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 842) N° 129 (del Registro Soci) 

LABUS Giovanni (dott.), erudito, letterato, sto-

rico e archeologo; inizia gli studi ecclesiastici 

presso il Seminario Vescovile di Brescia 

(1792-97) che poi abbandona per occuparsi di 

politica e di giornalismo; segret. del Governo 

Provvisorio rivoluzionario; fonda il «Giornale 

Democratico»; promuove una Unione delle Li-

bere Repubbliche nella visione di una Repub-

blica Italiana; si batte per il diffondersi dell'i-

struzione pubblica; difende il diritto di libertà 

di stampa; è più volte inquisito e arrestato per 

aver denunciato la corruzione della Cisalpina e 

dei francesi; esule in Olanda e Germania dopo 

l'occupazione degli austro-russi (1799); tornato 

al seguito dei francesi (1800) è Delegato go-

vernativo dei Dipartim. del Mella, del Mincio e 

del Serio (1802); laureatosi in Diritto nell'Univ. 

di Bologna (1806) è a Milano, segret. Capo Di-

visione dell'Intendenza dei Beni della Corona 

(1807); membro della Soc. degli Amici di An-

tonio Rosmini; dal 1811 si dedica allo studio 

dell'archeologia con la illustrazione di antiche 

vestigia scoperte in Milano (1813); a Brescia si 

dedica agli scavi promossi dall'Ateneo nell'area 

del Capitolium (1823) e sostiene la formazione 

del Museo Patrio; a Mantova viene chiamato 

ad illustrare il Museo dell'Accad. (1833); anco-

ra a Brescia, collabora alla realizzazione dell'o-

pera «Museo Bresciano Illustrato» (1838); è 

collaboratore attivo oltre che dei «Comm. 

dell'Ateneo di Brescia», de «La Biblioteca Ita-

liana» e de «Il Conciliatore», de «Il Giornale 

Italiano» e de «Il Poligrafo», de «Il Raccoglito-

re» e de «Il Nuovo Raccoglitore», de «L'Anto-

logia» e de «La Gazzetta Privilegiata di Mila-

no»; membro effett. dell’I.R. Istit. Lomb. di Sc. 

e Lett. (1839); socio dell'Istit. di Francia e 

dell'Accad. di Lilla, dell'Accad. di Berlino e di 

Praga, dell'Accad. di Torino e di Modena, 

dell'Accad. Archeol. di Roma e dell'Ercolanen-

se di Napoli. Una importante raccolta di suoi 

manoscritti è conservata nella Biblioteca del 

Seminario di Mantova e presso la Fondazione 

Labus-Pullè di Varese. 

- Nasce nel 1775 (19 o 10?-Apr)
 (*)

 a Brescia, ri-

siede a Milano, ove muore nel 1853 (05 o 06?-

Ott) 
(*)

. 

- Socio corrispond. dal 1809 (15-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1854-61: 324. 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.VII, 

Brescia 1987);  
(*) 

Controllare le date di nascita (10 o 19 apr. ?) 

e di morte (5 o 6 ott.?). 
- Pubblica: Vite compendiate di Cincinnato, Epaminonda, 

Timoleone e Bruto (in: «Racc. Decreti del Governo Prov-

vis. Bresciano» vol. IV, Brescia 1804); Per gli eccelsi ime-
nei di Girolamo Trivulzio e Vittoria Ghirardini. Canzone 

(Brescia 1805); Notizie intorno la vita e gli scritti di Uber-

tino Posculo grecista del sec. 15. In: V. Rosmini. Vita e di-
sciplina di Guarini Veronese (vol.5, s.l., 1807?: 170); Let-

tera intorno la vita e agli scritti di Giuseppe Zola (in: 

«Giorn. Ital.» 1., 38, 1807); Lettera intorno la vita e gli 
scritti di Antonio Brognoli (in: «Giorn. Ital.» 1., 57, 1807); 

Notizie della vita e degli scritti di Giambattista Guadagnini 

(in: «Giorn. Ital.» 1., 301, 1807; Parere di Scipione Maffei 
intorno al sistema dell'Univ. di Padova e al modo di resti-

tuirle il suo antico splendore (Milano 1808); Elogio di Le-

sbia Cidonia scritto dall'ab. Ricci (Milano 1809); Illustra-
zione d'una antica lapide bresciana (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1811: 40/ms); Lettera intorno la vita e gli scritti 
del co: Carlo Roncalli (in: «Giorn. Ital.» 1., 342 e 343, 

1811); Illustrazione di un'antica lapide di M. Nonio Ario 

Muciano (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1812: 28/ms); 
Lettera all'ab. Girolamo Bagatta prefetto della Scuola di 

Desenzano sopra un'antica colonna letterata di Maguzzano 

(Brescia 1812); Sopra un cippo sepolcrale che trovasi a 
Bornato, e per incidenza delle tribù e dei decurioni bre-

sciani (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1813-15: 46/ms); 

Difesa di Magio Chilone sull'imputazione datagli che ab-
bia assassinato l'amico Marco Marcello (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1813-15: 48/ms); Lettera intorno la vita e 

gli scritti di Domenico Coccoli (in: «Giorn. Ital.» (26), 
1813); Sopra un cippo sepolcrale che si conserva in Bor-

nato (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1813-15: 46); Sopra 

varii epitaffii, arredi e monumenti sepolcrali antichi, sco-

perti sotto il pavimento di S. Ambrogio in Milano (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1813-15: 49; Id., 1816-17: 

42/ms); Sulla vita e sugli scritti di Guglielmo Corvi, filoso-
fo e medico insigne del sec. 13. (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1813-15: 49/ms; Id., Padova 1814); Osservazioni 

sopra una lapide votiva monzese (in: «Il Poligrafo» a.3., 
nn. 29 e 38, 1814); Lettere inedite di Giuseppe Torelli: 1. 

Sull'uso d'insegnare le scienze in lingua latina nelle pub-

bliche università; 2. Sulla riforma del Collegio Militare di 
Verona (in: «Il Poligrafo» a.3., nn.28 e 34, 1814); Lettere 

inedite di Giulio Antonio Averoldo e di Camillo Silvestri 

sopra due antiche lapidi bresciane (in: «Il Poligrafo» a.3., 
n.49, 1814); Poesie inedite di Gio. Andrea dell'Anguillara, 

di Girolamo Verità, di Lodovico Ricci e di Domenico Co-

lombo (in: «Il Poligrafo» a.3., nn.36, 37, 42 e 52, 1814); 
Lettere inedite di mons. Antonio Querengo con cenni della 

sua vita (in: «Il Poligrafo» a.3., n.49, 1814); Notizie intor-

no la vita e gli scritti di Gio. Battista Corniani con varie 
lettere inedite a lui dirette (Milano 1814); Lettera all'ab. 

Giuseppe Furlanetto sopra un antico epitaffio conservato 

in Manerba presso il Benaco (in: «Giorn. Ital. Letterat.» 6. 
bim., Padova 1815; Id., in: «Giorn. Araldico di Roma» 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

v.4., 1815?: 257); Sulle Tribù e sui Decurioni dell'antico 

Municipio bresciano (Brescia 1815); Sull'agone capitolino. 
Dissertaz. dell'ab. Stefano Antonio Morcelli (Milano 

1816); Sulla Bolla d'oro de' fanciulli romani. Dissertaz. 

dell'ab. S.A. Morcelli (Milano 1816); Monumenti antichi 
inediti raccolti e spiegati (in: «Bibliot. Ital.» 2., 1816: 

194); Della Gente Arria romana e di un nuovo denaro di 

Marco Arrio Secondo. Dissertaz. di Bartolomeo Borghesi, 
premessovi un ragionamento di V. Monti (Milano 1817); 

Intorno due antichi epitaffi acquistati dal sig. ab. Sebastia-

no Ciampi p.p. di filosofia greca e latina nella I.R. Univ. di 
Varsavia (Milano 1817); Osservazioni sull'Append. al Les-

sico del Forcellini edita a Padova l'anno 1816 (in: «Bi-

bliot. Ital.» 3., 1817: 422); Stephani Antonii Morcelli Mi-

xahaeia, sive dies Festis principis Angelorumedente Joan-

ne Labusio I.C. Brixiano (Mediolani 1817); Viaggio da Mi-

lano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como di Carlo 
Amoretti. 5a ediz. accresciuta di vari monumenti di antichi-

tà (Milano 1817); Epitaphium in Coemeterio ad Portam 

Vercellinam prope Mediolanum (Milano 1818); Lettre à 
mons. le chevalier Millin relativement à un ouvrage très 

rare sur les monuments antiques de la ville de Brescia, qui 

a été publié le 16. siècle e qui a jousquà présent échappé à 
la connaissance de plus célèbres Bibliographes et Anti-

quaires (in: «Ann. Encycloped.» 2., Paris 1818: 20); Illu-

strazione di un marmo scoperto a Padova nel 1818 (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1918-19: 87/ms); Due epigrafi 

dissoterrate a Pavia nel 1818, spiegate ed illustrate (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1818-19: 95/ms); Epitaffio di 
Marco Valerio Massimo, che si conserva nel Casino dei 

Nobili in Milano, spiegato ed illustrato (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1818-19: 102); Illustrazione dell'iscrizione 
lapidaria, che si conserva in Manerba, Riviera di Salò (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1818-19: 104/ms); Disserta-
zione su d'un libro rarissimo di antiche monumenti bre-

sciani, raccolti dall'Aragonese, pittore bresciano del sec. 

16., colle notizie biografiche dell'Aragonese stesso (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1818-19: 111); Intorno ai 

nuovi Fasti Consolari scoperti in Roma pochi anni fa, ed 

illustrati dal sig. Bartolomeo Birghesi (in: «Comm. Ateneo 
di Brescia» 1818-19: 118/ms); Intorno alla vita ed agli 

scritti di Camillo Ponzio, storico napoletano (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1818-19: 124/ms); Intorno alla vita ed 
agli scritti di Antonio Cagnoli veronese (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1818-19: 126/ms; Id., Milano 1818); Intor-

no alla vita ed agli scritti di Girolamo Verità poeta e filo-
sofo del sec. 16. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1818-19: 

126/ms); Intorno alla vita ed agli scritti di Giacomo Per-

gamini di Fossombrone (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1818-19: 127/ms); Intorno alla vita ed alle opere di Ennio 

Quirino Visconti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1818-19: 

129/ms; Id., Milano 1818; trad. in francese, Milan 1818); 
Lettera in difesa dell'epitaffio scritto dall'ab Morcelli in 

onore del march. Patrizi (in: «Append. Critico-Letter. alla 

Gazz. di Milano» n.104, 1819); Ara antica scoperta in 
Hamburg dal sig. consigl. Stefano nob. De Mainoni, pub-

blicata con alcune spiegazioni (Milano 1820); Discorso in-

torno agli egregi uomini che nella qualità di ministri e di 
famigliari formavano la corte dell'insigne mons. Domenico 

Bollani, primo pretore poi vescovo di Brescia (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1820: 45/ms); Intorno ai varii antichi 
monumenti scoperti in Brescia (Brescia 1820); Memorie in-

torno ai vessillarii delle romane legioni (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1820: 47); Lettera a D. Pietro De Lama, 
prefetto del pubblico Museo di Parma, intorno a due iscri-

sioni velejate (Parma e Milano? 1820); Memorie intorno 

all'isoletta del Lago di Garda e agli antichi monumenti che 
colà tuttavia di trovano (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1820: 52); Osservazioni sui marmi antichi della casa e 

giardino Rossi in Milano (in: «Il Raccoglitore» vol.8., 

1820: 243); Spiegazione delle tavole in rame contenute nei 

quattro tomi della Storia di Milano del cav. Carlo de' Ro-
smini roveretano (t.4., Milano 1820: 401); Cenni su l'Isola 

Lechi nel Benaco. In: Descrizione di Verona e sua provin-

cia di G.B. Da Persico, vol. 2. (Verona 1821); Della vita e 
degli scritti dell'ab. Stefano Antonio Morcelli (in: «Ap-

pend. Critico-Letter. alla Gazz. di Milano» n.8, 1821); Sul 

modo onde gli antichi Romani si coprivano il capo (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1821: 30/ms); Sulla certezza 

degli studii antiquarii (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1821: 30/ms; Id., trad. in francese, Milan 1822); Notizie in-
torno alla vita e agli scritti del P. Giuseppe m.o Racagni 

C.R. della Congr. di S. Paolo (Milano 1822); Intorno varj 

antichi documenti scoperti in Brescia (Brescia 1823); Illu-

strazione di nuovi monumenti antichi ulteriormente scoper-

ti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1823: 49); Lettera pri-

ma al piccolo bollandista del can. teologo Pietro Rudersi 
(Milano 1823); I fasti della Chiesa nelle vite dei Santi (13 

voll.; Soc. di Ecclesiastici, Milano 1824); Tutte le opere di 

Ennio Quirino Visconti (per la parte archeol. e letter.) 
(Milano 1824); Di una epigrafe latina scoperta in Egitto 

dal viaggiatore G.B. Balzoni o, in occasione di epoca, dei 

prefetti di quella provincia da Ottavio Augusto a Caracalla 
(Milano 1826); Brevi cenni intorno alle opere e alla vita 

del cav. Carlo Rosmini (Milano 1827); Delle tessere degli 

spettacoli romani. Disseretaz. inedita dell'ab. S.A. Morcelli 
pubblicate, con alcune annotazioni, per le faust.me nozze 

Allemagna Luisa (Milano 1827); Dissertaz. epistolare in-

torno l'antico marmo di C. Giulio Ingenuo (Milano 1827); 
Opere varie italiane e francesi di Ennio Quirino Visconti 

raccolte e pubblicate (4 voll.; Milano 1827); Sul cenotafio 

marmoreo dell'ab. A.S. Morcelli. Lavoro dello scultore 
Gaetano Monti di Ravenna (Milano 1828); Dei littori de' 

Magistrati Romani. Dissertaz. dell'ab. S.A. Morcelli, cor-
redata da annotazioni (Milano 1828); Sullo studio delle 

antiche monete. Dissertaz. inedita dell'ab. S.A. Morcelli, 

pubbl. in occasione delle faust.me nozze Rossa-Caroli (Mi-
lano 1829); Vita di S. Alessandro Martire (Milano 1829); 

Di una epigrafe antica nuovamente uscita dalle escavazio-

ni bresciane (Milano 1830); Lettera ad Emanuele Cicogna 
intorno ad una iscrizione antica scoperta in Venezia in a-

go. del 1830 (Venezia 1830); Iscriptiones pro funeribus 

Joan Jacobi Trivulti maeq eq. cor. Ferr. adiacta italica in-
terpretatione (Mediolani 1831); Litterae Apostolicae Pont. 

Max. Leonis 12., Pii 8., Gregorii 16. (Mediolani 1831); E-

pigrafe istriana pubblicata e spiegata (Milano 1833); Ti-
pografia del sec. 15. (in: «Append. Critico-Letter. della 

Gazz. di Milano» nn. 23-26, 1834); Monumenti Gabini del-

la Villa Pinciana descritti da Ennio Quirino Visconti, nuo-

vamente pubblicati (Milano 1834); Memoria del prof. Giu-

seppe Defendi intorno al Museo della R. Accad. di Manto-

va descritto ed illustrato (Milano 1835); Inscriptiones pro 
funera inst. Giberti Borromei Com. Viri Praestantiss ad 

Aedam S. Alessandri Mart. pridie Kal Sept. an 1837 (Me-

diolani 1837); Osservazioni storiche intorno all'anti edifi-
cio nel quale è posto il Museo. In: Museo Bresciano Illu-

strato (Brescia 1838); Osservazioni archeologiche intorno 

ai monumenti figurati esposti nel Museo. In: Museo Bre-
sciano Illustrato (Brescia 1838); Museo della R. Accad. di 

Mantova descritto ed illustrato (Mantova 1837); Invenzio-

ne del sepolcro di S. Latino 3., vescovo di Brescia dopo S. 
Anatalone (Brescia 1843); Antica Romana via del Sempio-

ne nuovamente osservata ed illustrata con monumenti con-

temporanei (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 1846); In-
torno all'oscurissimo dio Cauto Pate ricordato da un mar-

mo del Museo Bresciano (in: «Giorn. R. Istit. Lomb.» v.14, 

Milano 1846); Marmi antichi bresciani raccolti nel Museo 
Patrio, classificati ed illustrati (Milano 1854); Di una epi-

grafe istorica esistente in Atene sin dall'anno 140 dell'era 

volgare, falsamente attribuita alla Basilica di S. Ambrogio 
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in Milano. Memoria letta nel genn. 1853 (in: «Mem. R. I-

stit. Lomb.», Milano 1857?). 

 843) N° 1324 (del Registro Soci) 

LABUS Giovanni (avv.), …. 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a ………., risiede a 

…………….; muore nel 0000 (00-Mmm) 

- Socio corrispond. dal 1959 (16-Set). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica:  

  844) N° 303 (del Registro Soci) 

LABUS Giovanni Antonio, o LABUS Giannan-

tonio, artista scultore; allievo all’Accad. di Bre-

ra, a Milano, del romanoPacetti, del piemonte-

se Comolli e del ravennate Monti, ma le sue 

opere attingono ai modelli del Canova; “Gran 

Premio di Scultura” di Brera (1826); a Milano 

è attivo anche nei cantieri del Duomo e dell’ 

Arco della Pace; fondatore e direttore della 

Scuola di disegno e di plastica dell’Istituto 

Sordomuti di Milano (1855); “Socio d’Arte” 

dell’Accad. di Brera; 

- Nasce nel 1806 (09-Lug) a Brescia, risiede a 

Milano; muore nel 1857 (15-Ott). 

- Socio onorario dal 1827 (21-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr.: la 

voce in: R. LONATI, Dizion. degli Scultori 

Bresc. (Brescia 1987); e in: A. FAPPANI, Enci-

clop. Bresc. (Vol.VII, Brescia 1987) 
- Opere: Statua del matematico p. Bonaventura Cavalieri 

(Milano, Brera); Statua di S. Gerolamo Emiliani (Milano, 

Orfanatrofio); Apoteosi del Canova, bassorilievo (Milano, 

Museo d’Arte Moderna); Statua di S. Giacomo Maggiore 
(Duomo di Milano, Altare del Sacro Cuore); Statua di S. 

Stefano (Duomo di Milano, Altare di S. Tecla); Statue di S. 

Restiruto e S. Tommaso d’Aquino (Duomo di Milano, Ti-
burio); Busto di Gabrio M. Nava, Vescovo di Brescia (Bre-

scia, Coro della Parrocchiale di S. Faustino); Efebo con 

cornucopia e delfino (Brescia, Fontana di Piazza del Mer-
cato); Statua di Cristo sulla tomba Valotti (Brescia, Vanti-

niano); Statua della «Religione» sulla tomba Noy (Brescia, 

Vantiniano); Statua della «vedova» per la tomba Monti 
(Brescia, Vantiniano); Due Angeli (Stresa, facciata della 

Parrocchiale); sculture per la facciata della Chiesa di S. 

Maria della Scala (Milano). 

- Inoltre: Testa di Redentore in "plastica", dono fatto all'Ate-
neo (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1818-19: 191); 

Bramante, busto in "plastica" (cfr.: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1821: 125). 

 845) N° 665 (del Registro Soci) 

LABUS Pietro (dott.), medico ?; certo Pietro 

Labus è fra i partecipanti alle sedute dell’ Ac-

cademia Fisio-Medico-Statistica di Milano 

(1856-65 e 1868-69); forse lo stesso Pietro La-

bus, è socio dell’Accademia di Scienze Lettere 

ed Arti di Modena (1860);   

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Milano, risiede a 

Milano; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1866 (13-Mag). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). In lettera-

tura, certo dott. Pietro Labus, a Milano nel 

1858 fonda, redige e dirige la rivista «Il Baco-

filo Italiano», periodico mensile che tratta tutti 

gli aspetti pratici, economici e politici sul baco 

da seta, la gelsicoltura e la sericoltura, poi an-

che Organo ufficiale per gli Atti e le Memorie 

del Comizio Agrario di Milano e Circondario; 

nonché un suo foglio complementare dal titolo 

«Bollettino Settimanale del “Bacofilo Italia-

no”».    
- Pubblica: Esperimenti e considerazioni sul modo d'agire 

della stricnina. Dissertazione (Milano 1840); La pellagra 
investigata sopra quasi duecento cadaveri di pellagrosi al-

lo scopo d'interpretarne la condizione patologica, l'indole 

e la natura: Memoria dedicata al nobile signore L. Gianel-
li […] (Milano 1847); Esperienze mediche e medico-legali 

sugli avvelenamenti colla polvere di cantaride, colla tintu-

ra alcoolica di cantaride e colla cantaridina (in: «Gazzetta 
Medica Italiana-Lombardia» ser.5., t.2, 1863); 

 846) N° 1280 (del Registro Soci) 

LAENG Gualtiero o LAENG Walther (dott.), 

alpinista, geografo e mineralogista (chimico 

minerario); studia al Politecnico di Milano 

(1910), ma si laurea in Chimica pura presso il 

Politecnico di Torino (1914?) ove frequenta 

anche un corso biennale di Ingegneria minera-

ria; nel frattempo è attivo come alpinista e geo-

grafo; socio del CAI dal 1903, introduce in 

Valcamonica l’uso degli sci norvegesi e indice 

il primo convegno sciistico a Ponte di Legno 

(1906); fra le imprese alpinistiche, la scalata al 

Corno Triangolo in Val Salarno (1908) e la 

Concarena sopra Cerveno (1910); segnala al 

mondo scientifico i massi con incisioni preisto-

riche di Cemmo, presso Capodiponte (1909)
(*)

 

e contribuisce, quaranta anni dopo, alla ripresa 

degli studi sulle incisioni rupestri camune; au-

tore di vari articoli e relazioni escursionistiche 

sulle Alpi, è Redattore capo delle pubblicazioni 

del CAI Centrale (1910); durante la I Guerra 

Mondiale è consulente cartografico e alpinisti-

co presso il Comando Supremo; ripresi gli stu-

di geologici e di consulenza chimico-mineraria, 

è direttore in Brescia di una Soc. per la lavora-

zione del Wolframio e la costruzione di scher-

mi radiografici (1920); chiamato a Roma, è 
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Capo Ufficio stampa dell’ENIT (1923), poi, al 

TCI è Redattore Capo de «Le Vie d’Italia» e 

«Le Vie dell’America Latina» in Milano 

(1926); qui collabora anche con l’Ufficio Car-

tografico per la compilazione della Carta Turi-

stica (1:50.000) relativamente al settore alpino 

fra Cortina e il Cervino e per la realizzazione 

della nuova serie di guide Da Rifugio a Rifu-

gio; redattore geografico dell’Istituto Italgeo di 

Milano, contribuisce all’impresa editoriale di 

«Imago Italiae» (1937); a Brescia dopo il se-

condo Conflitto mondiale (1946) è nella reda-

zione scientifica de La Scuola Editrice ove di-

rige, fra le altre, la rivista «Scienza e Lavoro» 

(1948); medaglia d’oro dell’Ateneo di Brescia 

e del Touring Club Italiano; cittadino onorario 

di Capodiponte in Valcamonica.  

- Nasce nel 1888 (10-Mag) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1968 (24-Dic). 

- Socio effettivo dal 1949
(**)

 (19-mar), consigl. 

(1961-62); animatore e direttore del Gruppo 

naturalistico «G. Ragazzoni». 

- Necrol. e/o Commemor.: U. VAGLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1968: 286); O. 

VALETTI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1968: 299; bibliografia); N. ARIETTI (in: «Natu-

ra Bresciana» 5, 1968: 98); ID. (in: 33. Boll. 

Gruppo Naturalistico «G. Ragazzoni», in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1971: 289). 

- Note: Cariche accademiche e Soci del III cin-

quantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). Voce in: A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol. VII, Brescia 1987).  
(*) 

Secondo A. MARRETTA, Breve storia delle 

ricerche in Valcamonica (Archeocamuni: Val-

camonica), nel 1909, il Laeng, avrebbe segna-

lato, al Comitato Nazionale per la Protezione 

dei Monumenti, la presenza di massi istoriati al 

Pian delle Greppe presso Cemmo; ed ancora: 

nel 1914, avrebbe pubblicato una brevissima 

nota sui due monumenti nella prima edizione 

della «Guida d’Italia» del Touring Club Italia-

no e ne riporta il testo: In un campo che si in-

contra prima di giungere alla Pieve [si notano] 

due grossi trovanti con sculture e graffiti simili 

a quelli famosi del Lago delle Meraviglie nelle 

Alpi Marittime ... (Walther Laeng, 1914).  
(**)

Controllare la data di nomina a socio: in 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 183) viene 

riportato 19 mar. 1949 mentre in «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1968: 286, viene riportato 1947 

senza altra indicazione. 
- Pubblica: A. Gnecchi, Le montagne dell'alta Valle Camoni-

ca. Guida alpina (illustrazioni, incisioni e cartine) (Sez. di 

Brescia del CAI. e del GLASG, Brescia 1908); Le Alpi di 
Val Grosina. Guida alpina illustrata (in collab.; Brescia 

1909); La ferrovia della Valle Camonica e le escursioni da 

essa facilitate (Torino 1909); Intorno all'Adamello (4-29 

ago. 1908) (in: «L'Aviolo» 1986: 99; Id. in: «Riv. del 
CAI», vol. 28 (4), 1909: 105); L'industria mineraria nel 

Trentino. Quello che era nei tempi andati, quello che potrà 

essere nei tempi a venire (dattiloscritto) (s.l. post 1910); La 
Ferrovia Camuna diverrà Internaz.? (in: «Illustraz. Camu-

na» a. 7 (2), Breno 1910: 4); Konigspitze o Gran Zebrù, mt. 

3857, Gruppo dell'Ortler (testo e schizzi) (in: «Monogr. Il-
lustr.» vol. 2, Brescia 1910); Corno del Dente, mt 2189; 

Dolomiti bresciane, Concarena, Valle Camonica (testo e 

schizzi) (Brescia 1910); La Corna Rossa della Concarena 
(m. 2337) (in: «Illustraz. Camuna» a. 10 (179), Breno 

1911: 1); Turinetto Soprano e l'Esposiz. Internaz. Alpina di 

Torino nel villaggio del Club Alpino Italiano (Torino 

1912); I laghi alpini della regione camuna. Oltre 80 la-

ghetti tributari dell'Oglio (in: «Illustraz. Camuna», a. 9 (9), 

Breno 1912: 2; Id.: a. 10 (3), Breno 1913: 1); Il gruppo del-
la Presanella, Alpi Tridentine (CAI, Torino 1913); Nel 

gruppo della Presanella, Alpi trentine. Ascensione e tra-

versate senza guida 20-27 ago. 1910 (Torino 1913); [Breve 
nota sulla presenza di un masso istoriato al Pian delle 

Greppe presso Cemmo] (in: «Guida d’Italia», Touring 

Clud Ital., 19141);  La sintesi graduale della catena benzo-
lica. Stato attuale degli studi in proposito (dattiloscritto) 

(Torino 1917); Itinerario guida del 46. Congr. del CAI, 19-

25 lug. 1922. 50° anniversario della Soc. Alpinisti Triden-
tini (relazione e testo) (Bergamo 1922); I segni della guer-

ra sui Monti Camuni (in: «Illustraz. Camuna» a. 20 (5), 

Breno 1923: 7); Fucilazione e voce di miracolo a Stadolina 
nel 1630 (in: «Illustraz. Camuna» a. 21 (7), Breno 1924: 4); 

Sci e sport della neve (in collab., Brescia post 1930); I la-

ghetti di Esine. Un interessante fenomeno in atto nella Val-
camonica (in: «L'Universo» a. 19 (6), Firenze 1938); L'e-

nigma del larice (CAI, Roma 1940); Imago Italiae: pae-
saggio, opere, vita. Grande atlante in 19 tavole a colori 

(testo e redazione) (Milano 1941); Guala, Applicazioni im-

prevedute dell'aereo (in: «Alfa Romeo» n. 30, mag.-giu. 
1942: 111); La Dalmazia con le isole del Quarnaro e le 

Curzolari (s.l., 1942?); U. Tallone-Reggia, Dalmazia no-

stra (in: «Alfa Romeo» n. 30 1942: 82); Qua e là per il 
mondo. Un viaggio divertente nel regno della geografia (in 

collab.; Brescia 1947; 1950); I continenti si muovono?. La 

teoria di Wegener esposta (in: «Scienza e Lavoro» a. 6 
(10), Brescia 1951); Nuove ricerche sulle incisioni preisto-

riche rupestri della Conca di Cemmo in Valcamonica (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1951: 87); Nel mondo delle 
grotte (in: «Scienza e Lavoro» a. 7 (1), Brescia 1952); Il 

grande monumento preistorico camuno (in: «Terra Nostra» 

n. 8, 1953: 46), Ancor sempre nuovi petroglifi in Valle 

Camonica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1954: 111); 

Monte Adamello «Guida dei Monti d'Italia», CAI-TCI (in 

collab.; Milano 1954); Una nuova zona di incisioni rupe-
stri a Boario Terme (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1955); Una nuova zona di incisioni rupestri a Boario Ter-

me in Valle Camonica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1955: 207); Un nuovo ampliamento della zona delle inci-

sioni rupestri della Valle Camonica (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1956: 249); I valichi transalpini nell'economia eu-
ropea (in: «Scienza e Lavoro» a. 11 (3), Brescia 1956); 

Due gravissimi lutti per il CAI bresciano. Il 5 dic. 1956, 

Arrigo Giannantonj. Il 14 febb. 1957, Carlo Bonardi (in: 
«Adamello» n. 9,1956-57); La carta d'identità dei laghi 

(in: «Scienza e Lavoro» a. 14 (9), Brescia 1959); Ricerche 

su alcuni toponimi di glaciologia alpina. Vedretta; Firn 
(Ferner); Rosa (Roisa); Kees (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1959); Vulcani e terremoti. (in: «Scienza e Lavoro» 

a. 15 (9), Brescia 1960); Note geo-paleontologiche (Brescia 
1961); L'orto botanico di Camillo Brozzoni abbelliva una 

vasta zona cittadina (in: «Giorn. di Brescia», 1963); Il ter-

ritorio bresciano fino all'età del ferro. In: Storia di Bre-
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scia. 1: Dalle origini alla caduta della Signoria viscontea 

(1426) (Brescia 1963: 65); Il termine Kees. A proposito di 
nomenclatura di glaciologia alpina (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1964: 241); Appunti relativi alla conca della 

Vrenda di Vallio e suoi toponimi (Brescia 1966); Brevi ap-
punti relativi a Vallio e suoi toponimi (Brescia 1966); Il to-

ponimo Vallio. In: Vallio (17 sett. 1966) a cura delle Fonti 

Castello di Vallio (Brescia 1966: 33); Il prestigioso Ada-
mello nella toponomastica e nella letteratura (in: «L'Uni-

verso» a. 47 (4), 1967: 693); Appunti sulla toponomastica 

della Valfurva (in: «Montagna» Annuario 1970/71, s.l. 
1971: 4); Glossario di termini geografici. In append. a: B. 

Brouillette, L'insegnamento della geografia. Fonti, struttu-

re, tecniche (Roma 1975); 

 847) N° 1546 (del Registro Soci) 

LAENG Mauro (prof.), pedagogista; laureato in 

Filosofia nell'Univ. Cattolica di Milano (1950) 

ha insegnato nelle Scuole superiori; libero do-

cente (1963), è prof. alla Facoltà di Magistero 

nell'Univ. di Roma, poi Facoltà di Scienze del-

la Formazione nell'Univ. di Roma Tre (1964-

96); direttore dell'Istituto e presid. del Corso di 

Laurea in Pedagogia; direttore del Museo Sto-

rico della Didattica; membro di numerose 

Commissioni Ministeriali di Studio per l'Istru-

zione, fra queste è vice presid. e coordinatore 

della Commissione Fassino (1981-1983); pe-

dagogista fra i pedagogisti, è membro del 

gruppo di Scholé e del gruppo dei Maestri Spe-

rimentatori di Pietralba; collabora con numero-

si centri didattici nazionali: con l'Assoc. Ital 

Maestri Cattolici, con l'Unione Cattolica Ital. 

Insegn. Medi, con il Centro Iniziativa Democr. 

Insegn., con l'Ente ACLI Istruz. Profess., con la 

Fondaz. IARD; presid. dell'Istit. Region. Lom-

bardo di Formaz., del Centro Naz. Ital. Tecno-

logie Educative e dell'Assoc. Pedagogica Ital.; 

vice presid. del Centro Europeo dell'Educaz. di 

Villa Falconieri e della Comparative Edication 

Society in Europe; direttore dell'Istit. Superiore 

Montessori; direttore dell'Enciclopedia Peda-

gogica di Brescia e dell'Atlante della Pedago-

gia di Napoli. membro del Direttivo centrale, 

poi Garante del TCI; membro della Soc. Ital. di 

Ecologia, e della Soc. Ital. per il Progresso del-

le Scienze; dell'American Association for the 

Advancement of Sciences, e della New York 

Academy of Sciences. Gli vengono assegnati: 

il Premio Capri San Michele per l'Enciclopedia 

Pedagogica, il Premio Pleiade per le Scienze e 

lo Stilo d'oro alla carriera del Premio Pescara; 

riceve la medaglia d'argento del Rettorato per 

la nomina a Emerito e la medaglia d'oro del 

Presid. della Repubblica di Benemerito della 

Scuola, della Cultura e dell'Arte.  

- Nasce nel 1926 (00-Mmm) a Roma, risiede a 

Roma, poi a Roseto degli Abruzzi ove muore 

nel 2004 (03-Ago). 

- Socio corrispond. dal 1993 (26-Mar). 

- Necrologio e Commemor.: Estremo saluto a M. 

L., il padre dell'«Enciclipedia Pedagogica» (in 

«Giornale di Brescia», 5 ago. 2004: 27). 

- Note:  
- Pubblica: Giochi e idee. Letture per il primo ciclo della 

scuola elementare (introduzione e annotazioni) (Firenze 

s.d.); Parole e idee. Corso di letture per il secondo ciclo 

della scuola elementare (introduzione e annotazioni) (Fi-
renze s.d.); Che cosa intendiamo per attivismo (Centro stu-

di pedagogici AIMC Trento) (Trento 1955); Il problema 

dell'educazione nazionale e la formazione storica dello sta-

to italiano (Centro studi pedagogici AIMC Trento) (Trento 

1955); Michael Pfliegler, Il giusto momento. Riflessioni sui 

momenti decisivi nel processo formativo (traduzione) (in 
collab.; Brescia 1955); Friedrich Schneider, L'autoeduca-

zione. Scienza e pratica (traduzione) (in collab.; Brescia 

1956; 1957); Friedrich Schneider, Introduzione alla scien-
za dell'educazione con particolare riguardo alla teoria 

dell'educazione e dell'istruzione (Brescia 1957); Georg 

Kerschensteiner (Brescia 1959; 1967); F. W. Foerster 
(Brescia 1960; 1970); Problemi di struttura della pedago-

gia (Brescia 1960); Scienza e educazione nella civiltà con-

temporanea (s.l. 1960?); Friedrich Wilhelm Foerster. Alle 
soglie della maggiore età. Orientamenti di vita (Brescia 

1961); Georg Michael Kerschensteiner, L'educazione 

dell'uomo e del cittadino (Brescia 1961; 1965); L'educa-
zione morale nella scuola elementare (Roma 1962?); Il 

problema della scuola nell'Italia contemporanea. Append. 

a: Jacques Bur, Stato e Chiesa di fronte alla scuola (Mila-

no 1962); Otto Willmann, Didattica come teoria della cul-

tura (a cura; Brescia 1962); Didattica delle osservazioni ed 
elementi di scienze naturali (in collab.; Brescia 1966; 

1968); La pedagogia negli esami di concorso : lineamenti 

sistematici e sinossi storiche (Brescia 1966; 1971); Franz 
Hilker, Pedagogia comparata. Storia, teoria e prassi (a cu-

ra; Roma 1967); Lessico pedagogico (Brescia 1968; 1970; 

1978; 1984; 1990); La pedagogia negli esami di concorsi. 
Lineamenti sistematici e sinossi storiche (Brescia 1968); 

Pierre Grandsire, Schede di osservazioni e ricerche di 

scienze naturali per la scuola media: guida per gli inse-
gnanti (redazione e adattamento all'edizione italiana) (a 

cura; Brescia 1969); Le correnti della pedagogia cattolica 

contemporanea (Milano 1970); Educazione scientifica (Te-
ramo 1970); Guida alle esercitazioni didattiche di tirocinio 

magistrale (in collab.; Brescia 1970; 1971); Educazione in 

prospettiva '70 (Roma 1971; 1972; 1974); Lineamenti di 

pedagogia (Brescia 1973; 1975; 1976; 1980 1981 1982 

1984 1986); L'educazione nella civiltà tecnologica (Roma 

1969; 1971; 1973, 1975); Programmazione tecnologica e 
processi di comunicazione (gruppo di lavoro NTA) (in col-

lab.; Bologna 1972); Raffaela Dore, Gli dei del bambino. 

Saggi sull'educazione naturale nelle soc. arretrate (prefa-
zione) (Brescia 1972); La descolarizzazione nell'era tecno-

logica (a cura, in collab.; Roma 1973); Psicologia (comita-

to di redazione) (in collab.; Teramo 1973-74); Robert M. 
Gagne, Apprendimento e differenze individuali (a cura; 

Roma 1974; 1983); La scuola oggi (Firenze 1975); David 

Mac Aulay, La città moderna. Il sottosuolo (versione ita-
liana) (a cura; Roma 1977; 1979); Lineamenti di didattica. 

Nuova guida alle esercitazioni di tirocinio magistrale (in 

collab.; Brescia 1978; 1984); I contemporanei (a cura; Fi-
renze 1979); Sussidi audiovisivi e scuola (in collab.; Firen-

ze 1980); Gennaro Monarca, Problematicità dell'educa-

zione (presentazione) (Roma 1980); Educazione alla liber-
tà civile, morale, religiosa (Teramo 1980; 1983; 1985; 

1992); Michele Crimi. Un manager della scuola (in collab.; 

Palermo 1981); Giovanni Cardarelli, Difendo don Milani e 
la scuola di Barbiana (presentazione) (Roma 1983); Filo-
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sofia e pedagogia dalle origini a oggi. Corso di filosofia e 

pedagogia per gli istituti magistrali. 1.: Antichità e medio-
evo. 2.: Dall'Umanesimo a Kant. 3.: Dal Romanticismo ai 

giorni nostri (in collab.; Brescia 1985; 1986; 1987; 1994; 

1995; 1996; 1997); I nuovi programmi della scuola ele-
mentare (a cura, in collab.; Teramo 1984; 1985; 1986; Fi-

renze 1995; 1999); I ragazzi e il computer. Una sfida per 

l'editoria. Bologna, Fiera del libro per ragazzi, 5-8 apr. 
1984 (in collab.; Bologna 1984); L'educazione nella civiltà 

tecnologica. Un bilancio consuntivo e preventivo, 1984 

(Roma 1984); Movimento, gioco e fantasia (Teramo 1984; 
1990); Scuola e nuove tecnologie educative (in collab.; Mi-

lano 1985); Materiali didattici. Schede di scienze (in col-

lab.; Milano 1985); Pedagogia e informatica (Roma 1985; 

1987); A. Bertoldi, Il gioco per imparare. Itinerari didattici 

attraverso i linguaggi non verbali (presentazione) (Roma 

1986); M. R. Ardizzone, Le macchine per pensare. Saggi 
(interventi) (in collab.; Scandicci 1986); Nuovi lineamenti 

di didattica. Guida alle esercitazioni di tirocinio magistra-

le (Brescia 1986; 1987); Percorsi didattici (Teramo post 
1986); K.W. Richmond, Traguardi delle scienze dell'uomo. 

Saggi a ricordo di Armando Armando (a cura, in collab.; 

Roma 1987); Nuovi lineamenti di pedagogia (Brescia 
1987); Indicatori e precursori della condotta aggressiva (a 

cura, in collab.; Roma 1988); Pedagogia, psicologia, tecni-

ca professionale per le educatrici degli asili-nido e delle 
scuole materne e per le assistenti delle comunità infantili 

(Brescia 1988); Ida Sacchetti, Dal gioco all'informatica 

(prefazione) (Torino 1988); V. De Landsheere, Scuole 
d'Europa. Sistemi a confronto (premessa) (Roma 1989); 

Anna Baldazzi, Scienze dell'educazione e classificazioni 

bibliografiche (prefazione) (Frascati 1989); Elementi e 
momenti della valutazione (Teramo 1989); Giovanni Petti-

naro, Attività e giochi di ortografia e grammatica per la 
scuola elementare (premessa) (Teramo 1989); I diritti del 

bambino. Riflessioni educative e proposte didattiche (in-

troduzione) (Roma 1990); Andrea Mercatali, Pedagogia. 
Educare oggi (presentazione) (Brescia 1991); Pedagogia 

sperimentale (Scandicci 1992); Museo storico della didat-

tica (Roma 1993); Processi cognitivi e linguaggi nella 
scuola elementare (Teramo, Firenze 1993); Tommaso Mar-

rad, Dai programmi ai moduli. Una riforma da riformare: 

la riforma della legge, la riforma delle scuole, la riforma 
possibile, il bambino «riformato» (considerazioni conclu-

sive) (Roma 1993); Sandra Chistolini, L'antirazzismo in I-

talia e Gran Bretagna. Uno studio di educazione compara-
ta (prefazione) (Milano 1994); La cultura religiosa nell'in-

segnamento laico (Scandicci 1994); Antologia pedagogica. 

Correnti, autori e testi, temi e problemi. 1.: Introduzione. 

2.: Dal Rinascimento a Herbart e ai posthegeliani. 3.: Dal 

Risorgimento ai nostri giorni (Brescia, 1995); Identità e 

contraddizioni d'Europa (Roma 1995); Scuola, quale futu-
ro? 50 domande a M. L. (Sessa Aurunca 1995); Alberto 

Nigi, Programmazione didattica e valutazione nelle secon-

darie superiori: criteri metodologici, strumenti interdisci-
plinari, piani di lavoro per materie letterarie (considera-

zioni conclusive) (S. Prospero 1995 1997); Giovanni Pam-

panini, Verso una teoria dell'agire educativo (prefazione) 
(Catania 1995); Esercitazioni didattiche: per il tirocinio e 

per i progetti educativi di istituto (in collab.; Brescia 

1996); Roberto Zanzarri, L'educazione del principe dalla 
Grecia arcaica a Versailles (introduzione) (Cosenza 1996); 

Apprendisti stregoni (Torino 1997); Proposta di un mani-

festo per una pedagogia strutturalistica neomontessoriana 
(Roma 1997); Insegnare scienze (Brescia 1998); Nuovo 

lessico pedagogico (Brescia 1998); Il caso Giappone. Edu-

cazione e sviluppo nel paese del sol levante (in collab.; 
Lecce 2000); Pedagogia (in collab.; Brescia 2000). 

 848) N° 503 (del Registro Soci) 

LAFFRANCHI Bartolomeo, orologiaio e in-

ventore; una sua macchina «destinata alla solu-

zione del problema relativo alla difesa dalla ca-

duta dei gravi», vien premiata dell’I.R. Isituto 

Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti di Milano 

(1843); auspica l’istituzione di una «Scuola te-

orico-pratica di fisico-meccanica» in Brescia.  

- Nasce nel 1803 (07-Nov) a Leno (Bs), risiede a 

Brescia; muore nel 1847 (25-Nov). 

- Socio uditore dal 1843 (19-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: …. 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII 

(Brescia 1987). 
- Pubblica: Orologio a pendolo semplificato, a minuti primi e 

secondi e soneria di ore e quarti (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1834: 213); Orologio astronomico restaurato e 

riordinato (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1840: 248) 
Macchina destinata alla risoluzione d'un problema relativo 

alla difesa dalla caduta dei gravi (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1842: 175); Sull'utilità di una Scuola pratica di fi-
sico-meccanica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 

120/ms). (no CU) 

 849) N° 446 (del Registro Soci) 

LAFFRANCHI Giulio (dott.), medico e ammi-

nistr. pubblico; laureato in Medicina e in Leg-

ge, esercita la professione solo per gli amici e 

per i bisognosi; consigl. del Comune di Bre-

scia, deputato provinc., membro 

dell’Amministr. degli Spedali e dei Luoghi Pii. 

- Nasce nel 1822 (00-Mmm) a Calvisano (Bs), 

risiede a Calvisano; muore nel 1870 (14-Mar). 

- Socio uditore dal 1839 (07-Apr), poi attivo dal 

1864 (12 Giu). 

- Necrol. e/o Commemor.: P.E. TIBONI (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1870-73: 500). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII 

(Brescia 1987). 
- Pubblica: Relazione sulle «Condizioni e bisogni della Pro-

vincia» (Provincia di Brescia, 1861). (no CU) 

 850) N° 1593 (del Registro Soci) 

LAFFRANCHI Renato (mons. don), artista pit-

tore. Nato a Rivarolo Mantovano, si trasferisce 

a Brescia giovanissimo, qui vi compie gli studi 

elementari e superiori; entrato in Seminario, 

viene ordinato sacerdote nel 1946; dopo due 

anni, è curato a Pisogne (1948); poi cura anime 

in Brescia, presso la parrocchia dei Santi Naza-

ro e Celso (1955). Si avvicina alla pittura nel 

1950; dall’affresco alle vetrate, dal mosaico al-
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la pittura su tavola, lontano dal conformismo 

iconografico dell’arte sacra; espone a Londra, 

in Brasile, argentina, Canada, Stati Uniti, oltre 

che in Italia. 

- Nasce nel 1923 (23-Dic) a Rivarolo Mantova-

no, risiede a Brescia ove muore nel 2019 (20-

Gen). 

- Socio effettivo dal 1997 (00-Nov). 

- Note:  
- Pubblica: Ai benefattori, gli amici del Seminario diocesano  

(«Comitato pro seminario nuovo, Brescia s.d.); Mistero 

della passione del Signore: dai testi del Vecchio e del Nuo-

vo Testamento. Traduzione e composizione (Brescia 198?); 

Illustrazioni in: Abba Padre; a cura di Antonio Cistellini 
(Brescia 1952); Il miracolo di Teofilo, di Rutebeuf; versio-

ne di R. L. (Brescia 1966); Saggio in: Ernani: allestimento 

del Teatro Grande di Brescia (s.l. 1974?); Rapiti in cielo. 
In: L’Immagine dello Spirito: Icone delle terre russe. Col-

lezione Ambroveneto [a cura di Carlo Pirovano]. Catalogo 

della mostra, Venezia, 1 sett.-1 dic. 1996 (Milano, 1996); 
Icone Russe al Santuario dell’Avello. Santuario Madonna 

dell’Avello, Cerezzata di Ome. 25. Settembre Cerezzatese, 

4-13 sett. 1998. Commenti (Carzago della Riviera, 1998); 
Saggio in: Davide Orler: opere 1949-2000; a cura di Ma-

rilena Pasquali (Terra Ferma 2003); Antiphonae Majores : 

Le note della speranza. Sette opere di R. L. (Napoli 2003); 
Ecce homo: quindici tavole di R. L. («La Via Crucis a San-

ta Chiara» 3. ediz., Napoli 2004); La follia e la speranza; 

prefazione di Enzo Giammancheri; a cura di Ulrico Agnati 
(Brescia 2005); Diario di guerra di un artigiano (1941-

1945): Mario Cerini; a cura di Renato Laffranchi (s.l. 
2009); Imago Mundi. Brescia, ex Chiesa di San Zenino, 5. 

mag.-7 giu. 2009 Testo (in collab.; «Provincia di Brescia», 

Breno 2009); … 

- Inoltre: Don Renato Laffranchi: Galleria S. Fedele, Milano  

[testo di Pier Domenico Apicella] (Milano? 1961); Perso-
nale di pitture di Renato Laffranchi: Galleria d'arte San 

Stefano, Venezia (Venezia? 1962); Personale di pitture e 

disegni di Renato Laffranchi: dal 25 nov. al 6 dic., Sala 
Comunale della Cultura, Palazzo dei Musei, Modena ; pre-

sentato da D. Sante Pignagnoli e Pier Domenico Apicella. 

(Galleria della Sala Comunale di Cultura, Modena 1962 ); 
Renato Laffranchi: Galleria d'arte Corso Venezia / [testo 

di Luciano Budigna] (Milano1964); Renato Laffranchi: dal 

26 nov. al 10 dic. 1965 / [testo di Giorgio Mascherpa]. 

