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 1120) N° 1261 (del Registro Soci) 

PACCHIONI Guglielmo (prof. dott.), storico e 

critico dell'arte; Soprintendente per l’Arte Me-

dievale e Moderna di Verona (1915?); Diretto-

re del Palazzo Ducale di Mantova (...?...); Di-

rettore della Galleria Sabauda di Torino (1923-

1933); Soprintendente ad Ancona (1933) e So-

printendente alle Opere d’Arte Medievale e 

Moderna per le Marche e la Dalmazia (1936); 

Soprintendente ai Monumenti della Lombardia 

(1939-1945) e Direttore della Pinacoteca di 

Brera (fino al 1946): Soprintendente alla Galle-

ria di Firenze (…?...); socio dell’Accademia di 

Scienze, Lettere ed Arti di Modena (1947). Du-

rante il secondo conflitto mondiale ha operato, 

non senza rischio, per la salvaguardia del pa-

trimonio artistico italiano (anche bresciano). 

Lega il proprio patrimonio bibliografico e ar-

chivistico all’Istituto per la Storia dell’Arte 

Lombarda di cui è Conservatore. 

- Nasce nel 1883 (00-Mmm) a Pavullo nel Fri-

gnano (Mo); risiede a Verona, Mantova, Tori-

no, Modena e a Milano, ove muore nel 1969 

(23-Genn) 

- 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). 
- Pubblica: Un codice inedito de la Biblioteca Estense. Un 

poeta ed una poetessa petrarchisti del sec. 15. [Giovanni 

Nogarola e Medea Aleardi]. Complemento ad una notizia 
incerta data dal Tiraboschi. (Modena 1907); Variazioni di 

motivi romanici lombardi in alcune costruzioni montanare 

dell'Emilia (in: «L’Arte» a.10, fasc.2, Roma 1907); Gli 
ultimi anni del Beato Angelico (in: «L’Arte» a.12, fasc.1, 

Roma 1909); Un affresco del Gozzoli in S. Paolo fuori le 

mura (in: «L’Arte» a.12, fasc.6, Roma 1910?); Artisti ve-
ronesi e mantovani dipendenti dal Mantegna [La pittura 

del Quattrocento, Parte 3.] (in: «Madonna Verona» a.8, 

n.2-3, Verona 1910?: 154); Gli inizi artistici di Benozzo 
Gozzoli (in: «L’Arte» a.13, fasc.6, Roma 1910); Note sul 

Guercino (in: «L’Arte» a.14, fasc.1, Roma 1911); Un igno-

to vivarinesco in S. Andrea d'Asola (In: «Boll. d’Arte» a.8, 
n.12, Roma 1914); Un'opera ignota di Liberale da Verona 

(in: «Madonna Verona» a.8, vol.1, fasc.29, Verona 1914: 
57); Delbello da Pavia e Gerolamo da Cremona, miniatori. 

Un prezioso messale gonzaghesco del sec. 15. (in: 

«L’Arte» a.18, fasc.5-6, Roma 1915); Scoperta di affreschi 
giovanili del Correggio in Sant'Andrea di Mantova (in: 

«Boll. d’Arte» a.10, n.5-6, Roma 1916); La villa Favorita e 

l'architetto Nicolò Sebregondi (in: «L’Arte» a.20, fasc.6, 
Roma 1917); La cupola di S. Andrea a Mantova e le pitture 

di Giorgio Anselmi (in: «Boll. d’Arte» a.13, 5-8, Roma 

1919); La collezione di arazzi degli Asburgo (in: «Empo-

rium» vol.52, n.311, 1920); Andrea Mantegna («Piccola 

Collezione d’Arte» 22, Firenze 1921; Id., 2a ediz., 1928); Il 
Palazzo Ducale di Mantova («Città e Luoghi d’Italia» 9, 

Firenze 1921); Giuseppe Bazzani (in: «Dedalo», ago 1922); 

L'opera di Luciano Laurana a Mantova (in «Boll. d’Arte 
del Ministero della P.I.», sett. Roma 1923); Mostra degli 

ottocentisti napoletani, giu. 1929 («Soc. di Belle Arti “An-

tonio Fontanesi”», Torino 1929); Esposizione dei pittori: 

Casorati, Bay, Bionda, Bonfantini, Marchesini, Maugham, 

Mori. Prefazione [catalogo della mostra, Genova nel 

1930] (Genova 1930); Mantova, con 189 illustrazioni ed 
una tavola. (in collab.; «Collez. di Monogr. Illustr.» ser.1, 

«Italia Artistica» n.103, Bergamo 1930); La R. Pinacoteca 

di Torino [catalogo] («Itinerari dei Musei e Monum. 
d’Italia» 16, Roma 1932; Ibid., in francese, 1936); Galleria 

e Museo della Ceramica di Pesaro (in: «Boll. d’Arte» a.31, 

Roma 1937?); Coordinamento dei criteri museografici (in: 
«Le Arti. Rass. Bimestr. dell’Arte Antica e Moderna» a.1, 

fasc.2, Firenze 1938); La Regia Galleria Sabauda a Torino 

(«Itinerari dei Musei e Monum. d’Italia» 16, Roma 1938; 
Ibid., 1951); Per una moderna presentazione delle opere 

d’arte (in: «Stile» n.3, mar.1941: 4); Carlo Carrà pittore 

(Milano 1945; Ibid., 1959, anche il francese); A proposito 
dei lavori compiuti e da compiersi nella Galleria degli 

Uffizi. In: La Galleria degli Uffizi: problemi tecnici e di 

ordinamento (Roma 1950?); La galleria degli Uffizi («Iti-
nerari dei Musei e Monum. d’Italia» 8, Roma 1956; Ibid., 

1964; 1966; anche in fr., ted. e ingl.); Il Lanzi e le “Scuole 
Pittoriche”. In: Scritti di storia dell’Arte in onore di Lio-

nello Venturi […] (Roma 1956: 268); La camera picta da 

Andrea Mantegna nel castello di Mantova (Milano 1960); 
Luisa Premuda. Pittrice [Catalogo della mostra, 12-23 

magg.1962] (Milano 1962).  

 1121) N° 1114 (del Registro Soci) 

PADULA Antonio (nob. prof. dott.), letterato e 

pubblicista; dipendente statale come funziona-

rio dell'Amministr. delle Finanze; fonda e diri-

ge la Soc. Scientifico-Artistico-Letteraria «L. 

Camoens» di Napoli; delegato della Croce 

Rossa Spagnola a Napoli; socio dell'Accad. 

Pontaniana di Napoli, e della Soc. Napoletana 

di Storia Patria; socio dell'Accad. Dafnica e 

dell'Accad. degli Zelanti di Acireale; Socio 

dell'Accad. Peloritana di Messina, e dell'Accad. 

Cosentina; Socio dell'Arcadia e dell'Accad. 

Tiberina di Roma; socio della Soc. Filologica 

Romana, e dell'Accad. Pontificia; socio 

dell'Accad. Petrarca di Arezzo, dell'Accad. 

Valdarnese del Poggio di Montevarchi, e 

dell'Accad. La Colombaria di Firenze; socio 

dell'Accad. degli Agiati di Rovereto, dell'Ac-

cad. Olimpica di Vicenza, e dell'Accad. di Udi-

ne. Commend. dell'Ordine dei Santi Maurizio e 

Lazzaro; inoltre è corrispond., o onorario di 

decine di Accademie e Soc. storiche, letterarie, 

geografiche e archeologiche europee (Portogal-

lo, Spagna, Francia, Grecia e Inghilterra), su-
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damericane (Brasile, Argentina, Cile e Vene-

zuela), nordamericane (Messico e Canada). Gr. 

Uff. della Corona d'Italia, Commend. dell'Or-

dine dei Santi Maurizio e Lazzaro; medaglia 

d'argento del Ministero della P.I.; Commend. 

con placca del Sacro Militare Ordine Geroso-

limitano del Santo Sepolcro; Cavaliere affiliato 

dell'Ordine Teutonico di Santa Maria di Geru-

salemme; e di numerosi altri ordini cavallere-

schi soprattutto portoghesi e spagnoli. 

- Nasce nel 1858 (13-Ago) a Napoli, risiede a 

Napoli; muore nel 1941 (13-Dic) 

- Socio corrispond. dal 1921 (31-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: L. FIORIO, P. 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. le voci in: Chi è? Dizion. degli 

Ital. d'oggi (Roma 1936: 675); in: G. COPPOLA 

et alii (a cura), Un secolo di vita dell'Accad. 

degli Agiati (1901-2000). Vol. II, I Soci. («Ac-

cad. Roveret. degli Agiati» 2003). 

- Pubblica: Alberto D'Oliveira: il poeta di Coimbra Amada 
(s.l., s.d.); Numa Pompilio. racconto storico-umoristico 
(Livorno 1876); Degli antichi e dei moderni spettacoli : 

brevi considerazioni (Livorno 1878); Numa Pompilio o il 

mistero della ninfa Egeria. Racconto storico cavato da una 
cronaca inedita di Turpino (Roma 1889); In morte di Vit-

torio Emanuele II., Re d'Italia. Parole pronunziate nell'au-

la del R. Liceo di Livorno il 14 febb. 1878, con la traduzio-
ne francese dello stesso autore (Roma 1892); Au Venezue-

la. Le general Joaquin Crespo, president de la republique, 

le general Jose Ramon Nunez, secretaire general de la 
presidence,Jacinta Parejo de Crespo (Rome 1893); Camo-

ens e i nuovi poeti portoghesi. Conferenza tenuta alla III. 

Serata Intellettuale dell'anno secondo il 30 mag. 1896 nel-
la Sala Ricordi di Napoli (Napoli 1896); Il 20 Maggio 

1848 (Napoli 1898); Il S. M. Ord. Gerosolimitano del San-

to Sepolcro e la sua rappresentanza di Napoli. Note illu-
strative (Napoli 1898); Criteri sulla educazione morale e 

civile nelle scuole. Appunti (Napoli 1899); L'ondina del 

lago. Poema cavalleresco di Teofilo Braga. Traduzione dal 
portoghese (in collab.; Milano 1900); Per la traslazione 

delle ceneri del visconte d'Almeida Garrett nel pantheon di 

Belem (Napoli 1900); Donna Amelia d'Orleans regina di 
Portogallo. Note storiche e documenti (Napoli 1901); La 

visione dei tempi di Teofilo Braga. Appunti di critica e 

saggio di traduzione dal portoghese (Napoli 1902); Camo-
ens petrarchista. Studio con append. di sonetti del poeta; 

nella traduzione inedita di T. Cannizzaro (Napoli 1904); 
Guglielmo II. di Hoenzollern Gran Croce del Sacro Milita-

re Ordine Gerosolimitano del Santo Sepolcro (Napoli 

1905); Proemio e note a: Il gran marchese: Pombal di 
Macedo Papanca. Traduzione dal portoghese di Tommaso 

Cannizzaro (Napoli 1906); Il Portogallo nella storia della 

civiltà. Discorso (Napoli 1906); Profili Portoghesi. I. Il 
dott. Luigi Jardim, Conte di Valencas (Napoli 1906); Pro-

emio a: Joao Baptista Almeida Garrett da Silva Leitao, 

Camoens. Traduzione dal portoghese di A. Di Valbranca 
(Napoli 1907); Gli ordini cavallereschi del Regno di Por-

togallo. Notizie storico-araldiche (Napoli 1908); Il Messi-

co e l'opera rigeneratrice del suo presid. Porfirio Diaz 

(Napoli 1910); Brunetto Latini e il Pataffio (Roma, Napoli 

1920; Milano 1921); Commemor. del socio Achille Torelli 
letta all'Accad. Pontaniana nella tornata del 4 nov. 1923 

(Napoli 1924); Napoleone Bonaparte e Benito Mussolini. 

