <( Rammento sempre con grande 
compiacenza l' onore impartitomi da codesto Istituto, in- 
scrivendomi nell'albo dei suoi soci molti anni or sono, 
quand' io, ancor giovane, ben poco prometteva di me. 
Se queste indulgenti speranze sieno state da me mante- 
nute, io ne dubito assai ; ma pur non posso a meno ora, 
nella mia vecchiezza, di confermargliene l' animo sempre 
grato. Vogliano dunque accogliere benignamente questa 
mia Vita dei popolz' ( 5 ) ,  come un doveroso omaggio, e consi- 
derandomi ognora riconoscente e devoto ». 

Ed ora, prima di passare alla rapida rassegna delle 
memorie e comunicazioni, presentate nel 1912, sembrami 
doveroso rivolgere pubblicamente le più vive azioni di 
grazie al nostro dott. uff. Angelo Bargnani, che con 
tanta autorità e diligenza sostituì l'attuale ed il ces- 
sato presidente, per buona parte dell' anno trattenuti 
a Roma dalle necessità parlamentari, nel governo dei 
lavori accademici. E mi consenta egli l'augurio, che, 
sceso per obbligo statutario da questa cattedra, vorrà, 

(I )  Roma, 191 I - Tipografia nazionale. 
(2) id. - id. id. 
(3) Roma, 1908 - Cooperativa tipografica Manuzio. 
(q) Roma, 1912 - Athenaeum. 

( 5 )  Torino, 1912 - Unione tip. edit. torinese. 



anche nella forzata assenza dalle cariche sociali, onorarci 
della sua preziosa collaborazione e del suo illuminato 
consiglio, colla benevolenza di che fummo sempre lieti in 
quattro anni di gentile consuetudine e di comune lavoro. 

.41la serie delle memorie esordi il nostro illustre capo, 
senatore marchese Castiglioni, non già con speciale dis- 
sertazione, sibbene con parole tutte improntate all' alto 
concetto dell'ufficio, al quale per concorde suffragio 
venne chiamato. Ben egli disse che ai nostri giorni 
Accademia non vuol essere o sinonimo di Arcadia, o pa- 
lestra chiusa pei esercitazioni di dilettanti. Le Ac- 
cademie simili alla bresciana compiono una missione 
utile accanto alle maggiori di carattere nazionale. E' 
grande ventura che la tendenza accentratrice non regni 
assoluta nel campo intellettuale. Per tutto il paese si 
pensa e si studia, e gli istituti accademici sono punti di 
riunione ed audio  per le sparse attività. Qui si spe- 
cializza lo studio particolare delle varie regioni, colle loro 
storie, colle loro tradizioni, coi loro lavori artistici, 
colle loro condizioni naturali, colle risorse economiche. 
E 1' oratore, svolgendo in rapida rassegna il passato, nel 
quale l'Atene0 ha seguito il cammino e le sorti del paese, 
cosichè l'unità intellettuale precedeva e preparava i moti 
del riscatto, ricordò che qui nel tranquillo asilo degli 
studi si raccolsero uomini di pensiero e di azione, uomini 
che affrontarono l'esilio ed il carcere, che a reggere ed 
organizzare le patrie istituzioni consacrarono l'opera fer- 
vida e sapiente. Lo dicmo i nomi, fra gli altri, dei presi- 
denti Camillo Ugoni, Giuseppe Saleri, Gabriele Rosa, 

i, Giuseppe Zanardelli. Dal passato volgendo la mente al 
futuro, egli osservò che l'Italia, ben&& impegnata in 
una guerra, cui si dispose come a un destino previsto, 
secura del valore dell'esercito e dell'armata, avrà un 

i compito di civilizzazione, che richiamerà studi ed opere 



sulle nuove contrade, che furono già di Roma e che un 
secolare abbandono desolava. E poichè l'emigrazione pei 
popoli fecondi è una necessità che precede la storia, e 
che nella storia, mutando aspetti dallo spostamento di 
masse compatte all'esodo di individui e famiglie, è sempre 
rimasta intrinsecamente uguale, l'oratore chiuse, augu- 
rando che finchè uno sviluppo sempre maggiore e diffuso 
dell'economia nazionale non valga a trattenere nei con- 
fini della patria tutti i suoi figli, possano almeno i nostri 
emigranti trovare nuove sedi, dove li seguano la tutela 
e le leggi italiane. 

Un argomento importante, per quanto poco lieto, 
ha svolto il socio dott. Angelo Bettoni, che, presen- 
tando una sua relazione sulle condizioni demografico- 
sanitarie del Comune di Brescia, cominciò col dirci che la 
nostra città appartiene alla categoria di quelle, che nelle 
pubblicazioni statistiche e governative danno maggior 
numero di mortalità, specialmente nei bambini . Senon- 
chè, malgrado l'impressione che naturalmente doveva la- 
sciare tale premessa, non attenuata dalle risultanze so- 
stanziali e conclusionali del lavoro, l'A., come il chi- 
rurgo che scopre coraggiosamente la piaga, fece opera 
buona nel reclamare prontamente ed efficacemente il 
rimedio. Causa principale della grande mortalità, mas- 
skine dei bambini, si deve ricercare nelle enteriti acute 
e croniche, nelle bronchiti e polmoniti, nelle infezioni, e 
particolarmente nel terribile morbo della tubercolosi, e 
perciò il dott. Bettoni dapprima richiamò l'attenzione delle 
Autorità amministrative e degli Enti morali per una 
energica tutela materna e sociale, che si dovrebbe avere 
per ogni bambino che nasce ; e poi, per combattere il mi- 
crobo tubercolare, accennò alla necessità di risolvere 
definitivamente il problema edilizio, strettamente legato 
alla difesa della pubblica salute. 
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11 dott. Bettoni corredò la sua relazione di dati e 
quadri statistici, e di opportuni confronti colle altre città, 
e concluse che Brescia ha fin d'ora edificato poco in rek-  
zione alla sua popolazione sempre in aumento, così che 
nel censimento deilo scorso anno raggiunse la cifra di 
36131 abitanti entro la cinta daziaria. 

L'importanza e l'interesse dell'argomento svolto nes- 
suno poteva disconoscere, e ben fece la nostra Giunta di 
Presidenza a proporre al Corpo accademico, che la con- 
senti, la stampa integrale del manoscritto. Che se dalla 
discussione seguitane parve che il dott. Bettoni si 
fosse fermato peculiarmente ad una delle cause di mor- 
talità in Brescia, quella dell'agglomeramento della popo- 
lazione in ambienti angusti e umidi, sorvolando sulle 
altre, quali l'inquinamento del latte e l'alcoolismo, questa 
eventuale, e del resto in parte contradetta, parzialità, 
non era motivo sufficiente per dissuaderci dal lodevole 
proposito, tanto più che l' aver trattato un sol9 punto 
del soggetto non impedisce allJAutore, o ad altri, di svolgerlo 
sotto i vari aspetti, dando così nuovo e prezioso contributo 
alle nostre pubblicazioni, che pure hanno ottimi precedenti 
anche nelle discipline mediche, igieniche e chirurgiche. 

Viene comunemente concesso il nome di scienze ai 
diversi rami della storia naturale non sempre suscettibili 
di razionale dimostrazione, ma spesso di induzione e di 
calcoio approssimativo, per quanto soggetti a disposizione 
metodica, che appunto loro dà quel carattere scientifico, 
quando non scaturisca dal rigore del sillogismo. L' egregio 
nostro prof. Cacciamali, malgrado le molte e svariate 
occupazioni, che gli derivano da altri uffici cui degna- 
mente presiede, continuò le sue esplorazioni scientifiche 
sui monti bresciani, e mantenne il bum costume di por- 
tarne le risultanze a questo Ateneo. Nel 1912 sono 
due gli studi, dei quali ci affrettiamo ora a fare rapidissimo 



cenno. I1 primo consiste nell'epilogo di una serie di lavori 
parziali, interessanti, successivamente presentati da molti 
a m i  a questa parte sulla regione posta tra h Valle Trom- 
pia ed il lago d'lseo, ed ha per oggetto l'indlgine si'lla 
struttura geologica del Monte Guglielmo. Dalla vetta di 
questo fin giù alle estreme pendici morenti nel piano, il 
Cacciamali vide ripetersi tre volte la serie degli strati, 
e sostenne il concetto che si tratti di una serie alta sovra- 
scorsa sopra una serie bassa, a sua volta sovrascorsa 
sulla serie inferiore, che si tratti cioè di due falde di 
ricoprimento. La falda alta sarebbe costituita dal massiccio 
del Guglielmo, e la sua linea di base andrebbe dai pressi 
di Zone per case Gas, Croce, Sella e Colonno, a mezzodì 
ed a mattina di monte StaUetti, finendo indi a nord di 
Pezzoro. La falda bassa comprenderebbe le seguenti al- 
ture : Orto, Redondone, Valrnala, Fontanazz 3,  Nistola, 
Zimrno e Pergua, e la sua linea basale andrebbe da Pil- 
zone a Lavone. Entrambe le falde avrebbero andamento 
alpino, cioè direzione da OSO ad ENE, e sono opportu- 
namente illustrate da una carta a colori accompagnata 
da quattro spaccati. 

La seconda memoria completa una precedente del 
Igrr, che era la sintesi della geologia della Provincia. 
Ulteriori studi di dettaglio, fatti da lui e da altri in Va1 
Trompia ed in Valle Camonica, gli diedero modo a distanza 
appena di un anno di portare alcune varianti e perfezio- 
namenti a quello schema sintetico. Sulla Valle Trompia, 
e precisamente sul Guglielmo, disse, come abbiamo visto 
poco fa ; nel nuovo lavoro, intitolato appunto 4 Revisione 
della geologia Camuna R, e diviso in tre parti, rispet- 
tivamente riflettenti l'alta, media e bassa valle, intese 
di rettificare alcune linee tectoniche, in seguito alla 
pubblicazione del dott. Cesare Porro, comparsa lo scorso 
anno e riassunta dal nostro. 



Altro lavoro, uscito pure nel 1911, del dott. Rodolfo 
Wilchens, mentre diede occasione al prof. Cacciamali di 
comunicare in sunto i nuovi fatti da quel dotto autore 
scoperti nella media Valle Camonica, lo obbligò altresì ad 
entrare con esso in polemica per difendersi da alcune cri- 
tiche mosse ad una sua precedente pubblicazione. Per 
quanto riguarda infine la Valle Camonica inferiore il 
cdega riferì sulle più recenti sue ricerche ivi compiute, 
e che lo portarono alla scoperta di altre complicazioni 
tectoniche. Anche questa volta egli illustrò il dettato con 
uno schizzo cartografico a colori, ed entrambe le memorie 
vennero per la loro importanza ed accuratezza accolte, 
con voto unanime del Corpo accademico, integralmente 
nei Commentari. 

Lo stesso trattamento fu usato, per uguali pregi, ad 
una comunicazione del nostro prof. Ugolini sui e rap- 
porti tra la vegetazione ed il suolo a. Egli disse che nel 
settembre scorso volle partecipare, quale botanico, al Con- 
gresso della Società geologica italiana per affermare, come 
fece nella seduta di Milano, in presenza dei cultori della 
geologia, gli intimi nessi, che debbono intercedere fra 
questa scienza e la botanica, sulla base delle strette 
attinenze della vegetazione colla natura del suolo. La 
sua tesi raccolse in quella occasione approvazioni una- 
nimi, ed egli la riprese per svolgerla più ampiamente in 
seno all'ilteneo, al quale venne presentando man mano 
la maggior parte dei risultati dei suoi lavori fitogeografici 
e biologici, ricchi di dati e di considerazioni. 

Passò così ad esporre queste e quelli in larga sintesi, 
ed a riassumere le principali teorie dell'edafismo, ossia 
dei rapporti fra la natura del suolo e la vegetazione, da 
quella chimica a quella fisica e fino alla recentissima del 
Gola, che si basa sul vario grado di densità delle soluzioni 
saline del terreno, affermando, non ostante le non poche 



discrepanze teoriche, la realtà e l'importanza dell'influenza 
del terreno sulla vegetazione, del pari che del corrispon- 
dente adattamento delle piante al terreno. 

A dimostrazione del suo asserto, 1'Ugolini delineò i 
due complessi distinti della @ora calcicola e della flora 
silicicola, accennando alle particolarità del terreno che 
le ospita : addusse, illustrandoli, esempi particolari di 
specie legate ad un determinato suolo, ora per la sua 
composizione mineralogica, ora per le sue proprietà fi- 
siche. Esaminò alcune conseguenze di questi rapporti 
fra la vegetazione ed il suolo, come l'asirnrnetria botanica 
fra i due versanti nord e sud delle montagne calcaree, 
dovute alla asimmetria litologica in causa della diversa 
erosione - la sostituzione di una flora ad un'altra su un 
particolare substrato per effetto della sua alterazione, e 
quindi la possibilità di una classificazione cronologica 
delle formazioni geologiche in base alla flora, ricordando, 
come esempi caratteristici, il morenico a Benecco presso 
Tormini, gli altipiani ferrettizzati di Castenedolo e 
Capriano ecc. 

Accennò alcuni fatti singolari determinati da un com- 
plesso di cause associate, come la natura chimica del suolo, 
l'accumulazione dei detriti, la plastica e l'esposizione : 
ad esempio, l'inversione di livello nella successione ver- 
ticale delle zone botaniche. Mostrò che la forma e la vita 
stessa delle piante subiscono l'influenza del terreno, come 
a sua volta la vegetazione concorre al disgregamento ed 
allJalterazione delle roccie. Citò saggi caratteristici del1 'ap - 
plicazione dell'edafismo, così inteso in senso largo, ad 
alcune plaghe della Lombardia ; ed, abbracciando in una 
comprensione sintetica i rapporti fra le piante ed il 
suolo, enumerò i caratteri del terreno, che si possono rite- 
nere attualmente come rilevanti fattori fitogeografici, 
quali la composizione chimico-mineralogica originaria o 



sopravvenuta, i caratteri fisici, la plastica, l'età e la genesi 
delle formazioni, ecc. E su tale base delineò - in via di 
conclusione, - quello che potrebbe e dovrebbe essere un 
programma di lavoro concorde fra geologi e botanici, de- 
stinato a riuscire di grande utilità scambievole, come fe- 
condo di pratiche applicazioni per l'agricoltura. Ma, per 
compiere quest'opera di comune interesse, è necessario che 
dal suo lato il geologo non si limiti allo studio a geologico 9 

delle formazioni, - fossili, serie normale, tettonica e 
così via ; - bensì dia delle singole formazioni la litologia, 
accanto all'età e alla genesi, l'eventuale alterazione, la 
natura e la distribuzione del detrito alla superficie della 
terra, e quindi i caratteri anche del soprasuolo, la topo- 
grafia, ecc. Le direttive di cosifatto lavoro furono segnate 
da illustri geologi, come T. Taramelli ; nè mancano saggi 
in materia, quali il trattato di Geologia agraria di P. 
Vinassa de Regny e la monografia sul Montello di A. Stella. 

La dotta relazione fu illustrata da esposizione di 
carte t opografico -botaniche della Provincia, dove con 
colori diversi appare la vegetazione delle varie loca- 
lità in montagna ed in pianura. - Noi ci rallegriamo 
coU'attivissimo collega per il nuovo interessante contributo, 
ed auguriamo che egli voglia ancora continuarci la sua 
opera, lasciata incompleta fino dal 1909, sugli elenchi e la 
fioritura delle piante bresciane. 

Una tesi di tutta attualità e di assai pratica importanza 
ha svolto il prof. aw. Ettore Arduino, che suo1 portare 
ogni anno al patrio Ateneo ottimi frutti dei suoi studi 
giuridici, economici e -sociali. Egli, parlando delle assi- 
curazioni operaie, ha premesso come verità assiornatica 
l'esis tema di una questione sociale, sorta dall'antagonismo, 
manifestatosi col nuovo ordine di cose, tra capitalismo 
e proletariato. Contro il prevalere dell'individualismo, 
succeduto ad una uguaglianza puramente formalistica, 



cominciò il movimento dei lavoratori, poderoso incentivo 
alla legislazione operaia, che lJArduino riassume in otto 
capisaldi, accennando brevemente ai primi sette, e riser- 
vando all' ottavo le assicurazioni obbligatorie contro la 
disoccupazione, le malattie, gli infortuni, l'invalidità e la 
vecchiaia, il precipuo oggetto della sua trattazione. Qui 
egli affronta i vari problemi, coll'esame dei prowedimenti 
proposti od adottati in Italia e all'estero, e col lamen- 
tare specialmente, come il progetto, approvato nel 1910 
dalla Camera, che mirava ad incoraggiare da parte dello 
Stato quella mutua assicurazione, che si è già felicemente 
sviluppata in seno alle più prospere organizzazioni ope- 
raie, sia stato respinto dal Senato. Cosa increscevole, e 
prrchè nel nostro paese l'esercizio della previdenza contro 
la disoccupazione non ha per anco trovato fra gli operai 
c a p o  favorevole di sviluppo, e perch6 scarseggiano i 
fondi, dei quali i sindacati operai possono disporre. 

L'aspetto più importante del problema assicurativo, 
secondo l'Arduino, riguarda l'invalidità e la vecchiaia, e 
ciò spiega come ormai il cmcetto delle pensioni sia in 
linea di massima accolto da tutte le scuole sociali e figuri 
nel programma di quasi tutti i partiti. Come l'intendano poi 
i liberali, i socialisti e la scuola cattolica, distingue 
1' A., il quale aggiunge che non manca nel coro dei 
consensi qualche voce contraria, che vorrebbe porre in 
dubbio I' opportunità che lo Stato provveda, col sa- 
crificio di tutti i contribuenti, ad assicurare una pen- 
sione a coloro, che non gli hanno prestato un servizio 
diretto, osservazione che si infrange di fronte all'alto 
scopo di pacificazione sociale ed al dovere di solidarietà 
tra le classi agiate e le masse lavoratrici. 

L'Arduino non mancò di ricordare, spiegando come 
funzioni, la Cassa nazionale di previdenza, creata colla 
legge 27 luglio 1898 per gli operai vecchi ed invalidi, ente 



morale autonomo con sede centrale a Roma, e di aggiun- 
gere che, malgrado l'intensa propaganda, il numero dei 
libretti è infimo in confronto degli operai e contadini, 
che potrebbero assicurarsi senza eccessivi sacrifici, e ciò 
per la modicità delle mercedi e Io scarso spirito di pre- 
videnza. Comunque è obbligo n o s t r ~  di proporre da 
questo seggio un cenno di plauso all'egregio rappresentante 
del prowido istituto per Brescia, sig. coloilnello cav. 
Zamara, che con intelligente studio e con fervido ape- 
stolato mantiene viva fra noi la benefica fiaccola della 
mutua assistenza. 

I1 conferenziere chiuse la diligente ed applaudita djs- 
sertazione, convinto che il sistema della previdenza ob - 
bligatoria sia il più idoneo al raggiungimento dei fini 
educativi e sociali, che si connettono al problema delle 
pensioni. Certo è utopia il credere di poterlo risolvere 
coll' ipotetico provento sperato dal monopolio delle assi- 
curazioni sulla vita, mentre occorrono mezzi adeguati, che 
presuppongono una radicale trasformazione del vigente 
ordinamento tributario. Sarà merito della nostra genera- 
zione prestare opera volonterosa e concorde per la felice 
attuazione di quella legislazione sociale, che, favorendo 
il risorgimento economico del paese, ne sospingerà le 
energie rigogliose verso la conquista di più alti destini. 

Ma, insieme al bisogno di leggi conformi ai tempi 
nuovi, occorre anche che queste leggi siano bene appli- 
cate, secondo il vecchio adagio che nella retta ammi- 
nistrazione della giustizia sta il fondamento precipuo degli 
Stati ; di qui la necessità di una saggia organizzazione giu- 
diziaria, che venga, pur accettandone la parte buona, a 
correggere i difetti che presenta l'attuale. Il nostro avv. 
Sante Casasopra, cui non si affievoliscono cogli anni la 
lena e l' amore alle ricerche letterarie, filosofiche e giu- 
ridiche, alle quali la robustezza e 1' agilità del suo pensiero 
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lo sospingono, ha voluto nello scorso anno interloquire 
sull'argomento, presentando alcune proposte. Si tratta 
di  un complesso di riforme e di correzioni radicali che 
egli suggerisce. In materia civile vorrebbe la sostitu- 
zione del processo scritto all'orale, diversamente rego- 
late le competenze, ristretto il numero delle scritture di 
causa, più disciplinato l'esperimento della prova, e infine 
la giustizia non vincolata alle esigenze della finanza, così 
che la legge non dica alle genti (( o datemi i danari o io vi 
impedisco di ottenere giustizia. N Nel procedimento penale 
l'oratore non si mostra favorevole all'istituto della giuria, 
che ha fatto non buona prova, perchè composta di per- 
sone tolte ai propri interessi, il cui pensiero è sovente 
distratto durante il dibattito, ed il cuore è facilmente 
impressionabile, così che il verdetto non sempre risulta 
il prodotto di una coscienza illuminata e da luogo so- 
vente a casi stranissimi di assoluzione. Non gli piace la 
condanna condizionale, la teatralità e la lunghezza dei 
processi, che servono di notorietà ai giovani awocati, sono 
un trattenimento per la disoccupazione e forse una palestra 
involontariamente ammaestratrice della delinquenza. L'A. 
attacca pure la soverchia libertà lasciata al giornalismo, 
che imbandisce quotidianamente, indisturbato, cronache 
e romanzi, atti a suscitare le più morbose passioni. In- 
fine indica il modo, con cui vorrebbe, a differenza d'oggi, 
distribuiti i collegi giudicanti. 

Gli ascoltatori, fra i quali notavansi magistrati ed 
avvocati, hanno dimostrato di apprezzare le buone inten- 
zioni del Casasopra, che se in alcuni punti parve troppo 
demolitore e riformatore eccessivo, in altri molto facile 
a tornare ai sistemi ed ai tempi, nei quali egli cominciò 
l' esercizio della professione, vigente cioè il codice pro- 
cedurale austriaco, tuttavia è innegabile che disse delle 
sacrosante verità. Del resto che una riforma si imponesse 



lo riconobbero anche i nostri legislatori che vi stanno 
provvedendo. Les lois cesselzt d'etre une puissance, lors- 
qdelles Ne sont plus en harnzonie aazc Zes moews, ha detto 
il Monfalcon ; ma nessun metodo, sia pure incontesta- 
bilmente migliore, raggiungerà la perfezione, quando 
non si cerchi di migliorare appunto i costumi e di infon- 
dere nelle masse il convincimento, che la giustizia vuole 
veramente che si renda a ciascuno quello che gli è do- 
vuto, vieta che si faccia male ad altri e neppure a se 
medesimi, come insegnò Cicerone. La filosofia va per- 
fet tamente d'accordo colla religione nel collocarla al 
primo posto fra le virtù cardinali ; a lei dunque dob- 
biamo tutto il rispetto, come lo dobbiamo ai suoi mini- 
stri, i quali, benchè uomini e perciò fallibili, stanno, per 
fortuna d'Italia, decorosamente d'altezza della loro 
nobile e benefica missione. 

All'edificio storico fanno sempre, malgrado i grandi 
progressi degli ultimi tempi che diedero alle indagini forma 
positiva, difetto delle crepe, e ancora il pregio capitale 
della verità manca specialmente alla più parte delle 
storie politiche e religiose, quali fatte per nascondere le 
tirannidi, quali per risuscitare degli oppressi avviliti dalle 
lunghe sciagure. Ora non solo è giusto che si attinga alle 
fonti, cioè ai documenti, anche col sussidio delle scienze 
ausiliarie, la materia da trattarsi, ma ben vengano ezian- 
dio quelle monografie, quelle illustrazioni di fatti speciali, 
che valgono appunto a turare le crepe dianzi lamentate. 
Nè è mancato questo speciale contributo al nostro Ateneo. 

I1 socio prof. ing. Agostini Agostino ci comunicò 
alcune intzressanti notizie su Costanzo Giuseppe Beschi, 
nato nel 1680 a Castiglione delle Stiviere, che visse 
inosservato, avendo egli agito senza ostentazione ed am- 
bizione, fra i disagi e pericoli delle plaghe lontane ed 
inospiti dell'oriente, ove colla bontà dell' animo e colla 



parola persuasiva, collo studio della lingua e degli usi di 
quei popoli, diffuse i più sani precetti scientifici e morali. 
Qualche dotto occidentale riuscì a scoprire l'importante 
e lungo cammino percorso dal Beschi, rivelandone però 
solo i meriti nel campo linguistico, mentre del buon 
gusto e della elevatezza del poeta poterono dire soltanto 
quegli orientali, nel cui idioma egli scrisse una cinquan- 
tina di volumi, pubblicati in varie lingue ed edizioni. 
La vita del Beschi ci addita così la vera scuola dell'u- 
manità : fare del bene senza ambizione ; e perciò l'Ago- 
stini volle concorrere con pochi altri ad una doverosa 
rivendicazione colla nota cortesemente offertaci, nella 
quale passò in rassegna la vita e gli scritti dell' insigne 
missionario, ed i giudizi portati su di esso da uomini ed 
accademie ; egli fece opera assai buona, e noi ci as- 
sociamo a lui coll'augurare che le notizie, quasi igno- 
rate fui qui, sul Beschi destino nei suoi concittadini 
l'amore allo studio della storia locale, che pure offre tesori 
insperati di esperienza nella vita. Coi molti esempi, che inse- 
gnano come si debba esercitare la virtìi, a costo di ogni disa- 
gio e sacrificio, diffondere il sapere e sentire l'amor di patria, 
si fortificherà quello spirito di volontà e di emulazione, che 
contribuisce a formare la fortuna e la gloria del paese. 

Pure in materia di storia locale ha offerto una breve 
nota il Segretario sopra una Società di lettura, sorta in 
Brescia nei primi anni del secolo XIX, quando la Repub- 
blica italiana, succeduta alla cisalpina, noli erasi ancora 
trasformata in Regno italico. Di questi documenti il 
Corpo accademico ha poi riconosciuto utile la pubblica- 
zione integrale nei Commentari, perchè essi riguardano la 
vita cittadina di allora, e mettono in evidenza persone, 
anche cospicue, dei patriziato e della borghesia di Brescia, 
riunitesi per il nobile scopo di coltivare la spirito con 
letture e conversazioni interessanti ed istruttive. 
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Un bel saggio di bibliografia benacense ci diede il 
nostro socio, prof. Guido Bustico, ora a Domodossola, 
ove presiede degnamente quella cospicua fondazione 
Galletti. La sua non breve dimora sul lago di Garda, la 
conoscenza famigliare dei paesi che gli fanno magnifica 
corona, l'abito a simili ricerche bibliografiche, la pratica 
delle varie biblioteche pubbliche e private delle provincie 
di Brescia e di Verona, gli hanno naturalmente e con non 
poco vantaggio agevolato il compito. La suppellettile, 
largamente raccolta, divise per materia e per luoghi, nulla 
trascurando perchh il lavoro riuscisse completo, mettendo 
dapprima, distinta in nove categorie, la parte di indole 
generale, facendo seguire poi, divise in tredici sezioni, le 
indicazioni bibliografiche riferentisi ai singoli paesi dei 
Garda, tutto disponendo in ordine alfabetico. 

Chi si occupa di geografia, come di storia, di caccia 
come di archeologia, di viaggi come di paletnologia, trova 
in quella raccolta, per non citare che alcune branche di 
studio, abbondantissima miniera di ricerche : se poi ac- 
canto a queste considerazioni di indole generale a,g' iun- 
giamo anche l' aspetto affatto peculiare alla stregua delle 
non lontane discussioni sulla italianità del bellissimo lago, 
questo contributo mette in evidenza anche la possibilità 
e l' infinità di ricerche più geniali e patriottiche. 

I1 nuovo studio del Bustico sulle cose benacensi, che 
è nel tempo stesso un'altra attestazione del suo affetto 
per la regione del Garda, alla quale si sente legato da 
memorie ed amicizie, avremmo visto di buon grado dato 

' integralmente alla luce, e l'Ateneo, in proporzione dei suoi 
ir+mezzi e secondo le discipline e consuetudini che lo go- 

vernano, sarebbe stato celto del bel numero degli inizia- 
. tori e sostenitori, quando avesse trovato altrove gli stessi 
sentimenti. 

Un progetto di legge sulla caccia, presentato dal Mi- 



nistro competente, suscitò nel paese lunga e vivace di- 
scussione, nè ancora è detta l' ultima parola. Alludiamo 
a cosa notissima, già raccolta in più modi dalla pub- 
blica stampa, nei comizi, in seno a Società cinegetiche 
ed affini, e non mette conto che il relatore, per giunta 
estraneo a simili ludi, se ne faccia ora ultimo ban- 
ditore. Piacegli ad ogni modo soggiungere che, per la 
cortese collaborazione del prof. Giuseppe Bonelli, anche 
nell'aula dell'Ateneo si fece sentire, benchè in parte, 
la voce appassionata, pratica e sincera sull'argomento. 
Si disse in parte, perchè l'A, presentando <( alcuni ap - 
punti di piccola caccia a Brescia nel 1911 f i  accennò 
a molte altre cose intere;santi ed utili. Espose con di- 
ligenza le risultailze dell' naci!pio in quell' anno, met- 
tendolo a confronto coi precedenti ; poscia rilevò le 
molte incongruenze, derivate dalla poca o nessuna co- 
gnizione della materia delle Autorità governative e co- 
munali nella formazione ed applicazione delle leggi, spe- 
cialmente contro il barbaro uso degli archetti, la disti-~- 
zione dei nidi e il bracconaggio. Egli tuttavia non na- 
scose che molte colpe spettano anche ai cacciatori, che 
non si raccolgono, nè si muovono come sarebbe necessario, 
perchè l'esercizio della caccia non deve essere consi- 
derato, quale si mostra di credere dai piiì, un trastullo 
quasi infantile di disoccupati o deficienti, e perchè le 
classi dirigenti intendano che questa apparente mania, 
che fa levar presto la mattina e uscire pei campi, e stan- 
care il corpo alla fatica e la mente esercitare alle osserva- 
zioni della natura, può forse essere una prima palestra di 
non pavidi cittadini e soldati di libero paese. 

Alla lettura del prof. Bonelli, ripetuta il 30 maggio 
al Circolo della caccia in Milano, faremo seguire, quale 
miglior elogio, una sola chiosa, nè intendiamo. con ciò, 
perchè offenderemmo non sappiamo se la verità, ma certo 



la sua grande modestia, invocare il noto adagio forense 
posi hoc, evgo pvoptev hoc, awertendo che posteriormente, 
qualunque possa essere stata la spinta, alcuni di quei 
desideri vennero soddisfatti, Nel giro di poche settimane, 
decreti prefettizi pronuncizxono esplicita la pr~ibizione 
dei barbari archetti, ma poi, come il nostro autore aveva 
osservato, per riuscire i decreti praticamente efficaci, 
era necessaria la proibizione del commercio di piccola 
selvaggina a gambe spezzate. A ciò provvide la Dire- 
zione dei dazi cittadini, dando saggio di solerte attività, 
col prescrivere appunto c annunciare la confisca degli 
uccelli a gambe spezzate. I1 prof. Ronelli aveva inoltre 
espresso l'augurio, che si intendesse alla, nomina di 
speciali agenti per la sorveglianza in materia di caccia ; 
e se per questa parte le Autorità locali non furono sol- 
lecite a disporre, a Roma il potere centrale si mostrò 
incline alla loro istituzione, e nel suaccennato disegno di 
legge ne riconobbe il diritto alle Società cinegetiche. Così 
pure delle re ti verticali, passate, stazzanti i valichi montani, 
che notoriameilte si conviene essere più una forma di spe- 
culazione per pochi che di divertimento a molti, è sem- 
brata ristretta la concessione nel medesimo progetto di 
legge sulla caccia, che per il suo eccessivo fiscalismo diede, 
come si è premesso, abbondanti motivi a larga e intei~sa 
agitazione nel paese. E circa la tutela dei nidi, compito 
di prima importanza, non appena ristretto alla questione 
della caccia, ma che si connette alla stessa educazione 
morale del fanciullo, è forse già apparso un segno che 
l'additamento espresso fu in qualche parte seguito, poichè 
quest' anno il Ministero dell' istruzione pubblica si è già 
rivolto per le opportune raccomaiidazioni ai Provvedi- 
tori agli studi ed agli Ispettori scolastici. 

Non possiamo chiudere la serie delle recensioni, senza 
ricordare un poderoso discorso, per quanto non detto qui, 



e neppure fra i termini precisi del calendario astrono- 
mico, ma che ebbe ragione di essere per l'iniziativa) 01- 
trechè del 'comizio agrario e della Cattedra ambulante 
di agricoltura, del nostro Ateneo, il quale ha negli statuti 
sancito, fra gli altri, l'obbligo di promuovere e diffondere 
le scoperte e le cognizioni anche per ciò che riguarda 
questa forma dell'attività umana rivolta al miglior go- 
verno dei campi. L' on. aiv. Ugo Ea Corno, dinanzi alle 
Autorità, alle rappresentanze di Consorzi agricoli della 
provincia e a numerosi particolari ascoltatori, trattò a 
fondo e magistralrnente del dovere politico verso la pic- 
cola proprietà, riscuotendo il plauso unanime e la completa 
adesione tradotta in apposito ordine del giorno. Ci manca 
il tempo anche solo per riassumere la bella dissertazione, 
c'ò che faremo nell'apposita rubrica bibliografica : per 
ora riportiama le parole di ringraziamento rivolte al- 
l'oratore dal nostro capo. sen. Castiglioni, il quale affermò 
giustamente essere questo un problema dei più interes- 
santi e moderni dell'economia nazionale : problema ormai 
penetrato anche nelle assemblee parlamentari, e la cui 
soluzione diventerà più facile e più sollecita quanto più 
si faranno sentire con crescente energia le voci del 
paese. L'Atene0 è ben lieto che in questo campo abbia 
saputo portare un contributo.notevolissimo uno dei suoi 
soci più cari e più benemeriti. 

Riassumendo, non si può negare dhnque che anche 
nel 1912 l'opera accademica non sia stata varia, estesa, 
proficua. Se poi si aggiunge che il bravo collega dottor 
cav. Prospero Rizzini si piacque di continuare l' illustrr. 
zione dei civici Musei, da lui presieduti, così che anche 
il volume del 1912 dei nostri Annali ne ha notevole 
parte, si troverà non trascurato quel compito non meno 



gentile ed istruttivo di far conoscere i migliori cimeli 
bresciani. Certo che molto resta da fare e la Queriniana 
e gli Archivi cittadini hanno tesori ancora inesplorati, o 
resi con minor ardore ed estensione di pubblico domi- 
nio ; spetta ai giovani trarne quei frutti, che siano ar- 
gomento di compiacenza per essi, di lustro per la loro 
città. L'Atene0 intafito prosegue innanzi sulla via se- 
gnata dalle sue discipline e tradizioni, e qui pubblica- 
mente saluta i nuovi collaboratori che a fine d' anno 
si è saggiamente aggregato. Nel comm. Achille Bertelli 
esso vide l'uomo, che agli agi del largo censo preferisce 
le indagini scientifiche, sovente fortunate per notevoli 
risultati ; nel prof. Antonio Bianchi l'infaticabile apostolo 
per i consorzi agrari, per le scuole di caseificio, per la 
ristorazione delle selve ; nell' ing. Isidoro Cacciatore il 
valoroso professionista, della cui tecnica geniale docu- 
mentano varie costruzioni cittadine ; nel prof. Fortunato 
Canevali l' esperto illustratore delle opere d' arte della 
valle Camuna, il paziente numisrnatico e raccoglitore 
di numerosi, anche rari, esemplari ; nel comm. Ausonio 
Franzoni, noto per la benefica propaganda a favore degli 
emigrati, l'applaudito scrittore ii.1 materia di colonizza- 
zione ; nel senatore Giacomo Ciamician, triestino, l' inse- 
gnante a Bologna in scienze chimiche, la cui fama ha va- 
licato i confi-ni della patria italiana. 

Due dei nostri più assidui e più valorosi passarono, 
C< me vuole lo Statuto, nell' albo dei corrisporiden ti, per 
essersi trasferiti in altra sede. L' uno, 11 prof. Acliille Eel- 
trami, vinse brillantemente il concorso per la cattedra 
universitaria ; l'altro, il prof. Lonati, dovette pure as- 
sentarsi per le esigenze della carriera. Ad entrambi, figli 
di Brescia, mandiamo qui il saluto riverente e l'augurio 
d'ogni bene, fiduciosi che anche da lungi non ci mancherà 
la loro preziosa ed eletta collaborazione. 



I1 commiato invece è l'ultimo e assai doloroso per 
altri, che più non torneranno, perchè così vuole la legge 
inesorabile, regolatrice delle sorti dell'umanità. Essa ci ha 
tolto uisigni ed amati colleghi, come il prof. Antonio 
Ugoletti del nostro Liceo, prima soldato valoroso e po- 
scia insegnante esemplare ; come Giovanni Trainini mo- 
desto lavoratore in ausilio delle scienze sperimentali ; 
come il prof. Giovanni Pressi, già benemerito Direttore 
di queste R. Scuole Tecniche, poi chiamato a più alto 
ufficio nella capitale del Regno, maestro insieme e padre 
della gioventù ; come Virgilio Inama e Natale Zoja, nomi 
così chiari cui nulla può aggiungere la nostra dimessa 
parola. 

Meditiamone invece la vita e le opere, e cerchiamo di 
diffondere i loro insegnamenti, che rispondono perfet- 
tamente aila sentenza antica : ignavia corpus hebetat, labor 
firmai! : & ? a  matura% sewctutenz, hic loptgam adolescen- 
t i a m  ~ e d d i t .  

AOOIUDICAZIONE DEI PREMI CARINI 
AL MERITO FILANTROPICO 

Homo snm: humani nihil a me 
alienum puto. 

Questo fu detto, secondo la tradizione storica, quando 
l'espansione degli umani affetti non era larga n& dura- 
tura, quando prima la plebe romana, sorda agli eleganti 
versi di Terenzio, dimandava ad alte grida paflewz et 
circenses, e voleva nei teatri orsi, leoni e gladiatori, e 
centinaia e centinaia gli schiavi scendere a scannarsi nel 



circo. Poi quando gli imperatori, da Tiberio a Domiziano, 
da Caligola ad Eliogabalo, da Nerone a Caracalla, si tra- 
stullavano negli incendi, nelle rapine e nelle stragi a 
spese dei propri sudditi, o quando alla loro volta i pre- 
toriani sopprimevano i tiranni, per crearne di nuovi 
anche più fanciulli, sanguinari e malvagi. 

Fu in mezzo a tanti e tali delitti che uno schiavo affran- 
cato mandò fuori dall'anima quel grido di umanità. 
Nobile presentimento del genio, che precorreva di gran 
tratto il suo tempo : quel germe a lungo sterile, a lungo 
maturato dai primari filosofi dell' antichità, non potè 
sbocciare che all'alito evangelico, l'araldo della buona 
novella. Introdotto questo elemento soprannaturale sulla 
terra, tutte le umane cose si modificarono ; 1' umanità 
entrò da principio in convulsioni quasi per la potenza 
del rimedio, indi prese subitamente un nuovo corso. &fa, 
continua lo storico, ci vollero preqsochè diciotto secoli 
per far prevalere, non già veramente la pratica universale 
e costante, bensì la sola teoria di quel sentimento, de- 
stinato a cambiare le relazioni sociali, a riawicinare gli 
uomini colla inspirazione di un reciproco amore, ad unire 
le nazioni nella fraternità del genere umano. 

Se quindi le origini, le tradizioni, la lingua, i costumi, 
le religioni, i climi, la stessa conformazione del suolo 
tengono di necessità divisi i popoli, sempre individua- 
limati e resistenti nella storia, benchè i molti travolgi- 
menti e le ripetute invasioni abbiano voluto mescolarli, 
quel sentimento umano, che con parola assai impropria 
oggi suo1 dirci a l t ~ ~ i s m o ,  non ha n& dovrebbe avere con- 
fini, per quanto i differenti gradi di civilizzazione e di 
coltura possano variarne l'intensità. In virtii di tale 
sentimento sorgono e progrediscono istituti per la mu- 
tualità i11 ogni campo e in ogni atteggiamento della vita 
sociale, per la carità, che spontaneamente awicina 2 



fortunato all' infelice, i1 ricco al povero, e per 1' assistenza 
negli infortuni, opera la più efficace di unione e di civiltà. 

E mentre questa disposizione dell'animo si afferma 
spesso e tanto più nobilmente nel prevalere del proprio 
io, con fatti che risple~dono di benefica luce fra mezzo 
alla corsa cieca ai piaceri ed ai guadagni, pensano ugual- 
mente giusto coloro, che, a mezzo di provvide fondazioni, 
li vogliono riconosciuti e premiati, così da renderne 
pronta, più estesa e più sicura 1' imitazione. 

Studiisi ognun giovare altrui, che rade 
volte il ben far senza il suo premio fia ; 

rese quindi omaggio a questa sentenza dell' Ariosto an- 
che il conte Francesco Carini, quando, concedendo i 
mezzi necessari, disse ai soci del patrio Ateneo: chia- 
mate chi nella vostra provincia corse pericolo o sopportò 
dolore a prò del suo simile, e conferitegli quel premio, 
che sia conforme allJatto coraggioso e filantropico. E poi- 
chè l'influenza del buon esempio opera sempre con 
frutto sulla maggior p a ~ t e  edegli uomini, e solo allora 
può essere negata l' esistenza della virtù nel mondo, 
quando praticamente non è conosciuta, onde il detto a verba 
movent, exemfda drahzc&)>, così il nostro Ateneo ha cre- 
duto e crede buona usanza quella di pregare voi, illu- 
stri Signori, che cosi degnamente rappresentate le Ma- 
gistrature e i Sodalizi bresciani, di distribuire l' onorifico 
distintivo ai valorosi di ogni anno alla presenza di 
eletto stuolo di cittadini ammirati e plaudenti. 

I casi, segnalati e presi in esame dalla Commissione, 
superavano la quarantina, ma circa i due terzi essa li- 
cenziò per non aver ravvisato gli estremi, tassativamente 
espressi nella fondiaria, cioè la nascita del premiando 
nella provincia di Brescia, e la prova positiva di un danno 

*che egli abbia incontrato o che poteva incontrare. Si 



compiacque tuttavia la Commissione nel rilevare come 
nel 1912 maggiori sieno stati gli impulsi gene~osi in con- 
fronto degli anni precedenti, nei quali i nostri Revisori 
dei conti, avvertendo minor dovizia di premi, ritennero 
tuttavia e con ragione, e l'esperienza lo conferma, che ciò 
non doveva essere indice di affievolimento di quei sen- 
timenti !?lantropici, che distinguono le nostre popola- 
zioni, bensì potrebbe dipendere da minore interessa- 
mento di coloro, cui spetterebbe di segnalare gli atti di 
valore che si vanno compiendo. 

Ma la compiacenza di tutti vorrà essere anche più 
grande, quando vedremo tra i chiamati comparire donne 
e fanciulli, ai quali la debolezza del sesso e dell'età non 
impedì di porgere una splendida affermazione di femminile 
ed infantile virtù. A questo proposito consentano le 
Signorie vostre ch' io indugi ancora di pochi secondi l'ul- 
timo e più gentile atto di questa nostra festa inaugu- 
rale, per illustrare meno rapidamente il caso eccezionale, 
di cui narrarono per disteso i periodici, e che venne di- 
chiarato meritevole della massima onorificenza. Due fan- 
ciulle, Verzeletti Virginia e Prestini Carolina, quindicenni, 
entrambe di Rovato, si lasciarono strappare in più riprese 
dei pezzetti di pelle sana per coprire le piaghe della ustio- 
nata decenne Verzeletti Caterina, sorella della prima e 
cugina della seconda, caduta nel fuoco in seguito ad 
attacco epilettico. E qui, più che la mia, valga la parola 
del medico operatore, dott. Remigio Stecchi : 4 La bam- 
bina presentava una estesa scottatura di terzo grado 
alla gamba sinistra, una di secondo alla spalla sinistra, 
ed una ustione più grave e più vasta delle altre, interes- 
sante tutto l'avambraccio e la mano sinistra. Quest'arto 
era quasi del tutto carbonizzato, così che pareva neces- 
saria l'amputazione. Cercai tuttavia di evitarla e con 
lunga paziente cura riuscii a eliminare tutti i tessuti morti 



e a trasformare la superficie carbonizzata in una piaga 
ricoperta di granulazione di buona natura. Occorreva 
cicatrizzarla, ma non era possibile sperare in una guari- 
gione spontanea per opera dei poteri rigeneratori dei tes- 
suti sani limitrofi ; l'unico rimedio, per agire con solle- 
citudine e sicurezza, consisteva nel ricorrere agli innesti 
dermo-epidermici. Si offersero due vere eroine, che so- 
stennero con animo virile i trapianti, eseguiti in tre 
sedute. Anzi, a lode del vero, devo aggiungere, che nella 
ultima prova, malgrado il dolore che sentivano e che le 
faceva piangere, esse mi invitavano ugualmente a portar 
via quanti pezzetti di pelle mi fossero o-orsi per meglio 
assicurare la guarigione della loro cara. )> 

Così il medico, ma l'Atene0 eletto a decidere a 
stregua della fondiaria, se da una parte considerò che le 
due giovinette non hanno sostanzialmente corso peri- 
colo di vita, camprese dall'altra tutta la poesia di questo 
gesto di sublime carità e di fortezza più che maschile, 
dinanzi allo spasimo fiero, lento, sicuro, che si annun- 
ciava e insisteva sopra corpi e spiriti deboli e quindi 
più facilmente impressionabili e sensibili. Ora esso, in- 
vitando le due brave figliuole al maggior premio, lo fa 
con animo lieto e fiducioso, perchè quando si presentano 
fatti come questo, e come gli altri che verremo accen- 
nando alla chiamata dei successivi premiandi, la ge- 
nerazione vicina al tramonto non pub, coll'awento della 
nuova così egregiamente annunciato, che bene auspicare 
alla grandezza ed alla fortuna del paese. 

E l'augurio sia ancora più fervido e più fondato dopo 
l'anno testè chiuso, che raccolse tanta luce di patriottismo, 
tanto tesoro di memorie e tanta religione di eroi, e sia 
fatto collJocchio della mente ai campi lontani, dove ogni 
zolla ebbe una stilla di sangue ed ogni tomba una la- 
crima, dove noi mandiamo in omaggio la parte migliore 



delle anime nostre, e l'assicurazione, confortata dagli 
esempi magnifici che oggi riconosciamo e premiamo, che 
gli italiani, qualunque cosa awenga, saranno sempre 
degni dei loro padri. 

Medaglia. d'oro : 

Verzeletti Vi~ginia fu Luigi, d'anni 16, e Prestini 
Carolina, d'anni 15, sopportarono triplice, dolorosa ope- 
razione del trapianto di pelle per salvare la ustionata 
decenne Verzeletti Caterina dalla perdita di un braccio. - 
Rovatb, giugno rgrz. 

Medaglia d'argento : 

Bellini Maria fu Francesco, d' anni 57, dal fondo di 
un pozzo, ove era scesa immergendosi nell'acqua fino alle 
spalle, estrasse la cadutavi bambina Bellicini Bartolomea, 
riportandola priva di sensi, ma ancor viva, nelle braccia 
della madre. -Mesabrè di Bienrto, 13 settembre 1912. 

Viani Giacomo fu Giuseppe, dai profondi gorghi del 
Chiese, prima della diga formata dalla derivazione per lo 
stabilimento Hefti, tolse il bambino Tonelli Battista, ivi 
caduto e prossimo ad affogare. - Vobarlzo, 11 maggio 1912. 

Medaglia di bronzo : 

Comensoli Caterirta di Martino e Maria di Pietro, dalla 
cascina del monte Foppe, visti due alpini inerpicarsi 
sulla vetta e poi sparire, si trascinarono sul posto, difficile 
e pericoloso, trovando uno dei soldati caduto nel bur- 
rone, 1' altro aderente alla roccia ; ma, inabili a salvarli, 
corsero, benchè ormai fatta la notte, in paese a chiedere 
aiuto, senza del quale quelli sarebbero indubbiamente 
periti. - EdoZo-Mzl, 29 giugno 1910. 

Maccaritaelli Maria di Antonio, già benemerita per 
altri consimili atti di coraggio, si calò in pieno inverno 



nel vaso Abate-Rudone, scampando il fanciullo Benuzzi 
Emilio, spinto dalla corrente verso le ruote di un maglio 
e mulino. - Nuvolera, 22 dicembre 1911. 

Benedetti Gizr;seppe fu Bortolo, d' anni 15, dalla ban- 
china Zanardelli nuotando nel golfo, raggiunse ancor vivo 
il fanciullo Egidio Erculiani, caduto mentre trastullavasi 
sopra un barcone ivi ormeggiato. - Madevno, 7 gizc,.no 19x2. 

Manfredini Domenico di Fdice, d'anni r6, sottrasse alle 
acque del lago il coetaneo Schiavetti Pietro. che eser- 
citavasi al nuoto con un salvagente, capovoltosi a dodici 
m3tri dalla spiaggia. - Salò, 9 giugno 19x2. 

Comincilzi Domenico fu Baldassare si gettò nel lago 
in soccorso della tredicenne Monica Tonoli, trasportandola 
ancor viva alla spiaggia. - SnZd, 15 Euglio 1912. 

Chiodi Orario fu Giovanni, dal vaso Naviglio tolse in 
tern23 M3;coni Antonio, dzcenne, abbandonato alla rapida 
corrente e ormai privo di forze. - Goglzone Sopra, IO lu- 
glio 1912. 

*MOY Angelo, vice-brigadiere delle guardie daziarie, 
fermd un cavallo datosi a precipitosa fuga, con pericolo 
d3i passanti e specialmente dei ragazzi, che uscivano 
in q?iell'ora d3lla scuola. - Brescia, barriera di  Borgo 
Tuezlto, 13 febbraio 1912. 

Buvatti Eugenio di Dominatore d' anni IO, e Comini 
A y e l o  di Giuseppe di 12, visto il corpo del decenne 
Briratti Giuseppe andare alla deriva, comparire e sparire 
nel M911a ingrossato, si gettarono nell'acqua, rincorsero 
il pericolante, e lo trassero salvo alla sponda. - Roma- 
delle, 16 aprile 1912. 

Chiara Paolo, di 7 ami ,  raggiunse in un canale la 
quasi spirante Noemi Rossignoli, bambina di due anni, 



afferrandola poco priml di entrare in un tombotto lungo 
e strettissimx - MontichiarZ, 31 maggio 1912. 

Ce~ese j t i  O s x v  di Aps t in~ ) ,  d' anni 6, tolse dal vaso 
Mdin dsl Brolo una bambina di 2 anni, che senza quel 
Is 3:ar5o s3~eb5r indubbiam:rite aff ~ g a t a .  - Brescia Frax. 

Volta, 30 Zu,. Zio 1912. 

Riboh 2 3 i . u ~ )  d'anni 5 ,  sospeso ad un arbusto, stese 
il braccio e trasse vivo alla sponda il coetaneo Codenotti 

-. Giacomo, caduto in un fossato largo più di un metro e ra 
pidissimo. - Bvescia S. Faustinino, 29 febbraio 19x2. 

La dictribiizione dei premi, per mano della Presi- 
denza e delle -4utorità,intervenute, procura congratula- 
zioni e plausi ai singoli chiamati, specialmente alle donne 
ed ai fanciulli. 



ADUNANZA DEL 16 MARZO 

A l l a  presenza delle principali Autorità scolastiche 
cittadine, di parecchi accademici e di altri ascoltatori, 
e dopo breve comunicazione fatta dal Segretario sui 
concorsi di fondazione privata, banditi dalla R. Acca- 
demia delle belle arti di Milano per 1' anno 1913, concorsi 
d i  cui si è dato notizia anche alla Direzione di questa 
Scuola professionale Moretto, perchè sia curata la di- 
stribuzione degli esemplari dell' awiso ai molti artisti 
e dilettanti che ivi convengono, viene data la parola 
all'egregio ed attivo prof. cav. Pietro Pasquali, direttore 
delle nostre Scuole primarie, che discorre sul tema : 

IL TRIANGOLO EQUILATERO NELLA SCUOLA POPOLARE. 

Egli premette che il 5 febbraio 1911 l'on. Da Corno, 
allora Presidente di questo Ateneo, inaugurandosi l'anno 
accademico, pronunciò sulla scuola popolare un discorso 
costituente nella sostanza un programma, ed elevan- 
dosi nella forma alla luce d'un faro. 



L'on. Da Corno lamentò come il problenza della scuola, 
merrtre occupa il primo posto ?zeZZa s tampa,  %ei pubblici 
dibattiti e nel parlamento, n o n  trovasse eco alcuna ifl. 

qzcest' Accademia, ed esortò chi ne ha il dovere a co- 
gliere i~ qzcest' opera meritato onoye e dignità d i  vita, 
anche a costo di offrire lavori disadorni. 

I1 19 marzo successivo il prof. cav. Pasquali pre- 
sentava per 1' appunto uno schema di scuola popolare 
da potersi attuare in Brescia, proponendosi di tradurre 
in pratica alcune delle idee tracciate nella su lodata 
prolusione. Oggi egli fa seguire un saggio di lezioni di 
geometria, avente carattere popolare, che possa additare 
1' indirizzo anche allo svolgimento delle altre materie 
di studio, perchè 1' arte d' insegnare è disciplinata da 
norme generali e da norme speciali. 

Istituite le classi V e VI colla legge 8 luglio 1904, la 
didattica italiana assume ora nuovi doveri e nuove re- 
sponsabilità verso i futuri lavoratori, -.-erso 1' avvenire 
di quei giovinetti, che sono rimasti alla scuola elemen- 
tare, intanto che i condiscepoli, col passaporto dell'esame 
di maturità, dalla IV. sono entrati nelle scuole medie. 

Essa deve perfezionare se stessa per migliorare i figli 
del popolo. Avendo però scelto il ramo, si può dire, 
più arido dell' insegnamento, questo saggio non sarà, 
secondo 1' A. per gli ascoltatori un godimento intellet- 
tuale ; ma dovrà rimanere terra terra, a livello delle 
menti fanciullesche, per mostrare come si possa impar- 
tire a queste una lezione di disegno associato a l la  col- 
tura  geometrica ed a l  lavoro. 

La conferenza del prof. Pasquali è l'esposizione d'una 
raccolta di piegature, disegni, teoremi e problemi deri- 
vati dalla frazionatura del triangolo equilatero. I1 mate- 
riale illustrativo comprende oltre zoo figure, ritagliate 
in carta e incollate su cartoncino a diverso colore. 



I1 conferenziere comincia ad eseguire ir, carta il 
triangolo equilatero senza strumenti, e mostra una decina 
di piegature fondr?mentali, da cui deriveranno le serie 
corrispondenti ai molteplici esercizi. 

E' questo un genere di lavoro manuale, avente lo 
scopo d' esercitare l' ambidestrismo, far concorrere il 
maggior numero possibile di facoltà alla formazione delle 
idee e guidare l' alunno a divenire l' autore del suo 
sapere, per la via dell' autodidattica. 

Segue una decina di tavole, con circa 30 figure geo- 
metriche, derivate da tagli perpendicolari, obliqui, pa- 
ralleli, da bisetrici e da mediane ; sono altrettanti mo- 
delli di disegno, per la mano e per 1' occhio, mentre 
servono a esercitare 1' intuizione sui rapporti di simi- 
glianza, d'equivalenza e d'eguaglianza, e fornire i primi 
elementi da cui deriveranno le regole della misurazione. 
Ma una maggiore coltura mentale geometrica deriva dalla 
dimostrazione intuitiva d'una decina di teoremi, tra i 
quali primeggiano quelli di Pitagora, in sette tavole, e 
quelli delle aree simili e delle aree equivalenti. 

Efficace esercizio d'osservazione pratica offrono i 20 

problemi applicati al taglio della metà del triangolo 
equilatero, e i 23 che ne scaturiscono per analogia, sulla 
quarta parte della stessa figura ; sono 43 poligoni, ri- 
tagliati e incollati, a due colori, in gran parte triangoli, 
quadrilateri, esagoni. Importanti per l' esercizio del 
calcolo mentale frazionario sono circa zo lavori di ta-  
glio, derivati da teoremi e da problemi, che forniscono 
immagini concrete e incancellabili al futuro calcolatore. 
guesta serie, più che ogni altra, mette in rilievo il nesso 
intimo che lega la geometria all'aritmetica, facendo re- 
ciproco sussidio 1' una dell' altra. Tre poliedri regolari, 
il tetraedro, 1' ottaedro, l'icosaedro, dimostrano il pas- 
saggio dalla geometria piana alla solida. Fin qui la prima 



parte della conferenza, ossia il disegno e il lavoro appli- 
cati alla coltura geometrica. 

La seconda parte è tutta ornamentale, composta di 
figure a variati colori, prese dalla parte dimostrativa, 
e diversamente combinate, allo scopo d'esercitare l'in- 
ventiva, il censo cromatico, il buon gusto, l'operosità, 
la pazienza nella precisione e nell'esecuzione artistica, 
promovendo attitudini indispensabili alla vita del la- 
voratore ; sono circa 80 disegni di poligoni, variamente 
combinati, che rappresentano elementi di tappezzeria, 
di pavimentazione e di decorazione ; mattonelle, corone 
esagonali, croci, stelle romboidali, stelle multiple, intrecci. 
Scopo di tutt i  questi motivi ornamentali è pure l'esercizio 
d'osservazione, che istruisce l'occhio, ovunque si posi, 
a distinguere, a leggere nelle figure complesse e composte 
gli elementi semplici da cui derivano. 

L' A.,  dopo aver domandata venia dell'esposizione 
troppo affrettata e tronca in molti punti, per sovrab- 
bondanza di materia, così conclude : 

s Con questo modestissimo saggio a meiodo concen- 
trico del vario nell'uno, era mia intenzione far vedere 
come, per mezzo d' uno dei più semplici e leme~ti  della 
geometria, si possa esercitare negli alunni, insieme alla 
mano e all' occhio, a forza d'intuizione, lo spirito d'os- 
servazione e il senso dell'operosità ; e nel tempo stesso, 
per la vita pratica ed eventualmente per una coltura 
superiore, da acquistare nelle scuole medie o nelle scuole 
professionali, predisporre le intelligenze, mediante un 
sustrato di forme concrete, a ricevere un'istruzione 
razionale, come ginnastica di logica, produttrice d'ener- 
gia mentale, e di elevazione morale. Non so se vi sia 
riuscito ; ad ogni modo valga il buon volere, come au- 
gurio che il progresso didattico raggiunga le più alte 
cime degli scopi educativi. )> 



L' uditorio alla fine della relazione minuta, diligente 
e coscienziosa, dà manifesti segni del suo aggradimento, 
ed il Presidente, ringraziando il conferenziere, dichiara 
aperta la discussione per il caso che qualcuno degli 
intervenuti abbia da muovere obiezioni o da chiedere 
schiarimenti. - Interloquisce però soltanto il socio 
prof. Gnaga, il quale aggiunge alcune spiegazioni sulla 
applicazione fatta del noto teorema di Pitagora dal 
Pasquali, che alla sua volta risponde con nuovi argo- 
menti a c o ~ f o r t o  del suo dire. 



ADUNANZA DEL 18 MAOQIO 

T i  Segretario tiene anzitutto la commemorazione del 
compianto socio prof. Giuliano Fenaroli, dicendo di lui come 
funzionario, insegnante, studioso, pensatore, scrittore e 
accademico (I). Segue, accompagnata da projezioni per 
cura del socio, prof. don Angelo Zammarchi, la lettura 
del prof. Tovini sac. Mosè, intitolata 

COSMOOONIA VORTICOSA. (2) 

L' ipotesi cosmogonica che si denomina da Kant e 
Laplace fu esposta da Kant nella sua Storia Naturale 
del cielo nel 1755 e quarant' anni dopo, corredata da 
molti dati d' osservazione e da argomenti da essi de- 
dotti, veniva nuovamente esposta da Laplace nella sua 
Expos i t i on  dzc système d u  monde.  Da quella ora assurse 
all' onore di una teoria e come tale venne universal- 
mente accettata. 

61) Vedi sotto la rubrica "1 nostri lutti ,,. 
(2) Per voto del Corpo accademico, espresso, su conforme proposta della 

Giunta di Presidenza, nella tornata del 27 luglio, si pubblica integral- 
mente. 



Ma questo consenso da tempo più non esiste. Osser- 
vazioni astronomiche posteriori misero in luce dei fatti 
incompatibili coll' ipotesi di Laplace e all' C mbrz delle 
sue deficenze nacquero da un lato tentativi di ccrreg- 

c i  CC.: mc- gerla e di completarla e dall' altro nwve  i ~ c t e - '  
goniche. Tra queste la vorticora. già ideata da Cartesio, 
ripresentata in forma completa dal Belòt all' Accade- 
mia di Francia nel 1905 e di recente esposta dal Belit 
stesso nel suo libro : Essay du cosmogonie tubilloriaire. 

Io  intendo, dopo aver ricordate le caratteristiche Ce1 
sistema solare e mostrata l'insufficienza dell' ipotesi di 
Laplace, esporre nei punti priacipali 1' ipotesi di Bèlot 
la quale dà spiegazione di molti fatti rimasti finora ine- 
splicabili. I n  fine a modo di appendice presenterò 
alcune formole matematiche e alcuni raffronti rispet- 
tivi tra i risultati del calcolo e quelli dell' osservazione ; 
il che rappresenta la parte più suggestiva dell' ipotesi 
stessa. 

I1 Sole, centro del nostro sistema, è una massa in- 
candescente ; ruota su sè stesso in circa z j  giorni in- 
torno ad un' asse inclinata di circa 70 sull' asse del- 
1' eclittica e si trasporta con velocità di circa 20 Km. 
al secondo verso un punto del cielo detto apex nella 
costellazione di Ercole, in una direzioce inclinata di 
280 pure sull'asse dell'eclittica (Fig. I). - Come è noto, si 
chiama eclittica il piano in cui si compie il moto di ri- 
voluzione della terra e a un dipresso di tutti gli altri 
pianeti. I pianeti ora conosciuti sono : Mercurio, Venere, 
Terra, Marte, Asteroidi, Giove, Saturno, Urano e Net- 
tuno ; hanno tut t i  un doppio moto di rotazione su se 
stessi e rivoluzione intorno al sole ; in generale i1 



senso di questi due moti è 1' inverso di quello delle lan- 
cette d'un orologio, cioè si compie da ovest verso est. 
I satelliti sono pure animati dallo stesso doppio moto 
di rotazione su se stessi e di rivoluzione intorno al pia- 
neta nello stesso senso. 

Fanno però eccezione tra i pianeti Nettuno che ha 
rotazione retrograda ; e tra i satelliti 1' VI11 di Giove, 
Febe di Saturno e i satelliti d'Urano e Nettuno che 
hanno rivoluzione retrograda. Gli assi dei pianeti hanno 
inclinazione assai diversa sull' eclittica : minima per 
Giove di 3*,4' ; media per Terra, Marte e Saturno - 
rispettivamente di 23") 27' ; 29, 52 ; 260, 49' - assume 
valori eccessivi per Urano e Nettuno cioè 98". e rzzO, 
si può dire che Urano ruota come una palla sul piano 
dell' eclittica. 

Alcuni asteroidi hanno orbite al disotto di milioni 
di Km. dell' eclittica e in direzione dell' asse di al- 
cuni pianeti. Le comete hanno orbite elittiche molto 
alluiigate con perieli nella direzione dell' apex o del- 
1' antiapex. 

Esponiamo ora brevemente 1' ipotesi di Kant -Laplace. 
Esiste in principio una massa nebulosa incande- 

sceate, animata d'un leggero moto di rotazione ir- 
torno ad un' asse. I1 grande calore e la gravità sor.0 
le energie che hanno la massima parte nella formazime 
del sistema. Le particelle esterne della nebulosa, raf- 
freddandosi per irradiazione nel vuoto, diventano più 
pesanti e perciò cadono verso il centro ; cadendo trc- 
vano particelle animate da moto più lento e. per iner- 
zia le spingono innanzi aumentando così la velocità 
di rotazione dell' interaiSi:cbulosa 4 - ; la forza centrifuga 



crescendo in ragione del quadrato della velocità rende 
schiacciata la nebulosa fino a farle assumere la forma 
d'ur, disco, che si divide poi in tanti melli ; cizscun 
anello, spezzandosi e concentrando la materia in un 
punto, dà origine ad un pianeta ; questo, a sii2 w l t a  
e per un identico processo dà luogo a formarsi prima 
di anelli e poi di satelliti. Saturno conserva i tre anelli 
primitivi. Le comete sono sorte per caso dalla dissolu- 
zione di stelle ; l' attrazione del sole le avrebbe ir,cz- 
tenate a seguire le elissi che percorrono. 

Ora bastano questi semplici cenni per riconoscere 
tosto alcuni dei più evidenti contrasti tra l'ipotesi di 
Laplace e la realtà. Secondo l' ipotesi di Laplace il 
piano equatoriale del sole dovrebbe contenere i ~ i a n i  
delle orbite di tutt i  i pianeti' e gli assi di rotazione 
di questi dovrebbero essere paralleli all' asse del sole 
cioè perpendicolari all'eclittica (Fig. z A).  Invece i pkni  
delle orbite hanno un'inclinazione di sul piano equato- 
riale del sole e gli assi di rotazione dei pianeti sono no- 
tevolmente incl i~at i  sull'eclittica e le inclinazioni rag- 
giungono valori straordinari in Urano e Nettuno. La 
differenza tra lo schema e la realtà è evidente (Fig. 2 B). 

Inoltre l' ipotesi di Laplace non sa spiegare altri 
fatti, cioè : la rotazione retrograda di alcuni pianeti e 
la rivoluzione retrograda di alcuni satelliti, la distri- 
buzione dei pianeti quanto a massa e posizione 'nello 
spazio ; 1' esistenza delle comete e la loro direzione ; la 
relativa lentezza del Sole che dovrebbe impiegare poche 
ore e impiega invece 25 giorni a ruotare su se stesso ; 
il periodo di rivoluzione di Fobos in confronto del pe- 
riodo di rivoluzione del pianeta Marte ; le eccentricità 
delle orbite. 

A correggere 1' evidente insufficienza del sistema e 
i coiltrasti colle realtà, sorsero parecchie ipotesi ausi- 



liarie : Roche introdusse, l'ipotesi delle superfici nebulari 
di livello. Faye 1' ipotesi della pluralità delle nebulose 
srimitive e delle eterogeneità della sostanza che le com- 
;>anevc ; Ligczdès suppese le particelle animate da forze 
in vario senso ; Arrhenius suppose 1' urto di due soli. 

Rimangono però sempre lacune e contrasti colla 
realtà. Di più in merito alle linee fondamentali del si- 
stema e alla sua genesi si può osservare che è certo 
zrbitrario porre all' inizio un grande calore, un unico 
moto di rotazione e la sola forza di gravità. Pur pre- 
scindendo dalle questioni filosofiche sull' origine della 
materia e del complesso di energie sotto le varie forme 
di moto, calore, luce, elettricità, gravità, affinità, ecc. 
le quali all' inizio dovevano essere almeno allo stato 
virtuale per il noto principio della conservazione della 
materia e dell' energia, è egualmente logico porre in 
principio calore e luce, gravità e affinità, materia unita 
e distinta, animata da uno o da più moti. Si tenga conto 
che nel sistema solare la forza di traslazione è 200 volte 
maggiore della forza di rotazione di tutto il sistema ; 
perciò è più rispondente ai fatti l'ammettere al prin- 
cipio un doppio moto : 1' uno di rotazione e 1' altro di 
traslazione ; così si può prescindere dal calore er,orme 
che suppone Laplace, perchè l' urto di due nebulose 
potè essere fonte di calore, luce, elettricità, in modo 
da poterci rendere molto meglio ragione dello stato 
attuale del sistema solare. 