(«Viotti, Galleria d'Arte Moderna», Torino 1965); Il mira-

colo di Teofilo di Rutebeuf, secolo 13.; dal 14 mag. 1966 

nella Rotonda romanica del Duomo Vecchio di Brescia 
(Brescia 1966);  Renato Laffranchi: Galleria La Cornice, 

Cremona, dal 16 al 29 dic. 1967 (Cremona? 1967); Laf-

franchi: dal 4 al 17 giu. 1969 [testo di Luciano Budigna] 
(«Galleria Arno», Firenze 1969); Catalogo della mostra 

tenuta a Venezia nel 1972. Laffranchi: Galleria Santo Ste-

fano, Venezia, [dal 2 al 12 sett. 1972] («Galleria Santo Ste-
fano», Venezia 1972?); Laffranchi: 16 octubre-4 noviem-

bre 1978. Roma : Studio international design, stampa 1978 
[catalogo della mostra] (Brescia 1978); Renato Laffranchi: 

opere 1951-1981. Mantova, Palazzo della Ragione, 29 

sett.-31 ott. 1981 [catalogo della mostra a cura di I. Ferra-
ri e C. Micheli] (Mantova 1981); Laffranchi: dal giardino 

perduto alla città sul monte. Catalogo della mostra a cura 

di B. Passamani, Brescia, Palazzo Bonoris, 11 mar.-7 mag. 
2000 (Testi, in collab.; Brescia 2000); Oltre lo sguardo: ot-

to pittori e il loro mondo, II.: Mostre 2002-2003. Catalogo 

delle personali a cura di Milena Moneta (Ghedi: BCC 
dell’Agro Bresciano, Borgosatollo, 200?); …  

 851) N° 544 (del Registro Soci) 

LAGORIO Antonio, commerciante e patriota; 

vice-presidente della R. Camera di Commercio, 

Arti e Manifatture (1846-49); membro del Co-

mitato di Finanza della Congregazione. Prov. 

del Governo Provvisorio di Brescia (1848), poi 

membro del Governo Provvisorio; opera atti-

vamente all’organizzazione dell’Esposizione 

Bresciana del 1857; partecipa all’Esposizione 

Internazionale di Bruxelles 

- Nasce nel 1825 (00-Mmm) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1876 (00-Apr). 

- Socio onorario dal 1847 (07-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1876: 71). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII 

(Brescia 1987). 
- Pubblica:  

 852) N° 355 (del Registro Soci) 

LAMBRUSCHINI Raffaele anche LAMBRU-

SCHINI Raffaello ?; (ab.), educatore e pedago-

gista, rappresentante del cattolicesimo liberale 

italiano; agronomo, socio, poi presidente 

dell'Accad. dei Georgofili di Firenze; direttore 

della «Guida dell’Educatore» di G.P. Vieus-

seux (1836); compilatore del giornale «La Fa-

miglia e la Scuola» (dal 1860); presidente della 

Sez. Agronomia e Tecnologia della III Riunio-

ne del Secolo XIX, degli Scienziati Italiani (Fi-

renze 1841) e dell’ VIII Riunione (Genova; 

1864); senatore del Regno e presidente 

dell’Archivio del Senato (1866); 

- Nasce nel 1788 (00-Mmm) a Genova, risiede a 

Firenze, ove muore nel 1873 (00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1833 (19-Mag). 

- Necrol. e/o Commemor.: ? Raffaello Lambru-

schini: Elogi e biografie raccolti per cura di 

Giuseppe Rigutini (Firenze 1872?);. 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902).  
- Pubblica: D'un nuovo orecchio da coltri (s.l. 18.?.); Sull'ar-

rabbiaticcio o terren guasto. Memoria […] premiata 
dall'I.R. Accad. dei Georgofili nell'adunanza solenne del 

26 sett. 1830 (in: «Atti dell’Accad.» t.8, Firenze 1830?); 
Orazione detta nella chiesa della Casa Pia di Lavoro di 

Firenze nel giorno 3 di ott. 1830 (Firenze 1830); Sulla i-

struzione del popolo. Memoria […] letta all'Accad. dei 
Georgofili nell'adunanza del dì 4 dic. 1831 (Firenze 

1831?); Sulla istruzione del popolo. Memoria […] letta 

all'Accad dei Georgofili nell'adunanza del 4 dic. 1831 (s.l. 
1832?); Del sacro oratore Giuseppe Barbieri e 

dell’eloquenza sacra italiana nel sec. XIX. Discorsi […] 

preceduti da una lettera di D. Sacchi […] accresciuta da 
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uno squarcio inedito dello stesso sagro oratore (Milano 

1833); Sulle scuole infantili di Cremona. Mamoria [...] (in: 
«Nuovo Ricoglitore» n.106, ott. 1833, Milano 1833); 

Sull'utilità della cooperazione delle donne bennate al buon 

andamento delle scuole infantili per il popolo. Memoria 
letta […] nella seduta ordinaria dell'I. R. Accad. de' Geor-

gofili a Firenze il dì 6 apr. 1834 (in: «Ricoglitore Italiano e 

Straniero» n.6, 1834, Milano 1834); Del custodimento dei 
bachi da seta. Memoria (Firenze 1835); Il cholera a Rho-

da. Racconto istruttivo (in: «Ann. Univers. di Statistica e-

conomia pubbl., Storia, Viaggi e Commercio» ser.1, 
vol.47, fasc.140, Milano 1836); Letture per i fanciulli an-

nesse alla «Guida dell'educatore» (7 voll.; Suppl. al «Ga-

binetto Scientifico e Letterario di G.P. Vieusseux » 1836-

1845); Dialogo sulla Cassa di Risparmio. In: Il salvadana-

ro. Sei racconti popolari pubblicati da E. Mayer (da «Ga-

binetto Scientifico-Letterario di G.P. Vieusseux », Firenze 
1837); Manifesto ed istruzioni per chi desidera prevalersi 

della Cassa di Risparmio (Lucca 1837); Degli uffizj del 

terreno nel conservare, nel preparare, nel porgere alle 
piante il sugo alimentare che viene dagli ingrassi. Ragio-

namento letto nell'adunanza generale della Riun. Ital. dei 

Cultori delle Sc. Nat. in Pisa il di 8 ott. 1839 (in: «Il Gior-
nale Toscano» n.54, 1839?); Parole dette dal presidente 

della Sez. Agricoltura del III Congr. degli Scienziati Italia-

ni, il dì 29 sett. 1841 (Firenze, 1841); Sulle cautele che vo-
gliono aversi nel tentare novità in agricoltura. Lettura di 

turno detta all'Accad. dei Georgofili nella domenica 13 

febb. 1842. (in: «Atti dei Georgofili» t.20, Firenze 1842?); 
Intorno alla festa delle spighe nel giardino del sig. cav. 

Puccini a Pistoia [...] (Firenze 1844); Elogio di Lapo de' 

Ricci detto all'I. R. Accad. dei Georgofili […] nell'adunan-
za solenne del 22 dic. 1844 (Firenze 1846); Discorso del 

presidente della Sez. di Agricoltura all'VIII. Congresso de-
gli Scienziati Italiani pronunciato nell'ultima adunanza del 

28 sett. 1846 (Genova post 1846); Sulla libertà del com-

mercio de' grani. Discorso letto all'I.R. Accad. dei Georgo-
fili nell'adunanza ordinaria del dì 2 mag. 1847alla presen-

za del sig. R. Cobden (Firenze 1847?); Delle compagnie 

dette di mutua assicurazione sulla vita dell'uomo, ammesse 
recentemente in Toscana. Ragionamento del socio ordina-

rio […] letto nell'adunanza dell'11 apr.1847 dell’I.R. Ac-

cad. dei Georgofili (Firenze 1847); Dell'educazione e 
dell'istruzione (Firenze 1849); Dell'istruzione elementare e 

di secondo grado. Considerazioni (Firenze 1850); Intorno 

al modo di custodire i bachi da seta. Breve istruzione (Fi-
renze 1852; Ibid., 1854; Ibid., 1858); Sui bachi da seta ma-

le affetti dal cosi detto calcino. Rapporto intorno agli studi 

del sig. Guerin de Meneville, letto all'I.R. Accad. dei Geor-

gofili nelle adunanze del 22 ago. e 5 sett. (in: «Atti dei Ge-

orgofili» vol 30, Firenze 1852); Breve istruzione ai bacai. 

In: Il Bacofilo: manuale dell’educatore dei bachi da seta 
[…] (Milano 1853); Lettera […] a F.-A. Gualterio (Geno-

va 1853); Della necessità di soccorrere i poveri e dei modi. 

Lettera […] al prof. comm. Pietro Betti (Firenze 1855); E-
logio del cav. Pietro Municchi letto alla R. Accad. dei Ge-

orgofili […] nell'adunanza solenne del di 31 dic. 1854 (in: 

«Atti dei Georgofili» n.s., v.2, Firenze 1855); Sulla nuova 
malattia della farfalla, dal sig. Gera chiamata atrofia con-

tagiosa […] (in: «Giornale Agrario Toscano» n.s., t.3, 

1856); Sulla cosidetta malattia dei bachi e delle farfalle 
che infesta da qualche anno alcune parti d'Italia e la Fran-

cia (Firenze 1858); Discorso pronunziato […] la sera del 5 

giu. 1861 nelle esequie a Pietro Thouar (in: «La Famiglia e 
la Scuola» v.3., fasc.10, Firenze 1861); Discorsi dell'Ispett. 

Gen. […] senatore del Regno a' maestri convenuti alle 

conferenze tenute nella Scuola Magistrale maschile di Fi-
renze nella seconda metà d'ago. 1861 (Firenze 1861; Ibid., 

1863); Elogio del socio onorario Conte di Cavour, letto 

[…] nell'adunanza solenne della R. Accad. dei Georgofili 

tenuta il 6 ott. 1861 (Firenze 1861; Id., in: «La Famiglia e 

la Scuola» v.4, n.7 1861); Sulla proposta di legge presenta-
ta alla Camera dei Deputati per dar corso legale alle mo-

nete d'oro secondo il loro valor normale. Discorso letto al-

la R. Accad. dei Georgofili […] nell'adunanza del dì 16 
febb. 1862 (Firenze 1862?); Dei migliori modi d'insegnar a 

leggere. Consigli (Firenze 1863); Nuovo sillabario con pa-

role d'esempio, disposto sotto la direzione dell'ispettor ge-
nerale delle scuole primarie e normali (Firenze 1863); E-

logio di Giampietro Vieusseux [...] (Firenze 1864); Prin-

cipj di grammatica cavati dall'esame della lingua nativa, 
ad uso delle scuole popolane e delle famiglie (Firenze 

1864; Ibid., 1870); Intorno alla proposta d'approvare la 

promulgazione del Codice Civile senza discussione e spe-

cialmente quanto al titolo 5. lib 1. del matrimonio. Consi-

derazioni sottoposte al Senato […] (Firenze 1865); Elogio 

del presidente march. Cosimo Ridolfi letto alla R. Accad. 
dei Georgofili dal nuovo presidente […] nell'adunanza so-

lenne del 21 genn. 1866 (Firenze 1866); Tre discorsi pro-

nunziati all'Accad. dei Georgofili (Firenze 1867); Dell'uni-
ta della lingua e dei mezzi di diffonderla (in: «Nuova Anto-

logia» fasc.11, Firenze 1868: 541); Regole di ortografia i-

taliana ad uso delle scuole. Operetta postuma di P. Thouar 
(3a ediz.; Firenze 1870); Della istruzione. Dialoghi […] 

con l'aggiunta d'alcune lezioni dette nell'Istit. di Studi Su-

periori in Firenze (Firenze 1871; Ibid., 1874); Intorno al 
valore tecnico e morale della mezzeria (Firenze 1871); R. 

Lambruschini, Elogi e biografie (raccolti per cura di G. 

Rigutini) (Firenze 1872); Delle virtù e dei vizj. Libro di let-
tura e di premio («Biblioteca ricreativa» Milano 1873); 

Pensieri d'un solitario. Opera postuma (a cura di M. Ta-

barrini) (Firenze 1887);   

- Inoltre si veda: Carteggio Lambruschini-Vieusseux (1826- 

1845) («Fondazione Spadolini - Nuova Antologia», Firenze 
s.d.); Dell'educazione. Passi scelti (O.D.C.U., Rimini s.d.); 

Lambruschini R., Dell'istruzione. Estratti organicamente 

collegati (con introduzione e note di G.  Catalfamo) (Mes-
sina s.d.); Riforma religiosa nel carteggio inedito di R. 

Lambruschini (a cura di A. Gambaro) («Biblioteca di Filo-

sofia e Pedagogia», Torino s.d.); Primi scritti religiosi di 
Raffaele Lambruschini (a cura di A. Gambaro); con lettere 

di lui, di mons. Morichini, di mons. Minucci e del card. Lu-

igi Lambruschini («Riv. Bibliograf. Ital. Edit.», Firenze 
1918); Un personaggio del risorgimento: il Lambruschini; 

di R. Ciasca (in: «Nuova Rivista Storica» a.8., fasc.6., 

1924); Opere complete di R. Lambruschini. Comprende: 3. 
Dell'autorita e della libertà: pensieri d'un solitario («Do-

cumenti di Storia Italiana», Firenze 1939); Due campagnoli 

dell'800: Lambruschini e Ridolfi; con lettere e documenti 
inediti, di R. Ciampini («Biblioteca del Leonardo» 33, Fi-

renze); Raffaele Lambruschini, Della educazione (a cura di 

A. Saloni) (Verona 1948); Raffaele Lambruschini, Lettere a 
Marina e norme di condotta per un giovane che è per dive-

nire regolatore di se medesimo (a cura di E. Petrini) 

(«Quaderni dell'Istit. di Pedagogia» 5, 1969); Scritti peda-
gogici di Raffaello Lambruschini (a cura di G. Verucci) 

(«Classici della pedagogia» 5, Torino 1974);  

 853) N° 605 (del Registro Soci) 

LANCIA di BROLO Federico o LANZA di 

BROLO Federico o LANZA di CASTEL 

BROLO Federico (duca, dott.), Uomo politico 

e statistico … ; corrispondente del Museo Na-

turalistico di Palermo … ; dona la sua ricca 

collezione di libri alla città di Polizzi Generosa 

che istituisce la Biblioteca Comunale a lui inti-

tolata (1890); Senatore del Regno (…?...) 
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- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Palermo, risiede a 

Palermo; muore nel 1873 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1861 (25-Giu). 

- Necrol. e/o Commemor.: G LANCIA DI BROLO, 

Cenni necrologici del marchese Federico Lan-

cia Grassellini Castelli, Compagnone duca di 

Brolo e barone Xireni (Palermo 1883) 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Certo 

Lancia Federico, che muore nel 1883 (21-Apr) 

è annoverato fra i soci corrisp. del R. Istit. 

Lomb. di Sc. e Lett., dal 1861: potrebbe trattar-

si della medesimo personaggio!? (controllare). 
- Pubblica: Capitoli della venerabile Confraternita di S. Ma-

ria del soccorso alla Bandiera, a più moderna forma ridot-

ti e accomodati alle leggi odierne con deliberazione presa 

nell'aggiuntamento del 18 nov. 1863 (Palermo 1864); Il 
venticinque marzo, a Ruggiero Settimo che Palermo saluta 

suo padre, Sicilia suo Washington, Italia tutta suo primo 

cittadino. Carme (Palermo 1848); Sulla convenienza ed uti-
lità della fusione delle tre nobili compagnie Pace, Carità e 

Bianchi (cfr. «Clio» v.4, Palermo 1851: 2540); Esposizione 

statistica ed amministrativa del Monte di S. Venera (Pa-
lermo 1854); Saggi di statistica (in: «Ann. Univers. di Sta-

tistica economia pubblica, Legislazione, Storia Viaggi, 

Commercio» s.3, v.19, fasc.55, 1858); Capitoli della vene-
rabile e nobile Compagnia di Maria SS. della Consolazio-

ne sotto il titolo della Pace, accomodati all'odierna osser-
vanza e ristampati (Palermo 1859); Statistica della istru-

zione pubblica in Palermo dell'anno 1859 (in: «Ann. Uni-

vers. di Statistica economia pubblica, legislazione, Storia 
Viaggi, Commercio» s.4, v.6, fasc.17, 1861); Statistica dei 

sordomuti di Sicilia nel 1863 (Palermo 1864); Dell'ordine 

Gerosolimitano (in: «Bull. Storico» s.l. 1865?); Capitoli 
della ospedaliera ven. e nob. Compagnia dello Spirito San-

to già in S. Tommaso dei Greci, oggi in S. Elena e Costan-

tino, riordinati e ristampati (Palermo 1866); Prospetto sto-
rico ed amministrativo della nob. e R. Arciconfraternita di 

S. Nicolò presso la chiesa di S. Francesco (Palermo 1869); 

Elenco dei rettori della Pia Opera di A. Navarro in triplice 
ordine classificato (Palermo 1872); Necrologie al XII. 

Congr. degli Scienziati Italiani. Omaggio del duca F. L. d. 

B. (Palermo 1875); Dei Lancia di Brolo. Albero genealogi-
co e biografico (Palermo 1879); Cenno necrologico del d.r 

Ippolito Maccagno letto in Palermo (Palermo 1882).  

- Cfr. inoltre: Per la solenne inaugurazione della Biblioteca 

comunale e del busto marmoreo del marchese Federico 

Lancia Duca di Brolo in Polizzi Generosa. Parole del prof. 
sac. Saverio Marotta (Torino 1890).  

 854) N° 1236 (del Registro Soci) 

LANCINI Pier Giuseppe, letterato, epigrafista e 

medaglista; è direttore della Biblioteca Morcel-

li di Chiari (1928) e opera per migliorare ed 

ampliare la sede della Biblioteca e della Pina-

coteca Repossi; Ispettore onorario della Soprin-

tend. ai Monumenti (1929-71); si occupa con 

impegno del restauro e della ristrutturazione di 

chiese, santuari e vecchi edifici fatiscenti pre-

senti sul territorio. È attento ai fatti di cultura e 

di celebrazione storica della sua Città: fa conia-

re una medaglia per celebrare il bicentenario 

della morte del Morcelli (1937); cura il Nume-

ro Unico in occasione del Congresso Eucaristi-

co di Chiari (1938); organizza e cura la mostra 

del pittore clarense Giuseppe Teosa (1949); cu-

ra la commemor. del filosofo, sen. Bernardino 

Varisco (1951); organizza le celebrazioni per il 

centenario di Chiari città d'Italia, con la pubbli-

cazione di un Numero Unico e con la coniazio-

ne di una medaglia commemorativa (1962).  

- Nasce nel 1899 (13-Feb) a Chiari (Bs), risiede a 

Chiari; muore nel 1971 (27-Feb). 

- Socio effettivo dal 1945 (31-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: U. VAGLIA (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1971: 348). 

- Note: In: Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183) è citato erroneamente come Lancini 

Pier Luigi. Cfr. la voce in: A. FAPPANI, Enci-

clop. Bresc. Vol. VII (Brescia 1987). Come 

medaglista cfr. V. PIALORSI, «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1971: 349. 
- Pubblica: Quadri, stampe e scolture della Pinacoteca di 

Chiari (in: «Brescia 1928» a. 4 (1), Brescia 1931: 22); 
Chiari (in: «Ospitalità Italiana» a. 7, 1932: 83); Chiari. In: 

La Città di Chiari nel suo primo centenario, 1862-1962 

(Comune di Chiari, 1962: 13); (no CU) 

 855) N° 402 (del Registro Soci) 

LANFOSSI Paolo (prof. dott.), naturalista bota-

nico e ornitologo; diplomato maestro elementa-

re, si laurea in Storia Naturale nell'Univ. di Pa-

via (1836); a Brescia oltre che studiare la flora 

prealpina, è docente Storia Naturale e Botanica 

nella la Scuola Superiore di Medicina istituita 

nell'Ospedale di S. Domenico (1849-50) per 

supplire alla chiusura, per motivi politici, della 

Facoltà di Medicina dell'Univ. di Pavia. 

- Nasce nel 1798 (18-Mar) a Pavia, risiede a 

Mantova, poi a Brescia e a Lodi ove muore nel 

1876 (00-Mmm)  

- Socio onorario dal 1837 (18-Giu), poi attivo dal 

1846 (9 Ago).  

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1876: 86). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII 

(Brescia 1987). Controllare l'anno di nascita 

(1798 o 1801 ?). 
- Pubblica: Saggio di storia naturale dei contorni di Mantova 

(in: «Giorn. di Fisica, Chimica e St. Nat.» VI. bim. 1825); 
Cenni sulla ornitologia lombarda (Milano 1835); Saggio di 

una classificazione botanica per famiglie applicata alle 

piante indigene in Lombardia (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1836: 66/ms); Catalogo delle piante vedute crescere 

spontaneamente nei territori milanese, valtellinese e bre-

sciano (in: «Il Poligrafo» fasc. 5-6, 1836: 147; Id., fasc. 7, 
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1836: 30; Id., fasc. 8, 1836: 51); Osservazioni riguardanti 

la storia naturale dei Crocieri (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1837: 140; Id., 1838: 47; Id., 1852-57: 121; Id., 158-

62: 136/ms); Sopra varie Motacille appartenenti al sotto 

genere Budystes di Cuvier (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1840: 91; Id., 1841: 138/ms; Id., 1845-46: 76/ms; Id. 1848-

50: 148/ms); Delle difficoltà di ben determinare le specie 

ornitologiche (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1843: 
41/ms); Sulla concordanza botanico-entomologica nella 

distribuzione geografica per ciò che riguarda la Lombar-

dia, considerata come mezzo per conoscere approssimati-
vamente la diversità dei climi della Lombardia stessa (in: 

«Lo Spettat. Industr.» vol. 3, n. 16, 1845); Sulla concor-

danza botanico-entomologica nella distribuzione geografi-

ca rispetto alla Lombardia (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1845-46: 73/ms; Id., in: «Lo Spettat. Industr.», Mila-

no 1848); Sulla variabilità delle forme cui va soggetta la 
Campanula elatinoides di Lombardia (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1845-46: 382/ms; Id., Milano 1846); Sopra a 

varie Fringille appartenenti al genere Linaria di Brehm 
(Milano 1852); Circa i Crocieri a doppia fascia e brevi 

cenni circa alcune Emberize (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1852-57: 121/ms); Intorno a varie sorta di Motacille 
(Milano 1854); Intorno ai Crocieri a doppia fascia (Milano 

1857); Intorno ad alcuni pigliamosche o Muscicapae (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1858-61: 143/ms); Intorno ad 
alcune specie di Silvine, appartenenti al genere Hippolais 

di Brehm ed al genere Calamorphe di Meyer (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1858-61: 150/ms); Intorno ad alcune 
Viole appartenenti alla sezione Melanium del sig. De Can-

dolle (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1862-64: 136/ms); 

Intorno alla Viola calcarata Linn. ed alla Viola gracilis 
Smith (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1862-64: 147/ms); 

Intorno alla Viola canina Linn. e alla Viola sylvestris La-
mark (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1862-64: 151/ms); 

Intorno ad alcune Genziane (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1862-64: 160/ms). (SBN) 

 856) N° 1325 (del Registro Soci) 

LAUR BELART Rudolf (dott.), archeologo; a 

Zurigo, poi a Heildelberg studia Tedesco, Sto-

ria e Geografia; all’Università a di Heildeiberg 

consegue, poi, il dottorato (1924); lavora come 

insegnante di Tedesco nella Scuola di Brugg 

(1925-1930); Assistente di archeologia all’ Hi-

storichen Museum di Basilea (1931-1941); ot-

tenuta l’abilitazione all’insegnamento universi-

tario, è il primo docente di Preistoria e Proto-

storia dell’Università di Basile (1932); Profes-

sore associato (1941), poi prof. ordinario di 

Archeologia; fonda e dirige l’ Istituto di Prei-

storia e Protostoria dell’Università di Basile 

(1942-1960); è Direttore, poi Presidente della 

Società Pro Vindonissa (1936-1966); Curato-

re/Conservatore della Fondazione Pro Augusta 

Raurica (1935-1970); …  

- Nasce nel 1898 (07-Lug) a Brugg (Svizzera), 

risiede a Basilea (Svizzera); muore nel 1972 

(11-Mag). 

- Socio corrispond. dal 1959 (16-Set). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica: Vindonissa. Lager und vicus (Berlin 1935);  

Fuhrer durch Augusta Raurica im Auftrage der Historischen 

und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel (Basel 1937); 
Die römische Forschung in der Schweiz im Jahre 1938 (in: 

«Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte» in: 30. 

«Jahrbuch der Schweiz». Gesellschaft für Urgeschichte 
1938, Frauenfeld 1940: 27); Die römische Forschung in 

der Schweiz im Jahre 1939 («Gesellschaft für Schweizeri-

sche Kunstgeschichte» in: 31. «Jahrbuch der Schweiz». 
Gesellschaft für Urgeschichte 1939, Frauenfeld 1941: 23); 

Die römische Forschung in der Schweiz im Jahre 1940-

1941 («Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte» 
in: 32. «Jahrbuch der Schweiz». Gesellschaft für Urge-

schichte 1940-1941, Frauenfeld 1942: 34 e 108); Windi-

scher Soldateninschriften aus Leder (in: «Jahresbericht der 

Gesellschaft Pro Vindonissa» 1941-42, Brugg 1942: 18); 

Bilder aus der urgeschichte der Schweiz (Basel 1951); Das 

Römerhaus von Augusta Raurica. (in: « Ur-Schweiz - La 
Suisse primitive», a.19., n.2, Juni 1955, Basel 1955: 33); 

Fuhrer durch Augusta Raurica im Auftrage der Histori-

schen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. 3. Auflage 
(Basel 1959); Zurzach (Broschatz 1960); Geschichte von 

Augst und Kaiseraugst (in collab.; Liestal Kantonale 

Drucksachen und Materialzentrale, 1962); Der spatro-
mische Silberschatz von Kaiseraugst, Aargau. Katalog 

(Basel 1963); Fuhrer durch Augusta Raurica im Auftrage 

der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. 
4. Aufl (Basel 1966); Vindonissa : Kleiner Fuhrer durch 

das romische Legionslager und seine Umgebung (Brugg 

1969); Fuhrer durch Augusta Raurica im Auftrage der His-
torischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. 5. 

Aufl. (Basel 1988); Guide d'Augusta Raurica 5. ed. aug-

mentée et revue («Historische und Antiquarische Gesell-
schaft» Basel 1991). (SBN) 

 857) N° 468 (del Registro Soci) 

LAVINI Giuseppe
(*)

 (prof. dott.), chimico; Dot-

tore di Filosofia, Assistente alla Scuola di 

Chimica Farmaceutica (1824) poi professore 

alla Cattedra di Chimica-medica e Farmaceuti-

ca nell’Università di Torino (1839-1847); So-

cio dell’Accademia delle Scienze di Torino 

(1834?);… 

- Nasce nel 1776 (19-Apr) a Vercelli, risiede a 

Torino; muore nel 1847 (01-Gen). 

- Socio onorario dal 1841 (28-Mag). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902).   
(*) 

Per la cronaca: in letteratura sono citati altri 

due Giuseppe Lavini: uno, marchigiano, Cano-

nico, studioso di Letteratura (1721-1793); 

l’altro, piemontese, artista pittore e critico 

d’arte, segretario dell’Accademia Albertina di 

Torino (1857-1928); non si conosce se si tratti 

solo di omonimie o se vi siano rapporti di pa-

rentela fra loro e/o con il nostro Socio.  
- Pubblica: Analyse de l'eau de Saint Genis, dans le but parti-

culier de determiner la proportion de l'iode (Turin 1831); 

Recherches chimiques sur les alterations de la bile extraite 

du cadavre d'une femme qui etait affectee de manie (Turin 
1833); Analisi chimica della farina di frumento parificata a 

qualche indagine sopra il glutine e la sostanza amilacea 

(in: «Mem. R. Accad. delle Sc. di Torino» T. 37, 1833); 
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Esame fisico-chimico delle sostanze trovate nell'interno di 

alcune urne negli scavi attorno a Torino nel 1830-31 (in: 
«Mem. R. Accad. delle Sc. di Torino» T. 37, 1833); Me-

moire sur deux nouveaux sels doubles d'argent et de fer 

(in: «Mem. R. Accad. delle Sc. di Torino» T. 36, 1930; e 
Turin 1833); Observations physiologiques et chimiques sur 

divers produits des vers a soie (in: «Mem. R. Accad. delle 

Sc. di Torino» T. 37, 1833; e Turin1834); Analisi chimica 
esplorativa e proporzionale di un meteorite caduto nel me-

se di lug. 1840 nelle vicinanze di Casale e Moncalvo (Tori-

no 1841). (SBN)  

 858) N° 725 (del Registro Soci) 

LAVO Giovanni Battista (dott.), medico oculi-

sta e pubblico amministratore; allievo di Cam-

millo Golgi, si laurea in Medicina nell’ Univer-

sità di Pavia; prodigo nell’assistenza ai poveri, 

esercita la professione come medico condotto a 

Soiano in Valtenesi; medico fiduciario della 

Procura di Brescia, sindaco di Moniga del Gar-

da; consulente apprezzato in varie Commissio-

ni.  

- Nasce nel 1841 (28-Dic) a Moniga (Bs), risiede 

a Brescia; muore nel 1932 (14-Mar). 

- Socio effettivo dal 1870 (07-Ago). 

- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1932: 434). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII 

(Brescia 1987). 
- Pubblica: Studi pratici sulla condizione ematologica dei 

nostri pellagrosi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1870-73: 

147); Storia clinica di tre casi di tetano traumatico, curati 

e guariti coll'uso di cloralio idrato e del bagno caldo (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1870.73: 3003). (no CU) 

 859) N° 890 (del Registro Soci) 

LAZZARINI Giulio (avv. prof.), storico e filo-

sofo; prof. straordinario di Giurisprudenza, 

(1860-1867) e di Lettere e Filosofia (1863-

1896) all’ Università ai Pavia. Insignito dell’ 

Ordine della Corona d’Italia (1890) 

- Nasce nel 1813 (12-Lug) a Remedello (Bs), ri-

siede a Pavia; muore nel 1896 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1893 (05-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: [Necrologio] (in: 

«Ann. Univ. di Pavia» 1896-97: 117). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-

ce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII 

(Brescia 1987). 
- Pubblica: Prolusione di Diritto pubblico interno ed ammini-

strativo, letta il 24 nov. 1860 nella R. Univ. di Pavia (Pavia 
1860); Il ministero nei governi monarchico costituzionali 

(Pavia 1862); Lezioni sul Diritto Amministrativo date nel 

corso dell'anno 1861-62 presso la R. Univ. di Pavia (Pavia 

1863); Che cosa intendesi per Filosofia della Storia. Dis-

sertazione (Brescia e Pavia 1864); Diritto ecclesiastico 
(Milano 1866); Parole di Filosofia positiva [di] Eugenio 

Littré; commentata e tradotta (Monza 18702); Desiderio di 

un Istituto Nazionale Scolastico per le figlie di liberi pen-
satori (Milano 1871); La giustizia punitiva (in: «Il Libero 

Pensatore» n.20, Milano 1873); Alcuni mezzi per attenuare 

le cause e le conseguenze della recidiva, di Canuto d'Oli-
vecrona (traduzione) (Pavia 1875); Proposta di un inse-

gnamento obbligatorio di etica razionale. Considerazioni 

(Cremona 1876); Genesi della vita. Considerazioni (in: 
«La Famiglia e la Scuola», Milano 1877); Il realismo 

scientifico e morale (Cremona 1881); Torti e ragioni dello 

spiritualismo (Cremona 1881); Biografia di un maestro di 

villaggio (s.l. 1881-82); Conclusionale prodotta all’ eccel-

lentissima Corte R. d’Appello in causa civile (Pavia 1882); 

Il dovere (Como 1883-84); L'etica razionale (Pavia 1890) 
L'etica razionale: III vol., sez. Teoretica. Titolo II. “Il Co-

noscere” (Pavia 1892); L'etica razionale: III vol. sez. Pra-

tica II. Titolo I “Prolegomeni al Codice” (Pavia 1892); 
L'etica razionale: sez. III. Su la «Justice» di Erberto 

Spencer. Monografia (Pavia 1893); L'etica razionale: sez. 

IV. Il codice razionale (Pavia 1894); Catechismo aretolo-
gico (Pavia 1895). (SBN) 

 860) N° 1137 (del Registro Soci) 

LECHI Fausto (co: avv.), storico e mecenate 

della cultura, pubblico amministr.; Cav. d'Ono-

re del Sovrano Militare Ordine di Malta e 

dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro; pode-

stà di Brescia e vice presid. del Consiglio 

dell'Economia. (da completare) 

- Nasce nel 1892 (03-Ott) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1979 (02-Nov). 

- Socio effettivo dal 1927 (10-Apr), vice presid. 

(1927-31 e 1941-46), presid. (1931-40), con-

sigl. (1946-57). 

- Necrol. e/o Commemor.: U. VAGLIA (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1979: 340); G. PA-

NAZZA (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1980: 

303; con bibliografia). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). 
- Pubblica: Paradiso. L'ultimo combattimento della guerra 

(Brescia 1924); Contributo alla storia delle X Giornate di 

Brescia (Da un manoscritto inedito del sen. co: Luigi Le-
chi) (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1929: 229); In memo-

ria dell'avv. comm. Gaetano Fornasini. Commemor. (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1929: 467); Brescia. Le fonta-
ne di Brescia. Le ville della terra bresciana (in: «Ospitalità 

Ital.» a. VII, 1932); Giacinto Gaggia. Gaetano Cresseri. 

In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1933: 279 
e 282); Note autobiografiche del generale conte Teodoro 

Lechi patriota bresciano: illustrate e annotate. In: Miscel-

lanea di studi su Brescia nel Risorgimento (Suppl. «Comm. 
Ateneo di Brescia, 1933: 233); La cavalleria italiana: rie-

vocazione (in: «Brescia. Rass. Mens. Illustr.» a. VII (12), 

1934: 62); Ripresa di scavi archeologici, annunciati dal 
Podestà (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1934: 58); Nuovi 

scavi nella Brescia romana (in: «Realtà», 1935); Brescia 

romana. Antiche e odierne ricerche esposte (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1936: 9); L'assedio di Brescia del 1438. 

I SS. Martiri bresciani simbolo della virtù romana e cri-

stiana dei Bresciani (Brescia 1938); Brixia (in: «Italia Ro-
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mana. Lombardia Romana», Istit. di Studi Romani, Sez. 

Lombarda, vol. I, Milano 1930: 257); Discorso presiden-
ziale nel bimillenario di Augusto (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1938: 9); La pittura bresciana del Rinascimento 

(catalogo della mostra) (in collab.; Bergamo 1939); Città 
di Brescia. Pittura del Moretto e del Romanino in chiese e 

palazzi del Bresciano. Suppl. al catalogo «La pittura bre-

sciana del Rinascimento» (Bergamo 1839); I grandi pittori 
bresciani del Rinascimento (in: «La Nuova Antologia», 

Roma 1939); Brescia e i suoi grandi pittori del Rinasci-

mento (Brescia 1939); Notizie su due quadri leonardeschi 
attualmente sconosciuti (in: «Raccolta Vinciana» XV-XVI, 

Milano 1839: 157); I recenti scavi nella zona del Tempio 

Capitolino in Brescia. In: Atti V Conv. Nazion. Studi Ro-

mani (Spoleto 1940); Importanza militare della sollevazio-

ne bresciana. Bartolomeo Gualla. In: Numero unico com-

memorativo delle Dieci Giornate di Brescia nel primo cen-
tenario, a cura del Comitato Bresciano Celebrazioni 1848-

1849 (Brescia 1949); Schede relative ai palazzi privati. In: 

Brescia città d'arte (Milano 1957); Il nostro Teatro. Cin-
que sale in trecento anni. In: Teatro Grande di Brescia 

1893-1957 (Brescia 1957: 3); Paradiso ore 15 del 4 nov. 

1918. Storia di uno stendardo della Cavalleria (Brescia 
1959); Gratitudine per Napoleone III. In: Unione Naz. Uf-

ficiali in congedo d'Italia; celebrazioni del centenario 

1859-1959 (Brescia 1959: 35); I vincitori in terra brescia-
na. («Comitato. Bresc. per il Centenario del 1859 brescia-

no», Brescia 1959: 71); Il Carteggio del Gen. Saverio Grif-

fini col Gen. Teodoro Lechi. In: Comitato bresciano per il 
centenari del 1859, Atti Conv. Storico Lomb., Brescia 6-7 

giu. 1959 (Brescia 1959: 53); Il miraggio della libertà. In: 

Storia di Brescia, vol. IV (Brescia 1964); I quadri della 
collezione Lechi in Brescia. Storia e documenti (Firenze 

1968); Le dimore bresciane in cinque secoli di storia (6 
voll., Brescia 1973-79).  

 861) N° 1464 (del Registro Soci) 

LECHI Francesco (co:, dott. prof.), economista 

agrario e storico dell'agricoltura; si laurea con 

lode in Scienze Agrarie nell'Univ. di Padova 

(1956); ottiene il «Master of Science of Agri-

cultural Economist» nell'Univ. dell'Illinois 

(Urbana, USA, 1961); libero docente in Eco-

nomie e Politica agraria (1965); prof. incaricato 

nell'Univ. di Padova nel Corso di Tecnica 

Commerciale dei prodotti agricoli (1968); inca-

ricato di Economia e Politica agraria alla Fa-

coltà di Economia e Commercio dell'Univ. di 

Trieste (1969-70); poi incaricato a Padova del 

Corso di Princìpi di Economia, indi nell'Univ. 

di Milano del Corso di Estimo rurale e Conta-

bilità (1973), ordinario di Economia e Politica 

agraria (1975) e direttore dell'Istituto di Eco-

nomia e Politica agraria nella Facoltà di Agra-

ria dell'Univ. di Milano (1978-92); prof. sup-

plente del Corso di Economia e Politica agraria 

presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Univ. di Brescia (1983-91) dove svolge per 

alcuni anni la funzione di direttore f.f. di Dipar-

tim.; direttore dell'Osservatorio per la Lombar-

dia dell'INEA; direttore scientifico dell'Istituto 

Nazionale di Economia Montana; vice presid. 

dell'Ass. Provinc. Allevatori di Brescia; con-

sigl., poi presid. della Fondazione per i pro-

blemi montani dell'Arco alpino; socio ordinario 

dell'Accad. Economico-Agraria dei Georgofili 

di Firenze; socio dell'Accad. Nazionale di A-

gricoltura di Bologna e della Soc. Agraria di 

Lombardia in Milano, di cui è consigl.; socio e 

consigl. della Soc. Ital. di Economia Agraria; 

membro dell'Intenational Association of Agri-

cultural Economists; responsabile per l'Italia e 

consigl. dell'Europaen Association of Agricul-

tural Economists, di cui è consigl., poi presid. 

del Comitato direttivo; consigl. dalla Banca 

American Service, poi della Banca S. Paolo di 

Brescia di cui è stato anche vice presid.; con-

sigl. e membro del Comitato esecutivo del 

Banco di Brescia (Gruppo Banca Lombarda). 

Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano 

Militare Ordine di Malta (1966), Gran Croce di 

Onore e Devozione (2005) e presid. della Ca-

mera dei Conti (1999-2009); co-fondatore e 

presid. della Soc. Arte e Spiritualità di Brescia 

… (da completare) 

- Nasce nel 1933 (15-Lug) a Brescia, risiede a 

Brescia ove muore nel 2020 (06-Ago). 

- Socio effettivo dal 1979 (10-Set), presid. del 

collegio dei revisore dei conti (1964-2002), poi 

presid. accademico dal secondo sem. del 2007 

al secondo sem. del 2013. 

- Note:  
- Pubblica: Zootecnia e hi-tech, binomio vincente: il nuovo 

nelle campagne: condizioni di vita e livelli produttivi. In: 
Le economie bresciane dentro e oltre la crisi (in «AB, A-

tlante Bresc.» Speciale economia, Brescia 1955: 12); 

L'organizzazione di centri di economia agraria francesi e 
i consigli per la gestione. Possibilità di applicazione in I-

talia (in: «Agricolt. delle Venezie», ago. 1958); La rifor-

ma fondiaria nel 1958 (in: «Ann. Agricolt. Ital.» 1959); 
L'agricoltura alla conquista del suo mercato negli Stati 

Uniti (in: «Riv. di Econom. Agraria», mar. 1959); Miglio-

ramenti fondiari nel 1959 (in: «Ann. Agricolt. Ital.», 
1960); Deduzioni fuori tariffa e problemi relativi. Osser-

vatorio di Economia Agraria per le Venezie (Centro Naz. 

Bonifiche e Irrigazioni, Verona 1960); Ambiente naturale 
e situazione agricola nella provincia di Venezia (in col-

lab.; Camera di Commercio di Venezia, 1961); Alcune 

considerazioni sul calcolo della produzione delle imprese 
agricole (in: «Riv. Econom. Agraria» n. 2, 1961); La di-

namica delle qualità di coltura nella provincia di Belluno 

(in: «Agricolt. delle Venezie» genn. 1962); Problemi 
dell'integrazione economica nella CEE (in: «Riv. di Poli-

tica Agraria» giu. 1962); Un'applicazione della program-
mazione economica ad una cascina lombarda (in: «Riv. 

Econom. Agraria» n.1, 1962); I servizi di consulenza alle 

aziende e la loro efficacia sul successo della gestione. Il 
caso della Finlandia (in: «Riv. Econom. Agraria» n. 2, 

1962); Suggerimenti pratici sull'uso della matrice nel bi-

lancio preventivo dell'azienda agraria (in: «Genio Rura-
le» nov. 1963); Teoria e tecnica del bilancio programma-

to. I. Conv. di Studi della Soc. Ital. di Economia Agraria, 

Napoli 23-25 nov. 1961 (in: «Riv. di Econom. Agraria», 
n. 1 e 2, 1964); Il mercato delle produzioni zootecniche in 

provincia di Padova (in: «Padova Economica» febb. 
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1964); Il mercato del latte in provincia di Padova (in: 

«Padova Economica» mar. 1964); Il mercato del vino in 
provincia di Padova (in: «Padova Economica» apr. 1964); 

Breve nota su alcuni problemi di economia agraria inte-

ressanti i conti economici territoriali. (in collab.; in: «Riv. 
Econom., Demogr. e Statist.» n. 4, 1964); L'agricoltura 

nella provincia di Brescia. In: Storia di Brescia vol. IV: 

975 (Brescia 1964); La produttività in agricoltura. Ricer-
che sulla situazione in Italia, Francia e Germania Occi-

dentale (Bologna 1964); La produttività nell'agricoltura 

italiana del dopoguerra. (in: «Riv. di Politica Agraria» 
sett. 1965); Ueber die Productivitat in der Italienischer 

Landwirtschaft (in collab.; in: «Agrarpolitische Revue» 

dic. 1965); L'analisi quantitativa dello sviluppo economi-

co in relazione all'agricoltura (in: «Riv. Internaz. Sc. E-

conom. e Commer.» n. 9, 1966); L'agricoltura bresciana. 

Produzione lorda vendibile e prodotto netto 1960-1965 
(in collab.; ABRE., Brescia 1967); Programmazione di-

namica e sue applicazioni di economia agraria (in: «Riv. 

Internaz. Sc. Econom. e Commer.» n. 7, 1967); Impiego 
della ricerca operativa (programmazione lineare) in a-

ziende ad indirizzo cerealicolo-zootecnico (Padova 1968); 

Stima degli impieghi dei cereali foraggeri (in: «Riv. Eco-
nom. Agraria» n. 6, 1968); L'agricoltura padovana nel 

quadro del piano di sviluppo economico regionale (in: 

«Padova Econom.» febb. 1969); Applicazioni quantitative 
relative allo sviluppo del settore agricolo (in: «Riv. Eco-

nom. Agraria n. 2-3, 1970); Problemi metodologici e ap-

plicativi della moderna contabilità agraria (in: «Genio 
Rurale» n. 7-8, 1970); L'agricoltura bresciana. Dinamica 

delle produzioni, dei fattori produttivi e della produttività. 

(ABRE, Brescia 1971); Economia dell'impresa. Commenti 
alla Conferenza di Minsk (in collab.; in: «Riv. Econom. 

Agraria» fasc. VI, 1971); Contabilità agraria. (Padova 
1972); Impiego di un modello di simulazione con il meto-

do Monte Carlo nell'economia dell'azienda agraria (in: 

«Riv. Econom. Agraria» fasc. 1, 1972); La valutazione dei 
terreni in affitto in relazione alla recente legis1azione (in: 

«Genio Rurale» n. 5, 1972); Farm and Region in Agricul-

tural Typology; (in: «Agricultural Typology and Utiliza-
tion», Verona 1972); Projections de la production ed de 

la consommation des produits agricoles, 1977 (in collab.; 

Commission des Communantés Europeennes. «Informat. 
Internes sur l'Agriculture» n. 117, Bruxelles 1973); La 

dimensione aziendale nella agricoltura del domani (in 

collab.; in: «Riv. di Politica Agraria» 1973?); Program-
mazione dell'agricoltura nelle Comunità Montane. Il caso 

della Val Sabbia. (in collab.; Milano 1974); L'agricoltura 

nella pianificazione delle comunità montane: il caso della 

Valle Sabbia. In: Problemi economici d'oggi. 1. (in col-

lab.; Milano 1974); I problemi dei pascoli nel quadro dei 

piani della Comunità Montana. In: Atti dell'incontro per 
la presentazione dell'indagine sui pascoli montani della 

Lombardia (Milano, 18 dic. 1974) (Milano 1975?); I piani 

di sviluppo economico nella realtà della montagna alpina 
lombarda (in collab.; in: «Riv. Econom. Agraria» n. 2, 

1975); Problemi attuali dei comprensori e dei consorzi di 

bonifica della pianura bresciana nel contesto della situa-
zione Lombarda (in: «Notiz. Econom. Bresc.» n. 1, 1975); 

Le nuove direttive della politica agraria regionale: i piani 

comprensoriali e zonali e il loro possibile contenuto (in: 
«Atti Soc. Agraria di Lombardia», III° trim. 1975); Inda-

gine sulle terre incolte e insufficientemente coltivate nel 

Veneto (IRSEV, Venezia, genn. 1976); Ruolo della risor-
sa idrica nel processo di sviluppo. Programmazione eco-

nomica e piano irriguo. In: Contributi italiani nella eco-

nomia della progettazione irrigua (Bologna, 1976); Mo-
dèles d'analyse d'entreprises de polycolture. Elevage bo-

vin. IV. Données technico-économique de base. Plaine de 

Vénetie-Frioul (Italie). («Informat. Internes sur l'Agricol-

ture» n. 141. Bruxelles 1977). Scelta del procedimento di 

stima e del parametro nella valutazione degli immobili 
rustici. In: Attuali aspetti operativi della tematica giuridi-

co-estimativa (Firenze 1977); Guida ai piani zonali (in 

collab.; Lucca 1977); Effets d'un eventuel elargissement 
de la CEE sur la viande. (in: «Economie Rurale» n. 1, 

1978); Effetti del possibile allargamento della CEE a 

Spagna, Portogallo e Grecia nel settore delle carni (in: 
«Tecnica Agricola» a. 30 n. 2-3, 1978); L'economia mon-

tana nell'arco alpino e il ruolo dell'agricoltura: le pro-

spettive in provincia di Brescia (in: «Notiz. Econom. 
Bresc.» n. 9, 1978); Considerazioni sulle strutture e sulla 

produttività della zootecnia lombarda (in: «Atti Soc. A-

graria di Lombardia» Anno 93, fasc. n. 3, 1979); Linee di 

intervento di ristrutturazione irrigua in due aree caratte-

ristiche del Polesine (in collab.; Univ. degli Studi di Pa-

dova, Padova 1979); Il sistema zootecnico-alimentare 
lombardo. Strutture produttiva e mezzi tecnici per l'alle-

vamento bovino. (Rapporto I, IRER, 1979); Le unità pro-

duttive: l'agricoltura e le aziende agrarie. In: Lo sviluppo 
economico della Provincia di Sondrio. Vol. I e II. (Milano 

1979); I problemi dell'economia montana nell'arco alpi-

no. In: Atti Conv. Naz. di studi sul rilancio dell'agricoltu-
ra italiana nel III centenario della morte di Sallustio Ban-

dini (Siena 1979); Considerazioni sul processo di integra-

zione nella CEE dell'agricoltura lombarda e bresciana. 
(in: «Notiz Econom. Bresc.» a. V, n. 14, Brescia 1979); 

Problemi di informatica e di simulazione per le decisioni 

dell'impresa zootecnica. In: Atti Congr. AICA, Bari 10-13 
ott. 1979 (Bari 1980?); Land use for ruminants. Alpine ar-

eas. In: The future of Beef Production in the European 

Community (The Hague 1979 for the Commission of the 
European Communities); Italian attitudes to the Common 

Agricultural Policy In: Prospects for Agriculture in the 
EEC. (in collab.; Bruges Week 1979); La pianificazione 

di bacino. Seminario tenuto a Genova nel lug. 1979. (P.F. 