Conferenza tenuta l'8 dic. 1927 al Circolo Pro-Cultura 
Fascista «Teodoro Capocci» (Napoli 1928); Joao De Deus 

il grande poeta lirico portoghese, pel centenario della sua 

nascita, 1830-1930. Memoria letta all'Accad. Pontaniana 
nella tornata del 17 mar. 1929 (Napoli 1929); Oaristi: 

Salome. Il Re Galaor, di E. de Castro Traduzione (Lancia-

no 1930); Un portoghese grande amico dell'Italia: Antonio 
de Faria. Saggio bibliografico (Napoli, Roma 1930); Il 

generale Antonio Oscar de Fragoso Carmona, presid. 

della Repubblica Portoghese. Studio storico-politico (Na-

poli, Roma 1931); Antica e nuova rinascenza del Genio 

della Nazione (Roma 1933); Eugenio De Castro, il mag-

giore poeta vivente del Portogallo. Memoria letta all'Ac-
cad. Pontaniana nella tornata del 17 dic. 1933 (Napoli 

1933); L'anello di Policrate. Poema drammatico di E. de 

Castro. Traduzione (Lanciano 1934); Discendenze impe-
riali bizantine da Costantino il Grande ai Nemagni-

Paleologo (Roma 1935); I Nemagni-Paleologo e la Corona 

bizantina, gli Stefanopoli ecc. (Roma 1936); Giornali di 
Napoli dal 1660 al 1680. Vol. 2.: 1666-1671 (Napoli 

1938); Cenno storico ed elenco dei confratelli e consorelle 

della R. Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei 
Nobili Spagnuoli nella Reale e Pontificia Basilica di S. 

Giacomo in Napoli al 1 genn. 1938 (Napoli 1983); Un 

ludico equilibrio (Foggia stampa 1995).  

- Inoltre gli vengono attribuiti: Elementi di teoria della nave 

(Livorno 1914); Tipi di navi da guerra e sistemi protettivi 

(Napoli 1914); Elementi di metallurgia (Milano 1915). 

 1122) N° 1389 (del Registro Soci) 

PAGANI CESA Andrea Bruno (dott. prof.), 

medico, ma anche poeta e letterato; Si laurea in 

Medicina presso l’Università di Padova (1922), 

ove dopo il tirocino presso la Clinica Pediatrica 

ne diviene Direttore e docente della Scuola di 

Specialità in Pediatria; indi Libero docente di 

Clinica Pediatrica di quell’Università; Primario 

dell’Ospedale dei Bambini di Brescia (1934); 

vice presidente della Soc. Medico-Chirurgica 

(1944-1964), indi presidente (1964-1966); pre-

sidente attivo dell’Università Popolare «Astol-

fo Lunardi» di Brescia. Insignito della Meda-

glia d’oro al Merito di Servizio per l’opera 

svolta presso l’Ospedale dei Bambini durante 

la Seconda Guerra Mondiale. 

- Nasce nel 1897 (10-Set) a Belluno, risiede a 

Brescia; muore nel 1969 (09-Mar) 

- Socio corrispond. dal 1968 (10-Feb). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1969 (1971): 428. 

- Note: Cfr. la voce in: A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (vol. XI, Brescia 1994). 
- Pubblica: A che età si può iniziare lo sport dello sci. Comu-

nicazione (Brescia 1936); Alimentazione infantile. Tabelle 
dietetiche per le diverse età (Milano 1939; Id., Brescia 

1966); Resoconto clinico statistico del Reparto medico 

dell'Ospedale dei Bambini Umberto 1. di Brescia. Quin-
quennio 1934-38 (Brescia 1939). (SBN) (BQ) 



 

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,  

poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802 - 2002)» 

 

 

 

 

 1123) N° 117 (del Registro Soci) 

PAGANI Giovanni Battista (avv.), giurista e 

letterato; compie gli studi in Milano, condisce-

polo del Confalonieri, del De Cristoforis, di 

Luigi Lechi e del Manzoni, presso il Collegio 

Longone, detto dei Nobili (post 1797); fraquen-

ta l’Università di Pavia ove si laurea in Legge 

(1804); abilitato alla professione di avvocato in 

Brescia è, qui, Conservatore delle Ipoteche; 

membro fin dalla fondazione della Loggia bre-

sciana «Amalia Augusta» (1806), diviene, poi, 

segretario (1809); co-fondatore e presidente 

dell’Accademia Scientifico-Letteraria Ticinese 

(1807); attivo nell’Accademia del Dipartimento 

del Mella (poi Ateneo di Brescia dal 1811); nel 

1821 è sorvegliato dalla polizia austriaca quale 

partigiano dei federati bresciani; presidente 

della Biblioteca Queriniana in Brescia (1835?-

1839?); membro “contestato” del Governo 

Provvisorio (1848) e, dopo le Dieci Giornate 

(1849), è ingiustamente tacciato d’essere “au-

striacante”, da cui si difende pubblicando, in 

Milano, il «Trattatello delle ingiurie e delle ca-

lunnie» (1853); dopo la cacciate degli austriaci 

(1859) il nuovo Governo lo insignisce dell’ 

Ordine dei S.S, Maurizio e Lazzaro. Con i suoi 

saggi di natura legale e letteraria, collabora al 

«Giornale di Giurisprudenza Pratica» di Vene-

zia, a «Il Comune Italiano» di Milano (dal 

1850) e al «Giornale delle Scienze politiche 

Legali» (dal 1851), agli «Annali Universali di 

Statistica» e al «Raccoglitore Italiano e Stranie-

ro» di Milano (dal 1953), al «Giornale Agrario 

del Lombardo-Veneto» e a «Il Poligrafo» di 

Verona; nonché a «Temi» di Firenze (dal 

1848), e a «La Scienza e la Letteratura» di Pa-

lermo (1848-1849); inoltre, con articoli anoni-

mi, al «Cenomano» (1849).   

- Nasce nel 1784 (27-Ago) a Verona, risiede a  

Milano, poi a Brescia, ove muore nel 1864 (18-

Feb). 

- Socio onorario dal 1806 (00-Mmm), poi attivo 

dal 1809 (27 Feb), membro della “censura” dal 

1816, e ivi rieletto per otto volte, poi, vice pre-

sidente dal 1846 al 1848. 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1875: 89 e 203). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); la voce in: 

A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (vol XI, Brescia 

1994).  
- Pubblica: Spirito del Codice Napoleone. Opera di G. G. 

Locré volgarizzata e commentata (5 voll., in collab.; Bre-

scia 1806-1813); Sulla utilità delle belle lettere nello studio 

della giurisprudenza (in: Comm. Accad. Dipartim. del 
Mella» 1809: 26/ms); Se offre più vantaggi il sistema di 

collocare per regola generale nelle pubbliche cariche i 

nobili e doviziosi, o gli uomini forniti di soli meriti perso-
nali (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1812: 43/ms); Di-

scorso critico intorno alla tragedia di Alessandro Manzoni 

intitolata «Carmagnola» (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1820: 63); Istruzione agraria ai possidenti della provincia 

bresciana (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1820: 112/ms); 

Sul pregio degli studi legali e sulle opere criminali del sig. 
co: Francesco Virgilio Barbacovi (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1821: 41/ms); Sul sovescio dei lupini, del trifoglio 

e specialmente della segale (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1821: 68/ms); Sul sovescio della segale, memoria II. 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1822: 61); Sulla tragedia 

romantica di Alessandro Manzoni intitolata «Adelchi» (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1823: 14/ms); Saggio sui vi-

gnati e sui vini, in confutazione di un opuscolo del sig. 

Carlo Roja, milanese (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1824: 93); Sulla coltivazione de' bosche per accrescere i 

legnami da opera e da fuoco, e sui modi ed incoraggia-

menti opportuni (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1824: 
95/ms); Sulla mendacità e sulle case di ricovero (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1825: 98/ms); Sulle siepi (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1825: 125/ms); Epilogo eco-
nomico politico sul lusso (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1826: 76/ms); Sul maritaggio delle viti coi gelsi (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 126: 104/ms); Sull'incertezza 
della storia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1929: 

130/ms); Della libertà del commercio dei grani (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1829: 151/ms); Considerazio-
ni sul linguaggio filosofico (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1830: 37/ms); Della piantagione delle viti (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1830: 42/ms); Della frequenza 
dei furti nei paesi cattolici, e del valore abusivo delle mo-

nete (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1831: 63/ms); Dise-
gni d'un'opera legale e saggio sulla «legittima» (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1832: 86/ms); Elogio di Ales-

sandro Gualtieri arciprete di Manerba, ossia il modello de' 
parrochi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1832: 134/ms); 

Sul rendere popolare lo studio delle leggi: brano del reper-

torio legale (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1833: 92/ms); 
Elogio del cav. Gaudenzio De Pagave, R. Delegato della 

provincia di Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1833: 130/ms); Trattato delle vendite giuridiche (Ripamon-
ti, Milano 1834); Memoria sul maritaggio della vite al 

gelso; (in: «Giorn. Agrario Lomb.-Veneto…» s.2, vol.3, 

fasc.1-3, 1835); Delle lodi di Giorgio Ravelli (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1836: 161/ms); Ragionamenti di cose 

patrie ad uso della Gioventù (in collab.; in: «Ann. Univer-

sità di Statistica, Economia Pubbl. Storia, Viaggi e Com-

mercio» s.1, v.61 fasc.183, 1839); Elogio di Vittorio Bar-

zoni. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1843: 145); Apolo-

gia delle ipoteche giudiziarie austriache delle prenotazioni 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 105/ms); Intorno al 

sistema penitenziale delle carceri (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1844: 108; e in: «L'Euganeo», Padova 1944); 
Proposta della elezione di un cronista in ciascuna provin-

cia d'Italia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 

139/ms); Discorso intorno alla mendicità ed alle case di 
ricovero e d'industria (Verona 1845); Relazione sopra un 

libro dell'ing. Luigi Saccardo, spettante alla malattia del 

calcino nei bachi da seta (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1845-46: 116); Vita di Alessandro Sala, pittore e scienziato 

di Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 

181/ms); Sull'industria serica bresciana nel 1846 (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 261/ms); Sulla legit-

tima. Trattato secondo il Jus romano, francese ed austria-

co (Milano 1846); Sul commercio dei grani (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1847: 90/ms); Dell'egoismo e della 

mollezza, se dominano nei tempi nostri, e come rintuzzarli 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1847: 91/ms); Intorno 
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alla legge 4 ago. 1849 sul corso forzato dei biglietti del 

tesoro (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1848-50: 96/ms); 
Illustrazioni sulla giurisprudenza austriaca nel tema delle 

lesioni d'onore, e particolarmente in relazione alla libertà 

della stampa (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1851: 42); 
Cenno intorno ai mercati dei grani (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1851: 55); La morale di Socrate (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1852-57: 132/ms); Trattatello delle 
ingiurie e delle calunnie secondo il diritto comune e 

l’austriaco (Milano 1853); Romagnosi e la giurisprudenza 

(Milano 1855?); Trattato dei possessi secondo il diritto 
romano, francese ed austriaco (Venezia 1855); Equilibrio 

politico. La pace coll'Italia confederata (Brescia 1859); La 

pace ci sarà vantaggiosa (Brescia 1859); 

 1124) N° 314 (del Registro Soci) 

PALAGI Pelagio, artista pittore (ritrattista e 

decoratore), scultore e architetto neoclassico, 

ma anche archeologo e numismatico; a Roma, 

compie i primi studi artisti ci presso l’Accad. 

Clementina, poi nell'Accad. di S. Luca, ove è 

allievo di Vincenzo Camuccini; qui esegue de-

cori in Palazzo Torlonia e al Palazzo del Quiri-

nale; trasferitosi a Milano (1818) lavora alle 

decorazioni di Palazzo Reale e innalza Palazzo 

Arese, e apre una Scuola d'Arte che per qual-

che tempo è alternativa a quella dell'Hayez; 

noto per la sua eccletticità tecnica e artistica, 

chiamato a Torino da Carlo Alberto, è Ispettore 

delle Scuole d'Arte dell'Accad. Albertina, e 

nominato architetto e pittore dei Reali Palazzi; 

a Torino restaura il Teatro Regio, ristruttura il 

cortile di Palazzo Reale, ed esegue il monu-

mento al Conte Verde; …; …  

- Nasce nel 1775 (15-Mag) a Bologna, risiede a 

Torino ove muore nel 1860 (06-Mar). 