A questi principii generali si ispira l'ipotesi di Bèlot. 
Secondo tale ipotesi, al  principio esistevano due masse 
nebulose probabilmente etercgenee. Una di queste era 
animata da due movimenti, l'uno vorticoso cioè di 



rotazione intorno ad un'asse, l' altro di traslazione in 
una direzione inclinata a 280 sull' asse di rotaziorie 
del vortice (Fig. 3 A), quale è l'attuale inclinazione del- 
l'asse dell'eclittica sulla direziom di trnslazione del si- 
stema. La velocità di traslazione era enorme ; il calcolo 
dà 75.000 Km. al  secondo, quale anche oggi si trova 
nei tubi Crookes pei raggi catodici. Questo vortice in- 
contra una nuvola cosmica - la seconda nebulosa sopra 
ammessa - di sostanza nebulosa di diversa densità, ani- 
mata da un solo moto di traslazione di circa 50 Krn. 
a1 secondo, velocità trascurabile di fronte alla prima. 

11 vortice aveva assunto, per i noti caratteri dei vor- 
tici, la forma di un tubo colle stesse proprietà di attra- 
zione e repulsione delle correnti elettriche parallele, onde 
il vortice, per 1' urto, sarebbe entrato in vibrazione for- 
mando ventri e nodi e risolvendosi, dalla testa, in altret - 
tanti anelli allargantisi successivamente a distanze e- 
guali (Fig. 3 B). - Verificatosi l' urto colla nube, la 
prima espansione ventrale alla fronte stacca dal vor- 
tice un primo anello, il quale mentre allargandosi pene- 
tra nella nube, diminuisce di velocità e spinge innanzi a 
sè parte della sostanza della nube, mescolandosi cox 
essa. La nuova fronte del vortice, in forma di secondo 
ventre, urta nella nube più internamente d' una lun- 
ghezza d'onda e dà luogo a un secondo anello, che su- 
bisce le vicende del primo soltanto con velocità di tra- 
slazione e di espansione minori ; e così 'dicasi degli altri 
anelli (Fig. 3 C). Apro una parentesi per osservare che 
la formazione di questi anelli e il loro successivo allar- 
garsi, può essere resa sensibile con un esperimento sem- 
plicissimo : basta comprimere a sbalzi una pipa fu- 
mante con un coperchio munito di un ampio foro in- 
terno. I1 Northrup ha di recente compiuto un impor- 
tante lavoro sperimentale sui vortici anulari liquidi ; 



è poi notissimo il prodursi di anelli nelle esplosioni di 
idrogeno fosforato ; anelli che, in proporzioni gigan- 
tesche, si formano talora nelle eruzioni vulcaniche. 
Si potè fotografare un anello di fumo di zoo metri oc- 
servato nell'eruzione dell' Etna dei 1910. 

Procedendo nell' esposizio~e dell' ipotesi, si noti : 
I. che i vari anelli hanno origine uno dopo 1' altro da 
punti sempre più internati nella nube ; z. che esci 
possiedono velocità a mano a mano decrescenti ; 3. 
che i più interni subiscono la forza di attrazione degli 
esterni. Conseguenza di questi fatti è il formarsi dei pia- 
neti approssimativamente nello stesso piano, che è il 
piano dell'eclittica. 

Altra conseguenza : le curve logaritmiche, traiet- 
torie dei vari anelli (Fig. 41, sono bensì eguali, ma 
pervengono all' eclittica con angoli d'inclinazione di- 
versi ; il che spiega l' inclinazione diversa degli assi 
planetari. 

Vediamo ora come si formano i pianeti. Ogni anello, 
proseguendo nel cammino attraverso la nube, r i txda  
continuamente il suo movimento ; onde giungerà l' i- 
stante in cui la risultante della forza di traslazione della 
nube, e della reazione della nube stessa alla forza di 
traslazione dell'anello agirà, con senso contrario, nella 
medesima direzione del movimento di rotazione del- 
l'anello, dando così luogo alla formazione d' un vortice- 
pianeta. Difatti : confrontando il senso delle due forze 
(risultante sopradetta e forza di rotazione del vortice) 
si riconosce che da un lato dell' asse centrale del vor- 
tice le due forze hanno lo stesso senso e si sommano, 
dall' altro lato, essendo di senso opposto, sono in COII- 

trasto (Fig. 5). Dal primo lato perciò daranno luogo ad 
un diradamento di materia ; nell' altro a una conden- 
sazione di materia in un punto, con movimento vor- 



ticoso. Si comprende poi come la formazione di questi 
vortici, tutti da un lato, doveva aver luogo a una ec- 
centricità delle orbite dei singoli pianeti ; ed ecco il 
perchè tali orbite sono elissi, e il sole ne occupa uno 
dei fuochi. 

Tutto questo avvenne pei singoli pianeti fino a S2-  
turno compreso ; l' anello esterno ha formato il vor- 
tice di Saturno coi suoi satelliti e anelli. Ora dobbiama 
renderci conto della formazione di Urano e di Nettuno 
per parte della sola materia della nube. I1 doppio moto 
di traslazione e rotazione di tutt i  gli anelli, e special- 
mente dell' esterno, provoca nella nube un duplice mo- 
vimento di materia. : uno di traslazione nel senso del12 
traslazione dell' anello e 1' altro di rotazione in senso 
inverso alla rotazione dell' anello. In  vicinanza all' a- 
nello la forza di traslazione ha notevole prevalenza. 
gueste due forze trovano un contrasto nel moto di tra- 
slazione della nube stessa ; ed è facile comprendere 
come le risultanti di questi movimenti produrranno un 
moto di rotazione intorno ad un asse giacente a un 
dipresso nel piano dell' eclittica ; il vortice ruoterà sul- 
I' eclittica come una biglia sul bigliardo. Ciò avviene 
realmente per Urano. Nettuno sente meno l'influenza 
della traslazione e ha perciò rotazione retrograda, men- 
tre la rivoluzione per entrambi resta diretta. Una ruota 
che gira in un piano, imprime a una ruotella, che le è 
a contatto e che ha 1' asse libero, un doppio moto di 
rotazione in senso inverso, di rivoluzione in senso diretto : 
è ciò che accade per Nettuno. Se vi sono altri pianeti 
a distanze maggiori, potrà riuscire retrograda anche la 
rivoluzione; il che si verifica per l'VI11 satellite di Giove 
e per Febe di Saturno. 

E' naturale che gli anelli più abbondanti di materia 
furono gli estremi, quello di Giove e di Saturno; Urano 



e Xettuno, formati s d o  per contraccolpo, dovevano 
averne meno. La grande massa di Giove poi impedì 
agli asteroidi di formare un vortice-pianeta ; la ma- 
teria nebulosa si raccolse in piccoli vortici al disotto 
dell' eclittica. Teriendo conto che Giove e Saturno rap- 
presentano due anelli certo vicini, e che vi doveva essere 
un numero intero di anelli intorno al  tubo-vortice pri- 
mit ivo, dovrebbero essersi formate secondo il calcolo 
parecchie zone di asteroidi oltre quella tra Giove e 
hiarte. Difatti Newcomb, calcolando le deviazioni di 
Mercurio e Venere, ha riconosciiito che tra essi vi de- 
vono essere asteroidi ; Leverrier e Tissesand hanno 
supposto 1' esistenza di asteroidi tra Mercurio e il Sole 
per spiegare lo spostamento del perielio di Mercurio : 
Baklund, per spiegare 1' accelerazione della cometa di 
Enkle vicino al Sole, suppone uno sciame di corpuscoli 
a 0.3386 dal Sole stesso, punto designato dal calcolo 
per un anello planetario. Forse la stessa luce zodiacale 
potrebbe aver origine da questi piccoli astri riflettenti 
la luce del Sole. 

Come si sarebbe formato il Sole, secondo l' ipotesi 
d i  Bèlot ? I1 Sole si sarebbe formato per la condensa- 
zione del resto del vortice primitivo, che aveva un dia- 
metro sessanta volte maggiore del Sole attuale; questo 
vortice, dopo aver lasciato partire da sè gli anelli pla- 
netari, era arrivato all' eclittica spingendo avanti a sè 
la restante materia della nube ; il Sole primitivo do- 
veva perciò aver la forma di un enorme fuso (Fig. 6 )  ; la 
sua direzione era quella stessa di traslazione, men- 
tre 1' asse di rotazione era quello dell' eclittica. Tale 
forma allungata del Sole spiegherebbe la luce e il 
calore diffuso nelle prime epoche a tutta la super- 
ficie della terra, la quale presenta in quella, una 
flora ed una fauna tropicali ad ogni latitudine. La con- 



densazione ulteriore portò una piccola deviazione del- 
l' 'asse primitivo, portandolo a 7" dall' asse dell'eclittica. 
-4lcuni frammeoti di aebulose non, condensate forma- 
rono le comete attuali, le quali per la maggior parte, 
hanno I perieli in direzione dell' apex e dell' antiapex. 

Quanto alla nostra Terra, nata dalla condensazione 
d'un anello planetario - la sua forma primitiva - che 
ancora conserva, sarebbe periforme (Fig. 7) ; dovendosi 
nella parte superiore accumulare la materia della nube, là 
abbondarono le masse continentali che occupano quasi 
completamente l'emisfero boreale; la velocità di trasla- 
zione causò uno schiacciamento in prossimità al polo 
nord ove è il mare artico ; invece nell' emisfero australe 
Is grande scarsità di materia diede origine a depressioni 
notevoli e mari immensi con un continente in vicinanza 
al polo. 

Si osserva ancora : La composizione da una doppia 
materia, quella della nube e quella del vortice, darebbe 
ragione della diversa velocità di rotazione dei pianeti e 
del Sole ; la materia più densa ha formato il nocciolo, 
mentre la materia, riunitaci poi, concorse in parte a for- 
mare i satelliti. Così ancora : la sovrabbondanza di 
questa seconda dà ragione della poca densità e la rela- 
tiva lentezza di alcuni astri e delle anomalie riscon- 
trate nelle loro zone equatoriali. Residui poi della ma- 
teria degli anelli sarebbero alcuni asteroidi, che sono nella 
direzione dell' asse di alcuni pianeti, ad es. di Marte e 
Giove e forse della Terra. Tali i punti principali del- 
l' ipotesi di Bèlot e tale la spiegazione che essa offre 
dei principali elementi del sistema solare. Aggiungerò 
che essa trova una nuova e bella conferma nelle recenti 
scoperte astronomiche sui sistemi siderali e specialmente 
sulle formazioni delle Nove o stelle temporanee. Si 
chiamano così dei fenomeni luminosi celesti abbastanza 



frequenti, per cui da un giorno sll' altro appare (di 
solito presso la via lattea) una stella assai brillante ; 
in poco tempo va diminuendo di splendore e dopo varie 
alternative diventa una piccolissima stella fissa o anche 
scompare affatto. Lo spettro di tali stelle è simile a 
quello del lampo ; in essa si riscontrano corienti di ma- 
terie a diverse velocità e talvolta nebulosità con velo- 
cità enormi che in pochi mesi subiscono notevolissimi 
rallentamenti. La teoria vorticosa ci spiega in modo 
affatto soddisfacente questi fenomeni : l' urto d' un 
vortice oscuro con una nube luminosa ; 1' urto produce 
1' eccesso di luce dovuto in gran parte a elettricità ; le 
correnti di materia e le nebulosità corrisponderebbero 
a quei urti che hanno condotto alla formazione del si- 
stema solare e che produrrebbero nello spazio sistemi 
analoghi. Le stelle allineate e collegate da filamenti 
sarebbero prodotti da un unico vortice che avrebbe 
attraversato più nebulose ; le stelle doppie, le nebulose 
a spirale, le correnti di stelle sarebbero altrettanti fe- 
nomeni dovuti ad urti di vortici con nubi cosmiche. 

Questo sistema semplifica gli elementi primitivi : 
la materia distribuita in parecchie nebulose, e il moto 
in diverse direzioni ; questi moti primitivi avrebbero 
determinato 1' urto delle nebulose da cui ebbero origine 
il calore, la fuce, l'elettricità, il magnetismo, forse la 
stessa forza di gravità. La velocità enorme di questi 
moti giustifica 1' effetto dellfiurto e la durata del calore 
e della luce prodotti. 

Ed ora chiuderò l'esposizione dell' ipotesi di Bèlot, 
colla dimostrazione matematica di alcune tra le prin- 
cipali formole e col confronto dei risultati del calcolo 
e dell' osservazione diretta. 



La distanza del Sole dai varii pianeti si soleva de- 
terminare colla legge di Bode X, - 0,4 = 0.3 X zn ; po- 
nendo n= - oo si ha la distanza di Mercurio ; n = o 
si ha quella di Venere. A questa formola a tre parametri 
poco esatta e affatto arbitraria la teoria dualista ne 
sostituisce una a due parametri X, - A =  Bn - Cer- 
chiamo di determinarla : 

Sia a il raggio del vortice primitivo (Fig. 81, per l'urto 
diventa a + r ; la velocità dellJ anello che si stacca ha 
due componenti, una parallela a OZ - velocità con cui 
l' anello si interna nella nebulosa nella direzione del 

d z d x moto del vortice : O'G=, = V; l'altra O'C =, velo- 
cità radiale parallela all'eclittica. Tenendo conto della 
proprietà del vortice che la velocità radiale è nulla alla 

d x superficie del vortice, la n doveva essere uguale a una 
d x funzione moltiplicata per x - a cioè , = v (x-a). 

d x Dividendo per E si ha 
V 1 e=-- a x C+- X-a e poichè 1 cp è eguale a una costante perchè 

la velocità e 1' espansione sono proporzionali fra loro 
d z -- l 
a x - K 7 ; Z = K Log (x-a) + C 

curva logaritmica che ci dà i profili delle traiettorie 
seguite dai vari anelli nell' interno della nube. 

Ora in O e in Z vi sono due ventri e perciò tra mezzo 
un numero intero di anelli ; se 21 è la distanza di due 
dei successivi : 2, = n 21 e sostituendo : 

Log (X. - a) = n Log (Xi-a) ossia : X. - a = (Xl - a)n 
Ponendo ora a = 60.04 raggio del vortice primitivo 

in raggi solari e Xi -a = 1.883 distanza del primo pia- 



neta ipotetico dal vortice primitivo si ha la seguente 
tabella. in cui ai raggi solari si è sostituita la unità astrc- 
nomica distanza della Terra dal Sole : 

Distame Calcolate Osservate 

I . . . . . . . S .  

2 . . . e . . . . .  

3 . . . . . . . . .  
4 . . . . . . . . .  
5 Mercurio . . . . .  
6 . . . . . . . . .  
7 Venere . . . . . .  
8 Terra . . . . . .  

. . . . . .  9 Marte 
. . . . .  IO Asteroidi 

. . . . . .  11 Giove 
. . . . .  12 Saturno 

13 Urano . . . . . .  
14 Nettuno . . . . .  

0.7233 
1 

1 3236 
3-75 
5.2028 
9.5388 

(19.183) retro 
(30.055) retro 

La stessa formula variando il valore di a e di X. 
si può applicare ai sistemi di satelliti dei vari pianeti . 

TERRA 
X.. 0.2 = ~ . 8 9 7 ~  

Distame Calcolate Osservate 
. . . . . . . . .  I 3.097 
. . . . . . . . .  2 8.594 
. . . . . . . . .  3 24-52 

. . . . . .  4 Luna 70.66 

MARTE . 
Xn . O.  I = 1.311n 

. . . . . .  I Fobos 2.70 

. . . . . .  2 Deimos 6-74 



Distarne Calcolate 

Distarne Calco late 
. . . . . .  I Anello C 
. . . . . .  2 AnelloB 

3 Anello A . . . . . .  
4 Mimas . . . . . .  
5 Encelade . . . . .  
6 Tetide . . . . . .  
7 Dione . . . . . .  

. . . . . . .  8 Rea 
. . . . . . . . .  g 
. . . . . . . . .  I O  

11 Titano . . . . . .  
. . . . . .  12 Ipere 

15 Giapeto . . . . . .  
. . . . . . .  20 Febe 

Osservate 

2-55 

Osservate 



X, - 0.13 = ~ . 5 7 ~  

Distame Calcolate Osservate 

I . . . . . . . . .  6.393 
. . . . . .  a Ariel. 7.138 7-04 

3 . . . . . . . . .  8.245 
4 Umbriel . . . . .  9.908 9-91 

. . . . . . . . .  5 12.390 
6 Tltania. . 16.105 16. I I 
7 Oberon. . . . . .  21.66 21.54 

Per trovare le inclinazioni dei vari pianeti basta 
comporre (Fig. g) le velocità V nella direzione O Z colla 
velocità radiale 9 (x-a) ; così si ottiene l' angolo a 

complemento dell' angolo che dà 1' inclinazione : 

V E 
Q & = -  ,, ; V E = V cos 28" 

O'E = O'C - E C = v (x-a)  + v sen 280 

V 00s 28' tg a = cotg P = 
cp (x-a) V sen 28O e dividendo per Q 

determinando K si trova K = 9.8407 e a = 0.28 u. a. 
perciò : 

9.8407 cos 28. 
cotg p = x - 0.28 ?1 8.84007 aen 2R0 



applicandola si trova : 

Distanze Pianeti  Calcolato Rcale Ossemtax. 

x Terra 24O.10' 23",27' Varia da 21" 59' 
a 24' 36. 

1.5236 Marte 21".14' 23O.16' 
2.4284 Asteroidi 15'. 53' I@.L+o' 
5.2028 Giove z0 2". 8 
9.5388 Caturno 28". 6 28O.6 
19.18 (Urano) xzrO.rg 98" per extrapolazione 
30.50 (Nettuno) rogo. 4 122' 

La terza legge ci dà la velocità delle rotazion i. Te- 
nendo conto della doppia materia di cui ogni astro è 
costituito cioè di quella del vortice planetario e delln 
nube avremo una formola doppia T = Ti + T, in cui 

M I 
M T e T, = T e perciò i T saranno pro- T1 = - 

porzionali alle masse. 
Determiniamo prima T, La velocità del vortice 

planetario dipende dalla velocità dell'anello che lo forma 
e questa è proporzionale alla larghezza dell' anello e 
perciò alla distanza a dal centro del sistema. Inoltre 
quanto cresce la densità della materia cresce anche la 
velocità di rotazione perchè ha più forza a vincere gli 
attriti presentati dalla nube, dalle altre forze d'attra- 
zione ecc. ma quanto più è densa la materia, a parità 
di volume del vortice riuscirà maggiore il diametro del 
pianeta ; perciò : 



ed essendo T1 in ragione inversa a V 

Bèlot con alcuni calcoli determina gli esponenti 
a e p ; siccome però non mi paiono di valore decisivo, 
presento la determinazione empirica che è 

Determiniamo ora T,. La terza legge di Keplero ci 
dice che il quadrato del tempo impiegato da un pia- 
neta o satellite a percorrere 1' orbita intorno al  sole o 
al pianeta è proporzionale ai cubi dei raggi corrispon- 
denti : se un satellite ruotasse all' equatore d' un pia- 
neta il tempo sarebbe proporzionale al cubo del raggio 
del pianeta ; questo cubo è inversamente proporzio- 
nale alla densità del pianeta supposta la parità di massa : 
perciò : 

Nella quantità K, entra una costante e il diametro 
(o il raggio) del pianeta perchè crescendo questo cre- 
sce la circonferenza che il satellite deve percorrere e 
in conseguenza il tempo : 

Riunendo le f ormole e determinando empiricament e 
C, si ha 

Applicando tal formola si ha : 



Corpi ceCesti 
S ole 
Mercurio 
Venere 
Terra 
Marte 
Giove 
Saturno 

Calcolato Osservato 

I1 Bèlot nel suo volume spiega altre formule ; la 
legge delle eccentricità, la legge delle masse, la du- 
rata della formazione del sistema ; infine, dà una teo- 
ria generale dell'urto di più vortici con più nebulose, 
arrivando ai vari casi di stelle doppie, nebulose spirali, 
correnti di stelle ecc. Certo molti studi rimangono a 
fare ; molte formole potranno essere migliorate e cor- 
rette ; il procedimento generale però presenta indub- 
biamente notevoli vantaggi sul sistema di Laplace. Quello 
che succede nell' infinitesimo campo degli atomi, ove due 
atomi incontrandosi si fondono a formare la molecola 
del corpo composto ; quello che succede nel mondo dei 
viventi, ove da due esseri ha origine il nuovo vivente, 
avverrebbe nell' immensità degli spazii ; da un vor- 
tice e da una nuvola sorgerebbero il sistema solare, 
e tut t i  i meravigliosi sistemi siderali che formano la 
gloria degli studi moderni. 







ADUNANZA DEL 22 GIUGNO 

I 1  solerte nostro corrispondente, prof. Guido Bustico, 
cui restano sempre vivi i ricordi della sua permanenza 
a Salò, dave fu nrnato d~cente ,  ci comunica un suo studio 

SULLA INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 

DEL REFE NELLA RIVIERA BENACENSE. ( l )  

Fra le industrie locali della Riviera Benacense, 
accanto a quella della carta e del ferro, no11 seconda 
certo ad entrambe fu in Salò e sua Riviera l'industria 
e il commercio dei refi. A noi è ben noto che subito dopo 
il ~ o o o  il refe della Riviera di Salò viaggiava a Ve- 
nezia, dove erano aperti grandi depositi per agio dei 
trafficanti : il lino greggio lo si ritirava ddae proviiicie 
limitrofe come quelle di Crema, di Cremona, di Bergamo, 
e a Salò e sulla Riviera fino a Fasano si stendevano le 
cure, dove il lino, dopo essere stato filato, torto e inna- 
spato, si stendeva sulla ghiaia per renderlo candido al 

( I )  Per voto della Giunta di Presidenza si accorda al testo un 
largo sunto e pubblicazione integrale ai documenti. 



sole, per cnndeggiarlo come a ~ c h e  oggi volgarmente si 
dice. (I)  

Dell' antichissimo commercio del refe ci parlano gli 
Statuti di Salò e Riviera, e lo storico più arztico, 
Rongianni Gratarolo (2) ci attesta intorno alla quan- 
tità del refe, quantità a che non si può stimare D ; e ci 
dice inoltre della qualità, aggiungendo che nella Ki- 
viera << se ne tira di tanto sottile che avanm la seta di 
prezzo e di bellezza ». Che il commercio dei refi fosse 
poi molto attivo, il Gratarolo lo afferma sostenendo che 
<(in tutta Europa e Asia e in Africa e fin .rlelle Indie e 
nel mondo nuovo )> lo si smerciava; ma, tralrzsciando ora 
le iperboli che 1' amor de' patri commerci potevan far 
velo alla verità storica del Gratarolo, pur 6 certo che 
il refe di Salò nel ,500 era ricercatissimo in Italia e 
fuori. 

Sull' industria nella provincia bresciana ci ha porto 
nreziosi ragguagli lo Zarmdelli in quelle sue sempre 
interessanti lettere : SzdZn Es~os ix ione  Bresciana. (3) 

L' i~dus t r ia  del lino è quella che contende e supera 
forse per actichità 1' industri;? della. lana : nelle tombe 
dell' 41to Egitto si trovano infatti dei pezzi di tela di 
lino, i quali nor, lianno meRo di quattromila anni; ed 
anzi i medesimi Egizi attribuivano 2d Iside la tessitura 
del lino, facendola così risalire a quei tempi mitolo- 
gici da cui, secondo i calcoli de' loro scrittori, ci divi- 
derebbero quasi ottomila anni. Ma, come bene osserva 
lo Zanardelli, se 1' industria del l im  fu forse la prima 
ad essere introdotta nell' uinsna società, essa dl'in- 

( I )  Esiste ancora la strada parallela alla provinciale, che da 
Salò conduce verso il Palazzo Martinengo, che si chiama 6 Via i 
alle Cure >>. 

(2) Historia della Riviera di Salò, Brescia, Sabbio, 1599, aIp. 26. . 
(3) Milano, tip. R Valentini, 1857 (estr. dal Crspuscolo). 



contro fu poi la meno progressiva, fu 1' ultima ad appli- 
care i perfezionamenti che ottennero le altre manifat- 
ture, ad avere quella filatura meccanica, in cui di tanto 
1' aveva preceduta il cctone. Dipendesse la tardanza 
o dalla stessa antichità dell'industria del lino, che ren- 
deva più difficile troncare inveterate abitudini, ovvero 
dipendesse daIl' essere le macchine per filare il lino 
più complicate e più costose che quelle per la filaturu 
del cotone, il fatto è che, mentre nel cotonificio la fila- 
tura meccanica faceva la ricchezza dell'hghilterra e 
propagavasi già nelle Fiandre e in Francia, essa rima- 
neva ignota nell'industria linifera, ed occorse che Na- 
poleone nel 1812 decretasse il premio di un milione a 
chi inventasse una macchina atta a filare il h o .  

Anticamente si riteneva che le tiepide e pure acque 
del Garda e le candide ghiaie baciate dal sole contri- 
buissero a cafideggiare il refe, ed il Rossi (I)  ricorda 
come nel '600 sulla Riviera Benacense si avessero oltre 
IO mila persone che vivevano su questa industria. La 
Tiepubblica Veneta, sempre sollecita del benessere delle 
sue provincie, ne favoriva la vendita, ed in Venezia 
sedevano rappresentanti di Salò che ne promovevano 
gli interessi. 

Dopo 1' invasione francese, nei primi anni del secolo 
XIX l'industria e il commercio dei refi incominciò 
prestamente a declinare. I1 Grisetti, notaio salodiano, 
ha lasciato uu diario ma,n~scritto, che si conserva auto- 
grafo nella Biblioteca dell' Ateneo di Salò, nel quale si 
x k u r a  che nel secolo XVIII erano in Salò ben ottanta 
edifici e filatoi per torcere i fili, e vi erano famiglie che 
ne avevano fin anco due, alcune al tempo del Grisetti 

(I) ROSSI, Memorie Bresciane, Brescia, Domenico Gromi, 1693 ; 
in 4 a pag. I 11 e passim. 



ancora esistenti. (I1 nostro notaio scriveva nel 1827). 
Le cure poi per imbianchire i refi andavano da Salò 

fino a Fasano. L'ultima cura sulla sponda del lago, di 
proprietà della estinta famiglia Bertarelli, è ora ridotta 
a brolo e villa ; così la prima, entrando in Fasano, 
apparteneva un tempo ad un Giuseppe Forgioli, più 
tardi ad un Andreis di Tignale, e nel 1827 a una 
figlia di questi passata iil matrimonio con un Pietro 
Pighetti di Gio. Battista. Ne' primi decenni dell'otto- 
cento alcune famiglie di Brescia avevano posto nelle 
mani di onesti cittadini di Salò de' capitali per il 
traffico e negozio di refi, si da far vivere signoril- 
mente le loro famiglie : più di trecento erano i lavo- 
ratori dei refi : chi lavorava alla tavola, e divideva cioè 
il refe in matasse e in scatole ; altri invece le numerava 
e spediva. Molte donne erano impiegate in questa indu- 
stria locale, e particolarmente esse erano occupate d'in- 
verno a lavorare sulla sputara. Fra queste, moltissime 
tirolesi, che da' loro paesi, emigravano temporanea- 
mente fino a Salò, da ottobre a Pentecoste. Erano altresì 
addette alle cure, vale a dire all' imbianchimento o can- 
deggio de' refi stessi, e la più piccola cura, come af3erma 
il Gr%etti, non aveva meno di dieci donne oltreaifa- 
migliari. 

Ben ventotto negozi di refe annovera il Grisetti a 
Salò nell' anno 1828, aggiungendo che ogni famiglia poi 
4 faceva una partita de revi, che si vendeva a' mer- 
canti, e che tutt i  traevano un utile per cui il paese 
viveva nella maggior agiatezza )>. 

Da documenti autentici del tempo l'A. ha potu- 
to  rilevare come i1 4 giugno 1783 la Comunità di 
Salò compilava il catalogo delle ditte mercantili di 
azze ossia di revi, e come si instituisse un consorzio, 
autorizzato dalla sovrana podestà con decreto 3 otto- 



bre 1782. I1 Magistrato dei Cavi poi, desideroso che 
tutt i  i commercianti di refi si inscrivessero a detto 
consorzio, ne faceva pubblico e formale invito. 

I1 15 maggio dello stesso anno Girolamo Priuli, prov- q 

veditore di Salò e capitano della Riviera, pubblicava 
il seguente proclama : uStabilite avanti noi le cariche 
componenti la Banca del Consorzio mercantile d' azze, 
o sian revi di Salò, col T. P. così instando il signor G. 
B. Bruni presidente, urbanamente procedendo si fa 
noto a tutt i  quelli, che intendessero associarsi a detto 
consorzio, che lunedì prossimo li 19 corrente sarà adu- 
nata la Banca in casa del detto signor Bruni per rice- 
vere le associazioni di tutt i  quelli che precedentemente 
averanno fatto il deposito di ducati 12 effettivi in mano 
del sd. signor Gio. Andrea / Muraca ragionato elet- 
to  ecc. )) 

I1 7 agosto poi del 1783, il notaio e cancelliere del 
Consorzio medesimo Antonio Amadei faceva fede che 
erano stati eletti otto sensali di refi, nelle persone di 
Ermenegildo Zasio, Giovanni Dell' Era, Giovanni Ta - 
meni, G. Batt. Pirlo, Evang. Zocchi Alberti, Agost. 
Tobanelli, Francesco Pederzoli, Bortolo Tanelli, tutt i  
mercanti di azze ossia di refi. Lo stesso notaio poi 
reiideva colla stessa data anche noto quali fossero gli 
artisti inscritti ed approvati dal Consorzio per capi 
dell' arte, facendo eseguire la nota dei filatoglieri, cur:i- 
dori, spinazzini, ecc. 

Le ditte effettivamente inscritte al Consorzio al I 

aprile 1783 erano 24. E quale e quanto fosse l'interesse 
dei fabbricatori di refe di conservare buon nome alle 
loro fabbriche, e onestà di metodo nella loro industria, 
lo dice una istanza avanzata nel 20 febbraio 1782, af- 
fuichè il Governo veneto prendesse provvedimenti con- 
tro coloro che gettavano scredito lavorando cotone 



invece di filo. E in questa medesima gli estensori si 
trattengono sulla storia di tale commercio. 

Nel 1783 al 4 giugno la Comunità di Salò compi- 
lava il catalogo delle ditte mercantili d'azze ossia di 
refi, eccitando ad inscriversi al Consorzio autorizzato 
dalla Sovrana Potestà col decreto 3 ottobre 1782. I1 
Magistrato dei Savi era dunque desideroso che tutti i 
commercianti di refi si aggregassero al Consorzio. Già il 
15 maggio dello stesso anno Girolamo Priuli provveditore 
di Salò e capitano della Riviera, per la Serenissima 
Repubblica di Venezia, pubblicava, come si 6 accen- 
nato, un proclama. 

I mercanti di Brescia mandavano i loro refi a torcere 
e imbianchire sulla Riviera, come ad esempio la ditta 
Ottavio Bonfabio (1768) la quale compiva queste ope- 
razioni col mezzo della ditta Pietro Bergomi di Salò nella 
propria @era (I). 

E' noto di una domanda della ditta Bonfabio di 
Brescia a Zaccaria Morosini prov. e capit. della Ri- 
viera per esser esclusa da certe tasse, che pare gravasserv 
così a Brescia come a Salò : l' avvocato fiscale di Salò 
Stefano Vitalini si oppose alla domanda, perchè, come 
dice nella sua risposta, « li negozl de' revi di ragione 
di Ottavio, e fratelli Bonfabi, che si esercitano in Salò 
per mano di Pietro Bergomi loro agente, vengono que- 
sti diretti e maneggiati nel modo e forma che sono ma- 
neggiati, e diretti li altri negozi tutt i  dei mercanti di 
quei generi di Salò, tenendo filera aperta, introdu- 
cendo lini, stoppe, fili, ed altro genere di mercanzir: 
inserviente ad uso di detto negozio, come pure si im- 
biancano, si distribuiscono detti revi agli operari pe- 

( I )  Vedi Esksa Bonfdio a Salò 1768 - 8 ottobre a pagg. 24-25 
delle a Regole e discipline de' revi di Salò....*. (S. n. t.). 



lavorarli, quindi s' impaccano e si spediscono per le 
città di Venezia, Chioma, Romagna e Genova nel modo, 
e forma che fanno tutt i  gli altri mercanti a Salò. .. t>, ma 
più tardi, con decreto del 17 novembre 1793, si con- 
cedeva ciò che la ditta bresciana richiedeva. 

Nel 18 dicembre 1778 il Magistrato de' Savi faceva 
distribuire una circolare per <( rilevare quante fabbriche 
di azze, o sia revi costà esistano : quanti operai in 
cadauna di esse vi prendano esercizio, di quai lini venga 
fatto uso e da dove procedenti ; quale il traffico, che 
con i revi suddetti si coltiva, in quai luochi vengano 
spediti ; se accetti siano ai compratori ecc. 

Solo più tardi al 19 marzo 1779 si chiedevmo nuove 
informazioni, desiderandosi sapere in più quale a fosse 
il traffico, e spedizioni ir, esteri e sudditi luochi del- 
1' azze medesime >>. 

A proteggere poi l'industria e il commercio dei refi, 
il magistrato de' Savi, in data 24 marzo 1779, metteva 
fuori un' ordinanza, con la quale in seguito a lagnanze 
di industriali, che contro taluni che mescolavano e alle 
azze fili di canape di levante e della Germania, spe- 
dendoli poi frammischiati con quei costruiti di lino 
nostrano 9 si sarebbero presi C opportuni provvedimenti 
affinchè fosse proibita 1' introduzione di tali generi e re- 
pressa la fraude di più procedere in così dannati lavori >p. 

L' interessamento delle Autorità cittadine sopra il 
commercio e la industria dei refi era continua, ocu- 
lata, minuziosa (I); così vi ha una ordinanza del 18 agosto 

(I)  La Repubblica cercava di agevolare il commercio dei reiì 
in ogni modo; così la determinazione del g dicembre 1779, approvata 
con decreto del Senato veneto, concedeva alla ditta Scotti di Salb 
u l'esentione dei dazi u per anni quindici su i refi, sia di uscita 
sia di transito. 



1779 di Gabriel Marcello, Savio alla Merceria, che ri- 
tiene util cosa e necessaria <( far rilevare quanti filatoi 
a ognuno (degli industriali) possieda delli descritti per 
« il lavoro di azze, quanto lavoro annualmente da cias- 
<( cheduno si conseguisca, se si verifichi continuamente 
i( per tutto l' anno, ovvero interpollatamente, deno- 
« tando chi ne eserciti il travaglio con lino cremasco, 
4 ch' è suscettibile della maggior finezza per formar le 
e azze sottili, chi con il cremonese, che vien filato per 
<( le mediocri, e finalmente chi adopri il bresciano, che 
* serve per le ordinarie e grosse. 

<( Rilevata essendosi dalle precitate accette scie la 
« decadenza, ed il cangiare del credito, e dello smercio 
a di questa manifattura per alcuni abusi introdottisi, 
<( e dalla benemerita sua diligenza scoperti, e ciò per 
« opra della ingorda cupidiggia di taluni, che per lu- 
4 crar soverchiamente fanno travagliar in codesti edi- 
e fizi di fili di canape di Germania e di Levante, co' 

quali formando azze suscettibili della medesima bian- 
« chezza, non sono conoscibili dalle nostrane ; cosa che 
« seduce l' avidità, e forma l' indiscreto vantaggio ; 
u Ella perciò vorrà colla benemerita sua attenzione de- 
c( notare precisamente le persone, che introducessero 
n questo abuso pernicioso, e che alterano quella co- 
u stante riputation, che distingueva le azze per il pas- 
<( sato, e le rendeva ricercate e care. 

u Ponendo in fine sotto i riflessi del Magistrato se 
« un Consorzio ben disciplinato, che costituisca in 
a corpo, e ponga in buon sistema questa utile mani- 
« fattura con assoluto divieto de' mentovati fili di 
e Germania, di Levante, e di canape, fosse sufficiente a 
e rimetterla nella sua primiera estimazione, ed attività 
n di commercio.. . . questa Deputazione.. . . gradirà un 
n piano comprendente le regole, colle quali avesse a for- 



e marsi il Consorzio stesso, e che non solo comprendesse 
4 le regole da osservarsi, ma le discipline da eseguirsi, 
u e che del pari collimasse all' allontanamento di tutt i  
a quei mali e disordini, che a scredito di sì utile ma- 
u nifattura si sono fin' ora introdotti. f i  

Le ragioni del continuo decadere dell' industria del 
refe in Salò e la sua Riviera, bisogna ricercarla anzi- 
tutto nei nuovi ritrovati scientifici, che hanno facili- 
tato il candeggio del refe mediante bagni in sostanze 
chimiche, ed in ordine alla filatura, all' introduzione 
delle macchine, che d i m i n ~ i v a n ~  il bisogno delle brac- 
cia dell' uomo. Oltre a ciò bisogna anche ricercare cause 
in quello spirito dominante verso la fine del secolo XVIII, 
che si allontanava dal desiderio dei commerci, non bene 
accordandosi con le ambizioni nobilesche, così che i 
proprietari di filatoi mutarono questi in terreni, pre- 
ferendo all' industria 1' agricoltura. 

Resta però sempre vanto della Riviera di Salò di 
aver proseguito per lungo tempo questa utile industria 
del refe ; dalle sponde del lago partivano le barche 
cariche di azze sottili di lino cremasco di qualità mi- 
gliore ; di azze mediocri di lino cremonese, e di ordi- 
narie e grosse di lino bresciano, che veniva venduto 
« u n  terzo nello stato, e due terzi tramandavansi per 
tutta 1' Italia estera, alle Spagne, ed iri Levante ordi- 
nariamente col pagamento in contanti )}. 

Non ultima causa poi del decadimento del commercio 
dei refi fu la già mentovata cupidigia di alcuni fab- 
bricatori {( di sorverchio lucro P, i quali introdussero 
il travaglio delle azze con fili di canape di Germania 
e di Levante, le quali, suscettibili della stessa imbian- 
chitura, non distinguonsi dalle nostrane, ma sono più 
pesanti, e confuse colle nostrane medesime, spacciate in 



paesi esteri, produssero generalmente lo scredito della 
manifattura )). ( I )  

Così almeno reputavano fin dal 1781 gli estensori 
della istanza al serenissimo Principe della Repubblica 
Veneta. 

Attualmente dell' antichissima industria del refe non 
esistono che le vestigia. 

Documenti. 

PROCLAMA DEL PROVEDITOR DI SALÒ.  

1783 - 15 Maggio 

Noi Girolamo Priuli per la Seren. Repubblica di Venezia ecc. 
Proveditor di Salò, e Cap. della Riviera. 
Stabilite avanti Noi le Cariche componenti la Banca del 

Co~sorzio Mercantile d' Azze, o sian Revi di Salò, col T. P., così 
i -~; tsaio il Sig. Gio : Battista Bruni Pressidente, urbanamente 

-.i 

proce4end0, si fa noto a tutti quelli, che intendessero associarsi 
nel detto Consorzio, che Lnnedì prossimo sarà il 19. com. sarà 
raduilata la Banca in Casa del det. Sig. Bruni per ricevere le 
a;~ociazioA~i di tutti quelli, che precedentemente averanno fatto 
il deposito di  Ducati dodici effettivi in mano del Sd. Sig. Gio : 
A ~ d r e a  Muraccs Ragionato eletto ; altrimenti saranno eseguite 
le Leggi ecc ; 

Salò 15 Maggio 1783. 

(Girolamo Priuli Prov., e Cap.) 
I1 Canc. Pret. 

I. Volendo alcuno esser aggregato alla Società dei Nego- 
zianti di Revi, o sian Azze, e Fili di storti candidi, Revi greggi, 
e colorati, dovrà presentarsi alla Banca di questo corpo per 

(I )  Decreto della Repubblica Veneta 3 ottobre 1782. 



eservi ascritto, assoggettandoci alle disciplire della medesima. 
Non dovranrio esser nemmeno esclusi li Sudditi del Serenic- 
simo Dominio Veneto, quando abbiano in Calò, o Riviera per- 
soile legnlmente rapprese-?tanti i loro somi,  o Dite, esclusi sem- 
pre gli Esteri di altro Stato, o Dominio, venendo poi questi 
a3. abitar nello Stato sieno parimenti ammessi, ed ascritti. 

11. Ciascuno, che vorrà esservi ascritto, debba prima fare 
u : ~  Deposito di dodici Ducati effettivi di Argento presso il Ra- 
gionato, da disporsi secondo il bisogno della stessa, ; non potendo 
alcuno degli attuali Commercianti proseguire il loro traffico, 
senza la dovuta aggregazione. Sta pur tenuto ciascuno al De- 
posito di quella somma, che verrà proporzionatamente ripar- 
tita a norma del rispettivo Catnstico per 1' erezione della Società. 
Qrielli, che non sono attuali Mercanti, se dopo due Anni dal- 
1' erezione vorranno esser ascritti, pagheranno la sola entrata col 
D2pocito di Ducati dodici effettivi. Li Figli, Kipoti, e Posteri 
s' intenderanno aggregati senza ulterior onoranza. 

111. Chiunque non ascritto, ancorchè fosse dalla Pubblica 
Munificenza privilegiato, che, o per sè, o per interposta persona 
fabbricasse, o facesse circolar Revi, Fili distorti candidi, Revi 
greggi, e colorati, o come chiamaci in Saliva, fabbricandone, 
vendendone, o comprandone sia di che grado, o condizione, es- 
srr si voglia, sarà soggetto alla pena di Duc. 50 effettivi per ca- 
dauno, e per cadauna volta, oltre la perdita della robba, che gli 
fosse levata da esser divisa tanto la pena, che la robba, un 
terzo all' Accusatore, un terzo a chi facesse I' esecuzione, ed 
u? terzo alla Società ; cosi parimente sarà soggetto alla sudetta 
prna chiunque ascritto se presterà il suo nome, o assistenza ai non 
ascritti, o se permetterà, che persona di suo servigio lo Taccia, e 
sarà la robba di contrabbando, ed il tutto come sopra diviso. 

IV. Perchè poi col pretesto di fabbricar tal Merce per proprio 
uso, non restino pregiudicati i diritti del Priccipato col paga- 
mento dell' imposizione della Tassa Mercantile, e pervertite le 
vere regole, e discipline di questa Xegoziatura, unico, e prfncipal 
sostegno di questa Popolazione, e non potrà alcuno da qui in- 
nanzi fabbricar Revi candidi, o greggi, non che Fili torti che 
p x  quello. tenue quantità, che abbisognar possa al semplice uso 
c l 4 k  rispettive Famiglie sotto la pena enunciata nel precedente 
C-tpitolo ; e perchè nessun Filatoglier, o Curador ardisca di con- 
traffar a questo Capitolo, non potrà ricever da chi che sia filo da 



torcere, o Reve da imbiancar senza una Fede levata al Ragio- 
nato, ch'esprime il Xome, e Cognome del Proprietario, la quan- 
tità, e peso della roba, ed il giorno, Mese ed Anno, in cui fu ri- 
cevuta. Trovandosi mancanti di tal Fede li Filatoglieri, o Cura- 
dori sarai1 soggetto alla pena di D. IO effettivi, la roba giudicata 
di contrabbando, e divisa la pena e la robba come sopra. 

V. Dovrà ogili Consocio sottomettersi al pagamento mnuale 
di pic. L. 8 per quelle annue spese, che si renderanno necessarie. 
Sarà pure tenuto al pagamento di quelle taglie, che di tempo in 
tempo potranno porsi a norma del caso, e del bisogno a propor- 
zione del rispettivo Cattastico ; Chi m~liziosamente ricusasse di 
sommi:~istrare tali quote, sarà privo di voce attiva, e passiva, 
e cancellato dal Corpo della Società. 

VI. Siccome poi le sostanze prime, e li Materiali, che si ado- 
perano alla formazione de' Re$-i, o sian Azze, ove questi sieno 
di ottima, e perfetta qualità formano il maggior credito, ed il 
principale fondamento di questo Commercio, ed al contrario 
alcuni Capi, o generi non attivi a tali Manifatture, de' quali al- 
cune volte si servono alcuni troppo avidi Mercanti per ingordigia 
di sommo guadagno li rivolgono alla maggior decadenza, e ro- 
vina, venendosi a rilevar dalla Pubblica Sapienza, che si riti- 
rano da Esteri stati Materiali di pessima qualità, Fili non atti 
alla formazione dei Revi, malamezte filati, di nessuna forza, o 
ritegno, non che Revi composti di detti pessimi Nzteriali, e che 
questi vengono frammischiati con troppo libertinaggio ai Revi 
formati di materiali, e sperimentate, spedendosi come fabbri- 
cati in Salò tanto nello stato, che in Estere parti, con un dan- 
noso abuso, con danno dei particolari individui, con discredito 
dei riputati Fabbricatori, e con somma declinazione di questo 
Commercio, a comun danno dei Poveri Mercenari, e dei Xego- 
zianti ; Resta risolutamente vietato 1' uso del Canape per le B'ia- 
nifatture dei Revi, nonchè li Fili tutti provenienti da Levante, 
e dalla Germania o che maliziosamente facessero introdur per 
altre strade indirette, conosciuti per esperienza di pessima q m -  
lità, e di sommo discredito di queste Fabbriche, comminan- 
dosi a trasgressori oltre la cori_fiscazicme della roba, da appli- 
carsi come sopra, la pena di Duc. 50 eff., e rinnovato in contraf- 
fazion sia depennato dal Corpo dei Negozianti, nè possa più 
esservi ascritto, se non coi due terzi dei Voti. 

VII. Ogni, e cadauno Fabbricator dei Revi, o sian Azze a- 



scritto alla Società dovrà aver il Bollo, o Sottobollo, o sia Marco 
d3llz sua Fabbrica per contrassegnare le sue Merci, che verrà 
di commerziar, non dovendo esser tal -60110 comune ad zltri, 
sotto pena di Ducati venticinque effettivi. 

Sarà pur vietato a qualunque Fabbricator di questo Ser. 
Domiaio 1' uso di quei Bolli, o Marchi, che indicassero con pa- 
ri3~3 g~-lerali, Fabbrica di Revi di Salò, quando tali realmente 
non fossero, sotto pena di perder la roba, e di pagar Duc. 50 
e9ettivi come sopra. 

VIII. Non dovranno pur di qualuaque escogitabile modo esser 
co:itraffatte, o adulterate le Merci che di tempo in tempo fos- 
sero spdi te ,  e trasmesse tanto nello stato, che ne' Paesi Esteri, 
ma i Colli tutti, e le Balle dovranno esser formate, e compo- 
sw di Revi perfetti, e travagliate colle materie, e sostanze dei 
Fili, che non siano proscritte, e giudicate contro le regole della 
Società, n è  frammischiati con altri riconosciuti di pessima condi- 
zione, e natura, ed assolutamente proibiti. Adulterando le Balle, 
e i Colli con Revi, e Fili proibiti, oltre la pena di Duc. ;o, saranno 
fiscate le Xerci, ed applicate un terzo all' Accusatore un terzo a 
chi facesse 1' esecuzione, e un terzo alla Società. 

IX. Ad oggetto poi di allontanar, e ovviar ogni malizia, che 
ridondar potesse in danno degl' individui, e in decadenza, e di- 
scredito del Commercio, non potrà alcun dei Consoci provalersi 
di Spinadori, Filatoglieri, e Curadori, che non siano stati esa- 
minati, ed approvati dagli eletti a ciò destinati, e riconosciuti 
di probità e di abilità nel loro impiego. 

X. Per oviare le fraudi, e perchè non vengano occultati di 
furti non potrà alcuno da qui innanzi trattare, e stabilir2 con- 
tratti di Revi, e Fili Candidi, Revi greggi, che colorati, e amrnesci 
a Bueoli, e Balle con pluralità dei Voti del Corpo della Società, 
quali non potranno pretendere da ambedue li contraenti per lor 
mzrcede di più del mezzo per cento sopra la Mercanzia, e del 
muzzo per mille sopra Cambiali, e Pagarò. Potranno per altro 
tra Negozianti, e Negozianti stabilirsi Contratti anche senza me- 
diazion dei Sensali per qualunque summa. Le robe, che saranno 
state vendute, e comprate senza il mezzo dei Pubblici Sensali, 
quando non fossero comperate o vendute da Negozianti ascritti, 
saran soggette al fisco, oltre la pena di Duc. IO, effettivi per ca- 
dauno dei Contraenti da essere divisa come sopra. 

XI.  E perchè i Sensali non ardiscan commettere dolo, o fraude 



alcuna ne' Contratti, saran soggetti ogni Anno alla Ballotta- 
zione di questo Corpo, non potendo esser ammessi a tal in -  
piego, se non riscuoteranno il maggior numero de' voti. 1rc:- 
van.dosi rei di qualche dolo, o fraude non saranno più atti a ia! 
ufficio, nè potranno esser più ammessi a ballottazione ve- 
runcr. 

XII. Non sarà lecito a chiunque levar da sua Fabbrica Giovani, 
Agenti, o Ministri accordati per tutto quel tempo, che durasse10 
i loro accordi, o Scritture, senza espressa licenza de' respetti1 i 
lor Principali, e Padroni, ancorchè nascesse qualche vertenza fic .  
loro ; chi facesse altrimenti sarà tenuto risarcir il doppio al PL- 
drorie quei denari, che fosse per risentire per tutto quel tempo, 
che lo tenesse lontano dal suo servigio, e di pagare alla Cassa 
della Società Ducati dieci effettivi. 

XIII. Se ad alcuno dei Consoci Mercanti insorgerà qualche 
controversia, che riguardi l'onesto comun vantaggio della Società, 
dovrà la stessa a proprie spese difenderci col ricorso a compe- 
tenti Magistrati, e Tribunali Eccellentissimi per renderli indenr i 
da qualunque ingiusta molestia, danno, o svantaggio, che gli 
venisse inferito, purchè il tutto si rivolga a Pubblico bene- 
ficio. 

XIV. E siccome dalla esatta osservanzz degli Statuti, e delle 
Leggi, regole, e discipline dipenderà principalmente la sicurezz~. 
la floridezza e 1' incremeato di questa Società onde vigoreggi il 
principal ramo del più attivo commerzio su questa Piazza, che 
impiega, e mantiene la parte maggiore della Popolazione ; saranno 
eletti ogniAnno tre de' più abili, ed esperti soggetti di questo Corpo, 
perchè questi abbiano unicamente a versare colla più attenta cura 
sopra li disorGini, e pregiudizi di questo Commerzio, pensando il 
modo di evitarli, e riferendo alla Banca, ed al Corpo legittima- 
mente convocato quanto sarà per risultare, onde implorar dalla 
Sovrana Autorità e Sapienza li più efficaci, e salutari soccorsi. 
Siccome la sicurezza, e sussistenza, ed ottimo incami~amento 
della Negoziazione de' Revi, e Fili, ripete l'origine, base, e fon- 
damento dalla capacità, fedeltà, e cognizione de' Ministri, ed  
brtieri, che trattano, maneggiano, e travagliano li sudetti ge- 
neri, saranno per soggetto altissimo di prudenza massima fatte 
osservare inviolabilmente le seguenti Regole, e Discipline. 



REGOLE E DISCIPLINE P E R  G L I  SPINAZINI. 

I. Resta vietato ad alcuno di tener Bottega, o Fondaco de' 
Spinazini, e iar il Capo de' medesimi senza la dovuta appro- 
vazioile della Società, che col mezzo di due persone perite di 
quellJArte farà prima riconoscere la loro abilità, e cognizior,e. 

11. Che non possano i Capi di tal Arte usar, e prevalersi, in 
attualità di que' lavoratori, che non abbiano fatto una vera pra- 
tica con un giusto corso di Garzonato, dovendo essere giudicati 
i-oaei da due Persone di quella Arte da esser elette dalla So- 
cietà de' Negozianti sotto pena di Ducati aieci effettivi, da ap- 
plicarsi la metà all'Accusatore, e la metà alla Cassa della Società. 

111. Nel Fondaco, o Bottega ove eserciteranno il Mestiere dello 
spinare per uso de' Negozianti, e Fabbricatori de' Revi, o Fili, 
non possono sotto alcun colore, titolo, o pretesto introdurre, tras- 
portare, comperare, nè vendere genere alcuno de' Lini, o Stoppe, 
in  pena della perdita della robba, introdotta, trasportata, com- 
perata, o venduta, e i Ducati dieci da essere divisi meta all'Ac- 
cusatore, e metà alla Cassa della Società. 

I. Chi eserciterà la professione di Capo di Filatogliere dovrcl 
parimente esser approvato dalla Società col mezzo di Persore 
sperimentate di quell'Arte per abile, ed idoneo al suo impiego. 

11. Non potranno li suddetti Capi servirsi di persone lavo- 
r~ t r i c i  in tal Arte, se non avran corsa la carriera delGarzonctto 
con fede fatta di capacità, e abilità dalle due persone di questa 
Arte eletta dalla Società, in pena di Ducati dieci effettivi da dis- 
porsi come sopra. 

111. Resti rissolutamente vietato ai predetti Capi, e loro la- 
voratori sotto qualunque allegato pretesto di bagnar Fili con 
acqua resa maliziosamente immonda, abbuso troppo rovinoso, e 
fatale alla fortezza de' Revi, e de' Fili ; restmdo parimente proi- 
bito l'aventurar alla torta Fili noc sufficientemente bagnati, che 
fanno i Revi di pessima riuscita, ed il tener lungo tempo ammon- 
tichiati, ed imbancati li Revi bagnati con pericolo, che fermen- 
tiilo, e infracidiscano a grave danno de' Fabbricatori, in pena 
di Ducati dieci da esser di;-isi come sopra, e di rifar il danco a 
pregiudicati. 



IV. Non ardiscano in alcun modo di confonder, e promiscuare 
la qualità de' Revi, e Fili di  una Fabbrica, o dell' altra, o di 
commutarne con pessima, e dolosissima frode li rispettivi nu- 
meri, sotto pena di risarcir il danno dato, di essere giudicati rei 
di tutto, e proscritto dall 'kte loro, con facoltà alla Banca del- 
1' Università di far Criminalmente procedere contro i rei con- 
traffattori, oltre la pena di Ducati dieci applicata come sopra. 

I. Saranno finalmente soggetti li Curadori all' approvazione 
della Società dopo l'esame, che gli verrà praticato dalle due 
elette persone dell' Arte loro sopra la cognizione, e capacità del 
loro Mestiere. 

11. Non potranno usar sotto qualunque titolo, o colore nel- 
1' imbiancature de' Revi, e Fili, che ceneri, e liscive naturali 
composte di buone ceneri, e Sapone, secondo il costume de' buoni 
ed esperti Curadori, assolutamente vietato l' uso pernicioso, e 
dannevole di altre materie alle vere, e giuste regole di tal Arte, 
in pena di Ducati dieci, da dividersi come sopra. 

111. Sia parimente vietato a Curadori il lasciar ammonti- 
chiati li Revi, e Fili bagnati più di un giorno, e massimamente 
nella State con pericolo, che restino danneggiati dalla fermenta- 
zione, e si rendano fracidi, e marci, e facendo per negligenza, o 
malizia diversamente, oltre il dover rifare il danno, dato siagli 
levata la pena di Ducati dieci, da essere applicati come sopra. 

IV. Debba ciascuno di essi con tutta diligenza e attenzione 
rimossa qualunque malizia, tener szparate, e divise le partite de' 
Revi, e Fili di ogni Fabbricatore, non promiscuando, o mutandone 
i numeri con perniciosissima, e Oannosa fraude, sotto pena di 
furto, di Processo criminale, e di privazione dall' Uffizio, oltre 
1s restituzion della robba, e di Ducati dieci alla Cassa delllU- 
n iversità. 

AGGIONTA DI REGOLE, E DISCIPLINE GENERALI PER OGNI CLASSE 

DEGLI ARTISTI. 

I. E siccome resta assolutamente vietato a quelli, che non 
saranno ascritti il poter fabbricar Revi se non se per proprio uso 
nel modo, e nella forma enunciata nel Capitolo quarto ; così 



resta pure risolutamente proibito a cadaun Filatogliere, e Cura- 
dore ricevere da chi si sia Fili da  torcere, o Revi da imbianchire, 
quando essa non sia Persona ascritta, al quale oggetto terrà, in 
propria Casa una Tabella delle Ditte, e nomi degli aggregati Mer- 
canti, che gli verrà consegnata gratis dal Cancelliere, onde finger 
non possano ignoranza. Potranno poi ricevere Fili, o Revi come 
sopra da Persone non ascritte, purchè queste non vengano mu- 
nite da Fede del Ragionato a norma di quanto fu espresso nel 
quarto Capitolo delle discipline de',-Negozianti; e ricevendo tali 
Merci da torcere, o imbiancare da Persone, che non siano scor- 
tate da tal Fede, siano soggetti alla pena di Ducati dieci effet- 
tivi oltre la confiscazione della robba r icvuta  da diversi come sopra. 

11. Avranno simile incarico li Tintori, a quali fossero portati 
Revi da Colorire, dovendo essi pure tenere in Casa esposta la 
predetta Tabella, e tingendo Merci di Reve, che non provengano 
dalle Ditte, e Persone aggregate, o come sopra munite de Fedi, 
siano soggetti alle sopraenunciate pene. 

111. Resta parimente nella pih valida forma incaricato a ca- 
daun Filatogliere, e Curadore di osservare con diligente esame 
se i Fili, e Revi che gli venissero consegnati da torcere, ed im- 
biancare fossero composti di materie vietate e proscritte, come 
sarebbe di Canape, fili del Levante, e Germania, facilissimi a 
conoscere per la loro pessima qualità, disuguaglianza de' Fili, 
e differenti fattura de' Mazzi, e deile Azze, restandogli proibito 
il por mano a simili Merci se prima non avranno avvisata la 
Banca di tale disordfne per li dovuti compensi e contrafacendo 
le sudette due Classi di Persone a questo capitolo cadino nella 
pena di Ducati dieci, e le robbe sudette siar,o confiscate. 

IV. Dal carico di Sensale per le materie de' Lini, Revi, Fili 
greggi, candidi, e Revi colorati, sarà e s'intenda escluso ca- 
dauno Spinadore Filatogliere, e Curadore, le quali tre Classi dl 
Persone per ovviar agni inconveniente che potesse occorrere, non 
potranno giammai esser ammesse a tale Ufficio. 

V. Sarà Ufficio, o dovere de' Sensali di tener registro ledele 
in Libro bollato di tutti i Contratti che fossero per stabilire, in- 
dividuando la qualità, e quantità delle Merci, e le Persone con- 
traenti, e i patti, e convenzioni stabilite, ad oggetto di presen- 
tarlo, venendogli ricercato, in pena non ossemando questa re- 
gola di Duc. IO effettivi da applicarsi metà all'accusatore, e metA 
alla Cassa, e di esser sospeso in perpetuo dal+_suo incarico. + 



VI. Sia nella più rissoluta forma vietato a cadaun Spina- 
dore, Filatogliere, Curadore, Sensale, e a cadaun Operaio, e La- 
vorante di tutte le predette Classi di Persone di poter in awenire 
vendere, o comperare alcun genere attinente a Revi, o Fili, 
non commerziando, nè per sè, nè col mezzo di altri Lini greggi, 
Spinati, Revi, o Fili di ogni sorte in pena di D. 20 eff., inten- 
dendosi anche dichiarata di contrabando la Mercanzia, che an- 
dasse in circolazione. 

VII. E siccome una Merce, che circola, e gira in tante mani 
e facilmente soggetta a furti, e derubamenti in grave danno, 
e pregiudizio de' Negozianti, chiunque rilevato fosse reo di 
furto o dai Consoci della Società, o dagli Artieri, cioè Spina- 
don, Torzidori, Curadori, Tintori, Sensali, ed altri, dovranno 
essere denunziati all'università de' Negozianti, essendo Ufficio, 
e debito degli stessi il far li più validi ricorsi a l a  Giustizia, onde 
vengano severamente puniti ; vietato o chiunque della Società 
il proteggerli, _o difenderli pubblicamente, occultamente e col 
mezzo d'interposte persone, sotto pena di Duc. 50 effettivi, metà 
all'accusatore, e metà alla Cassa, 

VIII. Gli artieri tutti, cioè Spinazini, Tintori, Curadori, 
e Sensali saranno muniti ognuno della rispettiva Matricola, o sia 
Fede di approvazione da essergli rilasciata dal Cancelliere della 
Società gratis, e sottoscritta dal Presidente, Consiglieri, e Sin- 
daci, non potendoli alcuno porre al loro rispettivo Ufficio, senza 
prima ottener la sudetta Matricola. 



ADUNANZA DEL 17 LUGLIO 

I 1  Segretario comunica un suo studio sulle 

PROVVISIONI E GOVERNO DEI COMUNI 

della bassa Valle  Camonica ne l  1765 

di cui presentiamo questo cenno riassuntivo. 

Fra gli atti della Cancelleria Prefettizia o del Capi- 
tano di Brescia, conservati nel nostro Archivio di Stato, 
si trova un libro manoscritto, che porta il seguente ti- 
tolo : a Nota delle Comunità del Pievatico di Rogno con 
Pisogne )>, e contiene le relazioni stese dai Cancellieri o 
loro sostituti, mandate al Capitano di Brescia in se- 
guito a sua richiesta del I agosto 1765, e che versano 
sugli statuti e provvisioni di dette Comunità, sulla com- 
posizione e sul funzionamento delle Vicinie, sulla loro 
amministrazion e, sull'estimo generale, sui salarl, suile 
taglie ripartite fra gli originar? e gli altri. Queste rela- 
zioni danno quindi un largo, e probabilmente esatto 



ragguaglio della vita amministrativa ed economica a 
quei tempi della Valle Camonica meridionale, la più im- 
portante, specialrnen te nei riguardi dell'agricoltura, per - 
chè, quanto all'industria, 1'Oglio allora, salvo il con tri - 
buto lievissimo dato a pochi magli e mulini, correva in- 
disturbato e versavasi inoperoso nel lago d'Iseo. 

Pare perciò non scevro d' interesse conoscere e 
far conoscere più intimamente il contenuto del piccolo 
codice, che potrà servire come buon elemento di stati- 
stica, e come, bench6 parziale, complemento alle pubbli- 
cazioni sulla Valcamonica del padre Gregorio e del sac. 
Bortolo Rizzi di Pisogne. 

Fra i provvedimenti di vita comunale della bassa 
Valle Camuna, mentano particolare menzione quelli che 
dinotano, come, sebbene più semplicemente e quasi pa- 
triarcalmente, ma con sani criteri e rettitudine esemplare 
venivano governalidosi quei paesi, da  rendere (se per 
momentanea supposizione li facessimo cosi, quali erano, 
trasportare ai tempi nostri) affatto inutili le polemiche 
giornalistiche e superflue le Commissioni di inchiesta. Ed 
i lettori vedranno ancora come rispettavansi le incompa- 
tibilità nelle pubbliche cariche, senza ricorrere alla sco- 
perta postuma del classico @o, o di altrettanti consirnili 
pleonasmi, coi quali la modernità se ne burla ; come 
si riconosceva il vantaggio dell'alternarsi in esse cari- 
che dei migliori cittadini, come scrupolosamente se ne 
intendevano gli obblighi ; come non si poteva spendere 
il pubblico denaro, anche nelle somme minime, senza 
precedente autorizzazione, cosi che allora non si conosce- 
vano n& le deliberazioni prese d'urgenza, nè le sanatorie, 
o, come si usa chiamarle, prendendo scmpre a prestito dal- 
l'estero, bill di indennitd. Come non esistevano le cosi 
dette partite di giro, le registrazioni con riserva, la logi- 
smografia, e tanti altri spedienti di cui l'attuale burocra- 



zia delizia il contribuente. Come costanti ed unanimi era- 
no le disposizioni per la buona conservazione dei boschi, 
dei quali soltanto oggi, che in Italia sono ormai quasi 
distrutti, si riconosce la necessità e si procura, discu- 
tendo, legiferando e promovendo conferenze, di farla 
presente a chi no.1 ascolta o poco provvede. 

Le relazioni, raccolte nel manoscritto, sono dieci per 
i Comuni del Pievatico di Rogno, e cioè per Erbafino, 
estensore Giambattista Federici cancelliere della Comu- 
nità ; Gorzoure, estensore Gio. Battista Marcanti scrivano 
della Comunità; Terzano, estensore Gio. Battista Lanino, 
scrivano della Comunità; Gia rtico, estensore Gio. Battista 
Fiorin i-Mondini, cancelliere della Comunità ; Da*, 
estensore Giacomo Meriti, cancelliere della Comunità; 
Rapo, estensore Francesco Bettoglio, cancelliere della 
Comunità ; Piano (Camuno ?), estensore Mario Pierani, 
cancelliere della Comunità ; A rtog ne estensore Gio. 
Francesco Poiatti, in luogo di Andrea Andreoli, 
cancelliere della Comunità; Sciano, estensore Antonio 
Bertolini, cancelliere della Comunità; Pisogne, esten- 
sore Gio. Battista Bertagni, cancelliere della Co- 
munità. Mancano quelle per i Comuni di A t l~~r ro ,  An- 
golo e Mazzwzno, tutti e tre all'ingresso della Valle di 
Scalve ; sebbene nell'indice siano elencati. 

Del Pievatico di Cividnte non ne abbiamo che due, 
e cioè per il Comune di Ossimo, estensore Gio. Battista 
Rizzieri, cancelliere della Comunità, e di Lozio, estensore 
Giovanni Bonariva, cancelliere della Comunità. 

Poichè troppo lungo sarebbe il riportarle tutte, e d'al- 
tronde nella parte sostanziale, e in molti punti anche 
nella formale, quasi fatte in risposta ad un questiona- 
rio, si rassomigliano, ci limitiamo a riprodurne tre, una 
per il Pievatico di Rogtlo, e cioè per E r b a m ,  la se- 
conda per quello di Cividate e cioè per Ossimo, la terza 



per Pzsogne, perchè tenuta pure separata nel titolo del 
codice. 6 Nota delle Comunità del Pievatico di Rogno 
con Pisogne u, e perchè ivi con Fraine e Grigna- 
ghe si hanno tre Vicinie e quindi una certa disformita 
nelle loro provvisioni. Avvertesi poi che non si è mancato 
di riassumere i capoversi peccanti di eccessiva prolissità, 
e di trascrivere, secondo gli insegnamenti della paleogra- 
fia, (sebbene qui essa, che studia i documenti medioe- 
vali ed ultra, abbia ben poca o nulla a vedere), le carte 
colla riproduzione degli errori ortografici e delle scon- 
cordanze grammaticali, perchè meglio rappresentino la 
indole e la coltura del tempo, pur reintegrando o correg- 
gendo quelle parole, che potevano lasciar qualche dubbio 
sulla loro interpretazione, 

176; agosto 29. 