Conserv. del Suolo. Univ. di Genova, Regione Liguria, 
Genova 1979?); Le implicazioni economiche degli avvi-

cendamenti e l'insegnamento storico di Camillo Tarello. 

In: Atti Conv. su Camillo Tarello e la storia dell'agricol-
tura bresciana al tempo della Repubblica Veneta, Lonato, 

Casa del Podestà, 29-30 sett. 1979 (Brescia 1980: 83); 

Methodology for Technical and Economic Advisory Plans 
for Dairy farms. In: 4th Internat. farm management Con-

gress 1980 (in collab.; Gerusalem 1980); Produzioni zo-

otecniche. In: Prodotti e mercati agricoli. (Bologna 
1981); La politica delle strutture agricole a livello comu-

nitario e nazionale. Lettura tenuta il 5 dic. 1980 all'Ac-

cad. Economico-Agraria dei Georgofili (Firenze 1981); 

Situazioni e prospettive nel settore degli allevamenti bovi-

ni da latte. (in: «Notiz. Econom. Bresc.» n. 13, mag. 

1981); Inflation et transferts: le cas de l'Italie. (in collab.; 
in: «Economie Rurale» n. 144, 1981); Conseguenze 

dell'inflazione sull'agricoltura (in collab.; in: «Atti Soc. 

Agraria di Lombardia» a. CXV n. 3, 1981); Scelte tecni-
che ed economiche nella selezione dei bovini da latte. 

Prima analisi con un modello di simulazione. In: Econo-

mia della produzione agricola e metodi Quantitativi. (in 
collab.; Milano 1981); Les revenus combinés dans les fa-

milles agricoles de montagne. In: AEEA, 3° Congrès, Bel-

grade 31 Août-4 Sept. 1981 (in collab.; Belgrado 1982?); 
Disparità regionali dello sviluppo agricolo: motivazioni e 

logica di una politica di riequilibrio (in: «Riv. Econom. 

Agraria» a. 37, n. 1, mar. 1982); Obiettivi dell'agricoltura 
e fattori di marginalità. In: CNR Progetto Finalizzato 

promozione della qualità dell'ambiente. Libro bianco sul-

le terre marginali. (in collab.; Roma 1982); Bonifica e va-
lorizzazione economico-sociale del territorio dell'Italia 

settentrionale. In: Atti Conv. su «Aspetti giuridici, tecni-

co-agronomici, economico-agrari della bonifica e dell'as-
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setto del territorio presente e futuro». (in: «Accad. Eco-

nom. Agraria dei Georgofili» vol. XXXI, Firenze 1982); Il 
mercato del latte e dei prodotti derivati in Italia e nella 

CEE (in collab.; in: «Materie Prime» 1-3, mar. 1983); 

L'acqua e l'agricoltura padana. (in: «Genio Rurale» n. 4, 
apr. 1983); Interpretazione dei dati contabili ed economici 

degli allevamenti. In: AICA, Giornata di studio sul calco-

latore negli allevamenti zootecnici. (Cremona, 22 sett. 
1983) (Cremona 1983?); Economia di produzione e del 

mercato del mais. In: Il mais (Padova 1983); Il lavoro a-

gricolo in una economia in sviluppo. Il caso della Lom-
bardia (conferenza tenuta l'8 apr. 1983) (in: «Atti della 

Soc. Agraria di Lombardia» a. CXVII n. 2, 1983); Dina-

mica demografica e delle forze lavoro. In: Caratteristiche 

e problemi del lavoro agricolo in Lombardia («Istit. Naz. 

di Econom. Agraria», Milano 1983); L'elaborazione delle 

informazioni e le innovazioni tecnologiche negli alleva-
menti da latte e da carne (in collab.; in: «Riv. Econom. 

Agraria» a. 38 n. 4, 1983); L'agricoltura bresciana nel 

dopoguerra (1945-1980). In: Dalla famiglia contadina 
all'impresa moderna: un secolo di agricoltura bresciana 

(1880-1980) (Banca Credito Agrario Bresc., Brescia 

1984: 141); Il bagòs. In: Insor, gastronomia e soc. (Mi-
lano 1984); Water charge policies as they affect water 

management. International Commission on Irrigation and 

Drainage. Twelfth Congress (Fort Collins, Co, USA 24-31 
mag. 1984) (Fort Collins 1984?); L'olio e la benzina. 

Nuovi saggi sull'agricoltura a mezzo tempo. (Introduzi-

one). (Milano 1984); The Effects of Pollution on the Value 
of Real Estate and Impact on the Environment. (in «Inter-

nat. Real Estate Journal» vol. 8, 1984); La politica dei 

compromessi temporanei non ha più spazi. (in: «Materie 
Prime» 3-84, 1984); Integrated rural development. Projet 

Piemonte (in collab.; «Report to the Commiss.European 
Communities» dic. 1984); Aspetti dell'economia del piop-

po in Lombardia In: I boschi e l'arboricoltura da legno 

della pianura e del pianalto lombardo (in collab.; Milano 
1984); Agriculture and the management of natural re-

sources Proceedings of the Eight Simposium of the EAAE 

(apr. 17-18, 1984) (Milano 1985); Agricoltura e gestione 
delle risorse naturali rinnovabili. Atti VIII Seminario del-

la AEEA (in collab.; in: «l.Re.R. Agricolt.», Milano 

1985); L'analisi della gestione aziendale e l'applicazione 
dei microelaboratori (in collab.; in: «L'Inform. Agrario» 

XLI (l), Verona 1985); Situazioni, problemi e prospettive 

dell'agricoltura di montagna. Atti Conv. «La politica per 
l'agricoltura di montagna. Dalla CEE alle Regioni. Anali-

si e proposte» (Milano, 15 febb. 1985) (in collab., Milano 

1985?); Per un migliore mercato dei prodotti zootecnici. 

Conv. Fieragricola di Verona (in: «L'Allevatore» n. 15, 

Verona 1985); Il futuro della suinicoltura italiana nel 

contesto internazionale (in «Suinicoltura» a. 26, n. 9, 
1985); Indagine sul costo di produzione del latte nella 

pianura lombarda (in collab.; INEA, Osserv. di Econ. A-

graria per la Lombardia, Milano 1985); L'agricoltura e il 
cambiamento: problemi e prospettive per la Comunità 

Europea (in. «Riv. di Politica Agraria» a. III, n. 4, 1985); 

Pianura padana ed Europa. (in: «Lombardia Verde» n. 2, 
1985); Credito agevolato. Non un dono, ma un aiuto ad 

attuare scelte serie (in: «Lombardia Verde» n. 3, 1986); 

Problemi dell'economia agraria di fronte al diritto agra-
rio. In: Fonti ed oggetto del diritto agrario. V. Tavola Ro-

tonda Italo-Sovietica. (Milano 1986); The Adjusting to 

new exogenous conditions in EEC agricultural systems 
and policies In: Adjusting to shocks: a north-south per-

spective (in collab.; in: «Studies in Banking and Finance» 

vol. 4, North-Holland 1986); Politiche regionali, agricol-
ture e aree sfavorite. Studi di economia e diritto (in: 

«Boll. degli Interessi Sardi» n.4, 1986); I problemi strut-

turali della commercializzazione delle produzioni agricole 

dell'Abruzzo (in collab.; in: «Abruzzo Economia. Quader-

ni», Cassa Risp. Prov. dell'Aquila. n. 2, 1986); Innovare 
per competere. Gli interrogativi di un'agricoltura che si 

trasforma obbligano a superare il compiacimento per i ri-

sultati raggiunti (in: «AB, Atlante Bresciano» n. 10, 1987: 
12); Aspects de la politique régionale et problèmes parti-

culiers des regions défavorisées, Commission économique 

pour l'Europe, ONU, Group de travail mixte FAO/CEE 
sur les structures agraires et. la rationalisation des ex-

ploitations. (Ginevra 1987); L'economia agricola monta-

na (in collab.; in Regione Lombardia «Ersal. Progetto per 
l'Agricoltura di montagna»; Milano, mar. 1987); Stato pa-

trimoniale e bilancio dell'azienda agraria. alcune note di 

approfondimento. In: Discussione su alcuni problemi teo-

rici e metodologici dell'economia agraria (in collab.; Istit. 

di Zooecon., Reggio Emilia 1987); Le statistiche in agri-

coltura: situazioni e prospettive, allevamenti a mangimi. 
In: Le statistiche in agricoltura, situazioni e prospettive. 

Atti Congr. Verona 5-7 febb. 1986 (Verona 1987); Agri-

coltura e alimentazione («Annali dell' Economia Italiana. 
1946-1977», Milano 1987); Crédit agricole, financements 

publics et emploi des capitaux en Italie (in collab.; in «E-

conomie Rurale», n. 182, 1987); Rapporti Cee-Usa sul 
commercio internazionale di prodotti agricoli. (in: «Agri-

col. delle Venezie» vol. XLI (10-11), 1987); Disequilibrio 

regional y evoluciòn en el proceso de polìtica agrìcola. 
Diferencias regionales y evoluciòn de la politica agricola 

(in: «Rev. de Estudios Agro-Sociales» n. 140, 1987); A-

gricultural policy formation in the European Community. 
The Birth of Milk Quotas and CAP Reform (in collab.; 

Amsterdam 1987); Le prospettive di sviluppo della Bassa 

veronese. (Camera di Comm., Verona 1988); L'Alto Man-
tovano e la Bassa bresciana: tra calze e suini (in collab.; 

in: «Italia Rurale», Bari 1988); Le tendenze di fondo nei 
consumi e nelle produzioni lattiero-casearie e carni. Atti 

Conv. «Il futuro della foraggicoltura prativa nella pianu-

ra padana» (Lodi 1988); Cultura urbana e cultura rurale: 
alcune note per superare i paesagggi artificiosi. In: Il pa-

esaggio della pianura bresciana, (Banca Cred. Agrario 

Bresc., Brescia 1988: 15); L'agricoltura in provincia di 
Milano. Conferenza provinc. sull'agricoltura, 2 dic. 1988 

(in collab.; Milano 1989?); I problemi agricoli di fronte al 

mercato unico (in: «Notiz. Econom. Bresc.» n. 41, 1989); 
La politica agricola comunitaria dal protezionismo al 

1992. (SDA Bocconi, in: «Econ. e Management» vol. 11, 

nov. 1989); Indirizzi metodologici e tematiche dell'eco-
nomia agraria italiana. (in: «La Questione Agraria» n. 10, 

1990); European agriculture in search of new strategies. 

Presidential address. VII European Congress of Agricul-

tural Economics. (in: «European Review of Agricultural 

Economics» 18, 1991: 281); Agricoltura di montagna e 

produzione di latte: quale futuro? (in collab.; Istit. di E-
con. e Politica Agraria, Univ. di Milano, 1991); Valuta-

zione degli aspetti economici delle irrigazioni a livello a-

ziendale (in: «Bonifica-Irrigazione e Ricerca» n. Unico, a. 
VII n. 2-3, 1991); Investimenti pubblici nella bonifica: al-

cune ulteriori considerazioni. In: Storia della bonifica e 

dell'irrigazione nell'area Lombardo-Veneta. Atti Conv., 
Verona 28-29, apr. 1989 (Verona 1991); Acqua, territorio 

e agricoltura. (in: «Genio Rurale» n. 2, 1991); Réflexions 

sur l'évolution de la pensée économique agricole en Italie. 
(in: «Economie Rurale» 1 n. 200, 1991); Condizioni e 

modi determinanti lo sviluppo sostenibile nel settore agri-

colo. Ce.S.E.T., Atti XXI Incontro (Perugia, 8 mar. 1991) 
(Perugia 1991?); Il paesaggio bene economico nei possi-

bili scenari dell'agricoltura. In: Il paesaggio bresciano: 

trasformazioni e problemi. Atti Conv., 25-28 sett. 1990 
(Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1991: 133); Econo-

mia agraria. (Torino 1992); Alcuni problemi attuali di va-

lutazione delle tariffe d'estimo nel catasto italiano (in: 
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Ce.S.E.T. Dic. 1992); Strategie per una agricoltura con-

correnziale. Il ruolo dei costi (in: «Agricoltura delle Ve-
nezie» n. 6-7, 1993); La logica dell’intervento pubblico in 

tema di risorse naturali: definizione degli ambiti per una 

classificazione funzionale per l’agricoltura in zone urba-
nizzate. In: Il territorio come cura e cultura del territorio 

(Brescia 1993); Economia rurale e agraria. In: Valtellina: 

profili di sviluppo (Credito Valtellinese, 1993); Problemi 
attuali di imposizione fiscale e di valutazione delle tariffe 

d'estimo nel catasto terreni. In: La riforma dei contratti 

agrari dopo 10 anni, bilanci e prospettive (Pavia, 17-19 
sett. 1991) (in: «Genio Rurale» n.11, 1993); Le compo-

nenti economiche e politiche nelle scelte della PAC. In: 

Centro studi O. Villa. L'impresa agricola. (s.l., 1993); Al-

cune note sui rapporti tra etica, economia e politica in 

economia. Considerazioni sul settore agricolo. In: Scritti 

in onore del prof. Osvaldo Passerini Glazel. (Univ. di Pa-
dova, Padova 1993); Politica ed economia in agricoltura. 

Un'analisi metodologica delle scelte (Milano 1993); La 

politica agricola comunitaria tra economia e politica e 
tra problemi interni ed internazionali (in collab.; in: «In-

novaz. e Materie Prime» n.2-3, 1993); Istituzioni crediti-

zie e sviluppo nell'area alpina e prealpina centrale. (in 
collab.; in: «Quaderni di Econ. e Banca» n.13, 1993); A-

nalisi delle scelte di politica agro-industriale. Il caso bio-

etanolo (Milano 1994); Food industry and EU policy. The 
case of the Italian dairy sector. 36th Seminar of the EAA-

E. University of Reading. 19-21 Sept. 1994 (in collab.; s.l. 

1994); Nuove funzioni per l’agricoltura periurbana e i 
nuovi strumenti di lavoro. In: Tra città e campagna (Mi-

lano 1994); L'estensione al bresciano del Catasto milane-

se in uno scritto del conte Gaetano Maggi del 1826. In: 
Scritti in onore di Gaetano Panazza (Suppl. «Comm. A-

teneo di Brescia» 1994: 343); Un diverso tipo di interven-
to sul territorio: i parchi agricoli (in: «Città & Dintorni» 

n. 49, Brescia 1995); Modernità di Marenghi nelle analisi 

gestionali, fondiarie e fiscali. (in: «Aestimum», 1995); 
Proposte di modifica dell’imposizione diretta in agricol-

tura. VII Riunione scientifica SIEP (Pavia 6-7 ott. 1995) 

(in collab.; Pavia 1995); Il nuovo nelle campagne: condi-
zioni di vita e livelli produttivi. (in: «AB, Atlante Bresc.» 

Speciale economia. 1995); Media e Alta Vallecamonica 

fra conservazione e sviluppo (in collab.; Camera di 
Comm., Brescia 1996); La regolazione dei grandi laghi 

alpini. Regione Lombardia, Assessorato all’Agricoltura. 

Enti regolatori dei grandi laghi alpini. Gardone Riviera, 
2-3 mag. 1996 (s.l. 1996?); L’agricoltura nel secondo do-

poguerra. In: Storia di Milano (Istit. Enciclop. Ital., 

1996); The political and economic driving forces of the 

CAP reform. In: What future for the CAP? (Kiel 1997: 

150); I possibili effetti della politica comunitaria sull'eco-

nomia degli allevamenti (in: «Allevatore» n. 21, 1997); La 
politica agricola comunitaria: aspetti politici ed economi-

ci interni ed internazionali. In: Evoluzione e adattamenti 

nel sistema agro industriale (in collab.; Milano 1997); Gli 
aspetti spazio-temporali degli insediamenti nella pianura 

padana. In: La pianura padana e le ragioni degli inse-

diamenti umani. Atti giornata di studio, 15.10.1996 (U-
niv.di Pavia; Cons. Regionale d. Lombardia (in collab.; 

Pavia? 1997); Le aziende agricole di fronte alla sfida del-

la competitività. Prospettive delle aziende (in «Agrisole» 
8/14 ago. 1997); I possibili effetti della politica comunita-

ria sull'economia degli allevamenti (in: «L'Allevatore» 

nov. 1997); Politica agraria (Milano 1998); Il vissuto del-
la Franciacorta e la fruizione del territorio. In: Il vissuto 

della Franciacorta. (s.l. 1998); Considerazioni sull'attivi-

tà dei criteri e metodi utilizzati nella imposizione fiscale 
diretta in agricoltura. (in: «Aestimum» 35, sett. 1998); I 

modelli di sviluppo agricolo nell'Italia del Nord. Passato 

e futuro (in: «La Questione Agraria» n. 71, 1998); Agri-

coltura-economia, Agricoltura-territorio. In Comprendere 

il paesaggio: studi sulla pianura lombarda. (Regione 
Lombardia, Unione Region. delle Bonifiche, Milano 

1999); Riflessi della PAC nei nuovi scenari sull'agricoltu-

ra lombarda. (in: «Atti Soc. Agraria di Lombardia» fasc. 
2, 1999); Le riforme del Catasto: riflessioni economico-

politiche. (1999). In: Ce.S.E.T Valori immobiliari. Catasto 

e fiscalità. Atti XVIII incontro di studio, Roma 19 ott. 
1998 (Roma 2000); La zootecnia lombarda alle soglie del 

2000 e le sfide della concorrenza allargata. (in: «Atti Soc. 

Agraria di Lombardia» fasc. 2, 2000); L'agricoltura man-
tovana negli ultimi cinquanta anni. In: Nel solco della ter-

ra le radici dello sviluppo (Venezia 2001); Intervento alla 

tavola rotonda sul tema «I problemi delle quote latte» (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1998 (2002); Competenze e 

convenienze nell’uso delle risorse idriche. In: Atti Confer. 

Internaz. «Acqua e irrigazione» (Cremona, 25-27 sett. 
2001) (s.l. 2003). 

  862) N° 1568 (del Registro Soci) 

LECHI Giovanni Maria (prof.), fisico; prof. 

assoc. alla cattedra di Telerilevamento al Poli-

tecnico di Milano. 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Milano, risiede a 

Milano; vivente. 

- Socio corrispond. dal 1996 (15-Feb). 

- Note:  
- Pubblica: Prospettive d'impiego del telerilevamento nello 

studio della dispersione a mare di scarichi inquinanti (in 

collab.; C.N.R., Roma 1980); Dispense del corso di teleri-

levamento: anno accadem. 1990-91 (Milano 1990); Il tele-
rilevamento da aereo e da satellite (in collab.; Sassari 

1992); Dispense del corso di telerilevamento: facoltà di in-

gegneria, anno accademico 1993-1994 (Politecnico di Mi-
lano, 1994); Dispense del corso di telerilevamento: facoltà 

di ingegneria, anno accademico 2001-2002 (Politecnico di 

Milano, 2201). (SBN) 

 863) N° 115 (del Registro Soci) 

LECHI Luigi (co:, dott.), letterato, erudito e pa-

triota; compie gli studi superiori presso il Col-

legio Longone di Milano; si laurea in Medicina 

nell’Univ. di Pavia (1809), è poi a Parigi ove 

studia le Scienze fisiche e la Filosofia; si dedi-

ca, però, alla storia e alla letteratura, discipline 

che coltiva fin da giovinetto; aderente alla Car-

boneria, sospettato di congiura contro l'Austria 

nei moti del 1821, subisce il carcere (1823-24); 

durante la sollevazione del 1848 è presidente 

del Governo Provvisorio della Città, poi della 

Congregazione Provinciale Bresciana; tornati 

gli austriaci, ripara a Torino; nel 1860 e nomi-

nato senatore del Regno. Membro onorario del 

R. Istitituto Lombardo di Scienze. e Lettere 

(1861). 

- Nasce nel 1786 (14 o 13?-Dic) a Brescia, risie-

de a Brescia; muore nel 1867 (31-Dic). 

- Socio attivo dal 1809 (27-Feb), presid. (1848-

61). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1876: 88). 
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- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Nel 1814 

dona all'Ateneo 200 campioni mineralogici per 

lo più provenienti dal Museo di Parigi (ora nel-

le collezioni storiche del Museo Civico di 

Scienze Naturali di Brescia); inoltre, dona alla 

Città numerose epigrafi e, alla Biblioteca Que-

riniana, una notevole collezione di incunaboli. 

- Pubblica: Vaticinio della Rondine (apologo in lode di C. 
Arici) (s.l. 1808); La Luce (cantata massonica per la Log-

gia di Brescia) (s.l. 1808); Traduzione dal greco di Ero e 

Leandro, poemetto di Museo Grammatico (in: «Comm. Ac-

cad. Dipartim. del Mella» 1809: 18; Id. Brescia 1811); 

Saggio di traduzione delle etère di Luciano (in: «Comm. 
Accad. Dipartim. del Mella» 1810: 28); Dialoghi delle cor-

tigiane, di Luciano (traduzione) (Brescia 1810); Dono fatto 

all'Ateneo di più di 200 pezzi di minerali (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1814: 94); Compendio della vita di Demo-

stene e traduzione della terza delle Filippiche (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1922: 21); Osservazioni meteorologico-
agrarie d'un'isola del Benaco (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1829: 102/ms); Epistola in versi, in morte della Ma-

lanotte (s.l. 1834); Della migliore fattura dell'olio nelle no-
stre riviere (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1834: 35); Le 

vite dei filosofi di Diogene Laerzio (2 voll. «Collana degli 

antichi storici greci volgarizzati»; Milano 1842-45); Il Tas-
so che legge la sua Gerusalemme alla corte degli Estensi. 

Quadro di Francesco Podesti, cav. dell’Ordine pontificio 

della Militia Aurata, socio dell’I.R. Academia, ecc. ecc., 
commissione del fu conte Paolo Tosio (Milano 1843); Tra-

duzione della Storia della Filosogia greca di Demostene 

(s.l. 1845); Osservazioni alla memoria del padre Maurizio 
da Brescia «Melometria dei cantici originali della Sacra 

Scrittura» (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1847: 169); Al-

locuzione del Presid., letta nel giorno 16 genn. 1848, nel 
riaprire le tornate dell'Ateneo (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1848-50: III); Sulla tipografia bresciana (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1848-50: 241); Allocuzione letta all'A-
teneo di Brescia nel giorno 5 genn. 1851 «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1851: III); Sull'opera Museo Bresciano Illustra-

to: rapporto e proposta letti all'Ateneo di Brescia dal Pre-
sid. il 21 apr. 1851 (Brescia 1851); Parole dette il giorno 

18 mag. 1851 nel presentare al Corpo Accademico il pro-

getto di Statuto compilato dalla Commissione (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1851: XVI); Lettera all’estensore del 

«Crepuscolo» (in «Crepuscolo» A. 1851: 187); Del Laoco-

onte Tosio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1852-57: 270); 
Traduzione in dialetto bresciano della parabola del Figliol 

Prodigo. In: Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici (Mi-

lano1853: 53); Della tipografia bresciana nel secolo deci-
moquinto: memorie (Brescia 1854); Studi critici sulla Tipo-

grafia Bresciana nel sec. 15. (Brescia 1854); Iscrizioni per 

Camillo Ugoni. cfr. Giuseppe Niccolini, In morte di Camil-
lo Ugoni (Brescia 1855: 19); Delle Storie bresciane e di al-

cuni scritti di Federico Odorici (Brescia 1857); Parole del 
Presid. nella Sessione pubblica dell'Ateneo di Brescia per 

la solenne distribuzione dei premi Carini al merito filan-

tropico, tenuta il 1° lug. 1860. (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1858-61: 3); Id., dette nella sezione 30 dic. 1860 (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1858-61: I); Rapporto della 

Commissione, eletta dall'Ateneo per l'erezione del monu-
mento al pittore G. Battista Gigola (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1958-61: 316). Iscrizioni in onore di Paolo Tosi. 

In: Elogio funebre del conte Paolo Tosio, detto nelle sue 
pubbliche esequie in S. Alessandro di Brescia il giorno 13 

lug. 1863 da Giuseppe Nicolini (Brescia, 1863); Di un mo-

numento eretto in Brescia per grazioso dono di Vittorio 

Emanuele II e di altri lavori dello scultore Lombardi. Let-

tera di L. L. a suo nipote Faustino (Brescia 1865); Iscrizio-
ni del conte L. L. Senatore del Regno (Brescia 1866);  

- Si veda inoltre: «Avvenimenti accaduti in Brescia nel marzo 
1849». Contributo alla storia delle X Giornate di Brescia. 
(Da un manoscritto inedito del Senatore Conte Luigi Lechi) 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1929: 229); Lettere inedite 

del conte Luigi Lechi a Ottavio Cagnoli [a cura di] Giu-
seppe Solitro (s.l. 1934?); Tancredi. Libretto di Gaetano 

Rossi e Luigi Lechi; musica di Gioacchino Rossini. Edizio-

ne critica della Fondazione Rossini in collaborazione con 
Ricordi ; a cura di Philip Gosset (Pesaro 1982). (SBN) 

 864) N° 1606 (del Registro Soci) 

LECHI Pietro o LECHI Piero (co:, dott. ing.), 

ingegnere civile, storico e archivista; laureato 

in ingegneria nell'Università di Pavia?; libero 

professionista per oltre 40anni, progetta nel 

campo civile, industriale ed urbanistico; si oc-

cupa del restauro di palazzi d'arte e di chiese 

(p. es.: Duomo di Salò, di Calvisano e di Ma-

nerbio); collabora con il padre, Fausto Lechi, 

alla realizzazione dell'opera Le dimore bre-

sciane; consigliere comunale di Brescia (1964-

75) per il Partito Liberale Italiano; consigliere 

dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia; membro 

del Consiglio di amministrazione del Credito 

Bergamasco; consigliere del Comitato di Bre-

scia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano 

- Nasce nel 1930 (06-Nov) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 2013 (01-Sett). 

- Socio effettivo dal 1999 (05-Mar), e membro 

del Consiglio di Presidenza (2001). 

- Note:  
- Pubblica: Quarant' anni di inediti, 1890-1930: lettere di 

Cesare Bertolotti a Teodoro Lechi (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 2000: 15); L'«Ecce Homo» di Tiziano e il «Marti-
nengo Cesaresco» del Moretto. Vicende di due dipinti 

"bresciani" alla luce di nuovi documenti (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 2001: 21); Premessa alla conferenza del 
prof. Paolo Frabbri «Inediti donizettiani di Casa Lechi» 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 2001: 255); Testimonian-

ze archivistiche sul 1848 e ’49 «Comm. Ateneo di Brescia» 
2001: 255);  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 2004: 449); 

Nuovi inediti intorno alla Vittoria Alata [di Parigi] con 

cenni sull’origine dei documenti nell’archivio di famiglia 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 2008: 103); … 

 

 865) N° 998 (del Registro Soci) 

LECHI Teodoro (co: dott.), storico e storico 

dell'arte; laureato in Giurisprudenza nell'Univ. 

di Torino; . 

- Nasce nel 1864 (18-Gen) a Milano, risiede a 

Brescia; muore nel 1939 (22-Dic). 

- Socio effettivo dal 1907 (17-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in: 

Comm. Ateneo di Brescia» 1939-41B: 55); ID. 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1940-42A: 

13). 
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- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). 
- Pubblica: La Repubblica Bresciana del 1797. Un nuovo 

libro del sen. Ugo Da Como (in: «Il Popolo di Brescia» a. 4 
(151), 1926: 3);  

  866) N° 583 (del Registro Soci) 

LEGNAZZI Alessandro (avv.), giornalista, 

pubblico amministr. e politico; studia Filosofia 

nel Convento di S. Gaetano poi, nell'Univ. di 

Padova, si dedica allo studio della Storia della 

costituzione degli Stati e dei processi sociali; si 

laurea in «utroque jure» nell'Univ. di Insbruk 

(1856) e ottienel'abilitazione alla professione di 

avvocato (1859); tuttavia si dedica all'attività 

giornalistica e politica (1860-70); è promotore 

e collaboratore a «La Sentinella Bresciana» su 

cui scrive di argomenti storici, amministrativi 

ed elettorali; sindaco di Porzano, poi di Leno 

ove risana le finanze comunali e sostiene l'edu-

cazione e l'istruzione popolare; eletto deputato 

al Parlamento (1865) viene confermato per ben 

quattro legislazioni (fino al 1876);  

- Nasce nel 1832 (05-Ott) a Verolanuova (Bs) o a 

Brescia?, risiede a Caltanisetta?, poi a Firenze 

ove muore nel 1904 (15-Mar);  

- Socio attivo dal 1859 (20-Feb), poi corrispond. 

dal 1860.  

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: nell' Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902) è detto «di 

Verolanuova, dimorante a Caltanisetta»; se-

condo la voce in: A. FAPPANI, Enciclopedia 

Bresciana, vol. VII (Brescia 1987), nasce a 

Brescia e muore a Firenze e, nella scheda, non 

accenna a Caltanisetta; alcun cenno in R. NA-

VARRINI, L'Archivio Storico dell'Ateneo... 

(Suppl «Comm. Ateneo di Brescia» 1996).  
- Pubblica: Discorso pronunciato dall'onorevole avv. Ales-

sandro Legnazzi nell'occasione della distribuzione dei 
premi agli alunni delle scuole di Leno (Brescia 1872); 

Grammatica lessicale teorico-pratica della lingua francese 

secondo i recenti programmi governativi… Vol. I: Trattato 
di pronuncia, lettura e nomenclatura; Vol. 2: Parti del di-

scorso e flessioni (Novara 1890-93). (SBN)  

 867) N° 793 (del Registro Soci) 

LEGNAZZI Enrico Nestore (ing. arch. prof.), 

patriota, matematico e agrimensore; si laurea in 

Matematica (1850) e ottiene il diploma di dot-

tore in ingegneria civile e architettura (1854) 

nell'Univ. di Padova; è assistente onorario 

all'Osservat. Astronomico di Padova (1855); 

nominato «ripetitore» alla cattedra di Calcolo 

sublime (1857); attivo cospiratore partecipa al-

la sommossa dell'Univ. di Padova (8 febb. 

1948), arruolato nel «battaglione degli studen-

ti» combatte a Montebello, a Vicenza e all'as-

sedio di Venezia; nel 1859 combatte a Solferi-

no e viene decorato con medaglia d'argento da 

Napoleone III; liberato il Veneto, ricomincia il 

percorso di docente nella Facoltà di Matemati-

ca dell'Univ. di Padova: supplente alla Cattedra 

di Geodesia e Idrometria (1866), straordinario 

di Geometria descrittiva e Geodesia pratica 

(1867), poi ordinario (dal 1870 al 1901); pre-

sid. della Soc. dei Veterani di Padova; segret. e 

vice presid. della Soc. di S. Martino e Solferi-

no; Commend. dell'Ordine della Corona d'Italia 

(1885), Commend. dell'Ordine dei SS Maurizio 

e Lazzaro (1893); Ufficiale dell'Ordine della 

Legion d'Onore (1899); un suo busto bronzeo è 

nel Museo di Solferino e S. Martino;. 

- Nasce nel 1826 (27-Set) a Brescia, risiede a Pa-

dova; muore nel 1901 (01-Ott). 

- Socio corrispond. dal 1878 (03-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: Enrico Nestore Le-

gnazzi. 30 sett. 1901 (s.l. 1901?).  

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902).  
- Pubblica: Il nuovo orologio sulla Posta e brevi cenni intor-

no al tempo medio (Padova 1867); Relazione sull'eclisse 
totale di sole osservata a Terranova il 22 dic. 1870. Al 

comm. G. Santini presid. della Commissione Astronomica 

(Padova 1872); Sulla condotta delle acque potabili della 
montagna Ganzeria presso S. Michele a Caltagirone (Pa-

dova 1877); Commemor. del co: Giusto Bellavitis letta il 6 

dic. 1880 trigesimo della sua morte nell' aula magna della 
R. Univ. di Padova (Padova 1881); Aggiunte illustrative al-

la commemor. del prof. conte Giusto Bellavitis: brevi cenni 

(Padova 1881); Del catasto romano e di alcuni strumenti 
antichi di geodesia. Orazione inaugurale dei corsi acca-

demici dell'anno 1885-86, letta nella R. Univ. di Padova 

(Padova 1886); In morte di Giovanni Gullio capitano della 
riserva (Padova 1886); Del Catasto Romano e di alcuni 

strumenti di geodesia (Padova 1887); In morte del conte 

Luigi Torelli. Commemor. letta nella sala del Museo Civi-
co di Padova il 27 apr. 1888 (Padova 1888); Per il decimo 

anniversario della morte di Vittorio Emanuele II (Brescia 

1888; Padova 1894); L'8 febb. 1848 in Padova. Comme-
mor. letta nell' aula magna della R. Univ. di Padova l'8 

febb. 1892 (Padova, Verona 1892); Sorio e Montebello. 8 

apr. 1848 (Padova 1892); La Soc. Volontari Veterani 1848-
49 di Padova (Padova 1893); Alcune considerazioni sulla 

credenza delle influenze lunari (Padova 1893); Comme-
mor. del prof. Gilberto Govi letta all'Accad. Virgiliana di 

Mantova lì 6 lug. 1890 (Padova 1894); Elogio pronunciato 

sulla bara dell'astronomo Giovanni Santini nella chiesa 
parrocchiale di Noventa (Padova 1894); In memoria del 

cav. Emilio Rizzetto. 11 dic. 1895 (Padova 1895); Sull'ac-

quedotto di Bassano (Padova 1895); In difesa del socio ing. 
V.S. Breda senatore del Regno. La Soc. «Veterani 1848-

49» di Padova (Padova 1896); Un' escursione scientifica al 

traforo del S. Gottardo (Padova 1896); La ferrovia da 
Trento al confine italiano già costruita e quella dal confine 

a Bassano per Venezia da costruirsi (Padova 1897); Una 

ferrovia già costruita dall'Austria e un'altra da costruirsi 
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dall'Italia (Padova 1897); Discorso pronunciato innanzi al 

monumento di Vittorio Emanuele II in Padova il 9 genn. 
1897 (Padova 1897); Per la solenne inaugurazione della 

Mostra patriottica di memorie ed oggetti, pronunciata nel-

la Sala Maggiore del Museo Civico di Padova il 6 febb. 
1898 (Padova 1898); Raffaele Cadorna (Padova 1898); Di-

scorso pronunciato nell'adunanza del «Comitato d'Onore 

per la commemor. dell'8 febb.» nella sala della Loggia in 
Piazza Unità d'Italia (Giorn. Veneto, Padova 1898); Ulti-

ma seduta del «Comitato 8 febb.» (Padova 1898); Tunnel 

sottomarino attraverso il mare Ionio nello Stretto di Mes-
sina per la nuova ferrovia tra l'Italia e la Sicilia (Padova 

1899); La meteorologia applicata all'agricoltura. Relazio-

ne al sen. Luigi Torrelli (Padova 1899); Ezio De Vecchi 

(Padova 1900); Commemor. di Vittorio Emanuele II, letta 

nella sala della Gran Guardia il 9 genn. 1901. XXIII anni-

versario della di lui morte (Padova 1901). (SBN) 

 868) N° 75 (del Registro Soci) 

LE NOBLE Pietro, …. 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Vienna (Austria), 

risiede a Vienna (Austria); muore nel 0000 (00-

Mmm). 

- Socio onorario dal 1803 (30-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: (no CU) 

 869) N° 1577 (del Registro Soci) 

LEONARDI Claudio (prof.), letterato, filologo 

e storico del Medioevo; docente di Letteratura 

latina medievale nell'Univ. di Firenze; co-

direttore del «Dizion. Enciclopedico "Il grande 

libro dei Santi"», de «Il Medioevo Latino. Boll. 

Bibliogr. della cultura europea da Boezio a E-

rasmo», di «Hagiographica. Riv. di Agiografia 

e Biografia della Soc. Internaz. per lo Studio 

del Medioevo Latino», e della collana «Docu-

menti e Studi sulla Tradizione Filosofica Me-

dievale»; curatore dell'edizione italiana del 

«Dizion. Enciclopedico del Medio Evo»; presi-

dente della Soc. Internaz. per lo Studio del Me-

dioevo Latino; presidente della Fondaz. “Ezio 

Franceschini” di Firenze; consigliere della 

Fondaz. «Centro Ital. di Studi sull’Alto Medio-

evo» di Spoleto; presidente dell’Unione Acca-

demica Nazionale di Roma; membro dell’Istit. 

di Studi Umanistici di Firenze; consigliere 

dell’Istit. Storico Ital. per il Medio Evo di Ro-

ma; onorario dell’Assoc. Ital. per lo Studio dei 

Santi, dei Culti e dell’Agiografia; socio corrisp. 

del R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. (1901); mem-

bro dell'Accad. Nazion. dei Lincei. 

- Nasce nel 1926 (17-Apr) a Rovereto (Trento), 

risiede a Firenze; muore nel 2010 (21-Mag) 

- Socio corrispond. dal 1996 (15-Feb). 

- Note:  

- Pubblica: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi, 

500-1500 (in collab.; Tavarnuzze, Impruneta s.d.); Lettera-
tura latina medievale. Un manuale (Firenze s.d.); L’ ap-

profondissement intelléctuel de la vie religieuse. In: 

L’apostolat intelléctuel (Fribourg 1952: 33); Sui primi mo-
nasteri sublacensi (in: «B. Ist. St. ME. Ar. Mur.» LXV, 

1953: 65); Lettera sui problemi della poesia (in collab; in: 

«Ter. Gen.» I, 1, 1953: 21); Poesia e impegno storico (in: 
«Ter. Gen.» I, 3, 1953: 30); La questione pregiudiziale (in: 

«Ter.Gen.» II, 9; 1954: 2); La Resistenza nella tradizione 

culturale europea (in: «Ter. Gen.» II, 10-11, 1954: 38); 
L’uomo, la moralità, lo stato (in: «Ter. Gen.» II, 10-11, 

1954: 2); Nessun eroismo ma una rinnovata moralità (in: 

«Ter. Gen.» II, 12, 1954; 2); Nota introduttiva per 

un’indagine sulla fortuna di Marziano Capella nel Medio-

evo (in: «B. Ist. St. ME. Ar. Mur.» 67, 1955: 265); Intorno 

al “Liber de numeris” di Isidoro di Siviglia (in: «B. Ist. St. 
ME. Ar. Mur.» 68, 1956: 203); Illustrazioni e glosse in un 

codice di Marziano Capella «in: B. Arch. Pal. It.», n.s., II-

III, 2, 1956-57: 39); Albert Beguin, Profilo della Francia 
(traduzione) (Torino 1957); Illustrazioni e glosse in un co-

dice di Marziano Cappella (Roma 1957); Raterio e Mar-

ziano Capella (in: «It. Med. Um.» II, 1959: 73); I codici di 
Marziano Capella (in: «Aevum» 33, 1959: 443; Id., «Ae-

vum» 34, 1960: 1, e 411); Ademaro (in: «Diz. Biogr. Ital.» 

I, Roma, 1960: 267); Aldighieri Alberto (in: «Diz. Biogr. 
Ital.» II, Roma, 1960: 88); Anastasio (in: «Diz. Biogr. I-

tal.» III, Roma, 1961: 21); Angelo da Fossombrone (in: 

«Diz. Biogr. Ital.» III, Roma, 1961: 227); Aproniano Aste-
rio (in: «Diz. Biogr. Ital.» III, Roma, 1961: 648); Aratore 

(in: «Diz. Biogr. Ital.» III, Roma, 1961: 725); Nuove voci 

poetiche tra sec. IX e XI. (in: «Studi Medioevali» s.3, II, 
Spoleto 1961: 139); Conciliorum Oecumenicorum Decreta 

(a cura, in collab., «Centro Documentaz. Istit. per le Scien-
ze Religiose, Bologna» Freiburg im Breisgau 1962: 163); 

Repertorium fontium historiae Medii Aevi (in: «Ann. Unio-

ne Inter. Istit. Archeol., Storia e Storia dell’Arte» II-III, 
Roma 1962: 20); Il Repertorio delle fonti storiche del Me-

dioEvo (in: «Studi Medioevali» s.3, III, 1962; Ibid., IV, 

1963: 351); Per la tradizione dei Concili di Ardara, Late-
ranensi I-II e Tolosa (in: «B. Ist. St. ME. Ar. Mur.» 75, 

1963; 57); Per una storia dell’edizione romana dei Concili 

Ecumenici (1608-1612): da Antonio Agustín a Francesco 
Aduarte. In: Mélanges Eugène Tisserant, VI («Studi e Te-

sti» 236, Città del Vaticano 1964: 583); Baroni Cavalcabò, 

Gaspare Antonio («Studi e Testi» 236, Città del Vaticano 
1964: 466); Anastasio bibliotecario e l'Ottavo Concilio E-

cumenico (in: «Studi Medioevali» VIII, Spoleto1967: 59); 

«Le paysan de la Garonne» (in: «Ren.» II, 1967: 307); 

Congar: il compito della teologia (in: «Ren.» III, 1968: 

663); Spiritualita di Ambrogio Autperto (in: «Studi Medio-

evali» s.3, IX, Spoleto 1968); La telogia del post-concilio 
(in: «Ren.» III, 1968: 420); Il tempo dell’Apocalisse (in 

collab.; Roma, 1968 [pro ms.]; cfr. «Ric. Rel.» 9-10, 1972: 

18); La generazione antifascista (in: «Ren.» IV, 1969: 
669); L. Minio-Paluello (in collab., in: «Diz. Biogr. Ital.» 

XI, Roma, 1969: 142); Premessa a «Studi Medioevali» s.3, 

XI, 1970; Severino Boezio (in collab.; Roma 1970); Vita 
del Cristo, vita del mondo (in: «Ren.» VI, 1971; 465); 

L’esegesi biblica medievale come problema storico, Intro-

duzione a:  B. Smalley, Lo studio della Bibbia nel Medioe-
vo, (Bologna 1972: VII); La scuola nella civiltà alto me-

dievale. In: La scuola nell’Occidente latino dell’alto Me-

dioevo (Spoleto 1972: 861); Storia del Cristo, storia del 
mondo (in: «Ren.» VII, 1972: 187); Conciliorum oecume-

nicorum decreta, Friburgi Br. 1962, Ediz. di Concilia La-

teranensia I-IV, Lugdunensia I-II, Viennense (Bologna 
1973); I «Discorsi sugli Evangeli» di Giovanna Maria del-

la Croce. In: Venerabile Giovanna Maria della Croce 

(1603-1673) nel III centenario della morte (Rovereto 1973: 
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123); Mistica e profezia in Giovanna Maria della Croce 

(1603-1673) (in: «Ren.» VIII, 1973: 592); «Terza Genera-
zione»: dall’utopia alla profezia (in: «Ren.» VIII, 1973: 

363); Il Venerabile Beda e la cultura del secolo VIII. In: I 

problemi dell’occidente nel secolo VIII (Spoleto 1973: 603 
e 833); Vittorio Casetti. Mostra antologica (Spoleto 1973); 

La Chiesa in Babilonia  (in: «Vi saluta la Chiesa che è in 

Babilonia» 1, ott.1974); Tommaso Moro e la figura del ve-
ro cristiano (in: «Ren.» IX, 1974: 69); La crisi della filoso-

fia della storia: Burckhardt e Nietzsche (in:«Ren.» X, 

1975: 437); Remigio d’Auxerre e l’eredità della scuola ca-
rolingia. In: I Classici nel Medioevo e nell’Umanesimo 

(«Pubbl. Istit. di Filol. Class. e Mediev., Facoltà di Lettere» 

42, Genova 1975: 271); La testimonianza politica del cri-

stiano (in: «Vi saluta la Chiesa che è in Babilonia» 2, apr. 

1975: 28); I «vecchi amici» Riccardo Zandonai e Lino Le-

onardi (in: «A. A. Rov. Ag.» s.6, X-XIII, 1975: 153); I 
commenti altomedievali ai classici pagani da Severino Bo-

ezio a Remigio d’Auxerre. In: La cultura antica 

nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo (Spoleto 1975 - 
ma 1976- :459); Cristianesimo e Islàm nella cività post-

moderna (in: «Ren.» XI, 1976: 53); Cristiani e cultura nel 

Medioevo (in: «Vita e Pensiero» 59, 1976: 146); La «cultu-
ra cattolica» secondo Mancini (in: «Ren.» XI, 1976: 119); 

Luce nelle tenebre (in: «Mes. Cr.» XXIII, 6, 1976); La «Vi-

ta Gregorii» di Giovanni Diacono. In: Roma e l’età caro-
lingia (Roma,1976 381); A Gustavo Vinay (in: «Studi Me-

dioevali» XVIII, 2, Spoleto 1977); Alle origini della cri-

stianità medievale: Giovanni Cassiano e Salviano di Mar-
siglia. In: A Gustavo Vinay (in: «Studi Medioevali» s.3, 

XVIII, 1977: 1057); Biografie medievali e umanistiche: 

vecchi e nuovi repertori per l’Umbria. In: L’Umanesimo 
umbro (Perugia 1977: 23); La cultura letteraria (Spoleto 

1952-1977) In: Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medio-
evo. Venticinque anni di attività (Spoleto 1977: 109); La 

cultura politica della destra cattolica (in: «Ren.». XII, 

1977: 399); Glosse eriugeniane a Marziano Capella in un 
codice leidense In: Jean Scot Erigène et l’histoire de la 

philosophie (Paris, 1977: 171); L’ottavo Concilio Ecume-

nico (in: «Ren.» XII, 1977: 493); Problemi per una edizio-
ne dei leggendari spoletini. In: Martiri ed evangelizzatori 

della Chiesa spoletina (Spoleto 1977: 107); Saluto (in: 

«Studi Medioevali» s.3, XVIII, 1, Spoleto 1977); La Valle 
di Fassa e la sua storia nella civiltà europea. In: L’entità 

ladina dolomitica (Vigo di Fassa 1977: 25; 92 e 222 ); Al-

tomedievo e letteratura (in: «Studi Medioevali» XIX, Spo-
leto 1978: 427); Diritto comune e Bibbia (in: «Ren.» XIII, 

1978: 344); L’esperienza di Dio in Giovanni Cassiano (in: 

«Ren.» XIII, 1978: 198); Giovanni Cassiano e Salviano di 

Marsiglia, Alle origini della cristianità medievale (Spoleto 

1978); Nel Medio Evo latino grandezza sconosciuta (in: 

«Tuttolibri» IV, 33, 16 sett. 1978: 11); Premessa a: Otto 
von Hessen, Il cimitero altomedievale di Pettinara-Casale 

Lozzi (Nocera Umbra) (Firenze 1978); Università e tutela 

dei beni culturali: l’esperienza del Centro di Perugia (in: 
«Quaderni Medioevali» 6, 1978: 121); Le cronache di Todi 

(secoli XIII-XVI) (a cura, in collab.; Firenze, 1979: IX; 3; 

14; 30; 94); Dalla santità “monastica” alla santità “politi-
ca” (in: «Conc.» XV, 1979: 1540); L’inno al martire Gre-

gorio. In: La Basilica di San Gregorio Maggiore in Spoleto 

(Spoleto 1979; 29); Tartarotti Baroni e Mazzucchelli: bio-
grafie per corrispondenza. In Studi in memoria di Carlo 

Battisti (Firenze 1979: 161); Armonia e tensioni nella cri-

stianità medioevale (in: «Fut. Uo.» VII, 1, 1980: 3); Il con-
tributo dell’Unione Accademica Nazionale al «Corpus phi-

losophorum Medii Aevi». In: Catalogo di manoscritti filo-

sofici nelle biblioteche italiane, I: Firenze, Pisa, Poppi, 
Rimini, Trieste (Firenze 1980: VII); Gerolamo Savonarola: 

santità e profezia. In: Agiografia dell’Occidente cristiano: 

secoli XIII-XV (Roma 1980: 57); L’intellettuale nell’Alto 

Medioevo. In: Il comportamento dell’intellettuale nella so-

cietà antica (Genova 1980: 119); Introduzione a: Eginardo, 
Vita di Carlo Magno, a cura di G. Bianchi (Roma 1980: 

7); La latinità medievale: strumenti di lavoro e condizioni 

storiografiche (in: «Medioevo Latino» I, 1980: XI); Me-
dioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura euro-

pea dal secolo VI al XIII (in collab.; in: «Studi Medioevali» 

XXI, 1980: 925); I modelli dell’agiografia latina 
dall’epoca antica al Medioevo In: Passaggio dal mondo 

antico al Medioevo, da Teodosio a San Gregorio Magno 

(Roma 1980; 435); Problemi antichi e nuovi della parroc-
chia. In: S. Francesco in Savonarola: dalla costituzione in 

parrocchia (1930) ai nostri giorni (Firenze 1980: 18); Il te-

sto dell’«Ascensio Isaiae» nel Vat. lat. 5750 (in: «Cr. 