- Socio onorario dal 1828 (20-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: A.M. COMANDUCCI, Pittori Ital. 

dell'Ottocento (Milano, 1934); 
- Opere: Ritratto di Don Pietro Lattuada, 1820 (Milano, 

Quadreria dell'Osped. Maggiore); Ritratto del numismatico 

Gaetano Cattaneo (Milano, Gall. Arte Moderna); Ritratto 
del cardinale Maj, s.d. (Milano, Pinac. Ambrosiana); Ri-

tratto di Ignazio Fumagalli (Milano, Gall. Arte Moderna); 

Autoritratto (Firenze, Uffizi); Le gesta di Teseo (Roma, 
coll. Torlonia); Giove nell'Olimpo (Milano, Palazzo Reale); 

Venere e Amore (Brescia, Pinac. Tosio Martinengo); Gu-
stavo Adolfo di Svezia prima di partire per la guerra di 

religione, 1824 (Milano, coll. Vigoni); Carlo 8. visita Gian 

Galeazzo nel Castello di Pavia (Milano, Gall. Arte Moder-
na); Monumento ad Amedeo VI di Savoia, Conte Verde 

(Torino). 

 1125) N° 979 (del Registro Soci) 

PALAZZO Luigi (dott. prof.), geofisico e mete-

orologo; direttore del R. Ufficio Centrale di 

Meteorologia e Geodinamica di Roma (1900-

1931) e, nel contempo è direttore anche dell’ 

Ufficio Centrale di Ecologia Agraria; prof. li-

bero docente nell'Università di Roma; inventa 

strumenti per gli studi meteorologici e fra que-

sti il pluviometro «Palazzi»; costruisce le carte 

isodinamiche e isocline dell'Italia e delle colo-

nie. membro della Società degli Spettroscopisti 

Italianai (già nel 1890); Socio dell’Accad. Naz. 

Ital. dei Lincei (1921);  

- Nasce nel 1861 (00-Mmm) a Torino, risiede a 

Roma, poi a Firenze ove muore nel 1933 (13-

Giu). 

- Socio corrispond. dal 1901 (22-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188). 
- Pubblica: Su di un apparecchio destinato allo studio della 

permeabilità all'acqua dei materiali da costruzione (Roma 

1891); Un piccolo magnetometro da viaggio per lo studio 

delle perturbazioni magnetiche locali (Roma 1894); Tra-
duzione di T. Cooke, Assestamento ed esame degli obbiet-

tivi telescopici (Roma 1895); Misure assolute degli elemen-

ti del magnetismo terrestre, eseguite in Italia negli anni 
1888 e 1889 (Roma 1895); La stazione meteorica e geo-

termica annessa ai laboratori scientifici della Direzione di 

sanità in Roma (Roma 1895); Notizie sui terremoti avvenu-
ti in Italia durante l'anno 1896 (s.l. post 1896); Sunti delle 

Lezioni di fisica applicata all'igiene, redatti e pubblicati 
per cura del dott. G. Agostini (R. Scuola di perfezionamen-

to nell'igiene pubblica) (Roma 1896); Misure di magneti-

smo terrestre fatte in Sicilia nel 1890 (Roma 1897); Risul-
tati delle determinazioni magnetiche in Sicilia, e cenni 

sulle perturbazioni nelle isole vulcaniche e nei dintorni 

dell'Etna (Roma 1897); Carte magnetique de la Sicile (s.l. 
1899); Determinazioni magnetiche fatte nell'Italia meri-

dionale durante l'anno 1891 (Roma 1899); Sur l’ organisa-

tion en Italie des stations pour l’étude des orages et de la 
grele, et pour le controle des experience avec les canons 

grelifuges (Paris 1900?); Die theilnahme Italiens an der 

internationalen wissenchaftlichen Erforschung der hohen 
Atmosphare (Strassburg 1903); La stazione limnologica di 

Bolsena (in: «Soc. Geogr. Ital.» fasc. n.10, Roma 1904: 

407); Carta magnetica delle isodinamiche d'Italia (Napoli 

1905); II Congresso Internazionale di Arostazione scienti-

fica a Pietroburgo (in: «Boll. Soc. Aeronautica Ital.» n.5-6, 

1904; e n.1-4, 1905, Roma 1905); Studi limnologici sul 
lago di Bolsena (Napoli 1905); Magnetic elements deter-

mined at Tripoli, Barbary (Cincinnati 1906); I brontìdi del 

bacino bolsenese (in: «Boll. Soc. Geogr. Ital.» s.4., vol. 8., 
n.8, Roma 1907: 738); Confronti degli strumenti magnetici 

dell'Ufficio centrale meteorologico e geodinamico di Roma 

con quelli degli osservatorii di Postdam e di Pola (Roma 
1907); Beschreibung zweier Vorrichtunghen zum abwerfen 

oder entleeren eines Ballons bei den Ballonaufstiegen uber 

dem Meere (Strassburg 1908); Gli esperimenti aerologici 
del lug. 1907 nel golfo Ligure (Roma 1908); Le esplora-

zioni dell'alta atmosfera e la missione aerologica italiana a 

Zanzibar (Torino 1909); Misure magnetiche fatte in Sarde-
gna nel 1892 (Roma 1909); Rapport préliminaire sur 

l’expedition aérologique maritime italienne à Zanzibar 

(Strassburg 1910); Spedizione aerologica italiana a Zanzi-
bar nel lug. 1908 (Roma 1910); Meteorologia e geodina-

mica, 1860-1910 (Roma 1911); La météorologie au service 

de la locomotion aérienne en Italie (Torino 1911?); Aban-
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derung bei Ballonmeteorograph, um die gegenseitige Pa-

rallaxw der Schreibfederspitzen zu eliminieren (Wien 
1912); Prefazione a: Climatologia di Tripoli e Bengasi. 

Studio eseguito […] per cura di F. Eredia («R. Uff. Centr. 

di Meteorol. e Geodinam.» Roma 1912); Somalia Italiana. 
La carta magnetica del Benadir (Ministero degli Affari 

esteri. Direzione degli Affari coloniali, Ufficio di studi 

coloniali (in collab.; Roma 1912); I compiti dell'Ufficio 
centrale di meteorologia nella Libia italiana. Per il Servi-

zio meteorologico e per un Osservatorio magnetico (in 

collab.; Roma 1913?); Sul presente ordinamento del servi-
zio meteorologico in Italia (Roma 1913); L'attività spiega-

ta dal R. Uff. Centr. Meteorol. e Geodinamico Italiano nel 

campo della geografia fisica (Roma 1914); Elenco delle 

pubblicazioni al 13 lugl. 1914 (Roma 1914); La stazione 

sismica d'Asmara (Modena 1914); Cronistoria dei terre-

moti etiopici anteriori all'anno 1913 (Modena 1915); La 
distribuzione della forza magnetica terrestre nella media 

Eritrea (Roma 1915); Nuovi osservatori geodinamici in 

Italia (Modena 1916); Il principe Boris Borisovic Galitzin. 
Necrologia (Modena 1916); Angelo Battelli. Necrologia 

(Catania 1917); Proposte per il pratico ordinamento del 

servizio meteorologico nelle colonie (s.l. 1919); Misure 
magnetiche e confronti magnetometrici a Terracina (Roma 

1920); Contributo allo studio delle variazioni magnetiche 

secolari nell'Eritrea (Roma 1922); La costituzione dell'in-
terno della Terra ed il campo magnetico terrestre (Città di 

Castello 1923); Rilevamenti magnetici nel versante medio e 

nelle minori isole del Tirreno.(Roma 1923); Marco Deche-
vrens (s.l. 1924?); Riassunto annuale delle osservazioni 

meteorologiche eseguite negli osservatori italiani durante 

l'anno solare 1923 (R. Ufficio Centrale di Meteorologia e 
Geofisica) (Roma 1925); Magnetometria applicata alle 

indagini di giacimenti minerari nel sottosuolo. Conferenza 
(Roma 1927); L’opera scientifica di Ciro Chistoni (in col-

lab.; Napoli 1927);  

 1126) N° 393 (del Registro Soci) 

PALEOCAPA Pietro (dott. ing.), ingegnere 

militare e civile, uomo politico; inizia il suo 

percoso di studi in Legge e Matematica  presso 

l’Università di Padova, per continuarli, poi, 

nell’Accademia Militare di Modena ove esce 

col grado di tenente del Genio; si arruola per 

breve tempo, come ingegnere militare, nelle 

milizie napoleoniche; specializzato in problemi 

idraulici, entra nel Corpo degli Ingegneri di 

Acqua e Strada di Venezia (1817); qui diviene, 

poi, anche direttore generale delle Pubbliche 

Costruzioni e realizza le opere per la regima-

zioni del Brenta e dell’Adige e la costruzione 

della diga al porto di Malamocco; membro del 

Governo Provvisorio di Venezia insorta (1848) 

e, dopo la sua caduta, ripara in Piemonte; Mini-

stro dei Lavori Pubblici del Regno Sabaudo, 

più volte confermato, realizza importanti opere 

sia ferroviarie che stradali, non ultimo il traforo 

alpino del Frejus (1858-1871); data la sua espe-

rienza viene chiamato anche a collaborare alla 

progettazione del Canale di Suez (1855). Socio 

onorario dell’R. Istituto Lombardo di Scienze e 

Lettere (1869); … 

- Nasce nel 1788 (09 o 11?-Nov) a Nese (Alzano 

Lombardo, Bg), risiede a Venezia, poi a Torino 

ove muore nel 1869 (13-Feb)
(*)

. 

- Socio onorario dal 1835 (01-Feb)
 (**)

. 

- Necrol. e/o Commemor.: D. TURAZZA, Com-

memorazione[…] letta al R. Istit. Veneto di Sc. 

Lett. ed Arti nell’adunanza del 20 giu. 1869 

(Venezia 1869); E. MAGGIONI (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1897: 45). 

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

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

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

Controllare l'anno di nascita (1869 o 1889?) 
(**)

 e l’anno di nomina a socio (1833 o 1835 ?) 
- Pubblica: Istruzione pel servizio stradale in Sardegna. 

Azienda Generale dell'Interno, Divisione II. Lavori Pubbli-

ci, circolare n. 60 (s.l., s.d.); Esame delle opinioni di Bene-

detto Castelli e di Alfonso Borelli sulle lagune di Venezia 
aggiuntavi un'append. sulla riapertura del Businell (Alvi-

sopoli, Venezia 1819); Sulla bonificazione di Val di Chia-

na. Relazione letta dall'autore nella quarta adunanza ordi-
naria del giorno 3 del mese di dic. 1831? (Venezia 1842); 

Indizii della diminuita portata magra dei fiumi (Venezia 

1843); Considerazioni sulla costituzione geologica del 
bacino di Venezia e sulla probabilità che vi riescano i poz-

zi artesiani esposte nell'anno 1832 (Venezia 1844); Esame 

di una memoria del commendatore Manetti sulla sistema-
zione stabile di Val di Chiana (Venezia 1845; Lucca 1847); 

Capitolato generale e condizioni generali d'arte a base 

d'appalto delle opere costituenti il piano di regolazione di 
Brenta e Bacchiglione (Venezia 1846); Pareri sulla rego-

lazione del Tibisco (Pest 1847); Su la condizione idrografi-

ca della maremma veneta e le bonificazioni di cui e suscet-
tibile (Venezia 1848); Ai circolisti. Voghera 21 del 1849 

(lettera sulla candidatura dell'avv. Pietro Gioia) (s.l. 