Relazione della Comunità di Erbanno, data dal sig. Giambat- 
tista Federici, Cancelliere della medesima : 

Previsioni. - La Vicinia generale tiene appresso di se il delibe- 
rativo di tutti li interessi della Communità. Uno per famiglia ha 
voto in Vicinia, purchè arrivino all'età di anni 25. - Perchè sia 
legitima la Vicinia deve essere composta di due terzi dei voti. - 
Vi è la provisione per antica consuetudine, che se li votanti non 
interveniranno alle Vicinie intimate con mandato, li vengono 
levate le pene intimateli nel mandato medesimo. - Quelli che 
rifiutano la carica di Console e Sindico cadono nella pena di lire 
quattordici. - Li Consoli sono soggetti alla vacanza di un anno, 
come pure sono soggetti alla stessa vacanza anco li Sindici e Rag- 
gionati. - Li Consoli non puonno spendere niuna somma di dinaro, 
quando non vi sia il permesso delli due Sindici, i quali hanno la 
facoltà di spendere senza deliberazione della Vicinia nelle cose perd 
ordinarie per la somma di lire 25, e oltrepassando la detta somma 
vi vole la deliberazione della Vicinia. Li Consoli parimenti sono 
tenuti a dare idonea sigurtà, quale deve essere approvata dalla 
Vicinia. - Vi sono altre provisioni riguardanti la conservazione 
dei boschi, pascoli e monti, colle rispettive pene a trasgressori. - 



."Vi è parte di provisione che se qualcheduno sia decotto, non 
possa avere vemn ufficio in detta Comunità, e cioè di Console, di 
Sindico o Reggente. 

Governo. - Ogni anno nel mese di dicembre la Vicinia passa 
alla rinnovazione del Governo, e elegge due Consoli, che presiedono 
sei mesi per cadauna alli interessi della Comunità. Indi si elegge 
due Sindici, quali durano tutto l'anno, quali hanno l'istessa fa- 
coltà delli Consoli per assistere alli interessi della Comunità. - Tre 
Raggionati vengono pure eletti per assistere a tutte e tre le im- 
posiziaai della medesima Comunità. - Ogni anno pure viene eletto 
un Cancelliere per imponer le taglie e per registrare tutte le parti 
delle Vicinie. Le taglie vengono imposte dalli sudetti due Con- 
soli e dalli tre Raggionati e dal Cancelliere. - Nell'istesso giorno 
pure s'incanta l'ufficio della Masseria delle taglie, e v i a  balottato 
tanto l'abbocatore, quanto la sigurtà che è tenuto a dare. 

Salarai. - Li Consoli hanno di salario del loro semestre per 
cadauno L. 1 5 .  Li Sindici hanno di loro salario per cadauno e per 
ogni taglia L. 2. Li Raggionati hanno la sola giornata per metter 
le taglie per cadauno al giorno L. I ,IO. - I1 Cancelliere ha ad im- 
poner le taglie ed a registrare le parti della Vicinia di suo salario 
in tutto l'anno L. 136. 

Originarii. - I vecchi originarii capaci di Vicinia sono n. 33. 
Li nuovi capaci ut supra sono n. 34. 

Entrate. - Affitto de' beni, boschi, monti e molini, detratte 
le spese per il mantenimento, restano di netto lire zoo. 

Segue l'elenco delle taglie, o imposizioni, e delle 
spese, come a dire una specie di bilancio, che si omrnette 
per la sua lunghezza ed abbondanza di dettagli, ma 
dal quale non guasta prendere, a titolo di curiosità, al- 
cune appostazioni. Così vedonsi stanziate lire 14 per 
gratificazione al campanaro di S. Rocco, e lire 17 a 
quello di S. Martino, perchè suonino le campane onde 
scongiurare i temporali ; il salario di lire I. IO per il 
banditore delle gride, e di lire IO per I'eccellentissimo 
signor avvocato, il quale, per quanto eccellentissimo, si 
contentava di ben poco; lire 250.15 in blocco per i 
casi fortuiti, le strade, i questuanti, gli uffici chiesa- 
stici, per la conservazione dei frutti della campagna ; 



lire 72 per mantenere le seriole, l'acqua delle fon- 
tane, per il salario dei campanari, per i suffragi dei 
morti, l'orologio, l'elemosina a due confessori, la cera per 
la parrocchiale, il soldo per il beccamorti ed altro, con- 
formemente all'uso sempre praticato. 

Le quali spese, nel totale importo di lire 2316,14 ve- 
nivano divise in parte a carico dei forestieri non abi- 
tanti, in parte dei forestieri abitanti, secondo il rispet- 
tivo estimo nel Comune, e in parte ancora fra le anime, 
che Sommavano a 374, col gravame di lire 4 per ciascuna. 

F.to Giambattista Federici, notaio e cancelliere della 
Comunità di Erbanno. 

1765 2 settembre. 

Relazione della Comunità di Ossimo, data dal sig. Giambat- 
tista Rizzieri, Cancelliere della medesima. 

Previsioni. - Consuetudine antica della Comunità di Ossimo 
di lasciare alla Vicinia generale tutto il deliberativo ed in parti- 
colare l'elezione delle cariche della medesima. In essa Vicinia ha 
voto ogni originario, vale a dire uno per ogni fuoco, purchè ar- 
rivi all'età d'anni 25. Per provisione non è legittima la Vicinia se 
non è composta dei due terzi dei componenti la Vicinia stessa. 
Chi non viene alla Vicinia cade nella pena di soldi dieci per ogni 
volta. Li Sindici, che sono tenuti ai suoi tempi di coprire la ca- 
rica di Console, se ricusano cadono nella pena di lire 14. Li Sin- 
dici stessi sono soggetti alla vacanza di due anni. I1 padre, i1 
figlio, il fratello non puonno darsi il voto l'un l'altro. I1 Console 
non può spendere più di 3,1o senza deliberazione. Tutte le ca- 
riche ed uffici della Comunità sono tenuti a dar sigurtà, quale se 
non fosse idonea, resta soggetto il Console attuale. Vi sono molti 
capitoli riguardanti li obblighi dei Consoli e dei Sindaci, come pure 
deili Raggionati, del Cancelliere e del Massaro delle taglie e 
delli altri Uffici. Molte provisioni poi riguardanti la conservazione 
dei pascoli, boschi e frutti della campagna con le rispettive pene 
ai trasgressori, 

Governo. - Ogni anno a r i  fine di dicembre vengono eletti 
:,:tre Consoli, osiano Sindici, e cioè due della contrada d'Ossimo di 



sopra, che durano in ufficio anni due, cioè il primo anno unita- 
mente alli tre eletti l'anno scaduto, ed il secondo proseguono con 
quelli che vengono eletti in fine del proprio anno. Questi sei sono 
li Sindici, i quali per vicenda fanno il Console, primaria carica 
della Comunità, due mesi per cadauno. Questi sei pure sono quelli 
che compongono la Congregazione per discutere e deliberare li 
interessi della Comunità, secondo che pare alla coscienza loro. 
Ogni anno pure nel mese di marzo vengono eletti dalla generale 
Vicinia due Raggionati, cioè uno di Ossimo di sopra l'altro di 
Ossimo di sotto, i quali, unitamente alli due dell'anno precedente, 
e col Cancelliere, hanno il debito di esaminare tutte le polizze, 
conti e taglie ogni quattro mesi, e sono tenuti a soscrivere ogni 
poliza e conto della Comunità. In detto mese di marzo viene e 
letto o confirmato il Cancelliere della Comunità, ma prima si mette 
aIl'incanto il salario, e resta eletto il minor offerente, che è poi 
tenuto dar la sigurtà. In detto mese di marzo si incanta la Mas- 
seria delle taglie, e l'abboccatore è tenuto a dare sigurtà. 

Gli originari vecchi capaci di Vicinia in Ossimo 
erano go, 5 i nuovi. Le entrate del Comune venivano co- 
stituite da taglie, commisurate sull'estimo generale, af- 
fitti di segaboli e mulini, dei boschi delle Come 'erano 
e Sonvico e del mocte Doder ,  e dalla vendita di altre 
legne di larice, ma di poco utile, e delle quali non è 
quindi formulato in bilancio il quantitativo. Nel passivo 
figurano gli onorari per l'esattore della macina, per i Mas- 
cari, i Consoli, i Ragionati, i Soldati, i Consiglieri della Val- 
le, i Sindici del Comune e delle Chiese, i Soprastanti alli 
legnami, il Bollatore, gli Stimatori e il Cancelliere del Co- 
mune, il Camparo generale e quello dei boschi, le spese 
di strade e loro manutenzione, spese per i mulini, per le 
chiese e le funzioni, le spese per l'arca all'Olio (sic), spese 
c per ricognizioni alla Scuola della Santissima Conces- 
sione e ecc. ecc. 



1765 settembre 3. 

Relazione della Comunità di Pisogne, data dal sig. Gio. Bat- 
tista Bertagni, Cancelliere della medesima. 

Provisioni - La Comunità di Pisogne è composta da tre Vi- 
cinie, cioè Pisogne con Toline, Grignaghe con Sonvico e Grataca- 
solo, e Fvaine. Le tre terre suddette Pisogne, Grignaghe e Frainc 
formano le loro Vicinie separatamente, nelle quali entrano tutti 
li Originari, cioè un solo per ogni famiglia originaria Prima d'ora 
non v'era riguardo all'età per entrare in Vicinia : ora si osserva 
il prescritto dell'età d'anni 30 per entrare in Vicinia, Nella Vi- 
cinia di Pisogne vi devono essere i due terzi per farla legittima : 
nelle altre due basta vi sia il maggior numero. La sola carica di 
Reggente è soggetta alla contumacia di due anni, e volendosi 
confirmare qualche Reggente per il secondo anno deve 
concorrere i due terzi dei voti favorevoli. Li Consoli sola- 
mente sono tenuti a dare sigurtà che si ballotta dalla Wcinia. 
Li Reggenti non pomo spendere di quello del Comune senza deli- 
berazione. Ogni sabbato li due Reggenti di Fraine e Grignaghe sono 
tenuti a ritrovarsi in &sogne per unirsi col Reggente di Pasogrta 
stesso per conferire li interessi della Comunità. Nelle rispettive 
Vicinie vi sono diverse parti e provisioni, riguardanti la conser- 
vazione dei pascoli e boschi con le rispettive pene ai trasgres- 
sori, che si conservano in esse. 

Governo. - Ogni anno alli 27 dicembre le tre Vicinie di Pisogne, 
Gvignaghe e Fraine, con le loro contrade separatamente passano 
alla elezione del nuovo Governo della Comunità, eleggendo sua 
szazs le loro Cariche, che devono governare il corpo della Comu- 
nità. Ogni una in primo luogo elegge un Console, che ha il debito 
di assistere alle esecuzioni, dar le denunzie ed esseguir li mandati 
ed ordini della Giustizia, ed altre simili, e dura tutto l'anno. Nel 
Consiglio della Comunità non ha voto, ma fa solo da bidello col- 
l'incantare e raccogliere li voti. Di poi ciaschuna elegge un Reg- 
gente, che è la primaria Carica della Comunità, che con li altri 
due hanno il diritto di proponere nelconseglio della Comunità Ie 
parti che occorrono, e soscrivere le polize e bolette agli Operai 
ed aili Creditori della Comunità, e fare li conti al Massaro 



ed ad ogni altro della Comunità. Li stessi Reggenti col Cancel- 
liere gittano ancora la taglia ogni quattro mesi. Eletto che sia il 
Reggente in cadauna Vicinia, questo nomina un Vice Reggente, 
che dalla Vicinia viene balottato ; quali Vice Reggenti devono far 
le veci del Reggente in ogni sua absenza, ed hanno voto nel Con- 
seglio della Comunità come hanno li Reggenti stessi. Indi ogni Vi- 
cinia elegge quattro Consiglieri, sive Additi, che sono li Aggiunti 
al Conseglio, oltre li tre Reggenti e li tre Vice Reggenti. I1 Con- 
seglio dunque della Comunità è composto dai seguenti: per Piso- 
gne e Toline Reggente n. I ,  Vice Reggente N. I ,  Additi n. -1 ; to- 
tale n. 6 ; per GrignagAe con Gratacasolo e Sonvico lo stesso n. 6 ; 
per Fraine lo stesso n. 6. In tutti n. 18. I1 Console di Yzsogne 
senza voto, sicchè il Conseglio è composto da voti dieciotto, dal 
quale dipende tutto l'interesse della Comunità. Questo Conse- 
gli0 incanta li dacii della Comunità e le locazioni dei suoi beni 
ai tempi soliti. La massaria delle taglie ed intrate viene incantata 
in detto Conseglio, ed è libero l'abboccare a tutti. L'abbocatore 
della Masseria è tenuto dare tre sigurtà, che vengono balotate se- 
paratamente. Le taglie come s'è detto, vengono imposte dalli tre 
Reggenti e Cancelliere. I1 Cancelliere pure viene eletto o con- 
firmato dal sudetto Conseglio. - Le rispettive Vicinie, doppo eletti 
li Reggenti ed *Additi della Comunità, passano all'elezione delle 
cariche particolari per il governo di loro Vicinia. - La Vicinia 
di Ptsognc si elegge due Sindici per accudire agliinteressi ed in- 
trate de' boschi, livelli ed altro, che impiegano nel pagare li loro 
salariati, stipendiati e gravezze proprie. Di poi elegge un Can- 
celliere particolare per la propria Vicinia, indi li salariati come 
sacristani, campanari e simili. - Quella di Toline elegge i due 
Sindici ed il Cancelliere come sopra. Queila di Grignaghe pure 
elegge tre Sindici e il Cancelliere. Quella di Gratacasolo con Son- 
vico elegge due Sindici ed il Cancelliere. Quella di iFvaine fa 
lo: stesso, eleggendo tre Sindicid ed il Cancelliere. Gli Originari 
vecchi capaci della Vicinia sono 331 ; li nuovi capaci ut sup. 
n. 80. 

Segue anche qui il bilancio, che presenta nella par te  

attiva i principali cespiti, provenienti dall'in can to delle 
osterie, dei  dazi sulla s tadera ,  sul pane  e sul vino, 
sulla carne e sull 'erbatico, dalle affittanze dei boschi, 
delle pescagioni e dei segaboli; mentre nelle spese figurano 



il mantenimento dei casolari, delle strade, il pagamento 
dei salari ai Reggenti, ai Vice Reggenti, agli Aggiunti, 
Consoli, Cancelliere e personale subalterno ; il versa- 
mento infine della non sprezzabile somma a quei tempi 
di lire 1017 aHa pubblica e magnifica Cassa Ducale, o,  
per meglio spiegarci, al Governo. 



ADUNANZA DEL 26 DICEMBRE 

S o n o  presenti gli on. Corniani, Da Corno e Frugoni 
deputati al Parlamento, gli illustrissimi signori, il comm. 
Muttoni, procuratore generale presso la Corte d' Ap- 
pello, il comm. Vignali intendente di finanza, il cav. 
Tu~lini procuratore del Re presso il Tribunale, il cav. 
Corsi proweditore agli studi, il tenente colonnello cav. 
Monesi per il Comando divisionale militare, gli assessori 
aw.  cav. Alberini e rag. cav. Bonalda per il Munici- 
pio col segretario generale, avv. cav. Traverso, i diret- 
tori delle scuole commerciale, normale e professionale, 
l 'av~ .  uff. Monti per le scuole popolari, le rappresentanze 
del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di disciplina 
dei procuratori, del Collegio degli ingegneri e architetti, 
deU'Ordine dei sanitari, del Comitato locale della Societh 
t Dante ~ l i ~ h i & i  r, della Sezione di Brescia del Club 
Alpino italiano, del Consiglio not arile, il direttore del- 
l'Istituto dei derelitti, il comm. Gorno prefetto a di- 
sposizione. il sindaco di Carcina cav. Glisenti, il consi- 
@ere provinciale del mandamento di Gardone V. T., ing. 
Cavadini, vari accademici, un gruppo eletto di signore, 
ed altri molti ascoltatori. 



I1 presidente, sen. Castiglioni, ricordando che col 
giorno d'oggi cade il decimo anno dalla morte di Giuseppe 
Zanardelli, il grande concittadino, che fu anche presi- 
dente del patrio Ateneo, avverte che questo, nel delibe- 
rarne la commemorazione, delegò per oratore il segreta- 
rio, che ebbe la ventura di conoscere dappresso il Mae- 
stro, e di seguirlo per molti anni della sua operosa esi- 
stenza. 

L'avv. Glissenti dà così principio alla sua esposizione, 
la quale porta per titolo : 

IL CARATTERE ED IL CUORE DI GIUSEPPE ZANARDELLI 

nel decimo anniversario deila sua morte. 

Pensieri e ricordi di affezionato discepolo ( I ) .  

Dopo dieci anni, fra tante vicissitudini e tanti muta- 
menti, nella rapidità della vita, nei trionfi della scienza, 
l'incremento dell'edilizia, i progressi delle industrie, l' e- 
voluzione dei partiti, l'elevazione delle masse, quanto in 
questa Brescia e sua provincia parla sempre di lui I Non 
soltanto il bronzo e la quadriga di Davide Calandra Cli- 
cono al forestiere sceso dal treno che egli entra nella 
patria di Giuseppe Zanardelli ; non soltanto la lapide, 
infissa nella sua casa austera presso i Musei, attesta 
avere egli ivi vissuto e lavorato intensamente ; non solo 
il principale corso cittadino e le innumerevoli vie delle 
campagne rappresentano col suo nome la riconoscenza ge- 

( I )  Per voto dell' Accademia, espresso, sopra analoga proposta della 
Giunta di Presidenza, nella tornata del 15 marzo 1914, si pubblica inte- 
gralmente. 



nerale per quanto egli ha contribuito al lustro del proprio 
paese ; non solo sotto gli auspici di lui, così fervido apo- 
stolo delfa mutualità, sorsero e presero il motto fiorenti 
sodalizi. Non soltanto l'altra lapide, murata nella casa 
comunale di Nave, ripete i voti coscienti di quella labo- 
riosa popolazione al co&igliere, al sindaco, al deputato, e 
Breno raccoglie nell'arte il più autorevole sostenitore della 
importante e tanto reclamata ferrovia Camuna. Non solo 
a Gardone di Valtrompia lo scultore Buemi ha riprodotto 
quella lunga, sottile figura, leggermente inchinata, in atto 
di afiettuosa conversazione coi più cari amici e coi pih 
fidi elettori, e la classica ispirazione del Bistolfi ricorda 
l'ospitalità, da lui chiesta e largita nei luoghi pittoreschi, 
in cui spirò la grande anima, cogli occhi rivolti al Baldo 
ed alla contrada sorella, ove nacque sua madre, e che 
ebbe gran parte dei suoi pensieri e delle sue aspirazioni. 
Giuseppe Zanardelli è ancora e sempre nella memoria 
e nel cuore di tutti, anche dei più giovani, che non lo 
conobbero come noi, forse non lo videro mai, ma che 
intesero quanta sapienza, quanta convinzione e quanta 
energia egli pose in ogni iniziativa, in ogni discorso, o 
scritto, od atto di cittadino, di amministratore, di pro- 
fessionista, di uomo di Stato. 

Ond'è che per ciò solo una nuova commemorazione 
tornerebbe superflua, specialmente dopo che, con pia 
dotta e larga sintesi e con maggiore autorità di posizione e 
di parola, altri oratori dissero di lui, anche in questo re- 
cinto accademico. Ma, nel giorno in cui cade il decimo 
anniversario dalla sua scomparsa, sia facile venia a chi 
intende parlare col cuore, le cui pulsazioni gli richiamano 
un dodicennio di collaborazione nello studio dell'insigne 
giureconsulto e tanti altri anni di geniale consuetudine, 
sia che lo volesse con se al desco famigliare e politico, sia 
che lo chiamasse a seguirlo sui monti camuni e triumplini, 



o sulle vaghe cornici dei nostri laghi azzurri, che si pia- 
ceva ricordare sovente nei carmi di Catullo, di Dante, del 
Carducci, o nelle suggestive descrizioni di lady Mont ague, 
di Giorgio Sand, di Evelina Martinengo, spiriti così diversi 
e pur così concordi nel celebrarne gli incanti. 

E più mite ancora spera la vostra attenzione, quando 
l'oratore vi prevenga, che, pure dovendo per integrità di 
esposizione seguire il soggetto in qualche punto della vita 
pubblica, passerà poi a discorrere preferibilmente di lui 
sotto un aspetto nuovo, più semplice, più modesto, più 
aneddottico, e forse così più simpatico a tutti, come una 
doverosa attestazione dell' immensa gratitudine che gli 
deve, tanto da aver quasi a lodare la provvidenza di in- 
finite felicità, rarissime negli uomini, che devono com- 
battere nella vita, potendone annoverare fra le maggiori 
una, di essere cioè nato in tempo per seguire ed amare 
Giuseppe Zanardelli, e di essere stato non del tutto in- 
degno dei suoi insegnamenti e della sua amicizia. 

L'aspetto, a cui allusi, è quello dell'intimità. Si po- 
trebbe temere che I'es~osizione diventi in questa parte 
troppo circoscritta, ma poichè tante altre che la prece- 
dettero sono quasi esclusivamente d'indole politica, e trag- 
gono i propri elementi da fonti, che, attraverso le vicende 
e le passioni dei tempi, possono avere in qualche modo 
mutate le originarie qualità, e poichè ciò che vorrebbe 
sapere di famigliare deriva dalla scienza e coscienza del 
vero, quel timore non sarebbe più che una perplessità 
dell'animo, naturale in chi vide salito alle maggiori al- 
tezze l'uomo, che avea da giovane imparato confidenzial- 
mente a conoscere nell'arringo forense e nella semplicità 
della casa. E nel dubbio ancora, anzi nella certezza di non 
veder condotto lo studio, appunto perchè frammentario, 
con magistero d'arte, in questo luogo degnissimo, e tutto 
essere collocato in ordine al suo fine, voi, o Signori, mi 



riconoscerete almeno il non trascurabile compenso che ne 
seguirà, pensando di riavvicinarvi all' uomo nella parte 
migliore della sua psiche, di rivivere i momenti più lieti 
e più tranquilli della sua giornata, traendone luce viva e 
nuova per giudicare i fatti che lo ebbero autore e che fu- 
rono dal suo senno e dalla sua pertinacia condotti a 
compimento. 

Giorgio Vasari, dopo morto Michelangelo, ideò l'e ter- 
nità, che calca col piede sul collo la morte e la guarda 
sdegnosa, come a una imbelle assalitrice, perchè quel 
genio doveva sopravvivere, e vi incise il motto vincit 
inclyta virtus. Allorchè infatti scompare un uomo grande, 
sembra quasi che la natura si arresti, spossata dal pro- 
digio che ha compiuto ; ma se i superstiti si soffermano 
giustamente e si raccolgono dinanzi al retaggio di opere 
imperiture da quell'uomo lasciato, mentre non sanno 
persuadersi, che pure ne sra mortale la spoglia e doveva 
restituirsi nel grembo della madre comune, sovente non 
penetrano al di là di quel glorioso diaframma, e abban- 
donano come cose affatto accessorie le recondite, e forse 
le più elette virtù, quelle proprio che si accompagnarono 
e per certo contribuirono al conseguimento dei massimi 
onori. E di queste recondite virtù è così ricca l'operosa 
esistenza di Giuseppe Zanardelli, che basterebbe appena 
a raccoglierne gli esempi un grosso volume, quale ci ha 
promesso un valoroso collega, l'on. rgo Da Como, e quale 
attendiamo dalla forza del suo ingegno, dalla lucidità 
della sua memoria e più ancora dall'affetto figliale per il 
maestro, che gli fu largo di uguale benevolenza e di illi- 
mitata fiducia. Ad un modestissimo discorso basteranno 
invece i pochi, che mi si presentano alla mente, o che mi 
ha suggerito la cortesia di alcuni amici, ma per ciò che ne 
concerne la prima parte, che vuol vedere il carattere 
dell'uomo, converrà, ripeto, che mi coffermi, benchè ra- 



pidissimamente e affatto obiettivamente, su qualche pa- 
gina della sua storia politica. 

Un eminente parlamentare definì Giuseppe Zanardelli 
una vecchia lama di Toledo, che si spezza ma non si 
piega. Disceso infatti da una famiglia di valligiani, sem- 
plici ma virili, rudi ma tenaci e sopratutto nemici di ogni 
forma di servitù, egli ereditò quei nobili istinti, sentì il 
fascino della libertà, cui diede tutto l'affetto e tutta la 
fede, ed ebbe per conseguenza implacabile l'avversione 
allo straniero, che teneva allora in ceppi la patria. La 
storia, specialmente la municipale, raccoglie molta ed 
onorevole parte dell'azione battagliera e diplomatica del 
giovane legale, pronto ed ardimentoso in armi, dotto ed 
eloquente nella parola incitatrice. Questo spirito di indi- 
pendenza egli conservò dopo il riscatto, nelle evoluzioni 
dellJItalia nuova, nei dibattiti sul terreno politico e forense. 

Innamorato delle dottrine del Romagnosi, che fu- 
rono sempre le confortatrici dei suoi ragionamenti, lJau- 
tore delle lettere al Crepuscolo (quadro perspicuo della 
sua svariata ed intensa erudizione anche in materia di sto- 
ria, di arte, di agricoltura, di statistica e di economia pub- 
blica) intese fin da giovane modellare su quelle dottrine il 
pensiero civile e politico degli italiani. Lo dimostrano i 
discorsi pronunciati prima alla Camera subalpina per l'a- 
bolizione dei fede-commessi in Lombardia, e per il mi- 
glioramento morale ed economico del basso clero, poi alla 
nazionale, come quello del 21 marzo 1866 per la convali- 
dazione di Giuseppe Mazzini a deputato del primo collegio 
di Messina, dei 15 marzo 1869 sul riordinamento dell'am- 
ministraziune centrale e provinciale dello Stato, del 17 
maggio 1873 sul disegno di legge per la soppressione delle 



Corporazioni religiose in Roma, del 4 marzo 1876 per ri- 
chiamare il Governo ad una politica che non contraddica 
alla sincera esplicazione del regime parlamentare ; come 
lo dice la relazione sulla legge elettorale politica, opera 
di lunghe e faticose veglie, monumento di erudizime e 
di modernità di pensiero. E veggansi fuori della Ca- 
mera i discorsi pronunciati quale padrino di bandiere 
sui campi di tiro o di società operaie : ad esempio in Bo- 
vegno, in Gardone, in Castiglione delle Stiviere, per il 
cinquantenario della difesa nazionale del Cadore, e quelli 
detti in occasione di grandi solennità artistiche e giuri- 
diche, o che richiese il dovere di deputato verso gli elet- 
tori, e nei quali egli dimostrò di aver sempre saputo, e 
nobilmente, conciliare la più ardua, alta, assorbente opera 
parlamentare colle cure più vigili, più assidue e più affet- 
tuose degli interessi, non soltanto del suo collegio, ma del- 
l'intera provincia. 

Ministro, senza ricorrere alle violenze di Richelieu - 
osserva il D'Atri ( I )  - ma uniformandosi allo spirito delle 
leggi del Montesquieu, ottenne dal ricco il rispetto ai 
diritti del povero, obbligando il privilegio ad inchinarsi 
dinanzi al lavoro. Onde ben a ragione fu ritenuto l'anima 
più devota alle più belle, più grandi libertà pubbliche, 
il vero fondatore del regime democratico in un paese, non 
ancora scevro da pregiudizi di casta, il vero creatore 
della popolarità intorno alla monarchia. Zanardelli est 
celui - sono parole di Jules Claretie (2) - qNe le voi d' I -  
talie appelà un jour Le ueteran de la Zibertè, I'homme du  
parole et L'homme d'action, combatta& du Risorgimento, 
qui a noblemen$ semi sa @strie. Così profondo era in lui 

(I)  A. D'ATRI - Giuseppe Zanardelli ct 1'Italie moderne. Paris, 1903 

Imp. Eyméoud. 
(a) Id. Arant - P ropos. 



il sentimento di solidarietà coi suoi principi, che nel 
14 novembre 1877, e cioè 17 mesi dopo l'awento del suo 
partito al potere, si ritirò dal Ministero, di cui faceva 
parte, reputando le convenzioni ferroviarie un attentato 
alla buona fede ed alla ricchezza nazionale. Sono inoltre 
memorabili le parole, da lui proferite un anno dopo, nel- 
l'imminenza di un voto contrario ad altro Gabinetto, di 
cui teneva il principale portafoglio, di essere 4 pronto a 
discendere, conservando il suo affetto alla causa vinta, 
senza invidiare il trionfo dei vincitori 9. E parimenti va 
ricordato l'altro episodio parlamentare, che ci mostra 
Zana rdelli combattere, come Giulio Cesare rimasto solo 
un giorno colla decima legione, alla testa di pochissimi 
fidi e colla estrema sinistra, sempre in sostegno della li- 
bertà, mentre i moltissimi già suoi compagni di fede, 
attratti dalle perigliose sirene del potere, avevano iniziato 
un periodo di trasformazione. 

I1 suo atteggiamento fu da una parte ritenuto allora 
effetto di ostinazione e di dottrinarismo. E' lungi da me, 
o Signori, che espongo e non discuto teorie, che possono 
essere variamente giudicate, ogni pensiero di polemica 
per apoteosi o difesa : nè Q'altra parte lo consentirebbero 
le alte tradizioni dellPAccademia, che raccoglie nel suo 
grembo le migliori energie delle diverse parti politiche 
cittadine. Sembrami tuttavia attc di giustizia ricono- 
scere, che quelle idee, mentre dinotano la fermezza di 
un'anima convinta, fecero strada e sono oggi general- 
mente accolte anche da chi allora le avrebbe combattute. 

Che così dovesse essere innanzi tempo previde, come 
avverte il Calisse (I), anche Carni110 Cavour, il capo della 
scuola moderata, in una lettera al padre del suo biografo, 
scritta nel 1835 sugli awenimenti di Francia. In quella 



egli rileva u gli istinti democratici irresistibili della so- 
cietà *, scopre << il lavoro compiuto per far circolare neile 
masse le dottrine di eguaglianza assoluta e di trasforma- 
zione necessaria *, che tali dottrine a hanno indubbia- 
mente per loro la tendenza del secolo ed il moto di li- 
vellamento materiale e intellettuale, che si effettua per 
tutte le classi sociali*, e conclude, sempre il Cavour, 
4 non possiamo dissimularcelo, la società cammina a . 
grandi passi verso la democrazia ; è forse impossibile 
indovinare quali forme rivestirà, ma, quanto al fondo, 
agli occhi miei non è dubbio. E' un bene o un male ? 
Non lo so davvero, ma a mio credere è l'avvenire dell'u- 
manità. Prepariamoci, o per lo meno prepariamo i nostri 
discendenti, perchè ciò riguarda ancor più loro che noi. B 

Detto nel 1835, tiene del profetico. Cavour non giu- 
dica, perchè di qualunque giudizio mancavano allora gli 
elementi, ma avverte il fatto, lo determina, e il vederlo 
nascente e di non ancora certa vitalità non gli vieta di 
riconoscere e di dichiarare, che l'uomo di governo deve 
preoccuparsene, se non per se per i suoi successori. E tale 
egli essendo, chè tutta raccoglieva nel petto l'aria e la 
luce dei tempi che si rinnovavano, egli aveva l'anima 
più disposta alla democrazia, e l'applicava già nel modo 
che era allora possibile. L'applicava mediante l'altro dei 
suoi grandiosi principi : quello della libertà, con cui volle 
sempre governare. libertà economica, libertà politica, 
libertà religiosa. Per essere allora la rivoluzione, da cui 
discesero tali dottrine di ricordo ancora recente, e perchè 
in Italia le istituzioni, che su contrari principi erano fon- 
date, venivano appena e non senza resistenza a cadere, 
la politica ampiamente liberale di Cavour ebbe numerose 
opposizioni e non andò esente dall'accusa di essere set- 
taria ed ingiusta. 

Analogamente pensava ed operava i1 Gladstone. Anzi 



si disse che tra questi e lo Zanardelli esistessero ammira- 
bili punti di contatto, oltrechè nel concepire il libera- 
lismo, nella spontaneità, colla quale entrambi sposarono 
e difesero le più nobili cause, nei voti pressochè identici 
in ciò che concerne l'esercizio dei diritti della Chiesa di 
fronte alle funzioni dello Stato, il vasto programma di 
insegnamento, l'estensione del suffragio politico ed arn- 
ministrativo. Ma se in detti argomenti, come in lettera- 
tura ed in filosofia, i due grandi uomini si rassomiglia- 
vano, l'Italiano, si aggiunge, superò 1' Inglese dal punto 
di vista della logica del pensiero, della continuità del me- 
todo, della sapienza giuridica, dell' amore per l' arte, 
della esatta visione dei bisogai della società ir, pieno 
progresso evolutivo. 

Chi vuole ancor più confermarsi in questo giudizio, 
chi vuole meglio conoscere come diritta fosse la mente 
di Zanardelli e come parimenti saldo del politico fosse 
il carattere morale, legga, se già non lo fece, l'aureo li- 
bro sull' Avvocatura, che è lo specchio della sua grande 
anima, e nel quale, per fissare l'etica di un benefico eser- 
cizio professionale, valica i grandi orizzonti di una filoso- 
fia ideale. Egli raccomanda che la parola dell'avvocato 
sia innanzi tutto inspirata da una costante deferenza 
verso la magistratura, che rappresenta la maestà della 
legge, quella magistratura che contribuì a formare eletta 
e purissima secondo i dettami di grandi maestri, come 
Baldassare Paoli e il senatore Borgatta, i quaIi sosten- 
nero che negli ordinamenti giudiziari nulla deve essere 
di tutto quanto possa anche solo avere la sembianza 
di alimentare la vanità, ma in essi devonsi cercare e 
trovare unicamente la dottrina e la virtù (I). Pensino, 
- esclama Aurelio Casini - i giovani, ai quali sarà affidato 

( I )  Confr. Rassegna Nazionale I 6 dicembre I 9ii pag. 5 74. 



il sacro deposito della giustizia, che il loro è sacerdozio 
sublime ; pensino che la tutela dei diritti del cittadino 
riposa intera sulla fede nei magistrati ; pensino che a 
mantener salda nel popolo la fiducia nei giudici, bisogna 
che egli li sappia d'animo forte, imparziale, indipendente ; 
pensino che le guarentigie, le quali ci vengono dalle isti- 
tuzioni, possono talvolta non essere che apparenti, ma 
che non fallisce mai quella guarentigia, che viene da un 
alto concettc della magistratura (I). 

Zanardelli avverte con Boucher dYArgis, che nulla 
debba essere più terso della professione di avvocato, in 
quanto la menoma mescolanza l'altera e l'offende ; vuole 
con Liou nville che l' avvocato disputi con indipendenza 
personale e colla libertà di parola, che sono le garanzie 
della professione, ma che non ne abusi, perchè la prima 
ha solo per base l'indipendenza del carattere, e la libertà 
di parola si acquista col rispetto dovuto costantemente 
alle leggi ed alla verità, e non si conserva se non col ri- 
spetto che egli deve costantemente a se medesimo. Quindi, 
col rivendicare la libertà di parola, non possjamo arro- 
garci il diritto di calpestare le convenienze. I1 culto per 
la giustizia, gli studi fatti, la concezione esatta del- 
l'alta missione devono determinare le nostre intenzioni 
e duigere i nostri sforzi assidui, vogliono evitate le espres- 
sioni insolenti, aspre, scortesi, sopratutto quando non 
siano strappate da alcuna provocazione. Dinanzi alla 
maestà del pretori0 le violenze di linguaggio sono senza 
scusa, anche perchè sono senza utilità, e la forza del con- 
cetto non può che mettersi in valore e rendersi più efficace 
colla misura della parola, la delicatezza e la distinzione 
della forma. 

Riassumendo, quello sulla Avvocatura è uno di quei 

(I) Confr. Rassegna Nazionale 16 dicembre rgr I pag. 57 3. 



libri, che restano come un prisma, ricevente la luce da 
un forte ingegno e da un carattere diamantino, e irradiante 
ogni specie di sapere attraverso le successioni dei tempi 
e degli uomini ; uno di quei lavori che raccolgono i pen- 
sieri ed i voti di epoche lontane e presenti per trasmet- 
terli all'avvenire, come modello di dottrina e di virtu, 
ai più appassionati ricercatori di storia, di scienze e di 
lettere. Dando alle stampe il libro sulllAwocatura il 
futuro autore del Codice penale e del Codice di com- 
mercio, e nel quale, secondo un giudizio, che mi appro- 
prio, di Piero Puccioni, non si sa se fosse più da pregiarsi 
la potenza del percepire le più sottili questioni, ovvero 
la facilità di esporre le sue idee con una sobrietà e una 
lucidità ammirevoli, ha dimostrato alle generazioni fu- 
ture di quali studi erano nutriti i predecessori, a cui si 
devono l'unità della patria e la sua liberazione dalla 
schiavitù del pensiero, ed ha mostrato ancora 1' immuta- 
bilità della fede, che ne confortò assiduamente l'alto in- 
telletto giuridico. Fede, di cui si ebbero le prime mani- 
festazioni quando, ancor giovane, per vivere teneva a 
Brescia una scuola di materie legali, avversata poi dal- 
l'autorità austriaca, che impedì eziandio allo Zanardelli 
di esercitare la professione, per essersi egli rifiutato, 
malgrado la povertà che ineluttabilmente glie ne deri- 
vava, di scrivere alcuni articoli per la gazzetta governativa. 
Fede che appare luminosa anche nella lettera programma, 
indirizzata nel 1855 al Presidente di questo Ateneo, da 
Zanardelli , allora aspirante all'ufficio di Segretario. e Dal- 
l'astro all'insetto - diceva fra I'adtro - tutto si coor- 
dina nel vasto metodo scientifico, dai solitari pensa- 
menti del filosofo ai rumorosi trionfi della tribuna, dalle 
aspirazioni errabonde del poeta alle utilitarie teorie del- 
l'economista, dal misticisrno all'ernpirismo, ogni occupa- 
zione della mente umana ha il suo valore, la sua ragione 



di essere, la sua utilità, tutto tende a far raggiungere 
quell'ideale, a cui ognor più l'umanità va approssiman- 
dosi : la verità e la giustizia, ottenute per mezzo degli 
intelletti cospiranti e concordi )). 

Fede giurai al glovioso ufixio, poteva dirsi il suo 
motto, e delle cui vibrazioni sentono ancora l'eco i cuori 
di noi suoi allievi, ammiratori di quella eloquenza alta, 
classica, potentemente suggestiva, come la disse Enrico 
Ferri, cogli impeti ed i fulgori dell'epopea garibaldina, 
come proclamò Gabriele D'Annunzio, e che dai più po- 
veri ed aridi soggetti traeva immagini e pensieri nobilis- 
simi. Fede che, ancor più e meglio di valente artefice, 
colloca, che dico ! innalza la persona asciutta, severa, 
pensosa di Zanardelli, come quelle di Fabrizio, di Arnaldo, 
dell'Alighieri, nel bel cielo italico, vigilante la terra dei 
fiori, dei suoni e dei carmi, dalla forte Brescia, ove for- 
maronsi i propositi del cittadino e cominciarono le spe- 
ranze del patriota, all'Urbe eterna, ove primeggiò nell'apo- 
teosi del giure, nei rinnovati splendori della tribuna di 
Cicerone, nei redivivi successi della rigida politica dei 
Gracchi e dei Catoni, contemperata dalla sapienza e dalla 
virtù di Boezio e Cassiodoro. 

Risorge idealmente nel pensiero memore e grato de- 
gli Italiani la figura di Giuseppe Zanardelli, quasi ancor 
moimorante il detto del filosofo, - cursum consumavi, fìdem 
servari - risorge e sta 

come torre ferma, che non crolla 
giammai la cima per soffiar di  venti. 

Già da quanto si disse, toccando del carattere, deri- 
vano non pochi elementi per scorgere in Giuseppe Za- 
nardelli un' altra grande dote, quella che, come vien 



definita nel suo più ampio significato, non si restringe 
all'adempimento dei doveri prescritti dalla ragione, nè 
a fare ciò che altri ha diritto di pretendere da noi, quella 
dote, che, intesa ed usata bene, è un sentimento nobile 
quanto la magnanimità, utile come la beneficenza, te- 
nero come la pietà, che innalza 1' uomo in paragone del 
maggior numero, perchè spregia le ricchezze, domina 
le passioni, spinge al beneficio. Come Zanardelli in tutta 
la sua vita si dimostrò diritto di mente, fu generoso di 
cuore : superiore nelle azioni che implicano uno spie- 
gamento straordinario di forza morale, altrettanto può 
dirsi fosse nelle disillusioni, che a quelle inevitabilmente 
si accompagnano, e quando traevasi in disparte, ingiu- 
stamente colpito, ta1a-a in forma inconcepibile, dall'ostra- 
cismo, tornava coll'animo amareggiato, ma non risentito 
alla trai~quilliti degli studi e alle cure della professione, 
come Aristide esiliato da ,4tene, Camillo da Roma, che 
nessun rancore serbarono alla patria sconoscente, o come 
Scipione, che per grandezza d'ariimo, dimostrata nei 
giorni tristi, passò alla storia forse più ancora che come 
vincitore di Asdrubale e di ,"Lr,ibale. 

Di quegli studi ebbe il patrio A t e ~ e o  ur, magnifico 
saggio nella tregua politica, che corse dopo il febbraio 
del 1891, in cui, per alcune parole impulsive di Francesco 
Crispi, Zanardelli dovette abbandonare il Ministero di 
grazia e giustizia, dove avea portato tanto lustro e tanto 
affetto. Allora Presidente del nostro Sodalizio, egli com- 
memorò, nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1893, 
un illustre e quasi dimenticato Bresciano, il colonnello 
Paolo Olini, strenuo difensore della indipendenza italiana, 
facendo risuonare, come scrisse un collega, caldo, entu- 
siasta l'inno ai più ardenti amori della sua gioventù, la 
patria, la libertà, gli studi, ai quali volgevasi la sua aspi- 
razione suprema, desideroso di consacrarvi gli ultimi 



anni, e confidandoci come meditasse due nuovi contri- 
buti alla storia locale, sui giureco~zsulti e stntdz bresciani. 
Non si può leggere senza commozione quel lavoro, fatto 
per noi, e nel quale l'uomo, ormai tal;to illustre, si in- 
trattiene di tutto cuore e famigliarmente coi suoi colleghi, 
come con amici preferiti e sicuri. 

Ricordiamo ancora l'ospitalità affettuosa, accordata 
alla Commissioiie. composta dell'avo. Da Corno, del prof. 
Gnaga e dell'oratore odierno, allora Vice Presidente, che 
sulla fine del luglio del 1 9 ~ 2  portava in Salsomaggiore a 
iui, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'invito per assi- 
stere alle feste ceiltenarie delllAteneo, e con quale letizia 
ed effusione egli rivedesse gli amici bresciazi, come tutti 
gli altri, che lo andavano a trovare in quel luogo di cura, 
od a Roma, o altrove, e che nel primo incontro o nel con- 
gedo teneva strettamente avvinti relle lunghissime brac- 
cia. Come ricordiamo l'accoglieilza che esso, già amma- 
lato, fece nella sua villa di Jladerno alla rappresentanza 
dell'hcademia, i11 persona arìcora di chi parla e del Se- 
gretario del tempo, che gli recava l'omaggio e gli auguri 
di tutti i colleghi, dopo averlo con novello plebiscito ri- 
chiamato a questo ufficio presidenziale, che pur troppo 
doveva tenere solo per pochissimi mesi. Fu per entrambi 
una giornata delle più lusinghiere, e se a me non poteva 
sembrare cosa nuova, il compianto prof. Fenaroli, che per 
la prima volta l' avea così confidenzialmente avvicinato, 
e condiviso i doni della sua mensa, ne rimase tanto sod- 
disfatto, da scrivere poco dopo a io serberò cara memoria 
del fare bonario e paterno, col quale si intrattenne a 
lungo, ragionando delle cose nostre, di cui volle essere 
minutamente in£ ormato, ed esponendoci altresì le sue 
vedute intorno ai monumento che vogliamo innalzare a 
Piicolò Tartaglia. u 

Anche il libro sulla Avvocutuva rivela il grande cuore 



di Zanardelli. Per dimostrare la correttezza e gli alti 
intendimenti suoi, che col praticarli nobilitò ancor più 
la toga, basterebbero queste poche parole : s in  ogni 
occasione, in ogni frangente più difficile e grave, rimanere 
fedeli alla sventura, ecco la nobile, la sacra divisa del- 
l'avvocato : quando si tratta dell'augusto diritto della 
difesa, l'avvocato più non appartiene ad alcuna opinione, 
ad alcun partito, esso è consolatore e vindice di tutte le 
sciagure. s Sentimenti questi, o Signori, non espressi solo 
a parole, poichè a me accadde di vedere quitanzata da lui, 
e fatta deporre cogli atti in archivio, la specifica di una 
causa iiifelice, unicamente col dant esco : giustizia vuole 
E pidà mi ritiene. 

Lo stesso &sinteresse si nota in un brano della men- 
zionata lettera al Presidente dellYAteneo : se per av- 
ventura abbisognassero a questa inclita Società fatiche 
volonterose, io andrei altero di poterle prestare fin d' ora, 
e ciò, si intende, senza che mi si corrisponda alcun com- 
penso, e senza che ciò debba costituire per nulla una 
precedenza a pregiudicare, nè a preparare in verun modo 
l'elezione futura. 9 

La lunga vita parlamentare e l'opera assidua del mi- 
nistro offrono poi moltissime prove della sua grande be- 
nevolenza per tutti e specialmente per la classe operaia. 
Di questa egli aveva più volte, e sapientemente, deter- 
minati i diritti e i doveri che ne vogliono accompagnata 
l'elevazione. Vediamo, ad esempio, il discorso pronunciato 
nell'agosto del 1891 a Bovegno per l'inaugurazione della 
bandiera della Società operaia di mutuo soccorso triwn- 
plina. Si disse lieto di parlare ai lavoratcri, n sapendo 
che a Sodalizio ben degno veniva &dato il vessillo, che 
nei tre idoleggiati colori rappresenta la patria, nel nome 
che porta scritto rappresenta il lavoro, nelle mani che fra- 
ternamen te si stringono rappresenta l'amore, e quindi rap- 



presenta le tre grandi molle, da cui deriva ogni grandezza 
degli individui e delle associazioni. A buon dritto quindi 
dweva ondeggiare, agitato dalle brezze del Guglielmo e del 
Maniva, sulle pendici triumpline, imperocchè se la Valle 
ha vanto di sociale concordia e di virtù cittadina, bene può 
ascriversi al singolare e prezioso privilegio di essere sem- 
pre stata la culla di un popolo, tutto composto di onesti 
lavoratori. Qui condotto - egli concludeva - negli anni 
giovanili alla vita pubblica per volontà vostra, tutto 
quel poco, di cui sono stato e sono capace, io lo dedico 
a voi ed alla vostra terra con devozione e gratitudine, e 
se pur fosse vero che avessi qualche titolo di pubblica be- 
nemerenza, ncn potrei qui che ripetere le parole del poeta : 
se alcun serto ebbe il mio nome - io  lo  dono alle tue chiome. 

Nè doveva non essere favorevolmente disposto verso 
la classe operaia chi nacque, visse e fortemente lavorò 
in una famiglia di lavoratori. L'egregio e carissimo amico 
mio, ing. cav. Ferdinando Zanardelli, all'uopa inter- 
pellato, cortesemente mi scrive : La mia e la tua fami- 
glia originarie furono sempre tanto intime, che tu co- 
nosci perfettamente la cordialità che regnava nella mia 
come nella tua ; ma se tu  hai certamente visto la parte 
che ebbe Margherita Zanardelli, mia madre, non hai 
potuto sapere quella che vi ebbe mio padre, l'ingegnere 
Giovanni Zanardelli, di cui fummo orbati sino dal cadere 
del 18j5. Qual cuore egli avesse te lo prova il fatto, tante 
volte rammentatomi da mia mamma, che, rimasto privo 
di genitore a quindici anni, con altri quattro tra fratelli 
e sorelle e colla madre, i quali tutti assieme non eredita- 
rono che la piccola, modrstissima casa, posta in un vicolo 
vicino alla Piazza delle erbe, in cui nacque e dove il pa- 
dre suo si trasportò dal natio Collio di Valle Trompia per 
il commercio dei formaggi, egli, il maggiore dei fratelli, 

:'col suo lavoro intellettuale provvide da solo ai bisogni di 



tutti nello stesso tempo in cui studiava per procurarsi la 
patente di ingegnere. Guesta gli diede poi modo di prov- 
vedf- re al decoroso allevamento della numerosissima fa- 
miglia propria, costituendole anche ua patrimonio, che, 
benchè piccolo, unito alla pensione, consentì alla madre 
superstite, sia pure con grandi sacrifici, di compiere l'o- 
pera iniziata col dare a tutti ottima educazione. * 

a Mia mamma poi nelle conversazioni di famiglia, per 
darci un'idea completa del valore di nostro padre, di- 
ceva che le lettere indirizzate a lei, quando aspirava a farla 
sua fidanzata, e che essa affermava divinamente scritte, 
ebbero il potere di convertire il di lei padre, Giovanni 
Antonio Carninada, ingegnere capo del Municipio di 
Trento, il quale in origine non era favorevole a quel ma- 
trimonio. Così, fra le loro virtù di mente e di cuore, noi 
ebbimo dai nostri genitori un altro nobilissimo retaggio, 
del quale il fratello Giuseppe fu il massimo esponente per 
la grande attività con cui lo profuse a vantaggio del luogo 
natio, dell'Italia e della società, >, 

u Un ricordo mio personale potrà giovare ad illustrare 
le doti del carattere e del disinteresse di Giuseppe Za- 
nardelli. Quando io fui fra il 1879 e il 1881 a Feltre 
come ingegnere ferroviario per la costruzione della linea , 
Belluno-Feltre-Treviso, per incarico di parecchi elettori 
venni da un autorevole amico mio Feltrino, che divenne 
poi Presidente del Consiglio provinciale di Belluno, in- 
terrogato se avrei accettata la candidatura a deputato 
del Collegio rimasto allora vacante. Benchè io vedessi le 
djffìcoltà, cui sarei andato incontro, se, accogliendo l'of- 
ferta, fossi stato eletto, pure, anche per compiacere agli 
amici, chiesi parere in argomento al fratello Giuseppe, 
il quale mi scrisse che, mentre tanto per lui come per 
me avrebbe desiderato di consigliarmi a rispondere affer- 
mativamente, in coscienza non lo poteva fare, e tra le 



altre ragioni egli adduceva quella che avrei dovuto ri- 
nunciare all'impiego, e alora, almeno nei primi anni, 
esercitando la professione libera, difficilmente avrei po- 
tuto disporre dei mezzi necessari per vivere a Roma, 
mentre a lui non bastavano le quattro mila lire di ren- 
dita, che allora aveva quale interesse dei suoi risparmi, 
ed era obbligato a ritrarre dall'awocatura quello che gli 
occorreva in più. Da questo risulta che di assai poco 
da allora in poi Giuseppe Zanardelli aumentò le sue 
economie, tenuto conto che appunto da allora in poi i 
redditi professionali dei tempi, in cui non era al potere, 
sono andati sempre e di molto crescendo per la consi- 
derazione maggiore in cui venne, sicchè si ha in ciò una 
prova eloquente che i suoi vari passaggi al governo furono 
per lui una vera passività. * 

a Ed ora mi permetterai di chiarirti come gli amici 
della provincia di Belluno abbiano pensato a muovermi 
la interrogazione sopra menzionata. La principale spie- 
gazione starebbe nel fatto, che quando si doveva includere 
nella legge del 1879, per la costruzione delle ferrovie 
complementari, una linea che congiungesse Belluno, ca- 
poluogo di Provincia, alle ferrovie esistenti, eranc in 
concorrenza due linee, l'una la Conegliano-Vittorio-S. 
Croce-Fedalto-Belluno, l' altra la Treviso-Feltre-Belluno ; 
io, richiesto dalla Commissione parlamentare, che aveva 
in esame la legge, di un parere scritto, tecnicamente ed 
economicamente motivato circa la scelta dei due tracciati, 
lo &e& per il secondo, che era anche desiderato dalla 
grande maggioranza della popolazioile, e che fu effetti- 
vamente incluso nella legge, malgrado che l'ingegnere, pro- 
gettista per conto dei Comuni di Conegliano e Vittorio della 
linea in concorrenza, fosse deputato, e come tale l'abbia 
sostenuta totis viribzls nella discussione seguitane alla Ca- 
mera, come risulta dagli atti parlamentari. L'altra spie- 



gazione però, che si ricollega all'argomento, si ha in ciò 
che i miei amici ricordavano sempre con grande affetto 
l'opera di mio fratello Giuseppe nel 1866, quando, quale 
Commissario del Re dJIt  alia, fu l'instauratore del governo 
nazionale in quella provincia, tanto che nelle prime ele- 
zioni, avvenute nel Veneto nella primavera del 1867, fu 
eletto deputato al Parlamento per il Cadore, che, come 
sai, è una parte di quella provincia, assai celebre nei fasti 
del patriottismo italiano. r> 

Ai concittadini, anche a quelli che non gli erano poli- 
ticamente favorevoli, Giuseppe Zanardelli fu egualrnente 
largo di aiuti e di commendatizie ; allo stesso clero) che 
egli, rigido difensore dei diritti dello stato laico, dovette 
combattere nelle aspirazioni, esorbitanti, secondo lui, 
dall'altissimo ufficio, si mostrò sempre di una grande e 
sincera benevolenza, non solo come ministro dei culti, 
ma anche come deputato e cittadino. Quanti sacerdoti 
ho visto entrare nel suo studio, e quanti ne ho annunciato 
io medesimo, che seppi ottennero poi il filacet o I'exequatur 
alle loro nomine, o il sussidio per l'ampliamento delle 
loro chiese, sì come avvenne per quella di S. Marco in 
Cortine, e per la parrocchiale di Polaveno, e lo dice la 
lapide, fatta porre in suo onore in quella sacristia dal 
parroco, uomo veramente evangelico, quale Zanardelli 
l'avea definito e quale fu infatti don Giovanni Mazzoldi 
di felice memoria! Aggiungansi la prestazione e il consiglio 
disinteressati nei contrasti, od in altri bisogni delle pie 
cause, delle fabbricerie, delle prebende parrocchiali. 

La sua casa in Brescia, la mcdesta di Cortine, la villa 
di Maderno stavano aperte a tutti : era una festa per lui 
quando aveva invitati o visitatori. Vidi sovente seduti 
alla sua mensa tra la mamma buona, le sorelle pie e il 
cugino canonico, i parroci di Collio, di Magno d'lnzino, 
di Cigole, di Mura, di Borgonato, e don Orazio e don An- 



gelo Franzini, mentre mi sta sempre fissa dinnanzi agli 
occhi la veneranda e quasi superumana effigie di Geremia 
Boncmelli, l' illustre presule, che, come aveva augurato 
che la bandrera italiana potesse finalmente sventolare 
benedetta sugli altari accanto alla croce di Cristo, e come 
nel suo santo e ardente apostolato volle portare benefico 
e paterno il nome d'Italia a conforto degli esiliati negli 
estremi confini del mondo, veniva di buon grado presso 
l'uomo, che saptva rispettoso di tutte le credenze, difen- 
sore di tutte le libertà onestamente professate, presso 
l'amico che pure alla patria, alla sua gloria, alla sua ele- 
vazione materiale e morale aveva dato tutto se medesimo, 
sia pure con diverso sacerdozio, ma con altrettanta te- 
nacia, con altrettanta fede, con uguale amcre, sempre per 
la stessa nobile, sublime idealità. 

Vengo per ultimo ad alcuni aneddcti della nostra vita 
quotidiana nello studio legale, dove tra lui, i collabora- 
tori e i praticanti. correva tale onda di simpatia, di cor- 
dialità e di confidenza, da rendere anche più salda e più 
produttiva la solidarietà del lavoro, interrotto però ogni 
tanto dal maestro, che si tratteneva volentieri nella sala 
comune, o per proporre qualche punto giuridico ccntro- 
verso, o per raccontarci, col fare scultorio che gli era pro- 
prio, gustosissimi episodi della sua vita politica e parla- 
meatare. Talora, volteggiandosi nel fervore del dire, si 
trovava senza saperlo, nel vano della finestra, e allora 
colla noncuranza, quasi colla ingenuità del fanciullo, 
chiamava ad alta voce i bimbi della strada o dell'inqui- 
lino di fronte, lasciando loro discendere motti carezzevoli, 
confetture, monete. 

Qualche volta ci chiamava di sera ad aiutarlo in spe- 
ciali lavori, o di spoglio di periodici di giurisprudenza, o 
di collazionatura di atti, o di riordinamento e cataloga- 
zione del numero enorme di libri e di opuscoli, che gli 



pervenivano da ogni parte in omaggio o in dono, e si 
accumulavano sugli scaffali, sui tavoli e sulle sedie. Le 
ore notturne passavano, e quell'infaticabile non se ne ac- 
corgeva, come non sentiva lo sbadiglio fuggente dalle 
nostre allora giovani vite, fino a quando l'alba sopraggiun- 
geva a consigliare di togliere la riunione. Ebbene egli, 
come ritornato alla realtà, non finiva più di scusarsi per 
averci procurato il disagio, e invece di andare alla sua 
volta a dormire, usciva con noi per condurci nel primo 
esercizio aperto a prendere un cordiale. E così inconsa- 
pevolmente ci prolungava la veglia. 

Non di rado, e specialmente durante le lotte politiche 
ed amministrative, o nei più ardui dibattiti forensj, nella 
incertezza della vittoria per il partito o per il cliente, o 
nella trepidazione per le grandi responsabilità di go- 
verno, i suoi nervi, anche per tenue motivo, si eccitavano 
e lo prendeva impetuosamente la collera. Noi stavamo 
silmziosi come fra Cristoforo alla invettiva di don Rodrigo, 
o come la pianta che colle foglie inchinate si raccoglie 
s o t t ~  il rovescio dell'acqua. Ma era un temporale d'estate, 
subito passato e senza conseguenze, perchè, dando cosi 
conferma alla sentenza di Giustiniano - postquam animus 
conpuieuit Pigere eur facti coefiit -, ridiventava buono, 
quasi remissiv~ e spiacente dell'accaduto. 6 Sono stato in- 
giusto stamane col Ciuff elli » (allora suo segretario par- 
ticolare, poi prefetto, deputato e ministro) mi monno- 
rava all' orecchio un giorno, mentre, infilando il suo 
braccio nel mio, usciva per la colazione nel solito tinello 
appartato del Caffè del Duomo, che riuniva il solito 
manipolo dei più cari amici. r Sono stato ingiusto sta- 
mane col Ciuffelli )>, ripeteva a tutti quanti, e, quasi per 
atto di riparazione, finiva col dire di lui un mondo di 
bene. 

Un altro giorno si era corrucciato col senatore Pa- 



voni, perchè tardava a consegnare alle stampe la con- 
clusionale di una causa importantissima, che dovevano 
discutere insieme. Ma, dinanzi alla calma, dirò così, olim- 
pica dell' investito, girò rapidamente sulla sua ancora 
agile persona, si rifugiò nel suo studio, ricomparendo po- 
chi minuti dopo per circondare di cortesi espressioni e di 
reiterati amplessi il valoroso collega, ahi troppo presto 
rapito al nostro affetto ed al decoro della curia bresciana. 

Un altro collaboratore dello studio fu Fausto Massi- 
mini, anch'egli ascurto coll'ingegno, cclla dottrina e col 
lavoro ai sommi gradi. Zanardelli lo amava intensamente. 
Basti ricordare, che egli, stanco, già scosso in salute e so- 
spirante da tempo le ferie per ristorarsi nella frescura dei 
monti bresciani o nella tranquillità della sua Maderno, 
rimase a Roma durante la lunga e cocente estate del 1900, 
per assistere, h o  alla scomparsa del pericolo, l'amico ed 
il discepole, estratto gravemente ferito dal rottami del 
disastro ferroviario di Caste1 -Giubileo. 

Una mattina mi chiama presso di se, per non so adesso 
quale comunicazione. Un leggiero colpo di tosse lo arresta 
nel pensiero per fargli esclamare : c< se volete salutarla, 
C' è qui mia sorella Virginia )>. Mi sposto alquanto nell'in- 
temo e vedo seduta, seminascosta nell'angolo della libreria 
una piccola monaca, suor Demetria, come essa volle chia- 
marsi in Cristo, ed alla quale presento naturalmente i 
miei ossequi. L'occhio di Zanardelli, adagiato sui due esseri 
così diversi, così contrastanti fra di loro, l'uno espri- 
mente tutti i rumori, e ,  diciamolo con franchezza, anche 
alcuni vizi del secolo, l'altro tutta l'essenza della pietà, 
d ~ l l a  fede, della carità e della preghiera, e solo per caso 
riawicinati nei ricordi di una inalterata amicizia, aveva 
dentro di se qualche cosa di vivido e insieme di soave, 
era tutto il suo cuore, pieno di simpatia, di tenerezza e 
di affetto, che si apriva e che parlava forse ancora più 



eloquente del migliore fra i suoi indimenticabili di- 
scorsi. 

Un'altra volta fu un amico, che gli confessò di essere 
in pericolu di fallimento. Or bene egli, solo, già vecchio, 
a differenza di altri, pur in eguale e forse maggiore inti- 
mità e i n  condizioni finanziarie migliori, mise a disposi- 
zione tutti i suoi sudati risparmi per aiutarlo, offerta 
che non ebbe seguito, perchè quegli fu felicissimo di aver 
potuto da solo superare, la crisi, senza approfittare del 
liberalissimo atto, che prova nuovamente come Zanardelli 
sentisse l'amicizia in forma veramente eccezionale e pro- 
fondamen te squisita. 

E gli amici, insieme ai suoi cari e alla sua Brescia, 
ricordò nelle ultime disposizioni, documento insigne per 
altezza di sentimenti e sintesi perspicua di domestiche e 
civili virtù. Egli volle l'arca nel Camposanto, in cui com- 
porre le salme di tutti i famigliari, volle eseguito dallo 
scultore Ximenes il monumento a suo padre ed a sua 
madre, raccomandando all'artista di pensare costantemente 
durante l'opera sua, che essi f?cer~  una vita tutta di sacri- 
fici e di privazioni, pur di dare educazione e lscciare un 
tenue retaggio ai figli, che allevarono in numero di undici. 
Largi al Municipio bresciano il superbo orologio colle clas- 
siche anfore, avuto alla sua volta in dono da S. M. Vittorio 
Emanuele 11, e la magnifica targa, offertagli in occasione 
della promulgazione del Codice penale dalla Colonia ita- 
liana del Plata ; alla Quiriniana e al Consiglio dell' or- 
dine degli avvocati la sua ricca biblioteca. Si piacque 
riconoscere con monili d'oro, mobili ed oggetti artistici 
i suoi esecutori testamentari e gli amici più intimi, ondJè 
che voi, o Signori, non vorrete farmi carico di qualche 
ombra di vanità, se a me, che pur mi onoro di essere 
stato incluso nella elettiscima schiera, torna oggi tanto 
piil caro di esprimere pubblicamente e col cuore in mano 



la mia profonda gratitudine. Come mi onoro, e ringrazio 
l' on. Presidenza per avermelo consentito, di evocare 
l'amato, l' indimenticabile maestro, perchè quando si di- 
scorre di lui, ben lo disse recentemente I'on. Da Corno, 
n si sente l'anima di Brescia, madre orgogliosa, che co- 
nosce le alterne vicende della vita pubblica, e sa che non 
si immobilizzano i trionfi ; di Brescia che lo vide morire 
fra tanta gloria, dove anche i dissenzienti, pellegrini in 
terra italiana, provarono sempre la compiacenza per la 
luce che per il suo nome irradiava sulla patria : gli 
stessi avversari furono fieri di lui, perchè dwettero emer- 
gere per trovarglisi di fronte sul campo della contesa. n 

Signori! noi non sappiamo, avvertì un suo comme- 
moratore, se e quando toccherà un'altra volta a Brescia 
la fortuna di veder sorgere un intelletto così robusto, 
un carattere tanto limpido, una forza così attiva, e chi 
sa se una ulteriore e forse più grande evoluzione sociale 
permetterà ancora ad un uomo di prevalere sugli altri, 
così da stampare profondamente nel tempo l' impronta 
della sua personalità; ma ben sappiamo che in ogni 
periodo della storia i forti esempi di generosità, di studio, 
di rettitudine e di coerenza furono eccitatori di opere 
virtuose. A egregie cose il forte animo accendono l'urne 
dei forti, e le cose egregie sono ancora in alto presso gli 
uomini, e l'ideale, malgrado i postulati del materialismo 
storico, ha pure una parte non lieve nelle umane vi- 
cende, anche se fosse vero il desolato grido di Leopardi, 
che noi virtu viva sprezziam, lodiamo estinta. A questo 
ideale, che rifulge ancora più vivido innanzi ai nostri occhi, 
quando ci imbattiamo in una vera, indiscutibile mani- 
festazione di virtù, quale si ebbe in Giuseppe Zanardelli, 
rendiamo omaggio coll'onorarla e collo studiarci di imi- 
t arla. 

Sia gloria dunque a lui e a tutti gli spiriti magni, suoi 



predecessori e contemporanei, della sua o di diversa 
scuola, da Vittorio Alfieri, che rievocò in versi, in prosa e 
sul teatro il nome d'Italia e al rinnovato uomo del Parini 
aggiunse quel che ancor gli mancava, cioè la coscienza 
della servitù della patria e i1 desiderio della sua redenzione, 
a Cesare Balbo, che definì le speranze d'Italia, a Vin- 
cenzo Gioberti, che ne proclamò il primato; da Massimo 
d'Azeglio, che insegnò quali doveri restassero ancora da 
compiere, a Giovanni Faldella, il nomade banditore del- 
l'idea nazionale, a Giuseppe Zanardelli, che ritrasse del 
Savigny e del Manzoni, che sentì le sante battaglie del pen- 
siero come Giordano Bruno, che ebbe la fede inspiratrice 
delle opere del Rosmini. Sia gloria a questi grandi e al 
nostro, degnissimo di loro, che valsero a scuotere l'apa- 
tia e lo scetticismo da una parte, a destare i migliori en- 
tusiasmi dall'altra, mostrando ciò che possa fare l'uomo, 
quando sia animato da una forte volontà e da un ardente 
affetto in quel sublime ideale. 

Ideale, che, come la stella del polo, conduttrice dal- 
l'estremo oriente di principi e pastori a rendere omaggio 
al simbolo divino di redenzione e di fratellanza umana, 
sostenne e confortò tutti quegli uomini insigni in una vita 
di congiure, di lotte, di sacrifici, di apostolato e di lavoro, 
e insieme di aspirazioni continue, di voti ripetuti, di 
speranze novelle, tanto più vive, promettenti e radiose 
nel grembo sacro, immacolato della loro e nostra patria, 
nel nome augusto, immortale della grande Madre italiana. 



ADUNANZA DEI SOCI 

14 Dicembre. 

I l  Segretario tiene anzitutto la commemorazione dei 
soci Onorato Comini e dot t. Giuseppe Gasparotto defunti 
durante le ferie (I). 