Stor.» I, 1980: 59); L’agiografia latina dal Tardoantico 

all’Altomedioevo. In: La cultura in Italia fra Tardo Antico 

e Alto Medioevo (Roma 1981: 643); L’agiografia romana 
nel secolo IX. In: Hagiographie, cultures et sociétés. IVe-

XIIe siècles (Paris 1981: 471); Alcuino e la scuola palati-

na: le ambizioni di una cultura unitaria. In: Nascita 
dell’Europa ed Europa carolingia: un’equazione da verifi-

care (Spoleto 1981: 459; 498; 503); Conclusioni in: Il ma-

noscritto. Situazione catalografica e proposta di una orga-
nizzazione della documentazione e delle informazioni, a 

cura di M.C. Cuturi (Roma 1981: 173); La controversia 

trinitaria nell’epoca e nell’opera di Boezio. In: Atti del 
Convegno internazionale di studi boeziani (Roma 1981: 

109); L’esperienza del "Centro" di Perugia. In: Università 

e tutela dei beni culturali. Il contributo degli studi medie-
vali e umanistici. Atti Conv. promosso dalla Facoltà di 

Magistero in Arezzo dell'Univ. di Siene, Arezzo-Siena 21-

23 genn. 1977 (Firenze 1981: 501); L’évolution de 
l’expérience spirituelle au Moyen Age (in: «Inst. Hist. Sp.» 

5, 8 dic. 1981: 3); Medievistica e "beni culturali". In: Uni-
versità e tutela dei beni culturali. Il contributo degli studi 

medievali e umanistici. Atti Conv. promosso dalla Facoltà 

di Magistero in Arezzo dell'Univ. di Siene, Arezzo-Siena 
21-23 genn. 1977 (Firenze 1981: XI); Medioevo latino: 

storiografia e bibliografia. In: La cultura in Italia fra Tar-

do Antico e Alto Medioevo (Roma 1981: 41); Prefazione 
(in: «Medioevo Latino» II, 1981: VII); Presentazione in: 

Atti del Convegno storico iacoponico in occasione del 750° 

anniversario della nascita di Iacopone da Todi (Firenze 
1981: 9); Storia e spiritualità nella «Regola» di S. Benedet-

to. In: Dodici secoli dell’Abbazia di S. Maria di Rosano: 

780-1980. Manifestazioni e interventi (Firenze 1981: 155); 
San Gregorio di Spoleto e l’innario umbro-romano dei co-

dici Par. lat. 1092 e Vat. lat. 7172. In: Lateinische Dich-

tungen des X und XI Jahrhunderts. Festgabe für Walther 

Bulst zum 80. Geburtstag (Heidelberg 1981: 129); Thomas 

Becket: il martirio di fronte al potere. In: Martiri. Giudizio 

e dono per la Chiesa (Torino 1981: 29); Alcuino e la rina-
scita culturale carolingia (in: «Schede Medioevali» 2, 

1982: 32); Catalogo di manoscritti filosofici nelle bibliote-

che italiane, 3: Firenze, Pisa, Pistoia. Premessa (Firenze 
1982); Catalogo dei manoscritti filosofici nelle biblioteche 

italiane, 4: Cesena, Fabriano, Firenze, Grottaferrata, 

Parma. Premessa (Firenze 1982); Caterina da Siena: mi-
stica e profetessa. In: Atti del Simposio Internaz. caterinia-

no-bernardiniano (Siena 1982: 155); L’eredità di France-

sco d’Assisi. In: Francesco d’Assisi, documenti e archivi, 
codici e biblioteche. Miniature (Milano 1982: 111); 

L’esperienza spirituale del Medioevo (in: «Studi Medioe-

vali» XXIII, 1982: 449); Interventi in: Il Medioevo oggi. 
Terzo Congr. dell’Assoc. dei Medioevalisti Ital. (Bologna 

1982: 45; 177; 201; 227); Gli Irlandesi in Italia: Dungal e 

la controversia iconoclastica. In: Die Iren und Europa in 
früheren Mittelalter, I (Stuttgart 1982 746); Montefano e le 

Marche nella storia del monachesimo. A conclusione di un 

convegno. In: Aspetti e problemi del monachesimo nelle 
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Marche (Fabriano 1982: 1151); Prefazione «in: Medioevo 

Latino» III, 1982; Presentazione in: Iconografia di San Be-
nedetto nella pittura della Toscana. Immagini e aspetti cul-

turali fino al XVI secolo (Firenze 1982: 11); San Benedetto 

e la cultura. In: Atti del 7° Congr. Internaz. di studi 
sull’Alto Medioevo, I (Spoleto 1982: 303); Il Vangelo di 

Francesco e la Bibbia di Antonio. In: Le fonti e la teologia 

dei Sermoni antoniani (in: «Il Santo» 022, 1982: 299); Agli 
amici di Zelina Zafarana (Firenze 1983 [pro ms.]); Clau-

dius von Turin (in: «Lexicon des Mittelalters» II, fasc. 10, 

München-Zürich 1983: 2132); Epitomi biografiche: Gre-
gorio Magno. In: Bivium. Homenaje a Manuel Cecilio Díaz 

y Díaz (Madrid 1983: 143); L’eredità di Francesco d’Assisi 

nei «Fioretti». In: Leggienda del Beato Messer Sancto 

Franciescho d’Assisi. Commenti al manoscritto Gaddi 112 

conservato presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze 

(Roma 1983: 3); Fine del monachesimo (in: «Studi Medio-
evali» 24, 1983: 402); Fortunato e Baudonivia. In: Aus 

Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht 

im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem 
fünfundsiebzigsten Geburtstag... (Sigmaringen 1983: 23); 

Guillaume de Saint-Thierry, La lettera d'oro (a cura, Firen-

ze 1983); Leggenda del Beato messer Sancto Francischo 
d'Assisi. 2.: Commenti al manoscritto Gaddi 112 conserva-

to presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze (in collab.; 

Roma 1983); La morte di Franceschini (in: «Studi Medio-
evali» 24, 1983: 424); La teologia monastica di Jean Le-

clercq. Prefazione a: Jean Leclercq, Cultura umanistica e 

desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del 
Medio Evo (Firenze 1983); Prefazione (in: «Medioevo La-

tino» IV, 1983); Testimonianza per Zelina Zafarana e Bi-

bliografia (in: «Studi Medioevali» 24, 1983: 275); Riccar-
do Zandonai, Epistolario: corrispondenza con Lino Leo-

nardi e Vincenzo Gianferrari, l'amico e il maestro (Rovere-
to 1983); La cultura Altomedievale. In: I. Lana, Storia del-

la civiltà letteraria di Roma e del mondo romano. Lettera-

tura latina (Messina, Firenze 1984); Domenico Comparetti 
(in: «Enciclop. Virgiliana» I, Roma 1984: 859); Lingua e 

cultura negli antichi statuti bergamaschi. In: Statuti murali 

e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-
XVIII (Bergamo 1984: 115); Lorenzo Giustiniani e la Bib-

bia. In: Venezia e Lorenzo Giustiniani (Venezia 1984); 43); 

Notae et glossae autographicae. In: Ratherii Veronensis 
Praeloquiorum libri VI (a cura in collab.; “Corpus Chri-

stianorum, Continuatio Mediaevalis», 46 A, Turnholti 

1984: 291); Prefazione a: Enrico Menesto, Il processo di 
canonizzazione di Chiara da Montefalco (Scandicci 1984); 

Prefazione (in: «Medioevo Latino» V, 1984); La profezia 

nell’epistolario di S. Anselmo («tota domus Christi regitur 

consilio»). In: Les mutations socio-culturelles au tournant 

des XIe-XIIe siècles, I (Paris, 1984 384); La spiritualità 

monastica e san Benedetto. In: Monastica, II. Discorsi e 
conferenze tenuti nelle celebrazioni cassinesi per il XV 

centenario della nascita di San Benedetto (480-1980) 

(Montecassino 1984: 237); Ratherii Veronensis Praelo-
quiorum libri VI; Phrenesis; Dialogus confessionalis; E-

xhortatio et preces; Pauca de vita sancti Donatiani; frag-

menta nuper reperta; Glossae (Turnholti 1984); Riccardo 
Zandonai: gli anni della formazione. In: Riccardo Zando-

nai (Milano 1984: 9); Un ragionevole Purgatorio (in: «Let-

ter. Ital.» 36, 1984: 571); Santità femminile, santità eccle-
siastica. In: Il movimento religioso femminile in Umbria 

nei secoli XIII-XIV (Perugia - Firenze 1984: 19); La spiri-

tualità monastica dal IV al XIII sec. (Milano 1984); Uni-
versalità di Chiara di Montefalco. Ipotesi agiografica e 

programma editoriale. In: E. Menestò, Il processo di cano-

nizzazione di Chiara di Montefalco (Firenze 1984); 
L’Università di Firenze (1321-1859) (in: «Notiziario» 7-

11, 1984: 11); Chiara e Berengario. L'agiografia sulla san-

ta di Montefalco. In: S. Chiara da Montefalco e il suo tem-

po. Atti IV Conv. di studi storici ecclesiastici organizzato 

dall'Archidiocesi di Spoleto (Spoleto, 28-30 dic. 1981) 
(«Regione dell'Umbria», Firenze 1985: 369); Introduzione 

a: Paolo Diacono, Storia dei Longobardi (Milano 1985); 

Introduzione a: Pauli Diaconi, Historia Langobardorum 
(Milano 1985); Introduzione in: Arezzo e il suo territorio 

nell’Alto MedioEvo (Cortona 1985); Dungal (in: «Lexicon 

des Mittelalters», III-7, München-Zürich 1985: 1454); 
Gauthier de Châtillon (in «Enciclop. Virgiliana» II, Roma, 

1985: 638); Introduzione ai lavori del Congresso. In: La 

Regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo (in: Ann. Ac-
cad. Roveret. Agiati» s.6, 235, Rovereto 1985: 11); Intro-

duzione in: Paolo Diacono e la civiltà altomedievale. In: 

Pauli Diaconi Historia Langobardorum (Milano 1985; 9); 

Prefazione (in: «Medioevo Latino» VI, 1985); Premessa a: 

Aegidii Romani Opera omnia III, 1. Apologia, a cura di R. 

Wielockx («Unione Accademica Nazionale, Corpus philo-
sophorum Medii Aevi, Testi e Studi» IV, Firenze 1985); 

Premessa in: Catalogo di manoscritti filosofici nelle biblio-

teche italiane, 5: Cesena, Cremona, Lucca, S. Daniele del 
Friuli, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Firenze («Unione 

Accademica Nazionale, Corpus philosophorum Medii Ae-

vi, Subsidia» V, 1985); Ricordo di Ezio Franceschini. In: 
L’uomo di fronte al mondo animale nell’Alto Medioevo 

(Spoleto 1985: 51); Una scuola fantasma (in: «Bit.» 2/5, 

1985: 2); Von Pacificus zu Rather. Zur Veroneser Kultur-
geschichte im IX. und X. Jahrhundert (in: «Deu. Arch. » 

41. 1985: 390); Zelina Zafarana e la storiografia sulla re-

ligiosità medievale. In: In ricordo di Zelina Zafarana (in: 
«Ann. Univ. Si.» 5, 1984 (1985); 29); L’A.M.U.L. e gli stu-

di in Italia sulla latinità medievale e umanistica. In: Aspetti 

della letteratura latina nel secolo XIII (a cura, in colabb.; 
Perugia, Firenze 1986: IX); Aspetti della letteratura latina 

nel sec. XIII. Atti primo Conv. Internaz. di Studi dell'Assoc. 
per il Medioevo e l'Umanesimo Latini, Perugia 3-5 ott. 

1983 (in collab.; Perugia 1986); L’Ateneo fiorentino dallo 

Studium Generale (1321) all’Istituto di Studi Superiore 
(1859). In: Storia dell’Ateneo fiorentino. Contributi di stu-

dio, I (Firenze 1986: 13); Caterina da Bologna e i problemi 

della mistica italiana nel Quattrocento (Lugano, Bellinzo-
na 1986 (pro ms.); Censimento dei manoscritti di Gregorio 

Magno. In: Grégoire Le Grand (Paris 1986: 575); Commit-

tenze agiografiche nel Trecento. In: Patronage and Public 
in the Trecento («Bibliot. Archivum Romanicum» s.1, 202, 

Firenze 1986: 37); L’Ecole des Chartes fiorentina. In: Sto-

ria dell’Ateneo fiorentino. Contributi di studio, I (Firenze 
1986: 371); Ezio Franceschini (1906-1983): scritti, docu-

menti, commemorazioni, testimonianze (a cura, «Istit. Tren-

tino di Cultura, Istit. di Scienze Religiose in Trento», Ser. 

maior, 1, Bologna 1986); Intellectuals and Hagiography in 

the Fourteenth Century. In: Intellectuals and Writers in 

Fourteenth-Century Europe. (Tübingen, Cambridge 1986: 
7); Martianus Capella et Jean Scot: nouvelle présentation 

d’un vieux problème. In: Jean Scot écrivain, (in: «Cahiers 

d’Etudes Médiévales». Cahier spécial, 1, Montréal, Paris 
1986: 187); Prefazione (in: «Medioevo Latino» VII, 1986: 

VII); Sante donne in Umbria tra secolo XIII e XIV. In: San-

te e beate tra il XIII e il XIV secolo. Chiara d’Assisi, Agne-
se d’Assisi, Margherita da Cortona, Angela da Foligno, 

Chiara da Montefalco, Margherita da Città di Castello. 

Mostra iconografica (Foligno 1986: 49); Un progetto di 
bibliografia umbra. In: Biblioteche e cooperazione. Il pro-

getto SBN in Umbria, (Milano 1986: 165); «Sic nonis 

martyr Iuvenalis bella fatigat». Giovenale di Narni 
nell’innario umbro-romano. In: Kontinuität und Wandel. 

Lateinische Poesie von Naevius bis Baudelaire. Franco 

Munari zum 65. Geburtstag, (Hildesheim 1986: 347); 
Agiografi. In: Dizionario degli scrittori greci e latini, I. 

(Milano, 1987: 17); Anastasio Bibliotecario e l'Ottavo 

Concilio Ecumenico (Spoleto 1987); Bibliografia umbra: 
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bollettino bibliografico. 1.: 1982-1983 (cura, in collab.; 

«Bibliografie e Documentazione» 1, Milano 1987); Das la-
teinische Mittelalter in Deutschland und Italien: Die Mit-

tellateinische Philologie. In: Verstand zur Verständigung. 

Wissenschaftspolitik und internationale wissenschaftliche 
Zusammenarbeit. Festschrift für Heinrich Pfeiffer (Berlin 

1987: 69); Felicita, Quirico e Giulietta nell’innario umbro-

romano. In: Filologia e forme letterarie. Studi offerti a 
Francesco Della Corte, V. (Urbino 1987: 305); Guaiferius. 

(in: «Lexikon des Mittelalters» IV, München, Zürich 

1987); Der Kommentar von Iohannes Scotus zu Martianus 
Capella im XII. Jahrhundert. In: Eriugena redivivus zur 

Wirkungsgeschichte seines Denkens im Mittelalter und im 

Übergang zur Neuzeit (Heidelberg 1987: 77); Medioevo. 

Tradizione letteraria. In: Enciclopedia virgiliana, III. 

(Roma 1987: 420); È possibile una storia della spirituali-

tà? In: La spiritualità medievale: metodi, bilanci, prospet-
tive (Spoleto 1987: 21: Id., in: «Studi Medievali» XXVIII, 

1987; 13); La spiritualità monastica dal IV al XIII secolo. 

In: Dall’eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia 
dalle origini all’età di Dante («Antica madre. Collana di 

studi sull’Italia antica», Milano 1987: 183); Codices Vati-

cani Latini: codices 2060-2117 (recensuit) (Citta del Vati-
cano 1987); Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica in 

Italia dalle origini all'età di Dante (in collab., («Credito I-

taliano», Milano 1987); Premessa in: La rocca posteriore 
sul monte Iugino (Perugia, Firenze 1987: IX); Premessa 

(in: «Medioevo e Rinascimento Ital.», 1987: VIII); Zelina 

Zafarana, Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi 
di storia medievale, con scritti in ricordo di Zelina Zafara-

na, (a cura, in collab.; Perugia, Firenze 1987); «Adest dies 

prefulgida»: il martire Maurizio nell’innario umbro-
romano. In: «Scire litteras» Forschungen zum Mittelalter-

lichen Geistesleben (München 1988: 267); Anastasio Bi-
bliotecario e le traduzioni dal greco nella Roma altome-

dievale. In: The Sacred Nectar of the Greek: the Study of 

Greek in the West in the Early Middle Ages (London 1988: 
277); La Basilica di S. Miniato al Monte a Firenze (Firenze 

1988); L'ecumenismo medievale («Doctor Seraphicus» 035, 

1988: 5); La figura del laico cristiano oggi. In: Il Signore 
vuole che siamo... In ricordo di Alberto Galli (Firenze 

1988: 7); Il Francescanesimo tra mistica, escatologia e po-

tere. In: I Francescani nel Trecento. In: Atti del XIV Conv. 
Internaz. della S.I.S.F., Assisi, 16-17-18 ott. 1986 («Univ. 

degli Studi di Perugia», «Centro Studi Francescani», Assisi 

1988: 25); Gianni Baget Bozzo, I tempi e l'eterno. Intervi-
sta su un'esperienza teologica (in collab.; Genova 1988); 

Intervento in: La Fondazione Ezio Franceschini (Firenze 

1988: 9); Introduzione a: Eginardo, Vita di Carlo Magno 

(Roma 1988); Menzogne agiografiche. Il caso di Chiara da 

Montefalco. In: Fälschungen im Mittelalter, (in: «Monu-

menta Germaniae Historica» Schriften, 33/V, Hannover 
1988: 433); Prefazione (in: «Med. Lat.» IX, 1988: XI); 

Presentazione a: C.H. Lohr, Latin Aristotle Commentaries, 

II, Renaissance Authors (U.A.N., «Corpus Philosophorum 
Medii Aevi» Subsidia VI, Firenze 1988: V); Presentazione 

a: Oronzo Limone, Santi monaci e santi eremiti alla ricer-

ca di un modello di perfezione nella letteratura agiografica 
dell'Apulia normanna (Galatina 1988); Premessa a: J.N. 

Sutherland, Liudprand of Cremona... (Spoleto 1988: V); Il 

problema storiografico dell’agiografia. In: Storia della Si-
cilia e tradizione agiografica nella tarda antichità (a cura; 

Soveria Mannelli 1988: 12); Retorica e poetica tra i secoli 

XII e XIV. Atti Secondo Conv. Internaz. di studi dell'Assoc. 
per il Medioevo e l'Umanesimo Latini. Trento-Rovereto 3-5 

ott. 1985 (in collab.; Perugia 1988; Spoleto 1991); In ri-

cordo di Ezio Franceschini. In: Retorica e poetica tra i se-
coli XII e XIV (Perugia, Firenze, 1988: XXIX); San Minia-

to: il martire e il suo culto sul Monte di Firenze. In: La Ba-

silica di San Miniato al Monte a Firenze (Firenze 1988: 

279); Scrittrici mistiche italiane (a cura, in collab.; Genova 

1988); Anastasio Bibliotecario e l’ottavo Concilio Ecume-
nico (Spoleto 1987 (1989); Autographa Medii Aevi (in: «G. 

Liv. Med.» 15, 1989: 36); Baudovinia, la biografia; e Ca-

terina, la mistica. In: Medioevo al femminile (Bari 1989; 
Ibid., 2005); ); Bibliografia umbra: bollettino bibliografi-

co. 2.: 1984-1985 (cura, in collab.; Milano 1989); Caterina 

Vegri e l’obbedienza del diavolo. In: Forme e vicende. Per 
Giovanni Pozzi, («Medioevo e Umanesimo» 72, Padova 

1989 119), Il Cristo III. Testi teologici e spirituali in lingua 

latina da Agostino ad Anselmo di Canterbury («Scrittori 
Greci e Latini», Milano 1989); Un convegno per Ezio 

Franceschini (in: «Pad. Ter.» IV, 17, 1989: 45); Esperien-

za di riforma e cristologia in Sant’Anselmo. In: Anselmo 

d’Aosta, figura europea («Di fronte e attraverso» 22, «Bi-

blioteca di Cultura Medievale», Milano 1989: 149); Gio-

vanni di Pian di Carpine, Storia dei mongoli. Edizione cri-
tica del testo latino a cura di Enrico Menesto; studi storico 

filologici (Spoleto 1989); Girolamo Savonarola profeta di 

San Marco. In: La chiesa e il convento di San Marco a Fi-
renze, I (Firenze 1989: 149); Gustavo Vinay, Peccato che 

non leggessero Lucrezio (riletture proposte) (Spoleto 

1989); Intervento in: Incontro d’Ateneo sui dottorati di ri-
cerca (Firenze 1989: 22); Il Medioevo di Vinay. In: G. Vi-

nay, Peccato che non leggessero Lucrezio (Spoleto 1989: 

VII); Modelli di santità tra secolo V e VII. In: Santi e de-
moni nell’alto Medioevo occidentale (secoli V-XI) (Spoleto 

1989: 261); Prefazione (in: «Medioevo Latino» X, 1989: 

IX); Premessa a «Med. Rin.» II, 1988 (1989);  Savonarola, 
inerme profeta (in: «Avvenire», 22, lug. 1989: 13); Una 

scheda per Paolino di Aquileia. In: Lateinische Kultur im 

VIII. Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift (St. Ottilien 1989: 
179); Una scheda per Ugeburga. In: Tradition und Wer-

tung. Festschrift für Franz Brunhölzl zum 65. Geburtstag, 
(Sigmaringen 1989: 23); La via dell’Oriente nell’«Historia 

Mongalorum». In: Giovanni di Pian di Carpine, Storia dei 

Mongoli (Spoleto 1989: 69); Vite dei Santi e letteratura 
medievale. In: Santa Barbara nella letteratura e nel folklo-

re («Centro Studi Varroniani», Rieti Rieti 1989); Vivere si-

ne litteris mors est. A conclusione di un convengo. In: Luo-
ghi e metodi di insegnamento nell’Italia medioevale (secoli 

XII-XIV) («Univ. degli Studi di Lecce, Dipartim. di Scienze 

Storiche e Sociali», Serie 2a, Saggi e Ricerche 3, Galatina 
1989: 309); Agiografia e storiografia: il caso di Ubaldo. 

In: Nel segno del santo protettore: Ubaldo vescovo, tauma-

turgo, santo (Perugia, Firenze 1990: 227); Colomba come 
Savonarola. In: Una santa, una città (Perugia, Firenze 

1990: 291);  Jérôme Savonarole et le statut de la prophétie 

dans l’Eglise. In: Les textes prophétiques et la prophétie en 

Occident (XIIe-XVIe siècle) (Roma 1990: 589);  Johannes 

Diaconus (in: «Lexikon des Mittelalters» IV, München, 

1990: col. 569); Lodi alla vergine madre di S. Bernardo. 
In: Opere di San Bernardo II. (a cura; Milano 1990); Nic-

colò IV e la fine della Chiesa medievale. In: Niccolò IV: un 

pontificato tra Oriente e Occidente (Spoleto 1990: 223); 
Portrait d’une mystique italienne du XIII siècle: Angèle de 

Foligno. In: La femme au Moyen Age (Mauberge 1990:69); 

La profezia in Francesco d’Assisi. In: Parroco fra la gente 
(Firenze 1990: 5); Raterio di Verona. Un bilancio metodo-

logico, (in: «Mitt. Jahr.» 24-25, 1989-1990: 261); La santi-

tà della donna nella storia del cristianesimo. In: Donna, 
genio e missione (Milano 1990: 43); Gli studi mediolatini e 

l’Università italiana (1900-1940). In: A cinquant’anni dal-

la prima cattedra di Storia della letteratura latina medie-
vale (Firenze 1990: 31); La tematica del Cristo re nei tropi 

dell’Alleluja e dell’Agnus Dei. In: La tradizione dei tropi 

liturgici (Spoleto 1990: 79); La tradizione dei tropi liturgi-
ci. Atti dei Convegni sui tropi liturgici. Parigi, 15-19 ott. 

1985, Perugia, 2-5 sett. 1987 organizzati dal Corpus tro-

porum (Spoleto 1990); Accademie e istituti extrauniversi-
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tari. In: M.U.R.S.T., Le discipline umanistiche. Analisi e 

progetto (Roma 1991: 121);  Bibliografia umbra: bolletti-
no bibliografico. 3.: 1986-1987-1988 (cura, in collab.; Mi-

lano 1991); La catalogazione dei manoscritti nelle biblio-

teche d’Italia dal Mazzatinti ad oggi: vecchi e nuovi pro-
blemi. In: Giuseppe Mazzatinti (1955-1986) tra storia e fi-

lologia (Firenze 1991: 220);  Une école au carrefour de la 

culture carolingienne. In: L’école carolingienne d’Auxerre 
de Muretach à Remi, 830-908 (Paris 1991: 445); 

L’inafferrabile segreto. Ricordo di Luciano Miori. In: Lu-

ciano Miori. La figura e l’opera (Rovereto 1991: 125);  
Ludmila Vesely Leonardi, La santità nel Tirolo: Domenica 

Lazzeri da Capriana (profilo biografico) (Rovereto 1991); 

Modelli agiografici nel secolo VIII: da Beda a Ugeburga. 

In: Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-

XIIIe siècle) (Rome 1991: 507, 521); Il movimento religio-

so femminile in Umbria nei secoli XIII-XIV. Atti Conv. In-
ternaz. di studio nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII 

centenario della nascita di S. Francesco d'Assisisi. Citta di 

Castello, 27-29 ott. 1982 (prefazione alla ristampa) (Spo-
leto 1991); Per una storiografia del piacere (in: «Test» 

34/11-12, 1991: 45); Premessa a: Birger Munk Olsen, I 

classici nel canone scolastico altomedievale (Spoleto 
1991); Retorica e poetica tra i secoli XII e XIV. Atti II 

Conv. Internaz. di studi dell'Assoc. per il Medioevo e l'U-

manesimo latini (AMUL) in onore e memoria di Ezio 
Franceschini. Trento e Rovereto 3-5 ott. 1985 (a cura, in 

collab.; «Centro Ital. Studi Alto Medioevo», Spoleto 1991); 

Riforma e profezia in Girolamo Savonarola (in «Koin», 
Suppl. 4, 1991: 4); La scuola di Erse: lettere e documenti 

di Manara Valgimigli, Ezio Franceschini e Lorenzo Minio-

Paluello (premessa) (Spoleto 1991); Testi teologici e spiri-
tuali in lingua latina da Abelardo a S. Bernardo. In: Il Cri-

sto. 4.: (Roma 1991; 1996); La vita di Domenica Lazzeri 
da Capriana. In: L. Vesely Leonardi, La santità nel Tirolo. 

Domenica Lazzeri da Capriano (Rovereto 1991: 15); An-

gela da Foligno tra teologia e mistica. In: Angela da Foli-
gno Terziaria francescana: Atti del Conv. storico nel VII 

Centenario dell'ingresso della beata Angela da Foligno 

nell'Ordine Francescano Secolare (1221-1991), («Centro 
Ital. Studi Alto Medioevo», Spoleto 1992: 251); Aspetti 

della letteratura latina nel sec. XIII. Atti Primo Conv. In-

ternaz. di studi dell'Assoc. per il Medioevo e l'Umanesimo 
Latini, Perugia 3-5 ott. 1983 (a cura, in collab., «Centro I-

tal. Studi Alto Medioevo», Spoleto 1992); Bernard de 

Clairvaux entre mystique et cléricalisation. In: Bernard de 
Clairvaux. Histoire, mentalités, spiritualité (Paris 1992: 

703); I carteggi dei filologi Ezio Franceschini e Lorenzo 

Minio Paluello (in: «St. Med.» 33, 1992: 856); La Chiesa e 

la città a Firenze nel secolo XV (in: «Ast. It.» 150, 1992: 

1177); La filologia mediolatina. (in: «Enciclopedia italiana 

(Treccani), Appendice» V, II, Roma 1992: coll. 230);  
Premessa a: La rocca posteriore sul monte Ingino di Gub-

bio: campagne di scavo 1975-1977 (Spoleto 1992); Rifles-

sioni di chiusura. In: Santi, monaci e contadini. La Marca 
tra agiografia e folklore (Ascoli Piceno 1992: 149); Santa 

Chiara da Montefalco e il suo tempo. Atti IV. Conv. di stu-

di ecclesistici; organizzato dall'Archidiocesi di Spoleto 
(Spoleto, 28-30 dic. 1981) (cura, in collab.; Spoleto 1992); 

Testi teologici e spirituali da Riccardo di S. Vittore a Cate-

rina da Siena. In: Il Cristo. 5.: (a cura; «Fondaz. Lorenzo 
Valla», Milano 1992; 1996; 2000); Università e tutela dei 

beni culturali: il contributo degli studi umanistici. Atti 

Conv. promosso dalla Facoltà di Magistero in Arezzo 
dell'Univ. di Siena, Arezzo 21-23 genn. 1977 (premessa) 

(Spoleto 1992); Worte eines Freundes.  In: Bernhard Bi-

schoff (München 1992: 31); Agiografia. In: Lo spazio let-
terario del Medioevo, I, Il Medioevo latinoI/2 (a cura, in 

collab.; Roma, 1993: 421); Anastasius Bibliothecarius (in: 

«Lexikon für Theologie und Kirche» I, Freiburg 1993: col. 

600); Antiquarian drawings from Dosio's roman workshop. 

Biblioteca Naz. centrale di Firenze, N.A. 1159. Catalogue 
edited by Emanuele Casamassima and Ruth Rubinstein 

(presentazione) (Firenze 1993); Chi è storico del Medioe-

vo?. In: Il mestiere di storico del Medioevo (Spoleto 1993);  
Ezio Franceschini e la storia di Erse Valgimigli (in collab.; 

Firenze 1993); Le «Meditationes» di Anselmo (in: «R. St. 

Fil.» 48, 1993: 467); In memoriam. Gustavo Vinay (in: «St. 
Med.» 34, 1993: 959); Il problema del monachesimo e la 

Firenze del Quattrocento.  In: Esperienza dello spettacolo 

religioso nell’Europa del Quattrocento (Roma 1993: 59); 
Ricordo di Ezio Franceschini. In: Università degli Studi di 

Padova. Ricordo di Ezio Franceschini (Padova 1993: 55); 

Severino del Norico nell’innario umbro-romano. In: Me-

dioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini (Milano 

1993: 243);  Specchi di carta. Gli archivi storici di persone 

fisiche. Problemi di tutela e ipotesi di ricerca (Firenze 
1993); La teologia monastica. In: La produzione del testo. 

(Roma 1993: 295); L’agiografia in Italia (in: «Hagiogr.» 1, 

1994: 340); La critica del testo mediolatino. Atti Conv., Fi-
renze, 6-8 dic. 1990 (a cura, Spoleto 1994); Il “De rerum 

naturis” e la tradizione enciclopedica altomedievale. In: 

Rabano Mauro, De rerum naturis, Cod. casin.132 (in: 
«Archivio dell’Abbazia di Montecassino», 1994: 15); La fi-

lologia mediolatina In: La critica del testo mediolatino 

(Spoleto 1994: 11); Éditions de textes (in: «B.Phil.Méd. » 
36, 1994: 9); Macchine per leggere. Tradizioni e nuove 

tecnologie per comprendere i testi. Atti Conv. di Studio del-

la Fondaz. Ezio Franceschini e della Fondaz. IBM Italia; 
Certosa del Galluzzo, 19 nov. 1993 (Spoleto 1994); Il Me-

dioevo e i classici latini secondo Birger Munk Olsen. In: 

Birger Munk Olsen, L’atteggiamento medievale di fronte 
alla cultura classica (Roma 1994: 9); Per padre Maurizio 

Manfredi. In: «I maestri di sapienza saranno come stelle 
nel cielo». Pensieri di padre Maurizio Manfredi (Firenze 

1994: 61); Prefazione a: Raccontiamo di te, padre Mauri-

zio (Firenze 1994: 9); Bibliografia umbra: bollettino bi-
bliografico. 4: 1989-1990 (cura, in collab.; Perugia 1995); 

The classical tradition in the Middle Ages and the Renais-

sance. Proceedings of the first European science founda-
tion workshop on The reception of classical texts. Floran-

ce, Certosa del Galluzzo, 26-27 June 1992 (in collab.; Spo-

leto 1995); Conclusion du Colloque. Une nouvelle image 
de Claire d'Assise? In: St. Claire d'Assise et sa postérité 

(«Assoc., Claire Aujourd'hui», Nantes, Paris 1995: 499); 

Le cronache latine e la città italiana nel Medioevo. In: La 
memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età 

Moderna (Bologna 1995: 41); L’eredità medievale. In: Sto-

ria della letteratura italiana (Roma 1995: 45 e 123); 

Fabula in tabula: una storia degli indici dal manoscritto al 

testo elettronico. Atti Conv. di Studio della Fondaz. Ezio 

Franceschini e della Fondaz. IBM Italia: Certosa del Gal-
luzzo, 21-22 ott. 1994 (cura, in collab.; Spoleto 1995); Gio-

vanna Maria della Croce: la mistica dei tre cuori. In: Gio-

vanna Maria della Croce: Vita («Centro Ital. Studi Alto 
Medioevo», Spoleto 1995); Margherita Porete martire del-

la mistica (in: Test» 38/10, 1995: 81); La poesia carolingia 

a cura di Francesco Stella (prefazione (Firenze 1995); Lo 
spazio letterario del Medioevo. 1.: Il Medioevo latino. 3.: 

La ricezione del testo (Roma 1995); Savonarola profeta. 

In: Girolamo Savonarola. Trattato circa el reggimento e 
governo della città di Firenze (Firenze 1995: 11); Savona-

rola tra istituzioni e coscienza profetica (in: «Cosc.» 2/3, 

1995: 14); Vita [di] Giovanna Maria della Croce (a cura, 
in collab.; «Centro Ital. Studi Alto Medioevo», Spoleto 

1995); Ricordi e incontri con medievisti («Centro Ital. Stu-

di Alto Medioevo», Spoleto 1996);  Album. I luoghi dove si 
accumulano i segni. Dal manoscritto alle reti telematiche. 

Atti Conv. di studio della Fondaz. Ezio Franceschini e del-

la Fondaz. IBM Italia, Certosa del Galluzzo, 20-21 ott. 
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1995 (cura, in collab.; Spoleto 1996); Angelina da Monte 

Giove e la gloria della croce. In: Le terziarie francescane 
della b. Angelina: origine e spiritualità: Atti del Conv. di 

studi, Foligno 13-15 lug. 1995 («Centro Ital. Studi Alto 

Medioevo», Spoleto 1996: 353); L’Antonio delle biografie 
(in: «Santo» 36, 1996: 31); Antonio di Padova e la que-

stione francescana. In: Pensamento e testemunho. VIII 

Centenário do nascimento de santo António (Braga 1996: 
269); Autografie. La persona come ambiente della scrittu-

ra. In: Album. I luoghi dove si accumulano i segni (dal 

manoscritto alle reti telematiche) (Spoleto 1996: 15); La 
Bibbia nel Medioevo (a cura, in collab.; Bologna 1996); 

Cattolicesimo e tradizione repubblicana nel pensiero di 

Savonarola. In: Etica e religione nella produzione repub-

blicana. Aspetti storici e teorici (Torino 1996: 5); L’esegesi 

altomedievale: da Cassiodoro ad Autperto (secoli VI-VIII). 

In: La Bibbia nel Medioevo (Bologna 1996: 149); Il fran-
cescanesimo nasce all’insegna della santa Croce. In: Santa 

Croce nel solco della storia (Firenze 1996: 17); Ricordi e 

incontri con medievisti (Spoleto 1996); Segreti in vetrina. 
Utilità e danno per la storia delle mostre di libri, documen-

ti e cimeli (a cura, Firenze 1996); Scrittrici mistiche italia-

ne (in collab.; Genova 1996); Segreti in vetrina. Utilità e 
danno per la storia delle mostre di libri, documenti e cime-

li (Firenze, Todi 1996); La storia dell’esegesi. Premessa, 

In: La Bibbia nel Medioevo (Bologna 1996: 143); Teatro 
della natura e teatro dell’uomo (in: «Micr.» 4, 1996: 355); 

La trasmissione della Bibbia. Premessa, In: La Bibbia nel 

Medioevo (Bologna 1996: 11); Alcuino e la retorica. In: 
Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter... 

(München 1997: 171); L'Antonio delle biografie. In: “Vite" 

e vita di Antonio di Padova: Atti del Conv. Internaz. sulla 
agiografia antoniana, Padova 29 mag.-1 giu. 1995 («Cen-

tro Studi Antoniani», Padova 1997: 31); Girolamo Savona-
rola: Verità della profezia. De veritate prophetica dyalo-

gus (a cura, Tavernuzze-Impruneta, Firenze 1997); Medio-

evo latino. A bibliographical bulletin of european culture 
from Boetius to Erasmus (VI to XV century) on CD-ROM, 

CD-MEL 1 vols. 1-10, 1980-1989, authors and texts (a cu-

ra, in collab.; Florance 1997); La mistica oggi. In: La mi-
stica oggi (Bologna 1997: 17); La mistica sommessa che 

tutti accomuna (in: «Ricerca Roche, Il dolore», 18 dicem-

bre 1997: 23); Modi di scrivere: tecnologie e pratiche della 
scrittura dal manoscritto al CD-ROM. Atti Conv. di studio 

della Fondaz. Ezio Franceschini e della Fondaz. IBM Ita-

lia: Certosa del Galluzzo, 11-12 ott. 1996 (in collab.; Spo-
leto 1997); Oltre il Medioevo. In: L'attualizzazione del te-

sto (Roma 1997: 553); Prefazione a: Fontes franciscani. 

Introduzioni critiche (S. Maria degli Angeli 1997); Savo-

narola e la politica nelle prediche sopra l’Esodo e nel 

«Trattato circa el reggimento e governo della città di Fi-

renze» In: Savonarola e la politica (Firenze 1997: 75); 
Studiare il Medioevo (in: «Fist. Cult.» 2, 4, 1997: 8); Vitto-

rio Caretti. Una vita per la pittura. In: Vittorio Caretti. 

Una vita per la pittura (Rovereto, 1997: 13); Un’altissima 
testimonianza. In: Savonarola rivisitato (1498-1998) (Fi-

renze 1998: 9); Bibliografia umbra: bollettino bibliografi-

co. 5.: 1991-1994 (in collab.; Perugia 1998); Carmelo 
Cappuccio maestro di letteratura (Tavarnuzze-Impruneta, 

Firenze 1998); Per padre Maurizio Manfredi. In: Per Pa-

dre Maurizio Manfredi 1998 (Firenze 1998: 4); Premessa e 
le voci: Ambrogio Autperto; Attone di Vercelli; Cassiodo-

ro; Caterina da Siena; Chiara da Montefalco; Cristo (in: 

«Dizion. Enciclop. del Medioevo» ediz. ital. a cura, Roma 
1998: IX; 69; 176; 374; 358; 386; 505); I primi secoli del 

Medioevo latino(a cura, in collab.). In: Storia della civiltà 

letteraria greca e latina, III (Torino 1988: 764); Gli uma-
nesimi medievali. Atti II Congr. dell'Internationales Mittel-

lateinerkomitee. Firenze, Certosa del Galluzzo, 11-15 sett. 

1993 (Tavarnuzze-Impruneta 1998); I santi patroni: model-

li di santita, culti e patronati in Occidente (in collab.; Na-

poli, Roma 1999); Prefazione a: Il Liber sanctae crucis di 
Rabano Mauro (Bern 1999); Girolamo Savonarola, Ser-

moni sopra il salmo Quam bonus (Roma 1999); Maria 

vergine madre regina. Le miniature medievali e rinasci-
mentali (in collab.; Milano 2000); Poesia dell'Alto Medioe-

vo europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini. 

Atti delle euroconferenze per il Corpus dei ritmi latini (IV-
IX. sec.) Arezzo 6-7 nov. 1998 e Ravello 9-12 nov. (Tavar-

nuzze-Impruneta 2000); Tradizioni patristiche nell'umane-

simo. Atti Conv. Istit. Naz. di Studi sul Rinascimento, Bi-
blioteca Medicea Laurenziana, Firenze, 6-8 febb. 1997 

(Tarnuzze-Impruneta 2000); Prefazione a: Il Liber usuum 

Ecclesiae Cusentinae di Luca di Casamari arcivescovo di 

Cosenza: codice S. Isidoro 1/12 (Casamari 2000); Biblio-

grafia umbra: bollettino bibliografico. 6.: 1995-1998 (in 

collab.; Perugia 2001); Francesco d'Assisi, il santo dell'a-
more e della poesia (postfazione) (Milano 2001); Homo 

Dei. Resoconto di un'esperienza mistica (in collab.; Impru-

neta 2001); Iacopo Stefaneschi, De centesimo seu jubileo 
anno. La storia del primo giubileo, 1300 (Tavarnuzze-

Impruneta 2001); Il Libro di Angela da Foligno: l'amore, 

la tenebra, l'abisso di Dio (in: «Convivium Assisiense» 
n.s.003, fasc. II, 2001: 99); Il Libro di Angela da Foligno: 

l'amore, la tenerezza, l'abisso di Dio. In: L'esperienza mi-

stica della Beata Angela da Foligno (S. Maria degli Ange-
li, 2001: 99); La Bibbia nell'interpretazione delle donne. 

Atti Conv. di studi del Centro Adelaide Pignatelli per lo 

studio Storico-Religioso sulle donne (Istit. Univ. «Suor Or-
sola Benincasa») (cura in collab.; Tavarnuzze 2002); Il 

commento filosofico nell'occidente latino (secoli XIII-XV). 

Atti colloquio Firenze-Pisa, 19-22 ott. 2000, organizzato 
dalla Soc. Internaz. Studio Pensiero Medievale (Turnhout 

2002); Gregorio Magno. Le opere, la tradizione manoscrit-
ta, la fortuna (s.l. 2002?); Letteratura latina medievale, se-

coli VI-XV. Un manuale (in collab.; Tavarnuzze-Impruneta 

2002); La poesia mariologica dell'umanesimo latino. Testi 
e versione italiana a fronte (presentazione) (Firenze 2002); 

La questione del Purgatorio. In: Assisi anno 1300 («Santa 

Maria degli Angeli», Porziuncola, 2002: 509); Caterina 
Vigri: la Santa e la città. Atti del Conv., Bologna 13-15 

nov. 2002 (a cura; «Soc. Internaz. Studio Medioevo Lati-

no», Firenze 2004); Le glosse di Caterina Vigri al suo Bre-
viario. In: Pregare con le immagini. Il breviario di Cateri-

na Vigri. («Soc. Internaz. Studio Medioevo Latino», Firen-

ze, Bologna 2004: 9); La letteratura francescana. I: Fran-
cesco e Chiara d'Assisi (a cura; «Fondazione Lorenzo Val-

la», Milano 2004); Medioevo latino. La cultura 

dell’Europa cristiana («Soc. Internaz. Studio Medioevo 

Latino», Firenze 2004); La mistica di Caterina Vigri. In: 

Una Santa una città. Caterina Vigri, co-patrona di Bolo-

gna («Soc. Internaz. Studio Medioevo Latino », Firenze 
2004: 35); Pregare con le immagini. Il breviario di Cateri-

na Vigri (a cura, in collab.; «Soc. Internaz. Studio Medioe-

vo Latino », Firenze 2004); La letteratura francescana. II: 
Le Vite antiche di san Francesco (a cura; «Fondazione Lo-

renzo Valla», Milano 2005); (SBN) 

 870) N° 1237 (del Registro Soci) 

LEVI Dario Riso (prof. dott.), letterato, docente 

di Latino e Greco al Liceo Arnaldo in Brescia. 
- Nasce nel 1875 (27-Giu) a Corfù, risiede a Bre-

scia; muore nel 1951 (28-Lug). 
- Socio effettivo dal 1945 (31-Dic). 
- Necrol. e/o Commemor.: 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
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1952: 183). 
- Pubblica: Saggio di versioni poetiche dal russo pubblicato 

per nozze Milla-Aboaf (Pisa 1900); Publius Cornelius Ta-

citus, Narrazioni scelte dagli annali e commentate (Roma, 
Milano 1906); Rome seen in a week. Being a handbook to 

Rome and its environs (Rome 1910). (SBN) 

 871) N° 1427 (del Registro Soci) 

LEVI Mario Attilio (prof.), archeologo, storico 

dell’antichità; prof. nell'Istituto Superiore di 

Perfezion. di Rodi; già titolare della cattedra di 

Storia romana e Greca all’Univ. di Torino; in-

caricato di Archeologia, di Storia dell'Arte gre-

ca e romana e di Storia greca, poi ordinario di 

Storia romana con esercitazioni di Epigrafia 

nell'Univ. di Milano (1936); co-direttore della 

rivista «Le Parole del Passato»; fonda e dirige 

il «Centro Studi e Documentazione sull'Italia 

Romana»; presidente del «Comitato Interna-

zionale per lo studio delle citta antiche»; Socio 

corrisp. (1956), poi membro effett. (1963) 

dell’Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; Socio nazionale 

dell’Accademia dei Lincei. 

- Nasce nel 1902 (12-Giu) a Trento, risiede a Mi-

lano; muore nel 1998 (28-Gen). 

- Socio corrispond. dal 1971 (11-Dic). 

- Note:  
- Pubblica: Commodo ed Ercole (Padova s.d.); storia antica 

negli studi sovietici (Milano s.d.); Studi su Timeo di Tau-

romenio IV. l'Alessandra (Milano s.d.); Soc. e costume. 
Panorama di storia sociale e tecnologica (Torino s.d.); A 

proposito della «lex repetundarum» delle tavole del Bembo 

(s.l. s.d.); I confini dell'agro campano. Nota (s.l. 1921-22); 
Note sul tesoro ateniese nel V sec. a. C (s.l. 1921); La cro-

nologia degli strateghi Etolici degli anni 221-168 a.C (s.l. 

1922); Una pagina di storia agraria romana (s.l. 1922); 
Virgilio ed Ostia (s.l. 1922); Vittorio Cian (Torino 1922?); 

La Gallia al tempo della caduta dell'Impero romano (Bene 

Vagienne 1923); La caduta della Repubblica romana 
(Messina 1924); L'esclusione dei senatori romani dall'Egit-

to augusteo (s.l. 1924); Una legge romana contro la pira-

teria (s.l. 1924); L'ordinamento d'una federazione ellenica 

(303-302 a.C.) (s.l. 1924); Silla. Saggio sulla storia politi-

ca di Roma dall'88 all'80 a.C. (Milano 1924); Tradizione e 

storia. Prolusione (Torino 1924); La battaglia del Muthul 
(Firenze 1925): Di una legge romana contro i pirati (s.l. 

1925); Timeo in Diodoro IV e V sec. (Milano 1925); Adsi-

gnatio provinciarum (s.l. 1926); Sallustio e la vita pubblica 
romana del suo tempo (Torino 1926); Della «Ragion di 

stato»» di Giovanni Battista Botero (s.l. 1927?); Le giuri-

sdizioni immunitarie ecclesiastiche ed un documento nova-
license del sec. IX (s.l. 1927); Il «Memorandum» del Conte 

Solaro della Margarita ed alcuni scritti di Carlo Alberto 

(s.l. 1928?); Contributi alla storia dei re d'Italia nel sec. X 
(Torino 1928?); La costituzione romana dai Gracchi a 

Giulio Cesare (Firenze 1928); Emanuele Filiberto e la 

questione del Regno di Cipro nel 1570-71 (s.l. 1928?); Ser-
vio Tullio nel POxy 2088 (Torino 1928); La tribunicia po-

testas di Giulio Cesare (s.l. 1928); Augusto (Roma-

Modena 1929); Intorno alla legge agraria del III a.C (s.l. 

1929); La Sicilia ed il dominium in solo provinciali (s.l. 