1849?); Relazione del cav. Enrico Maus ispettore onorario 
nel Genio Civile sugli studii da lui fatti della strada ferrata 

da Chambery a Torino e sulla macchina da lui proposta 

per la perforazione dell'Alpe fra Modane e Bardonneche 
(Torino 1850, anche in fr.); Condizioni colle quali il Mini-

stero e disposto a proporre al Parlamento la concessione 

della strada ferrata da Mortara a Vigevano (Torino 1851); 
Preliminare di convenzione fra il signor Ministro de' Lavo-

ri Pubblici da una parte ed il signor Thomas Brassey, rap-

presentato dal sig. Netlam Giles dall'altra, per servir di 
base ad un'impresa per la costruzione d'una strada ferrata 

da Torino a Novara sulla riva sinistra del Po (Torino 

1851?) Considerazioni sul protendimento delle spiagge e 
sull'insabbiamento dei porti dell'Adriatico applicate allo 

stabilimento di un porto nella rada di Pelusio (Torino 

1856; Milano 1857); Append. alle considerazioni sul pro-
tendimento delle spiagge e sull'insabbiamento dei porti 

dell'Adriatico applicate allo stabilimento di un porto nella 

rada di Pelusio (Torino 1857); Esame delle opinioni di 
lord Palmerston e dell'ingegnere Stephenson sul bosforo di 

Suez, enunciate nella Camera dei comuni d'Inghilterra 
(Torino 1857?); Esame di un articolo del cavaliere Luigi 

Zucchi sull'Egitto e sul canale dell'istmo di Suez (Torino 

1857?); Observations sur le discours prononce par m. Ste-
phenson, ingenieur, dans la Chambre des Communes (Pa-

ris 1857); Concorso per la costruzione e l'esercizio della 

strada ferrata dal Varo al confine modenese. Progetto di 
legge presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici nella 

tornata delli 24 mar. 1857 (s.l. 1857?); Del protendimento 

delle spiagge e dell'insabbiamento dei porti (s.l. 1858); 
Considerazioni sulla scelta del punto donde convenga me-

glio far partire il ramo di ferrovia che mette in comunica-
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zione la strada ferrata di Stradella colla sponda destra del 

Po (Torino 1858); Considerazioni sulla scelta di quello fra 
i canali del Danubio che conviene preferire per regolarne 

la foce nel Mar Nero e sulle opere necessarie per conse-

guire l'intervento (Torino 1858); Considerazioni sulle ulti-
me pubblicazioni relative alle opinioni espresse in Parla-

mento dal signor Stephenson sul taglio dell'istmo di Suez e 

osservazioni sulle lettere dei signori Mac-Clean e Manby 
pubblicate nell'Ithme de Suez del 25 giu. 1858 (Torino 

1858); Considerazioni tecnico-economiche sulla ferrovia 

da Torino a Savona (Torino 1858); Memoire hydrographi-
que sur les bouches du Danube (Paris 1858); Osservazioni 

sulla memoria colla quale il sig. cav. Pasetti promulga il 

suo piano di immissione di Gua in Adige (Milano 1858?); 

Memorie idrauliche per la regolazione del Gua con 

Chiampo ed Alpone (Milano 1858?); Lettera al co: Agosti-

no Sagredo intorno ai lavori di sistemazione de' fiumi ve-
neti Brenta e Bacchiglione (Padova 1859); Memoria d'i-

draulica pratica (Venezia 1859); Parere sul piano di boni-

ficazione dei consorzi padani compresi fra la sinistra de 
Po e la destra del Tartaro, Canalbianco superiore e Fossa 

Polesella (Rovigo 1859); Intorno ai lavori di sistemazione 

dei fiumi veneti Brenta e Bacchiglione (Torino 1860?); 
Sulla corrente litorale dell'Adriatico. Esame di una memo-

ria del prof. cav. Maurizio Brighenti (Milano 1860); Lette-

ra in risposta al Sen. co: Luigi Sanvitale intorno al proget-
to di una strada ferrata tra il golfo della Spezia e il Po per 

le valli di Magra e di Taro (Torino 1861); Parere sulla 

regolazione del Tibisco (Milano 1861); Due lettere al Po-
desta di Padova ed una scrittura dell'ingegnere Gustavo 

Bucchia che trattano dei sostegni da erigersi all'incile dei 

canali di Padova e Battaglia proposti dal co: Vittorio Fos-
sombroni nel piano regolato dei fiumi Brenta e Bacchi-

glione (Padova 1862); Piano per la regolazione dei fiumi 
Gua e Frassine e per la bonificazione delle paludi compre-

se nei consorzj che scolano in Fratta e Gorzon. Proposto 

nel 1836 (Milano 1863); Sulla ferrovia attraverso le Alpi 
elvetiche e sul tracciato migliore delle linee subalpine per 

congiungere la rete svizzera colla italiana (Torino 1863); 

Risposta alle censure fattegli dal giornale «La Perseveran-
za» in argomento della di lui memoria sulla ferrovia delle 

Alpi Elvetiche (Torino 1863); Osservazioni sul progetto 

proposto dall'ingegnere Abate per la ristaurazione dell'Ac-
quidotto Claudio onde fornire di acqua la città di Napoli 

(Napoli 1865); Replica all'ingegnere Abate pel progetto di 

restaurazione dell'acquidotto Claudio onde fornire di ac-
qua la città di Napoli (con note responsive di F. Abati) 

(Napoli? post 1865); La ferrovia del S. Gottardo conside-

rata nel rispetto economico (Torino 1866); Dello stato 

antico delle vicende e della condizione attuale degli estuari 

veneti (Venezia 1867); Lettera al Signor Ferdinando di 

Lesseps sulla regolazione del Porto-Said allo sbocco del 
canale dei due mari nel Mediterraneo (Milano 1867); Os-

servazioni sulla parte idraulica della legge 20 mar. 1865 

per l'ordinamento dei lavori pubblici (Verona 1868); Pare-
re sulla bonificazione dei due consorzi padovani Gorzon 

medio e Gorzon inferiore ed altri atti relativi delle presi-

denze consorziali (Rovigo 1868); Parere sopra un progetto 
di condotta forzata d'acqua a Napoli (Torino 1868); Sul 

Portosaido. Censura contro la lettera del comm. Cialdi al 

signor De Lesseps e risposta del commendatore Alessan-
dro Cialdi (Roma 1868); Risposte: Intorno al progetto per 

una condotta forzata d'acqua potabile per la città di Napoli 

dell'ingegnere Sebastiano Tessitore (s.l. 1868?);Del viag-
gio medio percorso dalla terra che si trae dalle cave e si 

trasporta nei rilevati (Venezia 1869; Roma 1881); Lettera 

al signor dottor Zannini, assessore municipale, Venezia 
(Torino 1869); Progetti pareri e relazioni ufficiali inediti in 

materia di acque e di strade nelle provincie venete (Vene-

zia 1870); Elenco generale degli scritti editi ed inediti 

dell'illustre Pietro Paleocapa senatore del Regno (Venezia 

1871); Lettera al cav. B. Dausse (Padova 1875); Lettere 
sulla navigazione del Po; sul torrente Gua; sui porti fran-

chi; sulle strade ferrate dal Veneto al Trentino; sul canale 

di Suez (Vicenza 1892). 

 1127) N° 369 (del Registro Soci) 

PALLAVICINI Giovanni (avv.), esercita la 

professione di avvocato in Brescia; …; il suo 

nome compare nell’elenco dei Federati bre-

sciani del 1821; … 

- Nasce nel 18.?. (00-Mmm) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 18.?. (00-Mmm). 

- Socio uditore dal 1833 (19-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); cenno alla 

voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (vol. 

XII, Brescia 1996). 
- Pubblica: Delle teorie del Diritto penale (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1835: 105/ms). 

 1128) N° 1330 (del Registro Soci) 

PALLUCCHINI Rodolfo (prof.), storico 

dell'arte; si laurea in Lettere presso l’Università 

di Padova (1931); Ispettore nel ruolo delle An-

tichità e Belle Arti è assegnato alla Galleria 

Estense di Modena (1935), della quale diviene, 

poi, Direttore (1939); Libero docente di Storia 

dell’Arte medievale e moderna (1937); Diretto-

re delle Belle Arti del Comune di Venezia 

(1940?-1950) e Segretario della Biennale di 

Venezia (1947-1957); fonda e dirige la rivista 

«Arte Veneta» (1947); prof. ordinario di Storia 

dell'Arte Medievale e Moderna nelle Università 

di Bologna (1950), poi nell’Università di Pa-

dova (1956-1979); Presidente del Consiglio 

Scientifico del «Centro Internaz. di Studi di 

Architettura “A. Palladio”» (1958-1973); Di-

rettore dell’Istituto di Storia dell’Arte della 

Fondazione Giorgio Cini di Venezia (1972); 

membro della Deputaz. di Storia Patria per le 

Venezie.  

- Nasce nel 1908 (10-Nov) a Milano, risiede a 

Venezia; muore nel 1989 (08-Apr). 

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

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica: Un possibile Baldung alla R. Galleria Estense 

(s.l., s.d.); Il riordinamento della Galleria Internaz. d'Arte 

Moderna di Venezia (s.l., s.d.); Il Settecento (s.l., s.d.); 
Vicende delle ante d'organo di Sebastiano del Piombo per 

S. Bartolomeo a Rialto (s.l., s.d.); Veronese (s.l., s.d.); L' 

arte (Roma s.d.); Jacopo Tintoretto. L'opera completa (in 
collab.; Venezia s.d.); Criteri di allestimento della mostra 

del Veronese (Firenze s.d.); Opere bassanesche nella R. 

Galleria Estense (Firenze s.d.); La pittura veneziana del 
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Cinquecento (Novara s.d.); La pittura veneziana del Sette-

cento (Bologna s.d.); Studi piazzetteschi pubblicati nella 
«Rivista di Venezia» (s.l., s.d.); Tiziano (Milani, Firenze 

s.d.); Jacopo Tintoretto (in collab.; Milano, Venezia s.d.); 

Venise et l'Europe continentale au 18. siecle (s. l., s.d.); 
Les maitres d'autrefois di Fromentin (Torino 1930?); Una 

madonna di Giambattista Cima da Conegliano (s.l. 1931?); 

Federico Bencovich (Firenze 1932); L' arte di Giovanni 
Battista Piazzetta (Bologna 1934); Contributo alla biogra-

fia di Federico Bencovich (Venezia 1934); Di una pittrice 

veneziana del Settecento: Giulia Lama (Firenze 1934); Il 
pittore Francesco Polazzo (Venezia 1934); La formazione 

di Sebastiano del Piombo (s.l. 1935?); La mostra di Tizia-

no (Venezia 1935); Il disegno del Piazzetta per il S. Gio-

vanni Battista della Pinacoteca del Seminario di Rovigo 

(s.l. 1936?); Opere inedite di Giambattista Piazzetta (s.l. 

1936?); Precisazioni alla R. Galleria Estense (s.l. 1936?); 
Profilo di Federico Bencovich (Firenze 1936); Vincenzo 

Scamozzi e l'architettura veneta (s.l. 1936?): Un gruppo di 

disegni inediti di Giambattista Tiepolo (s.l. 1937?); Mostra 
di Tintoretto. Problemi di filologia, di gusto, di valutazione 

(s.l. 1937?); Il Polittico del Greco della R. Galleria Estense 

e la formazione dell'artista (Roma 1937); Tintoretto a S. 
Rocco (in collab.; Venezia 1937); Una veduta del Carleva-

rijs alla R. Galleria Estense (Roma 1937?); Disegni scono-

sciuti del Piazzetta (Firenze 1938); Note alla mostra di 
feste e maschere veneziane (s.l. 1938?); Mostra di Paolo 

Veronese. Venezia, Ca' Giustiniani, 25 apr.-4 nov. 1939 

(catalogo delle opere) (Venezia 1939); Gli affreschi di 
Paolo Veronese a Maser (Bergamo 1939; 1943); Restauri 

veronesiani (Firenze 1939?); Introduzione a: Veronese. 