Segue la velazione sull'operato della Giunta di  P~esi-  
defiza, ( 2 )  la quale dà luogo a breve discussione su alcuni 
criteri esposti dal socio prof. Gnaga, che vorrebbe lasciati 
liberi i giorni festivi, rimandando le riunioni ai feriali, ed, 
ove occorra, di sera ; e che la sede sociale fosse centro 
costante di ritrovo per letture, conversazioni e conferenze 
fra gli studiosi, del qual ultimo desiderio farà argomento 
in uno dei prossimi discorsi all' Accademia. Sorgono al- 
cune obiezioni, finchè il Presidente chiude osservando 
che della questione si occuperà con sollecitudine la Giunta 

(111 Vedi sotto la rubrica e I nostri lutti b. 
c2) Non viene pubblicata neppure in sunto, dovendo sostan- 

zialmente essere riprodotta nella relazione accademica per l'anno 
19x3. 



di Presidenza, il voto della quando Sia in massima 
favorevole, potrà anche essere sottoposto in forma di re- 
ferendzlm ai soci. 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI E CONSUNTIVO PER 

IL 1912. - Letta dal socio rag. cav. Carlo Bonalda, 
premette che durante l' annata non si verificarono fatti 
eccezionali, e che un rapido sguardo alla contabilità 

. persuade subito che l'andamento della gestione fu norma- 
lissimo e le risultanze conformi alle previsioni. Indi la 
relazione si addentra nell'esame delle singole appostazioni, 
e rileva fra l'altro, quanto all'amministrazione dell'Ateneo, 
una eccedenza di spesa per la stampa dei Commentari ed 
estratti. Ma è giusto osservare, continua, che tali pub- 
blicazioni cono accomp&nate da un notevole corredo 
di grafici, che ne aumentano l' interesse ed il decoro, 
così che si reputerebbe conveniente di aumentare, sia 
pure in misura modesta, lo stanziamento relativo negli 
esercizi futuri. 

Aggiungendo che nulla di importante è da rilevare 
quanto alle altre gestioni, perchè le risultanze dei re- 
lativi bilanci sono chiaramente esposte, i revisori con- 
chiudono : r I1 compito è stato lieve e gradito, data 
la scrupolosa regolarità dell'amminis trazione, e le spie- 
gazioni esaurienti e cortesi fornite dall'egregio Vice Se- 
gretario, al quale i sottoscritti porgono sentiti ringra- 
ziamenti. All' onor. Presidente ed al Consiglio, interpre- 
tando i sentimenti collegiali, esprimono la più viva gra- 
titudine per l'opera illuminata e costante dedicata ai 
nostri istituti. L'on. Consiglio avrà poi titolo maggiore 
di benemerenza, se darà nuovo impulso alla sistemazione 
delle sale ed alla decorosa distribuzione delle opere d' arte, 
che ancora rimangono da collocare. E non cari superfluo 
sollecitare in fine il compirxiento dell'inventario e l'&di- 

i namento delle biblioteche di Gabriele Rosa e Plinio Schì- 



vardi, in omaggio alla memoria di questi benemeriti ed 
illustri concittadini e consoci. )> 

6i Brescia 12 dicembre 1913. 
I Revisori 

BONALDA RAG. CARLO 
CACCIATORE ING. ISIDORO. B 

Dopo breve discussione e tenui rilievi d'ordine amrni- 
nistrativo e contabile, le conclusioni dei signori Revisori 
e le risultanze complessive dei conti sono approvate. 

Infine il Presidente invita i Colleghi a presentare le 
proposte per la nomina alle cariche sociali e di nuovi soci, 
proposte che vengono raccolte e registrate, e che sa- 
ranno rese note nella circolare di convocazione alla suc- 
cessiva adunanza, nella quale si procederà allo spo- 
glio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 

28 Dicembre. 

COMUNICAZIONI. - I1 Segretario annunzia che la 
Presidenza della R. Accademia di belle arti in Milano 
ha trasmesso alcuni esemplari del regolamento della 
esposizione artistica, che quella Accademia aprirà 
nel venturo autunno, con preghiera di dare al regola- 
mento stesso la maggiore pubblicità in questa provin- 
cia. Curata l'affissione di un esemplare all'albo di palazzo 
Tosio, ce ne passerà buon numero alla Direzione della 
scuola ptofessionale t Moretto a, per la diffusione fra 
&i artisti che ivi convengono, restando qui gli altri a 
disposizione di chi può avere desiderio dì concorrere. 



DELIBERAZIONI. - I1 Segretario riferisce sui lavori 
della Commissione, che, a termini dell'art. 12 del Re- 
golamento, ha l'incarico di raccogliere notizie sugli atti 
coraggiosi e filantropici, segnalati nel corso del 1913 e 
meritevoli del premio, statuito colla fondazione Carini. 
Dopo breve dibattito si addiviene alla assegnazione se- 
condo l'ordine e il grado proposti. (I) 

Indi si procede alla esposizione del bilancio preven- 
tivo per il xgrq, che viene approvato colle consuete ero- 
gazioni per le scuole popolari e per altri benemeriti isti- 
tuti cittadini di educazione e di istruzione. 

NOMINE. - Dai suffragi raccolti nella riunione imme- 
diatamente successiva dell'Ufficio di Presidenza, assi- 
stito da tre soci scrutatori, secondo il Regolamento, nelle 
persone dei signori co: Lechi, prof. Guccini e prof. Sandri, 
sulle proposte presentate per la nomina alle cariche so- 
ciali e di nuovi soci, si ebbero i seguenti risultati. All'uf- 
ficio di Presidente, viene confermato all'unanimità per 
il secondo biennio, il marchese Castiglwni avw. comm. Bal- 
dassare, senatore del Regno ; come egualmente a pieni 
voti entra nel secon do quadriennio il Vice-Segretario, 
rag. cav. Francesco Bresciani. Nel Consiglio di ammini- 
strazione, al posto dei signori Arciolzi arch. cav. Luigi 
e Ma.nzkna cav. Carlo, scadenti per anzianità e non rie- 
leggibili, sono assunti i signori Cacciatore ing. cav. Isidoro 
elecki conte dott. Teodoro, e, in sostituzione del defunto 
F e ~ r o  li nob. proj. comm. Giuliano, l'ing. Giovanni Taglia- 

(I)  La dktribuzione si farà, come d'uso, nell'adunanza inaugu- 
rale del nuovo anno accademico, e perciò i nomi dei premiati 
compariranno nel volume dei 1914. 



fewi .  Segue perciò la proclamazione dei prenominati, come 
dei nuovi accadeniici, e cioè dei signori: Corsi prof. cav. 
Carla, R. Provveditore agli studi in Brescia, Foresti prof. 
cav. Arrsaldo, Preside del R. Istituto tecnico u Nicolò Tar- 
taglia )>, Pasquali prof. cav. Pietro, Direttore delle nostre 
scuole primarie, quali soci effettivi; e dei signori Fkchel 
doti. Oskar, Fzcmi cornm. Luigi e Modigliafii @of. coma.  
Ettore, quali soci corrispondenti. 



uesti Q 
ricorsero alla 

I NOSTRI LUTTI 

GIULIAXO FENAROLI. 

Non vive ei forse anche sotterra, quando 
Gli sarà muta l'armonia del giorno, 
Se può destarla con soavi cure 
Nella mente de' suoi ? 

versi e tutto il forte carme foscoliano ci 
mente nel ritorno dal Camposanto, dopo 

avergli affidato k salma di Qiuliano Fenaroli, e dopo il 
saluto fraterno, che, con calda ed elevata parola, gli 
porse 1' oratore nel nome degli studi e dell'uffcio che 
avea raccolto da lui. Quando passano infatti uomini, 
dei quali restano non solo esempi di virtù mirabili e di 
opere magistrali, ma ci si conservano dinanzi agli occhi 
ancora cosl distinte le sembianze espressive di una se- 
rena e intelligente bontà, di una amicizia antica e si- 
cura, sentiamo di rinfrancarci sempre più sulle traccie 
dell'Aquinate e nella conforme scuola del filosofo Ro- 
veretano, che in quelle vide, e ne fe' substrato delle sue 



interpretazioni, l' elemento che dà consistenza e vita 
alle sue dottrine. 

t Giuliano Fenaroli non è tutto morto per noi - 
disse il prof. Corsi, col pianto nell' anima come nella 
parola. - Perchè dalla sua fossa esce una voce po- 
tente, che ci incoraggia e ci sprona all'adempimento dei 
nostri doveri. E poichè egli credeva nella dignità dello 
spirito umano, nè poteva persuadersi che l'indefinita 
perfettibilità dell'uomo si dovesse contenere negli an- 
gusti confini di questo mondo visibile, noi oggi, mentre 
ci fermiamo trepidant i sulla soglia del mistero, ricordando 
i colloqui avuti con lui, rammentando le virtù dell'amico 
perduto, ci sentiamo riconfortati. Come sciolti i geli 
del verno sbocciano i fiori per la campagna, sulla fossa 
di Giuliano Fenaroli vediamo spuntare il fiore della 
speranza ; e sale vivo dall'animo il desiderio di rivederlo 
un giorno coi nostri cari in un mondo migliore, dove 
non sieno più nè dissidi, nè odi, nè gelosie, ma dove regni 
la pace e una legge eterna di giustizia e di amore. Che 
se per destino inevitabile passa la figura di questo mondo, 
e si trasformano con assidua vicenda le cose umane, 
è poi suprema aspirazione dell'uomo sopravvivere a 
se stesso. Sia la vita per la morte e la morte per l'im- 
mortalità ! 9 

E noi oggi, nell'associarci a quell'aff ettuoso comme- 
moratore, sentiamo di obbedire non soltanto agli statuti 
dell'Ateneo, che di ogni socio perduto vogliono dove- 
roso ricordo e nellJaula accademica e nelle pagine dei 
nostri annali, ma anche ad un sentimento di giustizia, 
perchè se Giuliano Fenaroli si piacque circondarsi di 
modestia, di silenzio, quasi di oscurità, il Sodalizio cit- 
tadino, di cui egli fu tanta parte e tanto pregio, così 
nel governarne e nel raccogIierae i lavori, come nel- 
1' illustrarne perspicuamente le origini, la storia, le bene- 



merenze, mancherebbe ai suo compito patriottico ed 
educativo se omettesse di additare gli insegnamenti 
più belli, più fecondi, che gli vengono dai migliori suoi 
collaboratori. 

Di lui come cittadino, funzionario e supremo rego- 
latore della pubblica istruzione nella nostra provincia, 
ed altrove, altri dissero e diranno colla coscienza loro de- 
rivata dalla comunanza degli intendimenti e dei doveri ; 
a noi, che lo abbiamo apprezzato in tutte le sue doti 
pia elette per non breve consuetudine di lavoro nel 
sereno asilo degli studi*, dove non giunge mai pensiero 
di parte, o fiamma d'altro incendio che non sia la pura 
del desiderio del sapere per sè e per farne parte altrui, 
resta tuttavia non breve compito, quello di ricordare 
il pensatore, lo scrittore ed il maestro nel senso più 
nobile della parola. 

L'esistenza solitaria che egli condusse, la consuetu- 
dine delle persone amiche in una cerchia non larga ma 
convinta ed cttiva, che gli occuparono gli ozi fecondi 
e lo fecero vivere tra le ombre di quei grandi che non 
conobbero le lotte febbrili, gli odi acerbi, le convinzioni 
sovente guaste, sovente utopistiche o contraddicenti a 
se medesime, gli tolsero forse la visione precisa delle 
molteplici aspirazioni ed ambizioni della società odierna, 
e non gli permisero di dividere le emozioni di uomini 
resi celebri o per vera fama e indiscusso talento, o per 
capriccio di fortuna, in questi ultimi tempi. Ma egli non 
seppe, o meglio non volle associarsi a dibattiti, che non 
furono sempre felici per l'Italia, e se amò di abbe- 
verarsi, quasi esclusivamente, a quella fonte di puri 
ideali umani, che formarono il conforto delle anime più 
semplici e migliori del tempo, non si può dire per 
questo che egli intuisse in modo imperfetto i più vasti 
problemi del pensiero. 



Giuliano Fenaroli nacque dall'aw. Federico e da 
donna Claudia dei nobili Lantieri di Paratico nel 16 
ottobre 1845 in Sarnico, sulle vaghe sponde del Sebino 

:-azzurro, delle quali, e specialmente delle terre di Ta- 
vernola e di Parzanica, di cui era originaria la famiglia, 
parlava spesso e con visibile compiacenza. Egli trasse 
dalla purezza dell'aria natia, e dalla roccia salda e incor- 
ruttibile dei suoi monti, quell'ingegno sottile e naturale 
gusto artistico, quel carattere adamantino e diritto co- 
stume, che valsero a farlo emergere anche nelle prime 
prove scolastiche iniziate in questa Città. Lo ricordiamo 
nel Collegio Peroni fanciullo e già artista della parola, 
così che, per la chiara ed efficace dizione, sorretta da 
voce vibrata e dalla intelligente distribuzione delle 
pause e delle tonalità, gli si affidarono le parti più im- 
portanti e più difficili sul teatro di quell' Istituto per le 
oneste ed istruttive ricreazioni dei convittori e dei loro 
parenti. Quale poi fosse il suo ingegno e la sua appli- 
cazione dicono i primi componimenti, massime in poesia, 
che gli valsero l'elogio non soltanto dei suoi insegnanti, 
ma anche di scrittori saliti già in fama. Fra quelli me- 
rita speciale menzione l'ode bellissima, scritta in onore di 
un uomo veramente evangelico, il compianto sac. Faustini, 
allora Rettore di quel Collegio, nella quale alle note vi- 
branti d'affetto per il maestro sono congiunti i sentimenti 
di ammirazione per la purezza e nobiltà delle sue virtù. 

Di un altro assai notevole carme del Fenaroli, ancora 
giovane, ci dice cortesemente l'egregio collega sig. Fran- 
cesco Rovetta colla lettera che segue : 

« Per la Società dei concerti (circa quarant'anni fa!) 
in occasione forse della inaugurazione della stessa, egli 



scrisse una poesia, la quale, da persona a lui amica e che 
era pure h relazione col poeta Aleardi, fu a questi man- 
data. 

a La poesia venne dall'Aleardi trovata degna di con- 
siderazione, tanto che in margine fece molte note, lo- 
dando e dando suggerimenti. In fine si congratulò col- 
l'autore, a lui sconosciuto, compiacendosi che gli fosse 
stata porta occasione di apprezzarzie i meriti, ed espri- 
mendo il convincimento che, date le qualità che dirno- 
strava, avrebbe anche raggiunta quella perfezione che viene 
solo conseguita col lavoro e col tempo. 

4 Mi rimane il ricordo di qualche verso di detta 
poesia. 

a Essendo. nel tempo in cui fu scritta, vive le con- 
troversie sull'indu-izzo novatore della musica, secondo 
il quale questa pareva dovesse essere più frutto di scienza 
che di spontanea ispirazione, e quindi quasi patrimonio 
riservato a certi privilegiati che linguaggio accessibile anche 
al popolo, il Fenaroli rammentava : 

e furon primo popolar ricordo 
d'Orfeo la cetra e Saffo e Mosco e Lino 
e la lira e la tibia e l'ettacordo. 

a E, deplorando l'abbandono della spontanea ispira-. 
zione, così scriveva : 

e Oggi, qual nebbia che disperde il vento, 
fugge il rapido ardor come reietto, 
e con folle dell'arte intendimento 
la cara nota che ti desta affetto 
tace bandita.. . . . . 
n& al cor si parla in un che all'intelletto 

(: Terminava esclamando : 

4 e pria cadrà da le memorie umane 
ogni senso del bello, ogni alto ardore, 



pria che pudica vergine lontane 
tenga dal cor le note erranti e meste, 
onde molie di pianto ella rimane 
e brillan di pietà le luci oneste. B 

Quale il profitto, raccolto negli studi dal Fenaroli, 
dicono gli specchietti, gli attestati, i diplomi d' onore e i 
premi ricevuti nei corsi di quell' Istituto e del nostro Liceo, 
dal quale si licenziò con graduatoria eccellente e con 
lode speciale. 

Laureatosi in giurisprudenza all'Università di Pavia 
il IO agosto 1867, fece pratica nello studio dell' awocato 
Alessandro Bonicelli, che si dimostrò con speciale do- 
cumento molto soddisfatto dell' allievo ; e nel 6 agosto 
del 1870, preso giuramento, veniva inscritto nell' albo 
della Curia bresciana. Ma, più che le dispute del foro, 
l'attendevano e l' invitavano le cure dell' istruzione, che 
rappresentano pure una lotta continua e generosa contro 
l' ignavia e l'ignoranza. Già fino dal 1868 ebbe mandato 
di insegnare lettere italiane nel R. Liceo Melchiorre 
Delfino di Teramo, dove il 13 giugno 1869, per voto 
della Società filodrammatica a Gustavo Modena * entrava 
nella Commissione, incaricata di rivedere e scegliere le 
produzioni da rappresentare. Onore non trascurabile per 
un giovane di non ancora ventiquattro anni. Per Ordi- 
nanza ministeriale del 26 dicembre 1869 ebbe la sup- 
plenza alla cattedra nella 2. e 3. classe delle R. Scuole 
tecniche di Caltanissetta, facendo sempre parte delle 
Commissioni per gli esami di licenza liceale e ginnasiale, 
e il 21 ottobre 1870 passò Reggente di z. classe al 
Liceo-Ginnasio Ruggiero Settimo di Catania. Frattanto, 
con deliberazione 7 dicembre 1868, il Consiglio co- 
munale di Brescia lo avea chiamato a far parte della So- 
printendenza delle scuole primarie urbane. 



Con tale corredo di studi e con tanta preparazione 
chiese ed ottenne dal Ministero della pubblica istruzione 
di essere ammesso agli esami per la conquista del di- 
ploma di lettere italiane, secondo il Decreto 12 luglio 
1869. Li sostenne nelle forme prescritte dal Regolamento 
8 aprile 1870, e molto brillantemente, a Venezia, tenendo 
dieci lezioni libere su e Alessandro Manzoni e sulla sua 
riforma drammatica s, e trattando temi obbligatorf di 
flologia, letteratura e poesia italiana e di storia let- 
teraria, così che, raccolti i giudizl le  cui risultanze 
vennero espresse con voti 50 sopra 50 per ciascuna 
delle materie, la Commissione lo dichiarava, e 6 per il 
vasto e fondato sapere, e per le singolari sue attitudini 
idoneo in grado eminente all' insegnamento liceale delle 
lettere italiane u. 

Ormai il partito era preso. I1 Fenaroli da Catania 
andò a Belluno, indi a Pavia, dove colla letteratura 
dovette insegnare anche la geografia e la storia. Nella 
nuova residenza ebbe non pochi onorifici mandati, quali, 
ad esempio, di far parte del Consiglio amministrativo 
della Società filodrammatica pavese, del Giuri dram- 
matico italiano, della Commissione aggiudicatrice dei 
posti nel Collegio Ghisleri, del Comitato esecutivo per 
1' Esposizione orticola, didattica, industriale, artistica 
del 1877, mentre il Governo, oltre i consue:i incarichi 
nelle Commissioni d'esami, gli affidò l'ispezione nelle 
scuole di Pavia e della vicina Vigevano, rilasciandogli 
poi lettera di encomio. I1 Consiglio direttiva dell' Asilo 
infantile ~r Adelaide Cairoli B lo volle rappresentante 
all' inaugurazione del monumento all'eroica madre ita- 
liana, ed il Rettore magnifico di quella Università lo 
ringraziò con nota ufficiale per le conferenze della 

,domenica, tenute dinanzi ad uno stuolo elettissimo di 
professori, di studenti e di altri cittadini. 



Promosso nel 1878 reggente di classe, vinceva 
per concorso la cattedra al Liceo Cavour di Torino, 
ove divenne anche socio residente del Circolo filotecnico 
di letture e conferenze, e professò lingua e letteratura 
italiana allJ Istituto nazionale delle figlie dei militari, 
non che nella Sezione femminile del Circolo filologico. 
Continuò le sue conferenze domenicali, riportando titoli 
assai lusinghieri di benemerenza, fino a che, e precisa- 
mente nel giorno I novembre 1880, riceveva da Roma 
il decreto di abilitazione alla libera docenza, con effetti 
legali, di letteratura italiana nella Università torinese, 
previo esame, che superò con punti 50 sopra 50 per 
conferrnze a tesi e per una lezione orale su Giacomo 
Leopardi. 

Nel 1882, per espresso suo desiderio, veniva trasfe- 
rito a Milano, prima al Liceo Cesare Beccaria ove tenne 
pure le veci di Presidente, poi al Liceo Manzoni. Du- 
rante la permanenza nella metropoli lombarda, non ostante 
i molti e delicati impegni d'ufficio, lasciò nuove traccie 
della sua mirabile operosità e delle sue feconde inizia- 
tive, sia col presiedere il corso milanese di letteratura 
filologica italiana, sia col far parte della Commissione per 
gli esami dei concorrenti agli impieghi nell'Amministra- 
zione delle gabelle e delle aspiranti al posto di Isti- 
tutrice nel Collegio Reale delle fanciulle, sia come mem- 
bro effettivo della Associazione pedagogica italiana, 
sia per le pubbliche conferenze, due delle quali, l'una 
sul tema u La letteratura nell'educazione 9 l'dtra a Vir- 
gilio in Dante u meritano speciale riguardo per le tecti- 
monianze di ammirazione e di riconoscenza cittadine 
che largamente gli consentirono. 

Nel 6 giugno 1885 veniva nominato R. Provveditore 
agli studi per la Provincia di Sassari, sede che cambiò 
poi con quelle di Bergamo, di Novara e di Mantova, ed 



in ultimo di Brescia. Lunga opera, ed ormai superflua, 
sarebbe il raccogliere tutte le altre sue manifestazioni in 
questo non breve periodo di vita e di carriera, come le 
autorevoli distinzioni pubbliche e private ; le nomine 
a collaboratore, a socio attivo o ad homrem di Soda- 
li23 ed Accademie, come la Virgiliana di Mantova, come 
l'Atene0 di scienze, lettere ed arti di Bergamo; gli ar- 
ticoli della stampa quotidiana e periodica, vuoi per re- 
censioni a suoi lavori e sunti di discorsi, vuoi per porgere 
il saluto all'urrivo di lui o il commiato alla sua partenza ; 
le varie onorificenze cavalleresche che completano il suo 
già brillante stato di servizio. Ma il Fenaroli deve essersi 
più compiaciuto della gratitudine tradotta nelle af- 
fettuose attestazioni dei suoi scolari, attestazioni che 
fioriscono a centinaia nella serie dei documenti, che, per 
gentile consenso della Famiglia, ci fu dato di esaminare. 
Sono lettere, telegrammi, dediche ed offerte in occasione 
o di promozioni e distinzioni sue, o di lauree e primi 
successi professionali di quelli, lieti di dovere in gran 
parte all'amato maestro la loro ormai solida e onorevole 
posizione sociale. 

Eletto socio effettivo dal nostro Ateneo il 23 set- 
tembre 1894 poco dopo la sua venuta a Brescia quale 
R. Provveditore agli studi, diede subito" opera assidua 
e sapiente tanto nelle cose aministrative, quanto nelle 
produzioni accademiche, fra le quali ci sowiene anzi- 
tutto la critica acuta alla nota culla nascita di Dante, 
presentata nel 1895 dal socio Emilio Lodrini. Tre anni 
dopo e cioè nel u gennaio 1898, venne chiamato 
all' ufficio di Vice Presidente, che tenne fino al 17 feb- 
braio 1901, nel qual giorno passa con onorevole suffragio 



alle funzioni di Segretario. Di detto periodo vanno 
ricordate le mirabili prolusioni inaugurali degli anni 
accademici, nelle quali, svolgendo svariati ed impor- 
tanti problemi di coltura, profuse tanta parte del suo 
ingegno versatile e dei suoi stud9 nutriti. Del Segretario 
ci restano le diligenti relazioni sui lavori deU9Ateneo 
e dei soci e sulle aggiudicazioni dei premi Carini al me- 
rito filantropico, le affettuose e scultorie biografie dei 
colleghi perduti, e il magnifico Volume, edito nel 1902 
in occasione delle feste centenarie dell' Ateneo, che 
rappresenta, per fatica di indagini e per corredo di dot- 
trina, un vero miracolo, dato anche il tempo ristrettis- 
sirno consentitogli nel prepararlo e nel formarlo. A buon 
dritto dunque esso raccolse l'elogio di tanti, e Autorità 
e studiosi, e specialmente dei personaggi cospicui, in- 
tervenuti a quegli indimenticabili convegni ; a buon 
dritto dunque il nostro illustre Presidente, nel conge- 
darsi dalla salma del collega e suo predecessore su 
questa cattedra, definì quel libro una vera pietra miliare 
del lungo e glorioso cammino percorso dal Sodalizio bre- 
sciano. L'opera, dedicata al comm. a w .  Massimo Bonardi, 
da molti anni deputato per Brescia al Parlamento, già 
Sotto-Segretario di Stato per l' istruzione pubblica e 
per la giustizia, allora al governo del nostro Ateneo, 
volle (sono parole dell'autore) dar rilievo ai lavori del- 
l'Accademia nel primo secolo della sua esistenza, e al- 
1' uffcio da essa compiuto ; all' indole, alla condotta, al  
carattere, alle benemerenze di un Sodalizio, che in tempi 
straordinariamente difiìcili seppe alternare alla dignitosa 
prudenza, indispensabile per la propria conservazione, ge- 
nerosi ardimenti, che ne consacrarono la fama e ne 
assicurar oaa la decorosa continuità. 

Dopo la morte di Giuseppe Zanardelli, awenuta il 
26 dicembre del 1903, il Fenaroli, che nell'udienza pubblica 



del 24 gennaio successivo, dinanzi alle Autorità civili e 
militari e ad una folta rappresentarza dei migliori cit- 
tadini di Brescia, ne avea fatto calda ed indimenticabile 
commemorazione, fu eletto nostro Presidente, e come 
tale egli seppe tenere ben alte le tradizioni lasciate da 
valorosi e illustri predecessori. Nell' esame rapidissimo 
delle prolusioni, pronunciate dal Fenaroli in quel turno 
operoso, notiamo che nel 1905 egli si propose il que- 
sito, come cioè si possa conservare coi giorni nuovi 
all' Ateneo le lodevoli sue consuetudini quando negli 
animi, persino di chi ne fa parte, è penetrato il dubbio 
e con esso lo scoramento, sua conseguenza, che quello 
abbia fatto il suo tempo e non tenga più ragione di 
esistere. E lo risolse con una magnifica dimostrazione, 
concludendo che alle Accademie si deve gran parte della 
civiltà moderna, e che perciò crebbero e si diffusero così, 
che lasciarono memorie onorate, se non perfettissime, 
q~ielle della Crusca, del Cimento, dei Limei, non ultima la 
nostra, dove il progresso, la pubblicità della discussione, 
la libertà del voto si erano rifugiati ; la nostra che, 
senza sfregio del suo nobile passato, non è oggi restia 
alle riforme reclamate dai tempi mutati. 

Inaugurando poi i lavori del 1906, il Fenaroii ha spie- 
gato i criteri informativi delle nuove disposizioni dello 
Statuto accademico, che consentiva di associarci altri 
elementi, specialmente giot ani, ma già provati nelle 
feconde gare delle ricerche e dello studio. E fra i vari 
problemi del momento, egli additò e svolse da pari 
suo quello che più import~ all'awenire delle crescenti 
generazioni e massimamente ai padri ed alle madri, 
e più si accosta ai nostri programmi ; quello cioè 
che si riferisce all'istruzione ed alla educazione nazio- 
nale. E qui si addentrò, colla competenza derivatagli 
dal proprio ufficio ed anche dagli studi legali onorevol- 



mente compiuti, nel vasto ed intricato tema della legi- 
slazione scolastica, aggiungendo che nelle associazioni, 
nei congressi, sui libri, sulle riviste, sui giornali pedagogici, 
didattici e politici, si studia, si discute, si fanno pro- 
poste, eccitando Governo, Senatori e Deputati a porgere 
benigno orecchio a così generale desiderio. Gli stessi 
sani concetti giuridici e la stessa pratica amministrativa 
informano fin suo articolo posteriore sulla Ammini- 
strazione scolastica provinciale e il Provveditore agli 
studi 9 (I). 

L'ultima sua prolusione fu di commiato, avendo 
dovuto, per imperi0 di Statuto, consegnare l' ufficio di 
Presidente ad altri, e Giuliano Fenaroli, coll'augurio che 
l' Ateneo accresca sempre più le sue tradizionali pre- 
mure per tutto quanto, nelle forme più disparate del- 
l'attività umana, giova all' incremento della gente no- 
stra, lo incitava a prendere larga parte in quell' opera 
meravigliosa di costante e non lenta elevazione, di 
rifacimento completo dell' Italia nostra, che, scossa 
alla fine Q sè la grave antica soma, leva fieramente la 
testa dal pigro solzno, onde disperò di svegliarla il Solitario 
d i  Valchiusa, e con fremito febbrile di rinnovata giovi- 
nezza s'agita anelando a luminosi destini. Noi oggi lo 
possiamo affermare, e se ne awide a tempo e se ne com- 
piacque certo egli stesso (refrigerio dolcissimo nella lunga 
e dolorosa malattia che lo trasse alla tomba) quel giorno 
egli nel pronunciare tali patriottici accenti vestiva non 
soltanto la toga del professore ma il lucco del veggente. 

Lasciò dunque fra il rammarico dei colleghi que- 
sta cattedra, così degnamente tenuta, ma conservò 
tutta la sua grande simpatia all'Accademia, fidente di 

(I)  Estratto dal fascicolo I novembre 1906 della Rasseg~ta Nazionale 
- Firenze, 1906. 



poterle continuare anche la collaborazione: ci promise 
fra l'altro la traduzione in endecasillabi, (e  sarebbe stata 
opera duratura), di un canto dell' Eneade, ove alla dol- 
cezza della musa virgiliana avrebbe commisto la sobrietà 
ed il vigore danteschi, ma il male cominciava allora i 
suoi primi attacchi, ed egli sperò nel riposo. 

Le lettere, inviateci per scusare la sua forzata assenza 
dalle nostre riunioni accademiche e amministrative, 
perchè ultimamente era stato richiamato nel Consiglio 
direttivo, erano infatti inspirate a tanto affetto, pari 
al dispiacere di dover star lontano da compagni caris- 
simi e dal Sodalizio, dove, soleva dire, lo studioso, 

sicuro d'ogni intoppo e d'ogni sbarro, 

può appartarsi dall'affaccendarsi affannoso degli uomini, 
spinti dalle passioni egoistiche, dalla cupidigia, dalla 
superbia e dall' invidia, per tacere di ciò che è di più 
malsano e di più esiziale ancora. 

Tale fu la sua produzione accademica, mentre altri 
e perspicui saggi vogliono essere, benchè rapidissima- 
mente, ricordati, a rendere meno incompleta e meno 
indegna questa sintesi di una esistenza così attiva e be- 
nefica. Giuliano Fenaroli, ripetiamo, si applicò special- 
mente agli studi danteschi, ricercando a fondo la vita 
ed i tempi dell' Alighieri, dissertando e illuminando in- 
torno ai piiì difficili e tuttora discutibili problemi, come 
sulla allegoria principale della Divina Commedia e sulla 
personalità di Matelda (I), sul Veltro al2egorico e sul Ci* 
q w c e d o  d i e c i  c i m p e  (a), e su altri pensieri reconditi 

41) Torino, 1880 - Stamperia Reale G. B. Paravia e C. 
( 2 )  Firenze, 1891 - Ufficio della Rodsegna Nazionak. 



sotto il velarne delli versi strani; mentre sono ancora 
verdi i ricordi dei godimenti spirituali venuti dalle sue 
conferenze al nostro Istituto sociale d' istruzione, nelle 
quali le terzine dantesche, da lui egregiamente reci- 
tate, dicevano con tutta chiarezza 1' onniscienza del loro 
creatore. 

Così il Fenaroli, tra il dilagare di commentatori indotti, 
od imprudenti, ed in parte anche sorti improwisamente, 
assoldati per edizioni industriali, ed in mezzo ad altri 
che, pur essendo fuori di quest'ignominia, vissero di 
ostinazione e di polemica, purchè prevalesse nella inter- 
pretazione del testo più del pensiero obiettivo il perso- 
nale, si tenne sempre coi buoni per la serenità, l'acume e 
la prudenza, che gli vennero dall'equilibrio dell' intellett o 
e dalla solidità della coltura. Egli può quindi giusta- 
mente essere compreso nel drappello privilegiato di 
coloro, che Dante stesso avrebbe ammessi come idonei 
a bene comprendere ed a spiegare colla chiaroveggenza 
del vero le astruse formole astronomiche, filosofiche e 
teologiche, dedotte dai principi di Tolomeo, dai ragio- 
namenti di Aristotile e dalle sentenze di Platone, for- 
manti l'essenza dell' ultima cantica, la quale comincia 
appunto coll'invito agli eletti : 

metter potete ben per l'alto sale 
vostro naviglio, servando mio solco 
dinanzi all'acqua che ritorna eguale. 

Reminiscenze dantesche sono pure ia altri compo- 
n ime~t i  del Fenaroli, come nel 4 Discorso su Massimo 
D' Azeglio u letto ne& riunione letteraria del 17 marzo 
1870 al R. Liceo di Caltanissetta, nei versi in occasione 
di nozze scritti in quello stesso anno, nel 4 Discorso su 
Vittorio Alfieri pronunciato nella speciale adunanza 
del 17 marzo 1872 al R. Liceo di Catania, nellJaltro sul 



t Carattere di Alessandro Manzoni >> (I), tenuto nella so - 
lennità consacrata dal Circolo filqlogic o milanese al 
grande scrittore lombardo il 2% maggio 1883, inaugurando 
Milano il monumento a lui da dieci anni già decretato. 
Così pure negli u Svaghi letterari s (z ) ,  lavoro squisito per 
forma e per densità di pensieri, presentato con af- 
fettuosissima dedica alla gentile Compagna dei suoi 
giorni; così nel discorso per la solenne commemora- 
zione di << Giuseppe Verdi% (3)' che la Società dei Concerti 
di  Brescia fece nel Teatro Grande la sera del 28 marzo 
1901 ; come nella celebrazione del XXVo anniversario 
della fondazione dei giardini infantili nel Comune di 
Brescia 1907. 

Ond' è che dì Giuliano Fenaroli può dirsi a questo 
punto ciò che fu scritto di Aristide Gabelli u Per tutti 
quelli che lo conobbero soltanto dai suoi libri, questi 
diranno, mostrandolo qual'era, che in lui fra l' uomo e 
lo scrittore era un'unità perfetta, che la virtù la predi- 
cava e la praticava, e che da questa perfetta unità 
morale dell'ingegno e del carattere !risultava in lui 
la potenza e l'originalità. E fu scrittore potente e 
originale dawero. Egli seppe far sua quella grande 
regola manzoniana - pensarci su. - Quando si 
poneva a scrivere avea profondamente meditato, niun 
angolo, niuna svolta, niun recesso del suo argomento gli 
erano rimasti sconosciuti ; egli li squadrava tutti con 
una occhiata ; non c'è un pensiero che oscilli, non C'& 
una parola che dia nel vago, non C'& un contorno che 
non sia netto e preciso ; ed il suo ragionamento, pur 
soff ermandosi nei meandri e negli arabeschi di una fan- 

( I )  Milano, 1883 - 
(2) Milano, 1889 - 
(3) Brescia, 1901 - 

Tip. A. Lombardi. 
Tip. di E. Balzaretti. 
Tip. O. Rovetta. 



tasia eminentemente colorita, fila dritto e penetrante 
come una spada, e tutto possiede e signoreggia l'animo 
dei lettori e degli ascoltatori 9. (I) 

Ottenuto il collocamento a riposo, rimanevagli, am- 
bita palestra, la libera docenza nellYAccadeniia scientifica- 
letteraria di Milano ; ma poi, ritiratosi per parecchi mesi 
dell'anno fra le ridenti colline della Franciacorta, fu 
chiamato a far parte, anzi alla testa della Amministra- 
zione comunale di A4dro, o ~ e  si distinse nel disimpegno 
di quell'ufficio per la saldezza di propositi e per la lunga e 
provata pratica amministrativa. E la sua voce autore- 
vole ed eloquente perorò non soltanto a beneficio di quel 
paese, bensì nell'interesse di tutta la plaga, che dimo- 
strò la propria riconoscenza col mandare numerosa e 
scelta rappresentanza ai suoi funebri, e coll' esprimere, 
a mezzo dell' attiiale Sindaco di A4dro, il rimpianto di 
tutti per l' amarissima perdita. Forse gli indugi e i 
contrasti, inevitabili negli intricati problemi, posti per 
il miglioramento anche di quella parte della nostra pro- 
vincia, avranno contribuito a logorare La fibra già stanca 
o già offesa dal male ; ma egli perseverò fin che lo ressero 
le forze, pensando che, se è vero il detto di Leonardo 
e dove è più sentimento lì è più martirio 8,  è anche veris- 
simo che la vittoria conseguita fra mille difficoltà, colla 
perseveranza e la fede nella causa sposata, è anche più 
magnifica e gloriosa. 

Durante il suo soggiorno in Adro ebbe occasione di 
pronunciare, il 28 giugno del xgog, un ultimo e magi- 

( I )  E. Masi - Nell' Ottocento, Milano, I 905. 
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strale discorso nella solenne celebrazione delle virtù degli 
eroi del patrio riscatto, e specialmente della aobile 
famiglia Dandolo. Ricordato Enrico, caduto a Roma 
combattendo nelle fila del1 'ardimentosa legione Manara, e 
l'opera cospiratrice del fratello Emilio, che ebbe l'onore 
di godere la particolare fiducia di Camillo Cavour, trat- 
teggiò il mirabile e virile coraggio della loro madre, donna 
Ermellina, che diede a Milano ed allYItalia l' audace 
esempio di saper sfidare I' odio e la ferocia austriaca, 
e lasciò morendo novelle testimonianze di un cuore ge- 
neroso con opere magnanime e filantropiche. 

Ma Giuliano Fenaroli ebbe anche la cura costante 
e gentile di dividere nella giusta misura tutta intera 
la sua feconda esistenza tra i doveri del proprio 
ufficio, l'amore alle lettere e quello della famiglia. E qui 
se la nostra parola, quantunque sorretta da devozione 
antica e quasi fraterna, non regge dinanzi al  dolore 
della prematura scomparsa di chi non fa  ultimo certo 
fra i grandi e classici maestri nostri, i quali, 

per quanto durerà 1' uso moderno, 
faranno sempre cari i loro inchiostri, 

dica tuttavia alla Consorte, dica ai Figli sconsolati l'in- 
tera partecipazione cittadina, e preghi ad essi, che dagli 
esempi di serenità, e di fortezza, con cui egli lottò sem- 
pre nella vita e contro il male e durante l'agonia, pos- 
sano trarre uguale energia per resistere ad offesa cosi 
grave ed insanabile pei domestici affetti. E più che da 
questa parola miglior conforto ricevano dal pensiero, 
che lo spirito del loro e del ~ o s t r o  caro, il quale, assetato 



dì verità, elevandosi sovente coi pia nobili studt dan- 
teschi fra le volte stellate, ricercò nei misteri e insieme 
nelle armonie della fede, ora si sazia colla conoscenza 
dell'eterno vero, della perfezione non concessa alla 
umanità, mentre il coro delle spere festanti sparge 
luce e fiori, innalza osanna al benvenuto nel cielo di 
Giustiniano, giocondat o dagli spiriti buoni ed attivi, 
e ripete l'elogio di altro mistico poeta : 

tutto un gentile, un auster costume 
fu la sua vita ; 
ed è pelò di quelle 
anime elette e belle, 
che Dio nel suo splendor più fa contente. 

ONORATO COMINI. 

D o p o  Giuliano Fenaroli, lYAteneo doveva in breve 
corso di giorni perdere ONORATO COMINI. Erano quasi 
coetanei, condiscepoli ed amici. Fino dai primi anni 
si distinsero per amore allo studio, per nobilissima emu- 
lazione di due ingegni egualmente pronti e vivaci: 
mentre frequentarono le classi ginnasiali e liceali, e i 
corsi universitari della facoltà di giurisprudenza, le 
patrie lettere si arricchirono per essi di giovani sponta- 
nee e felici creazioni, specialmente in poesia; e se la 
Musa del Fenaroli preferl 1' austerità, quella del Comini 



fu spigliata, garbatamente mordace. L'una, fortificata 
dai severi studi danteschi, volle trarre anche dai modi 
ora del Petrarca, ora del Leopardi, ora del Manzoni, 
1' altra del Guadagnoli, del Giusti, del Fusinato, ma tutte 
due mirarono ad altissime idealità. 

Onorato Comini era per natura di carattere aperto, 
gioviale, bonario, affettuoso, piacevolissimo nel con- 
versare, alieno da ogni maniera di pompa pedantesca 
del proprio sapere, e nel medesimo tempo da ogni ge- 
nere di affettazione e di falsa modestia. Di lui, delle 
sue virtù e benemerenze come patriota, cittadino, pro- 
fessionista ed uomo politico si disse largamente ed effica- 
cemente altrove, benchè fosse opera quasi superflua per 
la cittadinanza tutta, anche per quella parte di essa, che 
lo ebbe per differenze formali a combattere, ma che 
lo conobbe dappresso, lo comprese nei suoi onesti inten- 
dimenti, lo predilesse nella sua caratteristica bontà, 
e si associò coi più autorevoli suoi oratori nel comune 
rimpianto per la sua scomparsa. Sì, perchè Onorato 
Comini fu un carattere, quasi creato apposta per dimo- 
strare sovente fallace la sentenza del Bonghi, che la 
politica è la più adatta a mostrare gli aspetti meno zma- 
bili dell'uomo. 

Ma l'Ateneo, pur non obliando la fervida partecipa- 
zione del Comini per il trionfo della causa nazionale, sia 
coll'organizzare nel 1859 i compagni del collegio di 
Lovere, così da comporre un manipolo di duecento pic- 
cole guardie nazionali, sia per essersi arruolato volon- 
tario fra le vittoriose schiere di Garibaldi nella cam- 
pagna del 1866 ; e pur riconoscendo la sincerità, la 
vivacità, la dottrina e la rettitudine riscontrate costan- 
temente in lui nella vita professionale, nelle compe- 
tizioni della politica e nelle varie amministrazioni della 
città e della provincia, delle quali fu attivissima parte, 



deve preferibilmente ricordarlo sotto un diverso quasi 
unico aspetto. Esso lo volle dal 1901 nel proprio grembo 
appunto per questa sua particolare inclinazione alle 
belle lettere, e perchè arguto e pronto oratore, così 
che, anche nelle più ardue e più pedestri discussioni 
forensi, dimostrò buon gusto nel modo del porgere 
e la profonda conoscenza delle forme classiche e del- 
l'arte che sa avvincere e persuadere gli ascolta- 
tori. 

Fino dal tempo in cui frequentò il collegio Peroni, 
scrisse poesie e lavori drammatici, che venivano rap- 
presentati con successo in quel teatro, anche se, per il 
brio giovanile e l'esuberanza di una fantasia irrequieta, 
dovettero essere costretti nei limiti, prudentemente e 
saggiamente tracciati da quell'aureo Rettore, il com- 
pianto Faustini don Gio. Battista, nel cui giubileo 
sacerdotale Onorato Comini e Giuliano Fenaroli det- 
tarono in segno di ammirazione e gratitudine due fra 
le più belle loro poesie, di metro e di stile diversi se- 
condo le opposte inclinazioni dianzi accennate. Fra le 
cose drammatiche del Comini merita speciale menzione 
quella intitolata 6 I1 gerente responsabile )) piena di sano 
umorismo ; una satira garbatissima delle usanze ed anche 
delle pecche studentesche, e dei fondi dove il giorna- 
lismo prend3va materia ed inspirazioni. 

Vinto il posto nel collegio Ghisleri, e ottenuta la 
laurea alla Università di Pavia, si inscrisse praticante 
nello studio di Giuseppe Zanardelli, dove, e per l'auto- 
rità e valentia del maestro, e per l'importanza delle 
cause ardue e complesse che venivano trattate, ebbe 
vasto campo di approfondirci nelle discipline giuridi- 
che, ed affinarsi nella palestra oratoria, secondo il sa- 
piente indirizzo, dato dall'autore dell'aureo libro sull' Av- 
vocatzcra, che reclamò bensì la libertà di parola, come 



garanzia della professione, ma contemperata colla de- 
licatezza e colla distinzione della forma. Come avvocato 
il Comini volle specializzarsi nelle materie bancarie e 
ferroviarie, ma l'ingegno versatile gli consentì di di- 
venire parimenti esperto della intera legislazione, che 
regola le multiformi manifestazioni della vita, le diverse 
istituzioni giuridiche, politiche ed amministrative, non 
che i rapporti sociali, che implicano le forme di previ- 
denza, di mutualità, di assicurazione. Così egli fu anche 
attivo deputato al Parlamento, ottimo consigliere pro- 
vinciale e comunale di Brescia, di Prandaglio e di Nave, 
promotore nell' ultimo paese della cooperazione ope- 
raia, mentre, dietro invito di questi Commessi nego- 
zianti, preparò gli studi per la riforma dello Statuto, 
che ottenne al Sodalizio il riconoscimento della per- 
sonalità giuridica ed a lui la nomina di socio onorario 
perpetuo. 

Ma le tante e svariate occupazioni e la vita erra- 
bonda, che gli imposero quei pubblici uffici, non lo di- 
stolsero dall' assecondare, quasi a sollievo, 1' innata 
passione delle belle lettere, poichè andò scrivendo 
ininterrottamente articoli, monografie e carmi mira- 
bili di chiarezza e di novità di pensieri, e che non 
volle mai consegnare alle stampe, salvo poche eccezioni, 
come ad esempio, l' articolo " Intorno a Brescia , , pub- 
blicato nel volume, edito nel 1882 coi tipi di Apollonio 
nell'occasione della inaugurazione del monumento ad Ar- 
naldo. In esso il Comini, portandoci su per i ronchi e 
sui monti vicini , attraverso le industrie e le feconde pia- 
nure dei suburbi, fa vibrare la nota alta ed esprimente 
tutto l'affetto per la forte Brescia, l'antica leonessa, che 
la vorrebbe coi capelli bianchi per baciarli come quelli di 
sua madre, e conclude " se ad ogni città, nella lotta per 
l'attuazione del perfezionamento umano coll'intelligenza 



e col lavoro, 6 segnato un compito, io mi auguro che 
Brescia possa oggi intravedere giustamente e sentire ga- 
gliardamente il proprio , , . 

Questa sua disposizione volle tregua neppure negli 
ultimi anni. Quante volte durante i ritrovi serali egli 
ci leggeva dei versi, scritti per lo più sopra impressioni 
prodotte dalla quiete della campagna, e nei quali, pure ab- 
bandonandosi alla semplicità, quasi alla ingenuità del 
contorno, non discese mai nelle viete forme dell'Ar- 
cadia ! Anzì lasciò intendere come fossero egregiamente 
armonizzati la freschezza e lo slancio giovanile e la 
esperienza e i diritti propositi dell'uomo maturo. Per- 

chè anche Onorato Comini appartenne al  numero eletto 
di scrittori, oggi lasciati nell'ombra, e quasi derisi per 
troppa sentimentalità o romanticismo, in quanto seppero 
andar immuni da morbosi alettamenti, dalle audacie in- 
vereconde dei moderni letterati. Onde si potrebbe a 
buon diritto ripetere di lui ciò che fu detto per la no- 
bile schiera alla quale si aggiunr-. Un senso di riguar- 
dosa delicatezza, una nota costante di nobiltà di sentire, 
un appassionato amore di ogni bello di natura ed arte, 
un intendimento non mai smentito di mettere in luce 
i valori morali della vita, un culto profondo della sin- 
cerità nella rappresentazione del carattere e nei giudizi 
critici, e una vena felice di umorismo accoppiata al- 
l'abito della osservazione e alla penetrante arguzia, che 
ama leggere nel fondo delle coscienze, ecco le qualità 
veramente notevoli del vero autore, che, dovunque fu- 
rono lettori capaci di apprezzarle, ne cattivarono la 
simpatia suscitando un' ammirazione convinta. 

Ed oggi che la scienza si separa dall'arte, che tende a 
divenire sempre più impersonale, ora che poco si studia 
per se, per la innata curiosità di sapere, e molto per gli 
altri, per mostrare quello che si sa, ora che le forme più , 



intime della letteratura accennano a scomparire, le figure 
di illustri trapassati si levano come un simbolo. - Pos- 
siamo rimpiangere che del loro nobilissimo ingegno poco 
resti di veramente duraturo, che dica il valore dell'uomo, 
non possiamo dimenticare l'insegnamento di tutta la loro 
vita. I1 valore reale è lo spirito, tutto senza di esso & 
materia inerte e muta ; la scienza e le lettere non sono la 
religione, ma non possono vivere che come la religione : 
esse vogliono i loro devoti che le adorino con spirito di 
verità e di amore. Solo a questi esse concedono le 
loro grazie, e, per essere un vero devoto, bisogna pre- 
parare il proprio spirito, chiedere molio a noi stessi, poco 
alla scienza, alle lettere ed all' arte in si?. 

Meglio che con questi insegnamenti la cittadina Ac- 
cademia non potrebbe incidere nei suoi Comrnentari 
il nome di Onorato Comini, e lo fa non per i contempo- 
ranei ma per i venturi. E noi, assolvendo il compito affi- 
datoci, ci sentiamo mossi non solo dai doveri di colle- 
ganza, ma assistiti andora da una amicizia antica ed 
inalterata, di quella che Orazio vide eloquente negli 
occhi di Virgilio, afflitto per la morte di Pompilio: 

multis ille bonis flebilis occidit, 
nulli flebilior quam tibi, 

di quella amicizia che, come la definì Cicerone, nasce 
dalla conformità di natura, dalla consuetudine del la- 
voro e dalla genialità degli studi, che si nutre e si 
mantiene colla estimazione reciproca, che sorregge e 
conforta nella vita, e che ci tiene avvinti fino all'ultimo 
respiro anche coll' anime dei trapassati, redivivi quag- 
giù nel glorioso miraggio delle opere buone. 



GIUSEPPE GASPAROTTO. 

A n c o r a  nel periodo delle ferie llAteneo perdette un 
altro suo valente ed operoso, il dott. cav. uff. GIUSEPPE 
GASPAROTTO, che, dopo avere resistito per parecchi mesi 
stoicamente ad un lento, inesorabile morbo, chiudeva la 
serie dei dolori, congedandosi dalla vita terrena col cadere 
del passato settembre. Già nel giorno dei suoi funebri, 
seguiti dalle più insigni personalità cittadine, e da una 
lunga schiera di popolo, fra cui non mancarono i nume- 
rosi, che dovettero a lui l2 guarigione propria o di quella 
dei congiunti, si sentì l'eloquente parola di amici e m i -  
ratori delle sue modeste, ma benefiche virtù ; gentile con- 
suetudine tramandataci fino dai tempi classici, come ri-- 
corda l'antico poeta, 

che non deesi avaro 
esser di rogo a chi di vita è privo, 
nè porre indugio a consolarne 1' ombra ' 

coll' &ci0 pietoso. (I) 

Anche il nostro Ateneo si rese solidale a quella di- 
mostrazione con numerosa rappresentanza, ed oggi, pri- 
ma di chiudere i suoi lavori, sente, ricordando i suoi cari 
perduti, che dai loro esempi verrà nuovo impulso a pro- 
seguire nella strada di onesti propositi e di opere feconde. 

Laureatosi a Padova, sua città natale, sino da allora 
Giuseppe Gasparotto rivelò attitudini peculiari per la 
filantropica missione, cui intendeva consacrarsi ; mentre 
la diligenza nel mettere in pratica le materie mediche, 
specialmente in quella clinica universitaria, era pari alla 

41 ) Omero - Illiade - Libro VII, versi 5oo-p+ -*trad. di V. Monti. 



valentia ed alla coscienza, di cui diede sempre valide te- 
stimonianze. Ancora giovane fu eletto primario all'Ospe - 
dale di Codogno, e dopo sette anni, vinto brillantemente 
il concorso, passò in eguale ufficio a questo assai più 
importante di Brescia, dove tenne anche più volte la reg- 
genza nelle vacanze e nelle malattie dei vari direttori che 
si succedettero. 

Da allora egli rimase fra noi, sempre circondato dalla 
simpatia e dalla estimazione della cittadinanza, presso 
la quale trovò larghe e cospicue cliertele. E ciò senza 
distinzione di parte, perchè egli, pur fermissimo nei suoi 
principi e logico nelle sue direttive, si tenne sempre lon- 
tano dalle gare politiche e dalle passioni che in queste 
si alimentano, così da togliere sovente la serenità del giu- 
dizio, e da rendere parziali ed ingiusti. Egli fu ancorp 
poco amante della vita rumorosa e dei divertimenti, per 
quanto onestissimi, di che la tendenza mondana si va 
sempre più infervorando, ma preferiva la quiete della sua 
casetta, benchè non irradiata dalla luce dei domestici 
affetti. Soltanto fu assiduo frequentatore del teatro, non 
del procace e corruttore venuto d'oltr'alpe, ma di quello 
dove l'arte si presenta impeccabile, e la musica diffonde le più 
belle e più classiche armonie dei nostri immortali maestri. 

Senonchè questo preferito raccoglimento non prova 
che egli fosse un solitario, quasi un misantropo, perchè anzi 
godeva la compagnia, benchè ristretta, dell'amicizia, ove 
piacevasi intrattenersi colla conversazione, animata dalla 
sua parola facile, persuasiva e onestamente arguta. Lo pos- 
sono dire le più cospicue famiglie bresciane, che lo accol- 
sero cordialmente, lo fecero quasi suo, ne accompagnarono 
con ansia e con dolore la lunga malattia, e sparsero la- 
crime e fiori sulla sua salma prima che partisse per Padova, 
ove l' attendeva il sepolcro. 

Questa semplicità della vita tuttavia, mentre da una 



parte intensificò in lui il desiderio di rendersi maggior- 
mente utile ai sofferenti, non lo distolse pure dal conce- 
dere attiva cooperazione in varf istituti cittadini, alla 
cui amministrazione venne chiamato, perchè era cosa 
certa che il temperamento calmo e riflessivo e la prepa- 
razione nelle discipline consacrate alla causa della pub- 
blica salute, avrebbero recato molto bene. Appartenne 
infatti da parecchi anni al Consiglio provinciale sanitario 
ed al Consiglio provinciale scolastico, che ebbero in lui 
un fervente apostolo per una igiene bene intesa, e non 
portata all'esagerazione così da inviluppare fino quasi alla 
immobilità gli organismi della vita fisica e sociale; e per 
un sano e pratico indirizzo magistrale, tanto più da 
reclamarsi in tempi come i nostri, nei quali pur molto 
legiferando, discutendo e spendendo in materia di istru- 
zione, questa pare sempre manchevole in quella parte 
che mira a rendere le masse più educate e più rispet- 
tose di tuttociò che costituisce i1 patrimonio effettivo 
e morale della vita cittadina. 

Al nostro Ateneo il dott. Gasparotto rese il primo 
contributo come membro della Commissione, della quale 
fecero parte anche i medici Navarini, Erculiani, Galli, 
Lui e Gallia Vittorio, incaricata di esaminare e giudi- 
care i lavori presentati per il concorso a premio, aperto 
nel 1895 sul tema <(Cause che determinano lo sviluppo 
e la diffusione della tubercolosi in Brescia 9. Eletto socio 
nel 1903 per l'alta considerazione che si acquistò in 
questa sua città adottiva, se, appunto a causa della 
innata modestia e della tendenza al silenzio, non desi- 
derd mai presentarsi sulla cattedra per pubbliche let- 
ture o conferenze, egli fu però fra i più assidui alle no- 
stre riunioni amministrative, nelle quali non di rado 
prevalse il suo consiglio pratico, sebbene espresso som- 
messamente e quasi in forma di parentesi. 



4 Per praticare il bene - disse Benedetto Cairoli in 
una delle più affettuose lettere alla madre - basta 
cuore da uomo, non si richiede anima da eroe >>, tanto 
più che i veri P gli autentici, come 10 furono lui e i suoi 
fratelli, non usano mettersi in mostra, a differenza di 
molti, anche dell'oggi, che in ogni specie di ricordi ed in 
ogni forma di attività si fanno strada per lo più col- 
l'apparenza e colle gonfiature. Giuseppe Gasparotto, non 
risparmiandosi nelle cure assidue degli infermi, nè te- 
mendo le ksidie di contagi ed epidemie, fu sostanzial- 
mente un coraggioso, e il suo feretro passò, è vero, senza 
rumori di musiche e sfarzo di bandiere, ma - lo ripe- 
tiamo - attraverso il cordoglio e la gratitudine della mas- 
sima parte della cittadinanza bresciana. 

I 1  nostro triste 
quanto le discipline 

ufficio sarebbe ora compiuto, in 
accademiche prescrivono il ricordo 

necrologico soltanto per i soci effettivi, non per gli altri, 
che, nascendo od uscendo fuori dei confini della provincia 
di Brescia, formano la classe dei corrispondenti, fra i 
quali la morte ha mietuto largamente nel 1913. A tale di- 
spensa però intendiamo di fare una eccezione per due 
bresciani, che, portandosi altrove, mantennero col paese 
natale e coi consoci costanti e solidali premure ad 
affetti ; così che, per altrettanta inclinazione e simpatia, 
ci sentiremmo assai colpevoli, se del loro passaggio 



nessun segno restasse sulle pagine, che raccolgono le 
memorie più feconde e più perspicue del patrio Soda- 
lizio. 

nato a Chiari nel 1835 da una famiglia, dalla quale erano 
sorti altri e non meno celebrati cultori degli studP, 
fra i quali ricordiamo un insigne linguista, nostro pro- 
fessore di lettere latine all'Università di Pavia, spirava 
l'anima pura a Lodi, dove era passato al governo di 
quella diocesi. Delle sue virtù evangeliche, del fervore 
dimostrato nel lungo ministero sacerdotale e pasto- 
rale, non è compito nostro discorrere, e a questo ri- 
guardo richiamiamo quanto fu stampato con larghezza e 
con devozione figliale da un periodico cittadiro. (T) Qui 
basterà invece raccogliere (e vorremmo maggior forza 
di sintesi per non essere incompleti) le molte beneme- 
renze dell'uomo, di una attività assai più grande di 
quella che sembrasse poter concedere la sua gracile e 
delicata costituzione fisica, e di una coltura profonda 
per quanto soverchiata da una modestia esemplare. 

Compiuti gli studi e consacrato al sacerdozio, i gravi 
uffici e la frequente predicazione, poichè era oratore 
eloquentissimo, non lo distolsero dalle diligenti indagini 
nelle discipline storiche e filosofiche ; indagini che si 
resero più agevoli, -alt rechè per una naturale predilezione, 
coll' avere egli 'assunto l' ufficio di bibliotecario della 
Morcelliana,: pve, leggendo leivecchie carte, e fortifican - 
dosi sempre 'più%egli insegnamenti del maestro, il grande 

(1) Brixia Sacra - Anno IV- n.0 2 - marzo-aprile 1913. 



epigrafista, trasse notizie preziose di storia patria ed 
ecclesiastica per sè e per i molti studiosi, che accorreva- 
no a quelle limpide fonti. Da esse e da altre carte degli 
archivi Clarensi, di Brescia e di Milano, ricavò pure non 
pochi argomenti, che gli valsero a collaborare nella c<Grauade 
IZZustrazione del Lombardo-Veneto )> di Cesare Cantù, e 
a dare alla luce un nuovo studio, steso con molto 
garbo e sapiente distribuzione della materia su c< II Co- 
m w  di Chiarz, memorie stoviche e docume~sti s (Brescia, 
Tip. Bersi 1880, pagg. 374 in 8'). 

Erano già questi titoli eccellenti, perchè il dotto sa- 
cerdote venisse accolto nella Società storica lombarda 
di Milano, ed inscritto nell'albo del nostro Ateneo ac- 
canto al nome del dott. Antonio Rota, pure di Chiari 
e probabilmen9 suo congiunto, distinto scienziato, che 
ci lasciò buone memorie di erudizione, storia, paleon- 
tologia, di igiene e chirurgia. Monc. Giovanni Battista 
volle dal canto suo aggiungere nuovi doni coll'istruirci 
sulla 4 Idrografia clarense )) nel 1879 e sopra 6 Un antico 
sepolcro scoperto presso Castelcovati )) nel 1882. Da 
socio effettivo egli doveva poi, secondo' le norme sta- 
tutarie, passare fra i corrispondenti, perchè, essen- 
do nel 1889 stato assunto, come si disse, alla sede 
vescovile lodigiana, abbandonò la provincia in cui 
nacque. 

Ma alcune parcle dobbiamo ancora per l'uomo, che 
fu  anche un ottimo ed affettuoso educatore. Difatti egli 
insegnò per molti anni nel ginnasio e in altre scuole di 
Chiari, raccogliendo frutti preziosi insieme al plauso 
dei colleghi ed alla gratitudine dei discepoli. Al Semi- 
nario di Lo&, in condizioni di decadenza, diede opera 
assidua, così che poi ebbe sede decorosa e saggie di- 
scipline per rispondere mirabilmente alle necessita della 
vita collegiale, e per dare alla Chiesa dei ministri, ani- 



mati da nobile zelo e da spirito di sacrificio nel disim- 
pegno del non facile compito. 

Anche l'arte, la consolatrice dei cuori, non fu una 
incognita per mons. Rota, perchè il sulodato biografo 
sacro ci avverte, come egli, specialmente della cristiana, 
sentisse squisitamente e sapesse toccare con sicu- 
rezza di maestro le bellezze, e come, gih vecchio e ma- 
landato in salute, si arrampicasse sovente sulle alte 
impalcature per ispezionare e raccomandare i lavori. 

Passò verso quel mondo invisibile, a cui tante volte 
si era innalzato il suo pensiero a cercare conforto e 
pace per sè e per i suoi fedeli nelle tristi ore della vita, 
a leggere quelle verità dogmatiche, che infondono ener- 
gia e persuasione per condurre e mantenere l'umanità 
nel culto del bene e nella speranza di una vita migliore, 
così come la dipinge S. Tomaso a Dante nel terzetto: 

Qual si lamenta perchè qui si muoia 
Per viver colassu, non vide quive 
Lo refrigerio dell'eterna ploia. 

Nella sua abitazione di via Margherita in Firenze 
moriva il 21 ottobre ultimo scorso il prof. 

nato a Brescia nel luglio del 1868, dal padre procura- 
tore del Re presso i1 nostro Tribunale e dalla madre, 
gentildonna trentina, che aveva, per il tratto squisito 
e per il temperamento geniale, incontrato larga sim- 



patia e molte amicizie nella società bresciana. Compiuti 
gli studi ginnasiali e liceali a Milano, perchè la neces- 
sità di carriera del genitore, un vero lustro della ma- 
gistratura, l'avea condotto via ancor fanciullo da Bre- 
scia, e presa la laurea in giurisprudenza a Roma, egli 
coltivò le discipline legali, non già esercitando l'avvoca- 
tura, perchè non vesti che una sola volta la toga come 
parte civile nel processo Bonmartini-Murri, ma specializ- 
zando~ i nell'antropologia criminale. 

Fu pefciò allievo ed amico di Enrico Ferri, e diede 
alle stampe parecchi lavori, come la Folla deli~zqwfite, 
la Coppia crimimle, 1' Irctelligenza della folla, la Cow@Zi- 
citd, mentre nel periodico IE M o d o  c~iminale pubblicò, 
con A. F. Bianchi e con Guglielmo Ferrero, nuovi saggi, 
che dimostrano come alla profondità del psicologo si 
accompagnasse l'eleganza dello scrittore. La quale ele- 
ganza ci è ancor più rivelata in altra forma di letteratura 
meno scientifica, ma inspirata alla politica del giorno. 
Un suo opuscolo contro il parlamentarismo sollevò 
molto rumore. Gli ultimi libri furono raccolte di studi 
e di conferenze. Ricorderemo : Letteratwa tragica, Nel- 
Z'arte e mdla scienza, Idee e problemi, e poi alcuni vo- 
lumi sulla donna e il femminismo : La donna m a ,  La 
donna e l'amore. In questi ultimi tempi si era dato quasi 
esclusivamente al nazionalismo. 

In mezzo a tanta attività Scipio Sighele conservò 
sempre buona memoria di Brescia natale, a lui caris- 
sima perciò, e perchè vicina all'amato e precluso Tren- 
tino, ed anche perchè, avendo condotto sposa ancor 
giovanissima Antonietta Rosmini, crebbero gli argomenti 
di attrazione e di simpatia per la città, che dello stesso 
parentado avea già accolta, come assai benvenuta, un'al- 
tra gentildonna. Del nostro Ateneo fu eletto socio cor- 
rispondente nel 22 dicembre del 1900, non sdo  per i 



titoli sopra ricordati di scrittore- eminente, ma anche 
perchè fu già conferenziere elegantissimo, ed uno dei più 
fervidi ed autorevoli cooperatori nell'azione benefica e 
patriottica che viene dalla Società 4 Dante Alighien. 

La morte, cogliendolo ancora presto, tolse alla fa- 
miglia, agli amici ed ai superstiti tutti la luce di un 
intelletto geniale e insieme equilibrato, ed il conforto di 
un cuore sensibile e generoso, a lui la visione tanto ago- 
gnata dell'adempimento di quelle speranze, che sole ali- 
mentano le più alte idealità. 





METEOROLOGIA 





OSSERVATORIO D I  BRESCIA 

N E L L I E X  PA.Lb&&O RARGnAm 

Posizione geografica : 
Latitudine N. 4 5 O  32' 3Vf 
Longitudine E. da Greenwich lo0 14' 551' 

Altezza sui mare m. 172,00. 

DIRETTORE 

TRAININI geom. OTTAVI0 
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1912 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1913 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 1912 
Anno meteor. 1912 
Inverno 1912-13 
Primavera 1913 
Estate B 

PRESSIONE B A R O M E T R I C A  A O 
MEDIA 

mensile 

48, O 

48, 6 

47,5 

53, 1 

50, O 

52.5 

51.2 

43,8 

45,2 

48, O 

44,6 

46, 6 

48, O - 
61,9 
46.7 
46,4 

ASSOLUTA 
6 - 

nel dì 

6 
15 
35 
5 
20 
22 

6 
13 
28 
1 
17 
27 

3 
12 
2 1 
2 

14 e 17 
28 

1 
18 
24 
7 
12 
27 
6 

11 
32 

6 
12 
26 

6 
11 
24 
6 
15 
2 1 

22 X - 

massima 

49,9 
53.3 
53,8 

56.0 
56, 5 
54.7 

55,2 
51,6 
56.2 
.56,7 
58, 1 
59,2 
59, o 
50.2 
54,4 

61.5 
57,l 
57, 1 

61, 7 
58,5 
52,2 

46.3 
49,6 
50, O 
44.7 
50.8 
55.1 

51.3 
55. 4 
50, 3 
49, 1 
50.5 
50, O 
47.3 
50.2 
51.7 



TEMPERATURA 
MEDIA ASSOLUTA - - I 

dee. mens. min. nel dì mass. nel dì 

17.2 10.3 8 24.6 5 
14,8 14,7 8,4 13 21.8 17 
12.2 7 , s  28 17.3 30 

12.6 e,? 6 19.9 3 
12.1 l 6.9 20 18,4 16 
10, 4 5,1 28 14.7 29 

6.5 -0 ,2  8 14,9 1 
5.4 5.2 0,tc 15 9,7 12 
3.6 -3.3 22 8.5 25 
2.8 -2,8 3 9,6  1 
1.8 3.2 4 3  14 6.6 11 
5.0 -2.4 25 9.3 24 
1.9 -5.3 9 8.1 6 
0,4 1,7 -5.9 14 4,5 12 
2.7 -3.6 22 9.1 22 
1.7 -3,8 1 10,6 9 
2.7 2.3 4 . 2  10 12.9 12 
2.6 -3, O 24 8.9 25 
6.4 -2, O 3 15.3 6 
9.0 9,O 2,O 11 15,2 14 

11.6 6-9  28 19.8 30 
11.2 . 6.4 7 15.6 6 
9.7 12.4 0.6 6 18.2 20 

16.4 12,O l 25.5 30 

15.4 7.7 7 24.2 10 
15,s 17,4 10.3 20 22.4 14 
21, 1 8.7 21 29,6 30 

2392 16.2 8 29,9 2 
23.4 23,2 16.7 l8  3U,4 12 
19.9 12,8 29 27.1 30 

19,5 13.0 9 27,6 7 
21.5 21.1 13.1 11 28,5 SO 
22.3 13.9 25 30,7 30 
21.2 13,s 10 29,l 4 
20.9 21,7 !5,0 17819 27,4 17 
23, 1 15,7 22 28,9 27 e 30 

10,5 3 . 3  22 XI 24.6 5 IX - - - 

ACQUA CAD.0 NEVE FUSA NEVE EVAPOR. 

dec. mens. mass. nel dì dec. mens. 

goccie goccie 6 - 1.7 
38,l 50,O 18.1 16 1 , 5  0,7 1,1 
11.9 10, S 28 -- 1, 0 

0. o - - - 0.7 
16,6 16,6 7,5 17 10,O - - 
neve - 30 nonmis. 0, 6 

6 ,6  - 
5.4 

10, o 
497 

62, O 

6 4 2  
20.5 
32,5 
39,5 
5 5 8  
goccie 

o, 1 
'7, o 

50, 1 
31.8 
31, 3 
53,2 

a, 7 
12,6 
L 3  

10.0 9 - 
3,7 18 non mis. 