1929); Arato e la liberazione di Sicione (s.l. 1930); La poli-

tica delle nascite. Filostrato (Torino 1930); La storia 
dell'impero romano. (Rassegna degli studi pubblicati fra 

1919 ed il 1929) (s.l. 1930); Chi ha vinta la guerra giugur-

tina (Roma 1931); Un documento d'arbitrato fra Megalo-
podi e Turia (Torino 1931); L'appellativo «imperator» (s.l. 

1932); La battaglia d'Azio (s.l. 1932); Cesare e i transpa-

dani (s.l. 1933); Ottaviano capoparte. Storia politica di 
Roma durante le ultime lotte di supremazia. (2 voll.; Firen-

ze, Sancasciano Pesa 1933); La «affectatio regni» di Cesa-

re (Torino 1934); La campagna di Costantino nell'Italia 
settentrionale (a. 312) (s.l. 1934); Carlo Promis (s.l. 1934); 

Cesare vivo (Torino? 1934); Roma negli studi storici ita-

liani (Torino 1934); Saggezza di Augusto (s.l. 1934); Cice-
rone, Le tre orazioni «de lege agraria» 63 a.C. (Torino 

1935); Appunti di storia antica. Anno accademico 1934-35, 

XIII. (R. Univ. di Torino) (Torino 1935); Appunti di storia 

antica. Lezioni (R. Univ. di Torino., Facolta di Lettere e 

Filosofia). Anno scolastico 1935-1936, XIV (Torino 1936); 

Gli argenti di Marengo (Torino? 1936); La politica impe-
riale di Roma (prefazione di C. M. de Vecchi di Val Ci-

smon) (Torino 1936); Roma e il Mediterraneo. Corso di 

Storia per il Ginnasio superiore (Torino 1937?); Dopo A-
zio. Appunti sulle fonti augustee; Svetonio (Torino 1937); 

Roma nella storia del mondo antico (s.l. 1937); Gli studi 

superiori nella politica di Vespasiano (a proposito di un 
nuovo documento epigrafico) (s.l. 1937); La legge dell'i-

scriz. C.I.L. 6. 930 (lex de potestate vespasiani) (s.l. 1938); 

I principii dell'impero di Vespasiano (s.l. 1938); Res gesta-
e. Corso di Storia per l'Istit. tecnico e Magistrale inferiore. 

Vol. I. Per la prima classe. Vol. II. Per la seconda classe. 

(Torino 1938); La composizione delle «Res gestae divi Au-
gusti» (Torino 1940?); La politica estera di Roma antica 

(in collab.; Milano 1942); Corso di storia antica per il 

Ginnasio superiore. (2 voll.; Torino 1948); Corso di storia 
greca. Appunti (Milano 1948); Fra Oriente e Grecia (Na-

poli 1949); Nerone e i suoi tempi (Milano 1949); Roma 
dalle origini ad Augusto. Anno accademico 1948-49 (Mi-

lano 1949); Storia della religione di Roma antica. Dispen-

se del corso di Antichita Romane. Anno accademico 1948-
49 (Milano 1949) Tito Livio e gli ideali augustei (Napoli 

1949); Studi su Alcibiade (Napoli 1950); Corso di antichità 

romane. Testi e appunti dalle lezioni. Anno accademico 
1950-51. (Univ. di Milano, Facolta di Lettere e Filosofia. 

(Milano 1951); Corso di archeologia. Il problema spaziale 

in alcuni momenti dell'arte romana. Appunti di C. Pozzi. 
Anno accademico 1950-51. (Univ. di Milano, Facoltà di 

Lettere e Filosofia).(Milano 1951); Lineamenti di Storia 

romana (in collab.; Varese-Milano 1951; 1954); Note di 
esperienza storiografica (s.l. 1951?); Il tempo di Augusto 

(Firenze 1951); C. Suetoni Tranquilli, Divus Augustus. De 

vita Caesarum liber II. Testo, introduzione note e append. 

(Firenze 1951; 1958; 1967; 1970); Corso di archeologia e 

storia dell'arte antica. Anno accademico 1951-1952 (in 

collab.; Milano 1952); Corso di storia greca. Anno acca-
demico 1952-53. (Univ. degli Studi di Milano. Facoltà di 

Lettere e Filosofia) (Milano s.d.); Lezioni introduttive al 

Corso di storia romana. [Anno accademico] 1952-53 (U-
niv. degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia) 

(Milano s.d.); Corso di storia greca. Anno accademico 

1953-54 (Milano 1954); Incivilis potestas (Milano 1954); 
La lotta politica nel mondo antico (Milano 1955); Plutarco 

e il V sec. (Milano-Varese 1955); Pittura greca (disegno 

vascolare) (in collab.; Milano-Verona. 1956); La politica 
di Giulio Cesare (Messina-Firenze 1957); Nuove postille 

semantiche isocratee. Nota (Milano 1958); Paideia e pittu-

ra nella societa attica del IV sec. (Roma-Sancasciano Val 
di Pesa 1958); La televisione e i suoi riflessi sociali (Roma 

1958); L'areopagitico di Isocrate e l'emendamento di Clito-

fonte (Milano-Varese 1959); Isocrate. Saggio critico (Mi-
lano-Varese 1959); Brescia romana. L'eta imperiale (s.l. 

1960?); Preistoria, storia romana (Torino 1960); Le Univ. 

in U.S.A. (Firenze 1960); Storia romana dagli Etruschi a 
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Teodosio (in collab.; Milano-Varese 1960; 1965; 1967; 

1968; 1969: 1974); I romani di Traiano (s.l. 1961); Sulla 
applicabilità della analisi sociologica agli studi di storia 

antica (Milano 1961); Brescia nell'eta imperiale (Milano 

1962); L'Impero romano dalla battaglia di Azio alla morte 
di Teodosio I. In: Storia e antichità. Vol. II: Storia di Ro-

ma. Tomo II. (Torino 1962; 1963); Iscrizioni relative a 

Collegia dell'eta imperiale (Pavia 1963); La Grecia antica 
(Torino 1963; 1976); Roma antica (Torino 1963; 1976);La 

lotta politica nel mondo antico (Milano 1963); I politeuma-

ta e la evoluzione della societa ellenica nel IV sec. a.C 
(Napoli 1963); Political power in the ancient world (Lon-

don 1965); La soc. nel mondo classico (Torino 1966); L' 

impero romano dalla battaglia di Azio alla morte di Teo-

dosio 1. (3 voll.; Torino 1967; rist., Milano 1973); Quattro 

scritti di storia spartana e altri scritti di storia greca (Mi-

lano-Varese 1967); Il tempo di Augusto (Firenze 1967); 
Commento storico alla «Respublica Atheniensium» di Ari-

stotele (Milano-Varese 1967?); L'Italia antica. 1.1.: Dalla 

preistoria all'unificazione della penisola (42 a.C.); 1.2.: 
Dall'unificazione della penisola al suo isolamento (Milano 

1968; 1974; 1984; 1991); Protesta giovanile e riforma uni-

versitaria (Roma 1968); Neo positivismo e tecnologia mo-
derna nell'indagine storica (Milano 1969); Nuova Storia 

universale dei popoli e delle civiltà. 1: L' epoca delle rivo-

luzioni (Torino 1969); 2: Il mondo antico e la Grecia ar-
caica (Torino 1969; 1976); 3: Grecia e Persia fino ad A-

lessandro Magno (Torino 1970; 1976); 4: L'ellenismo e 

l'ascesa di Roma (Torino 1969; 1975; 1981); 5: L' impero 
romano (Torino 1971; 1976); L'Economico di Senofonte e 

l'Economico di Aristotele. Saggio di indagine contenutisti-

ca sul comportamento umano nella Grecia del IV sec. a. C. 
(Milano 1972?); Nerone e i suoi tempi (Milano 1973); La 

tradizione sul «Bellum servile» di Spartaco (s.l. 1973?); 
Compendio di storia romana (in collab.; Milano 1974); La 

costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare (Milano 

1974); Né liberi né schiavi. Gruppi sociali e rapporti di la-
voro nel mondo ellenistico-romano (Milano 1976); Scuola 

e anarchia (Roma 1976); Alessandro Magno (Milano 

1977; 1981; 1994); Introduzione ad Alessandro Magno 
(Milano 1977); Tradizione e controcultura. L'ora dei tradi-

zionalisti e dei monarchici (Palermo 1978); Situazione e-

programmi a lungo termine (Roma 1978); Il tribunato del-
la plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane (Mi-

lano 1978); Il senso della Storia greca (Milano 1979); Pe-

ricle. Un uomo, un regime, una cultura (Milano 1980); Il 
sogno americano (s.l. 1980); Amore e delizia del genere 

umano (Rieti? 1983?); Il regno delle api e la domus Augu-

sta (Napoli 1983); Strutture e residui politici nell' antichita 

(Napoli 1983); Fides, terminus, familia e le origini della 

citta (s.l. 1984); Roma colonia e Commodo conditor (s.l. 

1984); Augusto e il suo tempo (Milano 1985; 1986); Storia 
romana dalle origini al 476 d. C. (in collab.; Milano 1986; 

Bologna 1992); Il mondo dei greci e dei romani (Padova 

1987); L'Italia nell'evo antico (Padova 1988); La citta anti-
ca. Morfologia e biografia della aggregazione urbana 

nell'antichita (Roma 1989); I nomadi alla frontiera. I po-

poli delle steppe e l'antico mondo greco-romano (Roma 
1989); Componenti arcaiche dello stato augusteo (Roma 

1992); Plebei e patrizi nella Roma arcaica (Como 1992); 

Adriano Augusto. Studi e ricerche (Roma 1993); Democra-
tia, politeia, summachia e la politica greca nel sec. V a.C. 

(Roma 1993); Adriano. Un ventennio di cambiamento (Mi-

lano 1994; 2000); Alessandro Magno (Milano 1994); Au-
gusto e il suo tempo (Milano 1994); Ricerche su Frontone 

(Roma 1994); Nerone e i suoi tempi (Milano 1995; 2001); 

Pericle e la democrazia ateniese (Milano 1996); Ercole a 
Roma (Roma 1997); Il Gruppo di combattimento Friuli 

nella guerra di liberazione (Roma 1997). (SBN) 

 872) N° 1377 (del Registro Soci) 

LEVI SANDRI Lionello 
(*)

 (prof.), giurista e 

uomo politico; compiuti gli studi superiori 

presso il Liceo classico “Arnaldo” di Brescia, 

si laurea in Giurisprudenza presso l’Univ. di 

Pisa (1932), ove è poi assistente nella Scuola 

Superiore di Scienze Corporative; docente di 

Diritto del Lavoro nell'Univ. di Roma (1940); 

partecipa alla guerra di Libia con il grado di 

Tenente d’artiglieria (1940-42); Comandante di 

Divisione della formazione partigiana delle 

Fiamme Verdi per la Valle Camonica (1943-

45), decorato con medaglia d’argento al valore 

per la «battaglia del Mortirolo»; eletto, per il 

Partito Socialista, nel primo Consiglio Comu-

nale post-bellico di Brescia (1946-50); nel con-

tempo è nominato Capo di Gabinetto del Mini-

stero dei Trasporti, delegato per la Cooperazio-

ne Economica Europea (1950-51), poi Capo di 

Gabinetto del Ministero del Lavoro (1954-57); 

Consigliere di Stato (dal 1948), presidente di 

Sezione (1964), indi presidente del Consiglio 

di Stato, massimo organo di Giustizia Ammini-

strativa (1979 e 1980), poi Emerito; nel con-

tempo è vice presid. delle Comunità Economi-

che Europee (1961-67) poi vice presidente del-

la Commissione delle Comunità Europee 

(1967-1970); …  

- Nasce nel 1910 (05-Ott) a Milano, risiede a 

Brescia, poi a Roma ove muore nel 1991 (12-

Apr)
(**)

. 

- Socio corrispond. dal 1963 (09-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. PANAZZA in 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1991: 15;  C. 

TREBESCHI in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1994: 171.  

- Note:  G. FALCHI [ et alii], Lionello Levi San-

dri: una vita per la libertà e la giustizia (in: «I 

Quaderni di “La Resistenza bresciana”» Istit. 

Storico della Resistenza Bresciana, Brescia 

1992).   
(*) 

In bibliografia viene spesso riportato come 

Lionello R. Levi Sandri (si ritiene trattarsi 

dell’abbreviazione del secondo nome che corri-

sponderebbe al secondo nome di suo padre: 

Dario Riso Levi).  
(**) 

Secondo G. PANAZZA (1991) sarebbe morto 

il 10 aprile (controllare). 
- Pubblica: La posizione giuridica del Partito Nazionale Fa-

scista nell'ordinamento dello Stato (in: «Archivio di Studi 

Corporativi» a.4., fasc.2., Pisa 1933); Ugo Spirito, Lezioni 
di politica ed economia corporativa. Anno Accademico 

1932-33 (a cura, in collab.; «R. Università di Pisa 1933?); 

La cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai 
dell'industria (in: «Archivio di Studi Corporativi» vol.5., 

fasc.3.-4., Firenze 1934: 340); Gli enti pubblici non sogget-

ti a controllo e la giurisdizione competente a conoscere 
delle controversie derivanti dal rapporto d'impiego (in: 
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«Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», 2.ser., a.10.., 

n.3-4, marzo-aprile, Roma 1934); L'ordinamento corpora-
tivo italiano secondo le recenti riforme. Lezioni tenute 

dall'assistente […] nell'anno accademico 1934-35 («Grup-

po Universitario Fasciata», «R. Univ. di Pisa, Scuola Sup. 
di Scienze Corporative», Pisa 1935); I Comitati intersinda-

cali e l'azione corporativa del Partito Nazionale Fascista 

(in: «Il Foro Italianao» vol.61, fasc.3, Roma 1936); Il pro-
blema della organizzazione corporativa locale (Sansoni, 

Firenze 1936); La Camera dei Fasci e delle Corporazioni 

(a cura, in collab.; «Scuola di Scienze Corporative della R. 
Univ. di Pisa» 7, Firenze 1937); Note per il concetto di 

rappresentanza politica In: La Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni («Scuola di Scienze Corporative della R. U-

niv. di Pisa» 7, Firenze 1937: 93); I controlli dello Stato 

sulla produzione industriale. Contributo allo studio della 

disciplina corporativa della produzione («Pubbl. dell’Istit. 
di Diritto Pubblico e di Legislazione Sociale della R. Univ. 

di Roma» ser. 2, Milano 1938); Istituzioni di legislazione 

sociale («Manuali Giuffré», Milano 19421; Ibid., 19472; I-
bid., 19493; Ibid., 19524; Ibid., 19555; Ibid., 19586; ibid., 

19607; Ibid., 19638; Ibid., 19669; Ibid., 197110; Ibid., 

197511; Ibid., 197912; Ibid., 198313); Viaggio nell'Italia li-
berata; di Alessandro [i.e. Lionello Levi] («I Quaderni de 

“Il Ribelle”, s.l. 1945?); Codice delle leggi sul lavoro (a 

cura, in collab.; «Collezione Legislativa Giuffré», Milano 
19491; rist. Ibid., 1951; Ibid., 19562; Ibid., 19743); Prima 

appendice, aggiornamento al 15 sett. 1950. Codice delle 

leggi sul lavoro (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa 
Giuffré», Milano 1950); La costituzione del rapporto di as-

sicurazione sociale (in: «Riv. Ital. di Previdenza Sociale» 

a.4, n.5, Milano 1951: 382); La persona giuridica pubblica 
(in: «Riv. Trimestr. di Diritto Pubblico» a.1, fasc.3, Milano 

1951: 589); Seconda appendice, aggiornamento al 15 lug. 
1951. Codice delle leggi sul lavoro (a cura, in collab.; 

«Collez. Legislativa Giuffré», Milano 1951); Gli infortuni 

sul lavoro nel sistema della previdenza sociale. Lezioni u-
niversitarie (Milano 1952); Terza appendice, aggiorna-

mento al 1. lug. 1952. Codice delle leggi sul lavoro (a cura, 

in collab.; «Collez. Legislativa Giuffré», Milano 1952); Li-
nee di una teoria giuridica della previdenza sociale. Lezio-

ni («Scuola di Perfezion. in Diritto Sindacale dell’Univ. di 

Roma», Milano 1953); Quarta Appendice. Aggiornamento 
al 1 apr. 1953. Codice delle leggi sul lavoro (a cura, in col-

lab.; «Collez. Legislativa Giuffré», Milano 1953); Quinta 

appendice. Aggiornamento al 1. giugno 1954. Codice delle 
leggi sul lavoro (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa 

Giuffré», Milano 1954); Relatore a: La genesi della legi-

slazione di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Il 

lavoro in agricoltura dei fanciulli inferiori ai 14 anni. Tesi 

di diploma di Argia Marsili («Scuola Nazion. per Dirigenti 

del Lavoro Sociale, Istit. di Psicol., Univ. di Roma. Anno 
Accad. 1954-55); Lezioni di diritto del lavoro. Parte gene-

rale (Milano 1956; Ibid., 1962); Prima appendice, aggior-

namento al 31 dic. 1956. Codice delle leggi sul lavoro, 2a. 
ediz. (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa Giuffré», Mi-

lano 1957); Appunti di diritto del lavoro. Il Diritto del la-

voro in generale, l'ordinamento sindacale (Milano 1959); 
Prefazione a: M. Holzer, La legislazione italiana in mate-

ria di prevenzione degli infortuni sul lavoro («Collana di 

Studi e Documenti sulla Prevenzione», Ente Nazion. per la 
Prevenzione degli Infortuni, 1959); Seconda appendice, 

aggiornamento al 20 gen. 1959. Codice delle leggi sul la-

voro, 2a ediz. (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa Giuf-
fré», Milano 1959); Sicurezza sociale e Diritto del lavoro. 

In: Studi in memoria di Lorenzo Mossa (Padova 1960); 

Terza appendice, aggiornamento al 31 dic. 1960. Codice 
delle leggi sul lavoro, 2a ediz. (a cura, in collab.; «Collez. 

Legislativa Giuffré», Milano 1961); Quarta appendice, ag-

giornamento al 15 nov. 1962. Codice delle Leggi sul Lavo-

ro, 2a ediz. (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa Giuf-

fré», Milano 1963); La sicurezza sociale nella Comunita 
Europea. Discorsi pronunciati […] in occasione della 

«Conferenza europea sulla sicurezza sociale», organizzata 

dalle tre comunità europee, Bruxelles, 10-15 dic. 1962 
(«Comunità Economica Europea» 1963); Il principio della 

legalità nella Comunita Europea («Ass. Ital. Giuristi per la 

difesa della libertà e dei diritti fondamentali dell’Uomo a-
derente alla Internat. Commiss. of Jurist», Roma 1965); Il 

lavoro nel Mercato Comune. Libertà di movimento e for-

mazione professionale. Conferenza del vice presidente del-
la CEE (5 giu. 1965) («Camera di Commercio, Industria e 

Agricoltura», Brescia 1966?); Otto anni di politica sociale 

della CEE («Documenti di Comunità Europee» 4, Roma 

1966); Monte Suello cento anni dopo. In: Notizie e testimo-

nianze sulla campagna del 1866 nel Bresciano (Suppl. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1967: 13); Quinta appendice, 
aggiornamento al 31 ottobre 1966. Codice delle leggi sul 

lavoro, 2a ediz. (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa 

Giuffré», Milano 1967); La Communauté europèenne au-
jourd'hui. Realisation et perspectives (in: «Il Politecnico» 

Univ. di Pavia, a.33, n.3, 1968: 475); Un coso con due 

gambe detto Guido Gozzano (vita e poesia di Guido Goz-
zano). Conferenza tenuta il 10 genn. 1968 all'Istit. Ital. di 

Cultura di Bruxelles (s.l. 1968?); La Comunità europea 

all'inizio degli anni settanta («Commissione delle Comuni-
tà Europee», Strasburgo 1969); La politica sociale della 

Comunità nel 1968 («Commissione delle Comunità Euro-

pee», Strasburgo 1969); Preface a: La politique sociale des 
communautés europèennes, par Jacques Jean Ribas (Paris 

1969); La politica sociale della Comunita europea agli ini-

zi degli anni settanta («Commissione delle Comunità Eu-
ropee», Strasburgo 1970); Realizzazioni e prospettive della 

politica sociale della Comunità («Commissione delle Co-
munità Europee», Strasburgo 1970); Quelques observa-

tions sur la partecipation des partenaires sociaux a l'action 

de la Communauté Europèenne dans le domaine social. In: 
Hommage a Paul Horion («Faculté de Droit», Liege 1972: 

160); Statuto dei lavoratori ed enti pubblici (in: «Riv. del 

Diritto del Lavoro», Milano 1973); Prima appendice, ag-
giornamento al 30 giu. 1975. Codice delle leggi sul lavoro, 

3a ediz. (a cura, in collab.; «Collez. Legislativa Giuffré», 

Milano 1975); Seconda appendice, aggiornamento al 31 
ott. 1977. Codice delle leggi sul lavoro, 3a. ediz. (a cura, in 

collab.; «Collez. Legislativa Giuffré», Milano 1978); Di-

scorsi in occasione dell'insediamento […] a Presidente del 
Consiglio di Stato. 8 nov. 1979, Roma, Palazzo Spada (I-

stit. Poligr. e Zecca dello Stato, Roma 1979?); Terza ap-

pendice: aggiornamento al 30 settembre 1981. Codice del-

le leggi sul lavoro, 3a ediz., (a cura, in collab.; «Collez. 

Legislativa Giuffré», Milano 1982); Il giallo della regia; 

con una nota di L. Sciascia («Politica e storia» 21, Roma 
1983); Quarta appendice, aggiornamento al 15 ago. 1984. 

Codice delle leggi sul lavoro, 3a ediz. (a cura, in collab.; 

«Collez. Legislativa Giuffré», Milano 1985); Codice delle 
Leggi sul lavoro. 1.: Costituzione, leggi costituzionali e al-

tre leggi generali: organizzazione, disciplina del rapporto 

di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro; 2.: Sicurezza so-
ciale per i lavoratori dipendenti… (a cura, in collab.; 4a e-

diz., «Collez. Legislativa Giuffré», Milano 1993). (BQ) 

(SBN) 

 873) N° 1495 (del Registro Soci) 

LEVI SANDRI Luigi (avv.), avvocato, dantista; 

presid. dell'Assoc. Combattenti e Reduci di 

Brescia; presid. della Soc. Dante Alighieri; 

componenteil Comitato Prov. Assistenza e Be-

neficenza; presid. ANPI. 
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- Nasce nel 1920 (28-Giu) a Massa, risiede a 

Brescia; muore nel 1999 (11-Gen). 

- Socio effettivo dal 1984 (22-Dic), segret. 

(1995). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica: Relazione sull'attività [dell'Ateneo] del 1994, del 

segret. Luigi Levi Sandri. In: Solenne adunanza [1995] (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1994: 15); Nolfo di Carpegna. 

I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1994: 279); 

Amelio Tagliaferri. I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1995: 364); Domenico Bianchi (Orzivecchi, 

28.5.1924-Brescia, 8.5.1995) I nostri lutti (in: «Comm. A-

teneo di Brescia» 1995: 363); Relazione del segret. avv. 
Luigi Levi Sandri sull'attività [dell'Ateneo] del 1995. In: 

Solenne adunanza [4 ott. 1996] (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1995: 11); Relazione del segret. Luigi Levi Sandri 
sull'attività dell'Ateneo nel 1996. In: Solenne adunanza del 

27 giu.1997 (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 11); In-

tervento del segret. Luigi Levi Sandri al «Conv. Naz. di 
Studi sulla disciplina delle Armi» (Brescia, 17 febb. 1996) 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 43); Relazione del 

vice presid. Luigi Levi Sandri. Adunanza solenne. 7 giu. 
1997. In: Atti Fondaz. «Ugo Da Como» 1997 (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1996: 415); Emanuele Suss I nostri lutti 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 350); Ercoliano 
Bazoli. I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 

364); Gaetano Panazza. I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1996: 347); Giovanni Capra. I nostri lutti (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 442); Giovanni Coppo-

lino Perfumi. I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1997: 443); Giovanni Vezzoli. I nostri lutti (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1997: 442); Intervento commemorativo 

fatto alla cerimonia di intitolazione ad Ugo Vaglia della 
Biblioteca civica di Vestone in Valle Sabbia (27 nov. 1997) 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 409); Nolfo di Car-

pegna. In: Presentazione del volume «Brescian Firearms 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 197); Relazione del 

vice presid. Luigi Levi Sandri sull'attività della Fondaz. nel 

1997. Solenne adunanza (Lonato, giu. 1998). In: Atti Fon-
daz. «Ugo da Como» 1997 (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1997: 449); Relazione del segret. Luigi Levi Sandri 

sull'attività dell'Ateneo nel 1997. In: Solenne adunanza [22 
ott. 1998] (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 13); 

 874) N° 388 (del Registro Soci) 

LITTA BIUMI Pompeo o LITTA Pompeo 

(co:), storico, attende particolarmente agli studi 

genealogici. Dopo le Cinque giornate di Mila-

no è Ministro della Guerra nel Governo provvi-

sorio della Lombardia; socio dell’I.R. Istit. 

Lomb. di Sc. e Lett. (1836?); ... 

- Nasce nel 1781 (27-Set) a Milano, risiede a Mi-

lano; muore nel 1852 (17-Ago). 

- Socio onorario dal 1835 (01-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cenno su 

Pompeo Litta in A. FERRETTI TORRICELLI, In-

dici delle Opere e dell'Epistolario di A. Volta 

(Milano 1974). 
- Pubblica: (no CU) 

 875) N° 871 (del Registro Soci) 

LIVI Giovanni (dott.), letterato, storico e archi-

vista; dopo esser stato Sotto Archivista di II 

Classe presso l’Archivio di Firenze è direttore 

dell'Archivio di Stato di Brescia, poi dell'Ar-

chivio di Stato di Bologna;  

- Nasce nel 1855 (00-Mmm) a Prato, risiede a 

Brescia, poi a Bologna; muore nel 1930 (00-

Mmm). 

- Socio attivo dal 1889 (24-Feb), poi corrispond.. 

- Necrol. e/o Commemor.: A. BRESCI (in: «Arch. 

Storico Pratese» a.IX, I, 1930:1). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Della priorita e dell'antica preminenza bolognese 

nel culto di Dante (s.l., s.d); L’archivio municipale di Reg-

gio Emilia: relazione (Reggio Emilia 1877); Una lettera a 
Mauro Vallisneri e due a ignoti. In: Tre lettere familiari di 

Antonio Vallisnieri (a cura; Bologna 1878: 7); Nuovi do-

cumenti relativi a Francesco Petrarca (in: «Atti e Mem. 
Deputaz. Storia Patria dell'Emilia» Modena 1878); Il Guic-

ciardini e Domenico D'Amorotto. Narrazione storica (Bo-

logna 1879); I mercanti di seta lucchese in Bologna nei se-
coli XIII e XIV. Notizie e documenti (in: «Arch. Storico I-

tal.» Firenze 1881); La Corsica e Cosimo I de' Medici. Stu-

dio storico (Firenze-Roma 1885); Due visite misteriose a 
Napoleone all'isola d'Elba (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1887: 162); Napoleone all'isola d'Elba secondo le 
carte di un archivio segreto ed altre edite ed inedite (in: 

«Nuova Antologia», Roma 1888); Madama Letizia da Sie-

na (in: «Nuova Antologia», Roma 1888); Lettere inedite di 
Pasquale De' Paoli con proemio e note (in: «Arch. Storico 

Italiano» a.V, s.V, n.175: 62; Ibid., n.176: 228; Ibid, a.VI, 

s.V, 179: 267, Firenze 1890); Gasparo da Salò e l'inven-
zione del Violino (in: «Nuova Antologia», Roma 1890); 

Proemio a una raccolta di lettere di Pasquale Paoli (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1890: 108/ms); Carnevale e 
Quaresima condannati il martedi grasso del 1468 (in: 

«Arch. Storico Ital.» a.XI, s.V n.189, 1, Firenze 1893: 

122); Il R. Archivio di Stato in Brescia. Cenni e proposte 
(in: «Arch. Storico Lomb.», Milano 1894); I liutai brescia-

ni. Nuove ricerche (in: «Gazzetta Musicale», Milano 

1896); Il nome della piazza del Novarino, in relazione ad 

alcuni documenti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1896: 

95); La Piazza «del Novarino» in Brescia (in: «Arch. Sto-

rico Lombardo» a.XVIII, s.V, n. 203, 1896: 128); Albero 
genealogico della famiglia Moretto (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1898 Append.: 79); L'archivio del Comune di Or-

zinuovi (in: «Arch. Storico Ital.» s.V, t.22, n.3, Firenze 
1898); Notizia storico letteraria. Il duello del Padre Cri-

stoforo in relazione a documenti del tempo (in: «Nuova 

Antologia», Firenze 1899); La patria e la famiglia di Giro-
lamo Marini ingegnere militare del sec. XVI (Bologna 

1901); L'Archivio di un mercante toscano nel secolo XIV (Francesco 

di Marco Datini) (in: «Arch. Storico Lombardo» a.31, s.V, 

n.230, 1903: 425); Memorie dantesche degli anni 1323 e 
1325 da documenti inediti bolognesi (Roma 1904); Per una 

rassegna bibliografica del prof. Papa (Firenze 1905); Cul-

tori di Dante in Bologna nei secoli XIII e XIV. Da nuovi 
documenti (in: «Nuova Antologia», Roma 1906); Piero di 

Dante e il Petrarca allo Studio di Bologna (Firenze 1907); 

Ancora su Piero di Dante e il Petrarca allo Studio di Bolo-
gna (Firenze 1909); Dall'archivio di Francesco Datini 

mercante pratese, celebrandosi in Prato addi 16 d'ago. 

1910 auspice la Pia casa de' Ceppi il 5. centenario della 
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morte di lui (Firenze 1910); Commemor. di Carlo Malago-

la, nella adunanza della R. Deputaz. di Storia Patria per le 
Provincie di Romagna del 30 apr. 1911 (Bologna 1911); 

The Ferrabosco family (s.l. 1913); Guido da Pisa, dove 

scrisse il suo commento dantesco? (Firenze 1915); Un sar-
zanese allo studio di Bologna nel 1371, secondo uno studio 

inedito (Lucca 1915); Dante. Suoi primi cultori, sua gente 

in Bologna, con documenti inediti facsimili e illustrazioni 
figurate (Bologna 1918); Per la storia del costume in Bo-

logna (Bologna 1919); Gl'Inghirami pratesi in Bologna dal 

sec. XIII al XV (Prato 1920); Su la patria e la famiglia del-
la moglie di Cacciaguida. A proposito di una nuovissima 

spiegazione del relativo passo della «Divina Commedia» 

(Firenze 1920?); Ancora su gli Inghirami pratesi in Bolo-

gna nei secoli XIII e XIV (3) (in: «Arch. Storico Pratese» 

a.IV, 1921: 66); Dante e Bologna. Nuovi studi e documenti 

(Bologna 1921); Per la storia medievale dell'arte della la-
na in Bologna e in Prato (in: «Arch. Storico Pratese» a.V, 

1924: 37); Maestro Feduccio De' Milotti, medico certalde-

se, caro a Dante in Ravenna (Castelfiorentino 1927); Per 
una più antica Storia dell’Arte della Lana di Prato (in: 

«Arch. Storico Prtese» a.VIII, 1928:1); Autografi di Pier 

de' Crescenzi nel R. Archivio di Stato di Bologna (Bologna 
1933). (SBN) (Controllare se si tratta del nostro socio) 

 876) N° 260 (del Registro Soci) 

LOCATELLI Giacomo o LOCATELLI Jacopo 

(dott.), medico; studia a Brescia, si laurea in 

Medicina nell'Archiginnasio di Pavia (1782) 

discepolo dello Scopoli e dello Spallanzani; e-

sercita la professione in Milano, dopo aver fre-

quentato le più accreditate scuole mediche 

d'Europa, diviene docente di Clinica medica 

all'Ospedale Maggiore di Milano; primario 

medico dell'Ospedale di S. Caterina e dell'O-

spedale degli Esposti (1818), poi archiatra, o 

medico di Camera del principe vice-re Ferdi-

nando d'Austria suo protettore. 

- Nasce nel 1756 (00-Mmm) a Canneto (Mn), 

risiede a Milano; muore nel 1836 (19-Apr). 

- Socio onorario dal 1823 (02-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: A. SCHIVARDI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1841: 228). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cenno in 

A. FERRETTI TORRICELLI, Indici delle Opere e 

dell'Epistolario di A. Volta (Milano 1974). 
- Pubblica: (no CU) 

 877) N° 1006 (del Registro Soci) 

LOCATELLI Giacomo, archeologo. Ispettore 

ai Monumenti di Asola (Mn) (1905); … 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a ….……, risiede a 

……...; muore nel 0000 (00-Mmm) 

- Socio corrispond. dal 1907 (17-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188. 

- Pubblica:  

 878) N° 1040 (del Registro Soci) 

LOCCHI. Cesare (dott. prof.), notaio; prof. di 

Lettere e Storia nella Scuola Tecnica e nel 

Ginnasio dei quali è direttore… (completare) 

- Nasce nel 1855 (04-Mar) a Desenzano (Bs), 

risiede a Desenzano; muore nel 1934 (29-Giu). 

- Socio effettivo dal 1909 (26-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: C. BRUSA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1934: 415). 

- Note: Controllare la data di nomina a socio: in 

Cariche accademiche e Soci del III cinquan-

tennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 

183) viene riportato 9 genn. 1910 (?) 
- Pubblica: Saggio di Poesia giovanile (Brescia 1936). (SBN) 

 879) N° 794 (del Registro Soci) 

LODRINI Antonio (don), archivista: cura l'Ar-

chivio Comunale di Brescia e studia gli Archivi 

degli Spedali Civili e della Congrega Apostoli-

ca. 

- Nasce nel 1812 (28-Nov) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1885 (30-Giu). 

- Socio effettivo dal 1878 (03-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1885: 167). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Indice descrittivo di 750 documenti dell'Archivio 

de' nostri Ospitali (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1882: 

15). (no CU) 

 880) N° 872 (del Registro Soci) 

LODRINI Emilio (magg. cav.), militare, lettara-

to e fisico. 

- Nasce nel 1841 (11-Feb) a Brescia, risiede a 

Loreto (Ancona); muore nel 1915 (10-Gen). 

- Socio effettivo dal 1889 (24-Feb), poi corri-

spond.. 

- Necrol. e/o Commemor.: Emilio Lodrini (Bre-

scia 11 febb. 1841-Loreto 11 genn. 1915) Cen-

ni biografici e necrologie (Recanati 1915). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Secondo 

R. NAVARRINI, L'Archivio Storico dell'Ateneo... 

(Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 539) 

sarebbe socio onorario. 
- Pubblica: Le tariffe ferroviarie (Brescia 1884); Saggio di 

geometria pratica comparata. Studio preparatorio ad una 

scelta razionale di metodo di rilevamento per la formazio-
ne del catasto geometrico (Brescia 1887); Sulla probabile 

attinenza tra il magnetismo trerrestre e i terremoti cosidetti 

tectonici (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1887: 85/ms); 
Appunti critici alla storia di Roma del prof. Ruggero Bon-
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ghi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1888: 232/ms); Sulle 

perturbazioni magnetiche locali, precorritrici dei terremoti 
(Firenze 1889); Se l'opuscolo «Quaestio de aqua et terra» 

sia d'attrubuirsi a Dante Alighieri (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1890: 54/ms); Intorno a Dante e al poema sacro 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1892: 116/ms); Note in-

torno alla data precisa della nascita di Dante (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1895: 163/ms); Della possibilità di pre-
sagire i terremoti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1899: 

113; Id., 1901: 272/ms). (SBN)  

 881) N° 1496 (del Registro Soci) 

LOMBARDI Adolfo (dott. ing.). A Brescia, 

compie gli studi medi e parte dei superiori, che 

termina poi a Genova (1936); si laurea in Inge-

gneria elettrotecnica presso il Politecnico di 

Torino; poi in Ingegneria aeronautica nell’ U-

niv. di Roma, (1943); chiamato a Brescia, è 

membro del Consiglio di Amministrazione de 

La Scuola Editrice (1951), poi Consigliere de-

legato (1953-1999) e Vicepresidente (1999-

2006), nel contempo ne è anche il Direttore ge-

nerale (1953-1977); Delegato ai rapporti con le 

consociate Edizioni Studium e Editrice Morcel-

liana (1950-1960); Presidente dell’ Associazio-

ne Italiana Editori (1960-1970); Sindaco effet-

tivo della Banca S. Paolo di Brescia (1956), poi 

membro del Consiglio di Amminiatrazione 

(1962), Vicepresidente (1965) e Presidente 

(1976-95), poi Consigliere d’amministrazione 

della Banca Lombarda (nata dalla fusione San 

Paolo-Credito Agrario Bresciano); consigliere 

della Fondazione Banca San Paolo (dalla sua 

costituzione, al 2002); presidente dell’Ente 

Bresciani per l’Istruzione Superiore (1967-

2002) poi presidente onorario (fino al 2005); 

Consigliere dell’ Opera per l’ Educazione Cri-

stiana (1977-2002); nel contempo è stato pro-

motore della Fondazione Giuseppe Tovini 

(1957), poi membro del Consiglio di Ammini-

strazione (fino al 1988) e membro del Comitato 

Permanente della Fondazione (fino al 2006).  

- Nasce nel 1919 (01-Dic) a Venezia, risiede a 

Brescia; muore a Lugo di Romagna nel 2006 

(28 Dic). 

- Socio effettivo dal 1984 (22-Dic). 

- Note: Cfr. AA. VV., Ingegnere Adolfo Lombar-

di: Ricordi e Testimonianze (Editrice La Scuo-

la, Brescia 2007). 
- Pubblica: Assemblea Generale del l’A.I.E., Milano 10 apr. 

1907. Relazione del Presidente […] (in: «Giornale della 

Libretia» a.83., fasc. 5, mag. 1970: 95);  Non sono troppi 
(in: «Giornale della Libreria» a.85., fasc. 2, febb. 1972: 26). 

(no BAt) (no BQ) (no SBN) 

 882) N° 584 (del Registro Soci) 

LOMBARDI Giovanni Battista, artista sculto-

re; compie i suoi primi studi a Brescia, è poi 

all'Accad. di S. Luca in Roma, allievo, aiuto e 

collaboratore di Pietro Tenerani; in Roma apre 

un proprio studio ove, con l'aiuto del fratello 

Giovita esegue sculture funerarie, statue di 

soggetto sacro o di ispirazione biblico-storica; 

fra l'altro è autore del monumento commemo-

rativo delle X Giornate (donato alla Città da 

Vittorio Emanuele II), meglio noto come la 

«Bella Italia». 

- Nasce nel 1822 (29-Nov) a Rezzato (Bs), risie-

de a Roma, poi a Brescia ove muore nel 1880 

(09-Mar).  

- Socio corrispond. dal 1859 (06-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1881: 143). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. V. 

VICARIO, La scultura bresciana dell'800 e del 

primo '900 (Cremona 1995: 84). Cfr la voce in: 

A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. Vol. VII (Brescia 

1987) e in: R. LONATI, Dizion. degli Scultori 

Bresc. (Brescia 1987). 
- Opere nel Vantiniano: Il monumento funebre all'avv. Gio-

vanni Battista Barboglio (1853); Il sepolcro della Famiglia 

Panciera di Zoppola (1854-55); Il monumento tombale 

Dossi-Rampinelli Spalanza (1856); Il monumento al pittore 
miniaturista Giovan Battista Gigola (nel Pantheon, 1857-

64); La tomba della Famiglia Richiedei (1859); Il monu-

mento sepolcrale della Famiglia Maggi-Via (1859); Il mo-
numento per la Famiglia Mazzuchelli (1860); Il monumen-

to per la Famiglia Lana (1861); Il monumento funebre per 

la Famiglia Pitozzi-Baggi (1861); Il monumento funebre 
nell'Arcata Dusi (s.d.); Il gruppo tombale della Famiglia 

Vergine. 

- Opere nel Verano in Roma: Monumento funerario a sua 

moglie, Emilia Filonardi Lombardi, morta nel 1872; Mo-
dello del monumento sepolcrale al fratello Giovita Lom-

bardi, morto nel 1876, realizzato dallo scultore milanese 

Achille Bianchi. 

- Altre opere del periodo romano, di soggetto sacro e di ispi-

razione biblica o romana: La statua di Debora (s.d., s.l.); 
La statua di Susanna (s.d., s.l.); La statua di Sulamite (s.d., 

s.l.); Il gruppo di Caino e Abele (s.d., s.l.); Il gruppo della 

figlia del Faraone col bambino Mosè (s.d., s.l.); Il gruppo 
della Madre pompeiana (s.d., s.l.); Il gruppo di Zeffiro che 

dà il volo ad Amore (s.d., s.l.). 

- Inoltre: Medaglione di fiori in marmo di Carrara (cfr.: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 157). 

 883) N° 884 (del Registro Soci) 

LOMBARDI Giuseppe (dott.), medico; diretto-

re medico dello Stabilimento Balneare di Sir-

mione. 

- Nasce nel 1861 (31-Mag) a Asola (Mn), risiede 

a Sirmione (Bs); muore nel 1907 (09-Dic). 

- Socio effettivo dal 1893 (05-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: F. GLISSENTI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1907: 215). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 
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Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Controlla-

re l'anno di morte (1906 o 1907 ?). 
- Pubblica: Note cliniche sulla fonte termale solforosa di 

Sirmione (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1891: 151/ms); 

Le cure con le acque minerali di Sirmione. Notizie statisti-
che e terapeutiche (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1899: 

91); Tre anni di cure alla sorgente termale di Sirmione. 
Cenni statistici delle malattie curate. Risultati e oesserva-

zioni (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1901: 116/ms). 

(SBN) 

 884) N° 726 (del Registro Soci) 

LOMBROSO Cesare (dott.), medico psichiatra, 

antropologo e sociologo; si laurea in Medicina 

nell'Univ. di Pavia (1858) e in chirurgia nell'U-

niv. di Genova (1859); esercita come medico 

militare fino al 1866; prof. incar. di Clinica nel-

le malattie mentali nell'Univ. di Pavia (1861); 

incaricato di Medicina legale (1887) e ordina-

rio di Psichiatria (1896) nell'Univ. di Torino, 

ove nel 1905 gli viene conferita la cattedra ad 

personam di Antropologia criminale; è fonda-

tore della «Scuola positiva italiana di crimino-

logia». Socio corrisp. dell’Idtit. Lomb. di Sc. e 

Lett. (1867). 

- Nasce nel 1835 o 1836? (00-Mmm) a Verona, 

risiede a Torino, ove muore nel 1909 (19-Ott). 

- Socio corrispond. dal 1870 (07-Ago). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Sulla Trossarello-Sola (s.l., s.d.); I veleni del mais 

guasto e la loro applicazione all'igiene e terapia (Firenze 

s.d.); Der Verbrecher (Homo delinquens). Anthropologi-

scher, arztlicher und juristischer Beziehung (Hamburg 
s.d.); La medicina legale delle alienazioni mentali studiata 

col metodo sperimentale (Padova 1865); Diagnosi psichia-

trico legali eseguite col metodo esperimentale (in: «Arch. 
Ital. Malattie Nervose» Milano 1867); Caso di tumore tu-

bercolare del cervelletto e amilaceo del cervello (in: «Riv. 

Clinica», Bologna 1868); Caso singolare di macrosomia 

osservato all'Ospitale di Pavia (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb.», Milano 1868); Sulle analogie tra retina e cervello. 

Lettera al prof. Verga (sl. 1868); Sulla difterite (in: «Riv. 
Clinica», Bologna 1868); Sulla difterite maniaca e sul ve-

leno difterico. Lettera al d.r Cesare Todeschini (in: «Giorn. 

delle Malattie Veneree e della Pelle», Milano 1868); L'i-
giene degli operaj dei contadini e dei soldati. Letture popo-

lari (Milano 1869); Klinische Beitrage zur Psychiatrie, 

Physikalische, statische Studien und Krankengeschichten 
(Leipzig 1869); Studii clinici ed esperimentali sulla natura, 

causa e terapia della pellagra (Bologna 1869; 1871); Sin-
tomatologia della pellagra (in: «Rend. R. Istit. Lomb.», 

Milano 1869); Riassunto analitico e sintetico degli studii 

sulla pellagra (in: «Gazz. Medica Ital., Lombardia». Mila-
no 1870); L'uomo bianco e di colore. Lettura sull'origine e 

varietà delle razze umane (Padova 1871; Torino 1892); 

Sulla eziologia della pellagra (in: «Rend. R. Istit. Lomb.», 

Milano 1871); La fossetta occipitale mediana e il vermis 

cerebellare studiati in 181 alienati (in collab.; Napoli 

1874); Sulle sostanze stricniche e narcotiche del mais gua-
sto (in collab.; in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1876); 

L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, 

alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie (Milano 
1876; Roma 1878; Torino1884; 1889; 1897; 1924; Roma 

1971; ediz. in francese: Paris 1887); Genio e Follia (con 4 

append.) (Milano, Napoli, Pisa 1877); Sulla medicina lega-
le del cadavere secondo gli ultimi studi di Germani ed Ita-

lia. Tecnica, identità, fisiologia del cadavere (Torino 1877; 

1890); Sulle condizioni economico igieniche dei contadini 
dell'Alta e Media Italia (Milano 1877); Dell'influenza 

dell'orografia sulle stature (Roma 1878; 1892); La pella-

gra nella provincia di Mantova. Relazione (Roma 1878); 
Pensiero e meteore. Studi di un alienista… seguiti dalle os-

servazioni psichiatriche-meteorologiche del prof. A. Tam-

burini… (Milano 1878); Sulla statistica della pellagra in 

Italia (Roma 1878); Considerazioni al processo Passan-

nante (Napoli 1879); La pellagra e il maiz in Italia. Lettura 

d'igiene popolare (Torino 1879); Sull'incremento del delit-
to in Italia e sui mezzi per arrestarlo (Torino 1879); Davi-

de Lazzaretti (in collab.; s.l. 1880?); L'amore dei pazzi (To-

rino, Firenze, Roma 1881); L'amore nel suicidio e nel delit-
to (Torino 1881); Come s'impedisce e cura la pellagra (To-

rino 1881); Di alcune nuove forme di malattie mentali (To-

rino 1881); Genio e follia. In rapporto alla medicina lega-
le, alla critica e alla storia (Roma, Torino, Firenze 1882); 

Su A. Faella e sugli osteomi e le cardiopatie negli alienati 

(in collab.; Torino 1882); Sull'Alcolismo acuto e cronico e 
sui mezzi per prevenirlo (Torino 1882); Sull'Indice crani-

co-mandibolare nei pazzi e delinquenti (in collab.; 1882); 

Due tribuni studiati da un alienista (Roma 1883); Misdea e 
la nuova scuola penale (Torino 1884); Sul mancinismo mo-

torio e sensorio, nel sano, nel pazzo, sordomuto, cieco nato 

e nel criminale (Torino 1884); Esame di trenta minorenni 
ricoverati nella casa di Patronato a Torino (Roma 1885); 

Lettere politiche e polemiche sulla pellagra in Italia (Roma 
1885); Polemiche in difesa della Scuola criminale positiva 

(in collab.; Bologna 1886); Delitti di libidine (Torino 

1886); Lezioni di medicina legale (Torino 1886; 1900); 
Pazzi ed anomali. Saggi (Città di Castello 1886; 1890); 

Prefazione a: G. Belfiore, l'ipnotismo e gli stati affini (Na-

poli 1887); Le nuove conquiste della psichiatria. Discorso 
letto il 3nov. 1887, in occasione della solenne apertura de-

gli studi nella R. Univ. di Torino (Milano, Torino 1887); 

Studi sull'ipnotismo; con ricerche oftalmoscopiche del 
prof. Reymond e dei proff. Bianchi e Sommer sulla polariz-

zazione psichica (Torino 1887); Tre tribuni studiati da un 

Alienista (Torino 1887); Prefazione e note a: B. Perez, Psi-
cologia dell'infanzia dai tre ai sette anni (Milano 1887); 

Prefazione a: S. Venturi, Le pazzie transitorie. Studio criti-

co, clinico e medico-legale ad uso dei medici e dei giuspe-

riti (Napoli 1887); Palinsesti del carcere Raccolta unica-

mente destinata agli uomini di scienza (Torino 1888; 1891; 

Firenze 1996); Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di 
codice penale… (Torino 1888; 1889); L'uomo di genio in 

rapporto alla psichiatria, alla storia ed all'estetica (Torino 

1888; 1894; ediz. francese Paris 1889; Roma 1971; ediz. in 
inglese: New York, London 1984); Prefazione a: V. Rossi, 

Studi sopra una centuria di criminali (Torino 1888); De-

linquente nato e pazzo morale. In: L'uomo delinquente…, 
Vol. 1 (Torino 1889; 1896); Deliquente epilettico, d'impeto, 

pazzo e criminale. In: L'uomo delinquente…, Vol. 2 (Torino 

1889); Introduzione a: L.M. Drago, I criminali nati (Torino 
1890); L'anthropologie criminelle et ses recents progres 

(Paris 1890; 1896); Il delitto politico e la rivoluzione in 

rapporto al diritto, all'atropologia criminale ed alla scien-
za di governo (in collab.; Torino 1890; anche ediz. in fran-

cese); Inchiesta sulla trasmissione del pensiero secondo le 

terapie fisiche (in collab.; Torino 1891); La patologia del 
genio e gli scienziati italiani… (Milano 1892); Les applica-

tions de l'anthropologie criminelle (Paris 1892); Fossa oc-

cipitale mediana nelle razze umane (Torino 1892); Micro-
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cefalia e cretinismo (Firenze 1892); Nouvelles recherches 

de psychiatrie et d'anthropologie crominelle (Paris 1892; 
1895); Studi sui segni professionali dei facchini. Il cuscino 

posteriore delle ottentotte. Sulla gobba dei cammelli. Sulla 

gobba dei zebù (Torino 1892); Prefazione a: A.G. Bianchi, 
Il mondo criminale italiano (Milano 1893); La donna de-

linquente. La prostituta e la donna normale (in collab.; To-

rino, Roma 1893; Milano, Torino 1915; Torino 1923; 
1927); Handbuch der Graphologie (Leipzig 1893?); Le 

piaghe d'Italia. Conferenza detta il 3 dic. 1893 all'Assoc. 