144 tavole in rotocalco e 2 tricromie (Bergamo 1940); 
Presentazione a: Canaletto e Guardi (Novara 1941; ediz. 

in tedesco, Berlin 1941; ediz. francese, Paris 1942); Mostra 
degli incisori veneti del Settecento (catalogo) (Venezia 

1941); La critica d'arte a Venezia nel Cinquecento (Vene-

zia 1942?); Giovanni Battista Piazzetta (Roma 1942) I 
disegni del Guardi al Museo Correr di Venezia (Venezia 

1943; ediz. in tedesco Firenze - Milano 1943); Giunte al 

catalogo dei disegni di Francesco Guardi del Museo Cor-
rer di Venezia (s.l. 1943?); Veronese (Bergamo 1943); 

Prefazione a: Filippo De Pisis. Sei Litografie (Venezia 

1944); I mesi marciani (Milano 1944); La pittura venezia-
na del Cinquecento (2 voll.; Novara 1944); Sebastian Vini-

ziano: fra Sebastiano del Piombo (Milano 1944); Cinque 

secoli di pittura veneta. Venezia, Procuratie Nuove, lug. 
1945 (catalogo della mostra) (Venezia 1945); Le acquefor-

ti del Canaletto (in collab.; Venezia 1945 anche in france-

se); I dipinti della Galleria Estense di Modena (Roma 

1945); Gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tie-

polo alla villa Valmarana di Vicenza (Bergamo 1945); I 

disegni di Giambattista Pittoni (Padova 1945); Maurice 
Utrillo (Milano 1945); I capolavori dei musei veneti (cata-

logo della mostra) (Venezia 1946); Dialogo di pittura. 

Paolo Pino (edizione critica) (in collab.; Venezia 1946); 
Tresors de l'art venitien. Exposition organisee par la ville 

de Venise et l'Association des interets de Lausanne au Mu-

see Cantonal des Beaux Arts (catalogue) (Milan 1947); 
Opere tarde del Piazzetta (Venezia 1947?); Catalogo 24. 

Biennale di Venezia (introduzione) (Venezia 1948); Gli 

Impressionisti alla 24. Biennale di Venezia (Venezia 
1948); Mostra delle opere di Francesco e Giannantonio 

Guardi esistenti nel Trentino. Trento, 10 ago.-30 sett. 

1949. (catalogo) (Trento 1949); Giovanni Bellini (introdu-
zione) (Firenze 1949); Giovanni Bellini. Catalogo illustra-

to della mostra: Palazzo Ducale, Venezia, 12 giu.-5 ott. 

1949 (in collab.; Venezia 1949); La giovinezza del Tinto-
retto (Milano 1950); Henri Matisse (presentazione) (Roma 

1950); Veronese (Bergamo 1950?); Lezioni di storia 

dell'arte. I. La pittura veneziana del Settecento. (Bologna 

1951); Birolli, Borra, Campigli, Cantatore, Carra, Cassi-

nari, Funi, Marini, Morlotti, Radice, Reggiani, Sironi, 
Soldati, Treccani (prefazione) (Milano 1952); Ricceschi, 

tiepoleschi, Giandomenico Tiepolo, Pietro e Alessandro 

Longhi, Canaletto, paesaggisti e vedutisti, i Guardi. Lezio-
ni tenute nell'Università di Bologna durante l'anno 1951-

52). (Bologna 1952?); Futuristas e artistas italianos de 

hoje, na segunda Bienal de Sao Paulo-Brasil, 8 de dezem-
bro de 953-8 de fevereiro de 1954. Esposicao organizada 

pela Bienal de Veneza a cargo do Ministerio das Relacoes 

Esteriores e do Ministerio da Educacao…) (Venezia 1953); 
Lorenzo Lotto. Testo (Milano 1953); Veronese (Bergamo 

1953); Tiziano. Lezioni tenute alla Facoltà di Lettere 

dell'Università di Bologna durante gli anni 1952-53, 1953-

54 (Bologna 1954?); Sergio Romiti, alla Saletta (Modena 

1954); Introduzione a: La 27. Biennale di Venezia (Vene-

zia 1954) Profilo di Lorenzo Lotto. Lezioni tenute alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna du-

rante l'anno accademico 1953-54 (Bologna 1954); Prefa-

zione a: Rita Sabbatini, L' arte nella Chiesa di S. Agostino 
in Pesaro. Studio particolare sul coro. (Bologna 1954); 

Presentazione a: Carlo Corsi (Galleria Circolo di Cultura, 

Bologna 1955); Giorgione. Testo (Milano 1955); La pittura 
veneziana del Trecento. Lezioni tenute alla Facolta di Let-

tere dell'Università di Bologna durante l'anno accademico 

1954-55. (Bologna 1955); Introduzione a: La 28. Biennale 
di Venezia (Venezia 1956); Vasco Bendini, alla Saletta 

(Modena 1956); Giorgione (Paris 1956); Il Greco. Testo 

(Milano 1956); Nota per Paolo Veneziano (Roma 1956); 
La pittura veneta del Quattrocento. Il gotico internazionale 

e gli inizi del Rinascimento. Lezioni tenute nell'Università 

di Bologna, durante l'anno accademico 1955-56 (Bologna 
1956); Il problema delle gallerie d'arte moderna in Italia 

(Milano 1956); Piazzetta. Testo (Milano 1956); Prefazione 
a: Henri Rousseau, 1844-1910; tavole commentate da Al-

fred Werner (Milano 1956); Presentazione a: Braque 

(Roma 1958); Carpaccio, Le storie di S. Orsola. Testo 
(Milano 1958); Edgar Degas. Testo (Milano 1958; 1959; 

1961); Sergio Romiti: 12 opere (Milano 1958; in francese, 

Milan 1959); Arturo Bonfanti (Bergamo 1959?); Giovanni 
Bellini. Testo (Milano 1959); Prefazione a: Incisioni origi-

nali italiane e straniere dell'800 e moderne (Reggio Emilia 

1960); Altri soffitti del Fontebasso (s. l. 1960); La pittura 
veneziana del Settecento (Venezia, Roma 1960); Dragute-

scu. Europa, Stati Uniti D'America, Messico. Galleria 

d'Arte «Santo Stefano», Venezia (s.l. 1961); Giovanni Bel-
lini (Milano 1961); Vedute del Bellotto (Milano 1961); 

Giunte al catalogo di Cima da Conegliano (s. l. 1961?); I 

teleri del Carpaccio in S. Giorgio degli Schiavoni; con 

un'append. di Guido Perocco (Milano 1961); I Vivarini 

(Antonio, Bartolomeo, Alvise) (Venezia 1961); Prefazione 

a: Franca Zava Boccazzi, Antonio da Trento incisore (pri-
ma meta 16. sec.) (Trento 1962); Prefazione a: Romolo 

Bazzoni, 60 anni della Biennale di Venezia (Venezia 1962); 

Prefazione a: Luciana Crosato, Gli affreschi nelle ville 
venete del Cinquecento; con 177 illustrazioni fuori testo, la 

più parte inedite (Treviso 1962); Giovanni Bellini (in in-

glese; Milano 1962); Introduzione a: Konstens Venedig: 
Utstallning anordnand med anledning av Konung Gustaf 

VI Adolfs attioarsdag. Nationalmuseum-Stockholm 20 o-

ktober 1962-10 februari 1963 (Stockholm 1962); Saggio 
sui caratteri di Marco Ricci. In: Marco Ricci. Bassano del 

Grappa, Palazzo Sturm, 1 sett.-10 nov. 1963. Catalogo 

della Mostra a cura di Giuseppe Maria Pilo (Venezia 
1963?); Degas (1834-1917) (Milano 1963); Meraviglie di 

Venezia. Carlevarijs, Marieschi, Canaletto (Milano 1964); 

Prefazione a: Giordana Canova Paris Bordon (Venezia 
1964); Saggio introduttivo a: Mostra del Bombelli e del 

Carneo. Udine, Chiesa di S. Francesco, 27 ago.-15 nov. 

1964. Catalogo a cura di Aldo Rizzi (Udine 1964); La pit-
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tura veneziana del Trecento (Venezia, Roma 1964); Peri-

cle Fazzini. Presentazione; seguita da alcune note tratte 
dai taccuini dello scultore (Roma 1965); Les « vedute» de 

Guardi a la Fondation Gulbenkian (Lisboa 1965); Tiziano 

/ Tiziano Vecellio (Milano 1965); Paolo Veneziano e il suo 
tempo (Milano 1966); Saggio introduttivo a: Mostra della 

pittura veneta del Settecento in Friuli. Udine, 28 ago.-13 

nov. 1966, Chiesa di S. Francesco. Catalogo a cura di 
Aldo Rizzi (Udine 1966); Prefazione a: Lionello Puppi, 

Marcello Fogolino pittore e incisore. Vicenza tra 1483 e 

1488-Trento dopo 1558? (Trento 1966); Sebastiano del 
Piombo (Milano 1966); Fra Galgario (1655-1743) nelle 

collezioni private bergamasche. Galleria Lorenzelli, Ber-

gamo (Bergamo 1967); I vedutisti veneziani del Settecento 

(Venezia 1967); Saggio introduttivo a: Mostra della pittu-

ra veneta del Seicento in Friuli. Udine, 8 sett.-17 nov. 

1968, Chiesa di S. Francesco. Catalogo a cura di Aldo 
Rizzi (Udine 1968); Luigi Spacal, Opera grafica, 1936-67. 

Testi; Catalogo a cura di Giulio Montenero (in collab.; 

Milano 1968); Introduzione a: Venezia '700. Francesco 
Guardi e il suo tempo nelle raccolte private bergamasche. 

Catalogo critico di Marco Valsecchi (Bergamo 1969); 

Presentazione a: Paolo Manaresi, L' opera grafica (Reg-
gio Emilia 1969); Tiziano... (Firenze 1969); I Vivarini, 

Antonio, Bartolomeo, Alvise (Venezia 1970); Prefazione a: 

Domenico Roberto Paolillo e Carlo Dalla Santa, Il Palaz-
zo Dolfin Manin a Rialto: storia di un'antica dimora vene-

ziana (Venezia pref. 1970); Presentazione del Catalogo: 

G.B. Cavalcaselle: disegni da antichi maestri. Mostra a 
cura di Lino Moretti (Vicenza 1973); Pittura veneziana 

(1500-1510): anno accademico 1972-73 (Istit. di Storia 

Università di Padova, Padova 1973); Presentazione del 
Catalogo: Disegni veneti del Museo di Stoccolma, a cura 

di Per Bjurstrom (Vicenza 1974); Presentazione a: L' ope-
ra completa del Lotto; apparati critici e filologici di Gior-

dana Mariani Canova (Milano 1974; 1975); I teleri del 

Carpaccio in S. Giorgio degli Schiavoni con un'append. di 
Guido Perocco (Milano 1974; 1977); Prefazione a: Giam-

paolo Bordigno Favero, Castelfranco Veneto e il suo terri-

torio nella storia e nell'arte (Castelfranco Veneto 1975); 
Presentazione al catalogo: Disegni di Tiziano e della sua 

cerchia (s.l., 1975?); Presentazione del catalogo: Tiziano e 

la silografia veneziana del Cinquecento (Vicenza 1976); 
Tiziano Vecellio. Conv. indetto nel IV centenario dell'arti-

sta (Roma 25 mag. 1976) (in collab.; Roma 1977); Prefa-

zione a: Franca Zava Boccazzi, Antonio da Trento incisore 
(prima meta XVI sec.) (Trento 1977); Francesco Guardi 

(Milano 1977); Francesco Guardi. Fundacao Calouste 

Gulbenkian (Lisboa 1977); Prefazione a: Francesco Cessi, 

Andrea Briosco detto il Riccio scultore (1470-1532) (Tren-

to 1977); Profilo di Tiziano (Firenze 1977; 1981); Gli af-

freschi nelle ville venete dal Seicento all'Ottocento (Vene-
zia 1978); Presentazione al catalogo: Disegni di Giambat-

tista Piranesi. (Vicenza 1978); Tiziano e il manierismo 

europeo (Firenze 1978); Presentazione e scritti in: Carlo 
Dalla Zorza (Treviso 1978; Milano 1984); Francesco 

Guardi (Milano 1978); I bei tenebrosi del Seicento. Al 

palazzo della Gran Guardia il tardo barocco veronese 
(Milano 1978); Nota per Daniele Heintz (s.l. 1978?); Pre-

fazione a: Catalogo della Pinacoteca della Fondaz. Scien-

tifica Querini Stampalia (Vicenza 1979); Pittori veneti 
manieristi a Santa Corona (Venezia 1980); Giorgione e 

l'umanesimo veneziano (Firenze 1981); Aggiunte all'ultimo 

Bassano (s.l. 1981?); La pittura veneziana del Seicento 
(Milano, Venenzia 1981); Bassano (Bologna 1982); Tinto-

retto. 1.: I ritratti; 2. Le opere sacre e profane (in collab.; 

Venenzia 1982; Milano 1990; 1994); Presentazione a: 
L'opera completa del Piazzetta; apparati critici e filologici 

di Adriano Mariuz (Milano 1982); Giovanni Cariani (in 

collab.; Bergamo 1983); Presentazione a: Leonia Romin 

Meneghello, Marco Marcola pittore veronese del Settecen-

to (Verona 1983); Veronese (Milano 1984); Palazzo Lore-
dan e l'Istit. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Istit. Veneto 

di Sc. Lett. ed Arti, Venezia 1985); Torna un capolavoro 

dall'Istria, per una mostra il Dossale di Dignano di Paolo 
Veneziano (Venezia 1985); Luigi Coletti e il Tintoretto (s.l. 