28.6 24 - 



TENSIONE UMIDITÀ NUMERO DEI GIORNI 

1912 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1913 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 

61 - -  4 - -  
8,6 66 65 - - - 4 - -  

67 - -  4 - -  

81 - -  e - -  
"." :5 '" - - l - -  

l - -  5 - -  
57 l - -  

4*8 :: 69 - - 5 1 -  
2 1 2 3 - -  

73 2 4 4 1 - -  
5,O 86 82 6 6 2 1 l - 

88 7 -  1 2 - -  

81 4 2 2 - - -  
4,4 91 82 7 2 4 2 2 - 

75 1 1  3 -  1 -  
81 5 ' 3  4 -  1 -  

3.9 61 66 - - 4 - - - 
55 1 -  6 1 - -  
58 - - 1 2 - -  

6.1 69 66 1 - - 4 - -  
71 l - -  7 , -  

70 - - -  8 - 1  
7,4 57 64 1 - - 3 1 - 

65 - - -  5 - -  
56 - - -  4 - 1  

8.9 63 55 - - - 6 - - 
47 L .- -- 2 0 -  
47 - -  4 - -  

10,3 46 49 - - - I - -  
54 li- 3 - -  
57 - -  4 1 

11,l 53 56 - - - 5 - -  
57 - - -  6 - -  
62 - - -  4 - 2 

13,l 67 63 - - - 3 - -  
60 - - -  2 - -  

7.2 70 8 1 2 3 3  1 -  - - - - - - - -  Anno met. 1912 
Inverno 1912-13 4. 4 77 33 17 30 7 5 - 
Primavera 1913 7: 5 62 3 -  1. 41 1 -2 
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N O T I Z I E  D E L L A  C A M P A G N A  

Settembre 1912 Agosto 1913. 

Settembre 1912. I. Decade. - Ormai è finito il raccolto del 
terzuolo e anche quello del quartirolo nelle praterie della 
Bassa Bresciana, lasciando completamente soddisfatti per 
quantità e qualità. 

Intanto si continua ad ammassare mangimi in gran co- 
pia, pel bestiame. 

La stagione relativamente fredda riesce sfavorevole alla 
perfetta maturazione del granturco, e specie del quarantino. 

Ottime notizie si hanno sul prodotto delle castagne. 

I I .  Decade. - Siamo al termine della raccolta dei foraggi 
secchi. I pascoli sono ben messi e alcuni pronti pel bestiame. 

La temperatura relativamente bassa non permette la ve- 
getazione di alcuni ortaggi, quali : cornetti, zucchetti, Ce- 

- trioli e peperoni. - Solo le verze abbondano. Nei broccoli 
s'incomincia a raccoglierne di grassi. - Si sta trapiantando 
la lattuga. 

Le castagne agostane danno ottimo raccolto. 
In alcune plaghe comincia la vendemmia, la quale però 

nel complesso si offre scarsa e poco favorita dal tempo. 

I I I .  Decade. - La vendemmia procede attiva in tutte le 
plaghe. I1 raccolto sui ronchi è purtroppo scarso. e la causa 
è dovuta ai vigneti morenti, perchè infetti dalla iìllossera. In 
generale poi siccome non si pensa a piantare viti resistenti 
e adatte, così si prevede che, in pochi anni, sarà scom- 
parsa ogni traccia di vite sui nostri colli. 

E' cominciata in certe plaghe la raccolta del granoturco, 
ma purtroppo sentita la mancanza del sole per la essicca- 
zione del grano. 



Ottobre. I. Dacade. - Continuano ottime le condizioni 
circa i foraggi delle campagne. 

I1 tempo però riesce poco favorevole alla vendemmia, 
la quale è inferiore per quantità alla normale. 

Le pioggie ritardano la raccolta del granturco, che è ormai 
iniziata dapertutto. 

Il raccolto delle castagne invernenghe è abbondante. 

II. Decade. - Le pioggie intermittenti della fine della 
decade continuano a favorire la crescita delle erbe. 

I lavori d' autunno proseguono alacri. I1 granturco viene 
asciugato negli essiccatoi. La vendemmia riescì scarsa, causa 
le brine, all'epoca del germoglio, ma specialmente per la fil- 
lossera che devasta i vigneti. 

111. Decade. - Le erbe dei prati hanno risentito un po' 
in causa delle giornate fredde scorse: però i pascoli ven- 
gono sfruttati con buon risultato. 

Le pioggie intermittenti intralciano i lavori campestri, 
ma la semina del frumento si può dire quasi ultimata dap- 
pertutto. 

Vi è richiesta di paglia, non potendosi raccogliere il fo- 
gliame per le lettiere. 

Novembre. I .  Decade. - I1 raccolto del granturco fu 
generalmente abbondante; però, causa le pioggie, fu  essiccato 
in massima parte, artificialmente. In certe piaghe non si ma- 
turò perfettamente. 

I1 grano quarantino è ancora sul campo, e pare certo che 
non arriverà a maturazione. E' finita la semina del frumento. 

Si adacqua il loglio che già verdeggia bene. 
I pascoli non sono, per ora, danneggiati dalle brine. 
Sui ronchi si lamenta la rapida fioritura dei broccoli, il 

che li rende meno saporiti. 
Le pioggie, ail'epoca della vendemmia, hanno arrestato 

la formazione del glucosio e dell'aroma nelle uve. 

I I .  Dccade. - Le pioggie e il freddo non permettono lo 
sfruttamento dei pascoli. 

Anche i lavori dei campi vengono interrotti. 



111, Dccade. - Le brine leggiere non hanno per ora 
danneggiato le marcite, le quali sono in buono stato, favo- 
rite da sufficiente quantità d'acqua. 

Si stanno concimando i prati stabili. 
I1 freddo ha arrestato la vegetazione di alcuni ortaggi, 

qudi l'insalata, l'indivia, gli spinacci, sciupandone le foglie. 
Per l'azione del freddo hanno invece aumentato la loro 

commestibilità i broccoli e le verze. 
La semina del frumento può dirsi ormai compiuta. 

Dicembre. I. Decade. - L'epoca delle semine autunnali 
è ormai chiusa, e riuscita bene, favorita dalle pioggierelle. 
Le brinate non guastano per ora le marcite sempre ben 
fornite d'acqua. 

II .  Decade. - Le marcite procedono bene. Si ha qualche 
lamentela nella vegetazione di alcuni ortaggi, come nei broc- 
coli e nei radicchi. Questi ultimi sono presi da malattia, che 
ne rende meno facile il consumo. 

I I I .  Decade. - I1 frumento vegeta bene. 
I1 tempo, rifattosi mite, è favorevole alle erbe, così le 

marcite e i prati stabili prosperano. 
Anche gli orti sono in rigoglio, e vi si procede ai trapianti 

e semine. 

Gennaio 1913. - I. Decade. - Anche l'ultimo seme del 
frumento, sparso in ritardo, è in germoglio. 

Belli e promettenti i prati. 
Lo stato degli ortaggi in terra è soddisfacente. 

11. Decade. - La neve, caduta in tenue quantità, ncn ha 
potuto far presa sulle marcite, le cui erbe non hanno quindi 
risentito danni sensibili. 

Negli orti si è sospeso, causa la neve. la raccolta degli 
ortaggi . 

III.  Decadc. - Rigogliose le marcite e bello l'aspetto delle 
erbe 'in genere favorite dal tempo. 

Febbraio. I.  Decde. - Continuano k condizioni della 



decade precedente, anzi la poca neve caduta il giorno 2 6 
stata favorevole alla campagna; solo per qualche giorno si 
incontrarono difficoltà nel raccogliere le verdure. 

II .  Decade. - I1 frumento procede bene, anzi un po' 
troppo in rigoglio. A rallentarne però lo sviluppo è ritor- 
nata l a .  temperatura nuovamente rigida. 

La stagione è favorevole alle marcite, le cui erbe, cre- 
scono fitte. Alcuni agricoltori della Bassa Bresciana ne hanno 
principiato il taglio, che riesci soddisfacente per qualità e 
quantità, ed assai in anticipo sul normale. 

Gli ortaggi della stagione scarseggiano. 

111. Decade. - I seminati sono generalmente in buone 
condizioni, se ne lamenta però l'eccessivo rigoglio. 

I1 freddo sopravvenuto ha arrestato la vegetazione delle 
marcite, dannneggiate anche per la mancanza d'acqua. 

Anche i prati stabili hanno bisogno di pioggia, essendo 
asciutti, e a poco avendo giovato quella del 28 com. 

La stagione volge sfavorevole agli ortaggi, causa i geli, 
il freddo, e la siccità ormai troppo prolungata. Così broc- 
coli, lattuga e piselli soffrono, e la poca acqua caduta 
fu insufficiente. 

La fillossera continua sempre la sua fatale invasione. Lo 
stato delle viti immuni è però buono. 

Le gemme dei mandorli che erano turgide, si sono arrestate. 

Marzo. I .  Decade. - I1 tempo asciutto, provoca scarsità 
d'acqua di sornmersione delle marcite, e così le erbe intristi- 
scono ; sono svanite quindi le speranze di tagli anticipati. 

Anche gli ortaggi, specie i piselli e le fave, risentono della 
mancanza di pioggie , 

I1 terreno è però in buone condizioni, e già si lavora per 
lfimpiant6 delle patate e ger le semine primaverili. 

I1 ritardo, nel l ' aper t~a  delle gemme, aumenta le spe- 
ranze* deg!i agricol toxj, 

11. Decade. - In generale si lamenta unritardo nella ve- 
getactime erbacea, doivuta ai freddi tardivi e alla mancanza 
di pioggie. Quelle però, sopravvenute in questi ultimi giorni, 



quantunque scarse, hanno già dato buon effetto. I1 taglio 
delle marcite si farà ai primi di aprile. 

Anche gli ortaggi risentono ora il beneficio delle pioggie 
cadute. 

III. Decade. - Le pioggie hanno chiamato a vita vigorosa 
le campagne, e specie i prati che languivano per siccità, ed 
ora l'erba vi cresce bella e sana. 

Nelle marcite si è cominciato il taglio delle erbe. 
Anche gli ortaggi furono favoriti dalle pioggie. 

Aprile. I. Decade. - Dopo le pioggie abbondanti le cam- 
pagne sono stupende, i frumenti sono rigogliosi, i prati sta- 
bili e gli erbai in vigoroso rigoglio, le marcite con erba ab- 
bondante, gli ortaggi in notevole quantità, le piante da 
frutta coperte di fiori, e la vite getta turgidi germogli ; 
quindi si spera in una buona annata. 

II. Decade. -%Le brine cadute nelle campagne pare non 
abbiano recato danno al frumento. Così pure non influirono 
sulle erbe da foraggio, poichè si è continuato il taglio delle 
marcite e i prati sono ancor belli. 

Negli ortaggi invece, (quali i fagiolini che già prospera- 
vano e le patate), le brine riescirono disastrose. 

In certe plaghe le gemme delle viti furono danneggiate, 
così pure si dica dei peri e dei mandorli in fioritura. I meli 
non ancora fioriti furono risparmiati. 

11;. Decade. - Le marcite, tagliate nelle decadi prece- 
denti, si rivelano attive a fornire nuova erba. 

Si stanno già falciando le praterie grasse, per concima- 
zione abbondante e acque fertili, con esito buono. 

Gli ortaggi sono prosperosi, così i piselli, che per natura 
sono resistenti ai freddi, danno già qualche saggio. 

Anche i fagiolini (cornetti) di seconda semina, perchè la 
prima pei freddi andò a male, vegetano bene. 

I1 danno alle viti, in causa dei passati geli, si ridusse rolo 
a quelle primaticcie e pid esposte al sole. 

I bachicultori hanno già messo in incubazione il seme, e 
il gelso pare si presenti bene. 



Maggio. I. Decade. - Il frumento pare non abbia sofferto 
grave danno pel freddo delle scorse decadi. 

I1 freddo ha invece arrestato lo sviluppo delle erbe nei prati 
stabiii. Si tagliano spagne, trifogli e ladini, e s'inizia il II. taglio 
delle marcite, che hanno erbe non troppo alte, ma fitte. 

Gli ortaggi abbondano. 
I bachi sono alla I. muta e, in alcune plaghe, alla 11. 
La foglia dei gelsi, causa le brine precedenti, è intristita 

e in ritardo. 

II. Decade. - La vegetazione erbacea e nel colmo del 
rigoglio. e così continua il taglio dei prati stabili, delle spa- 
gne, trifogli, e ladini. Si è iniziata la 11. falciatura delle mar- 
cite e, in generale, si è contenti per la quantità; solo negli 
scorsi giorni non fu possibile il completo essiccamento, per le 
frequenti pioggie. 

I frumenti sono tardivi, ma belli, e il granoturco è 
ormai seminato dappertutto. 

Mentre il raccolto dei piselli fu copioso, non così si pre- 
senta quello dei cornetti e delle patate, le cui pianticelle furono 
colpite dal freddo e dalle brine precedenti. 

Si stanno raccogliendo le prime ciliege. Le viti sono ca- 
riche di grappoli. 

La foglia del gelso si rimette, ma lentamente. Dei bachi i 
più sono alla I11 muta. 

I I I .  Decade. - Le splendide giornate di sole hanno per- 
messo la falciatura dei fieni di esportazione. riservando, per 
uso delle cascine, le spagne ed i trifogli falciati nelle scorse 
decadi sotto le pioggie intermittenti. 

Al piano si finirà di falciare fra pochi giorni, e nelle valli 
l'inizio della falciatura si presenta con buon esito. 

Lo stato del frumento si mantiene buono. 
S'incomincia il raccolto delle patate novelle, dei talli d'a- 

glio e dei cornetti; quest'ultimi però sono molto in ritardo. 
essendo falliti i primi germogli. 

I bachi sono ormai alla I V  muta, e le belle giornate furono 
assai giovevoli alla foglia del gelso, che però & molto scarsa. 



Gz'ugno. I Decade. - La falciatura del maggengo è ormai 
compiuta al piano, favorita dal tempo soleggiato e secco. Nelle 
valli lo si sta raccogliendo con buon esito. 

A spingere lo sviluppo dell' agostano si affretta l' irriga- 
zione dei prati recisi ; più opportuna riuscirebbe però la 
pioggia. 

11 frumento è in spiga, e si procede a rincalzare il gran- 
turco. 

Negli orti si raccolgono gli zucchetti e i cavoli cappucci 
novelli. 

I bachi sono alla V muta, anzi alcuni sono saliti al bosco. 

II .  Decade. - Nei fienili si lamenta la fermentazione del 
maggengo, anche di quello ben essiccato. Si sta facendo il 
I1 taglio delle spagne e trifogli, con risultato soddisfacente. 

Finalmente il 20 è caduta la pioggia ristoratrice, chè i ca- 
lori eccessivi cominciavano a far soffrire il granturco e a far 
maturare troppo precocemente il frumento. 

Sui ronchi il raccolto dei cornetti in gran parte è fallito, 
anzi qualche roncaro sta levando dal suolo le piante. 

Si raccolgono i primi cetrioli. 
La vite è bella e promettente. 
I1 raccolto dei bozzoli è la metà del normale, causa la de- 

ficenza di foglia e gli eccessivi calori che decimarono i bachi. 

I I I .  Decade. - Le pioggie dei primi giorni della decade 
hanno portato qualche giovamento ai frumenti, così che le 
spighe dapprima awizzite ora si sono fatte più nutrite. Già, 
in alcune località, si è dato inizio alla mietitura. 

Anche le colture di granturco si sono oltremodo awan-  
taggiate dalle pioggie. 

Le erbe foraggiere abbeverate si sono -ridestate con vi- 
gore, e così si spera che l'agostano risulterà ancora buono. 

Negli orti procedono bene i zucchetti, i cavoli e tutti gli 
altri ortaggi. 

Bellissime le viti cariche di grappoli. 

Lz~glzo. I. Decade. - I1 raccolto del frumento riescì buono 
ed in alcune parti abbondante; *però le ultime pioggie ne 



resero deficiente la stagionatura. I1 granturco è bello, ma 
ha bisogno di giornate calde. 

Anche la falciatura dell'agostano fu sospesa, causa l'ac- 
qua caduta; anzi alcune erbe recise sul prato furono dan- 
neggiate. 

Nelle frutta si lamenta la deficienza, dovuta ai geli di 
aprile, che hanng recato danno ai fiori. 

S'incomincia a raccogliere le pesche. 
L'abbondanza di grappoli nell'ura alimenta speranze di 

vendemmia coyiosa. 

II. Ducadr?. - I1 tempo un po' nuvoloso e piovigginoso 
ha ostacolato la stagionatura delle erbe agostane, il cui 
raccolto è però buono. 

I1 quarto taglio delle erbe è imminente, e anche le spa- 
gne ed i trifogli sono rigogliosi. 

I1 granturco è in buone condizioni. 
I1 raccolto delle pesche è molto scarso. 
Sui ronchi si raccoglie l'uva lugliana e altre qualità di 

uva sono promettenti. 

111. Decade. - I1 granturco è sempre assai bello. 
I1 taglio dell'agostano riuscì generalmente poco buono, es- 

sendo stato sorpreso dalle pioggie. 
I1 terzuolo è già alto, le spagne ed i trifogli sono lussu- 

reggianti e le marcite prosperose. 
Dei funghi e dei cetrioli continua il buon raccolto. 
Abbondanti i poponi, e discreto il raccolto dei cocomeri. 

- Continuano le ottime previsioni circa il raccolto del'uva. 

Agosto. I. Decade. - I1 nubifragio del giorno 6 ha dan- 
neggiato in varie parti i raccolti, e specie certi ronchi già fìo- 
renti ora sono squallidi. 

11 granturco è bello, ma ha bisogno di caldo. 
Proficue invece riuscirono le frequenti pioggie tempo- 

ralesche alla vegetazione dei prati e delle marcite ; per ini- 
ziare però il 111 taglio e,  nei terreni pingui, il fV ,  si atten- 
dono giornate di sole. 

L'uva si mantiene bella, ma, essendo in ritardo nella ma- 



turazione, si desiderano ardentemente anche per questo rac- 
colto delle giornate calde. 

II .  Decade. - Le pioggie e le basse temperature riescono 
sfavorevoli alla formazione dei chicchi del granturco, onde 
si nutrono apprensioni, circa la sorte di questo raccolto. 

L'erba è fitta, e si aspettano giornate di sole pel I11 taglio. 
I funghi promettono produzione copiosa. 
I broccoli procedono bene. 
Si prevede una vendemmia abbondante. 

f 

III. Decade. - I1 taglio del terzuolo sta per finire quasi ( 

dappertutto, favorito dal tempo magnifico. 
Anche il granturco ha risentito del bel tempo, e, se per- 

sisterà il caldo, si avrà ancora un buon raccolto. 
Negli ortaggi si hanno ottimi risultati, specie nei fagiuoli, 

patate, zucche e pomodoro. 
Buono il raccolto dei poponi e dei cocomeri, i quali d- 

timi però sono insipidi. 
Eccellenti le notizie sull'uva. 



OSSERVATORIO DI DESENZANO 

DIRETTO DAL 

PROF. G. VISCHTONI 

Latitudine sett. 4 5 O  2.8' - Longitudine occ. da Roma 1' 57' - 
Altezza sul livello del mare m. 106,37. 



MESI 

Settembre 
191 2 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
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Marzo 
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Giugno 
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26 

4 
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14 
27 

10 
18 
23 

1012 Autunno 64 1 

19121913 Inverno 57 5 
1913 Primavera 51 7 
1913 Estate 51 7 

Media annua 53 7 
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TENSIONE 
del vapore 

M. annua 8 2 M, annua 70 1 

mensilc 

5 5 

6 3 

4 4 

4 6 

6 9 

3 O 

5 7 

6 5 

4 7 

4 9 

5 2 

4 7 

5 4 

4 8 
5 6 
4 9 

M, annua 5 2 
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MESI 

il 8 
Settembre 

1912 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
1913 
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Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

ACQUA CADUTA 1 1  

mese 

52 5 
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31 3 

25 1 

35 6 

4 4 

74 8 

103 2 

60 "i 

90 8 

104 3 

47 C 

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

Totale mm. 740.6. 
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CENNI METEORICI 

Dal presente prospetto risulta che : 
- La media annua della pressione barometrica fu di mm. 

753.7, superiore a quella dell'anno precedente in cui toccò 
i 7524. La pia alta pressione si ebbe il IO marzo con mm 
767,~ la piii bassa il 12 aprile con mm. 7 3 4 ~ .  
- La temperatura media di tutto 1' anno fu di 12.03, 

quell'anno precedente di 13.09. Le medie dei singoli mesi 
furono : gennaio 6,8 ; febbraio 3,5 ; marzo 8,7,.; aprile 12,g ; 
maggio 17.5 ; giugno 21,6 ; luglio 20,3 ; agosto 21,5 ; settem- 
bre 16,2 ; ottobre 12,o ; novembre 6,6 ; dicembre 4,7 : me- 
die tutte inferiori a quelle dei mesi dell'anno precedente, 
trame quelle di aprile, -giugno e agosto. 

I1 mese in cui si riscontrarono le più basse temperature 
fu il febbraio, con una temperatura minima dì -6.00, mentre 
la pih bassa dell'anno precedente fu di -3.03, il 17 gennaio. 

La piii alta temperatura fu registrata 1'11 giugno : 31.05 ; 
la massima dell'amo precedente fu di 35-00 il 25 luglio. - La pioggia caduta in tutto l'anno, raggiunse la quantità 
di mm. 740~6, nell'anno precedente mm. 1079,4. 

I1 giorno in cui cadde la massima quantità di pioggia fu 
il 25 giugno : mm. 604. I mesi più piovosi furono : ottobre 
(mm. I I O , ~ )  ; aprile (mm. 103,~) ; luglio (mm. 104,3) ; e il 
meno piovoso il febbraio (mm. 4.4). 

In questo anno si ebbero 81 giorni con pioggia, I con neve, 
2 con grandine. \ 

- L'umidità relativa raggiunse la media annua di 70, 
media press'a poco eguale a quella dell'anno precedente. 



OSSERVATORIO D I  MEMMO 

DIRETTO DAL SOCIO 

(Latit. settentrionale (450 48' 43//. - Longit. ovest da Roma 28 8' 2//. 
- Altezza sul mare m. 1007). 



1912 
Settembre 

O tt,ob re 

Novembre 

1913 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 
Inverno 
Primavera 
Estate 
Media annua 

PRESSIONE BAROMETRICA A O" 
MEDM ASSOLUTA 

A 

nel di 

28 

12 

23 

31 

5 

9 

1 o 

29 

26 

15 

a7 

23 

nel dl 

6 

22 

12 

1 

21 

28 

18 

12 

5 

20 

11 

7 

Velocith totde 

ahilornetrio11 

del vento 

2119 

l528 

1571 

1063 

1035 

1537 

2604 

2850 

2566 

2945 

2245 

1 874 

Totale 23937 

Media mensile 

&n. 1994,750 



T E M P E R A T U R A  ACQUA CADUTA NEVE TENSIONE 
MEDIA A S S O L U T A  MM. 'On DEL VAPORE 

c&f. -- 
dee. mensile 

12,6 
10.0 9,7 
6 4  
8,1 
8,4 7, 5 
6,O 
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0,8 1,6 
O, 5 
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4 . 0  6.8 
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15,7 15,3 
16, 4 
15,2 
14.9 15.5 
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7. 7 

l5,5 

7.5 
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- 
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1. o 
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- - 

7.7 
67.1 234, O 
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146.9 
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mt. 1,679,4 
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dota- meno 
dici sile 

1912 54 
Settembre 72 68 

77 

85 
Ottobre 72 77 

72 

54 
Dicembre 69 65 

72 
1913 65 

Gennaio 72 70 
73 

63 
Febbraio 63 63 

64 
65 

Marzo 62 68 
77 
T7 

Aprile 53 67 
71 

63 
Maggio - 73 64 

54 
59 

Giugno 65 58 
48 
67 

Luglio 62 65 
67 
72 

Agosto 71 69 
64 

Autunno 69 
Inverno 66 
Primavera 66 
Estate 64 
Media annua 66 

NEBULOS. -- 
deoa- 
hca  %E 
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O e N  
NE e  SE 
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o 

93 101 126 130 87 162 mm. 282.8 



NOTE ILLUSTRATIVE METEORICHE. 

Settembre 1912. I. Decade. - I1 giorno I alle h. 5 e di 
nuovo alle h. g si ebbero scariche elettriche segnalate dal 
Ceraunografo indicanti il temporale che si avvicinava, e 
che poi si scaricò dalle h. 12 alle 14. Detto temporale fu 
segnalato 2 sole ore prima dal Barografo, e 7 ore prima dal 
Ceraunografo. - Nella cotte tra il g. I ed il 2 altro tem- 
porale alle h. 24 compite. I1 Ceraunografo lo aveva segna- 
lato soltanto un'ora prima. - Il g. 2 alle h. 14 altro tem- 
porale segnalato 6 ore prima dal Ceraunografo, e 2 ore prima 
dal Barografo. - 11 g. 6 pioggia in Toscana indicata dal 
Bollettino meteorico, presignata dal Ceraunografo ; ma su 
questa stazione venne neppure una goccia di acqua ; ed il 
cielo era coperto per metà. - I1 g. g altro temporale alle 
h. 17 segnato due ore prima dal Ceraunografo, e 4 ore 
prima dal Barograf o. 

11. Decade. - Nella notte tra il g. IO e 1' 11 temporale 
lontano dalle h. 4'30 alle 6. Nella notte tra il g. 11 e 12 
temporale dalle 23 e 24 ma sernp,re in località lontane. 11 
bollettino ufficiale reca che detti temporali si scatenarono 
in varie città della Lombardia. - I1 g. 13 temporale lontano 
segnalato alle h. 18. - I1 Bollettino meteorico reca che in 
tale giorno vi fu pioggia a Verona, a Cremona ed a Bergamo. 
I1 g. zo la temperatura massima successe alle h. g, e la mi- 
nima alle h. 21. 

111. Decade. - Nei giorni 20 e 21 qui ebbimo pioggia 
segnalata fino dal g. rg  dal Barografo, mentre il Cerauno- 
grafo non diede segnalazione alcura, Lo stesso deve dirsi 
dei giorni : 24, 26, 27, 29 e 30. 



Ottobre. I .  Decad8. - In tutta la presente decade ha sem- 
pre piovuto, eccettuato il g. 6 ; ma il Ceraunografo segnò 
scariche elettriche solamente nei giorni 3 e 4. 

Il giorno 3 alle h, 15 ho potuto scorgere un temporale 
lontano verso S-E accompagnato da lampi e tuoni. 

I1 g. 4 la temperatura massima successe alle h. g, mentre 
la temperatura minima awenne alle h. 21. 

I I .  Decade. - I1 g. 18 ebbimo pioggia accompagnata 
da qualche scarica elettrica. Durante questa decade si eb- 
bero 6 giorni con brina, e 4 con nebbia. 

I I I .  D:cade. - Quest'ultimo periodo dell'ottobre andò 
soggetto a varie perturbazioni atmosferiche, specialmente 
nella pressione barometrica continuamente oscillante. 

Le meteore acquee furono le seguenti : 5 giorni di pioggia, 
I g. di pioggia e neve, I giorno di nebbia, e 2 di brina. 

Nella notte tra il g. 21 e 22 ; e di nuovo nella notte tra 
il g. 22 e 23 si ebbero molte scaricne elettriche. 

Novembve. I Decade. - Ebbimo g giorni di bel tempo, 
ed un sol giorno coperto, e giorni 8 con brina. Durante tutta 
la decade si mantenne quasi sempre in equilibrio la pres- 
sione atmosferica. 

I I .  Decade. - I1 g. 11 dalle h. 9 alle h. 21 il Barometro 
discese nientemeno che IO millimetri ; certamente tale de- 
pressione era foriera del vento forte del g. 12, e delle preci- 
pitazioni di neve dal g. 11 al g. 18. - Le precipitazioni che 
avvennero dal giorno 11 al g. 16 furono segnalate anche dal 
Ceraunograf o. 

I I I .  Decade. - In questa decade si ebbero 3 soli giorni 
di neve. La temperatura minima del giorno g awenne alle 
h. 21, e la massima verso il meriggio. I1 giorno 30 la tem- 
peratura minima raggiunse il grado di centigr. 4,1 sotto zero 
al mattino ; e la temperatura massima successe alle h. 21. 

Tutte le precipitazioni di questo mese furono accompa- 
gnate da scariche elettriche invisibili per noi, ma segnalate 
sempre dal Ceraunograf o. 



Dicembre. I .  Decade. - La precipitazione del g. I fu 
segnalata dal Barografo, e non dal Ceraunografo. 

In  tutto il resto della decade ebbimo giorni sereni. 
Nei giorni 2 e 3 il Ceraunografo segnalò scariche elet- 

triche lontane. 

II. Dacade. - La pressione atmosferica si mantenne re- 
golare, eccettuando i giorni 16 e 17 in cui vi furono due de- 
pressioni. Anche la temperatura fu abbastanza mite, poi- 
chè fu sempre superiore allo zero. 

III.  Decade. - La temperatura aumentò in quest'ultima 
decade tanto da raggiungere una massima di cent. 8,7 il g. 27. 

Per contrario la pressione barometrica fu in una con- 
tinua oscillazione. I giorni, con brina furono 4 e quelli con 
pioggia 5. 

Gennaio. I .  Decade. - Debolmente oscillante fu la pres- 
sione atmosferica, la temperatura fu fredda ; ma i giorni fu- 
rono sereni, eccetto il giorno 5. 

II .  Decade. - In questa decade ebbimo 3 giorni di neve, 
I di nebbia, e 2 giorni di vento forte proveniente da S-E 
il g. 12, e da N, il g. 13. 

III. Decade. - Durante quest'ultimo periodo del mese 
abbiamo avuti giorni 3 coperti, uno solo con neve, 5 giorni 
con nebbia, il vento fortissimo da N-E. il g. 22. - La tem- 

. peratura minima discese a centigradi 6,7 sotto zero il g. 31. 

Febbraio. I .  Decade. - Eccettuati i giorni I e 2 nei quali 
abbiamo avuto 7 centimetri di neve, e la temperatura rag- 
giunse centigradi 7,6 sotto zero, gli altri giorni furono se- 
reni ed il clima fu relativamente mite. 

II. Decade. - I1 g. 11 la temperatura massima aveva 
raggiunto i centigradi 12,8 sopra zero ; ma poi ebbimo 
una recrudescenza dal g. 15 al g. 20 tanto che la tempera- 
tura minima era discesa nientemeno a centigradi I I , ~  sotto 

;zero tanto nel giorno 18, come nel g. 19. 

III. Decade. - Si ebbero molte oscillazioni nella pres- 



sione atmosferica, ma le giornate furono abbastanza buone, 
se si eccettua però una precipitazione di neve di cent. 12 av- 
venuta nella notte tra il g. 27 ed il g. 28. 

Marzo. I.  Decade. - In  questo periodo di tempo si man- 
tenne il freddo, ebbimo j giorni con brina, e 2 giorni di vento 
forte. Anzi nella notte tra il g. 8 e 9 ebbimo una vera bu- 
fera di neve con vento fortissimo proveniente da K. 

II .  Decade. - I1 freddo si mitigò, i giorni di brina fu- 
rono 4 soli, e 3 soli di pioggia. I1 vento forte si fece sentire 
per poche ore nel pomeriggio del g. 18, ed anche nel meriggio 
del g. 19. 

I I I .  Decade. - L'ultimo periodo di questo mese lo si 
può chiamare il periodo delle pioggie. Di fatto, ebbe a pio- 
vere g giorni dandoci un totale di mm. 159~2 d'acqua. La 
temperatura fu mite tanto da raggiungere un massimo di 
centigradi ~ j , o  sopra zero il g. 30. 

Apr i l e .  I. Decade. - Ebbimo nientemeno che mm. 146,o 
di pioggia precipitata in 9 giorni ; e la temperatura ebbe po- 
che oscillazioni. Se si eccettua il g. 5 in cui era discesa a zero. 

11. Decade. - Abbiamo di nuovo una recrudescenza nel 
clima, di modo che il g. 14 la temperatura minima discese 
a 6,o centigradi sotto zero. Ebbimo una precipitazione di 
neve il g. 12, ed altresì due precipitazioni d'acqua nei giorni 
17 e 18. 

I1 g. 16 alle h. 21 osservai una bella corona lunare. 

I I I .  Decade. - I giorni di pioggia durante questa decade 
furono 6 ; il vento fu mite, ed il clima fu così caldo da rag- 
giungere una temperatura massima di centigradi 18,3 nel 
giorno 29. 

Maggio. I. Decade. - I1 giorno I la temperatura minima 
avvenne alle h. 4, e la massima alle h. 9.30. - I1 g. 2 la 
temperatura massima fu alle h. 8, e la minima alle h. 21,oo. 
- I1 g. 3 la temp. massima fu alle h. IO, e la minima alle 
21,oo. - Il g. 4 (caso strano) la temperatura massima awenne 



alle h. 4 dopo la mezzanotte, mentre la temp. minima fu 
alle h. 14. 

I I .  Decade. - Nel giorno 11 la temperatura massima 
avvenne alle h. 2 dopo la mezzanotte, mentre per contra- 
rio la temperatura minima successe alle h. 15. - I1 g. 17 
su questa stazione si scatenò un temporale con pioggia e 
grandine dalle h. 22 alle 24. Era stato segnalato 2 ore prima 
dal C.eraunografo, e IO ore prima dal Barografo. I1 giorno 
19 il Ceraunografo segnalò un temporale dalle h. 17,1j alle 
h. 18,45 avvenuto a Milano ed a Verona, Viceversa su que- 
sta stazione meteorologica ha piovuto 24 ore continue 
con calma senza tuoni e senza lampi. 

I I I .  Decade. - I1 g. 27 dalle h. 20 alle 21 ebbimo tem- 
porale con lampi e tuoni e pioggia sola. - I1 g. 28 dalle h. 
17 alle h. 18 il Ceraunografo di questo osservatorio segnalò 
un temporale che erasi scatenato a Brescia. Nella notte tra 
il g. 30 ed il g. 31 ad un'ora dopo mezzanotte ebbimo un 
temporale qui con lampi, tuoni e pioggia che durò circa 40 
minuti. 

Giugno. I. Decade. - Nella notte tra il g. 2 ed il g. 3 
abbiamo avuto un temporale dalle h. 4 alle 5,30. - I1 giorno 
4 ebbimo due temporali a breve distanza, il primo si scatenò 
verso il mezzogiorno con lampi, tuoni, pioggia e grandine ; 
il secondo avvenne dalle h. r j  alle h. 16,30 con pioggia sola. 
- I1 g. 6 pioggerella in due riprese, cioè, alle h. I5,15 ; 
e di nuovo alle h. 18,oo. 

Nella notte tra il g. 6 ed il g. 7 ebbimo due temporali 
con lampi, tuoni, pioggia e grandine : il primo successe verso 
la mezzanotte, ed il secondo dalle h. 4,oo alle h. 4,30. - Di 
nuovo il g. 7 osservai un temporale lontano scaricatosi dalle 
h. 16 alle h. 17 ; mentre su questa stazione non venne che 
una minuta pioggerella. I1 g. 9 dalle h. Ij ,30 alle 16,30 
osservai un temporale proveniente da due diverse dire- 
zioni, cioè, da N. e da S-E. ; precipitò grandine e neve sui 
monti vicini ; qui invece non caddero che poche goccie 
d' acqua. 



I I .  Decade. - I1 g. 15 dalle h. 14 alle h. 17 vennero se- 
gnalate alcune scariche elettriche dal Ceraunografo. Il g. 18 
dalle h. 13.30 alle 14~30 notai temporale lontano verso N.O. 

I1 g. 19 dalle h. 13 alle 16 abbiamo avuto in paese un 
temporale proveniente da N. e diretto verso S. E. ; fu accom- 
pagnato da tuoni, lampi e pioggia sola. I1 g. 20 ebbimo 
scariche elettriche segnalate dal Ceraunografo dalle h. IO fino 
alle h. 21, accompagnate da pioggia sola. 

III .  Decade. - Nella notte tra il g. 20 e 21 abbiamo 
avuto una precipitazione d'acqua dalle h. 21 alle h. z3,30. 
I1 giorno SI dalle h. 14 alle 15, e di nuovo dalle h. 18 alle 21. 

- Nella notte tra il g. 21 e 22 ha piovuto dalle h. ZI alle 
22,30 ; e di nuovo dalla mezzanotte alle h. una, e finalmente 
dalle h. 4 alle 4,jo. - I1 g. 23 alle h. 19 temporale lontano 
Segnalato IO ore prima dal Ceraunografo. - I1 g. 24 dalle 
h. 17~30 alle h. 19 temporale qui con lampi, tuoni, e poche 
goccie d'acqua. - I1 g. 30 temporale lontano dalle h. 17 alle 

rima. 18, segnalato dal Ceraunilgrafo 6 ore p=-' 

Luglio. I. Decade. - I1 giorno 6 dalle h. 16 alle Ig,30 
vi fu precipitazione di acqua sola. Nella notte tra il g. 6 ed 
il 7 pioggia dalle h. 4 alle 7. - Il giorno 7 pioggia dalle 
h. 16~30 alle h. 18,30. 

II.  Decade. - I1 g. 16 alle h. 8 temporale lontano, segna- 
lato dal Ceraunografo. 

Lo stesso giorno dalle h. 10~30 alle h. I3,30 qui si sca- 
tenò un temporale con lampi, tuoni, pioggia e grandine. 

I I I .  Decade. - Nella notte tra il g. 20 e 21 ebbimo tem- 
porale con lampi, tuoni, pioggia e grandine dalle h. 22 alle 
24. - I1 g. 22 dalle h. 16 alle 21 qui si ebbero a breve di- 
stanza due temporali con lampi, tuoni ed acqua sola. Nella 
notte tra il g. 22 ed il 23 ebbirno temporale con acqua sola 
dalla mezzanotte alle h. 2. - Nella notte tra il g. 23 e 24 
pioggia sola dalle h. 22 alle h. 23. - 11 giorno 24 dalle h. 11 
alle 13 temporale lontano segnato dal mio Ceraunograf o. 

Dal Bollettino meteorico di Roma risultava awenuto 



a Brescia, a Bergamo, ed a Milano. I1 g. 27 temporale qui 
dalle h. 18~30 alle 20~30. - I1 g. 30 temporale lontano dalle 
h. 17 alle 18 ; verificatosi a Riva di Trento. 

Agosto. I. Decade. - I1 g. I temporale lontano dalle 
h. g alle h. 14. (Credo a Bergamo (?). - I1 giorno 2 dalle 
h. 18 alle h. 20 temporale su questo bacino con pioggia e 
grandine. I1 g. 3 pioggia sola dalle h. zo alle 21. I1 g. 4 dalle 
h. 15 alle h. 16 temporale lontano ; forse a Milano ed a Ber- 
gamo. - Nella notte tra il g. 4 ed il g. 5 osservai un tern- 
porale lontano dalle h. z,oo alle h. 3,30 ; poscia un secondo 
temporale lontano dalle h. 7 alle II,IS ; il primo proveniente 
da N. ed il secondo proveniente da S. - Facilmente si saranno 
precipitati sulle città di Brescia, Bergamo, Verona e Pavia. 

Su questa stazione meteorica ebbimo una pioggerella 
soltanto di mm. 1,3. I1 giorno 6 sul nostro bacino ebbimo 
un vero uragano con lampi, tuoni, grandine ed una pioggia 
torrenziale dalle h. I alle h. 8 ; ed un secondo uragano dalle 
h. I j alle h. 18. Amendue provenivano da N. e furono accom- 
pagnati dalla grandine. 

La temperatura massima del giorno 6 avvenne alle h. 
12, e la minima alle h. 17. 

I1 giorno 7 dalle h. 17 alle 19~30 temporale con acqua 
sola. I1 g. g acqua 24 ore continue. 

II. Decade. - I1 g. 14 dalle h. 17~30 alle 19 temporale 
lontano ; forse a Verona? I1 g. 15 temporale lontano : forse 
a Rovigo ? - I1 g. 20 dalle h. 7,30 alle h. 8,30 ebbimo un 
temporale su questa stazione meteorologica accompagnato da 
lampi, tuoni, e pioggia sola. 

I I I .  Decade. - I1 g. ZI dalle h. 13,30 alle 16,30 tem- 
porale lontano (Brescia e Cremona?). - I1 g. 30 su questo 
osservatorio meteorologico ebbirno un temporale dalle h. 15 
alle h. 16,30 con lampi, tuoni e pioggia sola. Per conse- 
guenza la temperatura minima di tale giorno avvenne alle 
h. SI. 



NOTE VARIE. 

La specula di Memmo è la sola che in provincia di Bre- 
scia sia dotata dell'istrumento denominato Ceraunografo 
atto per segnalare e registrare le scariche elettriche, d'inven- 
zione del prof. Boggio-Lera. I1 sullodato istrumento di preci- 
sione del costo di L. 450 è di proprietà della Deputazione 
provinciale di Brescia ; esso rende buoni servizi agli studii 
di meteorologia, perchè oltre segnalare i temporali vicini, 
segnala persino i temporali a 400 chilometri di distanza, 
e questo succede in modo speciale quando sul nostro bacino 
il cielo è sereno, l'aria limpida, l'atmosfera leggiera, e con- 
corrono eziandio altre cause fisiche per il suo buon funzio- 
namento e per la sua maggiore sensibilità. Per contrario, 
nei giorni che il cielo è quasi coperto e l'aria è pesante ho 
potuto constatare che il Ceraunografo non segnala che i tem- 
porali distanti circa cento chilometri. 

Pioggia di bolidi in Spagna - Villaggio distrutto dal fuoco. 

Telegrammi giunti da Valengo narrano un fenomeno 
avvenuto il giorno 8 luglio 1913 nelle campagne che circon- 
dano quella città. Una tromba di fuoco di mille metri di dia- 
metro si è scatenata verso le ore 16 sulle piantagioni di quella 
ubertosa regione incendiando e riducendo in cenere quanto 
incontrava al suo passaggio, raccolti, fienili ed alberi. La 
tromba si fermò a zoo metri dal villaggio Alcocer ed ad un 
tratto disparve, dopo avere messo quella zona a fuoco ed 
a fiamme. Dopo il fenomeno persistette un odore di pol- 
vere, il che fa  ritenere trattarsi di pioggia di bolidi. I1 cielo 
era sereno. Gli abitanti di Alcocer si rifugiarono nella cbiesa. 





QUADRO delle medie annue, delle osserva;rioni e degli studi di meteorologia che vennero compiuti nei Comune di Collio V.  T. dal 1" Settembre 1873 al 31 Agosto 1913. 

NUMERO DEI GIORNI 
h Ozono 

media 

Acqua TEMPEMTITRA - 
predomi- 

nante 

caduta I 

- 

( Media l Assoluta 

- 
minima I nddi  

L 

nel àì 

minima nel di --- I 
1873-874 
1874-875 
1875-876 
1876-877 
1877-878 
1878-879 
1879-880 
1881 : 
1881 : 
1881-882 

12 febbraio 
l 2  febbraio 
12 febbraio 
3 marzo 

12 gennaio 
8 gennaio 
9 dicembre - 
- 

666,!3 14 aprile 
62,l 21 dicembre 
63,2 l i  ottobre 
M,1 21 dicembre 
61,6 21 setternb. 
58,l 23 febbraio 
7 - 

m. 
p-- 

6846 
83,7 
81,6 
86,l 
-0 
83,l - - 
- 
- - - - 

- - 
- 

661,4 21 dicembre 
61.0 I l  ottobre 
66,O 16 ottobre 
#,3 20 novenib. - - 
- - 
- - - -- 

v 

28,6 10 luglio 
28,3 12 agoeto 
27,8 luglio 
27,O giugno 
29,5 giugno -- - - - 

m e m a  

696,9 
95,9 
98,6 
92,2 
95,l 
95,O - 
3 

- 
- 

1882-883 
L883-884 
1884-885 
1885-886 
1886-887 
887-888 
888-889 
889-890 
890-891 
891-892 

nel di 

8 dicembre 
8 dicembre 

24 gennaio 
30 giugn? 
17 febbraio 
8 marzo 
- 

- 

- 
-- 

692,O 
94,O 
96,O 
92,3 
- 
- - - 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
686,9 
89,4 
87,8 
90,B 
86,5 
87,O 
87,l 
90,4 
87,4 
87,O 
88,4 
87,O 
84,7 
~ 7 ~ 6 1  

- 
- 
@0,5 
- 
- 
- 
( f )  - 
- 
- - - - 

- - 
- - 
- - 
- - 

8,8 30,O 19 agosto - - - 
7,8 28,5 28 luglio 
8,3 24,5 2 giugiio 
S,5 28,6 8 luglio 
8,O 25,5 9 agosto 
9,3 28,S 8 agosto 
8,2 32,O 3 h g l o  
8,1 26,3 23 luglio 
8,1 27,7 10 agosto 
8,8 25,O 2 8 g i u e o  
7,s 27,O 15 agosto 
8,2 25,5 SO agosto 
8,6 282 29 1ugIio 
9,l 27,O 5 settemb. 
7,5 S4,5 12 giugno 

- 
- 

9 novembn 
3 aprile 
5 febbraio 

11 gennaio 
- 
- 

- - 
- 
- 
- 
- 

SO aprile 
8 ottobre 

16 gennaio 
19 febbraio 
12 febbraio 
14 rioiremb. 
I l  dicembre 
24 gennaio 
18 maggio 
4 gennaio 

10 gennaio 
17 genna.0 
26 marzo 
9 febbraio 

- 
- 9,5 - 9,9 
- 11,7 
- 12,0 

8 dicembre 
gennaio 
febbraio 
febbraio 

8w-893 
893-4494 
894-805 
895-4396 
.896-897 
1897-898 
1898-SW 

- 
3 e 1 3  aprile. 

- 

- 
- 
- 
- - 
t*) 
(*") 

- 7,6 - 
- l l , h  - 16,3 - 7,5 
- $,2 
- 7,0 
- 13,6 - 10,7 - 13,O - 8,2 - 11,3 - 7,9 
- 10,O - 8,4 - 11,O 

- 13,8 - 

- 
26 gennaio - 
lf dicembre 
l 6  febbraio 
16 gennaio 
17 febbraio 
28 febbraio 
10 gennaio 
26 gennaio 
23 gennaio 
4 gennaio 

24 febbraio 
24 gennaio 
'1 febbraio 
4 febbraio 

18 febbraio 

25 7 e e 8 26 dicembre. gennaio. 

gennaio - 

- 
653,l 
55,7 
55,9 
563 
51,6 
6 ,  
52,6 
56,O 
54.1 
53,l 

1899-9dg**675,5 

3. 16, 26 gennaio, 
17 e 18 aprile. 
16 e 18 febbraio. 

- 
29 gennaio 
30 nolemb. 
22 dicembre 
30 dicembre 
30 novemb. 
1 niarzu 

14 iiovexnb. 
l0 dicembre 
14 dicenibre 
2rnarzo 

1900-901 
1901-902 
1902-903 
1903-904 
904-905 
905-906 
908-907 
907-908 
908-$09 
90%910 
910-911 
911-912 
912-913 

8 12 genn., e 14  marzo. 12 febbr. 

76,Z 
72,s 
76,5 
75,4 
75,6 
75,4 
75,4 
75,6 
15,4 
75,5 
71,6 
76,9 
75.4 

11, 19, 20 marzo. 
6 e 7 dicembre. 
12 dicembre. 

50,4' 25 gennaio 5, 13, 23 gennaio. 
10, l 8  novembre. 
2, 8 e 9, 7 10 settembre. aprile. 

54,7 
54,O 

(n) Le osservazioni meteorologiche furono interrotte alla fine di febbraio per la morte del Rev. Don G. Bruni avvenuta il 4 mareo 1880. 

15 novernb. 
19 novcmb. 

(b) Dal lo gennaio al 30 apri& 1881 vengono riprese le sole osservazioni termoplaviometricbe dal Rev. Don Angelo Pelireari n 6. Colombsno (altezza s u l  mare m. 098). 
(C) Dal lo maggio fino al 31 agosto 1881 le medesime osser-cazioni vengono cotitinuate dall'egregia Dott. Bortolo Ghidinelii rnedicoloondotto di Collio (altezza sul mare m. 86'7). 

63,O 12 no-rernb 

{ d )  Si è cominciato l'anno meteorologico regolamente, cioè, dal lo settembre al 31 agoeio snmessivo. Negli anni 1881-82433 si tenuto canto soltanto dell'qua ctrdnta. e derftrr neve fasa. 
( e )  Le osservazioni pluviometriche deli'anno 1881 furono di soli 8 mesi, e diedero mm. 1,098. Quelle del 1882 fnrono di 12 m e ~ i  con mm. 1,000. Cod pare l'anno 1883 furono di 12 mesi d a d o  mm. 
( f )  3elf'anno 1889 ik Llott. Ghidinelli lascia Collio, ed assume la condotta di  Cairio; peroio oessano fotdrnente le osservazioni metemiche nel comune di Cofio. 
( fbis)  Le osservazioni dell'ozono furono fatte soltanto cinque anni, e poi sospese per eempre (almeno in questi paraggi) peroh& diffiohenb si ottengono dati corrispondenti 8 vexit8. 

Specchietto foko dai Commenturi deU'Abwo, e compihfo per 
WTLE del Rm. Don G. Bonomki. 

(*) A mezzo del &T. Bonomini parroco di Memmo si ripreiidono le osservazioni tennoplnviametriche ne& frazione I% Memmo (sua altezza sul mare m. 1010). 
(*3 Si sospendono per un anno t u t t e  le osservazioni per erigere dietro iniziativa del R ~ T .  Bonoruini n- vera H p &  regoke. 
(*") Nell'anno 1889 si inaugura alla fine d'agost~ l' Osservatorio meteorologioo, e si da prindpio alle osservazioni regslannem wme in tatti gli Osservattwi di seconda , - 







OSSERVATORIO D I  SALO 

F I O  IBETTOi'3I 

5 

"& 
i 

$ 
$4 
4% 

3 Latitud. sett. 450 3V 27". Longit. occ. da Roma lo 55' 38". 
3% 
% 

Altezza sul mare metri 100, 10. 
3 

i 
14 





NOTE METEORICHE. 

' ' Seguendo il metodo, adottato nei passati anni, cercheremo 
di indagare e di stabilire da quali caratteri specifici sia stato 
contrassegnato l'anno I 913 (I) : caratteri, che, particolar- 
mente in alcuni Comuni di questa Riviera, ebbero una in-- 
fluenza decisiva sull'andamento delle vicende agricole. 

Da tali ricerche apparisce chiaramente : che fu anno ricco 
di pioggia nei mesi più caldi, temporalesco e grandinoso. : 

Le seguenti brevi note serviranno a rivelare distinta- 
mente le differenze accertate, in seguito all'esame dei vari ele- 
menti meteorici. 

&La media generale della temperatura, quale resdta da 30 
anni di osservazioni, è di 13.03, mentre la media del 1913 fu . 

L solo di 12.08. 
E afUichè il confronto torni maggiormente illustrativo, 

trascriviamo. qui sotto, le medie mensili generali del periodo 
1884-1 913 e quelle dell' anno testè decorso. 

. ...- _&Mtdiu generale Media dt.$ 1913. 
1 . .  gennaio 3.01 gennaio 3.00 

- febbraio 4.08 febbraio 3.O4 . . a - -.il 

marzo 8.05 marzo 8-08 
f aprile 12.~5 , aprile 12.00 ; 

' CI) Le seguenti Note si riferiscono d'anno solare 1913, mentre i 
t prospetti riassuntivi delle osservazioni, che sono stampati ne& 
L P? e 34, 35, 36 e 37, riguardano il periodo annuo, che decorre 
d I settembre 1912 a tutto il 31 agosto 1 9 1 3 . ~ ~ 2  - i; L 



Media gentvale i l ledia del 1913. 

maggio 16.07 
giugno 20.09 
luglio 23.04 
agosto 22.08 
settembre 19.~3 
ottobre 14.02 
novembre 8.06 
dicembre 4.O5 

maggio 16.09 
giugno 21.~3 
luglio 20.03 
agosto 21.W 
settembre 18.04 
ottobre 14.O5 
novembre 9.07 
dicembre 5.*0 

Dai dati sopra riportati si rileva che la più alta media, 
nel passato anno, si verificd in giugno, e che la media del 
luglio, che mrdmente  è la più elevata di tutto l' anno, fu 
superata tanto da quella del giugno, che dell'agosto. 

E' pur degno di nota il fatto che il febbraio, il quale, nella 
scda termometrica normale, tiene il terzo posto, ha, nel 1913, 
i1 secondo posto ; e vuolsi pure ricordare che, nella seconda 
&cade di detto mese, e precisamente il giorno 19, si verificò 
la temperatura minima di tutto l' anno (- 4.09) : minima, 
che è una delle pia basse, che siano state osservate in febbraio, 
in questa Riviera, e che, nel corso di un trentennio, fu su- 
perata soltanto due altre volte, e cioè il 24 febbraio 1 9 9  
(-5.08) e il 1.O febbraio 1911 (-5.00). La più alta temperatura 
dal 1913 venne registrata 1'11 giugno (30.09). 

Durante il periodo 1884-1913, sdo una volta si ebbe un 
~ s s i m o  assot#to della temperatura inferiore a quello del pas- 
sato anno ; e tale mssìmo si verificb appunto nel Igor : nel 
quale anno raggiunse appena i 29-09 (19 lu@o e 3 agosto). 

E qui torna opportuno ripetere quanto altre volte fu 0s- 
servato, e cioè che i paesi della sponda bresciana del Garda 
(nulla posso affermare con esattezza, per mancanza di dati, 
per quanto riguarda i paesi della sponda veronese) oflrono una 
media termometrica annuale pih elevata di quella di altri luoghi, 
che si trovano a pih basse latitudini. E infatti, Salò, Gardone 
Riviera, Maderno, Gargnano, hanno una media notevolmente 
superiore a quelle di Vicenza, Padova, Cremona, Alessandria, 
Modena, ed una media invernale superiore a quella di Bologna. 



La media annua normale della pressione atmosferica re- 
sultante dalle osservazioni fatte nel periodo 1884-1913 è di 
millimetri 753.1, mentre quella del 1913 ha raggiunto mm. 
754.0. 

Le pid alte pressioni furono osservate, in detto anno, nei 
mesi di gennaio, il giorno 5 ,  (mm. 765.2) ; febbraio, il giorno 
g (767.5) ; marzo. il giorno IO (mm. 766.9); dicembre, il giorno 
21 (766,8) ; e le più basse nei mesi di marzo, il giorno 18 (m. 
739.8) ; aprile, il giorno 12 (rnrn. 735.6); maggio, il giomo 5 
(mm. 739,s) e dicembre, il giorno 29 (mrn. 731,~). 

Le più notevoli e rapide escursioni barometriche si veri- 
ficarono, fra il 17 e il 18 marzo, con una differenza in meno 
di mm. 18.0, nell' intervallo di 30 ore ; e, fra il 2 s  e il 29 
dicembre, in cui si notò pure, nello stesso intervallo, una dif- 
ferenza in meno di rnm. I ~ , I .  

Le medie barometriche generali dei singoli mesi, desunte 
dal periodo anzidetto, sono così progressivamente distinte : 
aprile (mm. 750.4) ; marzo (mm. 751,6) ; maggio (mm. 751.6) ; 
giugno (mm. 7 5 2 ~ )  ; luglio (rnm. 7 5 2 , ~ )  ; agosto (mm. 7 jz,7) ; 
ottobre (mm. 753,s) ; febbraio (mm. 754,2) ; settembre (mm. 
754.2) ; dicembre (mm. 754.8) ; novembre (rnrn. 755,1) ; gen- 
naio (rnrn. 755,8) ; mentre le medie mensili del passato anno 
sono, in ordine ascendente, le seguenti : aprile (mm. 749,9); 
luglio (mm. 750~4) ; maggio (mm. 751,1); agosto mm. 7 5 ~ ~ 3 )  ; 
settembre (mm. 753,3); giugno (mm. 753,6); dicembre (mm. 754,3); 
novembre (mm. 755,5); ottobre (mm. 7556); gennaio (mm. 755,9); 
marzo (mm. 757,~)  ; febbraio (mrn. 758,4). 

L'atmosfera, fu altre volte giustamente affermato, è un 
grande distillatore, di cui il sole è il focolare, il mare la cal- 
daia, ed il condensatore è l'aria fredda sovrastante alle zone 
temperate ; e noi, in una giornata umida, raccogliamo una 
parte del liquido, che in sì fatto congegno vien distillato, 



Fra i principali fattori dell'igiene vuol annoverarsi indub- 
biamente l' umidità atmosferica, la quale. se in quantitiì 
conveniente, giova a moderare la soverchia secchezza del- 
l'aria, che riuscirebbe nociva sopratutto alle vie della re- 
spirazione. 

L'umidità si distingue in relativa e assoluta. 
La prima esprime lo stato igrometrico dell'atmosfera, in 

quanto che somministra la misura della tendenza dell'aria 
a tenere sciolta una maggior quantità di vapore, o a la- 
sciarlo deporre, sotto forma di nebbia, di rugiada, di piog- 
gia, 

L' umidità relatiz~a procede, generalmente, in senso in- 
verso della temperatura, ma con andamento meno rego- 
lare di quello che suo1 avere l'umidità assollata, di cui diremo, 
fra breve. 

Raggiunto, infatti, un alto valore in gennaio, diminuisce, 
in via normale, rapidamente fino all'aprile ; poi rimane sta- 
zionaria, o sale lentamente fino al maggio ; ridiscende quindi 
in giugno, luglio e in gran parte dell'agosto, risale rapida- 
mente fino al novembre, e subisce, da ultimo, una discreta 
diminuzione in dicembre. 

I,a normale annua dell'umidità relativa, accertata, per 
quanto riguarda Salò, è 66 %. Una media pressochè uguale 
hanno, fra altre città d'Italia, Udine, Porto Maurizio, Li- 
vorno, Siena, Perugia, Roma, Potenza, Capri, Lecce e Cagliari. 

La media annua del 1913 è di 64 %. - I1 mese più umido 
fu il gennaio (77 %), e il piU secco il giugno (48 %). 

La seguente scala esprime, nel loro andamento ascen- 
dente, i valori normali, desunti dal periodo 1884-1913, del- 
l'uclniditd rellativa, a Salò : luglio 57,3 % ; agosto 57,4 %; giu- 
gno 60,8 %; aprile 63,o %; maggio 63,g %; settembre 64,4 % ; 
marzo 65,9 % ; febbraio 67,2 % ; gennaio 70.5 % ; dicembre 
72,1 C)/O ; ottobre 72,7 %; novembre 74.3 %. 

L'umiditd assoluta ha, per la meteorologia, una impor- 
tanza maggiore della climatologia, inquantmhè le proprietà 
fisiche dell'aria dipendono dalla quantità assoluta di vapore, 
che vi è mescolato. 



Le variazioni della tensione del vapor acqueo si com- 
portano press'a poco nel periodo annuo, come quelle della 
temperatura, e quindi in senso inverso a quelle dell'umi- 
dità relativa, mentre, nel periodo diurno, obbediscono alle 
leggi della pressione atmosferica. 

La media normale annua di Salò è 8,36, e il suo anda- - 
mento progressivo, nei singoli mesi, è il seguente : 

gennaio 4,wj ; febbraio 4,59 ; dicembre 4,89 ; marzo 5,70 ; 
novembre 6,48 ; aprile 7.16 ; ottobre g,21 ; maggio 9'39 ; 
settembre 11,28 ; giugno 11~84; agosto 12,67; luglio 12,92. 

Nel 1913 la piii bassa quota dell'umidità assoluta fu 
osservata, non in gennaio, ma bensì in febbraio (3.90). e la 
piii alta in agosto (11,5o) e non in luglio. 

La evaporazione è in stretta relazione col grado di umi- 
dita atmosferica, e anche coi movimenti atmosferici ; ed è 
pure, ma non sempre, in rapporto col grado di latitudine e 
anche con la maggiore o minor altezza dal livello del mare. 

Cade poi qui l'opportunitii di osservare, che le ricerche 
intorno al fenomeno della evaporazione, benchè presentino 
non poche, n2 lievi incertezze, sia perchè generalmente si 
fa uso di recipienti di piccole dimensioni, e sia ancora perchè 
non sono adottate da tutte le stazioni, in cui si fanno re- 
golari e sistematiche osservazioni, le stesse norme circa il 
modo di esposizione e di collocamento degli apparecchi usati 
per l'osservazione, donde derivano resultati non di rado al- 
quanto discordi e quindi non comparabili, offrono, ciò non- 
dimeno, un interesse non trascurabile. 

I1 mese, in cui normalmente ha luogo la massima evapo- 
razione, è il luglio, ma, nel passato anno, a Salò fu il giu- 
gno; e quello, in cui si verifica la minima evaporazione, è, quasi 
sempre, il gennaio, come appunto venne osservato anche 
nel 1913. 

La media diurna normale dell'evaporazione è di mm. 2,7, 
mentre, nel passato anno, fu solo di mm. 1,8. 
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I valori della evaporazione, in ordine ascendente, sono 
così progressivamente distinti : 

Media diurna normale Media diurna del 1913 

gennaio millimetri I ,o gennaio millimetri 0,6 
dicembre 
novembre 
febbraio 
marzo 
ottobre 
aprile 
maggio 
se t tembre 
giugno 
agosto 
luglio 

dicembre 
novembre 
febbraio 
marzo 
ottobre 
aprile 
settembre 
agosto 
maggio 
luglio 
giugno 

La nebulosità varia spesso notevolmente da un luogo 
all'altro, quaad'anche non lontano. 

Come avemmo più volte occasione di osservare, la media 
annua della nebulosità a Salò è di 4,4 (decimi di cielo co- 
perto). E' d'uopo però tener conto della diverstià dei metodi 
adottati dai singoli Osservatori, nel determinare la quantità 
o la parte di cielo coperto, e anche delle differenze che de- 
rivano da facili errori di apprezzamento, come quello che suo1 
essere fatto, a stima d'occhio. 

All'Osservatorio di Salò viene seguito il metodo, sug- 
gerito e raccomandato dal R. Ufficio centrale di meteorolo- 
gia : ma altri Osservatori seguono norme diverse ; e da ciò 
hanno origine differenze, non di rado inesplicabili, perchè 
non corrispondono al vero grado di nebulosità di .un deter- 
minato luogo. Ed è poi manifesto, che quando non venga da 
tutti gli Osservatori adottato un metodo rigorosamente uni- 
forme, la ragione e la opportunità dei confronti perdono, in 
gran parte, il loro valore. 



Noi consideriamo sereno il cielo, quando non sia offu- 
scato da nubi, in una quantità superiore a I decimo, calco- 
lando la media delle tre osservazioni diurne (e cioè delle 
912, 15h e 21h); misto, quando sia coperto dalle nubi per meno 
di 9 decimi, e coperto, negli altri casi. 

La più alta media della nebulosità a Salò spetta, in via 
ordinaria, al novembre, e la più bassa all'agosto ; ma, nel 1913, 
la media più elevata fu raggiunta dal settembre, e la minore 
dal febbraio. 

A Firenze la media annua è di 4 9 ,  a Livorno di 5, I, a Siena 
di 4,9, a Perugia di j,z, a Napoli di 4,2, a Palermo di 4,6, a 
Messina di 4,5, a Siracusa di 4,8, a Trapani di j,0, come si può 
desumere da un pregevolissimo studio del D.r Filippo Eredia. 

Anche e specialmente Ia nebulosità invernale è maggiore 
in tutte le città testè ~icordate, che non a Salò. Da tale stu- 
dio anzi si apprende, che, nelle località anzidette, i valori 
piif alti della nebulosità si osservano nei mesi più freddi, 
e cioè nel dicembre e nel gennaio. 

Nel 1913 si ebbero a Salò 98 giorni sereni, 190 misti e 77 
coperti, mentre, secondo la media normale, si hanno 121 
giorni sereni, I j z  misti e 92 coperti. 

La media generale assegna a questa riviera 11 giorni con 
nebbia. Nel 1913 se ne ebbero IO ; ma vuolsi ancora una 
volta osservare che le nebbie, che si osservano a Salò, sono 
di intensità incomparabilmente minore di quelle che si veri- 
ficano in altri paesi, anche non lontani, tanto della nostra, 
che di altre Provincie dell' Italia settentrionale. 

Nel passato novembre, però, si ebbero, non già nell'abi- 
tato, ma sul lago, nebbie di insolita intensità e durata. 

La nostra regione, qualora si accetti la divisione in zone 
ietografiche, proposta dal Denza, dal Kaemtz e da Schouw, 
e modificata da Roster, si trova nella zona prealpina, alla 
quale fu attribuita una media annua udometrica, che varia 
da 1100 a 1150 millimetri. 



Le correnti atmosferiche che, nella regione benacense, 
sono apportatrici di pioggia, resultano ordinariamente quelle 
calde e umide provenienti dal mezzogiorno e sopratutto dal 
continente africano. Vengono, in seguito, le correnti fredde 
provenienti dalla parte settentrionale dell'Europa, le quali, 
dopo aver oltrepassato le alpi, si avanzano, con varia ener- 
gia, sull'Italia, contribuendo, in non piccola misura, alla 
condensazione del vapore. Anche il lago concorre, alla sua 
volta, ad accrescere l'umidità. 

La causa poi della diversa distribuzione della pioggia, in 
luoghi non molto distanti gli uni dagli altri, deve ricercarsi 
nell'altitudine, nell'orientamento del sito, nella vegetazione 
e nelle diverse perturbazioni meteorologiche. 

Salò ha una media di giorni piovosi minore di Corno, di 
Varese figure, di Livorno, di Milano, di Brescia, di Cre- 
mona, di Ferrara, ecc., e alquanto superiore a quella di Ber- 
gamo, Venezia, Vicenza, Verona, Modena, Piacenza, Savona, 
ecc. 

Nel 1913 caddero a Salò II79,5 rnrr,.tn di pioggia, mentre 
la media annua generale è di mm.tri 1097~6. 

Allo scopo di porre più chiaramente in rilievo le differenze, 
per quanto riguarda la intensità e la distribuzione della 
pioggia nei vari mesi dell'anno, riportiamo, qui sotto, in or- 
dine ascendente, le quote medie mensili del trentennio 1884- 
1913, e, accanto a queste ultime, trascriviamo quelle corri- 
spondenti, per ciascuno dei mesi del passato anno. 