Univers. Torinese (Torino 1893); Le più recenti scoperte 
ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale 

(Torino 1893); Prefazione a: P. Brancaleone Ribaudo, Stu-

dio antropologico del militare delinquente (Torino 1894); 

Prefazione a: P. Carrara Lombroso, Saggi di psicologia del 

bambino (Torino, Roma 1894); Gli anarchici (Torino 

1894; ediz. in spagnolo: Buenos Aires 1895; Roma 1972); 
L'antisemitismo e le scienze moderne (Torino 1894); Gra-

fologia (Milano 1895); L'homme criminel. Etude anthropo-

logique et psycologique (Paris 1895); La pazzia nei tempi 
antichi e nei moderni (Torino 1895); Prefazione a: I.G. Or-

shanskji, L'eredità delle famiglie malate. Studi clinici spe-

rimentali, con una teoria generale dell'eredità (Torino, Pi-
nerolo 1895); Il caso Amerling (in collab.; Milano 1896); 

La funzione sociale del delitto (Palermo 1896; Milano 

1983); Neue Fortschritte in den Verbrecherstudien (Gera 
1896); Prefazione a: S. Ottolenghi, Duecento criminali e 

prostitute studiate nei laboratori di Clinica psichiatrica e 

di Antropologia criminale di Torino (Torino 1896); L'A-
narchie et ses heros. In: A. Berard, Sur l'anarchie (Lyon 

1897); Prefazione a: A. De Biasio, Usi e costumi dei ca-

morristi (Napoli 1897); Lettera-prefazione a: D.C. Eula, 
Dal carcere alla colonia agricola (Soc. Scuola per adulti e 

piccole industrie nelle campagne) (Milano 1897); Contri-
buto all'antropologia dei Dinka (in collab.; Lanciano 

1897); Genio e degenerazione. Nuovi studi e nuove batta-

glie (Palermo 1897; Milano, Napoli 1907); Prefazione a: 
G. Antonini e L. Cognetti De Martiis, Vittorio Alfieri. Studi 

psicopatologici (Torino 1898); Les conquetes recentes de 

la psychiatrie. Confer. lue a l'Asseml. Gener. du Congr. In-
ternat. de Medecine de Moscou (Turin 1898); In Calabria 

(1862-1897). Studii (Catania 1898; Reggio Calabria 1973; 

1980; s.l. 1988); Le Crime: causes et rimedes. Avec un ap-
pendice sul les progras de l'antropologie criminelle pen-

dant les année 1895-98 (Paris 1899; 1907); Kerker-

Palimseste. Wandinschriften und Selbstbekenntnisse ge-
fangenerVerbrecher in den Zellen und Geheimschriften der 

Verbrecher gesammelt (Hamburg 1899); Luccheni e l'an-

topologia criminali (in collab.; s.l. 1899?); Organi e gesti 

umani acquisiti (Milano 1899); La vita italiana durante la 

Rivoluzione francese e l'Impero. Conferenza tenuta a Fi-

renze nel 1896 (in collab.; Milano 1900; 1906; 1910; 1921; 
1925; 1931; 1941); Questi tribuni (Roma 1900?; 1960?; 

1989); Prefazione a: A. Renda, L'ideazione geniale. Un e-

sempio: Augusto Comte (Torino 1900); Lettera in: L. Fer-
riani, Delinquenza precoce e senile. Studio di psicologia 

criminale (Como 1901); Nuovi studi sul genio. I. Da Co-

lombo a Manzoni; II. Origine e natura dei geni (Milano, 
Palermo 1901-02); Psichologija poceluja. Perevod s fran-

cuzskago (S. Peterburg 1901); La psychopathologie de 

Manzoni (Paris 1901); Delitti vecchi e delitti nuovi (Torino 
1902); Prefazione a: A. Bassi, Discorsi sulla natura e cura 

della pellagra (Torino 1903); Il momento attuale (Milano 

1903); Prefazione a: E. Mirabella, Il tatuaggio dei domici-
liati coatti in Favignana (Roma 1903; 1906); Prefazione a: 

I. Callari, Prostituzione in Sicilia. Studio socio biologico e 

psicoantropologico (Palermo 1904); Il caso di Alberto Oli-
vo (in collab.; Milano 1905); La perizia psichiatrico-

legale; coi metodi per eseguirla e la casistica penale clas-

sificata antripologicamente, con l'aggiunta di un glossario 

d'antropologia criminale (Torino 1905); Prefazione a: F. 

Ortiz, Los nigros brujos. Apuntes para un estudio de etno-
logia criminal (Madrid 1906); Studio in: L. Bazini, Nel 

mondo dei misteri con Eusopia Paladino (Milano 1907); 

Prefazione a: F. Cascella, Il brigantaggio. Ricerche socio-
logiche ed antropologiche (Aversa 1907); Ricerche sui fe-

nomeni ipnotici e spiritici (Torino 1909; ediz. in francese: 

Paris 1911); Prefazione a: G. Pennazza, Piccolo mondo 
privato. Osservazioni antropologiche, psichiche e pedago-

giche su i fanciulli anormali; loro manifestazioni materiali, 

intellettuali, artistiche ecc. (Bologna 1909); Prefazione a: 
E. Weber, Cause e conseguenze del destrismo (Torino 

1909); Prefazione a: E. Mirabella, Mala vita. Gergo, ca-

morra e costumi degli affiliati; con 4500 voci della lingua 

furbesca in ordine alfabetico (Napoli 1910; Bologna 

1984); Algometria elettrica nell'uomo sano ed alienato 

(Torino 1911); La medicina legale delle alienazioni menta-
li studuata col metodo sperimentale (Torino 1911); L'uomo 

alienato. Trattato clinico sperimentale delle malattie men-

tali, riordinato dalla dott.ssa G. Lombroso (Torino, Cirié 
1913); Prefazione a: A. Canestrini, Le società degli anima-

li (Torino 1923); Psicologia e natura. Studi medico psico-

logico naturalistico raccolti da Gina Lombroso (Torino 
1927); Sette lettere inedite a Giovanni Brugnoli (Torino 

1961?); Il ciclismo del delitto (Milano 1988); Langesz es 

orultseg (Budapest 1990?); Delitto, genio, follia. Scritti 
scelti (Torino 1995; 2000); (BAt) (SBN) 

 885) N° 376 (del Registro Soci) 

LOMENI Ignazio (dott.), medico, proprietario 

terriero e appassionato di agronomia. Laureato 

in Medicina presso l’Univ. di Padova?; è medi-

co negli Spedali Civili e Riuniti di Milano; ab-

bina alla professione medica una impegnata at-

tività di ricerca e sperimentazione nella bachi-

coltura e nell’enologia; inventa il torchio per 

vino, o «macchina per la pigiatura delle uve» 

(1824); membro dell’I.R. Istit. Lomb. di Sc. e 

Lett. (1828) e socio di numerose accademie a-

grarie, fra le quali anche la Reale Accad. di A-

gricoltura di Parigi; direttore della rivista «An-

nali Universali di Tecnologia, di Agricoltura, di 

Economia rurale e domestica, di Arti e di Me-

stieri» dalla seconda serie (1834); collabora al 

«Bollettino di Notizie Statistiche ed Economi-

che italiane e straniere» di Milano; per i suoi 

studi riceve anche «premi accordati da Sua 

Santità, e da S.M. il Re di Sardegna». 

- Nasce nel 1779 (00-Mmm) a Milano, risiede a 

Milano; muore nel 1838 (10-Nov). 

- Socio onorario dal 1834 (02-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902).  
- Pubblica: Amministrazione economica della foglia de’ gelsi 

nella coltivazione de’ bachi da seta […] con appendice re-
lativa ai gelsi ed ai bachi (Milano 1824); Sulla macchina 

per la pigiatura delle uve […]; lettera che contiene alcuni 

cenni pratici intorno all'uso della medesima (Torino 1825); 
Del riso cinese, o secco (Milano 1825); Considerazioni 

analitiche sulle cause dello scoloramento de' vini fabbrica-

ti in vasi chiusi e sui mezzi proposti a rimedio colla descri-
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zione di un nuovo meccanismo che perfeziona la vinificaz. 

e colora i vini eseguendo la follatura delle uve (Milano 
1826); Traduzione italiana con note a: La politica del Me-

dico nell’esercizio dell’arte sua, esposta in cento aforismi 

dal celebre Alessandro Knipps Macoppe, pubblico profes-
sore dell’I.R. Univ. di Padova (Milano 1826); Narrazione 

istorica della malattia morte e sezione anatomica della si-

gnora donna Luigia Giudici nata Corridoni defunta il 20 
maggio 1826 dopo due soli giorni di decubito (Milano 

1826); Anno Agrario Lombardo 1827: Cenni del dott. I. L.; 

Sulle pubbliche vendite della seta della Compagnia delle 
Indie in Londra nei mesi di giugno e di ottobre 1827, colle 

osservazioni relative alle sete italiane di E. V…ni (Milano 

1827); Sulla macchina per la pigiatura delle uve […]; let-

tera seconda che contiene la descrizione di alcune varia-

zioni, ed aggiunte che si propongono per la medesima; con 

alcuni cenni sul metodo di fabbricare il vino a condensa-
zione (in: «Propagatore» t.7, Torino 1827); Dei mezzi piu' 

influenti a limitare il costo d'origine de' bozzoli […]. Sulle 

malattie dei bachi da seta del conte Bossi. Cenni storici sul 
commercio delle sete. Dai tempi piu remoti ai nostri giorni 

(in: «Ann. Univ. di Statistica, Tecnol., Agricol.» Milano 

1827); Del vino: sua fabbricazione, conservazione e dege-
nerazioni; trattato teorico-pratico (Milano 1829); Della 

coltivazione pratica de' bachi da seta nell'anno 1830 (in: 

«Ann. Univ. di Agricol.», Milano 1830); Rendiconto di un 
esperimento intrapreso onde giungere alla produzione di 

bozzoli nutrendo i bachi da seta colle foglie della Scorzo-

nera hyspanica L., detta volgarmente Scorzonera dolce (in: 
«Ann. Univ. di Agric.», Milano 1831); Risultati di uno 

sperimento comparativo circa gli effetti del nudrire i bachi 

da seta coll’antico gelso bianco innestato e col gelso nuovo 
delle Filippine (in: «Ann. Univ. di Agricol.», Milano 

1832); La scuola del bigattiere, o sia Elementi teorico-
pratici per l'educazione de’ bachi da seta compilati ad uso 

della gioventù lombarda (Milano 1832); Alcune osserva-

zioni intorno i bachi da seta e loro coltivazione (in: «Ann. 
Univ. di Agricol.», Milano 1833); Nuove sperienze intorno 

gli effetti del Gelso delle isole Filippine paragonati a quelli 

dell'antico Gelso bianco da innesto nel nutrimento de' ba-
chi e nella produzione della seta ed analisi chimica delle 

foglie dei detti due gelsi (in: «Ann. Univ. di Agricol.» nov.-

dic. 1833); Del calcino e del negrone, malattie del baco da 
seta (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1834: 5/ma); Della 

coltivazione dei pomi di terra e dei loro usi nella economia 

domestica e rurale (Milano 1834); Istruzione intorno la 
moltiplicazione e la coltura del Gelso delle isole Filippine 

(in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.2, fasc.10-12, 

1834); Lettera trentesimaquarta pratico-agraria (in: 

«Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.2., fasc. 10-12, 

1834); Del nuovo gelso delle Isole Filippine e de' suoi 

effetti nel producimento della seta comprovati ottimi 
coll'esito delle diverse manipolazioni della medesima fino e 

compresa la riduzione in istoffa, sempre in comparazione 

coll'antica, con una istruzione sulla moltiplicazione e col-
tura del medesimo. [Mem. letta al R. Istit. di Sc. Lett. ed 

Arti di Milano] (Milano 1834); Sperienze ulteriori circa gli 

effetti del nuovo Gelso delle Filippine imprese colla specie 
di bachi da seta di 4 mute generalmente coltivata in Lom-

bardia. Memoria […] letta nella seduta del giorno 2 

ott.1834 (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.2, 
fasc.10-12, 1834); Della superiorità per finezza e nerbo 

della seta prodotta col nutrire i bachi di foglie di Gelso 

delle Filippine (Morus cucullata Bonaf.) risultante dalla 
comparazione con quella ottenuta dal Gelso bianco […] 

(in: «Giorn. Agrario Lombardo-Veneto…» s.2, v.2, 

fasc.10-12, 1834); Del vino, sua fabbricazione, conserva-
zione, sue degenerazioni… Trattato teorico-pratico (2a e-

diz., Milano 1834) Atrofia nei bachi da seta. Memoria (in: 

«Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.3, fasc.1-3, 

1835); Del calcino e del negrone nei bachi da seta. Lettera 

(Milano 1835); Intorno al calcino dei bachi da seta. Me-
moria apologetica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1835: 

78/ms); Nuove osservazioni e delucidazioni circa il nasci-

mento delle uova de' bachi da seta (Pesaro 1835); Varietà 
agrarie, economiche e tecnologiche (3 vol.; Milano 1834-

35); Sperienze ripetute nel 1835 intorno al gelso delle isole 

Filippine e de' suoi effetti nel producimento della seta (Mi-
lano 1835); Del calcino. Malattia dei bachi da seta. Memo-

ria IV-VI (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto», Milano 

1835-36); Lettera trentesimaquinta pratico-agraria (in: 
«Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.3, fasc.1-3, 

1835); Notizie campestri (in: «Giorn. Agrario Lomb.-

Veneto…» s.2, v.3, fasc.1-3, 1835); Nuove osservazioni 

sull’aratro Grangé (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» 

s.2, v.3, fasc.1-3, 1835); Del nuovo Gelso delle isole Filip-

pine (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.3, 
fasc.1-3, 1835); Pregi ed utilità del nuovo gelso, ossia Mo-

ro delle Filippine e metodo per moltiplicarlo (Modena 

1835); Questione economico-agraria sulle Cantine (in: 
«Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.3, fasc.1-3, 

1835); Sperienze ripetute nel 1835 intorno il gelso delle i-

sole Filippine e li suoi effetti nel producimento della seta: 
ragguaglio (Milano 1835); Surrogazione di gelsi ai gelsi 

morti (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, v.3, 

fasc.1-3, 1835); L'innocuita e l'efficacia de' liscivi medici-
nali di potassa e di potassa di calce, del cloruro di soda e 

dell'acido nitrico proposti dal sig. dott. di leggi Agostino 

Bassi di Lodi per la cura del male del segno o calcino de' 
bachi da seta ... (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» 

lug.-sett., Milano 1836); Rettificazione relativa al Gelso 

delle Filippine (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, 
v.5, fasc.1-3, 1836); Nuove esperienze intorno gli effetti del 

gelso delle isole Filippine, paragonati a quelli dell'antico 
gelso bianco da innesto, nel nutrimento de' bachi e nella 

produzione della seta (Milano 1836); Notizie storico-

istruttive intorno la introduzione, la moltiplicazione, la col-
tura del Gelso delle Filippine e li suoi effetti nel produci-

mento della seta, […] (in: «Giorn. Agrario Lomb.-

Veneto…» s.2, v.7, fasc.3-4, 1837); Traduzione dal france-
se di: Storia naturale agronomica ed economica del for-

mentone di Matteo Bonofous (Milano 1838); Osservazioni 

sulle esperienze dal dottor Angelo Cominzoni di Verona di-
rette a conoscere l'efficacia dei due metodi, profilatico e 

curativo proposti dal dottor Bassi di Lodi a prevenire e cu-

rare la malattia del calcino nei bachi da seta ... (Milano 
1838); (no CU) 

 886) N° 1156 (del Registro Soci) 

LONATI Guido (rag.), storico della Riviera Be-

nacense. Studia nell’Istituto Tecnico per Ra-

gionieri (1911), ma nel contempo coltiva la 

passione naturalistica interessandosi di geolo-

gia; Soprintendente bibliografico per il Circon-

dario di Salò; segretario del Comitato Studen-

tesco della Società Dante Alighieri di Brescia, 

delegato dei Gruppi Universitari Nazionalisti e 

propagandista della irredentista Lega Nazionale 

di Trento; durante la Grande Guerra è, prima, 

nella Scuola di Aviazione di Torino, poi Allie-

vo Ufficiale A Parma (1915); col grado di Te-

nente, combatte sull’Isonzo (1917), ove guada-

gna tre Croci al Merito; ragioniere, poi diretto-

re dell'Agenzia dell’Unione Bancaria Naziona-

le (1920), indi passa alla Banca San Paolo;  ed 

ancora alla Cassa di Risparmio delle Province 
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Lombarde di Toscolano; nel tempo libero si 

dedica agli studi storici con particolare atten-

zione alla storia della Riviera del Garda; per 

espressa volontà del Sen Ugo Da Como, e bi-

bliotecario e custode delle sue raccolte artisti-

che in Lonato (1935); Membro della Società 

Storica Lombarda di Milano; Socio corrispon-

dente della R. Deputazione di Storia Patria per 

le Venezie;  

- Nasce nel 1896 (10-Ott) a Brescia
(*)

, risiede a 

Maderno (Bs), poi a Lonato (Bs), ove muore 

nel 1936 (25-Feb). 

- Socio effettivo dal 1929 (23-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: C. PASERO (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1936A: 39); ID. 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1936B: 93; 

con bibliografia); BARONCELLI U., (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1936b: 96; biblio-

grafia); C. PASERO (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1937A: 46); cfr. anche «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1962: 220. 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). Voce in A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol.VII, Brescia 1987).  
(*) 

Secondo alcuni Autori sarebbe nato a Ma-

derno e non a Brescia (controllare). 
- Pubblica: Informazioni sulla storia di Maderno e sulla vita 

di S. Ercoliano (Toscolano 1923); Monumenti benacensi. Il 

Serragli ed i Gonzaga (in: «La Rinascita. Riv. della Terra 

Bresc.» a.4., 1925); Edifici benacensi. Il Castello di Ma-
derno (in: «La Rinascita. Riv. della Terra Bresc.» a.4., 

sett.-ott. 1925); Intorno alla chiesa di Maderno. Numero 

unico per il centenario della parrocchiale (Toscolano 
1925); Storia benacense. La battaglia della Bolina (in: «La 

Rinascita. Riv. della Terra Bresc.», a.4., 1925); Paolo So-

ratini e un secolo di vita lonatese (1682-1775). Note bio-
grafiche e storiche (Brescia 1926); Il Duomo di Salò prima 

di S. Carlo (Salò 1926); Lago di Garda. La Riviera bre-

sciana («Le Cento Città d'Italia», Milano 1926); Il Duolo 
di Salò (in: «La Rinascita. Riv. della Terra Bresc.» a.6., 

1927); Profili rivieraschi del periodo napoleonico (in: «La 

Rinascita. Riv. della Terra Bresc.», a.6., 1927); Gli Archivi 
della Riviera bresciana. Maderno (Brescia 1927); La di-

mora dei Gonzaga in Riviera. Contributo di documenti i-

nediti tratti dall'Archivio di Maderno (Toscolano 1927); 
Alcune lettere di giovan Battista Rotingo teologo alla corte 

del Re di Polonia (in: «Arch. Storico Lomb.», Milano 

1927); Un amico gardesano di Antonio Cesari: Alessandro 
Gualtieri (in: «Il Garda», Verona 1928); La cronaca della 

Riviera di Salò di G.B. Giacomini. In: Le Cronache Bre-

sciane Inedite dei sec. 15.-19., vol. 3. (Pavia 1928-30); Due 
salodiani ufficiali napoleonici (in: «Il Garda», Verona 

1928); Gli intellettuali benacensi alla alla caduta della Re-

pubblica Veneta (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1928: 
51); Isabella d'Este e il Lago di Garda. In: Il Lago degli i-

taliani (Num. Unico, Gardone R. 1928); Il commercio 

dell'olio di Riviera a Brescia nel sec. 17. (in: «Boll. Cons. 

Prov. dell'Econ.», Brescia 1929); I duchi di Mantova e il 

loro soggiorno in Riviera (in: «Brescia. Riv. Mens. Ill.», 

genn. 1929); Episodi della guerra per la successione in 
Spagna nella Riviera bresciana (in: «Arch. Storico 

Lomb:», Milano 1929); Gli intellettuali benacensi alla ca-

duta della Repubblica Veneta (Brescia 1929); Iscrizioni ad 

A Corsetti (Num. Unico per le Scuole di Bogliaco, 1929); 
Lineamenti di storia benacense (in: «La Settimana del 

Garda» ott. 1929); Il manoscritto di Paolo Chiarini; per 

l’ottantesimo anniversario delle 10 Giornate di Brescia 
(Milano 1929); Note autobiografiche di Paolo Soratini lo-

natese, secondo il manoscritto autografo della Classense a 

Ravenna. Pubblicato nel giorno che ridona al culto la 
chiesa di S. Antonio in Lonato (20 ott. 1929) (Toscolano 

1929); Il pittore Romualdo Turrini (Num. Unico per l'Ora-

torio di Salò, 1929; Id., in: «Brescia. Riv. Mens. Illustr.» 
giu. 1929); Pittori benacensi: Pietro Bellotti (in: «Brescia. 

Riv. Mens. Illustr.» sett. 1929); Amici bresciani dell'abate 

Brunati e loro lettere inedite (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1930: 125); Il poeta salodiano Righettini e gli uomini 

del suo tempo (in: «Brescia. Riv. Mens. Illustr.» genn. 

1930); Pietro e Domenico Grisetti salodiani, ufficiali napo-
leonici (in: «Rass. Stor. del Risorgim. Ital.» 1930); Il ca-

muno Antonio Griffi, benefattore di Salò (in: «Illustr. Ca-

muna-Sebina» febb. 1930); Enrico Richiedei e i salodiani 
nella guerra del 1860 (in: «Brescia. Riv. Mens. Illustr.» 

magg. 1930); Fra stridor di molini e di gualchiere. Appunti 

d'archivio (in: «Boll. Cons. Prov. del'Econ.», Brescia 1930; 
Id., 1932); Vecchie carte benacensi (in: «Mem. Ateneo di 

Salò» 1930); Angelo Odoardo Giacomini morto a Bezzecca 

(in: «Mem. Ateneo di Salò» 1930); L'Ateneo [di Salò] e la 
sua biblioteca (in: «Inventari dei Mss. delle Bibliot. Ital.», 

Firenze 1930); Note d'Archivio (in: «Mem. Ateneo di Salò» 

1930-31); Rassegna bibliografica (Venezia 1930); Antichi 
contratti del monastero di Maguzzano (in: «Mem. Ateneo 

di Salò» 1931); Aspetti di vita religiosa benacense. La Pie-

ve di S. Maria Assunta di Salò (Toscolano 1931); Un com-
promesso tra la Pieve di Salò e il Comune di Gardone Ri-

viera (e cenni sull'origine del Comune di Gardone Riviera) 
(in: «Arch. Storico Lomb.», Milano 1931); Per l'inaugura-

zione del gagliardetto e la traslazione del Parco della Ri-

membranza (4 nov. 1931) (Ass. Naz. Combatt., Sez. di 
Maderno; Toscolano 1931); La Pieve di Salò (Toscolano 

1931); Privilegi antichi, camuni e gardesani (in: «Illustr. 

Camuna-Sebina» febb. 1931); Storie tignalesi di contro-
versie e privilegi (in: «Brescia. Riv. Mens. Illustr.» mar. 

1931); Antichi contratti del Monastero di Maguzzano (To-

scolano Maderno 1932); Bartolomeo Colleoni e la Riviera 
di Salò (in: «Mem. Ateneo di Salò» 1932); Bibliografie e 

recensioni (Toscolano 1932); Di una controversia tra i 

conti di Lodrone e il comune di Tignale (con notizie inedite 
sulle magistrature e i privilegi di Tignale e Muslone) (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1932: 57); Mezzo secolo di fe-

deltà a Venezia 1450-1500 (in: «Mem. Ateneo di Salò» 

1932); Notizie sparse sui Cattanei benacensi. I: I Manerba 

(in: «Riv. Araldica», Roma 1932); L'opera benefica del co: 

Sebastiano Paride Lodrone nella Riviera di Salò (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1932: 215); La Riviera bre-

sciana del Benaco (in: «Ospitalità Italiana» Num. dedic. a 

Brescia; ago. srtt. 1932); La campagna del 1813 nelle me-
morie di un ufficiale bresciano. Domenico Grisetti. In: 

Brescia nel Risorgimento. Miscellanea di studi per il 21. 

Congr. della Soc. Naz. per la Storia del Risorgimento Ital. 
(Brescia, Torino 10-17 sett. 1933) (Suppl. «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1933: 59); Maderno, la Pieve e il Comune (To-

scolano 1933); Notizie bibliografiche degli incunaboli con-
servati nella Biblioteca dell'Ateneo di Salò (Scuola di Bi-

blioteconomia, Reggio Emilia 1933); La Pieve e il Comune 

di Maderno. Venti secoli di storia religiosa, politica, eco-
nomica e civile (Toscolano 1933; Id., in: «Mem. Ateneo di 

Salò» 1933-34); Tra i Pastori della Chiesa bresciana (in: 

«Brescia. Riv. Mens. Illustr.» 1934); Gentile da Fabriano a 
Brescia (in: «Brescia. Riv. Mens. Illustr..» 1934); Giaco-

mino degli Isei e Sigismondo Re dei Romani (in: «Illustr. 

Camuna-Sebina» 1934; Id., 1935); Gli archivi della Riviera 
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bresciana. 3.: Tignale (in: «Mem. Ateneo di Salò» 1935); 

Armi bresciane del sec. 15. (in: «L'Arengo», Brescia 
1935); Cremonesi a Brescia nel sec. 15. (in: «Boll. Stor. 

Cremon.» 1935); La leggenda dei Santi Faustino e Giovita 

(in: «L'Arengo» n. 3, Brescia 1935); Stato totalitario alla 
fine del sec. 14. Illustrazione storica di un codice brescia-

no di decreti viscontei (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 

1935; cfr. «Comm. Ateneo di Brescia» 1935: 514, 517; To-
scolano 1936); Su un codice bresciano della cronaca di Ja-

copo Malvezzi (in: «Boll. Istit. Storico Ital. e Arch. Murato-

riano» n.51, Roma 1935); Un codice bresciano di decreti 
viscontei (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1935; Id., 

Toscolano 1936); Il Quattrocento bresciano (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1936A: 185; cfr. anche: 1933: 231; 

1934: 362; 1935: 61 e 525; 1936B: 72; 1942B-45: 229); La 

predicazione del B. Alberto da Sarteano a Brescia (1444-

1449); (in: «Miscellane Francescana» vol. 37 (1), Roma 
1937); Gli archivi della Riviera bresciana. 4.: Tremosine 

(Brescia 1965). (SBN)  

 887) N° 1539 (del Registro Soci) 

LONATI Riccardo (geom.), pittore, bio-
bibliografo degli artisti bresciani contemporanei, 
giornalista pubblicista; socio onorario dell'Assoc. 
Artisti Bresciani (dal 1970); socio corrispond. 
dell'Ateneo di Salò (dal 1993); con i suoi scritti 
collabora a riviste e giornali: «Il Garda», «Il Cor-
riere Bresciano», «Il Giornale del Garda», «L'O-
ra Serena», «El Sedas», «Panorama d'Arte 
1977», «Il Geometra Bresciano»; più assidua-
mente a: «Biesse», «Il Giornale di Brescia», «La 
Voce del Popolo», «Brescia Arte» e «Stile Arte». 
Suoi saggi compaiono anche sui «Commentari» 
del nostro Ateneo. Per sua espressa volontà, la 
sua biblioteca è venuta ad arricchire il patrimo-
nio librario e documentario della nostra Accade-
mia.  

- Nasce nel 1928 (21-Lug) a Maderno (Bs), ri-

siede a Brescia, ove muore nel 2008 (25-Lug). 

- Socio effettivo dal 1993 (26-Mar). 

- Note:  
- Pubblica: Contrade di Brescia nella pittura (in: «Biesse» 

a.6., nn.64 e 65, 1966); Un insigne artista ferrarese sulle 
rive del Garda (in: «Il Garda» a.3., n.3, Maderno 1966); 

Artisti di casa nostra: Antonio di Prata (in: «Biesse» a.7., 

n.76, 1967); Antonio Di Prata. In: Pittura e scultura dell'I-
talia contemporanea (Milano, Roma 1968); Artisti di casa 

nostra: Eligio Agriconi (in: «Biesse» a.9., n.92, 1969); Ar-
tisti di casa nostra: Carlo Hauner (in: «Biesse» a.10., n.98, 

1970); Artisti di casa nostra: Giulio Greppi (in: «Biesse» 

a.10., nn.100 e 101, 1970); 60 fontane pubbliche in Brescia 
(Brescia 1970); Mostra postuma dei Soci nel 25. anniver-

sario di fondazione dell'Ass. Artisti Bresciani, ott. 1970 

(catalogo) (in collab.; Brescia 1970); Ricordo di Giovanni 
Cresseri (in: «Biesse» a.10., n.102, 1970); Artisti di casa 

nostra: Achille Canevari (in: «Biesse» a.10., nn.103 e 104, 

1970); Artisti di casa nostra: Francesco Salodini (in: 
«Biesse» a.11., n.114, 1971); La Galleria Campana; un'e-

poca dimenticata (in: «Brescia Arte» a.1., n.5, 1971); Mo-

stra celebrativa di Giovan Battista Bosio (catalogo) (in 
collab.; Desenzano 1971); Artisti di casa nostra: Piero 

Leidi (in: «Biesse» a.12., n.122, 1972); Artisti di casa no-

stra: Arturo Firmo (in: «Biesse» a.12., n.126, 1972); Artisti 
di casa nostra: Adolfo Mutti (in: «Biesse» a.12., n.127, 

1972); Gruppo di pittori bresciani del Bruttanome («Galle-

ria A.A.B.», Brescia 1972); Restaurata Santa Maria degli 
Angeli (in: «Biesse» a.12., n.127, 1972); Vittorio Gibelli 

(«Galleria S. Gaspare», Brescia 1972); Artisti di casa no-

stra: Antonio Pasinetti (in: «Biesse» a.13., n.135, 1973); 
Artisti di casa nostra: Carlo Banali (in: «Biesse» a.13., 

n.136, 1973); I. Concorso Vittorio Trainini. Bando di con-

corso (in: «Biesse» a.13., n.139, 1973); Gruppo di pittori 
bresciani («Galleria A.A.B.», Brescia 1973); Postuma del 

pittore salodiano Carlo Banali («Galleria S. Gaspare», 

Brescia 1973); Roberto Galperti (in: «El Sedas» a. I, n. 3, 
Bornato 1973); Antologica di Tita Mozzoni (compiendo il 

pittore ottant'anni) («Galleria A.A.B.», Brescia 1974); Ar-

tisti di casa nostra: Piero Galanti (in: «Biesse» a.14., 
n.146-147, 1974); Artisti di casa nostra: Vittorio Trainini 

(in: «Biesse» a.14., n.151-153, 1974); Artisti di casa no-

stra: Antonio Stagnoli (in: «Biesse» a.15., n.154-155, 

1975); Artisti di casa nostra: Aride Corbellini (in: «Bies-

se» a.15., n.160-161, 1975); Artisti di casa nostra: Lorenzo 

Favero (in: «Biesse» a.16., n.171-172, 1976); Monumenti 
commemorativi bresciani (Brescia 1976); Mostra postuma 

di Virgilio Vecchia («Piccola Galleria UCAI», Brescia 

1976); Giuseppe Mantessi, epistolario gardesano (in: «L' 
Ogliolo, BresciaIeri» a.3., n.6-9, 1977); Mostra antologica 

di Vittorio Botticini: opere dal 1937 al 1967 (catalogo) (in 

collab.; Galleria A.A.B., Brescia 1977); Postuma di Gian-
netto Vimercati («Galleria A.A.B.»; Brescia 1977); Angoli 

della Brescia antica. Introduzione alla cartella litografica 

(Brescia 1978); Artisti di casa nostra: Francesco Rovetta 
(in: «L'Ogliolo, Bresciaieri» a.3., n.12, 1977); Emilio Pasi-

ni (Brescia 1978); Artisti di casa nostra: Luigi Lombardi 

(in: L'Ogliolo, Bresciaieri» a.4., nn.1-2 e 3-4, 1978; Id., 
a.5., n.1-2, 1979); Artisti di casa nostra: Arnaldo Soldini 

(in: «L'Ogliolo, BresciaIeri» a.4., n.5-10, 1978); Biografie 

di artisti bresciani. 1.: C. Banali; G. B. Barbieri; A. Bian-
chi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1978: 315); Omaggio 

all'Otto-Novecento bresciano («Galleria S. Gaspare», Bre-
scia 1978); Emilio Pasini (Collegio Geometri, Brescia 

1978); Arte a Brescia dal 1950 al 1960 (in: «L'Ogliolo» 

a.5., n.12, 1979); Biografie di artisti bresciani. 2.: F. Do-
meneghini; M. Faustini; U. Franciosi (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1979: 267); Mezzo secolo di testimonianze sul-

la pittura bresciana del Novecento: 1920-1970 (Brescia 
1979); Chiese in Brescia (in: «Il Geometra Bresciano», 

nov. 1979); Primo centenario della Chiesa di Cristo Re in 

Brescia, 25 nov. 1979 (Brescia 1979?); Arnaldo Zuccari 
(Brescia 1980); Biografie di artisti bresciani. 3.: Carlo 

Manziana; Francesco Monteverde (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1980: 209); Disegni di Pietro Cimi («Galleria S. 
Gaspare», Brescia 1980); Dizionario dei pittori bresciani 

(3 voll.; Brescia 1980-85); Giuseppe Mozzoni (in collab.; 

Brescia 1980); Postuma di Giulio Cantoni («Piccola Galle-

ria UCAI», Brescia 1980); Biografie di artisti bresciani. 4.: 

Giuseppe Ronchi; Bortolo Schermini (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1981: 295); Biografie di artisti bresciani. 5.: 
Giovanni. Cresseri; Vittorio Trainini (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1982: 197); Cesare Bertolotti (Brescia 1982); 

Chiese in Brescia (in: «Il Geometra Bresciano», sett.-ott. 
1982); Postuma di Alessandro Pianeti (Comune di Carpe-

nedolo, 1982); Apporto a «Brescia nelle vecchie fotogra-

fie» (dall'archivio di Guido Lonati) (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1985: 361); Profili biografici: I pittori. In: Bre-

scia Postromantica e Liberty, 1880-1915 (Brescia 1985); 

Dizionario degli scultori bresciani (Brescia 1986); Inediti 
di mons. Guerrini a Guido Lonati (in: «Mem. Ateneo di 

Salò» 1987: 123); Pubblicazioni di Guido Lonati (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1987: 292); Le opere d'arte 
del Vantiniano. Con il patrocinio dell'Ateneo di Brescia 

(Brescia 1988); Lorenzo Favero docente, pittore e critico 

d'arte (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1988: 299); Piero 
Galanti (Brescia 1990); [Testimonianza di Riccardo Lona-

ti, figlio di Guido, amico di Angelo Ferretti Torricelli] In: 

Angelo Ferretti Torricelli nel centenario della nascita 
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(1891-1991) (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1991 

(1993):105); Catalogo illustrato delle chiese di Brescia, 
aperte al culto, profanate e scomparse (Brescia 1994); Di-

zionario degli incisori bresciani (Brescia 1994); Fra cro-

naca e storia. Paesaggio gardesano con figure (in: «Mem. 
Ateneo di Salò» 1995-96: 85); Biografie di artisti brescia-

ni: Andrea Fossati (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 

145); Memorie di un diario virtuale: Guido Lonati pittore e 
caricaturista (in: «Mem. Ateneo di Salò» 1997-98: 289); S. 

Francesco nella iconografia bresciana (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 2000: 189); Toscolano Maderno; le strade 
raccontano (Brescia 2001); Prefazione a: L. VECCHI, La 

stazione ferroviaria e Porta Stazione di Brescia. Memorie 

attraverso una raccolta di cartoline (Castrezzato 2002); Il 

volto di Maria vergine nell’arte bresciana (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 2004: 481);  Apporto all’epistolario di 

Anton Maria Mucchi pittore e storico dell’arte salodiano 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 2005: 475);  …E per co-

perte abbiano il cielo. Cartoline dalla Grande Guerra illu-

strate da Giuseppe Mozzoni (a cura; La Compagnia della 
Stampa, Roccafranca 2006);  Memorie benacensi di Guido 

Bustico. Sfogliando il carteggiodi Guido Lonati (in: «Mem. 

Ateneo di Salò»  2007: 243); Scultori bresciani del Nove-
cento (Grafo, Brescia 2016).  (BQ) (AtBS)  

 888) N° 954 (del Registro Soci) 

LONATI Vincenzo o Vincenzo Cesare (prof.), 

letterato; compie gli studi superiori in Brescia 

presso il Liceo Classico “Arnaldo”; alunno del 

Collegio “Ghisleri” di Pavia, si laurea in Lette-

re (1899); inizia la sua carriera di insegnante a 

Castiglione delle Stiviere; poi è docente di Let-

teratura italiana e latina nel R. Liceo Scientifi-

co “Calini” di Brescia (1923-1941); consigliere 

del Comitato bresciano della Società “Dante 

Alighieri”; membro della Commissione per il 

Museo del Risorgimento e degli Istituti storici, 

culturali e artistici di Brescia; ... 

- Nasce nel 1875 (21-Gen) a Brescia, risiede a 

Brescia, poi a Gargnano ove muore nel 1963 

(15-Ago). 

- Socio aggregato dal 1900 (23-Dic), poi effetti-

vo dal 1907 (24 Feb), segretario (1929-52), 

consigliere (1952-57). 

- Necrol. e/o Commemor.: cfr. «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1963: 12. 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). Voce in: A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol.VII, Brescia 1987); 
- Pubblica: Un tiranno del Quattrocento (Sismondo Malate-

sta signore di Imola (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1900: 

222/ms); Andrea Zuliani. Pietro Maffoni. Luigi Rivetti. 
Pompeo Molmenti. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo 

Brescia» 1928: 312); Edoardo Bertola. In: I nostri lutti (in: 

«Comm. Ateneo Brescia» 1929: 475); Lettere inedite di Ip-
polito Nievo all'avv. Andrea Cassa (in: «Comm. Ateneo 

Brescia» 1930: 205); Fortunato Canevali. Ottorino Rosa. 

In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 1930: 537); 

Cesare Bertolotti. Cosimo Canovetti. Flaviano Capretti. 

Giovanni Lavo. Gerolamo Orefici. Francesco Rovetta. In: I 

nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 1932: 425); Gia-
cinto Gaggia. Gaetano Cresseri. In: I nostri lutti (in: 

«Comm. Ateneo Brescia» 1933: 280); Ettore Arduino. Pa-

olo Chimeri. Romano Romanini. Guido Zadei. In: I nostri 
lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 1934: 401); Ernesto Al-

bini. Antonio Bianchi. Eugenio Marabelli. In: I nostri lutti 

(in: «Comm. Ateneo Brescia» 1935: 535); Centenaria 
commemor. di Cesare Arici (in: «Comm. Ateneo Brescia» 

1936A: 33); Carlo Fisogni. Giovanni Tagliaferri. Arnaldo 

Soldini. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 
1936B: 89); Giuseppe Da Como. In memoria (in: «Comm. 

Ateneo Brescia» 1936B: 119); Pio Bettoni. In: I nostri lutti 

(in: «Comm. Ateneo Brescia» 1937B: 125); Gabriele 
d'Annunzio. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 

1938B: 81); Commemor. di Baldassare Castiglioni (in: 

«Comm. Ateneo Brescia» 1939A: 12); La preparazione 

delle «Noterelle» di Giuseppe Cerare Abba. Lettura tenuta 

in commemor. del centenario della nascita (in: «Comm. 

Ateneo Brescia» 1939A: 173); Mario Abba. Arnaldo Zuc-
cari. Teodoro Lechi. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo 

Brescia» 1939-41B: 43); Commemor. del sen. Ugo Da 

Como presid. onorario (in: «Comm. Ateneo Brescia» 
1940-42A: 45); Ugolino Ugolini. Angelo Zanelli. Antonio 

Novi. Gian Battista Alberti. Edoardo Barni. Angelo Canos-

si. Giovanni Romei Longhena. Carlo Brusa. Arnaldo Fore-
sti. Arnaldo Gnaga. Enrico Mori. In: I nostri lutti (in: 

«Comm. Ateneo Brescia» 1942B-45: 243); Narciso Bonfa-

dini. Celestino Bonomini. Isidoro Capitanio. Antonio 
Grassi. Emilio Faucanié. Adolfo Ferrata. Anton Matia 

Mucchi. Ercole Paroli. Orazio Butturini. Fausto Boselli. 

Luigi Re. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 
1946-47: 197); Eugenio Boggiano. In: I nostri lutti (in: 

«Comm. Ateneo Brescia» 1948-49: 229); Donato Fossati. 

Ottavio Trainini. Pietro Bulloni. Giuseppe De Toni. Arturo 
Cozzaglio. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 

1950: 191); Pietro Guidetti. Dario Levi. Vittorio Di San 
Lazzaro. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo Brescia» 

1951: 129); Arte di ieri e arte di oggi. In affettuosa memo-

ria di recenti pittori soci dell'Ateneo (in: «Comm. Ateneo 
Brescia» 1954: 125); Massimo Bonardi nel cinquantenario 

della morte (in: «Comm. Ateneo Brescia» 1955: 87). Inol-

tre: Relazioni annuali e i Verbali delle sedute accademiche 
(dal 1928 al 1951). 

 889) N° 356 (del Registro Soci) 

LONDONIO Carlo, o LONDONIO Carlo Giu-

seppe (cav.), letterato ed economista; compie 

gli studi nel Collegio Lalatta di Parma che in-

terrompe, nel 1796, con l’arrivo dei francesi in 

Lombardia; durante il Regno Italico è impegna-

to anche nella politica della città di Milano e si 

interessa particolarmente degli eventi della 

municipalità come membro del Consiglio dei 

Savi (del 1809) e del Consiglio Comunale 

(1812), poi nuovamente nominato nel 1841; 

Commissario Imperiale Delegato del co: di 

Saurau governatore di Lombardia (1815); Su-

pervisore della Salute pubblica e della Sussi-

stenza dei poveri (1816-1817); membro della 

Congregazione Centrale del Regno nel cero dei 

possidenti (1816-1828), poi membro della 

Commissione Centrale di beneficenza e Diret-

tore dell’Ospizio dei Sordo-Muti di Milano 

(1828); Direttore generale dei Ginnasi di Lom-

bardia (1818-1832); presidente dell’Accademia 

di Belle Arti di Milano (Brera) (1832); membro 
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effettivo dell’I.R. Istituto Lombardo di Scienze 

e Lettere (1838); Socio corrisondente dell’ A-

teneo di Bergamo. Insignito dell’Ordine della 

Corona di Ferro (1818); Cavaliere dell’Impero 

austriaco (1837).  

- Nasce nel 1780 (01-Ott) a Milano, risiede a Mi-

lano; muore nel 1845 (10-Ago)
 (*)

. 

- Socio onorario dal 1834 (19-Mag)
 (**)

. 

- Necrol. e/o Commemor.: E. N. GIRARDI, C.G. 

Londonio (1780-1845), nel centenario della 

nascita («Rendiconti» vol.115, 1981: 115). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Vedi la 

voce, a cura di RODA MARIDA, in: «Dizion. 

Biogr. degli Ital.» Vol 65, 2005.  
(*) 

Secondo quanto riportato nel D.B.I sarebbe 

morto l’8 agosto (controllare)   
(**) 

Controllare l'anno di nomina a socio (1833 o 

1834 ?).  
- Pubblica: Succinte osservazioni di un cittadino milanese sui 

pubblici spettacoli teatrali della sua patria (Milano 1804); 
Dei danni derivanti dalle ricchezze. Discorso (Milano 

1809); Poche parole in risposta alle osservazioni critiche 

sulla Vita di Vittorio Alfieri inserite nel Giornale italiano 
nn. 55-57 (Milano 1809); Confutazione delle osservazioni 

critiche del sig. Guillon […] inscritte nel Giornale Italiano 

n. 98, Sulle ricerche intorno alla natura dello stile opera di 
Cesare Beccaria (Milano 1810); Pensieri di un uomo di 

senso comune (in: «Giorn. I.R. Istit. Lomb.», Milano 1812; 

Id., ed. rived. e ampl. 1821); Storia delle colonie inglesi in 
America dalla loro fondazione, fino allo stabilimento della 

loro indipendenza. I-III (Milano 1812-1813); Risposta d’un 

italiano ai due discorsi di Madama la Baronessa di Stéal-
Holstein. Inseriti nei nn. 1 e 6 della Biblioteca Italiana 

(Milano 1816); Cenni critici sulla poesia romantica (Mila-

no 1817); Appendice ai ‘Cenni critici sulla poesia romanti-
ca’ (Milano 1818); Istruzioni per l’introduzione della nuo-

va sistemazione ginnasiale nei ginnasj comunali e nei pri-

vati collegi di educazione delle provincie lombarde (Mila-
no 1819); Istruzioni per la regolare compilazione e tra-

smissione degli atti periodici dei ginnasj della Lombardia 

(s.l. 1821); Dell’origine e delle vicende della letteratura 

delle scienze e delle arti e della loro influenza sul presente 

stato della società. Discorso [di W. Roscoe] recato 

dall’inglese con l’aggiunta di alcune note (Milano 1824); 
Dei banchi pubblici e privati (Milano 1833; 3 voll.; Milano 

1843); Del Lacoonte o sia dei limiti della pittura e della 

poesia [traduzione] (Milano 1833); Frammenti della se-
conda parte del Laocoonte di Lessing [di Gotthold E-

phraim Lessing]; tradizione dall’originale tedesco con 

l’aggiunta di alcune note e d’un’appendice (Milano 1941); 
Esame critico di un progetto di riforme radicali del sistema 

monetario (in: «Giornale dell’I.R. Istit. Lomb. Sc. Lett.», 
Milano 1842); Dei banchi pubblici e privati (in: «Giornale 

I.R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» tomi 6.-8., Milano 1843); Del 

progresso industriale procedente dalla macchine e della 
sua benefica influenza sulla materiale e morale condizione 

dell’umana società. In: Atti della distribuzione de’ premi 

d’industria fatta da S.E. il signor conte Giovanni Battista 
di Spaur […] (in: «Giornale I.R. Istit. Lomb. Sc. Lett.», 

Milano 1845). (SBN) 

 890) N° 162 (del Registro Soci) 

LONGHI Giuseppe
(*)

 (cav.), incisore e calco-

grafo poeta e prosatore; frequenta le scuole e-

lementari nel Seminario di Celana; completa 

gli studi di Religione, Letteratura e Filosofia 

nel Seminario di Monza, poi in quello di Mila-

no; ancora seminarista evidenzia le sue abilità 

artistiche per cui viene sollecitato da un suo 

professore ad approfondire la conoscenza 

dell’arte incisoria; abbandonato il seminario 

(1786) è a Monza per continuare la professione 

paterna (mercante di seta), ma nel contempo 

continua privatamente lo studio del disegno, 

della figura e della prospettiva, nonchè le di-

verse tecniche grafiche; con l’aiuto di padre 

Caronni, promotore della Scuola d’Incisione 

nell’Accademia di Brera, è fra i primi “pensio-

nati” (1790); in Brera segue i corsi di disegno, 

di ornato e di scultura; inoltre affina la sua abi-

lità incisoria sperimentando più tecniche calco-

grafiche su un medesimo soggetto (1795); 

chiamato da Napoleone a presiedere la Società 

di Pubblica Istruzione (1797); diviene poi diret-

tore della Scuola di Incisione di Brera (1798), 

fra i suoi allievi più reputati: l'Anderloni e il 

Garavaglia; inserito nel novero dei “trenta dot-

ti”, membro della Consulta Cisalpina, partecipa 

ai Comizi di Lione (1801); Cavaliere dell’ Or-

dine della Corona di Ferro (1810); onorario del 

R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. (1812); e dell’ Ac-

cad. di Monaco (1815); membro dell’ Accad. 

di Copenaghen (1823), e dell’Accad. di Francia 

a Roma (1824), membro dell’Accad. lituana di 

Vilna, e aggregato all’Ordine Costantiniano di 

San Giorgio, del Ducato di Parma (1830). 