1986?); Beitragen at: Venedig. Malerei des 18. Jahrhun-

derts herausgegeben von Erich Steingraber (Munchen 
1987); Commemor. di Sergio Bettini (Istit. Veneto di Sc. 

Lett. ed Arti, Venezia 1987?); Il restauro de la predica di 

S. Marco ad Alessandria. Torna a Brera il telero dei Belli-
ni (s.l. 1988?); La pittura veneziana del Seicento (Milano 

1992); Jacopo Tintoretto alla Scuola grande di S. Rocco 

(Venezia 1994); L'arte. (2 voll.; 1., Roma 1994; Ibid.: 2., 

1995); Presentazione a: L'opera completa del Lotto; appa-

rati critici e filologici di Giordana Mariani Canova (Mila-

no 1999).  

 1129) N° 111 (del Registro Soci) 

PALTRINIERI Antonio o PALTRINIERI 

Antonio Felice (cav.). Giudice della Corte 

d’Appello di Brescia, ma anche letterato e poe-

ta; frequenta il salotto letterario di Bianca Ca-

pece della Somaglia Uggeri; ... 

- Nasce nel 1750 (00-Mmm) a Mantova, risiede a 

Brescia, poi a Mantova; muore nel 1815 (00-

Mmm) 

- Socio attivo dal 1807 (31-Dic), poi corrispond. 

dal 1812 (16 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 alla 

voce in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XII, 

Brescia 1996). 
- Pubblica: Visione in terza rima sulla liberazione di Manto-

va del regio consigliere A. P. (Mantova s.d.); Pronto soc-
corso famigliare […]; edito dal Sottocomitato di Torre 

Pellice della Croce Rossa Italiana («La Vita Sana» 2, Tor-

re Pellice s.d.); Palchettisti e appaltatori [Allegazione giu-
ridica del dott. A.F.P. incaricato dalla Commissione dei 

nobili proprietaro dei palchi dei teatri, relativa al dissidio 

sorto con gli appaltatori] (Mantova 1781); La virtù alla 

culla del Re di Roma. Ode (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1811: 15); Solennizzandosi il giorno 19. corrente marzo la 

festa del glorioso patriarca San Giuseppe titolare di detta 
chiesa. Sonetto dedicato alla pietà de’ divoti, [del] cav. A. 

P., P.A. della Colonia Virgiliana (Brescia 1811). 

 1130) N° 1282 (del Registro Soci) 

PANAZZA Fabio (colonn.), militare di carriera; 

arruolatosi a 17 anni nell’Esercito Italiano, è 

Allievo Sergente nel 5° Regg. Artiglieria di 

Campagna (1903-1904); Sottufficiale presso il 

21° Regg. Artigl. di Campagna (1905-1908); 

Allievo Ufficiale presso la Scuola Militare di 

Modena (1908-1910), poi presso la Scuola di 

Artiglieria e Genio (1910-1912), diviene Uffi-

ciale effettivo dell’Arma di Artiglieria; com-

batte a Derna in Cirenaica (1913-1915); è pre-

sente su diversi fronti nel corso della I.a Guerra 

Mondiale (1916-1918); promosso al grado di 
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Maggiore (1924) presta servizio a Pesaro, poi a 

Verona ove diviene Comandante del Presidio 

di Peschiera; con il grado di Tenente Colonnel-

lo è a Brescia presso il 30° Reggimento Arti-

glieria; Richiamato alle armi durante la II.a 

Guerra Mondiale presta servizio presso il Di-

stretto Militare di Brescia. Insignito della Cro-

ce al Merito (18 apr. 1918); Cav. Uff. della Co-

rona d’Italia; Cav. dei S.S. Maurizio e Lazzaro. 

Collabora attivamente con la Fondazione U. Da 

Como di Lonato e con la segreteria dell'Ateneo 

occupendosi dell’Amministrazione e curando 

la Biblioteca accademica. 

- Nasce nel 1886 (05-Genn) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1960 (01-Gen). 

- Socio effettivo dal 1949 (19-Mar). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1960: 459). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184); vedere la voce in: A. FAPPANI, En-

ciclop. Bresc. (vol. XII, Brescia 1996). 
- Pubblica:  

 1131) N° 1212 (del Registro Soci) 

PANAZZA Gaetano (dott.), letterato, erudito di 

storia bresciana, storico e critico dell'arte; Lau-

reato in Lettere e Filosofia nell’Università di 

Pavia (1945?); Assistente volontario alla Cat-

tedra di Storia dell’Arte Medievale e Moderna 

(1946-1948); Assistente volontario presso il 

Gabinetto di Storia dell’Arte Medievale e Mo-

derna (1949-1951); nel contempo è direttore 

dei Civici Musei d'Arte e Storia di Pavia (1947-

56) e dei Civici Musei e Pinacoteca di Brescia 

(1956-78); vice presid. dell'Assoc. Nazionale 

Musei di Enti Locali; deputato della Soc. Stori-

ca Lombarda; membro del Comitato Regionale 

della Lombardia per i Musei; presid. della Sez. 

di Brescia di «Italia Nostra»; autore e promoto-

re di studi e ricerche sull'Alto Medioevo. Nel 

corso del secondo conflitto mondiale contribui-

sce in modo determinante alla conservazione 

della biblioteca, dell'archivio e dei beni mobili 

dell'Ateneo di Brescia e dei Musei cittadini. 

- Nasce nel 1914 (08-Mag) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1996 (10-Ott). 

- Socio effettivo dal 1940 (28-Dic), già coadiuto-

re; vice segret. (1944-49), consigl. (1957-61, 

1964-66, 1968-78 e 1986), vice presid. (1979-

85) e presid. (1886-95). 

- Necrol. e/o Commemor.: L. LEVI SANDRI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 347); A. 

PERONI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 

259). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Motivazione della proposta per la 

nomina a socio in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1939-41B: 36. 
- Pubblica: Piazza del Duomo e Porta Torrelunga nel '500 (in 

«Brescia» a. 9. (12), 1936: 10); Sculture pre-romaniche a 

Gussago. In: Brescia. Monografia-guida (Lovere 1938: 

13); Viaggio di studio (in: «Boll. del R. Istit. di Archeol. e 
Storia dell'Arte» 1938: 59); L'arte medievale nella città e 

territorio di Brescia, In: Atti e memorie del 3. Congr. Sto-

rico Lomb., (Cremona, 1938). (Milano 1939: 461); La pit-
tura bresciana del Rinascimento (catalogo mostra). (in 

collab.; Bergamo, 1939); Bibliografia ed elenco delle opere 

esistenti in Brescia e provincia. In: Pittura del Moretto e 
del Romanino in chiese e palazzi del bresciano. (Suppl. al 

catalogo della mostra) (Bergamo 1939); Vincenzo Foppa 

caposcuola della pittura lombarda (in: «Brixia Fidelis» 
a.1. (2), 1939: 16); La raccolta artistico-etnografica di don 

Romolo Putelli. In: In memoria del sac. dott. Romolo Pu-

telli direttore della «Rivista illustrata Camuna e Sebina». 
(Lovere, 1939); Le miniature del dittico di Boezio nel Mu-

seo dell'Età Cristiana in Brescia (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1938A: 95); Gli affreschi di Vincenzo Foppa nella 
Cappella Portinari in S. Eustorgio a Milano (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1939a: 75); Viaggi di studio (in «Boll. 

R. Istit. di Archeol. e Storia dell'Arte» 1940: 57); Il mona-
stero di S. Salvatore in Brescia (in: «Le Vie d'Italia» a.47. 

(2), 1941: 206); Pitture in Brescia dal duecento all'Otto-

cento (catalogo della mostra) (in collab.; Brescia 1946); 
Storia dell'arte (in: «Scuola e Vita», Brescia, a.1., (10-12), 

1946: 558); Disegni del Moretto da Brescia (in: «L'Arte » 
IV, 1942: 201); I danni prodotti dalla guerra al patrimonio 

artistico bresciano (in: «Arti Figurative» a.11. (1-2), 1946: 

102); L'arte medioevale nel territorio bresciano (Ateneo di 
Brescia, «Raccolta di Studi Storici Bresciani», Bergamo 

1942); Il Museo civico di Pavia. Situazione attuale. Proget-

to di riordino (in: «Boll. Soc. Pavese di Storia Patria» 
a.46., n.s. 1, 1947: 117); Affreschi medievali nel Broletto di 

Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1946-47: 79); In 

memoria dell'antico porto coperto sul Ticino (in: «L'Italia 
Contemporanea» a.4. (5), Crema 1948: 152); Brescia nella 

prima metà del sec. 19. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1948-49: 89); La Madonna di S. Luca di Bagolino. In: La 
Madonna pellegrina (Sabbio Chiese 1949: 11); Il sarcofa-

go di Teodote (in: «Ticinum» a.1. (5-6), 1950): 12); La 

Natività e i Magi in dipinti e sculture pavesi (in: «Tici-

num» a.1. (7-8), 1950: 1); Mostra di Pasquale Massacra, 

1819-1849. (catalogo). (in collab.; Padova 1950); La chie-

sa di S. Agata al Monte in Pavia (in: «Proporzioni» 3, Fi-
renze 1950: 10); Palazzo Tosio e l'Ateneo di Brescia (in: 

«Brescia. Rassegna dell'EPT», a.1. (3), 1950: 6); Opere 

inedite di Giambattista Pitton (in: «Arte Veneta» a.4., 
1950: 134); Epigrafe con la storia del ponte alla testata del 

Ponte coperto e Cenni storici sul ponte coperto (in: «Tici-

num» (num. spec.), Pavia 1951: 1 e 15); Le prime sale del 
Museo civico nel Castello di Pavia (in: «Ticinum» n.s., a. 