Media mensile generale Qmzntità mensile nel  1913 

gennaio millimetri 50.5 
febbraio 654 
aprile 78,6 
dicembre 9 82,3 
agosto 8 8 2 3  
marzo D 91.3 
luglio $ 914 
settembre D 9524 
novembre * 96,3 

gennaio millimetri 40,g 
febbraio D 14,4 
dicembre * 42,g 
agosto 0 176,o 
aprile D 156,o 
marzo o 1056 
novembre o 60,4 
settembre D 98,7 
luglio 231,3 



Media mensik generale 

giugno millimetri 97,4 
maggio o 126,4 
ottobre 139~6 

Quantità mensile utel 1913 

giugno millimetri 60,3 
maggio 9 1 , 9  
ottobre h IOI,I 

Durante il 1913, si ebbe a Salò un solo giorno con neve, 
(2 febbraio) in piccola quantità, e per non lunga durata. - 
La neve raggiunse l'altezza di circa un centimetro. 

La media generale dei giorni con neve, in questa loca- 
lità, è di 3 ; media, che è pressochè eguale a quelle di Sa- 
vona, di Pisa, Livorno, Siena e Pescia ecc. 

Anche in questa riviera, come in altri paesi, le grandinate, 
qualora si prenda in esame un lungo intervallo di tempo, 
presentano periodi di calma e periodi di notevole intensità 
e frequenza. 

Questo fatto, che richiamò l'attenzione di insigni cultori 
delle discipline meteorologiche, ebbe, nel 1913, e così pure, 
in altri anni dell'ultimo trentennio, una non dubbia con- 
ferma. 

Abbiamo avuto occasione di osservare, ragionando, nei 
precedenti anni, della grandine, che questa cade, in media, a 
Salò due volte all'anno, ma con varia intensità. 

Nel passato anno cadde invece sei volte, recando danni 
gravissimi, e assai maggiori di quanti non ne abbia appor- 
tato da tempo immemorabile, come accenneremo più dif- 
fusamente, quando verrà fatta menzione dei temporali, 

Se il punto di rugiada b inferiore a quello di congelazione 
dell'acqua, l'umidità, che si è depositata sul suolo, passera 



tosto allo stato solido, sotto forma di delicatissimi cristalli, 
dando così origine alla brina. Questa poi è più o meno ab- 
bondante, a seconda del potere irradiante del suolo o degli 
oggetti, su cui viene prodotta. La brina si manifesta nei 
mesi più freddi. 

La media annua generale dei giorni con brina a Salò 6 
di 11, e cioè I in autunno, e IO nell'inverno. Nel 1913 ne 
furono osservati IO, tutti durante l'inverno. 

Gli aloni, (e cioè quei circoli o anelli che si scorgono pih 
di frequente intorno alla luna, che intorno al sole), secondo 
una teoria generalmente accettata si formano e si rendono 
manifesti, allorchè i raggi di luce si rifrangono attraverso 
piccolissimi cristalli di ghiaccio, sospesi nell'aria in tutte le 
direzioni. La loro frequenza è maggiore nell'inverno, che nel- 
l'estate. Ordinariamente 1' alom può riguardarsi, nelle lati- 
tudini, in cui si trovano i nostri paesi, un indizio di stagione 
non ben sicura, e talvolta anche di burrasca. Esso, infatti, 
rivela la presenza di aria umida negli alti strati dell'atmo- 
sfera, trasportatavi da un'area di depressione barometrica, 
generata a non grande distanza. 

Sello scorso anno ne furono osservati 7, veramente no- 
tevoli di intensità, e ampiezza, e cioè 5 di luna e 2 di sole. 

Crepuscoli rossi. - Nei giorni 18, 19, so, 29 e 30 novem- 
bre, I, 2, e 3 dicembre del 1913 venne osservato, in pro- 
porzioni, forma e intensità talvolta straordinarie, il feno- 
meno della luce rossa crepuscolare, che, specialmente negli 
anni 1883, 1884 e 1885, fu ammirato in ogni parte del 
globo. Allora molti cultori della fisica atmosferica si argo- 
mentarono di rintracciare nelle ceneri eiaculate, nelle grandi 
eruzioni vulcaniche del Krakatoa, appartenente all'arcipelago 
della Sonda, la causa generatrice del grandioso fenomeno: ma 
fu dimostrato che la supposizione era priva di scientifico 
fondamento. 

E' noto che la colorazione delle nubi dipende dalla dif- 



frazione della luce, nel1 'attraversare l'atmosfera. Le particelle 
di polvere, di fumo o di vapore acqueo, che vi sono sospese, 
intrattengono i raggi luminosi, opponendo ai raggi di onda 
più breve una resistenza maggiore che a quelli di onda piiì 
lunga. Tali particelle, poi, sono, per la maggior parte, ac- 
cumulate e diffuse negli strati più bassi. 

Secondo ogni probabilità, il fenomeno che, nei ricordati 
mesi del passato anno, si rinnovò per vane sere, in pro- 
porzioni paragonabili a quelle del 1883, è dovuto alla straor- 
dinaria quantità di vapore acqueo sospeso negli strati infe- 
riori del1 'atmosfera. 

La media annua di temporali, che vengono osservati a 
Salò, siano questi accompagnati o meno da pioggia e da 
grandine, 2 di 20. Nel 1913 i temporali furono 30, così di- 
stribuiti : in aprile 2 ; in maggio 2 ; in giugno 5 ; in luglio 7 ; 
in agosto 9 ; in settembre 3 ; in ottobre 2. 

Da questi dati apparisce che il maggior numero di tem- 
porali, (il quale suole ordinariamente verificarsi in giugno), 
venne, nel passato anno, osservato in luglio e in agosto. 

E non sarà fuori di luogo confermare quanto più volte 
abbiamo notato, e cioè che i temporali, che appaiono verso 
nord-ovest, e quasi costantemente si avanzano in direzione 
di nord-est, obbediscono, assai probabilmente, ad una legge, 
la ragione della quale risiede, forse, nella configurazione orogra- 
fica della zona, che dai temporali medesimi viene attraversata. 

Fra i temporali, osservati nel 1913, meritano un cenno 
speciale i seguenti : 

SO l ~ g l i o  - gh ~ 4 ~ .  - Il temporale, (che raggiunse la 
fase massima, verso le 6 h  35) fu preceduto da lampi e tuoni 
continui, e accompagnato da pioggia torrenziale, comrnista 
a grandine grossa, ma poco fitta, la quale colpì gran parte 
del territorio di Salò, non che dei territori di Gardone a- 
viera, di Portese e di S. Felice di Scovolo. Durante il tem- 
porale. la temperatura si abbassò di lzO,l. 



Nelle zone colpite, i danni variano grandemente da un 
luogo all'altro, e cioè da un minimo di i/, ad un massimo 
di '1, del prodotte. 

28 Zuglio - gh 3 jm . - Temporale con &pioggia dirotta, e ]  
grandine grossa, ma piuttosto rara, e non accompagnata da 
vento. 

La grandine percosse, con distribuzione alquanto capnc- 
Eciosa, parte del territorio di Salò, recando danni, in alcune 
località, abbastanza considerevoli, e, in altre, di tenue im- 
portanza. 

Più gravemente danneggiati furono i Comuni di Campo- 
verde e di Volciano. 

6 agosto. - Una triplice serie di temporali violenti i vasti 
si scatenò sopra il Comune di Salò e altri paesi limitrofi. 
I1 primo gruppo ebbe origine, verso le z e la fase massima 
si verificò fra le 3h e le 3h 2om. 

Una pioggia impetuosissima, che prese forma di un vero 
nubifragio, ingrossò, in brevissimo tempo, i1 torrente del 
Carrnine e particolarmente quello delle Rive, in modo spa- 
ventevole. Le acque, che si rovesciarono nelle adiacenze 
di e Via Pietro P e di 8 Via Gasparo da Salò a e anche nel 
vicino Comune di Campoverde, raggiunsero, in qualche loca- 
lità, l'altezza di circa un metro e mezzo. 

Vennero abbattuti muri, divelte piante, in numero straor- 
dinario, non poche delle quali di alto fusto, travolti e tra- 
sportati mobili e masserizie, allagate interamente le orta- 
glie suburbane, invasi i negozi, anche in altri punti della 
città, e le strade tramutate in torrenti. - 

I1 secondo gruppo, formatosi verso le 7 h ,  toccò la fase 
m a s s i ~ a  alle 7h 2om. 

*,% Ambedue i gruppi furono accompagnati da vento fortis- 
tissimo, da grandine, in quantitii considerevole, e da straor- 
dinarie e incessanti manifestazioni elettriche. 

I1 terzo gruppo ebbe principio alle 16h 4 5 m  e fu accompa- 
gnato da scrosci di pioggia, da vento abbastanza forte, da 
grandine rara e in piccola quantità. La pioggia, caduta du- 
rante i tre inckati gruppi di temporali, fu quasi la dodicesima 



parte di quanta ne suo1 cadere a Salò, nel corso di un anno 
intero. 

La triprice idrometeora. brevemente sopra descritta, (che. 
a ricordo d'uomo. non ha precedenti), superò, forse, per m- 
tensità e durata, quella rimasta memorabile del 5 agosto 
1811. non che quelle del I. luglio 1814, del g giugno 1897 e 
del 6 maggio 1898. 

I danni arrecati furono ingenti. I Comuni maggiormente 
colpiti furono quelli di Salò, Campoverde, Prandaglio, VOI- 
ciano, Portese e, in parte, anche S. Felice di Scovolo, Gar- 
done Riviera, Polpenazze, Manerba, Moniga ecc. 

E' meritevole di nota il fatto, che i tre principali tempo- 
rali dei gruppi su ricordati ebbero direzione da WNW a 
ENE. 



NOTE QEODINAMICHE. 

Anche nel 1913 (come ormai si verifica da parecchi anni) 
non si ebbe, nella regione benacense, alcun notevole risve- 
glio dell' attività sismica. 

I dati e le notizie che, qui sotto, trascriviamo, riguar- 
dano, nella loro quasi totalità, terremoti più o meno lontani, 
i quali vennero segnalati dagli apparecchi registratori di 
questo Osservatorio. 

1913. - 27 marzo - Terremoto ligure. Sismometrografo Aga- 
mennofie. - A 3h e 27rn si scarica la grande velocità. Nella 
componente N E  non si riscontrano, per circa 3 secondi, che 
perturbazioni appena percettibili. Nella componente NW si 
osserva subito una deviazione non superiore a I millimetro, 
seguita da un lievissimo ondulamento irregolare fino a 3 h  

27rn e 6 s  ; e, fino 3h 27rn 8 5 da 5 onde quasi regolari, del pe- 
riodo di o, 4 e con ampiezze non superiori a mill. 0,2 - Dopo 
altri 2 secondi, l'ondulamento si fa irregolare ed appena 
percettibile, e a 3h 27rn 1 3 ~  il tracciato ritorna regolare. (I) 

L'intensità del movimento sismico corrispose al IO grado 
della scala Mercalli. (2) 

( I )  Le analisi dei sisrnogrammi vennero eseguite dall'assistente 
dell'osservatorio signor Giuseppe Fantoni. 

(2) SCALA SISMJCA &RCAS;LI. 
I. - Scossa st~uonmtale, cioè segnalata dai soli strumenti sismici. 
iI. - Molto leggeva (leggerissima), avvertita solamente da qual- 

che persona in condizioni di perfetta quiete, specialmente nei piani 
superiori delle case, owero da persone molto sensibili e nervose. 

111. - Leggera, awertita da parecchie persone, ma poche re- 
lativamente al numero degli abitanti di un dato paese; si dice che 
fu +pena sentita, senza nessuna apprensione, e, in generale, senza 



4 aprile. - Terremoto di Tortoaa. (IO grado scala Mercalli). 
Sismmtvografo Agamennone. - Kella componente NE, da 
14h 2rm a 14h 2 1 ~  ss , non si scorge che qualche assai tenue 
perturbazione. Nella componente NW, allo scaricarsi della 
grande velocità, si nota subito una lieve deviazione e, dopo 
circa un secondo, si osservano 3 lievissime onde, del periodo 

accorgersi che fosse terremoto, se non dopo saputo che altri hanno 
pure awertito il fenomeno. 

IV. - Sensibile o mediome, awertita non generalmente, ma da 
molte persone nell'interno delle case: però, da pochi, al piano ter- 
reno, senza spavento, ma con tremito d'infissi, di  cristalli, scric- 
chiolio d'impalcature, leggera oscillazione di oggetti sospesi. 

V. - Fovie, awertita generalmente nelle case, ma da pochi 
nelle strade; con risveglio di persone addormentate, con spavento 
di alcuni, sbattere d'usci, suono di campanelli, oscillazione piut- 
tosto ampia di oggetti sospesi, arresto d'orologi. 

V I .  - Molto forfe, awertita da tutti nelle case e da molti, con 
spavento e fuga all'aperto, caduta di oggetti nelle case, caduta di 
calcinacci, con qualche lesione leggera negli edifici meno solidi. 

VII. - Fortissima, awertita con spavento generale e fuga dalle 
case, sensibile anche nelle strade; suono di campane di torre; ca- 
duta di fumaiuoli e di tegole; lesioni negli edifizi numerose, ma, 
in generale, leggere. 

VIII. - Rovinosa, awertita con grande spavento, rovina par- 
ziale di alcune case e lesioni generali e considerevoli nelle altre; 
senza vittime, o solamente con qualche disgrazia personale isolata. 

IV. - Disastrosa, con rovina totale, o quasi, di alcune case, le- 
sioni gravi in molte altre, tali da renderle inabitabili ; vittime 
umane non molto numerose, ma sparse in diversi punti degli 
abitati. 

X. Disast~osissima, con rovina di molti edifici e molte vittime 
umane, spaccature nel suolo, scoscendimenti nelle montagne, ecc. 

Nel giudicare dell'intensità delle scosse dai loro effetti, bisogna 
tener calcolo del complesso dei danni e delle loro rovine, piuttosto 
che di qualche fatto isolato, il quale spesso trova la sua ragione 
nelle condizioni particolari di qualche edificio, più che nella inten- 
sit ì  della scossa; e specialmente devesi badare, se la popolazione 
si trovava, al momento del terremoto, nelle case o nelle vie, rac- 
colta nelle chiese o nei teatri. 



di o, S ~ I ,  e da qh 2 1 ~  3s a 4h Z I ~ ,  55 altre 5 onde regolari, 
del periodo di o, '42 e di ampiezza di circa millim. O,I ; in 
seguito, le onde tendono a decrescere, con un leggero rinforzo 
a qh 2 1 ~  8 s , e a qh 2 1 ~  155 ; a 4h 2 1 ~  ~7~ il tracciato ri- 
diviene rettilineo. 

14 giugno. - Terremoto della Bulgaria. (IO grado scala Mer- 
calli). - Sismometrografo Agamennone. Kella componente NE,  
da  IO^ 37rn a  IO^ 3 8 m ,  apparisce un lieve ingrossamento della 
linea, seguito poi da un leggero ondulamento, che va lenta- 
mente aumentando. A  oh 4om cresce sensibilmente e tocca 
l'ampiezza di I millimetro: e a roh 4rm jIS raggiunge IO millim. 
e si conserva irregolare fino a  IO^ 43m 3 S .  Poscia le onde 
tendono a farsi regolari, e si osservano le maggiori ampiezze 
a  IO^ 43m 18s (mm. 13) ; a roh 43rn 5 Z S  (mm. 16,5) ; a  IO^ 
43" 55s hanno l'ampiezza massima (millim. 17,9) ; poi vanno, 
a grado a grado, leggermente decrescendo ; a  IO^ 43m 585 
(mm. 17) ; a  IO^ 44rn as (mm. 15,j); a loh 44" 17s (mm. 14); 
a  IO^ 4 jm rS (mm. 13), quindi diminuiscono ancor più sensi- 
bilmente e irregolarmente, mentre si rinforzano da roh qjm 
7s fino a  IO^ 45rn 47s' raggiungendo le più notevoli am- 
piezze a roh 4jm 185 e a  IO^ 45m 28s (mm. 16); a  IO^ 45m 
3zS (mm. 16.5); a roh q jm 47s (mm. 12,j) .  - A loh 4ym 51= 
decrescono rapidamente, e a  IO^ 46m 31s si nota un'ampiezza 
di soli mm. 3,8. - Un altro leggerissimo rinforzo si verifica 
a 1oh47~ rS (mm. 7) e a  IO^ 47m 265 (mm. 6.3). A 1011 51" il 
movimento accenna ancora ad aumentare, presentando un'am- 
piezza di millim. 4,4 a  IO^ 5 1 ~  11 5 .  A loh 51m 14s decre- 
scono nuovamente, e a  IO^ 5Zm IS , l'ampiezza non è che di 
millim. I ,7 ; e continua pressochè lo stesso andamento fino a 
 IO^ 5zm 44s ; poscia, le onde si fanno sempre pid deboli, se 
si eccettua un ultimo leggero rinforzo a  oh 5ym 285 , in cui 
si nota un'ampiezza di millim. I; e a I I ~  zm 10s sparisce ogni 
traccia. 



da rob 41m 4oS a  IO^ 41* 5 8 s  su 4 onde, si ha il periodo di 45 62 
da roh 4zm IP a  IO^ 4zm 3 1 ~  B 3 B B * ' 6 . 4 7  
da roh 43rn zs a  IO^ ++m * 9 B D , 6 9 4  
da  IO^ 4Sm js a roh 4Sm 3 1 ~  * 4 * '9 3 ~ @ 8 0  
da  IO^ 46m 54s a  IO^ 47" 33s 4 W ' 6 3 7  

L'andamento della comfione.nte NW si rivela molto irre- 
golare. Le più notevoli ampiezze si verificano a I@ 4 1 ~  105 

(mm. 2.2); a  IO^ 4 1 ~  25% (mm. 4); a  IO^ 4oS (mm. 2.3); a 
roh 4rm 5ss (mm. 1.8); a  IO^ 4zm 16s (mm. 4); a  IO^ 42" 25" 
(mrn. 2,6); a  IO^ 4zm 4sS (mm. r,g); a  IO^ 5oS (mm. 1.7); 
a  IO^ 43rn 11s (mm. 1.3); a  IO^ 43rn 4 1 ~  (mm. 1,2); a  IO^ 43rn 
55- a  IO^ 44m 22s (mm, 1,4); a  oh 44rn 54s (mm. 1,z); a  IO^ 
qjm 1zS (mm. I) a roh 4jm jrS (mm. 1~4); a loh 46m zS (mm. 
o,g); a roh 47m e  IO^ 47" 29"mm. 0,5); poscia diventano 
sempre più tenui e a roh jrm il tracciato ritorna regolare. 
Nel sismometrografo a lastra girante il tracciato raggiunse il 
diametro massimo di IO millim. La direzione del terremoto 
fu da N a S. 

SO luglio - Terremoto di Stoccarda. (IO grado scala hTercalli). 
- Sismonzetrografo Agamennone. Componente NE.  A 1 3 h  lom 
gs circa scatta la grande velocità, dando luogo a un lievis- 
simo ondulamento fino a 13h rom 35s ; poi questo si fa più 
sensibile, e a 13h lom 4oS si inizia il sismogramma principale, 
che offre un' ampiezza di I mm. a 13h lom $oS e un' ampiezza 
massima di mm. 1.7 a r3h 11" I quindi, decresce sensibil- 
mente. Si nota però un leggero rinforzo a 13h nm 1cjS (mm. 0,s); 
in seguito, continua a decrescere gradatamente, e a r3h rzm 
zoS circa il tracciato ritorna regolare. 

Compoutente NW. - Fino a 13h rom 36s il tracciato appare 
quasi regolare ; poscia si notano lievi ondulazioni per altri 8 
secondi. I1 movimento si fa quindi più sensibile e raggiunge 
una ampiezza di I/= millimetro a 13h rom 48s ed una massima 
di mm. 0,6 a 13h I I ~  2 s ;  in seguito, decresce sensibilmente 
e a 13h 11" 2 7  non si scorgono più traccie certe di pertur- 
bazione. - Funzionarono i sismoscopi Agamenno~. 



2 settembre. - Terremoto loccile. - A 8h 57m fu avvertita 
a Salò una scossa di terremoto sussultorio, della durata di 
I secondo, e di intensità corrispondente al z0 grado della scala 
Mercalli. - Dalle informazioni assunte si è appreso che fu 
sentita maggiormente a Vestone, e specialmente a Nozza. 

Sismometrografo Agamennone. - Com@mente NE. A 8h 
5~ scatta la grande velocità e, per 2 secondi, non si ri- 
scontra che un lieve ingrossamento della linea; quindi si 
osserva un leggero ondulamento, con un'ampiezza massima di 
mill. o, j, e a 8h 5 7 m  1 7 ~  il tracciato ritorna regolare. - Nella 
componente NW il tracciato appare quasi regolare, e lo è del 
tutto a 8h 57rn 8 5 .  - Funzionarono tutti i sismoscopi. 

4 ottobre. - Terremoto di Campobasso. (IO grado scala Mer- 
calli). - Sismometrografo Agamennone. Componente N E .  A 
lgh 28m circa scatta la grande velocità, dando luogo, per 5 
secondi, ad un ondulamento appena percettibile. - Nella 
componente N W, questo ultimo lo è ancora meno. 

I4 ottobre. - Terremoto lontano. (IO grado scala Mercalli). 
- Sismometrografo Agamennone. Da 911 25rn a g h  2 6 m  32S , 
nella componente NE non si nota che un lievissimo ondula- 
mento, con un'ampiezza massima solo di millim. o , ~ .  Nulla, 
nell'altra comfionen,te. - Funzionarono i sismoscopi Agamen- 
none. 

2; novembre. - Terremoto nell'alta Italia. - A 21h 57rn 
fu avvertita a Salò, e in molti paesi della Lombardia e del 
Veneto, e anche della Liguria e dell' Emilia, una scossa on- 
dulatoria, dell'intensità fra il 30 e il 40 grado (scala Mercalli) 
e della durata da I a z secondi. Detto terremoto non ebbe 
origine in località molto vicina. 

Sismometrografo Agamennone. - Componente NE.  A gh 57rn 
scatta la grande velocità, dando luogo ad un leggero ingr'os- 
samento della linea, per circa 2 secondi : poscia, fino a 21h 57rn 
12' non si scorgono che lievissime perturbazioni e, subito 
dopo, si sviluppa il maggior sismogramma, con un'ampiezza di 



mill. 1.4, In seguito, le onde decrescono sensibilmente, con 
un tracciato irregolarissimo a zrh 57rn 165 , in cui offrono una 
ampiezza di millim. o, 5 ,  la quale, a 2 1 ~  57" 21 , si riduce a 
millim. 0.4; poscia, a grado a grado il movimento si affievo- 
lisce sempre piu e a 21h 58m il tracciato ritorna regolare. 
Avuto riguardo alla forma delle ondulazioni, quasi sempre 
irregolari, non si poterono calcolare che i z seguenti periodi ; 
da 21h j7rn 17s a 21h 57rn zoS,  SU 7 onde, di o,CS3 ; e ,  da 
21h 57rn 23S a 21h 5 7 m  25s.  su 6 onde, di o, ~38. 

Componente N W .  - Si osservano perturbazioni appena 
percettibili per i primi 4 secondi, poi la pennina cessa di 
scrivere. - Funzionarono tutti gli apparecchi. Si nota però 
che il sismografo a lastra girante non rese visibili che lievic- 
sime traccie. 

22 dicembre. - Terremoto lontano. (IO grado scala Mercalli). 
- Sismontetvogva f o Agamennone. Componente N E .  Da I@ 4om 
a 1 2 h  4om 16s si scorgono solo perturbazioni appena percet- 
tibili, specialmente dopo i primi 4 secondi. Nella comj4olzente 
NW si notano perturbazioni ancor meno visibili, e solo nei 
primi 5 secondi. 



NOTE ELIOFOTOMETRICHE. 

L'utilità di poter misurare, con susciente approssima- 
zione, la intensità della luce, che il a ministro maggior della 
natura * ci invia nel suo corso diurno. fu da tempo rico- 
nosciuta e sommamente apprezzata dai cultori delle discipline 
meteorologiche. 

E, infatti, se con tanta cura si tien conto della tem- 
peratura, dell'umidità, della direzione e velocità dei venti, 
fenomeni atmbsierici, che hanno strettissima relazione con 
l'astrò che ci illumina. è ovvio argomentare, che dalla quoti- 
diana osservazione della misura o intensità della luce solare 
si possono ricavare importanti dati di raffronto fra le varie 
stazioni, in cui si fanno sistematiche ricerche, e recare un con- 
tributo non trascurabile allo studio climatologico delle sin- 
gole regioni. 

Tornerà pertanto facile persuadersi che se la temperatura 
è uno de' fattori principali della vegetazione, questa tut- 
tavia dipende assolutamente dalla energia solare ; e di più 
gli effetti della luce, che i termometri non possono regi- 
strare, hanno talvolta maggior importanza peri vegetali, che 
non i dati consueti desunti dalle osservazioni termometriche. 

Perciò ben si può affermare, che possedere una nozione 
anche solo approssimativa della intensità luminosa dei raggi 
calorifici del sole significa avere elementi di studio, che pos- 
sono tornare assai vantaggiosi al progresso dell'agronomia. 

A conseguire l'accennato scopo si fa generalmente uso, nei 
principali Osservatori italiani, dell' elzof anograf o, o elzofoto- 
metro. L'eliofix/nografo, posseduto da questo Osservatorio, 
consta di una sfera di vetro, sospesa fra due appoggi, il cui 
asse comane è disposto in meridiano e parallelo a quello 
terrestre ; e perciò nel sostegno esiste un arco graduato, onde 



poter dare a detto asse un'inclinazione, rispetto all'orizzonte, 
eguale alla latitudine del luogo. 

Concentrico a tale sfera è il supporto per i cartoncini, che 
sono di due specie; e cioè, a bordi rettilinei, per i mesi pih 
vicini agli equinozi ; e, a bordi curvilinei, per i mesi più vi- 
cini ai solstizi. Detti cartoncini vengono introdotti in appo- 
site scanellature, esistenti nel pezzo metallico concentrico alla 
sfera. Lo strumento è collocato in luogo perfettamente libero, 
sopra apposito terrazzo, posto sulla sommità della torre, in 
cui ha sede l'Osservatorio. 

Ogni sera si leva il cartoncino, che fuesposto, durante la 
giornata, e se ne sostituisce un altro, per il giorno' seguente. 
Nel registro viene accuratamente segnato il numero delle ore 
e frazioni di ora dell'insolazione, il quale, diviso per il nu- 
mero delle ore, durante le quali il sole rimase sopra l'oriz- 
zonte, dà la frazione di insolazione, ovvero la misura della 
insolazione relativa della giornata stessa. 

I1 seguente specchietto servirà ad offrire un'idea abba- 
stanza chiara della durata media diurna dell'insolazione nei 
mesi e nelle decadi del 1913, non che della durata effettiva 
mensile della insolazione medesima, messa in raffronto con la 
durata della presenza del sole sopra l'orizzonte. 

Mese 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

Decadi 

I. 
11. 
111. 
I.  
11. 
111. 
I. 
I I. 

111. 
I. 
11. 
111. 

Durata media 
diurna del- 
l 'insolazione. 

2h 4jm 
xh - 
Ih 3om 
4' Ijm 

Sh 4om 
6h 1 5 ~  
6h lom 
3h 3om 
3h 15m 
oh 50m 
4 h  2om 
2h 45rn 

Durata men- 
sile effettiva 
della insola- 
zione. 

54h 

1 4 9 ~  

1 3 3 ~  

Durata mensile 
della presenza 
del sole sopra 
l'orizzonte. 



maggio I .  
11. 

111. 
giugno I.  

11. 
111. 

luglio I. 
.II.  
111. 

agosto I. 
11. 

111. 
settembre I. 

11. 
111. 

ottobre I.  
11. 

111. 
novembre I. 

11. 
111. 

dicembre I. 
11. 
111. 

Durata media 
diurna del- 
l'insolazione. 

5h 4om 
2h 4om 

Ioh 
8h 1 5 ~  
6h 2om 
6h  
3h jom 
7h 
6h 4om 
8h 
6 h  5om 
8 h  1 5 ~  
5h 45m 
4h 4om 
5h 3om 
3h 3om 
6h jom 
4h 
4h 
4h jom 
ah 40m 
4 h  2om 
-h 3 

3h som 

Durata men- 
sile effettiva 
della insola- 
z10ne. 

1 9 3 ~  

209h 

182h 

240h 

160h 

147~ 

115h 

136h 

Durata menaile 
della presenza 
del sole sopra 
l'orizzonte. 

Dai quali dati si rileva, che la media diurna della inso- 
lazione, ovvero della intensità luminosa del sole, fu, nel 
1913, di circa 5 ore, e che la quantità annua effettiva della 
insolazione raggiunse quasi 1800 ore, mentre la durata an- 
nua della presenza del sole sopra l'orizzonte è di circa 4440 
ore. 

Vuolsi però ripetere ancora una volta che tali dati hanno 
un valore meramente approssimativo, in quantochè l'elio- 
fanografo non può offrire una vera misura della intensità della 
luce solare, ma bensì registra la durata del tempo, in cui il 



sole, allorchè non è offuscato da nubi, risplende ed ha tde 
azione calorifica, da bruciare un cartoncino. 

Comunque, 6 fuor di dubbio che le osservazioni eliofoto- 
metriche, quali vengono eseguite negli Osservatori piu im- 
portanti, sono meritevoli di particolare considerazione, spe- 
cialmente in rapporto allo svolgimento delle vicende agrarie. 



NOTE IDROMETRICHE. 

Nulla di veramente straordinario presentò l'andamento 
delle condizioni idrometriche del lago di Garda nel 1913, 

L'altezza minima di livello delle acque fu osservata, fra 
il 16 e il 20 marzo, (m. 0,25 sopra lo zero dell'idrometro), (I) 
e l'altezza massima nei giorni 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 giu- 
gno, e 3 luglio (m. 1.05 sopra lo zero dell'idrometro). 

Allo scopo di rendere più chiara la nozione di quanto in- 
tendiamo accennare, tracciamo, qui sotto, la scala idrome- 
trica, in ordine ascendente, rappresentante l' andamento 
ordinario del livello lacuale nei singoli mesi, quale resulta da 
un lunghissimo periodo di osservazioni, e la progressione 
del livello medesimo, durante il 1913. 

Andnmento ordinario Andamento del 1913 

IO marzo 
20 febbraio 
30 aprile 
4O gennaio 

IO marzo 
20 febbraio 
3 O  gennaio 
40 aprile 

' I )  Altitudine dello zero degli idrometri del lago di Garda, 
sopra il livello del mare. - 

Idrometro di Desenzano m. 64.0799 
b 1) Salò o 64.0172 
b a Maderno a 64.0367 
)> >> 'Pascolano )> 64.0402 
9 Gargnano s 64.0370 
O H Peschiera o 64.0291 
>) >> Torri » 64.0416 
O b S. Vigili0 9 64.0283 

I dati qui sopra trascritti mi vennero cortesemente forniti dal 
signor Pietro Rambotti, primo aiutante del Corpo reale del genio 
civile di Brescia. 



50 dicembre 
60 maggio 
70 ottobre 
80 novembre 
gO settembre 

100 giugno 
IO agosto 

120 luglio 

jo dicembre 
60 novembre 
70 ottobre 
80 settembre 
90 maggio 

100 agosto 
I IO luglio 
120 giugno 

Le altezze massime e minime del pelo d'acqua, osservate nei 
singoli mesi del passato anno, sono le seguenti : 

A ltexza massima Altezza nzirizinza 

gennaio metri o,g j (giorni 3-4 ) Metri O& (giorni 29-30 -31) 
Iebbraio u 0,42 "-2 » 0,29 )> 28. 
marzo R 044. * 31 0 ,25  16-17-18-19-20 
aprile V 0,76 o 29-30 ",45 * I 

maggio )) o,g8 D 30-31 b) 0'78 V I 

giugno o I,O j 21-22-23-24-23 
29-30 b 0,98 * I 

luglio Q 1.05 * 3 Q o,96 o 30-31 
agosto u 1,02 R 7 R o,89 )) 31 
settembre )) o,go s 1-2-3 V 0,80 30 

ottobre n o,81 )> 5-6-7-8-9-10- 
11-12-13-14 O ,7O )) 27-28-29 

novembre e 0,74 H 4 V 0,68 9 12 

dicembre » o,69 1-3-4-5-6 * 0,5I 27-28-30-31 

E poichè se ne offre l'opportunità e siamo in possesso 
dei dati opportuni, reputiamo non privo di interesse, spe- 
cialmente per quanti si applicano allo studio delle vicende 
idrometriche del maggiore dei laghi italiani, offrire, nel 
seguente specchietto, le quote delle altezze massime e delle 
altezze minime del Garda, osservate, nel corso degli ultimi 
cento anni, con la indicazione del mese, in cui si verificarono. 



236 

Massima 

1814 Metri 1,62 in maggio 
1,5g agosto 
1,86 s 

1-15 gennaio 
I,II agosto 
I ,O j novembre 
1932 9 

1,34 agosto 
o,gg settembre 
I ,73 novembre 
1,16 luglio 
I, 19 dicembre 
1,3g luglio 
1,64 giugno 
0,87 o 

1,3j ottobre 
0,g.j i> 

1,37 agosto 
1,o j giugno 
1,20 ottobre 
0,87 gennaio 
o,68 giugno 
1,42 ottobre 
1,87 agosto 
1,45 giugno 
I ,85 dicembre 
1,80 settembre 
I, 2 3 novembre 
I, 16 dicembre 
1,58 luglio 
I ,61 novembre 
1,66 settembre 
1,61 novembre 
1,32 gennaio 
1.64 luglio 
1,36 gennaio 

Minima 
Metri 1,07 in dicembre 

B o,69 marzo 
D 0,64 aprile 
D 0,36 O 

o 0,41 ib 

o 0,3g febbraio 
B 0,75 * 
o 0,57 dicembre 
o 0,28 maggio 

0,63 aprile 
B 0,63 ib 

B 0,3I b 

O 0,80 aprile 
B 0,67 dicembre 

0,40 marzo 
B 0,26 H 

B 0,46 » 

s 0,40 aprile 
0,25 dicembre 

B O,II febbraio 
B 0,1j dicembre 
o 0,03 febbraio 
o 0,33 gennaio 
B 0.44 marzo 
o 0,38 febbraio 
B 0,44 marzo 
B 0,65 aprile 
s 0,73 febbraio 
o 0,52marzo 
B 0,55 dicembre 

0,36 aprile 
I,OO marzo 
0,59 9 

0,67 )) 

o 0,46 febbraio 
o 0,46 marzo 



Massima 

1850 Met i  1,66 novembre 
2,32 
1,55 gennaio 
I ,47 luglio 
1,20 agosto 
1,76 giugno 
2,32 luglio 
I , I ~  aprile 
1,44 agosto 
I ,4z luglio 
1'58 giugno 
1,58 gennaio 
1,42 giugno 

" 
1,17 novembre 
I, 19 dicembre 
1,73 giugno 
1,09 
1,j1 ottobre 
1,47 giugno 
1,06 agosto 
1,22 giugno 
2,og dicembre 
1,82 gennaio 
1,24 agosto 
I , I 9  n 
1,98 giugno 
1,62 1i;glio 
1,44 ottobre 
2,19 luglio 
1,07 dicembre 
I,O~ gennaio 
I ,69 novembre 
r,13 gennaio 
0,72 luglio 
1'02 giugno 

Minima 
Metri 0,46 gennaio 

A 0,72 marzo 
n o,gq aprile 
h O ,94 marzo 

0,70 u 

0,75 gennaio 
B o,gg aprile 
P 0,83 maggio 
o 0,64 marzo 
B 0,59 B 

P o, j4  » 

9 0,62 » 
a 0,56 febbraio 

0,91 9 

",59 D 

n 0,67 aprile 
P 0,42 dicembre 
h> oi37 gennaio 
n 0,37aprile 
B 0,63 marzo 
A 0,45 aprile 
n 0,54 dicembre 
8 o,51 gennaio 
D 1,07 dicembre 
8 0,40 * 
o 0,36 febbraio 

0,44 marzo 
D 0,jo B 

Y 0,38 marzo 
v 052 dicembre 
9 0,33 febbraio 
o 0,48 dicembre 

0 2 7  aprile 
0,30 dicembre 

D 0,02 aprile .-: 
D o,or febbraio 
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Ma s szma Miiaima 
1886 Metri 1,18 dicembre Metri 0,40 marzo 

1.14 gennaio 
1,62 settembre 
I ,71 novembre 
1,23 luglio 
1,06 agosto 
1,18 giugno 
0,75 luglio 
0,48 agosto 
0,83 )) 

I ,43 novembre 
I , I ~  gennaio 

1,47 giugno 
0,go ') 
0,87 luglio 
1,45 giugno 
1.13 9 

1,03 luglio 
1,21 giugno 
1,37 luglio 
o,9o n 

o, 96 novembre 
0,98 luglio 
0,67 dicembre 
1,20 luglio 
1,09 9 

1.14 " 
I,05 giugno 

o,50 ottobre 
o,41 febbraio 
0,34 aprile 
o,29 dicembre 
o,oz febbraio 
0,39 dicembre 
O,II aprile 
0,08 maggio 
O,IO gennaio 
O,IO aprile 
o,24 dicembre 
0,03 febbraio 
o,17 dicembre 
o,9 gennaio 
o,16 febbraio 
o, I 6 dicembre 
o,14 aprile 
o,z9 dicembre 
O,IO febbraio 
o,z3 marzo 
O,II  aprile 
o, 22 dicembre 
0,04 febbraio 
o ,q j  aprile 
0,36 marzo 
0,55 dicembre 

10,26 marzo 

Dai dati, che sopra abbiamo trascritti, apparisce : 
P che le maggiori piene dell' ultimo periodo centenario si 

verificarono nellJagosto del 1816 (m. 1.86 sopra lo zero del- 
l'idrometro), nel dicembre del 1839 (m. I&), nel novembre del 
1851 e nel luglio del 1856 (m. z,32), le quali ultime sono le 
massime di tutte le piene, comprese quelle anteriori al 1814, 
di cui si abbia certa notizia ; nel dicembre del 1872 (m. 2,05), 
nel giugno del 1876 (m. I ,g8), e nel luglio del 1879 (m. 2 ,~g) ;  



20 che le maggiori magre di detto periodo vennero osser- 
vate nel febbraio del 1835 (- m. 0,03), (I) nell'aprile del 1884 
(-m. 0,oz) nel febbraio del 1885 (- m. O,OI), e nell'aprile del 
1896 (- m. O.IO), la quale rappresenta la massima magra 
conosciuta ; 

30 che, dopo la straordinaria piena del 1879, il pelo 
d'acqua superò solo tre volte un metro e mezzo, e cioè nel no- 
vembre del 1882 (m. 1,69), nel settembre del 1888 (m. 1.62) 
e nel novembre del 1889 (m. 1,71), mentre, per 26 volte, l'al- 
tezza massima fu di poco superiore o anche inferiore ad un 
metro ; 

4 O  che l'ampiezza massima di oscillazione di livello del 
nostro lago, e cioè la differenza fra la massima 9ielza e la mas- 
sima magra è di m. 2,42 ; ampiezza, che è di gran lunga mi- 
nore di quella di altri laghi, e particolarmente del lago Mag- 
giore, la quale raggiunge m. 8 ~ 1 .  Tale fenomeno ripete prin- 
cipalmente la sua causa dalla maggiore precipitazione del 
bacino e dalla distribuzione della pioggia ; 

5° che il mese, in cui fu osservato il maggior numero di 
piene ordinarie, è il giugno ; e quello, in cui si notò il maggior 
numero di magre, tanto ordinarie che straordinarie, è I'a$rile. 

60 che, negli ultimi IO anni, l'altezza massima delle acque 
lacuali fu sempre al di sotto di metri 1,25 ; e. più esattamente, 
6 volte fra metri 1,o5 e metri I,SI, e 4 volte al di sotto di 
un metro. 

E' degno di nota che, nel 1909, fu osservata la più bassa 
delle piene ordinarie annuali (m. 0,671, che siansi verifi- 
cate negli ultimi roo anni.. 

( I )  Il segno - indica sotto lo e r o  dell'idrometro. 
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PROSPETTO 

riassuntivo delle osservazioni meteoriche, fatte dal 1. settembre 

1912 al 31 agosto 1913. 



PRESHIONE BAROMETRICA A 0' 

1912 
Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

1913 
Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

(3iugno 

Luglio 

Agosto 

Autunno 1912 
Inverno 1912-1913 
Primavera 1913 
Estate 1913 

Massima annua . . . . . . . . 
Minima annua . . . . . . . . 
Media, o quantità annua . . . 54,l 

ASSOLUTA 

massima 

59,8 

60,8 

62, 3 

65,2 

65,2 

67,5 

66,9 

56, O 

61, O 

61,8 

56, 1 

57-8 

67, 5 

nel di 

22 

29 

23 

3 1 

5 

9 

10 

29 

26 

15 

14 

26 

(9 febbr,) 



T E M P E R A T U R A  
MEDIA A S S O L U T A  

nel di 

3 

3 

1 

24 

6 

13 

3 1 

29 

31 

11 

30 

26 

min. nel dì 

6,8 27 

5 , O  23 

0,3 23 

-0.2 5 

-2.9 14 

-4.9 19 

-2,O 3 

1 , O  15 

7 ,8  6 

12,8 22 

ACQUA CADUTA NEVE TENSIONE 
m m . e  mm.tri DEL VAPORE - 

30,8 (11 giugno) 
4, 8 (19 febb.)  

nel cU 

1 

22 

16 

1 

19 

2 

24 

2 

11 

2 1 

3 1 

6 

dee. mem. 



--- 
dea.- ma- deca- men- se- misti 
dica oile dica sile reni 

1912 57 4 .6  2 7 
Settembre 64 61 5.4 5.6 2 7 

62 6 ,9  - 8 
78 9,4 - 3 

Ottobre 66 73 L 9  5.8 6 4 
i 5  6.1 2 5 
58 2, 8 4 6 

Novembre 81 69 7.2 4.5 1 4 
68 3,5 5 3 
62 1,9 6 4 

Dicembre 77 73 4 , l  4, O 2 7  
81 6, 0 1 7  

1913 $5 4,4 4 4 
Gennaio 84 77 6 , 7  5,6 - 6 

73 5 -6  3 4 
'i 3 3 ,2  6 2 

Febbraio 58 63 2 , 2  2,6  4 6 
59 295 4 3 
5 9 L 6  6 4 

Marzo 64 65 3.9 3 .7  4 6 
7 1 5,6 3 3 
76 8, 1 - 5 

Aprile 59 66 3,s 6,0 3 7 
64 6.5 1 5  

57 4.5 2 6 
Maggio 67 57 6,4 4,2 1 5 

46 1-8 6 5 

47 2.4 4 6 
Giugno 46 48 %6 3,4 3 6 

52 4 3  2 7 

59 5,9 1 5  
Luglio 53 56 3,7 4,7 4 4 

55 4,6 1 9  
63 4,o  3 6 

Agosto 60 4.3 3,5 2 6 
53 59 2,3 4 7  

Autunno 1912 68 5,s 22 47 
Inverno 1912-1913 71 4,l 30 43 
Primavera 1913 63 4,6 26 46 
Estate 1913 54 3.9 24 56 

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

"ti 2:;. !,"% &Ed. *%i. :%o bd% nebbt 
io* 

1 3 -- 1 2 - - -  
1 3 - - 2 - - -  
2 3 - - - - -  

Media, o quanti& annua 64 4,s 102 192 71 116 1 6 30 6 10 4 



N U M E R O  DEI V E N T I  - -- /L 

N NE E SE S 8%' W N W  oalma Pr%%i- fortiesimo nel dì 

- 
Vel. chil. ali'ora 
decad. m e m  

699 
5. 1 5,5 
4.5 

3,8  
4 ,6  4, 1 
3.9 

533 
4, 9 5: o 
4.9 

5.4 
a,2 4:9 
4, 1 

4. 3 
4, 8 4. 5 
495 

4.4 
9,6 7,9  
9. i 

9. 3 
5.8 6.7 
4.9 
7, 7 
9,6 7 , 4  
4 ,9  
8.3 
G,2 7. 4 
7, 8 

245 
EVAPORA- 

ZIONE 

decad. mena. 

2,s 
1.6 2,O 
L 5  

0.8 
1,2 0,9 
o* 0 
194 
0 ,6  1,0 
LO 

o, 7 
o, 4 O, 5 
o* 4 
0-6  
0 , 4  0,6 
o, 7 
o, 7 
0,9 0.9 
1.2 

3,4 
1.4 1.3 
1.1 

1 1  2 
2,O 1,7 
1,9 

2,6 
2, O 2,8 
3.9 
4.6 
4,G 4.3 
396 
3 . 4  



N O T I Z I E  A G R A R I E .  

I. Decade d i  settembre 1912. - La campagna è abba- 
stanza bella, ma ha bisogno di sole, perchè venga affrettata 
la maturazione dei prodotti. L'uva, in buona parte, è rosa 
e danneggiata dal verme. L'olivo è promettente, benchè il 
raccolto si preveda non abbondante. 

II .  Decade da settembre. - Da tutti è invocato il bel 
tempo per poter condurre a completa maturazione l'uva, la 
quale ha molto sofferto, specialmente nelle ultime due decadi, 
in causa del verme, che ha preso notevole diffusione. Ab- 
bastanza bello è l'olivo. 

PII. Decade d i  settembre. - La vendemmia è quasi 
finita e il raccolto è riuscito, come si prevedeva, scarso, ma, 
se si tien conto del prezzo dell'uva, eccezionalmente elevato, 
il risultato complessivo può ritenersi soddisfacente. Ottima 
la qualità. Abbastanza bello è l'olivo, piuttosto copioso 
il granoturco. 

I. Decade d i  ottobre. - E' ultimata, in tutto il territorio 
comunale, la vendemmia. L'olivo è bello, ma ha bisogno di 
sole. Vengono fatti in campagna vari lavori. 

11. Decade di  ottobre. - Copioso è riuscito il raccolto 
delle castagne, quantunque non abbia notevole importanza 
in questo Comune. Vengono proseguiti con alacrità i lavori 
campestri. 

.III. Decade di ottobre. - In campagna vengono con- 
tluati i lavori, che però subirono non lievi ritardi, in causa 
della pioggia. 

I. Decads di wovembre. - Vengono proseguiti i lavori campe- 
stri con molta alacrità, e ha principio la raccolta delle olive. 



II. Decade d i  fiovembre. - E' finita la raccolta delle 
bacche di lauro, che riuscì soddisfacente. Continua la rac- 
colta delle olive, e vengono proseguiti i lavori campestri. 

III. Decade d i  novembre. - Continua la raccolta delle o- 
live, e si attende alla potatura delle viti e allo scavo di fosse 
per nuove piantagioni. 

I. Decade d i  dicembre. - Continua ancora la raccolta delle 
olive e sono proseguiti i lavori campestri. 

II. Decade d i  dicembre, - La raccolta delle olive volge 
al termine. I1 prodotto è riuscito scarso, in conformità d e  
previsioni. Continuano, favoriti dal tempo propizio. i lavori 
campestri. 

I I I .  Decade d i  dicembre. - E' ormai finita la racco3a 
delle olive. Continuano i vari lavori campestri. 

I. Decade di gennaio 1913. - Si attende in campagna ai 
lavori di potatura e di scavo di fosse per nuove piantagioni. 
I1 tempo propizio ha grandemente giovato alla regolare 
prosecuzione dei lavori agricoli. 

II. Decade d i  gen~a io .  - I lavori campestri furono un 
po' ostacolati dalla pioggia. Si attende alla potatura e alla 
piantagione di nuove viti. 

I I I .  Decade d i  gennaio. - La continuazione dei lavori 
campestri venne favorita dal tempo propizio. Si attende spe- 
cialmente a310 scavo di fosse per nuove piantagioni. 

I. . Decade d i  febbraio. - Si attende alla potatura delle 
viti ed allo scavo di fosse. 

II. Decade di  febbraio. - I lavori campestri, assai ben 
avviati nelle precedenti decadi, subirono un improvviso ri- 
tardo per il freddo eccezionalmente intenso degli ultimi 
giorni di questa decade. I1 rapido e notevolissimo abbas- 
samento di temperatura è giudicato provvido dagli agri- 
cltori, poichè serve ad arrestare il precoce sviluppo 
pella campagna, il quale potrebbe riuscirle esiziale. 



III .  Decade d i  febbraio. - La temperatura che, anche 
nella passata decade, si è mantenua notevolmente bassa, 
ha giovato a far ritardare l'inizio dello sviluppo della cam- 
pagna. Proseguono, con molta alacrità, i lavori campestri. 

I. Decade d i  marzo. - La campagna non accenna a svi- 
lupparsi, se si eccettua qualche mandorlo in fioritura. La 
bassa temperatura ha grandemente ritardato tale sviluppo. 
I lavori campestri continuano con molta alacrità. E' però 
generalmente desiderata la pioggia. 

II. Decade d i  marzo. - Si attende alla gabbiatura degli 
olivi e alla pulitura dei prati. E ancora desiderata la pioggia. 

III.  Decade d i  marzo. - In seguito alle pioggie copiose, 
cadute nella passata decade, è ora da tutti desiderato il bel 
tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo della cam- 
pagna. I lavori campestri proseguono con molta alacrità. 

I. Decade d i  aprile. - Le pioggie e la bassa temperatura 
hanno arrestato lo sviluppo della campagna e ritardato i 
lavori campestri. Ora si desidera vivamente il bel tempo. 

II. Decade d i  aprile. - Si attende alla gabbiatura degli 
divi  e alla coltlara delle viti. E' da tutti desiderato il bel 
tempo, per affrettare lo sviluppo della campagna. 

III .  Decade d i  aprile. - Il rapido e progressivo aumento 
della temperatura ha sommamente giovato alla campagna, la 
quale attualmente è in ottime condizioni. E' vivamente de- 
siderato il bel tempo. I bachi, in parte sono nati, e, in parte, 
stanno per nascere. 

I. Decade d i  maggio. - I bachi sono generalmente della 
seconda muta. La campagna ha bisogno assoluto di bel tempo 
e di temperatura elevata. La vite è bella e assai promettente. 

II. Decade di maggio. - I bachi generalmente sono alla 
terza muta. La campagna è discretamente bella, ma ha ur- 
gente bisogno di sole, poichè, perdurando l'attuale note- 
vole abbassamento di temperatura, specialmente la vite 
ne soffrirebbe grave danno. 



I I I .  Decade di maggio. - I1 tempo bello e la tempera- 
tura assai elevata hanno, in sommo grado, giovato allo svi- 
luppo della campagna, la quale è rigogliosa e promettente, 
quale non lo fu, da lunga serie d'anni. La vite è assai ricca 
di grappoli ; e anche le piante da frutto danno fondata spe- 
ranza di buon raccolto. I bachi sono alla quarta muta, e pro- 
mettono un abbondante raccolto. 

I. Decade d i  giugno. - La campagna è bella, rigogliosa 
e promettente. La vite è assai ricca di grappoli. il frumento 
è bellissimo, e 1' olivo offre le migliori promesse di abbon- 
dante raccolto. 

II .  Decade d i  giugno. - La pioggia fu oltremodo bene- 
fica alla campagna. Se ne desidera però una quantità note- 
volmente maggiore, essendovene grande bisogno, in causa 
della prolungata siccità. La vite e l'olivo sono straordina- 
riamente belli e promettenti. 

I I I .  Decade d i  giugno. - La campagna è sempre bellis- 
sima e prornettentissima. Magnifica la vite e assai rigoglioso 
l'olivo, e così pure il frumento. Piuttosto scarse le frutta. E' 
desiderata la continuazione del bel tempo. 

I. Decade di luglio. - La pioggia e il rapido e notevole 
abbassamento della temperatura hanno ritardato lo svi- 
luppo della campagna, la quale abbisogna ora di bel tempo 
e di caldo. 

I I .  Decade d i  luglio. - La grandine, caduta il 20 luglio, 
ha danneggl ato gravemente parte del territorio comunale, 
e specialmente i fondi, che sono posti a est e a nord di Salò. 

La campagna, nel complesso, è sempre bella e promet- 
tente, ma ha bisogno di sole e di bel tempo. 

I I I .  Decade d i  Luglio. -- La grandine, caduta il 28, colpi 
parte del territorio comunale, recando danni più o meno 
considerevoli in una, piuttostochè in altra località. - La 
campagna, nel complesso, dove non fu danneggiata dalla 
grandine, è bella e promettente, ma ha grande bisogno di sole, 
per lunga serie di giorni. 



I .  Decade d i  agosto. - Furono osservati temporali il 2, 

4, j ,  6, 7 e g. I danni arrecati dai temporali, scatenatisi nel 
territorio di questa città e del vicino Comune di Campoverde 
il 6 agosto, sono veramente ingenti. Le alluvioni cagionarono 
danni straordinari all'abitato e alle campagne, e la grandine 
distrusse circa i 415 del prodotto, che si annunziava assai 
copioso. Anche parecchi altri Comuni circostanti furono grave- 
mente danneggiati dalla grandine. 

II. Decade d i  agosto. - La campagna, in conseguenza 
delle grandinate, è sempre in cattive condizioni. L' uva non 
accenna a maturazione, ed in gran parte è danneggiata 
anche dal verme. Così pure l'olivo non lascia speranza di 
raccolto, nemmeno discreto. Il granoturco è, per lo contrario, 
abbastanza promettente. 

III .  Decade di agosto. - La temperatura notevolmente 
aumentata e il tempo bello hanno giovato al progressivo svi- 
luppo della campagna, e specialmente alla maturazione del- 
l'uva, quantunque tale maturazione proceda un po' lenta- 
mente e in modo assai irregolare. - Le previsioni per il rac- 
colto sono però sconfortanti, in quanto riguardano il territorio 
di questo Comune. Per lo contrario, sono assai lusinghiere le 
informazioni del prossimo raccolto, relativamente a vari Co- 
muni della vicina Valtenesi. 



PROSPETTO 

delle medie mensili della evaporazione, dal 1884 al 1913 



Medie mensili della eva 

ANNO 

MEDIA 

Gennaio 
millimetri 

Febbraio 
millimetri 

Marzo 
millunetri 

Aprile 
miiiimetri 

Maggio 
millimetri 

MEDIA AIIVmUA 

Giugno 
millimetri 



one dal 1884 al 1913 

Luglio 
nillimetri 

Agosto 
mil'imetn 

-- -- 
Settembre 

millimetri 
Ottobre 
millimetri 

Novembre 
millimetri ANNO 
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D. BULFERETTI. Gz'ocanni Pascoli - L'uomo, i l  maesfvo, i2 fioeta - 
negli << Uomini d'Italia )> voL 111. Milano - Libreria ed. mil. 1914. 

Registriamo con vero compiacimento il nuovo e poderoso la- 
voro del giovane concittadino, che già in fama si è levato colle 
geniali indagini nel mondo letterario e nella considerazione di tutti 
gli studiosi. Egli, che del nostro Ateneo fu ed è prezioso collaboratore 
con articoli e conferenze, condotti bensì col fervore di un entusia- 
sta, del bello, ma costretti nella logica di un raziocinio serrato e 
sostenuto daUa chiaroveggenza del vero, diede fuori recentemente 
il Libro, che, come si osserva nella prefazione, viene offerto ai let- 
tori meno esperti della non facile opera pascoliam, quale guida 
tanto modesta, quanto fedele. 

Che sia modesta lo afferma 1' A-, nè intendiamo contraddire 
per non offendere quella dote che egli possiede grandissima, e che 
volle passare nella materia, invece largamente e sapientemente 
trattata ; che sia fedele lo documentano molto bene i 49 capi- 
toli, componenti le tre parti dell'opera. Alla quale è premesso 
l'elenco delle pubblicazioni del Pascoli, cominciando dalle poesie 
italiane e latine e dalle poesie varie, per venire agli studi dante- 
achi, ai Libri per la scuola ed agli scritti diversi. Pure in questa 
parte sono riportati i giudid critici, che sulla produzione pasco- 
liana diedero molte assai autorevoli personalità, opportunamente 
elencate in ordine alfabetico. 

I 18 capitoli della prima parte sono consacrati all'uomo, che 
i' A. ritrae dai primi anni alla morte, nei suoi studi, nelle pere- 

( I )  Ricordiamo le norme prese per le recensioni da inciudere nei Commentari, che 
cioè vanno limitate ad opere a noi pervenute e che trattano argomenti locali, o che 
sieno di Bresciani, o stampate in Brescia. 



grinazioni, negli errori, neile opere, nel carattere, nelle opinioni 
e nella religimità ; dice insomma del giovane, che la precoce espe- 
rienza dell'ingiustizia sociale avea disposto alle idee dell' Asso- 
ciazione iniernazionale dei Iavoratori; dell'uomo, che segui talune 
pratiche religiose, mentre la croce, che cantò luminosa nei secoli, 
era anche sul suo petto, e le preghiere, che egli rieccheggia nei 
versi, gli sonarono talora sulle labbra, tenendo egli le sue dita 
tra quelle di Maria. 

Parlando nella seconda parte, che conta 12 capitoli, del mae- 
stro, l'A. ricorda come il Pascoli nel rgog, col dedicare a' suoi 
scolari di Matera, Massa, Livorno, Messina, Pisa e Bologna i Nuovi 
poemettz', si dicesse <<lieto di aver unito alla divina poesia I'eser- 
cizio umano, che più con la poesia si accorda, b scuola. >> Questo 
pensiero, soggiunge l'A,, che ricorre nei volumi danteschi, nei di- 
scorsi, nelle lettere, non solamente ci prova l'alto concetto che 
egli aveva della scuola, e in particolare di quella classica, ma ci 
mostra come egli non si sentisse disposto o rassegnato ad alcun 
altro esercizio umano. Ricorda ancora che tra gli studenti predi- 
ligeva i figliuoli delle provincie irredente ; ma di tutti si interes- 
sava con fraterna sollecitudine: li accoglieva sorridendo nel suo 
studio e teneva conversazioni caldissime. Enumerate poi ed illu- 
strate le varie materie, trattate particolarmente sulla cattedra, 
l'A. chiude questa seconda parte col bellissimo artic~lo sul mae- 
stro e poeta, aggiungendo così alla indagine psicologica quella e 
stetica, che viene ampiamente svolta nella terza parte, ove si di 
scorre esclusivamente del poeta. 

A questa parte sono destinati gli ultimi 19 capitoli, nei quali 
si parla anzitutto della preparazione del Pascoli, perchè esso da 
giovane giuarse alla celebre teoria, che la poesia è essenzialmente 
il tintinnio segreto del fanciullo, il quale vive la sua vita ingenua 
e attonita nel cuore di ogni artista per la via della propria espe- 
rienza ; poichè la sua poesia nacque nella fanciullezza in Romagna 
e a Urbino ; non soltanto perchè la solatia )> Romagna e il G ven- 

- toso)) Urbino gli avevano aperti, nutriti ed affinati i sensi, mossa 
e afforzata la fantasia, percosso e animato il cuore. o perchè la 
cruenta tragedia della famiglia aveva accoppiato dolorosamente 
alla sua gagliarda visione della natura bella un non meno ga- 
gliardo sentimento della vita cattiva; bensì anche perchè dalle 
tradizioni letterarie della terra romagnola, e dalla fiorente cultura 
del collegio urbinate trasse l'alimento della scuola classica, mi- 
dollo e sangue di italianità e di umanità. 1) 



Si passano indi in rassegna, con impressioni e commenti, le 
prime, le seconde, le pih belle creazioni pascoliane, per giungere 
infine ad affrontare due ben ardui quesiti, l'incertezza dell 'arte 
fice e la dualità del poeta. Quanto al primo l'A. avverte che di luci 
ed ombre è intessuta essenzialmente la poesia pascoliana, ma non 
si può negare che le ombre spesso non sonointeriori, bensì esterne, 
non di sostanza poetica, ma di mancanza artistica. Neanche il 
Pascoli, come del resto nessuno, è perfetto; i suoi peccati ingra- 
mignano nelle sue virtù. Ognun di essi 

vien, come ogni arbor vien da sue radici. 

La dualità del poeta deriva dal ((presentare, tra le sue forme 
preferite, la visione gradatamente o indirettamente. KelIa prima 
somiglia uno che si risovviene di cose lontane ; così alla mente 
del veterano Etrio, nel Centurio, tornano dapprima confuse, poi 
sempre più nitide, le visioni della terra di Galilea. Nella seconda 
forma non guarda dritto all'immagine, bensì a qualche sua par- 
venza. Le nozze e la maternità di Rosa ci appaiono colle tre- 
pide fantasie della piccola sorella Viola e nei ricordi della madre 
dopo la morte del bimbo )>. E per spiegare questa dualità, ag- 
giunge che bisogna uscire dagli stati d'animo del poeta e cercare 
la loro ragione nelle sfere superiori dello spirito. Come quegli 
stali d'animo sono di sentimento e di fantasia, la loro spiegazione 
si troverà in difetti di logicità e di etnicità ; che sono le forme 
nelle quali essi avrebbero dovuto risolversi. s 

Nell'ultimo capitolo, che tratta del cr Pascoli nella st orja della 
poesia )>, l'A. si trova in obbligo di definire e giudicare il poeta ; 
e, non dissimulando la difficoltà del compito, si rivolge alle nuo- 
vissime teoriche estetiche del Croce e del Bergson, ed ai saggi 
recenti di Adriano Tilgiier per dire intero il suo pensiero, pelò 
in gran parte opposto. Son crede che il mondo del Pascoli con- 
tenga in sè risoluti e come momenti superati i modi poetici del 
Leopardi e del Mctnzoni, perchè pli sembra che nci tutti v i v i ~ n ~ o  
ancxa 3ggi nel ciclo stolico ed artistico, il quale si aperse col 
Leopardi e col Nanzoni, Secoli e non decenni durano i cicli della 
grande poesia. 

Qui, dopo varie altre citazioni di osservatori e di critici, e col 
confronto di alcuni brani dei componimenti pascoliani, segue 
il giudizio, che noi diamo a m ~ d o  di conclusicne del libro inte- 
ressantissimo, un bel giro di pagine come l'A. stesso l'ha chiamato: 

e Poeta umar~issimo, l'hanno già definito gli storici della let- 



teratura. Come noi siamo umani (non umanitari) in quanto ci 
sentiamo nelle ossa, intimissimi a noi, l'errore, il male, il dolore : 
così la poesia del Pascoli è umann (non umar,istica) in quanto, 
portando dentro se i principi della sua nascita e della sua morte, 
della sua bellezza e della sua bruttezza, della sua luce e della sua 
ombra, ci fa assistere alla. lotta, colla quale essa perennemente 
si divincola dai suoi principi negativi, si attua, ed e. Nella storia 
deila poesia il Pascoli prenderà posto fra i poeti che più rifulgono 
quanto più sono commentati con se medesimi. >> 

ROSA OTTORINO, L' Impevo del Leone di Giuda - Note sull' Aba's- 
sinia. - Brescia, 1913 Stabilimento tip. Lenghi e C. 

Quest'altro Bresciano, questo nostro amico, che ricordiamo 
da giovane per l'ingegno vivace, per le geniali iniziative ed im- 
mediate soluzioni, per la impazienza qmsi impetuosa del nuovo, 
dell'ignoto, e che circa trent'anni or sono abbiamo salutato par- 
tente per le allora poco ospitali e poco sicure terre dell'Arabia e 
della Eritrea, si è ora definitivamente restituito al paese natale. 
Ritornò dopo assidue vicende fortunate e tristi, dopo una serie 
di speranze e di delusioni, dopo una lunga esperienza di uomini 
e di cose, e colla convinzione che mentre le parole, specialmente 
nella più sciupata rettorica, abbondano, i fatti concreti, positivi, 
non lasciati a mezzo, sono sempre pochissimi. 

E ci ha dato, anzi regalato, il libro dianzi descritto, uscito in 
numero limitato di copie, e concesso con nobilissimi sensi ad 
istituti cittadini ed agli amici più intimi. Leggendo il quale, non 
solo ci siamo convinti che si tratta di opera lungamente medi- 
tata, perchè dell1Abissinia riporta le origini, gli usi, i costumi, la 
religione, i prodotti naturali, le relazioni commerciali, ma ancbe 
di somma utilità e di grande insegnamento, dati i nostri rap- 
porti passati e presenti coll'impero etiopico. Francamente ag- 
giungiamo che avremmo desiderato vedere raccolti, o quanto 
meno riassunti anche gli articoli dello stesso autore, apparsi, 
prima, durante e dopo la guerra coll'Abissinia, sopra un periodico 
cittadino, ed ai quali se si fosse meglio guardato e accordata 
maggiore considerazione, forse si sarebbero evitati mortificazioni 
e disastri. 

Ad ogni modo nel libro c'è abbastanza per commisurare la 
leggerezza nostra nel giudicare quel popolo che ci fu nemico, ed 
abbastanza ancora perchè il suo contenuto 

a molti fia savor di forte agrume. 



E l'A. colla franchezza colla quale accompagna la sua espo- 
sizione, ma sorretto dall' amore del vero, e rivolto ad crizzonti, 
che un altro amore, quello della patria, rende più limpidi, e 
colla scddisfazione, anzi col vanto di avere rimossi dubbi e pre- 
venzioni, potrà sentirsi ripetere da ogni mente serena ed imparziale 
1' altra, non meno esotta, sentenza dantesca : 

Che se la voce tua sarà molesta 
nel primo gusto, vital nutrimento 
lascierà poi quando sarà digesta, 

Questo tuo grido sarà come il vento 
che le più alte cime più percuote 
e ciò non fia d'onor poco argomento. 

I1 primo posto nell'opera è dato alia parte storica, anzitutto 
dal periodo leggendario fino al 95 j d. c., e nel quale si parla dei 
Trogloditi, Macrobii e Sabeiti, primi abitatori deUJEgitto, della 
Kubia e dell'Abissinia; studio questo, che, come bene 110th altri 
da cui il libro del Rosa fu preso diligentemente in esame, pus 
non essendo fatto con intenti scientifici, è riuscito una delle mi- 
gliori volgarizzazioni delle altre indagini, alle quali si sono de- 
dicati, con rinnovato ardore, gli egittologi tedeschi, inglesi ed 
anche italiani in questi ultimi anni. Abbiamo così ampie notizie, 
scelte con felice criterio sul periodo preistorico, il quale si fa 
giungere fino al regno di Menilek I ; e poscia sul 2. periodo che 
si suo1 chiamare giudaico, perchè è quello durante il quale 1',4- 
bissinia fu governata da sovrani provenienti dalla Giudea, e in- 
fine sul terzo che comprende più di sei secoli, e va dalla intro- 
duzione del cristianesimo alla rivoluzione f ellascia. 

Ma l'impero ebraico o fellascio fu di breve durata. 11 feroce 
governo della regina Giuditta, per le sue crudeltà soprannominato 
Isat (fuoco), finì per sollevare tutta llAbissinia, e l'impero passò 
nel principe di Lasta, che diede orikine alla dinastia cristiana 
dei Zaghè. 

Seguono : la restaurazione della dinastia. salomonica e il 
principio della invasione mussulmana (1268 -I 508) ; poi le grandi 
incursioni dei Mussnlmani eGalla, la venuta dei Portoghesi, la scon- 
fitta e la cacciata di questi e di quelli, le persecuzioni contro gli 
Europei, la decadenza e la fine della dinastia salomcnica. E 
siamo ora al 7. periodo dei re usurpatori e della penetrazione 
europea, periodo trattato dal Rosa con maggior diffusione, quale 
richiedeva l'importanza dell'argomento, specialmente nei ri- 



guardi nostri. Sono così narrate le avventure pericolose del padre 
Massaia, del Gessi, del Messedaglia, che, se mossi da propositi 
e da scopi diversi, pure non furono estranei, anzi parteciparono 
agli avvenimenti che precedettero le nostre spedizioni. 