- Nasce nel 1766 (13-Ott) a Monza (Mi), risiede 

a Milano; muore nel 1831 (02-Gen). 

- Socio corrispond. dal 1814 (02-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: F. LONGHENA, Notizie 

biografiche di G. L. (Milano 1831); G. BERET-

TA, Commentario della vita, delle opere ed o-

pinioni del cav. G. L. (Milano 1837). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); e R. NA-

VARRINI, L’Archivio Storico dell’Ateneo di 

Brescia (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 

1996: 540). Voce a cura di R. CANUTI in: «Di-

zion. Biograf. degli Ital.»  
(*)

 Un suo ritratto (olio su rame), opera del pit-

tore Michelangelo Grigoretti (1801-1870), è 

conservato a Brescia nelle collezioni dei Musei 

Civici di Arte e Storia. 
- Pubblica: Vita di Michelangelo (s.l., s.d.); Elogio del pittore 

milanese Andrea Appiani (Milano s.d.); La calcografia 
propriamente detta, ossia l'arte d'incidere in rame coll'ac-

qua-forte, col bulino e colla punta. Ragionamenti letti nelle 

adunanze dell'I.R. Istit. di Sc. Lett. ed Arti del Regno Lom-
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bardo-Veneto. Vol. I concernente la teoria dell'arte (Mila-

no 1830). (SBN)  
- Opere: Madonna del dente o Madonna col putto (da Parmi-

gianino, 1785, Milano, Racc. Bertarelli); Studio di testa 

d’aquila (da Albertolli, 1792); Il Genio della Musica (da 
Guido Reni, 1794, s.l.); S. Girolamo con Crocifisso (1795, 

Milano, Accad. di Brera); Ritratto di uomo con gorgiera 

(da Rembradt, 1796, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Napo-
leon a la bataille d’Arcole (da J.A. Gros, 1798, Milano, 

Racc. Bertarelli); Rembrantii Effigies [ritratto di Rem-

brandt] (da Rembrandt, 1799, Chiari Bs, Pinacoteca Re-
possi); Ritratto maschile [veccho con barba] (da Rem-

randt, 1800, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto ma-

schile [con libro] (1804, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); 

Decapitazione di S. Giovanni Battista (da Dou Gerrit,1806, 

Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); I Fasti di Napoleone: La 

congiura; La Battaglia di Marengo; La Convenzione di A-
lessandria (da A. Appiani, 1806, Chiari Bs, Pinacoteca Re-

possi); Ritratto di Napoleone Re d’Italia (1806, Milano 

Racc. Bertarelli) Ritratto di Napoleone I. (1806, Chiari Bs, 
Pinacoteca Repossi); Ritratto di Socrate (dis. di G. Bossi, 

1806, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto di donna 

anziana (1807, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto del 
Barone Bruder (1808, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Na-

poleone il Grande (da J.-L. David, 1809, Milano, Racc. 

Bertarelli); Maddalena (dal Correggio, 1809, Milano, Ac-
cad. di Brera); Ritratto Testa di giovane donna con turban-

te e Susanna e i vecchioni (litografie, 1810, s.l.); Borgoma-

stro olandese (da Rembrandt, 1811, Chiari Bs, Pivacoteca 
Repossi); Napoleone I con la corona di ferro o Napoleone 

Re d’Italia (1812, Milano, Racc. Bertarelli); Ritratto di Eu-

genio de Beauharnais (da Gérard, 1813, Chiari Bs, Pinaco-
teca Repossi); Galatea (da F. Albani,1813, s.l.); Ritratto di 

Gio. Battista Longhi (1814, Chiari Bs, Pinacoteca Repos-
si); Ritratto di Michelangelo (1815, Lovere Bg, Galleria 

Tadini); Portrait de Rembrandt (da Rembrandt, 1815, 

Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto di Francesco I. 
(dis. N. Schiavoni, 1816, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); 

Ritratto di Gaetano Filangeri (dis., 1820, Chiari Bs, Pina-

coteca Repossi); Lo Sposalizio della Vergine (da Raffaello, 
1820, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto di Carlo 

Porta (1821, s.l.); Aeschilus [busto di Eschilo] (dis., 1822, 

Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Le delizie materne o Ri-
tratto di Lady Burghersh (da T. Lawrence, 1822, Chiari Bs, 

Pinacoteca Repossi); Alfredus Magnus [Ritratto di Alfredo 

il Grande di Sassonia  (dis., 1822, Chiari Bs, Pinacoteca 
Repossi); Ritratto di Giorgie Washington (1822, Chiari Bs, 

Pinacoteca Repossi); La Madonna del lago (da M. d'Og-

giono,1824-1825, Chiari Bs, Pinacotaca Repossi); Ritratto 

di Andrea Appiani (1826, Monza, Villa Reale); La Sacra 

Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino (da Raffaello, 

1827, Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Vecchio cieco (da 
Rembrandt, 1828, s.l.); La Madonna del velo (da Raffaello, 

ultima sua opera finita)  

- Inoltre: Deposizione di Cristo nel sepolcro (da D. Crespi, 

s.d., Chiari Bs, Pinacotec Repossi); Madonna (da C. Dolci, 

s.d., s.l.); Pan e Siringa (s.d., s.l.); Ritratto di donna con 
gorgiera (da Dou Gerrit, s.d., Chiari Bs, Pinacoteca Repos-

si); Ritratto di Enrico Dandolo (dis. di T. Matteini, s.d., 
Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto di Etiope (da Ru-

bens, s.d., s.l.); Ritratto di Turco (da Rembrandt, s.d, Chiari 

Bs, Pinacoteca Repossi); Ritratto di uomo anziano con bar-
ba (da J. Lievens, s.d., Chiari Bs, Pinacoteca Repossi); San 

Giovannino (da A. Caracci, s.d., Chiari Bs, Pinacoteca Re-

possi); Sant’Antoni abate (da D. Crespi, s.d., Chiari Bs, Pi-
nacoteca Repossi); Sophocles [busto di Sofocle] (dis, s.d., 

Monza, Villa Reale); Trionfo di Scipione (s.d., s.l.);  

 891) N° 1256 (del Registro Soci) 

LONGHI Roberto (dott. prof.), letterato, storico 

dell’arte, commediografo e critico d'arte; si lau-

rea il Lettere con tesi in Storia dell’Arte, con 

Pietro Toesca, nell’Università di Torino 

(1911), poi si diploma presso la Scuola di Per-

fezionamento in Storia dell’Arte, a Roma, con 

Adolfo Venturi (1913);  prof. di Storia dell'Arte 

inizia la sua attività didattica nei Liceri “Tasso” 

e “Visconti” di Roma (1913?); esercita la libera 

docenza presso l’Università di Roma (1922); 

cattedratico di Storia dell’Arte Medievale e 

Moderna nell’Università di Bologna (1934); è 

poi chiamato alla cattedra di storia dell’Arte 

nell’Università di Firenze (1950); come com-

mediografo collabora con la «Voce» di Giu-

seppe Prezzolini; fonda e dirige le riviste «Vita 

Artistica», «Pinacoteca» e «Paragone»; fonda-

mentali i suoi saggi sulla pittura barocca del 

'600 della quale è stato uno dei maggiori stu-

diosi contemporanei. Socio nazionale dell'Ac-

cademia Nazionale dei Lincei (1962). Grande 

Ufficiale (1961), poi  Cavaliere di Gran Croce 

dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 

(1969). 

- Nasce nel 1890 (28-Dic) ad Alba (Cuneo), ri-

siede a Gorlago BS (1913), poi a Roma (1934), 

indi a Firenze (1950) ove muore nel 1970 (03-

Giu) 

- Socio corrispond. dal 1945 (31-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188). Vedi la voce, a cura di S. Facchi-

netti, in «Dizion. Biogr. degli Ital.» 
- Pubblica: Carlo Braccesco. Istit. Naz. di Studi sul Rinasci-

mento, Sez. Lombarda (s.l., s.d.); Progressi nella reinte-

grazione di un polittico di Giotto (s.l., s.d.); Studi Cara-

vaggeschi (s.l., s.d.); Disegno della pittura italiana (Firen-
ze s.d.); Edizioni delle opere complete di R. L. (Firenze 

s.d.); Amerigo Bartoli, testimonianze (Roma 19…); L'Ecce 

Homo del Caravaggio di Genova (Firenze 19…); Pittura e 

teatro nel settecento italiano (s.l. 19…); Due opere di Ca-

ravaggio (Roma 1913); Scultura futurista di Boccioni 

(«Voce» 1914); Orazio Borgianni (Roma 1914); Piero dei 
Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana (Roma 

1914; 1954); Scultura futurista. Boccioni (Firenze 1914); Il 

soggiorno romano del Greco (Roma 1914); Battistello 
(Roma 1915); Gentileschi, padre e figlia (Roma 1916); 

Cose bresciane del Cinquecento (Roma 1917); Correggio 

nell'Accad. di San Fernando a Madrid e nel Museo di Or-
leans (Roma 1921); Un frammento della pala di Domenico 

Veneziano per Santa Lucia de' Magnoli (Roma 1925); 

L'Assereto (Milano, Roma 1926?); Un San Tomaso del Ve-
lasquez e le congiunture italo-spagnole tra il 5 e il 600 (s.l. 

1927?); Piero della Francesca (Parigi 1927); Precisioni 

nelle Gallerie italiane (Roma 1928); Piero della Francesca 
(con 184 riproduzioni in fototipia) (Roma 1929; 1946); Gli 

antichi pittori spagnoli della Collezione Contini-

Bonacossi. Catalogo critico (a cura, in collab.; Roma 1930, 
ediz. anche in lingua spagnola e inglese); Officina Ferrare-

se (Roma 1934); Risarcimento di un Mantegna (s.l. 1934?); 

Ampliamenti nell'Officina Ferrarese (Firenze 1935?- o 
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1940; Id., 19562);  Momenti della pittura bolognese. Prolu-

sione al Corso di Storia dell'Arte nell'Univ. di Bologna 
(Bologna 1935); Carlo Carrà (33 tavv.) (Milano 1937; Id., 

1945); Ampliamenti nell'Officina Ferrarese (Firenze 1940); 

Fatti di Masolino e di Masaccio (Firenze 1940; 1941); Arte 
italiana e arte tedesca (Firenze 1941); Carlo Braccesco 

(Milano 1942); Proporzioni. Studi di Storia dell'Arte (4 

voll. Firenze 1943-63); Viatico per cinque secoli di pittura 
veneziana (166 illustr. in nero e 4 tavv. a colori) (Firenze 

1946; Id., 1952; Id., 1985); Pittura veneziana 300-400 (s.l. 

1947?); Mino Maccari, alla Saletta (Firenze 1948); Prefa-
zione a: Mostra celebrativa di Giuseppe m. Crespi. Cata-

logo (Assoc. F. Francia, Bologna) (Bologna 1948); Prefa-

zione a: J. Rewald, Storia dell'Impressionismo (Firenze 

1949); Prefazione a: Guida alla mostra della pittura bolo-

gnese del Trecento. Bologna, Pinacoteca Naz., maggio-

luglii 1950 (Assoc. F. Francia) (Bologna 1950); Apertura 
sui trecentisi umbri (Milano 1950?)i L'inizio dell'abbozzo 

autonomo (Milano 1950?); Un possibile scenografo per 

Goldoni (Venezia 1950?); Postille all'apertura degli umbri 
(Milano 1950?); Caravaggio: Michelangelo Merisi 1573-

1610 (Milano 1951; Ibid.,1952; Ibid., 1957; anche ediz. in 

lingua francese); Mostra del Caravaggio e dei Caravagge-
schi. Milano, Palazzo reale, aprile-giugno 1951 (introdu-

zione al catalogo) (Firenze 1951); Piero della Francesca: 

La leggenda della Croce. Affreschi in San Francesco d'A-
rezzo, parete sinistra (Milano 1951; Ibid., 1955); I pittori 

della realtà in Lombardia. Milano, Palazzo Reale, aprile-

luglio 1953 (presentazione) (Milano 1953); Teatro e im-
magini del Settecento italiano (in collab.; Torino 1953); 

Prefazione a: V. Bloch, Georges de la Tour. Un saggio 

sulla sua opera, preceduto da un catalogo delle sue opere 
(Milano 1953); Leoncello Leonardi (Roma 1954); Giovan-

ni Serodine (Firenze 1954); Il Correggio e la camera di 
San Paolo a Parma (Genova 1956; 1972); Officina Ferra-

rese (1934). Seguita dagli ampliamenti (1940) e dai nuovi 

ampliamenti (1940-55 (Firenze 1956; 1968; 1975; 1980); 
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Palazzo Reale, Mi-

lano, aprile-giugno 1959 (introduzione) (Milano 1958); 

Gottuso. April 7 to april 28, 1958. Aca Gallery, Heller 
Gallery - New York (Geneve, Rome 1958); Masaccio. La 

Cappella Brancacci a Firenze (Milano 1960?); La meda-

glia degli artisti e degli scrittori a Rodolfo Siviero. Reso-
conto della cerimonia all'Accad. Naz. dei Lincei, 11 giugno 

1961 (Firenze 1962); Introduzione sui «Piaceri e vantaggi 

di una mostra» in: Il Morazzone. Catalogo della mostra. 
Varese, 14 lug.-14 ott. 1962 (Milano 1962); Presentazione 

a: A. Ghidiglia Quintavalle, Gli affreschi del Correggio in 

San Giovnni Evangelista a Parma (Milano 1962); Saggio 

critico in: Renato Gottuso. Mostra antologica dal 1931 ad 

oggi. 15 dic. 1963-31 genn. 1964 (Parma 1963); Hermann 

Vos e la pittura italiana (Strarburg 1966); Me pinxit e que-
siti caravageschi. 1928-1934. Giotte, Giusto da Padova 

[…] (Firenze 1968); Saggio in: A. Conti, Storia del restau-

ro e della conservazione delle opere d'arte (Milano 1970?); 
Mostre e Musei (Firenze 1970); Alberto Ziveri. Opere dal 

1965-al 1970 (Roma 1971); Da Cimabue a Morandi. Saggi 

di Storia della pittura italiana (Milano 1973; 1978); Fatti 
di Masolino e di Masaccio ed altri studi sul Quattrocento 

(Firenze 1975); Cinquecento classico e Cinquecento ma-

nieristico. 1951-1970 (Firenze 1976); Leonardo, Miche-
langelo, raffaello, Correggio, ricordi dei manieristi, Pon-

tormo, Rosso fiorentino, P.F. Foschi, Parmigianino, Poli-

doro da Caravggio… (Firenze 1976); Da Cimabue a Mo-
randi. Saggi di storia della pittura italiana (Milano 1978); 

Arte italiana e arte tedesca con altre congiunture fra Italia 

ed Deuropa. 1939-1969 (Firenze 1979); Breve ma veridica 
storia della pittura italina (Firenze 1980; 1981; 1988; 

1992; 1994; 1999; 2001) (SBN) 

 892) N° 1378 (del Registro Soci) 

LONGINOTTI Luigi (prof.), …. 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Roma, risiede a 

Roma; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1963 (09-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica: (no SBN) 

 893) N° 31 (del Registro Soci) 

LONGO Mario, …; membro del Comitato di 

Istruzione Pubblica. 

- Nasce nel 1761 (00-Mmm) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1814 (000-Mmm). 

- Socio attivo dall'istituzione dell'Accademia 

(1801 20-Set). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: (no SBN) 

 894) N° 283 (del Registro Soci) 

LOTTERI Angelo o LOTTERI Angelo Luigi 

(prof. dott.), monaco gerolamino o celestino, 

matematico; ripetotore di Matematica nell'U-

niv. di Pavia (1787), supplente al Marchesoni, 

poi cattedratico, succede a G. Fontana (1800); 

indi rettore dell'Univ. (1815?). 

- Nasce nel 1760 (00-Mmm) a Bollate (Mi), ri-

siede a Pavia, poi a Milano ove muore nel 1840 

(00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1825 (16-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: A. GABBA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1840: 214). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cenno in 

A. FERRETTI TORRICELLI, Indici delle Opere e 

dell'Epistolario di A. Volta (Milano 1974). 
- Pubblica: Trattato delle serie e delle equazioni (s.l., s.d.); 

Lezioni di introduzione al calcolo sublime ad uso delle R. 

Università del Regno d'Italia (Pavia 1809); Lezioni di in-

troduzione al Calcolo sublime ad uso delle II.RR. Universi-
tà del Regno Lombardo Veneto. 1: Parte prima contenente 

i trattati algebrici; 2: Parte seconda contenente la geome-

tria analitica (Pavia 1921-22; Id., Milano s.d.). (SBN) 

 895) N° 488 (del Registro Soci) 

LUCAS Carlo o LUCAS Charles o, LUCAS 

Jean Marie Charles, giurista, studioso del Dirit-

to civile e penale; si occupa particolarmente 

delle leggi nazionali e internazionali sulla pena 

di morte e della loro abrogazione; … riceve 

una medaglia dal Re del Piemonte (1839); so-

cio dell’Accad. Nazionale dei Lincei 1878  
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- Nasce nel 1803 (00-Mmm) a Parigi (Francia), 

risiede a Parigi (Francia); muore nel 1889 (00-

Mmm). 

- Socio onorario dal 1842 (06-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Controlla-

re l’anno di morte (1889 o 1890?); secondo 

l’Accad. dei Lincei, sarebbe morto nel 1890. 
- Pubblica: De la reforme des prisons, ou De la theorie de 

l'emprisonnement, de ses pricipes, de ses moyens, et de ses 

conditions pratiques (Paris s.d.); Necessite d'un congres 
scientifique international relatif a la civilisation de la 

guerre et a la codification du droit des gens: troisieme par-

tie (Orleans 18.?.); Quelques mots sur le concours de l'ac-
tion collective de la science pour le progres du droit des 

gens et de l'arbitrage international (Orleans 18.?.); Rap-

port verbal sur divers ouvrages relatifs a la peine de mort 
et au regime penitentiaire (Paris; Orleans 18.?.); Du sys-

teme penal et du systeme repressif en general, de la peine 

de mort en particulier (Paris 1827); Du systeme peniten-
tiaire en Europe et aux Etats-Unis; ouvrage dedie aux 

chambres, precede d'une petition qui leur est adressee, et 

orne de plusieurs plans de prisons et tableaux statistiques 
(3 voll.; Paris 1828-1830); De l'usure, consideree dans ses 

rapports avec l'economie politique, la morale publique et 

la legislation, ou De la necessite d'abroger la loi du 3 sep-
tembre 1807 (Paris; Geneve 1829); Appendice a la theorie 

de l'emprisonnement, ou reponse aux ecoles opposantes en 
general, et a l'ecole pensylvanienne en particulier; suivi de 

quelques mots sur la reforme des prisons de la France (Pa-

ris 1838); Communication [...] sur les detenus cellules 
dans les maisons centrales de Clermont, de Gaillon, du 

Mont Saint-Michel et de Beaulieu («Acad. des Sc. Mor. et 

Polit.», Paris 1839); Appendice a la theorie de l'emprison-
nement, ou reponse aux ecoles opposantes en general, et a 

l'ecole pensylvanienne en particulier; suivi de quelques 

mots sur la reforme des prisons de la France. (in: «Compt-
rendu Soc. de la Mor. Chret.», Paris 1839); Des moyens et 

des conditions d'une reforme penitentiaire en France (Paris 

1840); Observations concernant les changemens apportes 
au projet de loi sur le Regime del Prisons (Paris 1842); 

Expose de l'etat de la question penitentiaire en Europe et 

aux Etats Units […], suivi d'observations de MM. de Toc-
queville, Ch. Lucas et Berenger (in: «Compte-rendu de 

l’Acad. des Sc. Mor. et Polit.», Paris 1844); De la ratifica-

tion a donner par l'Assemblee nationale au decret d'aboli-
tion de la peine de mort en matiere politique […] (in: 

«Rev. de Legisl.», mars 1848); Lettera di C. L. agli aboli-

zionisti italiani. In: Elementi di Diritto civile e di procedu-
ra penale (Torino 1866); Observations verbales sur la 

peine de mort, presentees a la seance du 16 mars 1867 […] 

a l'occasion du compte-rendu de l'ouvrage de M. Haus (in: 
«Compte-rendu de l'Acad. des Sc. Mor. et Polit.» t.80, Pa-

ris; Orleans 1867?); De l'abolition de la peine de mort en 

Portugal (Paris 1869); Lettre a M. Leonhardt, ministre de 
la justice et du royaume de Prusse, relative a la troisieme 

lecture du projet de code penal au Parlement de la Confe-

deration de l'Allemagne du nord (in: «Rev. de Legisl. et de 
Jurispr.», Paris 1870); Lettre a M. van Lilaar, ministre de 

la justice du royaume de Hollande, a l'occasion du projet 

de loi d'abolition de la peine de mort presente a la seconde 
chambre des Etats Generaux par le message royal du 21 

nov. 1869 suivie d'un post-scriptum sur la peine de mort en 

France devant le corps legislatif (Paris 1870); Lettre a Son 
Excellence M. le comte de Bismarck chancelier federal a 

l'occasion de son discours au Parlement federal sur l'abo-

lition de la peine de mort (in: «Rev. Critique de Legisl. et 
Jurispr.» t.36, Paris 1870); Observations relatives au 

congres penitentiaire de Londres presentees [...] suivies 

d'une lettre a M. le docteur Wines (in: «Compte-rendu de 
l'Acad. des Sc. Mor. et Polit.» Paris 1872); Transformation 

de la colonie penitentiaire privee du Val-d'-Yevre en colo-

nie publique. Discours (in: «Journ. du Cher», oct. 1872, 
Bourges 1872?); De la substitution de l'arbitrage a la voie 

des armes pour le reglement de conflits internationaux. 

Memoire lu aux seances des 31 mars et 4 juin 1873 (s.l. 
1873?); Les deux reves de Henri IV. Discours prononce a 

l'ouverture a Pau de la 39a session du Congres scientifique 

de l'Institut des Provinces le 31 mars 1873 (Pau 1873); Le 

droit de legitime defense dans la penalite et dans la guerre 

et les congres scientifiques internationaux reclames par les 

trois reformes relatives au systeme penitentiaire, a l'aboli-
tion de la peine de mort et a la civilisation de la guerre; 

avec un appendice contenant les lettres adressees a M. 

Guizot, a M. Le Comte-Sclopis et a M. Le Baron von Holt-
zendorf (in: «Compte-rendu de l'Acad. des Sc. Mor. et Po-

lit.» Paris 1873); Observations en reponse a celles presen-

tees par M. Baudrillart a la seance du 14 juin sur la substi-
tution de l'arbitrage a la voie des armes pour le reglement 

de conflits internationaux (in: «Compt-rendu de l’Acad. 

des Sc. Mor. et Polit.» seance du 23 aout 1873); Un voeu 
de civilisation adresse a l'Angleterre et aux Etats-Unis (in: 

«Rev. Chretienne» Paris 1873); Communication verbale 

d'une lettre de M. Vigliani, ministre de la justice en Italie, 
relative au rapport presente par M. Lucas sur le projet du 

code penal italien. Lettre […] a M. le senateur Musio (Or-

leans 1874); La Conference Internationale de Bruxelles sur 
les lois et coutumes de la guerre (Paris 1874); La peine de 

mort et l'unification penale a l'occasion du projet de code 
penal italien (Paris; Rome; Florence 1874);  La pena di 

morte e la unificazione penale a proposito del progetto di 

Codice Penale Italiano. Letteredi C. L. tradotte e pubblica-
te per cura di Francesco Carrara. (Lucca 1874); Rapport 

verbal sur la publication des actes de la Conference de 

Bruxelles relative aux lois et coutumes de la guerre (in: 
«Compte-rendu de l'Acad. des Sc. Mor. et Polit.», seance 

du 7 nov. 1874, Orleans 1874?); L'ecole penale italienne et 

ses principes fondamentaux a l'occasion de la prochaine 
discussion du projet de code penal a la Chambre des de-

putes d'Italie (in: «Rev. Crit. de Legisl. et de Jurispr.», Pa-

ris 1877); Rapport verbal […] a l'occasion de l'hommage 
de divers documents relatifs au projet de code penal italien 

(«Instit. de France. Acad. des Sc. Mor. et Polit.», Paris 

1877); Le comte Frederic Sclopis de Salerano, membre as-

socie etranger de l'Academie des Sciences Morales et Poli-

tiques (in: «Compte-rendu de l'Acad. des Sc. Mor. et Po-

lit.», Orleans 1878); De naturali nostra cognitione Dei. 
Dissertatio theologica [...] 1883 (Lovanii 1883?); De l'etat 

anormal en France de la repression en matiere de crimes 

capitaux et des moyens d'y remedier; precede d'un avant-
propos et d'une introduction (Paris 1885); Abolition de la 

peine de mort par le nouveau code penal dans le Royaume 

d'Italie (Paris 1888); Communication […] a l'occasion de 
la mort et des funerailles nationales de m. Chevreul (in: 

«Compte-rendu de l'Acad. des Sc. Mor. et Polit.», Paris 

1889). (SBN) 

 896) N° 1443 (del Registro Soci) 

LUCATI Venosto, bibliotecario, archivista e 

pubblicista; apprendista tipografo, diviene ad-

detto bibliotecario nella Biblioteca Comunale 

di Como (1931), poi, nell'immediato dopoguer-

ra, bibliotecario con funzioni direttive; conser-



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

vatore del Tempio Voltiano (1971). 

- Nasce nel 1916 (00-Mmm) a Brunate (Como), 

risiede a Como; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1973 (16-Apr). 

- Necrol. e/o Commemor.:  

- Note: Cfr. A. FERRETTI TORRICELLI, Indici del-

le Opere e dell'Epistolario di A. Volta. Suppl. 

al II vol. (Milano 1976). 
- Pubblica: Barometa del Lago di Como («Soc. Storica Co-

mense», v.38, Como 1954); Como e il 1859. Garibaldi e i 
Cacciatori delle Alpi: momenti e figure (Como 1959); Il 

garibaldino Luigi Mazzucchelli nelle battaglie per l’Unità 

d’Italia e per l’ideale democratico (Cantù 1835-Como 
1896) (Como 1961); Pagine del Cinquantanove e del Ses-

santa. Como e comaschi per l’Unità d’Italia (con docu-

menti inediti) (Como 1961); La Biblioteca Comunale di 
Como (Como 1963); Lo sviluppo della città di Como dalle 

origini ai nostri giorni (in: «Economia Lariana» n.4, Como 

1964); Album della Classe 1916. Testimonianze, ricordi e 
cronache in occasione delle celebrazioni del cinquantesi-

mo (a cura, Como 1966); Giovanni Rezzonico e la sua poe-

sia dialettale (Como 1966); Aspetti della storia del libro da 
Giambattista Bodoni ai tempi nostri. Prolusione al corso di 

preparazione agli uffici e servizi delle biblioteche popolari 

e scolastiche (Como 1967); Scritti Voltiani; con bibliogra-
fia generale (a cura, Como 1974); Iconografia ed epigrafia 

di Alessandro Volta (Como 1982); Piccolo pantheon laria-

no. Studi, poesie, epigrammi. A cura di A. Longatti (s.l. 
1995); Testo in: Como. Fotografie di E. Pifferi (Como 

2000). (SBN) 

 897) N° 927 (del Registro Soci) 

LUCCHINI Luigi (sen. avv.), giurista e magi-

strato; docente nelle Università di Padova, Ve-

nezia, Siena e Bologna; Presidente di Sezione 

della Corte Costituzionale, poi Procuratore Ge-

nerale della Corte Suprema (di Cassazione); 

Senatore del Regno (1908); collabora alla ste-

sura del Codice Penale del 1889; fonda e dirige 

la «Rivista Penale»; dirige inoltre «Il Digesto 

Italiano: Enciclopedia metodica e alfabetica di 

Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza» di 

Torino. 

- Nasce nel 1847 (00-Mmm) a Piove di Sacco 

(Vr), risiede a Roma, poi a Limone del Garda 

(Bs) ove muore nel 1929 (28-Set). 

- Socio corrispond. dal 1900 (23-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.:  

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Controlla-

re l'anno di nascita (1846 o 1847 ?). 
- Pubblica: Dizionario di giurisprudenza pratica penale. 

Raccolta alfabetica ragionata delle massime più importanti 

pronunciate dalla Magistratura del Regno nel decennio dal 

1865 al 1875 (Padova 1879?); Il carcere preventivo ed il 
meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo pe-

nale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne… 

(Venezia 1872); Della limitazione del carcere preventivo e 
delle garanzie della libertà individuale nel processo penale 

(Verona 1873); Pubblicità, oralità e contraddittorio nella 

istruttoria del processo penale. Appunti critici (Verona 

1873); La filosofia del diritto e della politica sulla base 
della evoluzione cosmica (Verona 1874); Intorno al proget-

to Vigliani 24 febb. 1874, di un nuovo codice penale per 

l'Italia riveduto dalla Commiss. senatoria. Rassegna criti-
ca (Padova 1875); Della dignità politica del Diritto penale. 

Prolusione al Corso di Diritto e Procedura penale, letta il 

giorno 6 mag. 1878 nell'aula magna della R. Univ. di Siena 
(Siena 1878); Relazioni intorno agli studi ed esercizi com-

piuti nel Circolo Giuridico presso la R. Univ. di Siena 

nell'anno 1881 (Siena 1882); La giustizia penale nella de-
mocrazia. Prolusione al Corso di Diritto e Procedura pe-

nale nell'Univ. di Bologna (Bologna 1883); Soldati delin-

quenti. Giudici carnefici (Bologna 1884); I semplicisti, an-

tropologi, psicologi e sociologi, del diritto penale. Saggio 

critico (Torino 1886); Sul migliore Ordinamento delle Fa-

coltà Giuridiche in Italia (Bologna 1889); Gustavo san-
giorgi. Parole dette sul feretro (Bologna 1891); Studi illu-

strativi del Codice italiano, pubblicati sotto la direz. di L. 

L. (Suppl. della «Rivista Penale» Vol. I, fasc. 1, Torino 
1892); Le droit penal et les nouvelles theories (Paris 1892); 

Elementi di procedura penale (Firenze 1894; 1895; 1899; 

1905; 1908; 1920; 1921); Il Codice penale italiano e Codi-
ce di procedura penale… illustrati nelle parti generali e 

articolo per articolo (in: «Rivista Penale», Torino 1897); 

Raccolta di leggi penali complementari dei Codici penali e 
di procedura penale, ordinata sotto la direz. di L. L. (5 

Voll.; Torino 1898-1905); Diritto penale complementare. 

Politica, ordine e incolumità pubblica, servizi pubblici, a-
gricoltura... Disposizioni penali delle leggi speciali… (To-

rino 1898); Prefazione a: F. H. Sejmour, Principii di Dirit-

to e procedura penale inglese (Verona 1898); Di una ri-
forma tecnica del Casellario giudiziale e del suo coordi-

namento con la Statistica giudiziaria penale. Relazione 
presentata alla Commiss. per la Statistica… (Roma 1901); 

Pietro Sestini, 24 sett. 1911 [cenni biogra.] (Torino 1911); 

Discorsi al Senato del Regno sul progetto del Codice di 
procedura penale e sul progetto di Riforma dell'Ordina-

mento giudiziario (Torino 1912); Sul progetto di Codice di 

procedura penale. Discorso del Senatore L. L., pronunzia-
to nella tornata del 28 febb. 1912 (Roma 1912); Il nuovo 

Codice di procedura penale. Impressioni e appunti (Torino 

1913); Magistratura e Casellario Giudiziale. Discorso al 
Senato (Torino 1914); La giustizia penale nei discorsi d'a-

pertura pei procuratori generali per gli anni giudiziari 

1913-14 e 1914-15 (Torino 1915); Sui discorsi dei procu-
ratori generali pronunciati nel novembre del 1913 e del 

1914, parte penale. Relazione presentata alla Commiss. di 

Statistica e Legislazione… (Roma 1916); R. Corte di Cas-

sazione di Firenze, inaugurazione dell'anno giudiziario 

1918. Discorso nell'Assemblea generale del 5 genn. (Firen-

ze 1918); R. Corte di Cassazione di Firenze, inaugurazione 
dell'anno giudiziario 1919. Discorso nell'Assemblea gene-

rale del 4 genn. del procuratore generale L. L. (Firenze 

1919); Per il cinquantenario della «Rivista Penale» (Città 
di Castello 1925); Prefazione a: U. Ferrari, La verità pena-

le e la sua ricerca nel Diritto processuale italiano. Ancora 

in rapporto alla riforma legislativa in atto (Milano 1927); 
Il problema della libertà civile nella Costituzione Italiana 

(Roma). (SBN) 

 898) N° 1497 (del Registro Soci) 

LUCCHINI Luigi (dott. H.C.), imprenditore, 

industriale del ferro. Diplomatosi Maestro ele-

mentare, entra nell’attività paterna di artigiano 

fabbro-ferraio, trasformandola nel tempo nella 

prima acciaieria di Casto; nell’immediato se-

condo dopoguerra fonda il Gruppo siderurgico 
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Lucchini; presidente dell’Associazione Indu-

striali di Brescia e membro della Giunta di 

Confindustria (1978-1983); membro del Comi-

tato Consultivo della Comunità Europea in 

rappresentanza dei produttori siderurgici privati 

(1980-1982); presidente di Confindustria 

(1984-1988); nel contempo è presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Banca 

Commerciale Italiana; presidente del C.d.A. di 

Montedison; presidente della Fondazione Luc-

chini e della Lucchini Sidermeccanica SpA. 

Cavaliere del Lavoro (1975); Laurea Honoris 

Causa in Economia e Commercio dell’ Univer-

sità degli Studi di Brescia (1998). 

- Nasce nel 1919 (21-Gen) a Casto (Bs), risiede a 

Brescia, ove muore nel 2013 (26-Ago). 

- Socio effettivo dal 1984 (22-Dic)
(*)

. 

- Necrol. e/o Commemor.:  

- Note: 
(*) 

In vita, non ha mai partecipato ad alcu-

na adunanza; a termini di statuto avrebbe dovu-

to essere considerare decaduto (!).  
- Pubblica: Prefazione a: Stato ed economia: Istituzioni, effi-

cienza sviluppo (Centro Studi Confindustria, Milano 1988); 
[Confindustria] Quattro anni di presidenza (1984-1988). 

Discorsi e interventi (Roma 1988); Falco e colomba. Luigi 

Lucchini si racconta; intervista a Roberto Chiarini (Vene-
zia 2009). (BQ) (SBN) 

 899) N° 1091 (del Registro Soci) 

LUGEON Maurice (dott.), naturalista geologo; 

fin da giovane studente pubblica, per la Soc. 

Vaudoise des Sciences Naturelles, un’ impor-

tante scoperta di palme fossili ed altre piante di 

climi caldi; collabora poi con i suoi professori 

d’università dimostrando grandi doti di osser-

vazione e spirito critico; si laurea in Scienze 

naturali nell’Univ. di Losanna (1893), in cui 

diviene poi docente di Geologia (1898); attra-

verso i suoi studi fornisce la prima, completa 

interpretazione sulla “tettonica” alpina e preal-

pina; doct. h. c. dell'Univ. di Parigi e di Strar-

burgo, dell'Univ. di Lauvain e di Bruxelles; so-

cio delle Accad. delle Scienze di Parigi, 

dell’Accad. Reale del Belgio, di quelle di Cra-

covia e di Leningrado; Grad Uffic. della Le-

gion d’Onore. 

- Nasce nel 1870 (10-Lug) a Poissy (Francia), 

risiede a Losanna (Svizzera), ove muore nel 

1953 (23-Ott). 

- Socio corrispond. dal 1917 (30-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188). 
- Pubblica: Premiere commonication preliminaire sur la geo-

logie de la region comprise entre le Sanetsch et la Kander 
(Valais-Berne) (Berne 1900); Sur le Nummulitique de la 

nappe du Wildhorn entre le Sanetsch e la Kander (Berne 

1900?); Sur la frequence dans les Alpes de Georges epige-
netiques et sur l'existence de barres calcaires de quelques 

vallée suisse (Lausanne 1901); Les grandes nappes de re-

couvrement des Alpes du Chablais et de la Suisse (in: 
«Bull. Soc. Geol. de France» ser. 4. 1, 1901: 723); Re-

cherches sur l’origine des vallées des Alpes occidentales 

(in: «Ann. de Geographie» v.10 n.52, 1901: 259; Ibid., 
n.54, 1901: 401); Les grandes dislocations et la naissance 

des Alpes suisses: résumé d'une conférence faite devant la 

Société helvétique des sciences naturelles, a Genève, le 8 
septembre 1902 (in: «Actes Soc. Helvét. des Sc. Natur.» 

1902); Quelques mots sur le groupement de la population 

du Valais (Lausanne 1902); Les grandes nappes de recou-

vrement des Alpes suisses (Vienne 1904); Le metéorite de 

la Chervettaz, prés Chàtillens (cantòn de Vaud) (in: «Bull. 

Soc. Vaudoise des Sc. Natur.» 40 (149), Lausanne 1904); 
Belemnites et radiolaires de la Breche du Chablais (Berne 

1905); Deuxieme communication preliminaire sul la geo-

logie de la region comprise entre le Sanetsch et la Kandet 
(Valais-Berne) (Lousanne 1905); Sur les grandes nappes 

de recouvrement de la zone du Piemont (in collab.; in: 

«Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences», Paris 1905); 
Sur les homologies dans les nappes de recouvrement de la 

zone du Piemont (in collab.; in: «Comptes-rendus de 

l'Acad. des Sciences», Paris 1905); A propos de la nappe 
de Ch Sarasin et Leon Collet sur la zone de Col dans la re-

gion de la Lenck et Adelboden (s.l. 1906); La racine de la 

nappe silicienne et l'arc de charriage de la Calabre (in col-
lab.; in: «Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences» 1906); 

Sur de grands phenomenes de charriage en Sicile (in col-

lab.; in: «Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences», Paris 
1906); Sur la grande nappe de recouvrement de la Sicile 

(in collab.; in: «Comptes-rendus del l'Acad. des Sciences» 
142, Paris 1906); La fenetre de St. Nicolas (s.l. 1907); La 

fenetre d'Audon (Lausanne 1908); Origine du naphte (s.l. 

1908); Tectonique des Prealpes internes (s.l. 1908); La 
zone des Cols et la geologie du Chamossair (Lausanne 

1908); Excursion de la Societé Geologique Suisse dans les 

Hautes Alpes Calcaires berno-valaisanne du 8 au 11 sep-
tembre 1909 (Lausanne 1909); Le glacier karstique de la 

Plaine-Morte (s.l. 1909); Sur les relations tectoniques des 

Prealpes internes avec les nappes helvetiques de Morcles 
et des Diablerets (in: «Comptes-rendus de l'Acad. des 

Sciences», Paris 1909); Sur l'eboulement de Sierre (Valais) 

(Geneve 1910); Sur quelques faits nouveaux des Prealpes 
internes (Lausanne 1910); Sur l'origine des blocs exotiques 

du Flysch prealpin (in: «Eclogae Geol. Helvetiae» 14 (2), 

1911: 217); Sur une inversion locale de pente du lit ro-

cheux du Rhone, en aval de Bellegarde (Ain.). Geographie 

physique (in: «Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences» 

152, Paris 1911); Etude geologique sur le project de bar-
rage du Haut-Rhone, en Aval Bellegard (Ain) (Paris 1912); 

Sur la tectonique de la nappe de Morcles et ses conse-

quences (in: «Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences» 
155, Paris 1912); Le Traité de Geologie du professeur 

Emile Haug (Paris 1912); Rapport sur l'attribution du prix 

Fontannes pour 1913 (Paris 1913); Sur la presence de 
bandes calcaires dans la partie suisse du massif des Ai-

guilles-Rouges (Paris 1913); Sur un nouveau mode d'ero-

sion fluviale (Paris 1913); L'origine des Alpes vaudoises. 
Conférence faite à Lausanne, le 15 nov. 1913 (in: «Echo 

des Alpes» 2, 1914); Rapport sur l'attribution de la me-

daille Albert Gaudry, a M. Emile Haug (Paris 1914); Sur 
l'entrainement des terrains autochtones en dessous de la 

nappe de Morcles (in: «Comptes-rendus de l'Acad. des 

Sciences» 158, Paris 1914); Sur la presence de lames cris-
tallines dans les Prealpes et sur leur signification (in: 

«Comptes-rendus de l'Acad,. des Sciences» 159, Paris 

1914); Sur l'ampleur de la nappe de Morcles (in: 
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«Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences» 158, Paris 

1914); Sur quelques consequences de la presence de lames 
cristallines dans le soubassement de la zone du Niesen 

(Prealpes Suisses) (in: «Comptes-rendus de l'Acad. des 

Sciences» 159, Paris 1914); Le striage du lit fluvial (in: 
«Ann. de Geographie» v.23-24, n.132, 1914-15: 385); Les 

hautes alpes calcaires entre la Lizerne et la Kander (Mate-

riaux pour la carte geologique de la Suisse) (3 voll.; in col-
lab.; Berne 1914-18); La limite alpino-dinarique dans les 

environs du Massif de l'Adamello (in collab.; in:«Compte-

rendu de l'Acad. des Sciences» 60, Paris 1915); Sur la zone 
du Canavese et la limite méridionale des Alpes (in collab.; 

in: «Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences» 160, Paris 

1915); Sur la coloration en rose de certaines roches du 

massif des Aiguilles-Rouges (in: «Comptes-rendus de 

l'Academie des Sciences» 162, Paris 1916); Sur l'inexis-

tence de la nappe du Augsmatthorn (in: «Procès verbaux de 
la Societé Vaudoise des Sciences Naturelles» 1916); Jean 

Boussac : reimpression du rapport sur l'attribution du Prix 

Fontannes, pour 1913, lu dans la seance du 19 juin 1913, 
suivi d'une notice necrologique (30 juin 1917) (in: Bull. 

Soc. Geol. de France» ser. 4., 17, 1917: 321); Sur l'age des 

nappes prerifaines et sut l'ecrausement du detroit Sud-
Rifain (Maroc) (Paris 1918); Sur l'existence d'une nappe 

triasique independant dans le Bassin du Sebou (Maroc) 

(Paris 1918); Sur l'existence de grandes nappes de recou-
vrement dans le bassin du Sebou (Maroc) (Paris 1918); Sur 

l'extension des nappes de recouvrement di Bassin de Sebou 

(Maroc) (Paris 1918); Sur la geologie des Prealpes in-
ternes aux environs des Plans de Frenieres (Alpes Vau-

doises) (in: «Procès-varbaux de la Societé Vaudoise des Sc. 

Nat.», Lausanne 1919); Sur la lambeau de recouvrement 
du sommet des Diablerets (Lausanne 1919); Sur la geolo-

gie du massif de la Croix-de Fer (in collab.; in: «Comptes-
rendus de l'Academie des Sciences» 171, Paris 1920); Sur 

un ancien lit glaciaire du Rhone entre Leaz et le Pont-

Rouge des Usses (Haute Savoie) (in collab.; in: «Comptes-
rendus de l'Academie des Sciences» 172, Paris 1921); Sur 

un nouvel exemple de striage du lit fluvial (in: «Comptes-

rendus de l'Academie des Sciences» 172, Paris 1921); Sur 
le surcreusement fluvial: exemple du Rio Uruguay (in: 

«Comptes-rendus de l'Academie des Sciences» 179, Paris 

1924); Sur la geologie des environs de Camarasa (Cata-
logne) (in collab.; in: «Comptes-rendus de L'Academie des 

Sciences» 179, Paris 1924); Sur la presence de corps orga-

niques fossiles dans les marbres de l'Uruguay (in: 
«Comptes-rendus de l'Academie des Sciences» 180, Paris 

1925); Sur le creusement fluvial: exemple du Rio Negro 

d'Uruguay (in: «Comptes-rendus de l'Academie des 

Sciences» 180, Paris 1925); Sur la subdivision du Flysch 

du Niesen dans la région du Pic Chaussy (Alpes Vau-

doises) (in collab.; in: «Bull. Soc. Vaudoise des Sc. Nat.» 
56 (219), 1927: 289); Presence probable de Cretacique d' 

eau douce dans la Dent de Morcles (in: «Eclogae Geol. 

Helvetiae» 21, (1), 1928); Geologie de Saillon (Valais) (in: 
«Eclogae geologicae helvetiae» 22 (2), 1929: 154); Granite 

et gabbro de la Sila de Calabre (in collab.; in: «Bull. La-

bor. Geol., Geogr. Physique, Mineral. et Paleont. de l'Univ. 
de Lausanne» 46, 1930); Trois tempetes orogeniques. La 

Dent de Morcles. In: Livre jubilaire du centenaire de la 

Societè Geologique de France: 1830-1930 (s.l. 1930: 499); 
Le glissement des hameaux de Montagnon et produit. 

Commune de Leytron (Valais) (in: «Bulletin de la Muri-

thienne» 49 1931-32); Barrages et ge.ologie: Methodes de 
recherches terrassement et impermeabilisation (Lausanne 

1933); Prefazione a: H. Gessner, L'analyse mecanique. 

Tamisage, sedimentation, levigation (Paris 1936); Une 
ammonite cenomanienne dans le Flysch de la Breggia 

(Tessin meridional) (Bale 1945); A propos de la note de R. 

Barbier sur le probleme de l'enraicenement des Klippes de 

Savoie (Paris 1946); Hommage a August Buxtorf et dis-

gression sur la nappe de Morcles (Basel 1947).  

  900) N° 955 (del Registro Soci) 

LUI Aurelio (dott.), medico psichiatra; assisten-

te alla Cattedra si Fisiologia nell'Univ. di Pa-

dova; allievo del Golgi nell'Istituto Biologico 

Pavese ove si dedica allo studio istologico della 

corteccia cerebrale; primario psichiatra e diret-

tore dell'Manicomio Provinc. di Brescia. 

- Nasce nel 1868 (16-Set) a Iseo (Bs), risiede a 

Brescia; muore nel 1937 (00-Mmm). 

- Socio aggregato dal 1900 (23-Dic), poi effetti-

vo dal 1907 (17 Feb).  

- Necrol. e/o Commemor.: F. PETRÒ (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1937B: 131; con bibliogra-

fia); cfr. anche «Comm. Ateneo di Brescia» 

1938B: 21. 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). 
- Pubblica: Alcune osservazioni intorno al Movimento rifles-

so del bulbo oculare nella paralisi sperimentale del faciale 
(Padova 1893); Dell'azione locale della temperatura sui 

vasi sanguigni (Padova 1893); Osservazioni sullo sviluppo 

istologico della corteccia cerebellare, in rapporto alla fa-
coltà della locomozione, con riguardo ad alcune particola-

rita istogenetiche e morfologiche in genere. (in «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1895: 131); Relazione sui lavori pre-
sentati al concorso pel tema «La tubercolosi in Brescia» 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1897: 52); Glioma bilata-

rale dei talami ottici (in collab.; in: «Riv. Sperim. di Fre-
niatria» vol 24, Reggio Emilia 1898); Studio statistico, cli-

nico, antroplogico sulla pazzia nella provincia di Brescia 

(in collab.; in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1899); La paz-
zia e la pellagra nella provincia di Brescia. Dissertazione 

medica e statistica (in collab.; in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1899: 187); Sopra alcuni concetti di tecnica manico-
miale. Appunti critici (Manicomio provinc. di Brescia, di-

retto dal dott. G. Seppilli) (Ferrara 1901); Note statistico-

cliniche sulle psicosi alcooliche nella provincia di Brescia 
dal 1894 al 1908 (in collab.; Brescia 1909); Ricerca delle 

mais-precipitine nel siero dei pellagrosi (Pesaro 1913). 