11 (10), 1951); Le prime sale del Museo civico nel Castello 

visconteo di Pavia (in: «Emporium» a.57. (10), 1951); 
Terracotte decorative a Brescia (in: «Brescia. Rassegna 

EPT» a.11. (6), 1951: 14); Leonardo a Pavia e in Lomelli-

na, in Leonardo da Vinci e Pavia (in: «Boll. Soc. Pavese di 
Storia Patria», 1952: 83); Sculture ed iscrizioni pre-

romantiche nel territorio bresciano. In: Atti 1. Congr. In-

ternaz. di Studi longobardi (Spoleto 1952: 427); S. Rocco 
di Bagolino e il pittore Giovanni Pietro da Cemmo (Bago-

lino 1952); Lapidi e sculture paleocristiane e pre-

romantiche di Pavia, in Arte del primo Millennio In: Atti II 
Conv. per lo studio dell'arte dell'Alto Medioevo (Università 
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di Pavia, 1950). (Torino 1953: 211); Brescia durante le 

invasioni barbariche (in: «Terra nostra» 6, 1953: 3); La 
pittura olandese del Seicento al Palazzo Reale di Milano 

(in: «La Provincia Pavese» 2, 1954); Rinvenimenti archeo-

logia in Pavia e Provincia (1950-1955) (in: «Boll. Soc. 
Pavese di Storia Patria» a.55., n.s., 7., (1) 1955: 93); Vetra-

te pavesi (in: «Critica d'Arte» 9, 1955: 252); La chiesa dei 

Santi Gervasio e Protasio a Pavia e i suoi avanzi paleocri-
stiani (in: «Boll. Soc. Pavese di Storia Patria», a.55., n.s., 

7. (11), 1955: 109); Il Castello Visconteo (in: «Ticinum» 

1955); Pavia e la sua Provincia. (in collab.; EPT di Pavia, 
Milano 1955); Campanili romanici in Pavia, (in: «Arte 

Lombarda», a.11., 1956: 18); Per l'iconografia di S. Pietro 

in Cieldoro (in: «Boll. Soc. Pavese di Storia Patria», a.56., 

n.s., 8. (1), 1956: 98); In memoriam: Giulio Bariola (in: 

«Arte Veneta» a.10., 1956: 218); Arte a Brescia, (EPT di 

Brescia, Bergamo 1956); La chiesa dei SS. Gervasio e 
Protasio a Pavia In: Atti 5. Conv. Naz. di storia dell'archi-

tettura, (Perugia, 1948) (Firenze 1957: 221); Brescia. Ci-

vico Museo Romano (p. 157), Civico Museo dell'Età cri-
stiana (p. 165), Pinacoteca Tosio-Martinengo (p. 168), 

Pavia. Musei civici (p. 215). In 1 Musei di Lombardia («I-

stit. Lomb. di Sc. Lett. ed Arti», 1957); Considerazioni sui 
musei bresciani (in: «Boll. Rotary Club Brescia» 18, 

1957); Restauri e scoperte a Brescia (in: «Brescia. Rasse-

gna EPT» a.7. (27), 1957: 9 e 39); Il tesoro delle SS. Croci 
nel Duomo Vecchio di Brescia (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1957: 101); Romolo Romani (1884-1916) In: 

Romolo Romani. Rassegna retrospettiva dell'opera del 
pittore Romolo Romani, (catalogo) (Brescia 1958); I Musei 

e la Pinacoteca (in: «Echi d'Italia» a.5. (6), 1958: 295); 

Mostra postuma del Calca, (in: «Boll. Parrocch. di Rova-
to» a.13. (11), 1958); La trecentesca croce astile di Monti-

chiari (in: «Mem. Storiche della Diocesi di Brescia», 25., 
1958: 99); Arte a Brescia, (EPT, Brescia 1958); Paragrafo 

«Brescia» alla voce «Italia» In: Enciclopedia universale 

dell'arte, vol 8., (Venezia-Roma, 1958: 63); I civici Musei e 
la Pinacoteca di Brescia. (Banca Credito Agrario Brescia-

no, Bergamo 1958); Reliquie di due monasteri longobardi 

nel Bresciano (in: «Arte Lombarda» a.4., 1959: 17); Pina-
coteca civica Tosio-Martinengo, Brescia. Con elenco delle 

opere. (Milano 1959); Il Museo del Risorgimento di Bre-

scia. In: 1859 bresciano, (Comit. Bresc. per il Centenario 
del 1859, Brescia 1959: 109); Cenni sull'Arce di Brescia e 

la sua chiesa In: Miscellanea di studi bresciani sull'alto 

Medioevo (Brescia 1959: 9); I mosaici pavimentali bre-
sciani del 5.-6. sec. d.C. In: Miscellanea di studi bresciani 

sull'Alto Medioevo, (in collab.; Brescia 1959: 33); I Musei 

e la Pinacoteca di Brescia. (in: «Monografia illustrata. 

Brescia e provincia», 1959: 55); Appunti su Brescia roma-

na. In: Cisalpina. Atti Conv. sull'attività archeologica 

nell'Italia settentrionale. (Varenna, 1958). (vol.1., Milano 
1958?: 116); Le scoperte in S. Salvatore a Brescia (in: 

«Arte Lombarda» a.5. (1), 1960: 13); La Basilica di S. 

Salvatore in Brescia, parte 1., (in: «Arte Lombarda» a. V. 
(2), 1960: 161); Sculture preromaniche e romaniche della 

Riviera occidentale del Garda, (in: «Mem. Ateneo di Sa-

lò», 18., 1957-59 (1960): 137); Archeologia e arte. Il 1960 
è stato prodigo di meravigliosi ritrovamento, (in: «La Gaz-

zetta di Brescia» 20, 1960: 3); Gli albi garibaldini di Giu-

seppe Nodari. In: I bresciani dei Mille (Comit. Prov. Bresc. 
per il Centenario del 1860, Brescia 1960); Opere di Romo-

lo Romani offerte ai Musei bresciani, (in: «Boll. Rotary 

Club Brescia», 1960); Il volto storico di Brescia, (in: 
«Arch. Storico Lomb.» ser.8., vol.9. (1959), 1960); La 

Basilica di S. Salvatore in Brescia, parte II (in: «Arte 

Lombarda» a.6. (2), 1961: 165); Ricerche di S. Salvatore di 
Brescia. In: Beitráge zur Kunstgeschichte und Archáologie 

des Frúhmittelalters. (21-28 September 1958) (in: Atti VII 

Congr. Intern., Graz-Kóln, 1961: 139); L'incorniciatura del 

dittico queriniano, (in: «Miscellanea Queriniana», Brescia 

1961: 249); Gli scavi, l'architettura e gli affreschi della 
Chiesa di S. Salvatore in Brescia. In: La Chiesa di S. Sal-

vatore in Brescia. Atti 8. Congr. di studi sull'arte dell'alto 

Medioevo, (Verona-Venezia-Brescia, 1959) (vol.2., Milano 
1962: 7); Arte a Brescia, (in: «Fenarete-Letture d'Italia» 

a.14. (3), 1962: 11); Dipinti bresciani inediti del Rinasci-

mento. In: Scritti di storia dell'arte in onore di Mario Salmi 
(vol.2., Roma 1962: 429); Situazione dei lavori in S. Salva-

tore, al teatro romano e panorama dei Chiostri di Brescia, 

(in: «Boll. Rotary Club Brescia» 39, 1962); Il progetto di 
legge comunale e provinc.. In: Atti del Conv. Naz. dell'As-

sociazione Naz. dei direttori e funzionari dei musei di enti 

locali (Bologna 1962); Le manifestazioni artistiche dal sec. 

4. all'inizio del sec. 7. (in: «Storia di Brescia» vol. I, 1963: 

362); L'arte dal sec. 7. al sec. 11. (in: «Storia di Brescia» 

vol.1., 1963: 520); L'arte romantica. (in: «Storia di Bre-
scia» vol.1., 1963: 713); L'arte gotica. (in: «Storia di Bre-

scia» vol.1., 1963: 878); La pittura nella prima metà del 

Quattrocento. (in: «Storia di Brescia» vol.2., 1963: 891); 
La pittura nella seconda metà del Quattrocento. (in: «Sto-

ria di Brescia» vol.2., 1963: 949); Le arti applicate connes-

se alla pittura del Rinascimento. (in: «Storia di Brescia» 
vol.3., 1964: 678); Ferri e tessuti. (in: «Storia di Brescia» 

vol.3., 1964: 779); La pittura dei secoli 15. e 16. (in: «Sto-

ria di Brescia» vol.3., 1964: 889); Il volto storico di Bre-
scia fino al sec. 19.. (in: «Storia di Brescia» vol.3., 1964: 

1059); Il volto storico di Brescia fino al sec. 19. e 20. (in: 

«Storia di Brescia» vol.4., 1964: 1156); Pinacoteca Civica 
Tosio-Martinengo. Brescia. Con l'elenco delle opere. (2a 

ediz., Milano 1964); Note sul materiale barbarico trovato 

nel Bresciano. In: Problemi della civiltà e dell'economia 
longobarda. Scritti in memoria di Gian Piero Bognetti, 

(Milano 1964: 137); Gli affreschi di Lattanzio Gambara in 
Corso Palestro, (in: «Boll. Rotary Club di Brescia» 44, 

1964: 5); Mostra di Girolamo Romanino (catalogo) (in 

collab.; 2a ed. Brescia 1965); Mons. Luigi Fossati, lo stu-
dioso, In: Parrocchia dei Ss. Nazaro e Celso Brescia. (in: 

«Vita parrocchiale», Brescia 1965: 7); Affreschi di Girola-

mo Romanino, (CaRiPLo, Milano 1965); Giovanni Andrea 
Sicco pittore cremonese. In: Arte in Europa. Scritti di sto-

ria dell'arte in onore di Edoardo Arslan, Vol.1. (Milano 

1966: 531); Appunti per la storia dei palazzi comunali di 
Brescia e Pavia, (in: «Arch. Storico Lomb.» a. 91-92, s. 9, 

vol. 4, 1964-65 (1966): 181); Guglielmo da Frissone, (in: 

«Arte Lombarda» a.11. (2), 1966: 69); Echi del Mantegna 
e di altri artisti a Brescia. In: Atti 6. Conv. Internaz. di 

studi sul Rinascimento.(Firenze 1966: 145); La diocesi di 

Brescia. Corpus della scultura altomedioevale 3. (in col-

lab.; Centro Ital. Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1966); 

Un particolare decorativo classico nella pittura del sec. 9. 

In: Symposium sobre cultura asturiana de la alta edad 
media, (Oviedo 1967: 161); Le opere d'arte di Torino e 

dintorni descritte da Francesco Paglia. In: Studi di storia 

dell'arte in onore di Vittorio Viale, (Torino 1967: 71); In-
troduzione: Mostra di stampe italiane della Pinacoteca 

Repossi a Chiari (Fondaz. Biblioteca Morcelli e Pinacote-

ca Repossi, 1968). (in collab.; Chiari 1968: 13); Arte a 
Capo di Ponte e a Cemmo (Valle Camonica). (Comune di 

Capo di Ponte, Brescia 1968: 12); I musei di enti locali e il 

Consiglio Naz. delle ricerche. In: Atti 8. Conv. dell'Asso-
ciazione Naz. dei direttori e funzionari dei Musei di enti 

locali. (Padova-Vicenza-Verona, 1967) (in: «Boll. Museo 

Civico di Padova», 1968: 89); Le collezioni pavesi. In: Atti 
4. Congr. Internaz. di studi sull'Alto Medioevo (Pavia 

1967). (Spoleto 1969: 470); Itinerario artistico in Valle 

Trompia. In: Antologia gardonese, (Brescia 1969: 28); I 
musei nelle Regioni e nella programmazione regionale. In: 

9. Conv. Associaz. Naz. dei direttori e funzionari dei musei 

di Enti locali (Lecce 1968) (Atti; Galatina 1969: 27); Le 
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manifestazioni artistiche della sponda bresciana del Gar-

da. In: Il lago di Garda. Storia di una comunità lacuale. 
(Atti Convegno vol.1., Ateneo di Salò 1969: 215); Consi-

derazioni sui primi volumi del «Corpus della scultura ita-

liana dell' altomedioevo» pubblicati dal Centro di Spoleto. 
In: Kolloquium uber .fiuhmittelalter-lische Skulptur, (Hei-

delberg, 1968) (Mainz am Rhein 1969: 11); Pitture e scul-

tura nel Broletto di Brescia con particolare riguardo ai 
secoli 16.-17.-18. e 19. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1970: 213); Un'opera nuova di Paolo da Brescia. In: Studi 

di Storia dell'arte in onore di Antonio Morassi, («Arte 
Veneta», Venezia 1971: 50); I musei storico-artistici di enti 

locali e istituzionali nell'organizzazione regionale. In: 11. 