Nel capitolo delle meste istorie l'A. nota che, fino dal mo- 
rn3nto, in cui 12 Francia mostrò di volersi interessare del suo 
possedimento dancalo-somalo, ebbero principio le difficoltà nelle 
reiazioni nostre con Menelik; e una corrente di diffidenza, per 
quanto abilmente velata, avvertiva l'accorto osservatore che 
1s politica italiana stava perdendo terreno. La conclusione del 
trattato di Uccialli fornì ai Francesi un'arma potente per affermare 
minacciata l'esistenza dell'4bissinia, ed offrire il rifugio del loro 
generoso disinteressamento. E Menelik, per sua natura astuto 
sfruttatore di tutte le situazioni, pensando forse di aver otte- 
nuto dall'Italia tutto il possibile, danaro, fucili ed impero, e com- 
prendendo convenirgli attaccarsi ai Francesi, colse la palla al 
balzo e mostrò di piegarsi al loro giuoco coll'irnpugnare il trattato 
di Uccialli. 

Egli si preparava dunque ad una azione contro di noi, e ven- 
deva le riserve d'oro e di avorio, imponeva alle popolazioni 
tributi straordinari, e ordinava continue razzie nei paesi dei 
Sornali per procurarsi armi e bestiami, mentre nè -4ntonelli, nè 
Traversi seppero comprendere il vero scopo di tanti preparativi 
e mantennero l'Italia in una completa ignoranza della situa- 
zione. Troppo lungo sarebbe riassumere tutte le fasi delle varie 
spedizioni, delle campagne, dei disastri; si tratta di storia troppo 
dolorosa e ancora recente per essere, almeno nelle sue linee prin- 
cipali, dimenticata. Solo vorremmo, se ci fosse possibile, disten- 
derci nei particolari, peichè qui il Rosa non e soltanto l'autore, 
che esamina freddamente e spassionatamente i documenti e ne 
fa la critica, ma è il narratore di cose da lui viste, e quindi è 
un documento esso medesimo, così che il suo giudizio deve es- 
sere accolto come saldamente fondato nel vero. 

Menelik, rimasto ormai padrone incontestato dell'Etiopia, 
incominciò, come già Teodoro e Giovanni Kassa, a pretendersi 
discendente della famiglia degli antichi imperatori, cioè della 
razza di Salomone ; ma in verità, dice l 'A, egli lo è a un di 
presso come noi tutti possiamo dirci discendenti di Adamo. 
Egli continuò dunque il regno di Giuda. 

Ma il libro del Rosa prosegue in altre indagini, e ci da anche 
un quadro interessante sopra tutti gli aspetti della nostra colonia, 



della sua amministrazione, non che sui costumi, sulle condizioni 
agricole ed economiche dei paesi contermini, sulla flora e la f a u ~ ,  
sulla popolazione, sui reggimenti dell'impero di Giuda. Di tutto 
ciò non è facile, nè riuscirebbe breve, il riassunto, tanto è vasta e 
multiforme la materia : basta riconoscere che quelle indagini, os-- 
servazioni e riproduzioni devono essere costate lungo tempo, non 
poco dispendio e fatiche, confortate però dal grande studio delle 
zone illustrate e profondo amore per la patria sua e nostra, che 
laggiù ha profuso sangue e danaro. Che se allora, per le alterne 
vicende della fortuna, o per incauta opera di reggitori, non già 
per mancanza di valore, di abnegazione e di martirio, di cui 
anche nei giorni della sventura si ebbero magnifiche prove, parve 
I'onor nostro compromesso, così da suscitare, colla diffidenza delle 
potenze interessate, lo spregio delle più invidiose, esso, mercè la fede 
e 1' entusiasmo di popolo e l'opera rinnovata e chiaroveggente di 
governo. assurse al prisco splendore, e quale nei fasti della latinità 
esaltarono i poeti in opere magistrali ed imperiture. 

BONELLI G I U S E P P E ,  Ludwig Traube e gli sludz paleog~afici, 
Torino, rg13 Casa ed. E. Loescher. - A7~risie dorsali Bre- 
sciano - C o ~ u s c o  - Valtellinesi - Venete, Torino. 191 z, Officina 
poligr. ed. subalp., Opes. - &Votizia degli inventari dell' ar- 
~ h i v i o  d i  Corte d i  Casa S a ~ o i a ,  Rocca S .  Casciano, 1913. Lici- 
nio Cappelli editore. 

I1 primo, del quale l'A. ci ha, come dei seguenti, gentilmente 
donato un esemplare, è un estratto della Rivista e Studi medre- 
vali ,> diretta da Novati e Renier, dalla quale egli ebbe 1' incarico 
di stendere il profilo dell'illustre filologo, letterato e paleografo, 
la cui mortej avvenuta nel 19 maggio 1go7. segnò un a\-,-mi- 
mento di lutto indimenticabile per gli studi medievali. 

Per scrivere compiutamente di lui, osserva 1' A., sarebbe ne - 
cessario esaminare anzitutto quello che il Traube operò nel cc?inpo 
della filologia e letteratura latina, poichè per primo in questo 
manifestò la sua attività, ma come a d:srigio ptrebbe sforzarsi 
a studiarne la produzione scientifica filologica, così non è per 
avventura in essa che egli si afferm6 maestro, e a nuovi sicuri 
progressi condusse la scienza. E' come paleografo che il Traube 
ha segnato risolutamente le nuove vie, e che il nome suo rimarrà, 
attraverso gli studi e i tempi, come quello di uno ccopritore, e 



gli è quindi, restringendosi a quest'altro lato della sua produzione, 
i! maggiore, che l'A. intende, premessi brevi cenni biografici, di- 
scorrere di lui. 

Nella parte biografica del Traube, nato a Berlino il 19 giugno 
1861, l'A. ebbe cura di mettere in rilievo anzitutto come in lui 
fosse viva fin da fanciullo la passione per i classici, e come, nemico 
delle formalità e dei compiti scolastici, abbandonasse la classe 
a Berlino passando a Xeuwied, in casa del notissimo filologo 
Carlo Bardt. Fu colà che lo scolaretto, già autore di uno studio 
o recensione sulla edizione del Gesta Apollonii, presentò al 
maestro, quale regalo di compleanno una « Emendati0 H al dialogo 
di Tacito, sicche. come già al direttore del Wilhelrnsgimnasiurn 
non era sfuggito il sorprendente ingegno dell'allievo, così i nuovi 
maestri lo notarono con compiacenza e lo attestarono ufficial- 
mente nel diploma di maturità, scrivendovi senza peritanza che 
le cognizioni del Traube nelle lingue antiche G sorpassavano di 
gran lunga il cerchio della scuola. o 

Troppo ci dilmgheremmo se volessimo anche soltanto rias- 
sumere la bella biografia del Traube, che indignavano la super- 
ficialità giornalistica e la vita mondana, QI quanto questa riposa su 
concetti innalzati sopra teorie passeggere e senza critica, e i quoti- 
diani compromes.ii della fzcile convivenza sociale. « Virtù di 
scienza e bellezm morale in nobile vita, ecco l' esempio che 
il Traube diede al mondo come letterato e come uomo. Accostia- 
moci ora con reverenza alle sue opere, alla cospicua ed impor- 
tante eredità che legò alla scienza, e nello studio di esse onoria- 
moci ancor noi di divenire suoi scolari. )> 

Così l'A. chiude la prima parte del suo lavoro, per passare 
poi, colla competenza derivatagli dalle molte indagini, dai dili- 
gvnti studi sulle memorie e sulle carte antiche, dalla lunga pra- 
tica negli archivi: alle recensioni delle quindici pubblicazioni 
d d  Traube, le quali, sebbene formino la parte sostanziale del 
li!xo, noi siamo costretti a sorvolare, non potendo occuparci di 
tu t te ,  nè volendo essere parziali per qualcuna. Saltiamo dunque 
di piè pari a pagina 53, nella quale l'A. ritenendosi giunto al ter- 
mine dell'esarne dei l~vori ,  meglio interessanti la scienza paleo- 
grafica, si volge a considerare nell'insieme l'opera del Traube, 
e dichiara di non saper misurare, tanto è grande, quanto pro- 
gresso essa segn, su  quella dei maestri precedenti, pur vedendo 
subito quanto si: ne stacca. in modo e a segno tale da non esservi 
paragone. (( Contenti alle semplici constatazioni materiali, cro- 



nologiche e grafiche, gli studiosi e i dotti nei loro lavori paleogra- 
fìci avevan già saputo bensì prospettare tabelle di divisioni delle 
scritture, e presentarne principi che parevano assiorni, e mettere 
diligentemente in fila le abbreviazioni delle diverse parole ; ma 
far di più e coordinzre fra loro le varie constatazioni, e studian- 
done i riposti rapporti, risalire alle origini prime dei compendf, 
cioè varcare la materialità del fenomeno paleografico, e trovare 
b spiegazione filosofica del fenomeno stesso, non solo era caso 
assolutamente fuori dell'orizzonte degli studi prima del Traube, 
ma di tanto oltrepassava la linea dei consueti lavori, che sarebbe 
parso compito neppure scientifico. >> 

Questo fu  invece precisamente il campo, nel quale l' opera 
del Traube si affermò ed emerse, e l'A. lo viene dimostrando, per 
concludere aff ettuosamonte e deferentemente : La sua giornata 
fu breve, ma tutta così luminosamente operosa, che anche per 
lui si possono ripetere le ispirate parole che furono scritte per 
un gran filologo : Cessi il compianto, Egli è andato a prendere 
il suo posto nel tempio della gloria. - A Berlino nella sede dei 
Monumenta Germa?ziae historica, dove è raccolta l' imponente 
biblioteca del Traube, e davanti al bronzo che lo rappresenta, 
noi deponiamo in ispirito queste pagine. O nobile semita ! Le gra- 
disci e accetta. Sono omaggio italiano di ammirazione e di af- 
fetto che un cuore cristiano ti  offre commosso. >> 

I1 prof. Bonelli nella seconda delle suaccennate pubblicazioni 
rileva anzitutto l'ancora non ben precisata definizione della No- 
tizza dorsale, e il non esatto concetto di quando sia sorta e quando 
cessata, dove da prima e dove da ultimo, e quale efficienza o por- 
tata diplomatica, giuridica e reale essa abbia avuto o non avuto. 
Ma aggiunge essere probabile che una cognizione più numerosa 
di esami di notitiae verrà dimostrando, che cotal abbozzo della 
sostanza del documento fu quassù nell'alta Italia un costume 
diffuso in tutte le provincie scrittorie, ma pur non necessario, 
sicchè anche altrimenti, che non con la redazione della noti.ia, 
i notai abbian potuto fermare la sostanza dell'atto ; sopratutto 
proverà che questa speciale forma di documentazione non fu 
governata da regole indeclinabilrnente fisse di redazione, ma 
che proprio come quella che doveva e voleva rispondere alle esi- 
genze materiali e sostanziali, non formali, dell'istrumentazione, 
se in alcuni casi fu perfetta e completa, sì da offrire parti, oggetto 
e testi, in altri fu invece più breve, sì da apparire monca al co- 
spetto della prima. 



Questa premessa l'A. viene poi illustrando con esempf sui 
: due accennati tipi, per convincersi che la notizia dorsale è un 
fenomeno sopratutto umano, certo più umano che diplomatico 
e dfìciale, come quello che mirava a soccorrere il notaio, non come 
tale, ma come uomo che aveva bisogno di appuntare in iscritto 
k. sostanza dell'atto, di cui veniva rogato e specialmente i nomi 
delle persone intervenienti. Se, come intenzionalmente non lo è, 
non pare irriverenza ai forti studiatori del giure medievale ita- 
liano, mentre essi sembrano intenti a prospettare l'importanza della 
notifza sulle parti e sui testi, l'A. pensa che la si deve invece ri- 
guardare come una nota che il notais (o un suo scriba) prendeva 
per suo interesse, e che perciò l'importanza ne vada ristretta e 
posta in rapporto al notaio. Giusta od ingenua che possa parere 
questa sua concezione, l'A. non si dimentica della raccomanda- 
zione da più parti ripetuta di rendere noti gli esempi che si 
vengono scoprendo. E poichè - aggiunge - il modesto &?ci0 
di ordinatore delle carte vecchie gliene ha fatto rinvenire talune, 
che ancora non gli sembrano note, le pubblica di buon grado, 
quasi a ottener venia delle parole che si permise di avanzare. 

a Sono cinque esempi della qualità più scadente (uno brevis- 
simo, un altro senza testi, tre senza data) cioè alcuni di quel 
tipo ,frammentario, irregolare e incompleto, che già è noto come 
di Tuscia e Lombardia D$; ma appartengono a luoghi, dei quali 
non sembra che ancora siano risultati esempi. In questa con- 
fidenza di aggiungere così all'iteg. italz'cum delle notizie dorsali 
nuove stazioni, l'A: rassegna le carte, appartenenti alle regioni 
nel titolo indicate, illustrandole con considerazioni e note di non 
poca utilità. 

Dopo i precedenti lodatissimi saggi di studi filologici, di pa- 
leografia e diplomatica, piacque allJ-Z. regalarne al patrio Ateneo 
un terzo, che è bella prova come in lui a quelle scienze si accom- 
pagni mirabilmente una grande esperienza nella dottrina archi- 
vistica. Ma per presentare qui la recensione del libro, sempli- 
cemente intitolato G Notizia degli inventari dellJArchivio di Corte 
di Casa. Savoia 9, e che invece è il risultato di lunghe e pazienti 
indagini e di sapiente disposizione del cospicuo materiale rac- 
colto, noi dovremmo fermarci dinnanzi a difficoltà insorrnonta- 
bili. Egli è perciò che stimiamo unico mezzo a raggiungere lo scopo, 
di segnalare cioè sui nostri Annali fatiche, che si presentano con 
modesta forma e che sono invece di grande utilità per gli stu- 



diosi e guida a novelle ricerche, riprodurre, riassumendola nella 
parte sostanziale, la prefaaione. 

L'archi+io di Cori e di Casa Savoia t3 uno dei più importanti 
depositi documentafì d'Italia; anzi, nella istituzione degli archivi 
di Stati,, costituisce la Sezione I. di quello di Torino. E' vera- 
mente un archivio sovrano per l'importanza poìitica dei suoi atti, 
e basterebbero le opere di Nicomede Bianchi a dimostrarlo. Ma 
oggi troppi altri motivi, che non sono più le questioni di alta 
storia politica, guidano gli studiosi a ricorrere agli archivi e di 
giorno in giorno si va così rendendc: sempre più manifesto il bi- 
sogno di informazioni sui materiali che racchiudono ; nè già sol- 
tanto di quelli particolarmente notevoli o preziosi, ma di tutti, 
sicchè, accanto allo storico dei grandi avvenimenti, sia aiu- 
tato anche il modesto prete di campagna, che intende a mono- 
grafia del patrio borgo, e, accanto al paleografo e al diplomatista, 
che rintracciano le c u t e  più antiche, anche sia soccorso agliin- 
teressi del privato, che vuol estinguere una servitù o contestare 
un abuso di diritto d'acqua. 

Spiegate così le ragioni e l'economia della G Kotizia )>, l'A. os- 
serva che si tratta di un lavoro di compilazjoneein larga parte 
fatica di quasi semplice copiatura, ma di grande pazienza e di 
grande utilità. Perciò gli amici delle ricerche storiche ed erudite 
faranno buona accoglienza alla nostra, che è appunto intesa a 
servire ai medesimi d i  consultazione. Ma se essa, specialmente nel- 
l'indice, che contiene unificate le citazioni di tutti  gli inventari, 
potrà giovare anche agli ufficiali dell'archivio torinese, l'A. che 
lavora da qualche anno con lena e fcrtuna per l'incremento del 
bresciano, può a buon dritto, non sperare, come egli disse, ma 
essere certo di aver fatto cosa assai utile per la stessa Ammini- 
strazione. 

Chi scrive, che pur appartiene alla medesima, alla famiglia 
cioè assai poco considerata nei clamori e nelle impazienze della 
vita odierna, appunto percl-iè opera nella quiete e nel silenzio 
degli archivi, che fu detta simile 

a quel che va di notte 
e porta lume seco e se non giova, 
ma dopo se fa le persone dotte, 

si compiace con tutta sincerità e coscienza coll'ottimo collega 
e valoroso collaboratore. 



GAGGIA GIACINTO, La conversione e religzone di Costantino, 
Monza, 191 3. Società tip. ed. Art gianelli. 

I1 breve studio del nostro illustre socio, salito nel decorso 
anno alla cattedra episcopale della dioceci brecciana, è un estratto 
del periodico 4 La Scuola cattolica * di Milano, e nel quale si 
risponde alla domanda se Costantino fu cristiano e sincero nella 
sua conversione, o se questa fu al contrario un atto politico. E- 
saminate le ragioni esposte da chi o all' una o all'altra di que- 
ste presunzioni si attiene, l'A. prende innanzi tutto ad osser- 
vare le persone, tra cui visse Costantino, le quali, sia per le loro 
virtù, sia per i loro vizi, sia per l'amore che inspiravano, sia 
per l'odio o la contrarietà che eccitavano, ebbero certamente a- 
zione grande sulla formazione ed educazione dell'animo giovane 
di lui. Poi rileva le impressioni, provate nelllAsia minore, al  ve- 
dere, in ogni provincia, quanta forza avesse nei cuori la Chiesa 
col suo Episcopato, impressioni che l'accompagnarono nelle Gallie, 
e più profondamente dovettero assodarsi in lui e signoreggiarlo, 
quando egli mirava nel palazzo di suo padre sacerdoti cristiani 
bene accolti ed onorati. 

L'A. si inoltra poi nella vita di Costantino, elevato al trono, 
e nota il decreto, detto la sua prima sanzione, che rese i cristiani 
al loro culto ed al loro Dio: accenna allz grande battaglia vinta 
contro Massenzio, sotto gli auspici della croce col monogramma 
di Cristo, e per la quale egli venne in possesso di Roma. Ma la 
conversione non accadde d'un tratto, bensì a poco a poco, avan- 
zando fino alla maturità di Costantino, così che il cristiano lo fu un 
po' a suo modo, e mostrò col fatto che non aveva tutti i 
torti Tertulliano, quando dubitò che i Cesari potessero essere 
cristiani, perchè furono spesso più Cesari che cristiani. Scon- 
fitto Lici~io, e divenuto padrone anche dell'oriente, Costantino 
cerca di comporre la grande scissura tra Ario ed il vescovo A- 
lessandro, ma non è ancora, secondo lJA., il vero Costantino, il 
vero cristiano, perchè si muove come vogliono gli altri, e crede 
di comandare, mentre invece è volto e rigirato da uomini scaltri 
e bugiardi. Lo si trova alquanto diverso, allorchè, non più 
circuito da interessati e furbi adulatori, si governò come gli 
dettava la prudenza, e lo inspirò il suo buon cuore, qual era 
venuto confortandosi alle sante massime del Vangelo. L'A. si 
diffonde nel rilevare il bene così compiuto, che giovò in parte 
a riparare le non poche macchie della sua vita, e per quanto 



.mosso un po', se vuolsi, dalla vanità di far pompa della sua 
scienza religiosa, lo fu ancora da buon zelo che lo portava allo 
studio del cristianesimo. Parlava volentieri di religione e teneva 
discorsi sull'argomento, scrivendoli in latino, desideroso (sì 
per politica e sì per amore di verità' che tutti  diventassero 
cristiani, e, nell'unione del culto, meglio si consolidasse l'unità 
dell'impero . 

GUERINI DON PAOLO, I l  Castello feudale e la Parrocchia di Or- 
zivecchi, Memorie storiche, Pavia, Scuola tipografica artigia- 
nelli, 191 3. 

Questo studioso sacerdote, che tanta opera ha già dato per 
far rivivere le memorie patrie, graziosamente ci presenta (e- 
stratto dal periodico Brixia Sacra) il bel volurnetto, preceduto 
da una affettuosa dedica agli amici carissimi don Bernardo Anni, 
arciprete, e don Giuseppe Lanzani, curato di Orzivecchi, non che 
dalla riproduzione dello stemma di quel Comune. E' d i~ i so  in 
quattro capitoli: Eel I . ,  ricordata la narratione historica, del 
dott. Cavalli, accenna alle leggendarie origini di Orzivecchi, alla 
vera etimologia del nome Orci, alla pieve di Bigolio, al Comune 
di Orzivecchi e al  feudo dei conti Martinenghi; richiama la re- 
lazione del Catastico del 1610 e la cittadinanza omwaria descritta 
dal dott. Cavalli, e porge infine alcune notizie moderne. Nel 2. 
abbiamo ragguaglio della cappella di S. Pietro nel castello di 
Orzivecchi, ancora della pieve di Bigolio, delle origini e del gius 
patronato concesso ai conti Martinengo-Cesaresco, della par- 
rocchia, dei parroci dai secoli XV., XVI fino al presente. 

Nel 5. capitolo l 'h.  discorre della vecchia e della nuova 
chiesa parrocchiale, degli affreschi di Carlo Carloni e delle 
altre opere di decorazione, della sacristia e del campanile, 
del cimitero e della cappella del suffragio, delle chiese e 
cappelle sussidiarie. Nel 4. si parla dei conti Martinengo a 
Orziveczhi, delle origini dei Martinengo Cesaresco, e si danno 
gli appunti biografici di alcuni principali personaggi della 
prosapia nei secoli XV e XVI, dei conti Ikfartinengo Cadivilla, 
e alcune notizie sulla famiglia. 

Seguono le linee primitive dei Martinengo, dei conti Mar- 
tinengo Cesaresco e dei conti Martinengo Cadivilla, mentre nel 
testo sono intercalate riproduzioni in fototipia dell' interno della 



chiesa parrocchiale di Orzivecchi, del trionfo e del martirio di 
S. Pietro e Paolo di C. Carloni, di un particolare di detta chiesa, 
degli stemmi dei feudatari conti Martinengo Cesaresco, del ri- 
tratto di Cesare il magnifico, opera del Romanino presso la 
pinacoteca di Brera, dell'artistico porticato del palazzo in Bre- 
scia, ora sede del collegio C. Arici. 

Altre notizie - osserva SA. - avrei dovuto aggiungere 
sulle varie riconferme o investiture del feudo di Orzivecchi, e 
sulle relazioni onorifiche ed amichevoli, che passarono fra le fa- 
miglie dei feudatari di Orzivecchi e alcune famiglie regnanti 
d'Italia, come i Medici granduchi di Toscana, j duchi di Sa- 
voia, i Gonzaga, ma avrei dovuto dilungarmi troppo dal 
mio tema per entrare più particolarmente nella storia gene- 
rale della famiglia, che dovrà essere trattata a parte in modo 
degno della sua importanza, sotto l'aspetto politico, militare, 
artistico, letterario. >> Sarà opera poderosa, concludiamo, perchè 
dei materiali lo studioso ne troverà in abbondanza nei pubblici 
archivi, e più ne troverebbe se si aprissero più liberamente gli 
archivi privati delle varie famiglie Martinengo, ancora notevoli 
per suppellettile assai cospicua, benchè molto in disordine ed 
anche falcidiata. 

ROTA CARLO e GUERINI PAOLO, virle Treponti. ,4ppunti di 
s t o ~ i a  civile ed ecclesiastica, Pavia, Scuola tipografica arti- 
@anelli, 1913. 

Preceduto da una dedica sotto il ritratto di don Giuseppe 
Landi, arciprete e vicario foraneo della borgata, scritta in 
occasione del suo primo giubileo sacerdotale; da una bella ri- 
produzione del martirio di S. Pietro, pala dell'altar maggiore 
nella chiesa parrocchiale, opera di Angelo Paglia; ed infine da 
una acconcia prefazione, nella quale si definiscono il metodo e 
lo scopo della pubblicazione, il volumetto si presenta diviso in 
tre soli capitoli. I1 primo corre dall'epoca romana al 1670, anno 
in cui infierì dolorosamente la peste anche nella terra di Virle, 
di cui sono date la descrizione topografica e l'etimologia del nome. 
Nel secondo veniamo ai tempi della rivoluzione italiana, che 
ebbe in Virle il glorioso episodio nel combattimento di Treponti, 
che pure è quivi descritto nei suoi particolari, con riproduzione 
delle inscrizioni lapidarie, decretate col monumento a perenne 



ricordo della battaglia e dei caduti. Questo secondo capitolo a o  
cenna poi fra l'altro alla industria dei marmi, della calce e della 
seta, alle migliori posizioni e fabbriche del paese, e passa in ras- 
segna i fondatori delle più importanti opere di culto e di bene- 
ficenza. 

I1 terzo ed ultimo capitolo parla delle origini della chiesa di 
S. Pietro, della parrocchiale e delle sue opere d'arte, e porta la 
serie dei parrochi, che comincia verso la fine del secolo XIV, 
(poichè dei beneficiati o rettori anteriori non si è potuto racco- 
gliere alcuna indicazione) fino all'attuale. Segue in appendice una 
piccola raccolta di epigrafi commemorative, che si trovano nelle 
chiese della parrocchia, e la cui trascrizione, opera speciale del 
valente sac. Guerini, dimostra quanta cura e quanta dottrina 
egli usi costantemente nel predisporre i materiali delle lodate 
cose sue. 

GRAZIANI DOTT. GIOVANNI, La Diana della nuova Italia, - ATa- 
arionalismo e politica co.lona'ale, Brescia, 1914 Ed. G. Tannini. 

Premessa una bella lettera del prof. A. Alterocca, che 
collJA., è un recente ed ottimo acquisto per le nostre scuole, 
il libro in esame forma in parte la descrizione geografica ed 
etnografica, in parte la storia ed insieme la critica - qualche 
volta anche aspra - della storia del nostro paese, dopo il suo 
risorgimento. Dapprima risponde a parecchie domande sulla 
vera formazione e sullo stato della nazione, sull'essenza del 
nazionalismo e socialismo, sulle minaccie del mare chiuso ; poi 
l'A. esamina i risultati della politica interna ed estera, constata 
l'invadenza del pangermanismo e la concorrenza anglo-francese, 
rileva il problema del mezzogiorno pervenire all'incalzante ora 
di Tripoli. Accenna quindi all'annessione della Bosnia e dell'Er- 
zegovina allJImpero austro-ungarico, alle opposizioni alla im- 
presa tripolina ; espone le ragioni dell' intervento, e ricorda i 
pionieri dell'espansione italiana. L'ultimo capitolo discorre dei 
periodi prearabico, arabico, di sovranità nominale della Porta 
sulla Libia, di indipendenza di questa, della conquista turca, 
dei prodromi della conquista nostra. Lasciando da parte alcuni 
pensieri malinconici, derivatigli da constatazioni non liete di 
fatti e da atteggiamenti di governanti e di nazionalisti spurii, 
l'A. infine conclude : questo ora preme a noi rilevare con giubilo 



e con fierezza : il risoluto ingresso dell'Italia nelle grandi com- 
petizioni coloniali, e la sua entrèe fra le grandi Potenze egemo- 
niche del mondo. 

L'insieme poi è scritto in forma piana, spezzata in brevi e 
facili periodi, intercalati non di rado da spunti felici e trovate 
argute, così che, e ciò indipendentemente da ogni diversa opi- 
nione sulla sostanza, riesce di interessante e piacevole lettura, 
come furono di gradita ascoltazione le conferenze, raccolte ap- 
punto nel libro suindicato. 

D4 COMO UGO, IZ doveve politico vevso la piccola Fropvietd, 
Tip. Lenghi e C .  

Tutti ricordano il discorso, mirabile per chiarezza e per dot- 
trina, pronunciato il 26 gennaio del 1913 nell'aula magna del 
palazzo del Credito agrario, per iniziativa di questo, della Cat- 
tedra ambulante di agricoltura e del nostro Ateneo, dall'illustre 
rappresentante del collegio di Lonato. Erano presenti le Autorità 
cittadine, Ie direzioni di vari Istituti e Sodalizi, non che un 
forte nucleo di agricoltori della provincia, di amici ed ammi- 
ratori del conferenziere, che ancora giovane è già prossimo alle 
più eccelse mete. 

Egli raccolse poi quel suo discorso nell'opuscolo sopra de- 
scritto. Nelle cui premesse generali, ricordando che il dovere 
sociale richiama l'attenzione alla piccola proprietà, osserva 
che alcuni vollero ricollegarvi un interesse politico; ma il tema 
è tanto alto e le questioni, che vi si connettono, sono troppo 
generali per poterlo lasciare solo agli orientamenti di parte, men- 
tre deve essere ragione di indagini e di discussioni serene lo stu- 
dio dei fenomeni economici, e delie provvidenze che tale pro- 
prietà creano od annientano, fanno prosperare o morire. Ra- 
giona in seguito della grande e della piccola proprietà avver- 
tendo che la prima non sopprime nè la piccola, nè la media : 
anzi ragioni d'ordine sociale ed economico debbono far sì che 
abbiano da coesistere, aiutarsi per forza di cose, con un equili- 
brio favorevole alla agiatezza delle popolazioni rurali ed al pro- 
gresso. Che se il piccolo proprietario fatica di più per ottenere un 
determinato reddito, lo sforzo è volonteroso, è pieno di soddisfa- 
zioni intime, ed è elemento di quelle eterne leggi di compensa- 
zione, che reggono e sorreggono, invisibili ma immanenti, la vita 



degli uomini, e ne acquistano le anime nella via del lavoro e del 
sacrificio. 

L'A. continua considerando le tendenze nella storia e nella 
legislazione, citando gli esempi dell'estero e i precedenti ita- 
iiani; spezza una lancia per gli emigranti, addita il dovere po- 
litico, le ingiustizie e provvidenze tributarie, parla del disegno 
di legge Luzzatti del 28 aprile 1910, che, senza entrare nei 
dettagli, accetta come indice di una nobile tendenza di uno sta- 
tista ; ed infine colla invocazione di opere e di speranze mostra 
tutta la fede nella sua propaganda, perchè non tende a sollevare 
dolori senza ricercarne le cause, perchè intento di ognuno deve 
essere che coloro, che più lavorano e producono la pubblica for- 
tuna, non debbano stentare la vita. E' questa la voce dell'equità, 
che si ripercuote in ogni parte del mondo ammonitrice, e che, 
se non è scritta nelle leggi, deve essere incisa nei cuori. 

FISOGNI CARLO, Per a reduci delle battaglz'e patrie e coloniali, 
Brescia, Tip. Pio Istituto Pavoni, 1913. 

Argomenti della pubblicazione sono la stona e la statistica 
della Società di S. Martino e Solferino, della quale l'A. è bene- 
mento Vice-Presidente, l'elenco dei monumenti di detta Società e 
la descrizione di tutti gli altri ossafì d'Italia. Lo scopo invece 
consiste in una proposta assai lodevole. La Società, depositaria 
e memore custode dei sacri ricordi di un'epoca gloriosa, pensa ora 
anche a coloro che si coprirono di gloria sulle coste della Libia e 
nellDEgeo, e rinnovarono le epiche lotte del nostro riscatto, emu- 
lando i fasti dell'antica Roma; pensa alle loro famiglie, che tre- 
pidarono e soffersero per l'assenza di persone care, o che rima- 
sero orbate di giovani esistenze, sangue del loro sangue, sostegno 
di vecchi genitori e di teneri figliuoli. Quindi essa ha deliberato 
di dare opera per raccogliere i fondi necessari a costituire il 
capitale occorrente alla erogazione di premi annuali di lire 100 
cadauno, da estrarre a sorte fra coloro, che presero parte alle 
dette campagne, o da erogare alle famiglie dei prodi caduti per 
la gloria e la grandezza d'Italia. 

L'A. rivolge quindi la slia esortazione aile persone di buona 
volontà, perchè si facciano soci, specialmente ai Comuni, confi- 
dando che non vorranno rifiutarsi di inscrivere il tenue contributo 
nei loro bilanci, e mettere così i propri reduci in condizione di 



poter concorrere ai premi. Ed a migliore garanzia dei sottoscrittori 
espone quanto la E ocietà fece in 43 anni di vita intensa e proficua, 
cominciando dalle sue origini, dai primi atti, dalla esumazione delle 
salme dei caduti, alla formazione degli ossari di S. Martino e Sol- 
ferino, dei musei, alla costituzione dei p r e d ,  alla elevazione della 
grande torre storica di S. Martino e degli altri monumenti. I1 
tutto è anche illustrato da 86 fotoincisioni, e costituisce perciò, 
indipendentemente dall' alto fine che lo dkde alla luce, anche 
un elegante e interessante volumetto. 

ROMANELLI A., Cenni storici su Luigi Lechi, Pietro Tamburini, 
Vittorio Barzoni e Lorenzo Erco liani, Brescia, Stab. tipo-lito- 

grafico F. Apollonio, 1914. 

E' il quinto opuscolo che viene pubblicato per iniziativa del- 
1'Assessorato per la pubblica istruzione, affinchè i giovani alunni 
delle scuole nostre imparino a conoscere i cittadini illustri, che 
onorarono Brescia con l'opera dell'ingegno o di fervente patriot- 
tismo. Nei precedenti il diligente insegnante, ora direttore am- 
ministrativo di queste scuole primarie, avea detto di Giu- 
seppe Nicolini, Giovita Scalvini, Camillo e Filippo Ugoni, Muzio 
Calini, Veronica Gambara, Silvio Moretti, Gabriele Rosa, Giu- 
lio Uberti, Giacinto Mompiani, G. B. Passerini, Giuseppe Saleri, 
Federico Odorici, Alessandro Monti, Andrea Zambelli, Giovami 
Labus ed Alessandro Bargnani. 

Come si vede parlando, sia pure brevemente, di costoro, esclusa 
la Gambara, la poetessa che visse in altri tempi, 1' A. ha fatto 
buona parte della storia dell' ultimo secolo, che fu così viva e 
fortunosa per 1' Italia in generale e per Brescia particolarmente; 
ora egli, col cenno biografico di Luigi Lechi, aggiunge nuovi epi- 
sodi al periodo napoleonico ed austriaco, alle guerre ed alle re- 
pressioni della restaurazione, e discorre insieme della opera attiva 
del Lechi letterato, scienziato e patriota. Parla inoltre dell'abate 
Pietro Tamburini, evocando il filosofo dotto, che sulla cattedra del- 
l'università di Pavia tenne ben alto il nome bresciano ; di Vit- 
torio Barzoni di Lonato, scrittore di cose storiche e politiche, 
che amò grandemente la patria ma ebbe vita avventurosa, e 
infine di Lorenzo Ercoliani di Carpenedolo, già medico, poi con 
nuova laurea professore di belle lettere, ed autore di molti 
scritti, specialmente dei popolari romanzi i Valvassori bresciani 
e LeuteZmonte. 
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I1 compito non è però finito, e noi auguriamo che 1' A. voglia 

procedere ancora innanzi nella nobile ed utile impresa. 

PASQUALI ING. MARIO, LO stato attuale del problema dell'acqua 
potabile. - Brescia Cart. Tip. O. Rovetta, 1913. 

Nel bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti della 
provincia di Brescia venne raccolta la conferenza, letta la sera 
del 25 febbraio 1913 nella sala deli'Istituto sociale di istruzione 
sull'importante e vitale argomento dell'acqua potabile. In essa, 
dopo aver ricordato il notevole aiuto consentito dalla legge Lua- 
matti del 25 giugno 19x1 ai Comuni, che intendono eseguire im- 
pianti d'acqua potabile e la costruzione di acquedotti, legge che 
non ebbe dappertutto quell'impulso, che per il bene della salute 
pubblica era da desiderare, l'A. si fa ad esporre quali sono i re- 
quisiti principali che richiedono simili lavori. 

Poi esamina in che modo sia possibile procurarsi acqua ab- 
bondante, buona fisicamente, chimicamente, e bacteriologica- 
mente pura, e dotata di una pressione bastevole per poterla di- 
stribuire agevolmente dovunque venga richiesta : e, dopo molte 
altre indagini e suggerimenti, couclude che i mezzi oggidi dispo- 
nibili per formare della buona acqua potabile sono molteplici, 
e mentre all'una od all'altra località potrà applicarsi convenien- 
temente un sistema piuttosto che un altro, è pressochè da esclu- 
dere che vi siano almeno fra noi luoghi, dove la provvista dei- 
l'acqua potabile possa dirsi impossibile. Solo è necessaria della 
buona volontà da parte delle persone che reggono le ammini- 
strazioni comunali, buona volontà che non dovrebbe loro man- 
care pensando all'immenso beneficio recato alla igiene pubblica. 

A forma di appendice l'A. aggiunge alcuni dettagli sugli 
impic~nti di sterilizzazione, che ebbe campo di visitare, cioè di 
Firenze, di Rovigo e di Faenza. 

CACCIAMALI G. B., L'altopiano di Borno, Roma, Tip. della Pace 
e Cuggiani, 191 3. 

Questo valoroso nostro socio, che quasi ogni anno concede 
al patrio Ateneo saggi notevoli della sua profonda cultura nelle 
scienze naturalistiche e della sua mirabile operosità, ci presenta ora 
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nn esemplare di questo suo nuovo studio, che noi non tentiamo nep- 
pure di riassumere, perchè temeremmo guastarlo per la nostra in- 
competenza. Ci basti solo avvertire, che è il risultato di nuove 
e più minute indagini, dopo che alcune pubblicazioni di altri ave- 
vano potuto ingenerare qualche dubbio sulla attendibilità delle 
sue conclusioni prese in precedenza, e quindi è un altro co- 
scienzioso contributo alla illustrazione geologica della nostra pro- 
vincia, alla quale il Cacciamali ha consacrato e consacra tuttora 
i1 suo tempo disponibile e la sua ancor giovine energia. E la mi- 
glior dimostrazione l'abbiamo nel secondo elenco della biblio- 
grdia geologica bresciana, che veniamo qui di seguito pubblicando. 

BIBLIOGRAFIA BEOLOGlCA BRESCIANA 
4 - 

(Sccondo elenco di pubb Zzcazioni) 

fdecetrnio xgo3-1g12). 
--.+-cc- 

ii 7 settembre de 1902, inaugurandosi - auspice l'Atene0 - 
il Museo Bresciano di Storia Naturale, presentavo la Bibliogra- 
fia geologica bresciana >, del precedente decennio (I 893 -I 902) ; 
essa venne pubblicata nei Commentarii, come appendice al mio 
6 Discorso d'inaugurazione )>. 

Un altro decennio è ora trascorso (1~03-1912) ; e reputo op- 
portuno presentare questo secondo elenco bibliografico, la nota 
cioè delle pubblicazioni geologiche - nferibili alla regione bre- 
sciana - comparse nel decennio stesso. 



Aggiunte al 1902. 

~ R A G H I  C. - Echim f ama oligomiocenica deila concra benacense 
(Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 

CACCIAMALI G. B. - Le piramidi di Zone (Illustrazione bresciana, 
n. 4). 

Id. - Di alcune cavevne bresciane (Illustrazione bresciana, a 5-6). 
TOMMASI A. - D%e nuovi Dinarifes nel tvias infeviore della V .  

del Dezzo (Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 

BALTZER A. - SUZ pozzo glaciale di TavemodR ~(Comm- A- 
teneo - Brescia). 

CACCIAMALI G. B. - Studio geologico dei dintorni dà Collio &om- 
mentarii Ateneo - Brescia). 

Id .  - Infragiura bvesciano (Boll. Soc. Geol. It. - >RamaJ. 
Id. - I2 Cidnso rteZla geologia e nella pveistor9o ;(Illustrazione 

bresciana, N. I 3). 
Id. - La Spolverina (Illustrazione bresciana, n. 25-26). 
PORRO C. - AIpi be~gamasche (Ditta Artaria - Milano). 
SALOMON W. - Sulla fmma di giacitura e sd 'e td  della tonalite 

dell' Adamello (Commentarii Ateneo - Brescia). 
TOMMASI A. - ReviszOne della fauna o motluscih' dedltiIDo$omia 

Pm'ncipale di Lombardia (Palae~nto~pphia italica -. Pisa). 

BETTONI A. - Gli strati a Posidonomya alfi'na nei dhttomà di  
Brescia (Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 

CACCIAMALI S. B. - Un pozzo glaciale s u h  riviera del Sebino 
(Illustrazione bresciana, n. 30). 

Id. - iZ fascio stratìpafico Botticino-Sede i@ provhcia di Brs- 
scia (Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 

Id .  - Sludio geologico della regione Botticino-Serie-Gmardo (Com- 
mentarii Ateneo - Brescia). 

Id. - Le sorgenti dei dintorni di Brescia (Commentarii Ateneo - 
Brescia). 



Id. - Catalogo d d  prodotti minerali della provincia da' Brescia 
per .uso edilizio e decordivo presentati dalla Depzctm'one Pro- 
vinciale all'Esposizione da' Brescia. 

Id. - Relazione geologica sulla Corna &elle cave di Botticino e 
Mazzano (Tip. Apollonio - Brescia). 

COZZAGLIO A. - Relazione geologica sulla Corna delle cave di 
Botticino e Mazaam (Tip. Apollonio - Brescia). 

-SS H. - Die Gletschers (Braunschweig). 

CACCIAMALI G. B. - A fivoposito del calcare MaioZica (Boli. Soc. 
Geol. It. - Roma). 

Id. - Su i  rapporti tra i l  Lias ed i l  Giura nella provincia di Brescia 
(Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 

Id. - Rilievo geologzco della regiorte tra Monticello, Ome, Saiano 
e Gussago (Commentarii Ateneo - Brescia). 

Id .  - La ptcnta d'ovo @esso Isso (Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 

CACCIAMALI G. B. - Ràlieui geo-tecionici tra i l  lago d' Iseo e la V. 
Trounpia (Comrnentarii Ateneo - Brescia). 

Id. - Sul  disastro di  Tavernola (Giornale Provincia del 5 marzo). 
Id. - Sulle cave d i  pietra litografica di Nave (Lenghi e C. - Brescia). 
MARIANI E. - Alcune osservazioni geologiche sui dintorni dà B a  

golino nella V .  &l Caffavo (Rend. d. R. 1st. Lomb. - Milano). 
SALMOIRAGHI F. - Sul  disastro di Tavernola (Giornale Provincia 

del 6 aprile). 
SINA B. - SUL disastro di Tavernola (Giornale Provincia del 7 

e 19 marzo). 
TRENE R G. B. - Gcologe'schs A u j ~ a h m e  i m  nordlichen A bhaszg der 

PvcsarvlZagiwpP~ (Jahr der K. K. geol. Reisch. - Wien). 



BONOMINI C. - I capracci d'una sorgente (Giornale Ciftadino del 
14 e 19 giugno). 

CACCIAMALI G. B. - L'anfiteatro morenico sebino (Riv. I t .  d. Cc. 
Nat. - Siena) ; (Rend. d. R. 1st. Lomb. - Milano); (Commentarii 
Ateneo - Brescia). 

Id. - Genesi della Franciacovta (Illustrazione bresciana, n. 83). 
Id. - Omologie tra. V .  d i  L o d k o  e V .  di  Lurvae,rz~ne (Iiiustra- 

none bresciana, n. 83). 
Id. - Bacino d i  Collio e bacino d i  Schilparào (Illustrazione b r e  

sciana, n. 86). 
Id. - Montisola n e i  tempi geol'ogzci (Illustrazione bresciana, n. 88). 
Id. - SulZe glaciazioni quaternarie (Boll. Soc. Geolog. It. - Roma). 
SALMOIRAGHI F. - L'avvallammto di  Tavemola sul  lago d' Iseo, 

con cenno sulla instabilitd delle rive lacuali (Atti Soc. It. d. 
Sc. Nat. - Milano). 

SALOMON W. - Die Enstehung der Sem'citschiefer in der V.  Catno- 
nica (Lindau). 

Id. - L'origine degli scisti sericitici d i  V .  Camonz'ca (Commentarii 
Ateneo - Brescia). 

TILMAN N. - Tektonische s t td ien i m  Triasgebirge dev V. Trom- 
pia (Carl Georgi - Bonn). 

CACCIAMALI G .  B. - Studio geologico delle valla' da L o d h o  e Lu- 
mexzane (Commentarii Ateneo - Brescia). 

Id. - Sulle pietre litografiche d i  Boveazo. 
SALOMON W. - Die Adamellogruppe ; I .  Teil  (Abhandlungen 

der K. K. geologischen Reichsanstalt - Wien). 

CACCIAMALI G. B. - Le roccie dellcs V .  Camonicca (Illustrazione 
camuna, n. 11 - 12). 

Id. - L a  scossa tellurica della Valtenesi (Giornale Provincia del 
3 dicembre). 



Id. - U n a  frattuva con sovvascorrimento in VaZ Camonica (Boli. 
Soc. Geol. It. - Roma). 

PENCK A. und BRUCKNER E. - Die A lpen im Ez'szeitaEfer (Tauch- 
mitz - Leipzig). 

TILMAN N.  - Beitvag auv Stratigraphie und Tekkonik dev Tvz'as 
des Monte Guglielmo (Zeit d.  deut. geol. Gesellschaft). 

CACCIAMALI G. B. - Studio geo2ogico-viticolo dei terreni delle pia- 
ghe della provincia d i  Brescia dove più estesamente è coltivata 

2 u vite (Lenghi e C. - Brescia). 
Id. - I l  territovio d i  Collebeato sotto l'aspetto geologico-viticolo 

(Lenghi e C. - Brescia). 
Id. - I l  pozzo Avtigianelli (Giornale Provincia del 24 luglio). 
Id .  - Prodotti minerali della provincia (Camera di Commercio di 

Brescia - Statistica industriale ). 
Id. - Una falda d i  ricoprimento tra i l  lago d' Iseo e la  V .  Trompia 

(Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 
PAGANI U. -- Avanzi d i  vertebrati quaternarii scavati a Navezze 

d i  Gussago (Boil. Soc. Geol. It. - Roma). 
SALOMON W .  - Die Adamellogruppe ; I I. Tei l  (Abhandlungen 

der K. K. geologischen Reichsanstalt. - Wien). 
T R E ~ R  G. B. - Ueber das Alter der Adamelloemrptivmasse (Verh. 

d. k. k. Geol Reishs. - Wien). 

BONOMINI C. - Sul glaciale del Gavda (Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 
CACCIAMALI G. 8. - Scossa d i  tevremto a Brescia (Giornale Pro- 

vincia del 4 aprile). 
Id. - Cenni geologici sulla provincia di Brescia (in Bertoldi a Cenni 

geografici e storici su Brescia )>. Tip. Apollonio - Brescia). 
Id. - La geologe'lz bresciana alla luce dei nuovi concetti orogenici 

(Commentarii Ateneo - Brescia). 
Id. - I l  tervitorio d i  Gussago e Cellatica sotto E'aspetto geologa'co- 

viticolo (Lenghi e C. - Brescia). 
Id. - I l  tervz'torio d i  Portese e S .  Felice sotto l'aspetto geologico- 

viticolo (Lenghi e C. - Brescia). 



Id. - La falda d i  wkoprimento di  M.  Guglielmo, con pvemesso 
schizzo tectonico della Lombardia orientale (BoU. Soc. Geol. 
It. - Roma). 

CALDERA F. - L a  valletta d i  Mocasina (Giornale La Sentinella 
Bresciana del 4 gennaio). 

PORRO C. - Note geologiche sulle A l p i  bergamasche e bresciane. 
(Rend. d. R. 1st. Lomb. - Milano). 

TRENER G. B. - E M  e giacitura del massicoio granitico del Corno 
Alto (Tridentum, fasc. I e 4 - Trento). 

WILCKENS R. - Beitrag zur Tektonik der mittleren OgliotaZes 
(Zeit d. deut. geol. Geselfschaft). 

ZACCAGNA D. - Rilevamenti geologici n e l b  A l p i  bvesciaras dw- 
rante la campagna d d  1910 (Boll. d.  R. Com. Geol. - Roma). 

BONOMINI C. - 12 monte Gardia (Boll. Soc. Geol. It. - Roma). 
CACCIAMALI G. B. - Struttura geologica del gruppo dei Guglielmo 

(Commentarii Ateneo - Brescia). 
I d .  - Revisione della geologia camuna (Commentarii Ateneo .- 

Brescia). 
PATRINI P. - I terrazzi orografici della valle Camonica e del ba- 

cino Sebino (Rend. d. R. 1st. Lomb. - Milano'. 
f i s s ~ u s s  H .  - Zur Geologze der Vali' Adrara (Zeit. d .  deut. 

geol. Gesellschaft\. 
Id .  - Dev Gebirgsbau der Lombardischen AZpen (Zeit. d. deut. 

geol. Gesellschaft'. 
TRENER G. B. - Die Sechsfache EruptionsfoZge àes Adamello. Das 

postrh atische A Iter der T o n a l i t ~ ~ l l u n g r n a s s e  (Verh d.  k. k. geoL 
Reichsanst - WienJ. 



E L E N C O  

delle Accademie, delle Società, delle Riviste e degli Enti morali 
con cui l'Atene0 scambia le sue pubblicazioni. 

, I. -~CCADEMIA (R.) delle Scienze Lettere 
e Belle arti DEL BELGIO . . . . .  

2. ACCADEMIA WISCONSIN . . . . .  
3. ACCADEMIA DEGLI AGIATI . . , . 
4. ACCADEMIA DI AGRICOLTURA . . .  
5. ACCADEMIA DI AGRICOLTURA . . .  
6. ACCADEMIA DELLA CRUSCA . . . .  

. . . . .  7. ACCADEMIA DAFNICA in 
8. ACCADEMIA (R.) DEI GEORGOFILI . . 

. . .  g. ACCADEMIA (R.)  DEI LIXCEI 
. . . . .  IO. ACCADEMIA LUCCHESE 

. . . .  11. ACCADEMIA (R.) MEDICA 

. . . .  12. ACCADEMIA OLIMPICA di 
. . . .  12-1. ACCADEMIA PELORITANA 

13. ACCADEMIA POLITECNICA DI PORTO in 
. . . .  14. ACCADEMIA POXTONIANA 

15. ACCADEMIA SCIEXTIFICA veneto-tren- 
. . . . . . . .  tino-istriana 

Bruxelles 
Madison 
Rovere t o 
Torino 
Verona 
Firenze 
Acireale 
Firenze 
Roma 
Lucca 
Roma 
Vicenza 
Messina 
Coimbra 
Napoli 

Padova 
16. ACCADEMIA (R.) DELLE SCIENZE dell'I- 

stituto di . Bologna 
17. ACCADEMIA DELLE SCIENZE NATURALI in Filadelfia 
18. ACCADEMIA (R.) DI SCIENZE E LETTERE Palermo 
19. ACCADEMIA (R.) DELLE SCIENZE di . Torino 
zo. ACCADEMIA d i .  . . . . . . .  Udine 



21. ACCADEMIA VIRGILIANA . . . . .  
22. ACCADEMIA (R.) DEGLI ZELANTI . . 
23. ACCADEMIA (R.)  DELLE SCIENZE . . 
24. ACCADEMIA (I.) DELLE SCIENZE. . .  
25. AMMINISTRAZIONE DEL GIARDINO BOTA- 

NICO DI MISSOURI . . . . . .  
26. ANNALI DI NEVROLOGIA . . . . .  
27. ARCHEOGRAFO TRIESTINO. . . . .  
28. ARCHIVIO STORICO PEL CIRCONDARIO DI 

LODI . . . . . . . . . .  
28- I. ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ROMANA 

29. ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI IDRO- 

LOGIA E CLIMATOLOGIA. . . . .  
30. ASSOCIAZIONE PRO VALLE CAMONICA . 
31. ATEKEO DI BERGAMO . . . . . .  

. . . . . . .  32. ATENEO VENETO 
32-1. BIBLIOTECA CIVICA di . . . . . .  

33. BIBLIOTECA COMUNALE di . . . .  
34. BIBLIOTECA COMUNALE di . . . .  
35. BIBLIOTECA COMUNALE di . . . .  
36. BOLLETTINO DI STUDI E DOCUMENTI PER 

. . .  LA STORIA ECCLESIASTICA di 
37. BOLLETTINO STORICO ROMAGNOLO . . 
38. BOLLETTINO STORICO DELLA SVIZZERA 

ITALIANA. . . . . . . . .  
38-1. CAMERA DI COMMERCIO . . . .  

39. COLLEGIO DEGLI INGEGNERI ED ARCHI- 
. . . . . . . . .  TETTI .  

40. COLLEGIO DEGLI INGEGNERI ED ARCHI- 
. . . . . . . . . .  TETTI 

41. COLLEGIO DEGLI INGEGNERI ED ARCHI- 
TETTI .  . . . . . . . . .  

42. COLLEGIO PUGLIESE DEGLI INGEGNERI 
. . . . . . .  ED ARCHITETTI 

. . .  43. COMITATO GEOLOGICO D' ITALIA 
44. COMMISSIONE DI STORIA PATRIA. 

44-1. COMMISSIONE GEODETICA ITALIANA . 

Mantova 
Acireale 
Berlino 
Vienna 

S. Luis Mo: 
Napoli 
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Roma 
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Venezia 
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Trento 
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Firenze 

Palermo 

Bari 
Roma 
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Roma 



DEPUTAZIONE PROVINCIALE di . . .  
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA MAR- 

. . . . . . . . .  CHIGIANA 

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PARMA- 
. . . . . . . . .  MODENA 

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER 

. . .  LE PROVINCIE DI ROMAGNA 
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER 

LA TOSCANA, L'UMBRIA E LE MARCHE 
DEPUTAZIONE DI STORIA PER L'UMBRIA 
DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA 

DICASTERO DELL'AGRICOLTURA DEGLI 

. . . . . . .  STATI UNITI. 
DICASTERO DELL'INTERNO DEGLI STATI 

. . . . . . . . . .  UNITI 
ISTITUTO ARCHEOLOGICO GERMANICO . 

. . . . . .  ISTITUTO CAYADENSE 
ISTITUTO GEOGRAFICO ARGENTINO . . 
ISTITUTO GEOLOGICO DEL MESSICO . . 

. . . .  ISTITUTO (R.) DI GEOLOGIA 
ISTITUTO (R.) DI INCORAGGIAMENTO . 
ISTITUTO (R.) LOMBARDO DI SCIENZE E 

. . . . . . . . .  LETTERE 
ISTITUTO NAZIONALE FISICO-CLIMATOLOGICO 

ISTITUTO SMITHSONIANO . . . . .  
. . . .  ISTITUTO STORICO ITALIANO 

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE E LETTERE 

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI AGRICOL- 

. . . . . . . . .  T U R A .  

MINISTERO DI AGRICOLTURA DELL'AR- 
GENTINA . . . . . . . . .  

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA 
E COMMERCIO . . . . . . .  

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
. . . . . . . .  MUNICIPIO DI 

MUSEO CIVICO DI . . . . . . .  
MUSEO CIVICO DI . . . . . . .  

Brescia 

Ancona 

Modena 

Bologna 

Firenze 
Perugia 
Venezia 

Washington 

Manilla 
Roma 
Toronto 
Buenos Aires 
Mexico 
Vienna 
Napoli 

Milano 
Montevideo 
Washington 
Roma 
Venezia 

Roma 

Buenos Aires 

Roma 
Roma 
Brescia 
Bassano 
Padova 



73. MUSEO CIVICO DI . . . . . . .  
74. MUSEO NAZIONALE DI. . . . . .  
75. MUSEO CIVICO DI . . . . . . .  

7-5-1. MUSEU NACIONAL DO . . . . . .  
76. OSSERVATORIO (R.) DI ARCETRI . . .  
77. OSSERVATORIO (R.) DI BRERA . . .  
78. OSSERVATORIO DEL R. COLLEGIO ALLA 

QUERCE . . . . . . . . .  
79. OSSERVATORIO DI MOXCALIERI . . .  
80. OSSERVATORIO DELLA R. UNIVERSITÀ DI 

81. PERIODICO MENSILE . . . . . .  
. . . . .  82. RASSEGNA NAZIONALE. 

83. RASSEGNA NUMISMATICA . . . . .  
. . . . . . .  84. RIVISTA D'ARTE 

. . . . . .  84-1. RIVISTA DEL GARDA 
. . . . . . .  85. RIVISTA D'ITALIA 
. . . . . . .  86. RIVISTA DI ROMA 

87. RIVISTA DI SCIENZE E LETTERE in. . 
88. RIVISTA DI SOMMARI DI PERIODICI 

D'ARTE E DI ARCHEOLOGIA . . .  
. . . .  89. RIVISTA DI STORIA ANTICA 

90. RIVISTA TECNICA E COLONIALE . . .  
91. RIVISTA TRIMESTRALE S. MARCO . . 

91-1. SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA . 
. . .  92. SOCIETA' AFRICANA D'ITALIA. 

93. SOCIETA' ARCHEOLOGICA DELLE PROVIN- 

. . . . . . . .  CIE RENANE 

94. SOCIETA' DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI 
95. SOCIETA' DELL'.~LTA ASSIA DI  STORIA 

NATURALE E TERAPEUTICA. . . .  
96. SOCIETA' (R.) BOTANICA DEL BELGIO 

. . . . .  97. SOCIETA' COLOMBARIA. 
. . . .  98. SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 

99. SOCIETA' PER LA DIFFUSIONE DELLE 

. . . . .  SCIENZE NATURALI. 
. . . . .  roo. SOCIETA' ECONOMICA di 

101. SOCIETA' ENTOMOLOGICA DEL BELGIO . 
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Roma 
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Torino 
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Bruxelles 
Firenze 
Roma 

Vienna 
Chiavari 
Bruxelles 



102. SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA . . .  
103. SOCIETA' GERSON DI STORIA E ARCHEO- 

. . . . . . . . .  LOGIA. 

104. SOCIETA' ITALIANA D I  ANTROPOLOGIA . 
105. SOCIETA' ISTRIANA D I  ARCHEOLOGIA E 

STORIA PATRIA . . . . . . .  
. . . . . .  106. SOCIETA' DI IGIENE 

107. SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATURALI 
108. SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA . 
109. SOCIETA' REALE MALACOLOGICA. . .  
110. SOCIETA' REALE DI MATEMATICA E 

SCIENZE NATURALI DI UNGHERIA. . 
111. SOCIETA' METEOROLOGICA ITALIANA. . 
112. SOCIETA' DEI NATURALISTI . . . .  
113. SOCIETA' (I.) DEI NATURALISTI . . .  
114. SOCIETA' NAZIONALE PER LA STORIA DEL 

RISORGIMENTO . . . . . . .  
115. SOCIETA' PAVESE DI STORIA PATRIA . 
116. SOCIETA' PISTOIESE DI STORIA PATRIA . 

. . . . .  117. SOCIETA' PRO COLTURA 
118. SOCIETA' PROVINCIALE DI STORIA . . 

. . . . . .  119. SOCIETA' REALE di 
120. SOCIETA' SCIENTIFICA Antonio Alzate . 
121. SOCIETA' SCIENTIFICA Elishn Mitchell . 

. . .  122. SOCIETA' DI SCIENZE NATURALI 

123. SOCIETA' D I  SCIENZE NATURALI . . .  
. . .  124. SOCIETA' DI SCIENZE NATURALI 

. . .  125. SOCIETA' D I  SCIENZE NATURALI 

. . .  126. SOCIETA' DI SCIENZE NATURALI 

127. SOCIETA' DI SCIENZE NATURALI . . .  
128. SOCIETA' D I  SCIENZE NATURALI . . .  
128-1. SOCIETA' MESSINESE D I  STORIA PATRIA 

129. SOCIETA' SICILIANA PER LA STORIA PATRIA 

129-1. SOCIETA' SISMOLOGICA ITALIANA. . .  
130. SOCIETA' DI STORIA PATRIA PER LA 

SICILIA ORIENTALE . . . . . .  
131. SOCIETA' STORICA PER LA PROVINCIA di 
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132. SOCIETA' STORICA LOMBARDA . . . Milano 
133. SOCIETA' STORICA DELLA VALDELSA. . Castelfiorentino 
134. SOCIETA' DI STUDI GEOGRAFICI E COLO- 

NIALI . . . . . . . . . Firenze 
135. SOCIETA' UNGHERESE D I  SCIENZE NAT. . Budapest 
135-1. SOCIETA' STORICA FRIULANA . . . . Udine 
136. STAZIONE CHIMICO AGRARIA SPERIMENT. Roma 
137. STUDIO GEOLOGICO DEGLI STATI UNITI. Washington 
138. STUDIO GEOLOGICO DEL WISCONSIN. . Madison 
139. UNIVERSITA' DI CATANIA. - ISTITUTO DI 

STORIA DEL DIRITTO . . . . . Catania 
139- I. UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI . Milano 
140. UNLVERSITA' DI ILLINOIS. - STAZIONE 

SPERIMENTALE DI AGRICOLTURA . . Urbana-Illinois 
141. UNIVERSITA' di . . . . . . . Montana . 

142. UNIVERSITA' DI RENNES. - Lavori giu- 
ridici ed economici . . . . . . Rennes 



E L E N C O  

delle Pubblicazioni periodiche spedite ali' Ateneo In cambio &i Com- 
mentari durante l'anno 1913. 

ANNALI. 

I. Annuaire de 1'Académie Royale de Belgique 
2. Annali dell'Accademia di agricoltura di Torino 
3. Annaes scientificos de 1'Academia Polytecnica 

do Porto in Coimbra . . . . . . . . 
4. Annual report of Board of Trustèes of the Mis- 

souri botanica1 garden . . . . . . . . 
5. Annali di nevrologia . . . . . . . . 
6. Yearbook of the Department of Agricolture (U. S.) 
7. Annual report of Canadian Institute . . . 
8. Jahrbuch der KK. Geologischen Reichsanstalt 

in Wien . . . . . . . . . . . 
g. Annuario del Instituto Nacional fisico climatolo- 

gico de Montevideo . . . . . . . 
IO. Annual report of the Bureau of american Ethno- 

logy (Smithsonian Institution) . . . . . 
11. Annual report of the U. S. National Museum 
12. Annals of the Astrophisical Observatory . . 
13. Annual report of the Smithsonian Institution . 
14. Annales du Ministère de 17Agriculture de la Re- 

publique Argentine . . . . . . . . 
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23. 

24. 
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6. 
7. 

8. 
9. 

IO. 

I I. 

12. 

13. 

Annali di statistica del Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio . . . . . . . 

Anales del Museo Nacional de Montevideo . . 
Jahrbucher der Vereins von Altertumsfreunden 

in Rheinlande . . . . . . . . . 
Annales de la Société belge de microscopie . . 
Annales de la Société Entomologique de Belgique 
Annales de la Société Malacologique de Belgique 
Annali della Stazione chimico-agraria di Roma . 
Annua1 Report of the Director of the U. S. Geo- 

logica1 Survey . . . . . . . . . . 
Annuario ~ellJIstituto di storia del Diritto - 

Università di Catania . . . . . . . 
Annali della R. Scuola d'Agricoltura in Portici 
Annuario dell' Università Commerciale Bocconi 

ATTI. 

Transactions of the Wisconsin *4cademy . . 
Atti 
A t t i  

di 
Atti 
Atti 
Atti 
Atti, 

della I. R. Accademia degli Agiati . . 
e memorie dellYAccademia di Agricoltura 

Verona . . . . . . . . . . . 
dell'Accademia della Crusca . . . . . 
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E L E N C O  
dei libri ed opuscoli ricevuti in dono dall' Ateneo durante il  1913 
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Albertotti prof. Giuseppe. - Note 
intorno all'insegnamento del- 
l'oculistica in Italia (1785- 
1912). - (Estratto dalla 6 Cli- 
nica Oculistica * - maggio- 
giugno 1912). - Palermo 
1912. 

- Noticelle intorno agli Occhiali. 
(Occhiali dipinti). - Padova 
1913. - Due lettere inedite di Lodo- 
vico Antonio Muratori a Giam- 
battista Morgagni. (Lettura 
alla R. *4ccademia di Pa- 
dova). - Padova 1913. 

Anselmi d.r Emanuele. - Una 
visita al Sanatorio Popolare 
Umberto I., a Prasomaso. (E- 
stratto dal giornale d'igiene 
a La Vita B. - Brescia 1913. 

Archivio di Stato in Milano. - 
Annuario 1913. - Milano 
19x3. 

Biazzi cav. cap. Ferruccio. - 
Cenni sulla Teoria del navi- 
gare presso gli antichi. - In- 
tra 1913. 

Bonelli prof. Giuseppe. - No- 
tizie dorsali bresciano-coma - 
sco -valtellinesi -venete. (Dalla 
Miscellanea di studi storici 
in onore di A. Manno). - 
Torino 1912. 

- Notizia degli inventari del- 
l'Archivio di Corte di Casa 
Savoia. - Rocca S. Casciano 
1913. 

- Ludwig Traube e gli studi 
paleografici . (Estratto dagli 
Studi Medievali - Direttori 
Novati e Renier. - Torino 
1913. 

G. Bonelli e G. Vittani. - L'Ar- 
chivio del convento di S. Bar- 
tolomeo di Momo (Novara). 
- Milano 1913. 



-no Banizza G. - L'eclisse 
totale di sole del 20-21 agosto 
1914. (Pubblicazione del R. 
Osservatorio di Brera in Mi- 
lano). - Milano 1913. 

Bustico ptof. Guido. - Un mu- 
sicista massese, Pier Alessan - 
dro Guglielmi. (Estratto dalla 
Rivista * Italia a diretta dai 
prof. G. Fusai e M. Lupo- 
Gentile. - Anno 111. N. 3). 
- Barga 1913. 

- L'industria e il commercio 
del refe nel Bresciano du- 
rante il secolo XVIII. (E- 
stratto dai a Commentari v 

dell'Ateneo di Brescia per il 
1913). - Brescia 1913. 

- Gli Statuti di Premia in valle 
*4ntigorio. - Domodossola 
1913. 

- Vallate ai confini d'Italia, Val- 
le Antigorio e Formazza. - 
Domodossola 1913. 

- 11 nunzio di Salò presso la 
repubblica di Venezia. (E- 
stratto dalla Rivista Ligure 
di Scienze Lettere ed Arti). - 
Genova 1913. 

- Antonio Panizzi, il Passano e 
il Duca d'Aumale con lettere 
inedite. - Genova 1913. 

- Per la biografia di Pietro 
Grisetti e del generale Ros- 
saroll. (Dalla Nuova Anto- 
logia. I giugno 1913). - Ro- 
ma 1913. 

- Le Accademie di Salò. (E- 
stratto dallYAteneo Veneto 
maggio-giugno 1913). - Ve- 
nezia 1913. 

Cacciamali prof. Gio. Batta. - 
Fratture della bassa Va1 Ca- 
monica. (Dal Bollettino della 
Società Geologica Italiana 
1913). - Roma 1913. 

- L'Altopiano di Borno. (Dal 
Bollettino della Società Geo- 
logica Italiana 1913). - Roma 
1913. 

- Relazione sul biennio 1910-11 
e 1911-12 di vita dell' Isti- 
tuto Sociale d'Istruzione in 
Brescia. - Brescia 1913. 

Caffi dott. sac. Enrico. - Gli 
uccelli del Bergamasco. - 
Bergamo 1913. 

Cagiati Memmo. - I1 supple- 
mento all'opera: <( Le Monete 
del Reame delle Due Sicilie s 
da Carlo I. d'Angiò a Vitto- 
rio Emanuele 11. - Anna- 
te 1911 - 1912 e 1913. - 
Napoli. 