(SBN) 

 901) N° 342 (del Registro Soci) 

LUPIS Giuseppe (dott.), medico. … 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Trento, risiede a 

Trento; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1832 (22-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Topografia medica della citta di Trento. vol I. 

(Trento 1831). (SBN) 

 902) N° 1238 (del Registro Soci) 

LUSCIA Ferruccio (can. mons. dott. don), natu-

ralista, scienziato e inventore; ordinato sacer-
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dote (1913) è curato a Limone del Garda, poi a 

Limone di Gavardo; ottiene il diploma in Teo-

logia dogmatica (1917), ma sceglie poi gli studi 

scientifici; allievo di mons. Luigi Cerrebotani 

di Lonato, è a Monaco per diversi anni ove ac-

quista la fama di scienziato e inventore; è 

chiamato a insegnare Scienze Naturali nel Se-

minario Vescovile di Brescia (1920-56); nomi-

nato canonico della Cattedrale (1945). 

- Nasce nel 1888 (11-Ago) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1956 (01-Mag). 

- Socio effettivo dal 1945 (31-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: U. VAGLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1956: 320). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 183). Cfr. la voce in A. FAPPANI, Enci-

clop. Bresc. Vol. VII (Brescia 1987). 
- Pubblica: Cenni biografici di Lionello Nardini (1897-1918), 

sottotenente, chierico del Seminario di Brescia (s.l., s.d.); 

Le perle scoppianti (in: «Atti Pont. Accad. delle Scienze 
Nuovi Lincei» Roma 1925); La tecnologia delle macchine 

elettrostatiche (Brescia 1928); L'aumento del potenziale 

nelle macchine a strofinio e ad influenza (in: «Atti Pont. 
Accad. delle Scienze Nuovi Lincei» Roma 1928); Macchi-

na elettrostatica a cilindro (in: «Atti Pont. Accad. delle 

Scienze Nuovi Lincei» Roma 1929); Nuove ricerche sulle 
macchine elettrostatiche (in: «Atti Pont. Accad. delle 

Scienze Nuovi Lincei» Roma 1931); Piccola ostia bianca. 

Elevazione sulla SS. Comunione (Brescia 1936); Nuovo ti-
po di macchina elettrostatica (cfr. «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1939-41B: 32); Natura insegna (Brescia 1941); Vit-

toria Razzetti, fondatrice dell' Istit. per l' infanzia abban-
donata in Brescia (Brescia 1942); Piccola ostia bianca. E-

levazioni sulla ss. comunione (Brescia 1936 ; 1943); Il rea-

lizzatore. In: Nel cinquantesimo di sacerdozio di mons. A. 
Zammarchi (Brescia 1944?: 39). (SBN) 

 903) N° 585 (del Registro Soci) 

LUSCIA Giovanni Andrea Luciano (dott. 

ing.), ingegnere; 1° presid. della Soc. degli In-

gegneri Bresciani. 

- Nasce nel 1819 (22-Nov) a Rezzato (Bs), risie-

de a Brescia; muore nel 1893 (13-Mar) 

- Socio attivo dal 1859 (06-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. FOLCIERI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1893: 50). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Sulla proposta formazione di una soc. anonima 

bresciana per l'industria del ferro in Valtrompia (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1865-67: 69/ms); Relazione 

sul quesito dei dazii sul ferro da pubblicarsi pel concorso 
al premio biennale (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1865-

67: 71); Lettera a S. E. il Ministro Quintino Sella, intorno 

all'applicazione dell'imposta sui fabbricati (Brescia 1872); 

Realazione intorno all'aumento dell'imposta sui fondi ru-

stici del Subcompartimento lombardo di nuovo censo (Bre-

scia 1876); (no CU) 

 904) N° 795 (del Registro Soci) 

LUZIARDI Giuseppe o LUZZIARDI Giuseppe 

(don), artista modellarore e scultore autodidat-

ta; oltre agli addobbi chiesastici e agli orna-

menti delle macchine dei Tridui o per le Qua-

rantore, modella la statua di «Brescia» per il 

carro usato nella traslazione dei resti mortali 

dei catuti delle X Giornate e una statua per la 

loro tomba comune al Vantiniano (1861), scul-

ture che passarono, poi, al Museo del Risorgi-

mento (1875); costruisce i modelli morfologici 

e anatomici, notevolmente ingranditi, del filu-

gello e della sua farfalla per la R. Stazione di 

Bacologia Sperimentale annessa all'Univ. di 

Padova le cui copie, esposte alla Mondiale di 

Vienne del 1873, si aggiudicano la medaglia di 

bronzo; è presente con sue opere all'Esposizio-

ne Bresciana del 1857, all'Esposizione Storica 

d'Arte Bresciana del 1878 e all'Esposizione di 

Torino del 1884; per incarico del Comitato 

dell'Esposizione Etnografica di Milano (1881) 

modella cento manichini per la mostra dei co-

stumi d'Italia. 

- Nasce nel 1817 (18-Feb) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1888 (15-Apr). 

- Socio onorario dal 1878 (03-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1888: 80). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cenno in: 

R. LONATI, Dizion. degli Scultori Bresc. (Bre-

scia 1986); cfr anche la voce in: A. FAPPANI, 

Enciclop. Bresc. Vol. VII (Brescia 1987); cfr.  
- Sue opere: Statua della Madonna di Lourds (Pontevico, 

Chiesa abbaziale, s.d.); Statua di S. Luigi (Pedergnaga, Par-
rocchiale, s.d.); «Cinque ritratti, quattro in bronzo ed uno 

in cera» (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 404); 

Due Madonne in cera (Esposiz. Bresciana, 1857); Statua 

del Sacro Cuore, 1883 (Brescia, Chiesa di S. Cristo); Sta-

tue dell'Immacolata e dell'Addolorata (Esposiz. di Torino, 

1884); Statua della Madonna per la cupola della Chesa 
della Pace, 1887 (eseguita dallo Zucchi di Milano).  

  905) N° 1039 (del Registro Soci) 

LUZIO Alessandro (cav.), giornalista, archivi-

sta e storico del Risorgimento; consegue la ma-

turità classica nel Liceo di Macerata (1876), e 

la "licenza" in Lettere nell'Univ. di Roma 

(1880); giornalista de «Il Marchigiano», ma 

collabora anche a «La Libertà», al «Fanfulla» e 

a «Il Monitore»; redattore capo de «L'Ordine» 

di Ancona (1890-91); direttore de «La Gazzetta 

di Mantova» (1892-93); corrispond. da Vienna 

per il «Corriere della Sera» e per «La Stampa» 

(1893-98); direttore del R. Archivio di Stato di 

Mantova (1899-1918); soprintendente del R. 
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Archivio di Stato di Torino (1918-35), e mem-

bro della Commiss. per l'Ediz. dei Carteggi 

Cavouriani; membro della Deputaz. di Storia 

Patria della Toscana, del Veneto e delle Mar-

che, nonché della Deputaz. di Storia Patria di 

Torino; socio dell'Istit. Marchigiano di Sc., 

Lett. ed Arti, socio corrisp. (1911), poi membro 

effett. (1916) del R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; 

socio dell'Accad. Virgiliana di Mantova, e 

dell'Accad. delle Scienze di Modena; socio 

dell'Accad. d'Italia e dell'Accad. Naz. dei Lin-

cei; socio fondatore della Soc. per gli Studi 

Trentini (1919); socio dell'Accad. degli Agiati 

di Rovereto (1920), dell'Accad. delle Scienze 

di Torino (1920), dell'Istituto Veneto di Sc., 

Lett. ed Arti (1928). Con i suoi scritti collabora 

anche a diverse riviste: «Arch. Storico d'Arte», 

«Arch. Storico Ital.», «Arch. Veneto», «Atti 

dell'Accad. delle Scienze di Torino», «Atti e 

Mem. dell'Accad. Virgiliana di Mantova», 

«Emporium», «Giornale Storico della Letter. 

Ital.», «Illustr. Ital.», «Lettura», «Nuova Anto-

logia», «Il Preludio», «La Rass. Provinc.», 

«Rass. Storica del Risorgimento», «Il Risorgi-

mento Ital.», «Riv. Storica del Risorgimento I-

tal.», Riv. Storica Ital.», «Riv. Storica Manto-

vana» e «Tridentum».  

- Nasce nel 1857 (25-Set) a San Severino Marche 

(Macerata), risiede a Torino, poi a Mantova 

ove muore nel 1946 (22-Ago). 

- Socio corrispond. dal 1909 (26-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: L. FIORIO, L. A. (in: 

«Atti Accad. Roveret. degli Agiati» s. IV, Vol. 

18, 1949-50). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188). Cfr. la voce in: Chi è? Dizion. de-

gli Ital. d'oggi (Roma 1931); in U. RENDA e P. 

OPERTi, Dizion. Storico della Letter. Ital. (To-

rino 1952); in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. 

Vol. VII (Brescia 1987); e in: G. COPPOLA et a-

lii (a cura), Un secolo di vita dell'Accad. degli 

Agiati (1901-2000). Vol. II, I Soci. («Accad. 

Roveret. degli Agiati» 2003). 
- Pubblica: Un amico torinese di Vincenzo Bellini (s.l., s.d.); 

Le maccheronee. Merlin Cocai (Teofilo Folengo) (Bari 
s.d.); Due relazioni di Ippolito Nievo di Giovanni Acerbi 

sulla gestione dell'intendenza generale dell'esercito meri-
dionale nel 1860 (Torino s.d.); L'Aretino e il Franco. Ap-

punti e documenti (Torino post 1833); Santorre Santarosa, 

La rivoluzione piemontese del 1821. Coi ricordi di V. Cou-
sin sull'autore. Versione italiana con note e documenti (To-

rino 1862; 1920); Vibrava la tua anima… Poesia (s.l. 

1878?); L'Orlandino di Pietro Aretino (s.l. post 1880); Fa-
brizio Maramaldo. Nuovi documenti (Ancona 1883); Vitto-

ria Colonna (s.l. post 1883); Manzoni e Diderot: La mona-

ca di Monza e La religieuse. Saggio critico (Milano 1884); 
Lettere inedite di Paolo Giovio tratte dall'Archivio Gonza-

ga (Mantova 1885); Lettere inedite (Milano 1886); Memo-

rie inedite di don Enrico Tazzoli al gen. Culoz sulle cause 

della congiura del 1850 (Mantova 1886); Federico Gonza-
ga ostaggio alla corte di Giulio II. (Roma 1887); I precet-

tori d'Isabella d'Este. Appunti e documenti (Ancona 1887); 

Cinque lettere di Vittorino da Feltre (Venezia 1888?); Pie-
tro Aretino nei primi suoi anni a Venezia e la corte dei 

Gonzaga (Firenze, Torino 1888; Sala Bolognese 1981); Re-

lazione inedita sulla morte del duca di Gandia (Roma 
1888); Del Bellincioni (in collab.; Milano 1889); Delle re-

lazioni di Isabella d'Este Gonzaga con Ludovico e Beatrice 

Sforza (in collab.; Milano 1890; 1920?); I Filelfo e l'uma-
nismo alla corte dei Gonzaga (in collab.; s.l. 1890?); Fran-

cesco Gonzaga alla battaglia di Fornovo (1495) secondo i 

documenti mantovani (in collab.; Firenze 1890; Mantova 

1976); Francesi e giacobini a Mantova dal 1797 al 1799 

(Mantova 1890); Gara di viaggi fra due celebri dame del 

Rinascimento (in collab.; Alessandria 1890); Pietro Aretino 
e Pasquino (Roma post 1890); Buffoni, nani e schiavi dei 

Gonzaga ai tempi d'Isabella d'Este (Roma 1891); La morte 

d'un buffone (Genova 1891); Il probabile falsificatore della 
«Quaestio de aqua et terra» (in collab.; Torino 1892?); 

Mantova e Urbino. Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga 

nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche. Narra-
zione storica documentata (in collab.; Torino 1893; Bolo-

gna 1976); Isabella d'Este e l'Orlando innamorato (Bolo-

gna 1894); La Biblioteca Italiana e il governo austriaco. 
Documenti (Torino 1896); Giuseppe Acerbi e la Biblioteca 

Italiana (Roma 1896); Il lusso di Isabella d'Este marchesa 

di Mantova (in collab.; s.l. 1896?); Spigolature folenghiane 
(Bergamo 1897); Le Cinque giornate di Milano nelle nar-

razioni di fonte austriaca (Roma 1899); Radetzky. Schizzo 

biografico (Mantova 1899); Studi folenghiani (Firenze 
1899); Un pronostico satirico di Pietro Aretino (1534); e-

dito ed illustrato (Bergamo 1900); Discorso inaugurale 
pronunciato da S. E. Alessandro Luzio, accademico d'Ita-

lia, alla presenza di S. A. R. il principe di Piemonte e di S. 

E. Arrigo Solmi Ministro di Grazia e Giustizia, rappresen-
tante del Governo fascista. (s.l. 1900?); La prammatica del 

Cardinal Ercole Gonzaga contro il lusso (1551) (s.l., 

1900?); I preliminari della lega di Cambray concordati a 
Milano e a Mantova (s.l. 1900?); Antonio Salvotti e i pro-

cessi del Ventuno (Roma 1901); La notte di Caprera di 

Gabriele D'Annunzio (Firenze 1901); Il pensiero artistico e 
politico di Giuseppe Verdi nelle Sue lettere inedite al Conte 

Opprandino Arrivabene (Milano 1901); Radetzky (Berga-

mo 1901); Leonardo Arrivabene alla corte di Caterina de' 
Medici (1549-1559). Notizie e documenti (Bergamo 1902); 

Il processo Pellico-Maroncelli secondo gli atti officiali se-

greti (Milano 1903); Giuseppe Mazzini. Conferenza; con 

note e documenti inediti (Milano 1905); I martiri di Belfio-

re e il loro processo. Narrazione storica documentata (Mi-

lano 1905; 1908; 1916; 1924; 1925; 1951); In memoriam. 
Giuseppe Mazzatinti (Forli 1906); Isabella d'Este ne' pri-

mordi del papato di Leone X. e il suo viaggio a Roma nel 

1514-1515 (Milano 1906); Profili biografici e bozzetti sto-
rici; con documenti inediti e illustrazioni (Milano 1906); 

Due documenti mantovani sul conclave di Adriano VI. 

(Roma 1907); Garibaldi a Varese. Discorso commemor. 
(Varese 1907); Isabella d'Este e Francesco Gonzaga pro-

messi sposi (Milano 1908); Isabella d'Este e il sacco di 

Roma (Milano 1908; 1920?); Nuovi documenti sul proces-
so Confalonieri (Roma 1908); Le auto-apologie dei gene-

rali austriaci sconfitti nel 1859 (Milano 1909?); Isabella 

d'Este e Giulio II. (1503-1505) (s.l. 1909?); Moltke e la 
guerra del 1859 (s.l. 1909); Scritti in: Luisa Anzoletti, In 

memoria di Teresa Giacomelli-Arrivabene Brenese, zia ge-

ge di Don Enrico Tazzoli, 14 ago. 1910, inaugurandosi in 
breno una lapide commemorativa per cura dell'Associa-

zione Pro Valle Camonica. (Breno 1910); Isabella d'Este e 

Leone X. dal congresso di Bologna alla presa di Milano 
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(1515-1521) (Firenze 1910); La reggenza d'Isabella d'Este 

durante la prigionia del marito (1509-1510) (s.l. 1910); 
Studi e bozzetti di storia letteraria e politica (Milano 

1910); Le strane vicende di un quadro del Rubens (Firenze 

1911); Isabella d'Este di fronte a Giulio II negli ultimi tre 
anni del suo pontificato (Milano 1912; 1913); I preliminari 

della lega di Cambray concordati a Milano ed a Mantova 

(Milano 1912); Storia d'un povero Fornaretto (s.l. 1912); I 
copialettere di Giuseppe Verdi, pubblicati e illustrati… nel 

primo centenario della nascita. Milano 10 ott. 1913 (in 

collab.; Milano 1913; Bologna 1968; Sala Bolognese 1979; 
1987); I Corradi di Gonzaga signori di Mantova. Nuovi 

documenti (Milano 1913); La Galleria dei Gonzaga vendu-

ta all'Inghilterra nel 1627-28. Documenti degli Archivi di 

Mantova e Londra (Milano 1913; Roma 1974); Isabella 

d'Este nelle tragedie della sua casa (1505-1506); (Mantova 

1913); Contributo alla storia delle suppellettili del Palazzo 
Ducale di Mantova (Mantova 1914); Felice Orsini. Saggio 

biografico con 10 illustrazioni (Milano 1914); Isabella 

d'Este e i Borgia; con nuovi documenti… (Milano 1915); 
Prefazione a: Memorie e lettere di Carlo Guerrieri Gonza-

ga (Citta di Castello 1915); Carlo Marx e Giuseppe Mazzi-

ni. Cenni e commenti dell'epistolario Marx-Engels (Firenze 
1915?); Mantova nel Quarantotto (Venezia 1916); I car-

teggi dell'Archivio Gonzaga riflettenti l'Inghilterra. 2 note 

(Torino, 1918); La congiura spagnola contro Venezia nel 
1618 secondo i documenti dell'Archivio Gonzaga (Venezia 

1917); Documenti degli Archivi di Mantova asportati dagli 

austriaci (Milano 1917); Francesco Giuseppe e l'Italia. 
Conferenza tenuta all'Univ. popolare di Genova il 24 mar. 

1917 (Milano 1917); Il processo di Antonio Sciesa (Milano 

1917); La massoneria sotto il Regno Italico e la Restaura-
zione austriaca (Milano 1918); Gli arazzi dei Gonzaga re-

stituiti dall'Austria (Bergamo 1919); Pei feriti degli Ospe-
dali militari di Mantova, 1915-1919. Resoconto (Mantova 

1919); I processi politici di Milano e Mantova 1851-53 re-

stituiti dall'Austria. Comunicazioni documentate (Milano 
1919; Mantova 1952); Prefazione e note a: La madre di 

Giuseppe Mazzini. Carteggio inedito del 1834-1839 (Tori-

no 1919; 1923); Prefazione a: Silvio Pellico da Saluzzo, Le 
mie prigioni: memorie (Torino 1919; 1923; 1924; 1927; 

1932; 1934; 1936; 1940; 1944); Prefazione e note a: Giu-

seppe Mazzini carbonaro. Nuovi documenti degli Archivi 
di Milano e Torino (Torino 1920); Garibaldi e la marchesa 

Raimondi (s.l. 1920); I processi della Giovane Italia 1833-

34 secondo gli atti ufficiali (s.l. 1920); Carlo Alberto e la 
rivoluzione piemontese del 1821 (s.l. 1921); Un episodio 

dimenticato della vita politica di Roberto Ardigo (s.l. 

1921?); Thiers e l'Italia (Milano 1921?); La corrisponden-

za familiare, amministrativa e diplomatica dei Gonzaga 

(Verona 1922; Mantova 1993); Carlo Alberto e il Cotto-

lengo. Documenti inediti (Torino 1922); Il Canonico Ma-
rentini e le sue discolpe a Carlo Felice (Torino 1923); Car-

lo Alberto e Giuseppe Mazzini. Studi e ricerche di storia 

del Risorgimento (Torino 1923); Due lettere di V. Gioberti 
(Torino? 1923?); Una fonte mantovana del Guicciardini 

(s.l. 1923?); Gli inizi del Regno di Carlo Alberto. Nuovi 

documenti (Torino 1923); Prefazione a: Lettere e ricordi di 
Giuseppe Mazzini ai bimbi, ai giovani d'Italia raccolti da 

Bice Pareto Magliano (Torino 1923); Gli ultimi giorni di 

Carlo Alberto. Documenti inediti; dispacci di E. Delaunay 
(Torino 1924); Un dramma in casa Carducci (Torino? 

1924?); Garibaldi, Cavour, Verdi. Nuova serie di studi e 

ricerche sulla storia del Risorgimento; con la completa bi-
bliografia dell'A. (Torino 1924); Le lettere di Carlo Alberto 

al cav. Luigi Bianco di Barbania (Torino 1924); Mons. 

Fornari e V. Gioberti (Torino? 1924); La massoneria e il 
Risorgimento italiano. Saggio storico-critico con molti do-

cumenti inediti (2 voll.; Bologna 1925); Nuove ricerche 

mazziniane (Torino 1925); La rivoluzione piemontese 

dell'anno 1821. Nuovi documenti (in collab.; Torino 1926); 

Dalle riforme allo Statuto di Carlo Alberto (Firenze 1926); 
Il principe di Metternich e gli ambasciatori sardi conte 

Pralormo e conte Sambuy (s.l. 1926?); Costanza Arconati 

(Milano 1927); Profili biografici e bozzetti storici. Vol. II 
(Milano-Varese 1927); Sisto V (s.l. 1927); Studi critici: Le 

Cinque Giornate di Milano nelle narrazioni di fonte au-

striaca. Papa Radetzky. Antonio Salvotti e i Processi del 
Ventuno. Il principe di Metternich e gi ambasciatori sardi. 

(Milano-Varese 1927); Studi e bozzetti carlo-albertini (Mi-

lano 1927); Fra Paolo Sarpi. Documenti inediti dell'Archi-
vio di Stato di Torino (s.l. 1928); Le letture dantesche di 

Giulio II e di Bramante (Genova 1928); La missione Mala-

guzzi a Vienna nel 1865-66 per la cessione del Veneto (To-

rino 1928); Cavour e Guerrazzi (s.l. 1929); La «Storia d'I-

talia» del Guicciardini nella Collezione Laterza (Torino 

1930); Prefazione a: Verdi intimo. Carteggio di Giuseppe 
Verdi con il conte Opprandino Arrivabene, 1861-1886 rac-

colto e annotato da Annibale Alberti (Milano 1931); La 

famiglia di Pietro Aretino (Arezzo 1933); Le lettere di Ar-
rigo Boito al Bellaigue (Torino 1933); Notizie e documenti 

rubeniani in un archivio privato. Torelli Pietro (Firenze 

1933); Prefazione a: Giuseppe Massari, Uomini di destra: 
Rossi, Berchet, Gioberti, Balbo, Siccardi, d'Azeglio, Poe-

rio, Ricasoli, Lanza. A cura di Giacomo Infante (Bari 

1934); Introduzione e note a: Aspromonte e Mentana. Do-
cumenti inediti (Firenze 1935); Carteggi Verdiani [carteg-

gio inedito di Giuseppe e Giuseppina Verdi con Cesare e 

Giuseppe de Sanctis ed altri varii carteggi] (Roma 1935); 
Giuseppe Verdi (4 vol.; R. Accad. d'Italia, Roma 1935-

1947); Introduzione e note a: Felice Orsini ed Emma Her-

wegh. Nuovi documenti (Firenze 1937); Per Giuseppe Ver-
di. Discorso inaugurale della mostra verdiana alla presen-

za del Duce nella sede della R. Accad. d'Italia il 4 giu. 
1940-XVIII (Roma 1940); Il Trionfo di Cesare di Andrea 

Mantegna (in collab.; R. Accad. d'Italia, Roma 1940); Ver-

di e l'anienista Cesare Vigna (Roma 1940); Ernesto Bianco 
Di Sansecondo, Baldassarre Castiglione nella vita e negli 

scritti (Verona 1941). (SBN) 

 906) N° 1029 (del Registro Soci) 

LUZZATTI Luigi, politico ed economista; do-

cente di materie economiche nelle Univ. di Mi-

lano e Padova; prof. di Diritto Costituzionale 

nell’Univ. di Roma; D.r H.C. dell’Univ. di 

Glasgow e di Edinburgh; segret. generale del 

Ministero dell'Agricoltura, Industria e Com-

mercio; Deputato al Parlamento (1871-1921); 

Presidente del Consiglio dei Ministri (1910); 

Ministro degli Interni, del Tesoro, delle Finan-

ze, dell'Agricoltura e delle Poste; Senatore del 

Regno (1921). Membro dell’Istituto Veneto di 

Sc. Lett. ed Arti (1868); Socio della R. Acca-

demia dei Lincei; Membro dell’Istituto di 

Francia, della R. Accademia del Belgio; dell’ 

Accademia R. delle Scienze di Napoli. Cav. 

dell’Ord. al Merito Civile di Savoia; Cav. Gr. 

Croce decorato del Gr. Cordone; Gr. Croce de-

corato del Cordone della Legion d’Onore; Gr. 

Croce dell’ Ord. del Salvatore di Grecia; Gr. 

Croce dell’ Ord. di Carlo III di Spagna; Gr. 

Croce dell’ Ord. di San Olaf di Norvegia; Gr. 

Croce dell’ Ord. di Karageorgevic di Serbia; 

Gr. Croce dell’Ord. di Leopoldo del Belgio; …  
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- Nasce nel 1841 (00-Mmm) a Venezia, risiede a 

Roma ove muore nel 1927 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1908 (13-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: Cfr: La cooperazione 

dall'economia capitalista all'economia corpo-

rativa. Studi del prof. Ulisse Gobbi; preceduti 

dalla commemor. di L. L. (Milano 1932). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1952: 188).  

- Pubblica: Le controversie politiche e giuridiche sulla liberta 

religiosa con speciale riguardo all'Italia. Discorso (Roma 

s.d.); Lezioni di diritto costituzionale (Roma s.d.); Memorie 

autobiografiche e carteggi (Bologna s.d.); memorie tratte 
dal carteggio e da altri documenti (Bologna s.d.); Prefa-

zione a: F. Racioppi e I. Brunelli, Commento allo Statuto 

del Regno (Torino s.d.); La diffusione del credito e le Ban-
che popolari (Padova 1863); Discorso all'inaugurazione 

della Banca Popolare di Asola (Venezia 1864); Del meto-

do nello studio del Diritto costituzionale. Prelezione al 
corso di Diritto costituzionale letta nella R. Univ. di Pado-

va il 13 dic. 1867 (Padova 1867); Lo Stato e la Chiesa nel 

Belgio con alcune applicazioni alla questione religiosa in 
Italia. Saggio storico e critico (Milano 1867); Il corso for-

zoso ed i piccoli biglietti. Considerazioni e proposte (Mila-

no 1868); Discorso sulle costruzioni navali letto all'Ateneo 
Veneto nella conferenza serale del 2 dic. 1870 (Venezia 

1870?; Milano 1871); Atti ufficiali delle Camere di Com-

mercio, terza sessione: proposta di programma presentata 
a S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio 

(Firenze 1871); Relazione al Ministro di Agricoltura, Indu-

stria e Commercio sulla circolazione dei biglietti di piccolo 
taglio (Firenze 1871); Discorso agli elettori del collegio di 

Oderzo, 18 ott. 1874 (Roma 1874); L'economia politica e 

le scuole germaniche (Firenze 1874?); Sulla legge della 
circolazione cartacea. Discorso pronunziato alla Camera 

dei Deputati nelle tornate 4 e 5 febb. 1874 (Roma 1874); 

Sull'istituzione delle casse di risparmio postali. Discorso 
pronunziato alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 

apr. 1875 (Roma 1875); X. Congr. Pedagogico Italiano. 

Relazione sul tema IX per la sezione dell'istruzione prima-
ria. Palermo, sett. 1876 (Venezia 1876); Il centenario della 

pubblicazione dell'opera di Adamo Smith. Nota letta alla 

Reale Accad. dei Lincei il 18 giu. 1876 (Roma 1876); Di-
scorso pronunziato al banchetto offertogli dalla Banca 

Mutua Popolare di Pieve di Soligo (Venezia 1876); L' ele-

mento morale nel progresso secondo la dottrina di Buckle 
(Venezia 1876); La inchiesta industriale e la ingerenza del 

Governo nella concessione delle acque (Padova 1876); La 

legge di evoluzione nella scienza e nella morale. Discorso 
letto nella solenne adunanza del giorno 15 ago. 1876 al R. 

Istit. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia 1876); 

Proroga del termine per la cessazione del corso legale dei 
biglietti degli istituti di credito. Discorso pronunziato alla 

Camera dei Deputati nella tornata dell'11 mag. 1876 (Ro-
ma 1876); La tutela del lavoro nelle fabbriche (s.l. 1876); 

La tutela della legge nelle cave di pozzolana e tufo della 

provincia romana (Padova 1876); Del modo di intendere e 
di applicare il principio del trattamento della nazione piu 

favorita nelle convenzioni commerciali (s.l. 1877?); Di-

scorsi pronunziati alla Camera dei Deputati nella discus-
sione della tassa sugli zuccheri. Tornate del 23 e 24 mag. 

1877 (Roma 1877); Il giudizio sulle elezioni politiche con-

testate in Inghilterra e in Italia (Firenze 1877?); Il lavoro 
dei fanciulli (s.l. 1877?); Le leggi sulle fabbriche in Inghil-

terra. Tre lettere ad Alessandro Rossi, senatore del Regno 

(Padova 1877); Prelezione ad un corso di storia della Co-

stituzione inglese letta nella R. Univ. di Padova il 14 dic. 

1876 (Padova 1877); Una reliquia di protezionismo in In-
ghilterra (s.l. 1877?); L'inchiesta industriale e i trattati di 

commercio (Roma 1878); Il nostro trattato di commercio 

all'Assemblea di Versailles (Roma 1878); Il Conv. di Vien-
na e le nuove difficoltà economiche in Europa (Roma 

1879); Della diffusione del credito mutuo nelle provincie 

meridionali. Discorso del deputato Fortunato e risposta 
del presid. deputato Luzzatti (resoconto stenografico, e-

stratto dagli Atti Congr.) (Bologna 1880); Credito popola-

re in Italia e le condizioni delle banche popolari italiane al 
31 dic. 1879. Relazione (Milano 1880); Relazione e propo-

ste sul modo di eseguire il lascito Alberghetti. Lettera al 

sindaco d'Imola (Imola 1880?); Proemio a: Ettore Levi, 

Manuale per le banche popolari cooperative italiane (Mi-

lano post 1880); Il credito popolare e agrario nel Mezzo-

giorno e la missione dei Banchi di Napoli e di Sicilia (Na-
poli 1884); In memoria di Quintino Sella. 23 apr. 1884 

(Biella 1884); Una rivelazione della previdenza all'esposi-

zione nazionale di Milano (Savona 1884); Sull'esercizio di 
stato delle strade ferrate. Discorso pronunziato nelle tor-

nate del 18 e 19 dic. 1884 (Roma 1884); Introduzione a: 

Leon Say, Dieci giorni nell'Alta Italia. Versione del dott. 
Andrea Fiorini (Lodi 1884); Studi e proposte concernenti il 

servizio e le tariffe delle ferrovie (Roma 1885); Manuale 

per le banche popolari cooperative italiane. Preceduto da 
una memoria su Schulze Delitzsch (Milano 1886); Com-

memor. di Marco Minghetti. letta nella seduta del 18 dic. 

1887 (Roma 1887); Le diverse tendenze sociali degli ope-
rai italiani (Roma 1888); Il nuovo progetto di legge sulle 

associazioni cooperative presentato al Parlamento germa-

nico (Milano 1888); Declarations sur le programme finan-
cier du ministere, faites a la Chambre des Deputes dans la 

seance du 2 mars 1891 (Rome 1891); Dichiarazioni sul 
programma finanziario del Ministero, fatte alla Camera 

dei Deputati (Roma 1891); Resume de l'expose financier 

(Rome 1891); Sulla politica finanziaria. Discorso pronuni-
cato dal Ministro alla Camera dei Deputati nella tornata 

del 19 dic. 1891 (Roma 1891); Decima relazione della 

Commissione permanente istituita con l'articolo 24 della 
legge 7 apr. 1881, n. 133, serie 3., sui provvedimenti per 

l'abolizione del corso forzoso (Roma 1892); Il primo de-

creto sulla libertà di coscienza (Roma 1892); Le classi di-
rigenti e gli operai in Inghilterra. A proposito della lotta di 

classe (Verona 1893); Avantage du libre choix de l'assu-

reur en cas d'assurance obligatoire. Opportunite d'organi-
ser, mais non d'imposer, des caisses officielles ayant pour 

mission de servir de type, au triple point de vue de la sol-

vabilité, de l'economie et de la rapidité (Milan 1894); Le 

odierne controversie economiche nelle loro attinenze colla 

protezione e col socialismo. Prolusione letta nella grande 

aula dell'Univ. di Perugia il 26 nov. 1894. (Roma 1894); 
Sui provvedimenti finanziarii. Discorso pronunziato alla 

Camera dei Deputati nella seduta del 17 mag. 1894 (Roma 

1894); Prefazione a: Achille Sanguinetti, Intorno all'ordi-
namento tecnico delle casse di risparmio italiane (Parma 

1894); Saggio sulle dottrine dei precursori religiosi e filo-

sofici dell'odierno fatalismo statistico. Prelezione al Corso 
di Statistica nella Univ. di Perugia (Perugia 1895); Testo 

della lettera finanziaria diretta ai suoi elettori del collegio 

di Abano (Roma 1895); Rendiconto generale consuntivo 
della amministr. dello Stato per l'esercizio finanziario 

1895-96 presentato dal Ministro del Tesoro nella tornata 

del 30 nov. 1896. (Roma 1896?); Assestamento del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97. Disegno 

di legge presentato dal Ministro del Tesoro. Seduta del 30 

nov. 11896 (Camera dei deputati). (Roma 1896); Esposi-
zione finanziaria del Ministro del Tesoro fatta alla Camera 

dei Deputati nella seduta del 7 dic. 1896 (Roma 1896); 

Prefazione a: Orazio Albi, L'assicurazione e le questioni 
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operaie (Lanciano 1897); Rendiconto generale consuntivo 

della amministr. dello Stato per l'esercizio finanziario 
1896-97 presentato dal Ministro del Tesoro nella tornata 

del 30 nov. 1897. (Roma 1897?); Legge portante l'aumento 

dell'assegnazione a favore dell'Ospedale di Santo Spirito in 
Roma ed istituti annessi (s.l. 1898); Scienza e Fede (in: 

«Nuova Antologia» ser. 4, vol. 81, Roma 1899); William E. 

Gladstone. Discorso all'Istit. di Francia (Roma 1899?); 
Banche popolari. Relazione: Considerazioni e tavole Stati-

stiche (Ministero di agricoltura, Industria e Commercio. 

Divisione credito e previdenza) (Roma 1900); Notice sur 
Gladstone. Academie des Sciences Morales et Politiques de 

l'Institut de France (Paris 1900); Commemor. di Luigi Buf-

foli fatta nella sede del Milanino (s.l. 1900?); Il libero 

cambio all'esposizione di Filadelfia (Milano pre 1900); 

Commemor. del sen. prof. Angelo Messedaglia (Roma 

1901); Discorso pronunciato al Congr. degli agricoltori e 
orticoltori italiani in Firenze, 16-19 mag. 1901, sull'agri-

coltura italiana e sul rinnovamento dei trattati di commer-

cio con la Germani, l'Austria-Ungheria e la Svizzera (Soc. 
degli Agricoltori Italiani). (Roma 1901); Sulla Costituzione 

degli Stati Unit. A proposito delle miniature di Nestore Le-

oni (Roma 1901); La vita di un grande pensatore italiano 
(Roma 1901); Solenne commemor. di S. M. Umberto 1. te-

nuta nel teatro sociale di Treviso il 1. nov. 1901 (Treviso 

1901); Rendiconto generale consuntivo della amministr. 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 comunicato 

alla Presidenza della Camera il 30 nov. 1903 e presentato 

dal Ministro del Tesoro (Luzzatti) nella seduta del 1. dic. 
1903. (Roma 1903?); Esposizione finanziaria del Ministro 

del Tesoro (Roma 1903); Rendiconto generale consuntivo 

della amministr. dello Stato per l'esercizio finanziario 
1903-04 presentata dal Ministro del Tesoro nella seduta 

del 2 dic. 1904. (Roma 1904?); Prefazione a: Giuseppe De 
Flaminii, La materia e la forma del bilancio inglese (Ro-

ma, Torino 1904); Esposizione finanziaria fatta alla Came-

ra dei Deputati nella tornata dell'8 Dic. 1904 (Roma 
1904); N. 186: R. Decreto che approva il regolamento per 

la esecuzione della legge 8 lug. 1903, n. 321, sui provve-

dimenti a favore dell'Istit. di S. Spirito in Sassia ed Ospe-
dali Riuniti in Roma. (s.l. 1905); Fatti nuovi e dottrine ret-

tificate nelle relazioni costituzionali degli Stati colle Chie-

se (Roma 1905); Diritto costituzionale. Lezioni 1906-907 
(Roma 1907); Une conference internationale pour la paix 

monetaire. Note pour l'Institut de France (Paris 1908); Di-

ritto costituzionale. Lezioni raccolte durante l'anno acca-
demico 1907-1908 (Roma 1908); Prefazione a: Giuseppe 

Pinardi, L'Italia economica. Annuario statistico economico 

dell'Industria, del Commercio, della Finanza, del Lavoro. 

Anno II (1908 (Milano 1908); Prefazione a: Nello Massimo 

Fovel, Il credito agrario in Italia (Bologna 1909); Prefa-

zione a: Giuseppe Goria, La cooperazione di classe tra i 
lavoratori in Italia (Torino, Pinerolo 1909); Prefazione a: 

Albert Leclere, L'education morale rationelle (Paris 1909); 

La libertà di coscienza e di scienza. Studi storici costitu-
zionali (Milano 1909); I progressi della scienza e la deca-

denza della scuola in Italia. Discorso tenuto per l'apertura 

del III Conv. della Soc. pel Progresso delle Scienze a Pa-
dova il 20 sett. 1909. (Milano 1909); Progressi della scien-

za in Italia. Insufficienze della scuola e dei suoi ordina-

menti. Discorso pronunciato in Padova il 20 sett. 1909 per 
l'inaugurazione del Congr. delle Scienze (Roma 1909); Lo 

Stato per le biblioteche popolari e per le altre opere inte-

gratrici della scuola. Relazione al I. Congr. Naz. delle Bi-
blioteche Popolari, Roma 6-10 dice. 1908. (in collab.; Mi-

lano 1909); Prefazione a: Giuseppe Valentini-Fersini, Pro-

tezione e legislazione internazionale del lavoro. Prodromi 
di un diritto internazionale operaio (Milano 1909-10); Sul 

programma di governo. Discorsi di sua eccellenza il Pre-

sid. del Consiglio, Ministro dell' Interno, pronunziati alla 

Camera dei Deputati nelle tornata del 28-30 apr. 1910. 

(Roma 1910); Discorso pronunziato il 10 ago. nell'aula di 
Palazzo Madama a Torino dal presid. del Consiglio dei 

Ministri (Roma 1910); Sul demanio forestale. Discorso di 

sua eccellenza il Ministro di Agricoltura, Industria e 
Commercio, pronunciato alla Camera dei Deputati nella 

tornata del 9 mar. 1910. (Roma 1910); Lettre-preface au: 

Pierre Perdrieux, Les fraudes dans l'impot italien sur les 
revenus de la richesse mobiliere. Enquete communiquee a 

la Societe de legislation comparee dans la seance du 24 

fevr. 1909 (Paris 1910); Prefazione a: Mario Alberti, Coo-
perazione di consumo e caro-viveri (Trieste 1911); Intro-

duzionea: A. Lawrence Lowell, Il Governo inglese Prefa-

zione di G. Pardo (Torino 1911); Le case popolari nel 

momento attuale. Discorso inaugurale al II Congr. italiano 

per le case popolari (Roma 1911); Discorso pronunziato 

per la solenne inaugurazione in Campidoglio del XV 
Congr. Internaz. delle Associazioni della stampa, 4 mag. 

1911 / con traduzione Inglese, francese e tedesca. (Roma 

1911); In memoria di Quintino Sella. Discorso; Biella 23 
apr. 1884; Discorso su Camillo Benso di Cavour: comme-

mor.; Torino 10 ago. 1910 (Citta di Castello 1911); Intorno 

al conflitto tra la Camera dei Lords e dei Comuni (Milano 
1911); La legge e la pornografia (Roma 1911); Per l'ac-

quedotto pugliese. Discorsi degli onorevoli Luzzatti, Ba-

lenzano, De Cesare pronunziati alla Camera dei deputati 
nelle tornate 5-6 giu. 1902 (Bari 1911); Guarentigie costi-

tuzionali della libertà individuale e i nuovi doveri della le-

gislazione sociale (Roma 1912); La mutualità agraria. Di-
scorso pronunciato al Congr. di Milano del 14 genn. 1912 

(Poggio Mirteto 1912?); Pro italico nomine (Roma 1912); 

R. Commissione per la Pubblicazione dei documenti finan-
ziari della Repubblica di Venezia a. II.: bilanci generali, 

prefazione (Venezia 1912); I trattati di commercio e i no-
stri pescatori (Roma 1912); Prefazione a: Mario Alberti, 

Konsum-Vereine und Teuerung (Leipzig 1913); Politica e 

cooperazione nel Capo di Leuca. Lettera al direttore del 
giornale «La provincia di Lecce» (Lecce 1913?); La tutela 

economica, giuridica e sociale della piccola proprietà 

(Roma 1913); Prefazione a: Mario Alberti, Verso la crisi? 
Le tendenze economiche fondamentali del momento pre-

sente e gli elementi per la previsione economica (Trieste 

1914); Sull'urgenza di rientrare nell'Ordine Costituzionale 
pel Controllo della finanza (Milano 1914); Prefazione a: 

Luciano De Feo, I trattati di lavoro e la protezione dei no-

stri lavoranti all'estero (Milano 1916); La camera di com-
pensazione internazionale per attenuare il cambio. Discor-

so pronunciato in francese nella Conferenza Interparla-

mentare Commerciale di Parigi (Roma 1916); La chambre 

de compensation internationale pour moderer le Cours de 

change (Florence 1916); Di Giorgio Politeo e dei suoi la-

vori scientifici. Commemor. (Venezia 1916); Discorso pro-
nunziato a Venezia il di 19 ott. 1916, sotto gli auspici e per 

invito del Municipio, a solenne ricordo dell'ingresso delle 

truppe italiane nel 1866 (Venezia 1916; Roma e Città di 
Castello 1917); Rapport sur le traite de travail entre la 

France et l'Italie (s.l. 1916?); Scienza e patria. Studi e di-

scorsi (Firenze 1916); Prefazione a: Giovanni De Santis, Il 
diritto finanziario privato e pubblico. Vol. I.: Storia e or-

ganizzazione (Torino 1917); Prefazione a: Pasquale Fra-

racci, Il Belgio economico di ieri e di domani, ed I suoi 
rapporti con l'Italia (Campobasso 1917); Gli stati d'animo 

dei professori tedeschi (Roma 1918); Prefazione a: Ilde-

brando Moschetti, Le forze economiche del Trentino (Mi-
lano 1918); Andrea Ponti e il Risorgimento economicoin 

Italia (1821-1888) (Roma 1919); Anniversario della libe-

razione di Vittorio Veneto. Discorso pronunciato a Vittorio 
Veneto il 30 ott. 1919 (Roma 1919); Italia e Germania nel 

Trattato di Pace di Versailles (Roma 1919); Per l'Adriatico 

(Istit. italiano per l'espansione commerciale e coloniale in 
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Venezia. Conv. Adriatico Naz.) (Venezia 1919); Prefazione 

a: Vahan Fomic Totomianc, Armenia economica (Roma 
1919); Per il VI Prestito Naz.. Discorsi del senatore Adolfo 

Apolloni, di Tommaso Tittoni, di Luigi Luzzatti (Roma 

1920); La Banca di Credito Agricolo di Firenze (Firenze 
1920); Commemor. di Angelo Messedaglia. fatta per invito 

e sotto gli auspici dell'Accad. delle Scienze di Verona 

(Roma 1920); Prefazione a: Ettore Levi, La medicina so-
ciale in difesa della vita e del lavoro (Roma 1921); Discor-

so in occasione dello scoprimento del busto a Giacomo 

Zanella sul Pincio (20 nov. 1921), dono dell'Accad. Olim-
pica di Vicenza al Comune di Roma (Vicenza 1921); Di-

scorso inaugurale al Congr. Naz. delle forze democratiche 

e liberali, Roma, 14 apr. 1921 (Roma 1921); Fratellanza 

colonica e colonia agricola per gli orfani dei contadini 

morti in Guerra (Firenze 1921); La lotta contro l'alcooli-

smo (in collab.; s.l. 1921?); I partiti liberali e la coopera-
zione in Italia (Roma 1921); La cooperazione indipenden-

te. Conferenza tenuta al Corso Superiore di Cooperazione 

(Roma 1922); La grandezza delle oscure mutualita scola-
stiche (Roma 1922); Intensifichiamo gli accordi fra gli Sta-

ti Uniti e l'Italia (Roma 1922); I nuovi ordinamenti tecnici 

delle industrie in relazione all'obbligo internazionale delle 
otto ore di lavoro (Roma 1922); La paix monetaire a la 

Conference de Genes (Roma 1922); La politica economica 

e finanziaria di Venezia (Roma 1922); La prima Univ. del-
la Cooperazione in Italia (Roma 1922); Rinascono i salu-

tari misticismi di S. Francesco e i fantasmi dello spirito 

(Roma 1922); Sacrifici e glorie dell'ultima Redenzione na-
zionale (Roma 1922); Solennita per il cinquantenario della 

Banca Popolare di Novara (Roma 1922); Sull'esercizio 

provvisorio dei bilanci 1921-22. Discorso (Roma 1922); 
Sulla situazione finanziaria. Discorso pronunziato in Sena-

to il 29 dic. 1922 (Roma 1922); Sur la politique econo-
mique et financiere de la republique de Venise. Discours 

(Rome 1922); Prefazione a: Vahan Fomic Totomianc, 

Cos'e la cooperazione (Roma 1922); Prefazione a: Cenni 

statistici sugli Istituti popolari cooperativi di credito, le-
galmente con la forma di societa anonima esistenti nel Re-

gno al 1 genn. 1922 (Associazione fra le Banche popolari 

cooperative italiane in Roma). (Roma 1923); Prefazione a: 
David Levi Morenos, il buon seminatore. Tutta una vita 

(Roma 1923); La conversione della rendita italiana (Roma 

1923); La somma urgenza di sistemare la finanza. Discor-
so pronunciato nella tornata dell'11 giu. 1923 (Roma 

1923); Prefazione a: Horia Paul Suciu, L'Italia e il petrolio 

romeno. Studio di politica economica (Citta di Castello 
1923); Prefazione a: Roberto Cavalieri, Cooperazione e 

banche popolari (Modena 1924); Grandi italiani. Grandi 

sacrifici per la patria (Bologna, Firenze 1924); Prefazione 

a: Luigi Rusticucci, La falsificazione della moneta (Ascoli 

Piceno 1924); Prefazione a: Zeffirino Lazzeri, I fioretti di 

Santo Francesco; illustrazioni di Alaide Vanzetti (Firenze 
1925; 1933); Proemio a: La regolazione delle entrate e 

delle spese (sec. XIII-XIV). Introduzione storica di Roberto 

Cessi (R. Accad. dei Lincei) (Padova 1925); Dio nella li-
berta. Studi sulle relazioni tra lo Stato e le Chiese Luigi 

Luzzatti (Bologna 1926); Prefazione a: Giuseppe Papiani, 

Fiorita francescana (s.l. 1926?); Angelo Messedaglia. Di-
scorso pronunziato a Verona nel Teatro Nuovo il 9 genn. 

1921 (Verona 1927); Le piu belle pagine di Quintino Sella 

(Milano 1927; 1944); Memorie autografiche e carteggi, 
vol. I.: 1841-1876 (Bologna 1929); Memorie tratte dal car-

teggio e da altri documenti, vol. II.: 1876-1900 (Bologna 

1933); Memorie [di] Luigi Luzzatti, 1: Memorie autobio-
grafiche e carteggi: 1841-1876 (Bologna, Firenze 1929); 

2: Memorie tratte dal carteggio e da altri documenti: 

1876-1900 (Bologna, Firenze 1935); 3: I problemi della 
terra. economia e politica dell'agricoltura (Bologna 1933); 

4: L'ordine sociale (Bologna 1952); 5: Problemi della fi-
nanza (Milano, Bologna 1965); 6: L'attività giornalistica 

(Milano, Bologna 1966). (SBN) 

 

 