- Una rettifica per la classifica 
delle monete coniate nella 
Zecca di Messina da Federico 
11. e Federico 111. d'Aragona. 
(Dalla Rivista Italiana di 
Numisrnatica e Scienze affini. 
Anno XXVI., fasc. 2). - 
Milano 1913. 



Camera di Commercio di Brescia. 
- Andamento dell'industria 
e del commercio nella Pro- 
vincia di Brescia durante 
l' anno 1912. Relazione an- 
nuale. - Brescia 1913. 

Capellini prof. Giovanni. - 0- 
noranze a lui rese nel 50. anno 
del suo insegnamento nella 
Università di Bologna. - Nar- 
razione e documenti per cura 
del Comitato ordinatore. - 
Bologna 1912. 

Casteifranco Pompeo. - Cimeli 
del Museo Ponti nell'isola 
Virginia (Lago di Varese). 
- Milano 1913. 

Cavauocca Mazzanti Vittorio. - 
La Raccolta Mazzanti. - E- 
stratto da Madonna Verona R. 
Anno VI. fascicolo 23 101.111. 
- Verona 1912. 

- Un poeta del Garda - Fran- 
cesco Corna da Soncino. (Dal 
periodico Pro Verona B A- 
prile 1913). - Villafranca V. 
1913. 

- Luigi Negrelli e 1' Arco dei 
Gavi. (Dal periodico e Pro 
Verona a ottobre 1913). - 
Villafranca V. 1913. 

Giuffelli comm. Augusto. - Per 
Giuseppe Zanardelli. Discorso 
pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta de11'8 
maggio 1913. - Roma 1913. 

Comando del Corpo di Stato Mag- 
giore. (Uficio storico). - Me- 
morie storiche militari. La 
spedizione della marina Sarda 
a Tripoli nel 1825. Roma 1912. 
- Dono del Capitano Ricci 
Giovanni. 

- Memorie storiche militari. (La 
spedizione francese in Tunisia. 
La spedizione inglese in E- 
gitto nel 1882. Città di Ca- 
stello 1q12. - Dono del Ca- 
pitano Ricci Giovanni. 

Da Corno aw.  grand. cord. Ugo. 
Per Giuseppe Zanardelli. - 
Discorso pronunciato alla Ca- 
mera dei Deputati nella se- 
duta de11'8 maggio 1913. - 
Roma 1913. 

De Feis padre Leopoldo. - Amu- 
le ti e filatteri superstiziosi. 
(Dalla Rassegna Nazionale 16 
febbraio 1913). - Firenze 1913. 

Dispensario antituberwlare bre- 
sciano. - Resoconto morale 
19x1 e 1912. - Brescia 1913. 

Favaro Antonio. - Per la biogra- 
fia di Niccolò Tartaglia. - Ro- 
ma 1913. 

- Di Niccolò Tartaglia e della 
stampa di alcune delle sue 
opere, con particolare ri- 
guardo alla e Travagliata In- 
ventione D. (Estratto dalla Ri- 
vista 4 Isis * tomo I. fasc. 3.) 
- Bruxelles 1913. 



Flsogni d.r comrn. nob. Carlo. - 
La Società di Solferino e 
S. Martino e gli Ossari d'I- 
talia. - Cenni storici e stati- 
stici. - Brescia 1913. 

Fornasini aw. Gaetano. - L' A- 
more dei libri. - Discorso 
letto all'Ateneo di Brescia 
nell' adunanza 16 febbraio 
1913. - Brescia 1913. 

Gaggia vescovo Giacinto. - La 
conversione e religione di 
Costantino. (Dal periodico 
e La Scuola Cattolica 9 di 
Milano - maggio-giugno 1913). 
- Monza 1913, 

Glissenti cav. aw. Fabio. - Una 
società di lettura sorta in 
Brescia nei primi del secolo 
XIX. - Brescia 1912. 

- In memoria del prof. comm. 
Fenaroli nob. Giuliano. - 
Parole dette all'Ateneo di 
Brescia nell'adunanza del 
giorno 18 maggio 1913. - 
Brescia 1913 

- Relazione sui lavori dell'A- 
teneo di Brescia e sulla ag- 
giudicazione dei premi Ca- 
rini al merito filantropico 
per l'anno 1912. - Brescia 
1913. 

Gnaga prof. Arnaldo. - Della 
estrazione di radice quadrata 
col procedimento delle medie. 

(Estratto dai N. 9 - IO - 11 
- 12 (anno 1912) dell'anno 
XI del Bollettino di Mate- 
matica. - Bologna 1912. 

- Della estrazione della radice 
cubica col procedimento delle 
medie. (Estratto dai N. 7 - 8- 
g (Anno 1913) dell' anno XII 
del Bollettino di Matematica. 
- Bologna 1913. 

Gorini dott. Costantino. - Con- 
vegno caseario del 16 marzo 
19x2. - Milano 1912. 

- Studi sulla fabbricazione ra- 
zionale dei formaggi - nona 
relazione annuale (191 I - 1912) 
al R. Ministero di Agricoltura. 
Roma 1912. 

- I fermenti selezionati (Dalla 
4 Rivista d'Italia * Gennaio 
19x3). - Roma 1913. 

Guerrini sac. Paolo. - I1 Ca- 
stello feudale e la Parrocchia 
di Orzivecchi. - Memorie 
storiche. (Dal periodico bi- 
mestrale a Brixia Sacra o set- 
tembre 1913). - Pavia 1913. 

Guerrini sac. Paolo e Rota Carlo. 
Virle Treponti. - Appunti 
di storia civile ed ecclesiasti- 
ca. - Pavia 1913. 

lanet Charles. - Sur l'origine 
philogénéltique de la division 
de I'orthophyte en un spo- 
rophyte et  un gamétophyte 
chez les Cormophytes. (Ex- 
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trait des Mémoires de la So- 
ciété Academique de l'Oise). 
- Beauvais 1913. 

Maestri dett. Arturo. - Guida 
nella stima dei danni della 
grandine alle colture del 
suolo. - Casale Monferrato 
1913. 

Maggioni Ing. Enrico. - Idrau- 
lica ed interessi lagunari. (Dal 
volume : L'Atene0 Veneto nel 
suo primo centenario). - Ve- 
nezia 1912. 

Maraglio dott. Arnaldo. - Sus- 
sidi dati alle pellagrose ge- 
stanti e puerpere allattanti 
il proprio bambino nel 1912 
dalla Commissione Pellagro- 
logica Provinciale. - Bre- 
scia 1913. 

Pasquali ing. Mario. - Lo stato 
attuale del problema dell'ac- 
qua potabile. (Dal Bollet- 
tino del Collegio Ingegneri e 
Architetti della Yrov. di Bre- 
scia). - Brescia 1913. 

Rajna prof. Michele. - Gio- 
vanni Schiaparelli e l'Uni- 
versità di Bologna. (Dalla 
Gazzetta dellJEmilia 6 - 7 lu- 
glio 1/10). - Bologna 1910. 
Giuseppe Piazzi. (Dalla Rivi- 
sta di Astronomia e scienze 
affini - febbraio 1912). - To- 
rino 1913. 

Rasi prof. Pietro. - Bibliografia 
Virgiliana (1910-1911). - (E- 
stratto dagli Atti e Memorie 
della R. Accademia Virgi- 
liana in Mantova. Nuova Se- 
rie Vol. V. 1912). - Mantova 
1913. 
Una poetessa del secolo di 
Augusto. (Discorso inaugu- 
rale dell'anno accademico 
1912-13, della R. Università 
di Padova). - Padova 1913. 
In naves ad Cretae libertatem 
opprimendam et - Graeciam 
contra ius fasque oppugnan- 
dam proficiscentes - Jambi. 
(Dal Periodico Classici e Neo- 
latini - dicembre 1912). - 
Padova 1913. 

Roberti Giacomo. - La Grotta 
sepolcrale detta la Cosina D 

a Stravino (Trentino). - (Dal 
Bullettino di paletnologia ita- 
liana n. I - 5 del 1913). - 
Parma 1913. 

- Dimore preistoriche nella 
Valle di Cavedine. - Parma 
1913. 

- Recensione sul nuovo lavoro 
di Menghin D.r Oswald : ' 

4 ,4rchaologie der jungeren 
Steinzeit Tirols H (Estratto 
dal Bollettino bibliografìco 
degli atti dell'i. r. Accademia 
degli Agiati in Rovereto - 
fasc. 3 e 4 - 1912). - Rove- 
reto 1913. .+ 



- Ausgrabungsbericht aus dem 
tridentinischen Gebiet im 
Jahre 1912. (Estratto dagli 
atti  della Antrop. Ges. in 
Wien 1912-13). - Vienna 1913. 

- Materiali Archeologici del- 
l'Alto Adige. - Estratto dal- 
1' Archivio per l'Alto Adige 
anno VIII., fasc. I. - Trento 
1913. 

Rota Giovanni Battista iescovo 
di Lodi. - Antichi livelli di 
olio nella Riviera di Salò alla 
mensa vescovile di Lodi. (E- 
stratto dal periodico Brixia 
Sacra). - Pavia 1913. 

Schiapareili Giovanni. - Ele- 
menti di astronomia sferica. 
- Lezioni tratte da litografie 
dell'anno 1896 e stampate a 
cura della SocietàAstronomica 
Italiana. - Torino 1912. 

- Elementi di Astronomia sfe- 
rica. (Ristampa riella Rivista 
di Astronomia e Scienze affini 
a cura della Società Astrono- 
mica Italiana). - Torino 1512. 

Seppilli dott. prof. cav. Giuseppe. 
- L'opera della Commissione 
pellagrologica provinciale di 
Brescia nel 1912. - Brescia 
1913. 

Sfoiza Giovanni. - Unlucchese 
compagno del P. Guglielmo 
Massaia in Africa 1846-1856. 
(Dalle Memorie della R. Ac- 

cademia delle Scienze in To- 
rino. - Vol. LXIV n. I,) - 
Torino 1913. 

Taramelli prof. Torquato. - Se 
le Dinaridi costituiscono real- 
mente una massa carreggiata. 
(Dai Rendiconti del R. I- 
stituto Lombardo - Vol. 
XLV. 1912) - Milano 1913. 

- Dell'Influenza del moto ro- 
tatorio terrestre sul fenomeno 
dei carreggiamenti alpini. 
(Estratto dai Rendiconti del 
R. Istituto lombardo - a- 
dunanza 24 aprile 1913). - 
Pavia 1913. 

- Ricordo dello Spallanzani co- 
me vulcanologo. (Dai rendi- 
conti del R. Istituto Lom- 
bardo - adunanza 27 nov. 
1913). - Pavia 1913. 

- Sul lembo pliocenico di S. 
Bartolomeo presso Salò. (Dai 
rendiconti del R. Istituto 
Lombardo - Adunanza 4 di- 
cembre 1913). - Pavia 1913. 

- Se 1'Appennino settentrionale 
rappresenti in realtà un car- 
reggiamento. (Dai Rendi- 
conti del R. Istituto Lom- 
bardo - Vol. XLVI. fasc. 3.) 
- Pavia 1913. 

Tolomei Ettore. - Prospetto 
dell'azione e degli studi pro- 
mossi dall'Archivio per l'alto 
Adige con Ampezzo e Livinal- 
longo. - Trento 1913. 
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L U C E R N E  E D  E M B R I C I  

nel Museo dell' EtB Romana 

PARTE QUARTA 





Lucerne. 

I. - Lucerna monolychne. - Forma piatta, bordo del 
coperchio in sbieco con due speroni laterali, campo in- 
cavato circoscritto da rialzo a cerchio, ristretto a 
doccia sul collo, arenato sul beccuccio. Nel centro foro 
per l' immissione dellJ olio, sulla doccia forellino pel 
passaggio dell'aria, sul becco altro grande per la posa 
del lucignolo. Argilla color rosso vivo dipinto appan- 
nato. Sul sottofondo, entro due circoli concentrici, il bollo 

Lunga cm. 10,g x 7,3. - Dono del sig. D.r Carlo Pi- 
lenghi . 

Cf. Musellio, tav. CXIV, 2 pel tipo. 

2. - Altra simile col cerchio prolungato a doccia cu- 
spidata sul collo, beccuccio piano. Bollo 

ATIMETI 

Cf. Musellio, CXXXV pel tipo. 
Dono del sig. Antonio Pitozzi. 



3. - Altra d'argilla color rosso vivo come sopra. 
Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

4. - Altra simile d'argilla color rosso scuro, lunga 
cm. 8 4  x 5,7. Bollo 

COMUNIS 

5 .  - Simile al n. I d'argilla rosso cupo, con maschera 
scenica tra due fori sul coperchio. Bollo 

CASSI 

Dono del sig. Luigi Basiletti. 

6. - Altra come al n. I d'argilla color rosso scuro. 
Bollo 

CRESCES 

7. - Come sopra, argilla color rosso vivo. Bollo 

C - DESSI 

Dono del sig. Antonio Pitozzi. 

8. - Simile più piccola. 
Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

9. - Altra come al n. z. Argilla color rosso vivo. 
Bollo 

EVCARPI 

IO. - Lucerna bilychne. - Bordo del coperchio a 
sbieco con due speroni, campo incavato circoscritto da 
cerchio rilevato, piccola scanalatura chiusa con forel- 
lino sul collo, beccuccio piano, foro nel centro e rforellino 
alla periferia. Argilla rossa e ben cotta. Bollo 

FESTVS 



11. - Altra, come al n. I, con tre speroni sul coper- 
; chio. Argilla rossa, purgata e ben cotta. Bollo 

FESTI 

12. - Come sopra, avariata sul collo, coi tre spe- 
roni forati. Argilla color ardesia. Dono del sig. Camillo 
Brozzoni. 

13. - Come al n. 10. Argilla rossa annerita dal fumo. 
Bollo 

FORTIS. 

14. - Altra simile colla scanalatura del collo senza 
forellino, circoletto al vertice e alla base. Argilla color 
rosso nerastro, avariata nel centro del coperchio e nel 
be ccuccio. 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

15. - Tipo simile al n. 1. - Argilla rossa ben cotta. 

16. - Altra come sopra. 

17. - Altra col beccuccio e collo avariato. 

18. - Altra mancante del becco e del collo. Bollo 

O 
FORTIS 

19. - Altra ben conservata. Argilla color rosso vivo. 
Bollo 

r * 2 '  

O O 
FORTIS 

O 



zo. - Altra con tre speroni sul bordo, due maschere 
sceniche nel campo, foro per l'olio, forellino per l'aria 
sul collo. Manca il beccuccio. Bollo senza circoletti. 

21. - Altra coi tre speroni forati, campo liscio e i so- 
liti fori. Argilla rossa. 

22. - Altra coi tre speroni chiusi. Argilla rossa ben 
cotta. Bollo 

FRONTO. 

23. - Simile alla precedente avariata sul lato sini- 
stro della parete. Bollo 

IECIDI 

24. - Come sopra con maschera scenica nel campo. 
Medesimo bollo. 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

25. - Altra d'argilla nera con maschera tra due 
fori. 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

26. - Altra, come al n. I, con tre speroni chiusi, foro 
grande nel campo e sul beccuccio. Argilla rossa dipinta 
in nero. Bollo 

LVCATI 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

27. - Lucerna monolychne con occhiello rilevato in 
coda, bordo del coperchio a sbieco, beccuccio aderente 
alla periferia ; nel campo concavo circoscritto da anello, 
due genietti stanti ed affrontati, uno sostiene un grap- 



polo d'uva, l'altro una coppa; ai loro piedi, foro per i'in- 
traduzione dell'olio. Argilla rossa e ben cotta, bollo 

O 
LMARMI 

O 

Cf. Musellio, tav. CXXI. 
Dono del sig. C a r d o  Brozzoni. 

28. - Simile forma con bordo decorato da serie di 
circoli centralizzati. Nel campo concavo un orso volto 
a sinistra. Argilla rosseggiante, bollo 

O 
L CAESAR 

o 

29. - Altra col bordo del coperchio liscio a sbieco ; 
nel campo, la Fortuna stante a sinistra con timone e cor- 
nucopia. Argilla rossa imbrattata da deposizione cal- 
carea. Bollo 

L CAESAE 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

30. - Altra col bordo decorato da due tralci. Nel 
campo concavo, busto con lunga barba a destra. Argilla 
color giallognolo chiaro con traccie di tinta rosso vivo, 
occhiello in coda, spezzato. Bollo 

L CAESAF 

Dono del Nob. Cesare Averoldi. 

31. - Altra simile con bordo del coperchio liscio. Nel 
campo incavato, tre teste addossate, donna nel mezzo 



di fronte avente ai  lati due teste barbute disposte a 
triangolo, le quali possono raffigurare Faustina madre, 
Antonino Pio e M. Aurelio. Argilla bluastra avariata nel 
beccuccio ; bollo 

MYNTRESI 

32. - Lucerna monolychne con ansa ad occhiello 
verticale in coda, bordo del coperchio a sbieco, contadino 
conducente un asino a destra nel campo incavato circo- 
scritto da solcatura. Di forma ovoidale con due fori ? 
due volute ai lati del beccuccio piano. Argilla rossastra, 
fine e ben cotta dipinta in color rosso brillante. Manca 
il lato destro. Bollo. 

o 
L - MVN - SVC 

O 

Terra d' Arezzo. 

33. - Altra del tipo n. I col bollo 

NERI 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

34. - Altro simile con tre speroni sul bordo. Nel 
campo tra due fori, rialzo emisferico baccellato sor- 
montato da occhiello per appendere. Argilla [rossa e 
ben cotta ; medesimo bollo, occhiello spezzato. 

Dono del sig. Luigi Basiletti. 

35. - Altra, come al n. I, con tre speroni sul bordo 
del coperchio. Argilla rossa ,~ol lo  

PVELI 



36. - Altra simile al n. IO con maschera scenica tra 
due fori nel campo. Bollo 

PRISCI 

37. - Altra simile al n. I con tre speroni sul bordo del 
coperchio, foro nel campo, due forellini sul collo e bec- 
cuccio. Bollo 

SEXSTVS 

F 

Dono del sig. Carni110 Brozzoni. 

38. - Altra simile con busto di amorino alato tra due 
fori nel campo. Manca il beccuccio. Bollo 

STROBILI 

O 

39. - Simile al n. z col bollo 

STROBILI 

Dono del nob. Cesare Averoldi. 

40. - Altra come il n. I con tre speroni sul bordo del 
coperchio, testa virile nel campo. Argilla rossa ben 
cotta ; bollo 

THALL 

41. - Altra simile senza la testa nel campo. Argilla 
color rosso chiaro. Bollo 

VIBIANI 

Dono del D.r Carlo Pjlenghi. 

42-43 - Altre due avariate. 



44. - Lucerna monolychne. Forma ovoidale piatta 
con occhiello verticale in coda, bordo del coperchio a 
sbieco terminato a riccio sul beccuccio piano. Nel campo 
concavo, circoscritto da solcatura, la Vittoria alata stante 
sopra globo con corona a palma nelle mani. Ai lati due 
oggetti indeterminati e foro per l'immissione dell'olio. 
Argilla paglierin a chiara. Mon cone dell'occhiello, ava- 
riata sotto il beccuccio. Bollo 

COPPERE 

Cf. Bellori, parte 3. tav. 3 - riportata da Montfaucon. 

45. - Altra di forma rotonda col bordo del coper- 
chio orizzontale, campo concavo circoscritto da tre 
solcature, breve collo a volute, beccuccio piano. Nel 
mezzo, Bacco nudo con pileo sul capo, tirso nella mano, 
seduto sopra pantera gradiente a destra. Fori per l'olio, 
per l'aria, per la posa del lucignolo. Argilla rossa. Sul 
sotto fondo lettera 

D 

Dono del sig. Antonio Pitozzi. 
Cf. Musellio tav. CXXV pel tipo. 

46. - Altra d'argilla color rosso chiaro dipinta color 
rosso carico. Bordo del coperchio orizzontale, campo 
concavo circoccritt o da due solcat ure, collo fiancheggiato 
da volute, beccuccio piano ad angolo aperto. Nel mezzo, 
fanciullo nudo gradiente a destra con oggetto indeter- 
minato tra le mani. Bollo come sopra. 

Cf. Musellio tav. CXXXVII pel tipo. 
Trovata nell'ortaglia dellJIstituto Artigianelli ; dono 

di quella Direzione. 



47. - Altra con gallo, bordo del coperchio a sbieco. 
Sul sottofondo, la lettera 

I 

Cf. Musellio tav. CLVII, I. 

48. - Altra simile, campo concavo circondato da una 
zona di raggi. Argilla color rosso pallido dipinta in rosso 
vivo. Lettera come sopra. 

Cf. Musellio, tav. CXXVI, n. 2 per la decorazione. 
Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

49. - Altra simile. Mancano il beccuccio e parte del 
collo, sotto fondo riparato. 

50. - Altra simile al n. 46 col beccuccio piano e ar- 
cuato. Sirena alata coi piedi d'aquila stante a destra. 
Riparata. 

51. - Altra come al n. I col bollo 

Q G C  

Dono del sig. Luigi Basiletti. 

52. - Altra come al n. 45 col: Amore marittimo gra- 
diente a destra, tenendo nella mano sinistra una chioc- 
ciola a spirale nell'altra una conchiglia avariata. Sotto 
fondo la lettera 

v 
Cf. Bellori, parte I., tavola VI. 

53. - Lucerna monolychne. Forma circolare, collo 
fiancheggiato da due volute, beccuccio piano arcuato. 
Coperchio concavo con cinque solcature circolari e con- 



centriche. Nel campo grande conchilia e traforo ; argilla 
rosso pallido. 

Cf, ISfusellio, tav. CXXXVIII n.  2. 
Trovata alla Rassica presso Rezzato nel 1853. Dono 

del sig. Ailtonio Grandini. 

54. - Simile con tre solcature circolari ; testa di 
Giove Ammone. 

55. - Simile con due solcature circolari ; figurati a 
basso rilievo Mercurio, l'Abbondanza e Venere stanti, 
traforo. hfaiica metà del collo. 

56. - Simile con tre solcature circolari. Uomo nudo 
armato di pugnale e scudo, montato sopra cavallo fug- 
gente verso sinistra. Fori per l'olio, per l 'aria e pel 
lucignolo. Argilla nera. 

Cf. Xusellio tav. CXLIII. 
Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

57. - Altra simile col beccuccio ad angolo molto a- 
perto, coperchio con tre solcature circolari, campo con- 
cavo, maschera scenica o di Giove Ammone, e traforo, 

Dono del nob. Cesare Averoldi. 

$3. - Altra simile rappresenta due soldati galeati, 
armati di scudo e di spada, quello a sinistra stante si 
immerge la spada nel costato, l'altro a destra posto il 
ginocchio a terra sta in atto di difesa. Argilla biancastra. 

59. - Altra con leone gradiente a destra, foro per la 
introduzione dell'olio, altro per la posa del lucignolo. 

60. - Altra simile con cane nell'atto di spiccare un 
salto verso sinistra. Argilla purgata e ben cotta color 
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rosso sbiadito dipinta in rosso vivo. Riparata ; f a b  
brica dJArezzo. 

cia 

Dono dell'avv. Daffini. 

61. - Altra di argilla comune con ramoscello di quer- 
da cui pende una ghianda. 
Dono del sig. Camillo Brozzoni. 
Cf. Nusellio, tav. CLIX. 

62. - Altra con due solcature circolari e foglia fra- 
stagliata nel campo. &Argilla biondastra. Dono del sig. 
Antonio Grandini. 

63. - Altra con una solcatura circolare, ara accesa 
tra due faci nel campo, 

64. - Altro simile. Manca la parte concava. Argilla 
rosso bruno. 

65. - Lucerna a nove beccucci. - Forma rettango- 
lare con due beccucci ad ogni angolo, altro nel lato 
anteriore, aquila legionaria a tutto tondo innalzata sul 
lato opposto. Campo concavo, foro nel centro. Argilla 
purgata ben cotta, color rosso pallido dipinta di rosso 
vivo. 

Officina d' Arezzo . . 
66. - Altra bilychne. - Corpo rotoado, manubrio 

traforato in coda, campo concavo con la Vittoria stante 
a sinistra, foro per l'immissione dell'olio e quattro sol- 
cature circolari ; beccuccio prolungatu sopra due colli 
ornati a volute. Sul sotto fondo pianta del piede. Man- 
cano il beccuccio sinistro ed il vertice del manubrio 
d' Arezzo. 

Cf. Bellori, part. I., tav. 36 pel tipo. 



67. - Altra monolychne. - Forma rotonda, campo 
concavo circondato da solcatura con foro grande nel 
mezzo, piccolo alla periferia, beccuccio a sagoma di A- 
remo. 

68. - Altra rotonda con linguetta orizzontale in coda 
e beccuccio aderente alla parete. Coperchio a due ripiani 
ornato da due zone di circoli separata da costa circolare 
con foro nel centro. Argilla rosso mattone. 

Cf. R!lusellio tav. CLIV, 2 pel tipo. 
Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

69. - Altra uguale d'argilla rossa dipinta di nero. 
Dono del nob. Cesare A4veroldi. 

70. - Altra simile al n. I di forma rotondacon tre 
speroni. Sul sottofondo tre circoletti. 

71. -- Altra come sopra col beccuccio aderente al 
vasetto. 

72. - Altra senza spermi sul coperchio, beccuccio a- 
derente al vasetto, campo concavo con due solcature cir- 
colari, linguetta traforata verticale in coda. Sul sot- 
tofondo quattro globetti in un quadrato. 

Dono del cig. Camillo Brozzoni. 

73. - Altra simile con manubrio traforato in coda, 
delfino e foro nel campo concavo. 

Cf. lìlusellio, tav. CXLIII. 

74. - Altra con due sporgenze ai lati a forma di dente, 
ansa a nastro in coda, foro nel centro del coperchio or- 
nato da sette foglie disposte a raggio. Argilla purgata 
color rosso pallido dipinta di rosso vivo. 

Di Arezzo. 



75. - Altra di forma rotonda col beccuccio aderente 
alla periferia, coperchio concavo, foro centrale, bordo a 
sbieco, tre solcature circolari. Argilla rosseggian te, pasta 
tenera, traccie di tinta rosso-scuro. Avariata nel fondo. 

Trovata presso Salò nel 1816. Legato Brozzoni. 

76. - Altra simile con foro centrale per l'immissione 
dell'olio, forellino pel passaggio dellJaria e beccuccio. 

Dono del sig. Antonio Pitozzi. 

77. - Altra simile col coperchio concavo, bordo a 
sbieco decorato in giro da una serie lineare di globetti 
e circolo rilevato. 

78. - Altra simile col bordo del coperchio decorato 
da serie lineare di circoli centralizzati ; campo con- 
cavo avariato. Nel sotto fondo cinque circoli centra- 
lizzati. 

79. - Altra simile con manubrio traforato verticale in 
coda. Campo superiore concavo con foro centrale, deco- 
rato da una serie di sedici palette triangolari disposte a 
raggio, e da cerchio a corda. 

80. - Altra periforme con ansa a nastro scanalato in 
coda a bordo del coperchio in isbieco decorato da ner- 
vature a lettera C ; foro per l'introduzione dell'olio e 
beccuccio pel lucignolo. 

Queste ultime sei lucerne uguali per forma, tecnica 
ed argilla dimostrano di appartenere ad una unica offi- 
cina. 

81-83. - Altre tre uguali, di forma globosa, con ansa 
in coda a cerchio obliquo in alto, beccuccio a sporgenze 
laterali, foro grande sul coperchio concavo, piede piano 
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circolare rilevato. Argilla comune color rosso pallido-. 
dipinta in rosso vivo. 

84. - Altra simile non dipinta, senza ansa. 

85. - Altra sotto fondo appianato, col foro centrale 
sul coperchio incavato a cerchio. Anse e parte del bec- 
cuccio perdute. 

86. - Altra cilindrica col beccuccio sotto arco, ansa 
ad occhiello orizzontale in coda, coperchio concavo e 
foro centrale. Argilla rossastra. 

87. - Altra uguale, mancante dell'ansa. 

88. - Altra a forma di cipolla con linguetta verti- 
cale in coda, beccuccio aderente alla periferia, bordo 
del coperchio decorato da coste trasversali, campo ri- 
stretto concavo centralizzato dal foro. Argilla paglie- 
rina purgata e ben cotta. Manca parte della linguetta. 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

89. - Altra simile col bordo del coperchio decorato 
da tre serie lineari di bitorzoli. Avariato il beccuccio. 

go. - Altra simile di forma ventricosa, lunga cm. 
994 x 6,6. 

Legato Brozzoni. 

91. - Altra uguale. 
Legato C. Brozzoni. 

92. - Altra uguale. 
Dono del sig. Girolamo Ioli. 
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93-94. - Altre due col bordo del coperchio decorato 
da quattro serie lineari di bitorzoli. 

95. - Altra uguale alla precedente col bollo 

Dono del Nob. Alessandro Sala. 

96. - Altra uguale colle lettere incuse in giro al foro 
per co immissione dell'olio KAAOYAHO ; sul spigolo del 
manubrio xna8dqo ; sul cerchio della base, altre tracce 
di lettere. 

Cf. Musellio tav. CXXXVIII, I. 

Dono del sig. Luigi Basiletti. 

97. - Altra simile al n.  I senza bollo con due forel- 
lini lungo la doccia, due speroci sul bordo e due fori 
per l'olio e pel lucignolo. Argilla rossa e purgata, la- 
voro accurato. Manca il fondo. 

98. - Altra come sopra maccante del beccuccio e del 
collo. 

99. - Coperchio con due speroni come sopra. Xan- 
cano pareti e fondo. 

100. - Altra lucerna con tre speroni sul bordo. Argilla 
color rosco vivo. Mancano beccuccio e collo. 

101. - Altra col campo del coperchio incassato, di 
argilla impura color rosco. 

Dono del sig. Camillo Brozzoni. 

102. - Altra come sopra d'argilla color rossastro 
scuro, con due fori nel campo. 
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103. - Altra simile d'argilla rosso chiaro. Mancano 
beccuccio e collo. 

104. - Altra con un foro nel campo e beccuccio. Ar- 
gilla color rosso scuro. 

105. - Altra con foro nel campo, forellini all'ingresso 
della doccia, beccuccio mancante. 

106. - Altra senza speroni sul bordo, foro nel campo 
circoscritto da orlo e beccuccio. Argilla nera. 

107. - Altra con foro centrale circoscritto da costa 
rilevata e beccuccio. Argilla color rosso pallido. 

108. - Altra simile con forellino lungo la doccia e 
la lettera X incisa sul sotto fondo. Argilla color rosso 
carico. 

109. - Altra con due fori nel campo e beccuccio cir- 
coscritti dall'orlo sporgente delle pareti. Argilla rossa. 

110. - Altra a forma di rocchio di colonna con foro 
grande nel centro del coperchio piano, beccuccio ade- 
rente ad un lato della parete. Argilla nerastra. 

Lucerne cristiane. 

I I I. - Lucerna monolychne. Circonferenza ovoidale 
con linguetta obliqua di presa in coda, bordo del co- 
perchio piano decorato da ruota, quadrati e palmette ; 
campo concavo con leone rampante a sinistra tra due 



fori, beccuccio in punta. In giro alla parete del reci- 
piente, sei crocette equidistanti fra loro. Argilla nera 
purgata e ben cotta. 

Cf. Musellio, t av. CLXXII, per decorazione e tipo. 
Dono del sig. Camillo Brozzoci. 

112. - Altra uguale a vernice lucida. 
Dono del sig. Francesco Pacini. 

rr3.  - Altra simile col bordo del coperchio decorato 
da quattro lettere s e quattro cuori alternati. Argilla 
rossa, purgata e ben cotta. 

114. - Altra col bordo del coperchio in isbieco ornato 
da due rami di palma. Xel campo concavo circondato 
da orlo, busto imberbe di prospetto, accostato da due 
fori ; a destra IV sopra, V sotto, DEO in alto, lungo la 
doccia forellino, beccuccio in punta, manubrio a linguetta 
verticale in coda, argilla rossa. 

I1 busto imberbe si riferisce al Redentore quale si 
rappresentava in quei primi tempi, e si riscontra in 
vetri aurati delle catacombe. Restaurata. 

115. - Altra con due rami di palme sul bordo in isbieco 
del coperchio. Nel campo concavo, una lepre fuggente 
a destra e due fori ; manubrio a linguetta solcata 'in 
coda e beccuccio in punta. Sulsotto fondo, cinque sol- 
cature a ventaglio. Argilla rossa. 

Legato Brozzoni. 

116. - Altra col bordo del coperchio piano ornato 
da due rami di palme. Xancano il campo concavo ed il 
he ccuccio . 

Dono del nobile Alessandro Sala. 



117. - Altra col bordo del coperchio piano ornato da  
due rami di palma, forellino pel passaggio dell'aria, foro 
grande nel campo concavo e manubrio a doppia solca- 
tura verticale in coda, beccuccio triangolare in punta. 
Sul sotto fondo 

Argilla color rosso mattone, lavoro scadente. Tro- 
vata nell' ortaglia degli Artigianelli nel 1895. Dono 
della Direzione di quell' Istituto. 

118. - Altra col bordo del coperchio ornato da linee 
a zig-zag. Nel campo il monogramma di Cristo e tre 
fori, manubrio verticale in coda e beccuccio in punta. 
Argilla rossa. 

119. - Altra con ornato nel campo concavo del co- 
perchio e foro al centro in un quadrato. Manubrio con 
tre solcature verticali in coda, beccuccio in punta. Argilla 
color rosso scuro, sul sotto fondo P. 

Dono del sig. Basiletti. 

120. - Altra con due serie di linee parallele sul bordo 
a sbieco del coperchio ; nel campo concavo, uomo 
nudo armato di bastone affronta un leone, due fori ro- 
tondi. Manubrio con solcatura verticale in coda, bec- 
cuccio avariato. Sul sotto fondo P inciso. Argilla rosso 
scura come sopra, 

Cf. Belloni parte I. tav. p, tra le romane. 

121. - Altra col bordo del coperchio ornato da archi 
doppi, manubrio verticale in coda, campo concavo cen- 
tralizzato da foro, beccuccio in punta. Sul sotto fondo, 



grappolo d'uva entro due circoli concentrici a forma di 
cuore sormontato da fiamme. Argilla rosso scuro ; manca 
il beccuccio. 

122. - Altra col coperchio convesso ornato da una 
serie di scalette a piuoli convergenti al foro centrale raf- 
forzato da orlo. Beccuccio in punta, argilla rossa, abra- 
sione al sotto fondo. 

123. - Altra col bordo del coperchio a sbieco, campo 
concavo con due fori, manubrio a linguetta verticale in 
coda, beccuccio in punta, superficie liscia, argilla pur- 
gata color rosso vivo. 

124. - Altra simile d'argilla rossa ordinaria, lavoro 
rozzo, avariata nel campo. 

125. - Altra col bordo del coperchio quasi piano 
ornato da quattro serie lineari di tubercoli, campo con- 
cavo centralizzato da foro, forellino in una scanalatura 
e beccuccio piano. Xanubrio con foro ornato da due sol- 
cature verticali in coda. Argilla rossa ben cotta. 

Embrici. 

Sala a mattina, ve t r im 24. 

I. - Frammento lungo cm. 17,5 x 155, spessore cm. 
3,8, argilla rossa, ben cotta. Bollo. 
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2.  - Altro di forma irregolare, cm. 36 x 39. Bollo 

3. - Altro di forma quadrilatera cm. 14 x 5,6, spes- 
sore 36. Bollo 

4. - Altro di forma irregolare dimensione massima 
cm. 57 x 30, spessore 3,s. Bollo. 

5. - Altro di forma irregolare, dimensione massima 
cm. 14 x 11, spessore cm. 3 , 6  Bollo 

Furono scoperti a Voltino, frazione di Tremosine, 
dono dei sigg. Fratelli Tovini. 

Cf. Mommsen, Inscriptiones urbis et agri brixiani, 
pag. 72 n. 689. 



6. - Frammento quadrilatero, cm. 12 x r 1,5, spessore 
3,7, argilla rossa. Bollo 

Scoperto a Voltino. - Dono dei sigg. Fr. Tovini. 

7. - Altro di forma irregolare, cm. 15 x 8. Bollo 

8. - Altro simile di cm. g x 4,5, spessore z,z. Ar- 
gilla rossa. Bollo. 

g. - Altro quadrilatero, cm. I a  x 12, spessore 3,3. 
Bollo 
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IO. - Altro irregolare, cm. rg e 30 x 22. Bollo 

11. - Altro di forma irregolare col bollo 

12. - Altro col bollo 
l > > > > >  E1 - L 

13. - Altro coi bollo 

FVS "" 

14. - Altro col bollo 

"' AP - PRI 

rg. - Altro col bollo 



16. - Altro col bollo 
> l > > > )  

UAT ""' 

17. - Altro col bollo 
> > > > 1 > >  L M 

18. - Altro col bollo 

19. - Altro col bollo 

zo. - Altro col bollo 

L - s - az "" 

21-23, - Tre altri col bollo 

L - T - S  

24. - Altro col bollo 

L - VET - BAS 
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25. - Altro col bollo 

26. - Altro col bollo 
> > > > > > J >  

h1 

27 - 29. - Altri col bollo (tre esemplari). 

30. - Altro col bollo 

NO - I - DIN 

31. - Altro o1 bollo 

PAYSIAKA 

(NT in nesso) 



33. - Gesso di forma irregolare. Bollo 

Q - OPPI - "'" STI 

Nel campo una pigna tra due ramocmlli, circolo li- 
neare doppio, leggenda in giro. 

Proveniente dalla Biblioteca Quiriniana. 

34. - Frammento di embrice col bollo 

RVI ")'"' 

Trovato a Voltino, dono dei fratelli Tovini. 

35. - Altro col bollo 

TIC1 """' 

36. - Altro col bollo 

TI " ' ' " " f  

37. - Altro col bollo 

T " ' l '  

38. - Altro col bollo 
> t > > l >  TV3 

Si completa coi n. 7 .  

39. - Altro col bollo 
) > > l >  

TRONI 





S U P P L E M E N T O  
AGLI OGGETTI BARBARICI 

raccolti 

NEI CIVICI MUSEI DI BRESCIA 

B R E S C I A  1914 
P 





F L E R O  

Nell ' invemo del 1898-I 899, facc~zdosi lavovi d i  Zivellazioione 
nel campo del sig. Giuseppe Gmsseni,  situato circa tre- 
cento metri a sud dell'zdtinza casa d i  Flero, lungo il 
la fo  destro della vecchia v ia  d i  conzunicaxione CON Ponca- 
rale alla profondità d i  olive 217% metro, vennero messe allo 
scoperto cinqzte tombe d i  epoca barbarica allineate a 
sinistra della careggintn d i  scarico che divide il fondo 
in due apfiezzamenti. Dalle notizie avute, le prime due 
tombe e r a m  costrutte coi soliti embrici disposti a doppio 
piovente sema  fondo, nei ~~zentre nelle altre, che si pro- 
lungavano verso i l  margine della vecchia via,  i cadaveri 
erano sepolti i n  $iena terra, orielztati col capo a $i+ 

nente i fiiedi a Zevante. IZ mobilio rinvemdo potè essere 
acquistato pel Museo, e consta dei seguedi  oggetti : 

VETRINA 11. 

I. - Umbone di scudo. - Piastra robusta di ferro bat- 
tuta a martello,  di forma emisferica con canaluccio cir- 
colare a metà curva. Mancante delle ali che servivano a 
fissare l'umbone nel centro dello scudo mediante bor- 



chie di bronzo dorato, di cui una sussiste, a capocchia piana 
grafita a zig-zag fra due circoli di punteggiature. 

Cf. Calandra, Necropoli di Testona, tav. I1 n. 18. 

2. - Spada. - Lama piatta di ferro, a doppio taglio, 
a punta olivale, codolo completo. Manca la punta. 

Lunga cm. 75, col codolo 86, larga 4.7. 
Cf. Calandra, tav. I n. 4. 

3. - Coltellaccio. - Lama di ferro ad un solo taglio, 
costa robusta. Mancano la punta e due terzi del codolo. 

Lama lunga cm. 12, j, col moncone del codolo 15,z - 
larga alla base z,z. 
Cf. Calmdra, tav. I. n. IO. 

4. - Framea. - Lama robusta di ferro, forma olivale, 
bifora, con robusto spigolo lungo i due lati. Pro- 
lungata nel tallone e bossolo o17e si riscontrano traccie 
del legno che la immanicava. 

Lunga cm. I S , ~ ,  coi bossolo 21, l a r p  ne1 mezzo 5. 
Cf. Calandra, tav. I ,  2. 17 - Riccoritri Calvisano. 

j. - Altra simile vel2za feuestre. 
Lunga cm. 17~5,  col bossolo 29, larghezza massima 

595- 
Cf. Calandra, tav. I. n. 26. 

6. - Altra simile alla precedente iiicompleta con lama 
meno robusta, in tutto lmga cm. n. 

7. - Croce d'oro. - Forma eqiiilatera, lamina sottile, 
lavoro a sbalzo ; rappresenta nastri punteggiati intrecciati 
a tessuto coi soliti dodici forellini agli angoli della croce. 

Lunga cm. 10,8, larga 1o,6 - peso gi. 2,60. 

8. - Croce patente - Forellini come sopra, otto agli 
angoli delle braccia e quattro alla base. 

Lunga cm. 8,5 - larga 8,1 - gr. 3. 



9. - Listello decorativo. - Sottile lamina d'argento 
spezzata nel mezzo, vertice tondeggiante, base fratturata 
curva sopra se stessa, mm. 14. Serie lineare lungo il dorso 
di lettere C e doppio cordoncino in giro; lavoro a sbalzo. 
Sul margine dei due fianchi sono distribuiti diversi forel- 
lini equidistanti fra loro, tra i quali, ~ e t t e  conservano in 
posto i chiodini che servivano a fissare la lamina ad un 
fondo, forse per uso di scudicciuolo. 

Lungo cm. z o , q  - larga 1,4. 

IO. - Pinzetta depilatoria - Piastrella di bronzo cm- 
vata a molla, ristretta all'occhiello munito di anello mo- 
bile, le braccia dilatate a piramide colle estremità curve 
a dente 'fhterno che si conlbaciano. 

Lunga cm. 8,1 - larga all'occhiello rnm. 5 - alla base 
CM. 2,1. 

11. - Orcio. - Forma di bottiglia, bocca e collo ri- 
stretti, base piana ; ventre decorato circolarmente da due 
serie di linee ondulate e tre lineari doppie incise. Argilla 
rossa, purgata e ben cotta. Lavoro al tornio. 

Alta cm. za, j  - Diam. piede cm. 7,5, ventre I I , IG,  collo 
2,5* 

12. - Pietra molare. - Listello di forma quadrilatera 
col lato superiore incavato per l'uso, grana firiissima. Per 
affilare rasoi e coltelli. 

Lunga cm. 15.8 - di lati 1'4. 

Nell 'anno 189 j in u~z f o ~ d o  del sig. Buizza cav. Luigi posto a 
Zmante d i  F l e ~ o ,  i c o ~ f n d i n t  esegztendo lavori carnpestvi, 
a fioca fvofondità ?nisevo allo scoperto u n a  tomba, 
con e ~ t r o  cadanere sefiolto in piena terra, nella q ~ a l e  s i  
raccolsero i seguenti oggetti, acquistati poi da l Museo.  

13. - Scramasax. - Lama robusta ad un solo ta- 
glio, a punta acuta e codolo appianato. 



Lama lunga cm. 26, col codolo 36, larga alla base 

3#4. 
Cf, Calaadra tav. I., n. 7. 

14. - Coltello. - come sopra. 
Lama lunga cm. 8, col moncone del codolo cm. 13, 

larga alla base 1,6. 

15. - Croce d'oro. - Lamina sottile ornata a sbalzo, 
rappresenta nel centro un'aquila di faccia con ali distese 
guardando a destra ; sulle braccia, arabesco, punteg- 
giature laterali e otto forelli agli angoli. 

Larga cm. 8, alta 8,3 - peso gr. 1~30. 

16. - Orcio. - Forma di cono, bocca e collo larghi 
a leggero imbuto, base piana. Sul ventre serie circolare 
incisa di tredici rettangoli tra due solcature doppie, si- 
mulanti altrettante finestre con inferriate. Argilla rossa, 
purgata e ben cotta. Lavoro al tornio con breve frat- 
tura al collo. 

Alto cm. 16,5 - diam. piede 4,4, ventre 10,3, collo 
315, bocca 5,7. 

CASTELMELLA 

17. - Spada barbarica. - Lama piatta di ferro a due 
tagli, punta ottusa, codolo robusto. 

Lunga cm. 78, col codolo 88, larga 5. 
Scoperta nel 1906 in una tomba. 



BAGNOLO MELLA 

18. 
Lunga 
tomba 

- Spada come sopra deteriorata dall'ossido. - 
cm. 76, col codolo 87, larga 4.5, scoperta in una 
nel 1900 in unione al numero che segue. 

Dono del cav. Francesco Pasini. 

19. - Framea. - Lama di ferro con robusto spi- 
golo sui due lati, prolungata nel tallone, e bossolo mu- 
nito di forellino per fissarla all'asta. Lunga comples- 
sivamente cm. 31~5. 

BRESCIA 

Nel 1896, facendosi scavi richiesti per le fondamenta di  
un nuovo fabbricato nell'ovtaglia degli Artigianelli alle 
faMe del Cidneo, si rinvennero sparsi nel terreno gli 
oggetti (secolo V al  I X )  qui .sotto descritti, donati al  
Mzcseo dalla Direzione dell'istituto stesso. 

zo. - Pettine - Frammento, piastra di osso, rinforzata 
sui due lati del dorso da liste110 osseo fissato con chio- 
dini. Decorazione incisa sulle due faccie. serie di linee 

. curve parallele, linee a decorso serpentino, circoli cen- 
tralizzati, punteggiature lineari. 

Lungo cm. 13, largo 4. 



21. - Chiave tipo romano. - Asta di ferro a pia- 
stra rettangolare sagomata, occhiello ovoidale, inge- 
gno ad angolo retto con tre denti. Lunga cm. 11. 

22. - Altra, mancante dell'ingegno, lunga cm. 5 .  Si 
nota che in questa località per anteriori movimenti di 
terra furono raccolti oggetti di epoca romana, e scoperti 
anche dei pavimenti a mosaico fra costruzioni di 
edifici. 

23. - Crocifisso in madreperla di un solo pezzo con 
forellino al vertice per appenderlo al collo mediante 
cordella. Lavoro rozzo. 

Lungo cm. 32, braccia 1,s. 

24. - Altro simile ir, piastrella d'argento. 

25. - Borchia per chiusura di libro di divozione. - A 
contorno libero, in argento, due sacerdoti stanti ed af- 
frontati sopra una sbarra ai lati di un'ara. Sotto la 
sbarra, nel mezzo sporge il botone nel quale doveva en- 
trare il foro del braccio di chiusura. Sembra imitazio~e 
di triglena. 

Questi tre oggetti appartennero indubbiamente alle 
monache di S. Giulia del cui convento formava parte 
questa località. 

Secolo VI11 al XII. 

26-32. - Frammenti di ceramiche. - Sette pezzetti 
di diversi vasetti con variata orname~tazione, a foglie 
e semi, a circoli radiati, centralizzati e serie di cuspidi, a 
serie di X, a serie di fascie ritagliate disposte in diverso 
ordine, con circoli ovoidali. Argilla nera, purgata e ben 
cotta. 



VISANO 

33. - Croce d'oro. - Lamina battuta a martello, de- 
corazione a sbalzo in forma di nastri intrecciati e serie 
lineari di puntini come al n. 7, variando per minor di- 
mensione e pel numero dei forellini, dei quali otto 
agli angoli delle braccia e uno centrale. 

Alta cm. 6,4, larga 5,4, - peso gr. x,zo. - Trovata a 
Visano nel 1899. 

CARPENEDOLO 

Il 17 febbraio 1903 nel campo Aia del Lujo situato tra 
i l  fiaese ed iZ Chiese, firopvietd della sig. Luigia Tuia, 
alla profondità d i  centimetri cinquanta mise al  lo sco- 
fievto uno  schelet~o sepolto in piena terra, al quale an-  
davano u n i t i  i seguenti oggetli acqzlistati pel Mzlseo. 

34. - Denaro di Erennio Etrusco morto nel 251 in 
battaglia contro di Sciti. Cohen tomo IV, pagina 254 

n. 13. 

35. - Umbo di scudo. - Ferro battuto in forma di 
calotta con tesa sulla quale si riscontrano cinque fori in 
giro equidistanti fra loro. Ilanca un pezzetto di tesa. 



36. - Lancia. - Cuspide di ferro, forma lanceolata, 
punta acuta, spigolo di rinforzo sui due lati e bossolo. 

Lama lunga cm. I Z , ~ ,  col bossolo 20'3,  larga alla 
base 3 4 .  

Cfr. Angelucci, Armeria Reale, p. 33, n. 8. 

37. - Spada. - Lama piatta di ferro a due tagli, punta 
olivale con rnoncone del codolo. 

Lama lunga cm. 79,3 col moncone del codolo 83,6, 
larga 5 7 .  

Cfr. Calandra, tav. I., n. I. 

38. - Coltello. - Lama di ferro diritta ad un taglio, 
costa robusta, punta acuta, codolo quadrilatero rastre- 
mato in punta con piastrella i-ibattuta. 

L u g a  cm. 15'3 col codolo 24'4, larga 2'4. 

39, - Frammento di uso incerto. - Piastrella di ferro, 
forma di luna bicorne con capocchia piramidale in punta, 
labbro fratturato al lato opposto. 

Lunga cm. 8, larghezza massima 4'6, di curva 4. 

40. - Catenella di ferro - consta di IIO anelli dop- 
piati a cifra otto, articolati l'uno nell'altro. 

Lunga metri 1~64 .  
A questa elegante catenella portata ad armacollo 

poteva essere appesa una spada od m a  borsa. 

41. - Piastrella di rinforzo. - Verga di ferro colle due 
estremità dilatate a mezzo disco, sui quali è infisso un 
chiodo con capocchia emisferica e punta ribattuta. 

Lunga cm. 11,s. 
Questo oggetto avuto riguardo alla lunghezza dei 

chiodi tuttora in posto, potè forse servire di rinforzo 
ad uno scudo di legno. 



CORNA (Valle Camonica) 

Nelle vicinanze d i  Corna costruendosi In ferrovia Edo2o- 
Rovato ncl 1906, dispersi rtel terreno si raccolsero i 
seguenti bronzi acquistati poi dal  Museo.  

42. - Fibula. - Consta di una piastrella a forma di 
croce greca, della base, di due traverse distanziate da 
archetto a corda triangolare, sormontata da mezzo disco 
con tre bugne a raggio, bugne ripetute all'estremità 
delle quattro braccia. Decorazione a circoli centralizzati 
a linee doppie disposte a raggio e quadrati, sulla faccia 
esterna; sul retro due linguette in cui si articolava l'ar- 
diglione, e il gancio per fermarlo. Cfr. Oberziner, I 
Reti, tav. XII, n. 4. 

43. - Altra simile con circoli centralizzati sulle bu- 
gne, doppie linee a raggio sul mezzo disco, doppie li- 
nee che si tagliano a quadrati lungo il tallone. 

Cfr. Rizzini, Oggetti Barbarici p. 19 n. 33. 

44. - Oggetto di uso indeterminato. - Verga quadri- 
latera di bronzo ad angoli smussati ; da una parte rap- 
presenta una faccia di tigre, dall'altra termina a pigna, 
a metà asta si innalza obliquamente un rnoncone a lab- 
bro fratturato. Sul lato anteriore lungo l'asta e il mon- 
cone decorazione lineare a circoletti. 

Lungo cm. 13,s - diametro mm. 7. 

45. - Arco di fibula ( ?) - Verga ottangolare fusata e 
curva, ad una estremità termina a labbro fratturato, 
all'opposta ingrossando finisce a polpastrello del dito 
con unghia molto pronunciata. Decorazione a mezza asta, 
due lettere C coricate ed opposte. 



GUSSAGO 

Xcl spiese d i  .izozlerizbrt! 1907, r~ d c s t~*n  del la s t ~ n d a  per S. 
Enzilia.izo, ne l  jo ~zdo  de l  s ig. Gz'ovgl'o Fores f i  "~ep2~ze 
messa i n  luce uzzn t om  cost~zittt? m 1 2  cmbi'ici, d l a  
quale  oiti'e Lo scheletro s i  vimerz?zero i s~g?tcl i f l '  oggetti, 
donat i  d a l  proprietarlo a l  M?cseo. 

46. - Scrarnasax - Robusta lama di ferro ad i n  

t ag l i o ,  a punta acuta, costa robusta, t a l l one  a cerchio, 
codo lo  a liste110 monco. 

Lurigo cm. 38 x 4 5 ,  col codulo  44,5. 

37. - Coltello. - La wla lama di ferro, rn(,lto deterio- 
rata dall'ossido. 

Cfr. Calandra, t a v .  i., n. j e 11. I O .  

BRANDICO 

Oggetti trovati i z z  usza tomba ndln pvojomlifd d i  z ~ 9 z  nzetro 
sotto i l  l icel lo dcl sziolo 7zel campo  Prnto Lo~zgo ,  frn- 
xione d i  Ccistel Gogt+?zclle, d i  flvopvieth del Cmmn.  Ca f / l o  
F i s o g ~ z i ,  e da  lui dolzat'i nZ Musco.  S e l l u  stesso cauzfio 
ve t lmro  scopcrtc d t r e  t o ~ ~ i b e  cosirutfc coi sol i t i  embrici,  
ma  sta~zte l' i n c u ~ i n  de i  coittadim' addett i  n i  lavori  
vewzero i?zterrnte s c m n  c w l r r s i  d'altro. 



















48. - Scramasax come al n. 46. 
Lama lunga cm. 30, col moncone del codolo 32, larga 

315 

49. - Altro simile deformato dall'ossido ; lama cm. 
28,5, col codolo 37, larga 3,8. 

VILLA DI COGOZZO 

5 0 .  - Francisca. - Ascia propria dei Frznchi ; epoca 
prima e seconda razza dei Re. Ferro con taglio a ven- 
taglio lungo cm. 8,5, tallone e gorbia 14. 

" Cf. Cochet, Sepultures Gauloises ecc. p. 126 - Dem- 
min, Guide des amateurs d'arine;; p. 172 n. 4. 

Trovata nel prato del p ~ z z o  nel 1912 in seguito ad 
assaggi attorno alla sorgente deil'acqua di Cogozzo. 
Trasmessa al Museo dal Genio ZIu~iicipale. 

ORVIETO (Delegazione) 

Oggetti d i  ferro e bromo del secolo V a l  I); raccolti da  
zcn dilettante nel circonda~io d i  Omtieto durante i l  ser- 
vizio d i  volontariato militare, e dn esso venduti al  
seo nel 1906. 



51. - Cuspide di l a ~ c i a .  - Lama piana di ferro, forma 
di piramide. punta acuta. con gorbia accartocciata. 

Lama liiiga cm. 2 7 . 5 ,  colla gorbia 41, larga alla 
base 5. 

52. - Altra simile mancante della punta, lunga cm. 
30 larga alla base cm. 3. 

5.3. - Altra con spigolo lungo le due faccie, rnoncone 
della gorbia, molto deteriorata. 

Lunga cm. 29, larga alla base cm. 3 , j .  

54. - Framea. - Lama di ferro a punta acuta, tronca 
alla base con bossolo. 

Lunga cm. 14. 

55. - Altra a lama olivale lunga cm. I7>5, colla gor- 
bia incompleta 23. 

Cf. Calandra, tav. I. n. 21. 

56. - Altra incompleta lunga cm. IO, colla gorbia 
r8,8. 

57. - Altra lunga cm. 19 in tutto. 

58. - Giavellotto. - Lama di ferro piana, a punta 
acuta con tallone e gorbia. Forma elegante fusata, arma 
da lanciare a mano. 

Lama cm. 8, larga 2, colla gorbia zo,4. 
Cfr. Demmin op. c. p. 171, n. 30 (framea). 

59. - Roncone. - Robusta lama di ferro adunca, 
ad un taglio, con spuntone acuto sporgente sul dorso 
vicino alla curva. Gorhia accartocciata. Arma a dop- 
pio uso, per svettare alberi e per offesa. 

Lama cm. 26,s x 6, colla gorhja 36,5. 



60. - Francisca. - Scure germanica da guerra ; consta 
della lama a taglio convesso, del tallone rettangolare, 
della gorbia rotonda sormontata da martello. 

Cf. Calandra op. C .  tav. 2, n. 16. 

61. - Altra simile con piastrella rettangolare sulla 
gorbia. Lama danneggiata dall'ossido. 

62. - Fibula simile a piccolo canestro sagomato. Con- 
sta di un cilindro a capi tondeggianti e due scanalature 
circolari, con arco a corda rettangolare. - Bronzo pa- 
tinato, largo mm. 19, alto 13. V. via Trento 77-78. 

63. - Piastrella di bronzo rettangolare con due bu- 
gne al vertice e quattro circoli doppi centralizzati sulla 
faccia esterna. Decorazione di cintura. ' 

V E T R I N A  60 Tav. 2 9z. 14. 

64. - Testa di mazza. Frammento di bronzo ; forma 
di ghiera munita di punte piramidali a tre ordini. Rite- 
nuto greco-etrusco. 

Cf. Angelucci, op. C. p. 26 n. 45 Rich. pag. 172 
Demmin, pag. 131 n. 36. 

S. BARTOLOMEO (fraz. di Brescia) 

Nell'anno 1900 in  un canzpo del conte Valotti in seguito 
a lavori agrarii venne scoperta w a  tomba Barbarica 
contenente diversi oggetti, d o ~ a t i  poi a l  Museo. 



VETRINA I1 ~ Z V O ~ Z .  

65. - Spada. - Lama piatta di ferro spezzata a metà 
molto corrosa dall'ossido. 

Lunga cm. 66, col codolo 77. 

66. - Scramasax. - Due frammenti della lama lun- 
ghi cm. 17 e cm. 11 ridotti in condizione deplorevole. 

67. - Cuspide di lancia. Ferro ossidato, lama 
diritta con nervatura loligitudinale sulle due faccie, 
punta acuta, bossolo accartocciato. 

Lunga cm. 41. 
Cfr. Angelucci p. 33 n. 8,9. 

68. - Frammenti. - Otto piccoli rottami di ferro com- 
pletamente ossidato, damaschinati con listelii e dischetti 
d'argento di compcndio indeterminato (forse di (~cudo). 
Tre listelli, staccati halino lo spessore di un millimetro. 

69. - Ornato di rame dorato. - Forma di quattro fo- 
glie di quercia sporgenti a croce dalla base di una ca- 
pocchia discoidale. 

Diametro del disco cm. 2,6, colle foglie 86. - Deco- 
razione del vertice di un umbone di scudo. 

70. - Borchie dorate di bronzo fissanti l'umboiie allo 
scudo. - Sei esemplari a testa larga, piana e margine in 
sbieco, decorate da una serie di s fra due circoli lineari, 
con croce equilatera nel campo. Asticciuola ribattuta 
sul rovescio. 

71. - Fibula. - Piastrella robusta di bronzo, consta 
dell'occhiello elissoidale trasverso, del tallone con due 
asticciuole sporgenti sii1 rovescio e dell'ardiglione artico- 
lato. 



72. - Fermaglio di bronzo. - Forma di ghiera ret- 
tangolare con due braccia forate, al vertice sporgenti da- 
gli angoli del lato interno da fissarsi ad un fondo. 

Diametro di luce mm. 13 x4. 

73. - Frammenti decorativi. - Sette piastrelle irre- 
golari, quattro d'argento e tre di rame dorato. Una di 
esse appare una rozza testa e collo di cavallo. 

74. - Forbice a molla. - Manca un braccio con una 
lama spezzata. Lungo cm. 13,j. 

VIA TRENTO (suburbio) 

Oggetti vinvenuti  in località diverse, dispersi  ne l  terreno. 

VETRINA I1 i n  carfelln.  

75. - Francisca - Sciire di ferro con martello spor- 
gente sul dorso della gorbia. 

Lama gorbia e martello cm. 18,4. 
Cf. Calandra, tav. 11. n .  17. 

76, - Coltello. - Lama di ferro diritta, ad  un taglio, 
a punta acuta, con talloncino ad anello e codolo a li- 
stello. Lama lunga cm. 13 x z , ~ ,  col codolo 18. 

77. - Fibula. - Piastrella robusta di bronzo sago- 
mata in tre compartimenti, della testa triangolare con 
globetto agli angoli e circolet to centralizzato vicino, 



dell'arco con globetto alla sommità, della coda a forma 
di fungo con altri tre circoletti. Sul rovescio, traccie della 
staffa e delle due braccia in cui si articola l'ardiglione, 
ora perduto. 

Lunga cm. 6,8. 

78. - Altra di bronzo simile a piccolo canestro, consta 
di grosso cilindro diviso a metà da canaletto circolare, 
fregiato da linee trasverse, con occhiello formato da sot- 
tili braccia curve all'interuo, chiuse al vertice da ver- 
ghetta diritta. Manca llar&glione. 

Larga mrn. 25 ,  lunga 17. 
Cf. Orvieto n. 62. 

79. - Altra simile col ciliiidro ornato da solcatura lungo 
l'asse. 

Larga mm. 30, lunga 18. 

80. - Perla di bronzo. Forma ovoidale allungata con 
foro rotondo lungo l'arse. 

Lunga mm. 2,2 - diam. mm. 1.3. 

81. - Altra di pasta vitrea a cono forato ; colore af- 
fumicato mareggiato di bianco. 

Lunga mm. 18, djam. IO massimo. 

82. - Altra di pietra amorfa lenticolare, color vina- 
ceo, forata nel centro. 

Diam. mm. 19, di spessore 10. 

83. - Altra lenticolare di steatite forata nel centro. 
Diametro mm. 19, spessore 6. 
Queste quattro perle, compendio di collana, si riten- 

gono di epoca romana. 

84. - Scudicciuolo. - Piastrella di bronzo, base ret- 
tangolare fessa di traverso con borchia ribattuta, lin- 



guetta a margine in isbieco, punta arrotondata. Patinata. 
Lungo cm. 6,5, largo 1,5, alla base. 
Cfr. Calandra, tav. 111. n. 7. 

85. - Frammento. - Rottame di bronzo, avanzo di 
fibula mancante di parte del braccio e dell'occhiello di 
cui sussistono solamente due brevi monconi. 

86. - Compasso. - Consta di due braccia di broiizo 
ornato da liiieet te trasverce ed oblique, articolate ad 
un pernio chiuso con linguetta. All'estremità delle 
braccia sono innestate due cuspidi triquetre di ferro, 
una spuntata. Epoca dubbia. 

Lungo cm. 13. 

87. - Cucchiaio di bronzo con manic,o a listello, or- 
nato lungo l'asse da uila serie lineare di globetti a rilievo, 
termina a spatola. 

Lungo cm. 15. 
Di tale forma, durata molti secoli, riesce incerta 

l'epoca. 

88. - Manico di cucchiaio con moncone della pa- 
letta, termina a collarino e pigna. Lungo cm. 10,7. 





INDICE 

. . . . .  Inaugurazione dell'anno accademico Pag. - 
L'amore dei libri, discorso inaugurale, per il Vice 

Presidente avv. cav. Gaetano Fornnsini  , . . 
Relazione dei lavori dell' anno 1912, per il Segre- 

. . . . . . .  tario auv. cav. Fabio Glissetzti 
Aggiudicazione dei premi Carini al merito filan- 

. . . . . . . . . . . . . .  tropico 
Concorsi della R. Accademia di belle arti in Milano 

per il 1913 . . . . . . . . . . . . .  
I1 triangolo equilatero nella scuola popolare. per 

. . . . . . .  il prof. cav. Pietvo Pasqztali 
Cosmogonia vorticosa, per il jmf. i o v i n i  sac. Mosè 
Sull'industria ed il commercio del refe nella Ri- 

viera Benacense, per il socio pro/. Gzrido Bustzco 
Provvisioni e governo dei Comuni della bassa Valle 

. . . .  Camonica nel 1765, per il Segretrzrio 
I1 cuore ed il carattere di Giuseppe Zanardelli nel 

decimo anniversario dalla sua morte, per il 
. . . . . . . . . . . . . .  Segretario 

Proposte, relazione dei Revisori dei conti e consun- 
tivo per il 1912 . . . . . . . . . .  

Comunicazioni, deliberazioni, bilancio preventivo, e 
nomine alle cariche sociali e di nuovi soci . . 



I nostri lutti : 
Giuliano Fenaroli, per il Segretario . . . . Pag. 140 
Onorato Comini id. . . . . . 
Giuseppe Gasparot to id. . . . . .  
Mons. G. B. Rota id. . . . . .  
Scipio Sighele id. . . . . .  

Meteorologia : 
Osservatorio di Brescia, diretto dal geom. Ottavio 

Train in i  . . . . . . . . . . . . . 
Notizie della campagna : settembre 1912, agosto 

1913, per il medesimo . . . . . . , . . 
Osservatorio di Desenzano, diretto dal prof. G. 'Vi- 

schioni . . . . . . . . . . . . . . 
Cenni meteorici, per il medesimo , . . . . . 
Osservatorio di Memmo, diretto dal socio Bonowzini 

don Gio. Battista . . . . . . . . . . 
Note illustrative meteoriche, per il medesimo . . 
Note varie, del medesimo . . . . . . . . . 
Osservatorio di Salò, diretto dal socio prof. cav. Pio 

Bettoni . . . . . . . . . . . . . . 
Note meteoriche, per il medesimo . . . . . . 
Note geodinamiche D . . . . . . . 
Note eliofotometriche )> , . . .  & . .  

Note idrometriche 0 . , . . . . . 
Prospetto riassuntivo D . . . . . . . 
Notizie agrarie )p . . . . . . .  
Prospetto delle medie dell'evaporazione dal 1884 

al 1913 . . . . . . . . . . . . . . 
Bibliografia, per il Segretario. - Si parla di Bulfe- 

retti prof. Dornenico, Rosa cav. ifttorino, Bo- 
nelli prof. Giuseppe, Gaggia mons. Giacinto, 
Guerini don Paolo, Rota Carlo, Graziani dott. 
Giovanni, Da -Corno avv. Ugo, Fisogni dott. 
Carlo, Romanelli Angelo, Pasquali ing. Mario 
e Cacciamali prof. Gio. Battista . . . . . 

Bibliografia geologica bresciana (secondo elenco) per 
il prof. G. B. Cacciamali . . . . . . . . 



Elenco delle Accademie, Società, Riviste ed Enti 
morali, con cui l'Atene0 scambia le sue pubbli-. 

. . . . . . . . . . . . .  cazioni Pag. 280 
Elenco delle pubblicazioni periodiche, spedite al1 ' A - 

teneo in cambio dei Commentari durante l'anno 
. . . . . . . . . . . . . . .  I913 

Elenco dei libri ed opuscoli ricevuti in dono dall'A- 
teneo durante l'anno 1913 . . . . . . .  

Soci e cariche sociali al principio del 1914 . . .  
Illustrazione dei civici Musei di Brescia : Lucerne 

ed embrici nel Museo dell'età romana, per il 
dottor Prospero Ri2zinYt.i . . . . . . . . .  

Supplemento agli oggetti barbarici raccolti nei ci- 
vici Musei di Brescia, per il medesimo . . . .  

A l  presente volzcme s i  ~nisce l ' indice degli ircdici dei 
Commentari delI'Ateneo d i  Brescia 1808 -I 907, cortesement~ 
coqbilato fier nomi  d i  luogo e nomi  d i  persona dal prof. 
Giuse$pe Bonell i  addetto al nostro R. Archivio d i  Stato. 