Conv. dell'Associa. Naz. dei Musei locali e istituzionali. 

(Udine 1971) (Atti, Padova 1971: 25); Relazione sugli 

scavi nel Castello di Brescia, (in: «Atti del Ce.S.D.I.R.» 

vol.3., 1970-1971: 179); Tombe barbariche nelle ortaglie 
del monastero di S. Salvatore in Brescia. In: Scritti storici 

in memoria di Paolo Lino Zovatto (Milano 1972: 139); La 

chiesa di S. Benedetto in Brescia, (in: «Arte Lombarda» 
a.17. (36), 1972: 1 e 33); Arnaldo Soldini (1861-1936) 

(Iseo 1972). (catalogo mostra) (Brescia 1972); La legisla-

zione dei musei di enti locali e proposte per una legge re-
gionale lombarda dei musei di enti locali. In: 10. Conv. 

dell'Associaz. Naz. dei Musei locali ed istituzionali: Le 

Regioni ed i musei degli enti locali. (Varese 1970). (Atti, 
Varese-Milano 1972: 18); Vestigia romane in Lombardia. 

Il Capitolium di Brescia, (in: «Ca' de Sass» rivista della 

Cassa Risparmio Provincie Lombarde, a.11. (41), 1973: 
37); Cesare Monti. Mostra commemorativa. (catalogo) 

(Galleria d'Arte «il Pittocchetto», Brescia 1973); Un centro 

storico nel contesto attuale: Brescia, (in: «Comm. Ateneo 
di Brescia» 1972: 236 e 261); Notizie artistiche sul santua-

rio della Madonna della Stella. In: Studi in onore di Luigi 
Fossati. (Soc. per la Storia della Chiesa a Brescia, 1974: 

219); Note di arte medievale nella Pieve d'Iseo, (in: «Qua-

derni della Biblioteca Comunale di Iseo» 5, 1974: 5); La 
Pinacoteca Tosio Martinengo. (in collab.; CaRiPLo, Mila-

no 1974); Progetti per una cattedrale. La fabbrica del 

Duomo Nuovo di Brescia nei sec. 17.-18. (in Collab.; Soc. 
per la Storia della Chiesa a Brescia, 1974); Codici miniati 

della chiesa di S. Francesco d'Assisi di Brescia. (in collab. 

Banca S. Paolo, Brescia 1974); La documentazione icono-
grafica e grafica dei monumenti nell'area del Foro di Bre-

scia fino al 1974. In: Atti Conv. Internaz. per il 19. cente-

nario della dedicazione del «Capitolium» (Brescia 1973). 
(vol.2., Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1975: 67); La 

«quadra», la parrocchia, il monastero, la chiesa. In: S. 

Giovanni in Brescia, vol.1 (Brescia 1975: 7); I precedenti 

bresciani del Caravaggio. In: Novità su Caravaggio. Saggi 

e contributi, (Milano 1975: 163); Angelo Inganni, In Ange-

lo Inganni (Gussago 1975) (catalogo mostra) (Brescia 
1975: 11); L'arte come testimonianza. In: Piazza della 

Loggia, 28 mag. 1974: l'arte come autocoscienza contro il 

fascismo di ieri e di oggi. (Brescia 1975: 10); La statua di 
S. Antonio abate dell'omonima chiesa di Lonato, (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1975: 313); Aggiunte al cata-

logo delle sculture pre-romaniche bresciane, (in: «Aquileia 
Nostra» a.45.-46., 1974-75, Padova 1976: 754); Aggiunte 

al catalogo delle opere di G. Romanino e V Foppa, (in: 

«Brixia Sacra» n.s. a.12. (3-4), 1977: 65); Il tesoro delle 
SS. Croci del Duomo Vecchio di Brescia. («Compagnia 

delle Sante Croci», Brescia 1977); Altri frammenti di scul-

ture pre-romaniche. In: «Brixia Sacra» n.s. a.13. (5-6), 
1978: 151); La documentazione storica del complesso ar-

chitettonico. In: S. Salvatore di Brescia. Materiali per un 

museo. 1, vol.2.: Contributi per la storia del monastero e 
proposte per un uso culturale dell'area storica di S. Giulia, 

(Brescia 1978: 17); Brescia e il suo territorio da Teodorico 

a Carlo Magno. In: I Longobardi e la Lombardia: saggi. 

(Milano 1978: 121); Le miniature. In: La Confraternita dei 

Santi Antonio abate, Faustino e Giovita a Memmo di Col-
lio. (Comunità Montana della Valle Trompia, Brescia 

1978: 41); Schede per una galleria dei personaggi brescia-

ni di età napoleonica. In: Aspetti di vita bresciana ai tempi 
del Foscolo. (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1978: 

121); Campini Luigi e Cesare; Castelli Arturo. In: Dizio-

nario Biografico degli Italiani, vol.21., (Roma 1978: 545 e 
683); Un artista di casa nostra Oscar di Prata. In: Affre-

schi di Oscar di Prata nel 60° di Vittorio Veneto, (Federaz. 

Combattenti e Reduci, Brescia 1978); A zonzo fra il Rogno 
e il Nervia. Divagazioni ventimigliesi, (in: «La Voce Inte-

melia» 11, 1978); Lo sviluppo della città, (in: «La Voce 

Intemelia» 27, 1978); La presenza a Bergamo di Alessan-

dro Bonvicino detto il Moretto. In: 1 pittori bergamaschi 

dal 13. al 19. sec., vol.3., il Cinquecento, (Bergamo 1979: 

79); I musei d'arte e di storia della città di Brescia: la for-
mazione dei nuclei museali e la consistenza del patrimonio. 

In: La didattica dei beni culturali. Atti seminario, (1978) 

(Comune di Brescia, 1980: 93); La storia di Brescia letta 
nelle testimonianze delle attività costruttive. In: La didatti-

ca dei beni culturali. Atti seminario, (1978) (in collab.; 

Comune di Brescia, 1980: 109); Di alcuni affreschi medie-
vali a Brescia, (in «Commentari» a.11. (3-4), Roma 1980: 

179); Il volto storico di Brescia, vol. II. Brixia, le carte del 

territorio, le piante e le vedute, (in collab.; Brescia 1980); 
Il volto storico di Brescia, vol.3.: Le mura, gli spalti e le 

porte, il Castello, le piazze, (in collab.; Brescia 1980); La 

«domus» nella ortaglia del monastero di S. Giulia a Bre-
scia. In: Archeologia e storia a Milano e nella Lombardia 

orientale, (Como 1980: 97); Note artistiche su S. Maria in 

Silva o «Madonna dei Custù» In: Parrocchia di S. Maria in 
Silva (Brescia 1980: 16); In memoriam. Camillo Boselli. 

In: «Arte Veneta» a.35., 1980: 247); Brescia nelle vecchie 
fotografie, (in collab.; Bergamo 1980); Partecipazione dei 

direttori di musei alle commissioni consultive regionali e 

esperienze in Lombardia, in Museo e società. In: Atti 17. 
Conv. Naz. dell'Associaz. Naz. dei Musei di enti locali e 

istituzionali. (Palermo 1979) (Palermo 1980: 74); Arte in 

Val Camonica. Monumenti e opere. Vol.1. (in collab.; BIM 
di Valle Camonica, Brescia 1980); Frammenti altomedie-

vali in S. Siro. In: A. Priuli, La Pieve romanica di S. Siro, 

(Cemmo Capo di Ponte - Bornato 1981: 29); Il recente 
ritrovamento di alcuni disegni del monastero di S. Giulia 

in Brescia. In: Atti delle «Prime giornate di studio» sulla 

storia della Abazia di Rodengo (Rodengo 1980) (in collab.; 
Ass. Amici Abazia di Rodengo, Brescia 1981: 121); Il 

volto storico di Brescia, vol.4., Le vie. (in collab.; Brescia 

198I); Disegno bresciano del Rinascimento a Bergamo, 

(in: «Astrofìsma» a.6., 2a ser. (22), 1981: 13); Le «Nozze di 

Cana» di Grazio Cossali. In: Dono del Rotary Club di 

Brescia Nord nel suo decennale all'Abazia di Rodengo 
Saiano. (Brescia 1981); L'opera grafica di Angelo Inganni. 

In: Disegni di Angelo Inganni. 1807-1880. (Comune di 

Gussago, Brescia 1981: 15); Fausto Lechi (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1980: 303); Contributo scientifico di 

Camillo Boselli. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1980: 

265); Angelo Ferretti Torricelli (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1981: 359); Qualche considerazione sul rapporto 

fra Leonardo e Brescia, (in: «Notiziario Vinciano» n. 22, 

Brescia 1982: 43); La «Iudicaria sermionense» e alcuni 
suoi reperti scultoreo-architettonici. In: Verona in età goti-

ca e longobarda. Atti Conv., (1980). (Verona 1982: 267); I 

frammenti di scultura altomedievale in Vallecamonica. In: 
«Quaderni Camuni» a.6. (21), 1983: 9); Problemi della 

cripta. In: Seminario Internaz. sulla decorazione pittorica 

del S. Salvatore di Brescia (Brescia, 1981) (Istit. di Storia 
dell'Arte, Pavia 1983: 55); La fortuna critica del Ceruti, 

(in: «Brixia Sacra» n.s., a.18. (3-4), 1983: 138); Ferdinan-

do De Toni (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1982: 277); 
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Arte in Val Camonica. Monumenti e opere, Vol.2. (in col-

lab.; BIM di Valle Camonica, Brescia 1984); Un ignoto 
pittore lombardo del sec. 15. In: Studi di storia dell'arte in 

memoria di Mario Rotili (Napoli 1984: 347); Impegno 

civile e adesione morale all'evento storico. In: La memoria 
storica dell'arte. Monumenti, disegni, rilievi policromi di 

Umberto Mastroianni. (catalogo mostra) (Brescia, 1984: 

22); Ricordando Ferdinando De Toni. In: 6. Giornata Leo-
nardesca. (Ateneo di Brescia e Centro Studi Leonardeschi, 

1984); Il volto storico di Brescia, vol.5.: Indici, bibliogra-

fia e append. (in collab.; Brescia 1985); I musei bresciani 
(p. 307), La scultura tra il 19. e il 20. sec. (p. 165 e 263) 

In: Brescia postromantica e liberty 1880-1915 (catalogo 

mostra) (Comune di Brescia. 1985); Angelo Zanelli, In «La 

scrittura plastica». Breve profilo della scultura bresciana 

del '900. (catalogo mostra). (Verolanuova 1985: 12); Con-

clusione del Conv.. In: Giovanni Gerolamo Savoldo pittore 
bresciano. (Atti Conv. 1983). (Suppl. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1985: 177); Gerolamo Romanino In: I Campi e la 

cultura artistica cremonese del Cinquecento. (Cremona, 
1985). (Milano 1985: 99); Ricordo di Valerio Giacomini, 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1984: 289); Ingegnere 

Ludovico Giordani (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1984: 
349); Concorso per il premio biennale dell'Ateneo di Bre-

scia sull'architettura longobarda del 1826-1829. (Suppl. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1986: 114); Nando de Toni: 
su alcuni disegni «pavesi» di Leonardo. In: Studi vinciani 

in memoria di Nando de Toni (Ateneo di Brescia e Centro 

Ricerche Leonardiane, 1986: 263); Augusto Materzanini e 
Bortolo Rampinelli, (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1985: 

441); Il ruolo attuale delle Accademie in Italia e l'apporto 

dell'Ateneo di Brescia dal 1945 ad oggi, (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1986: 7); Commemor. del dott. Gianfranco 

Papa (1907-1985) (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1896: 
277) Pievi, monasteri e castelli tra il sec. 9. e il 14. nella 

zona del Garda sud-occidentale. In: Verona dalla caduta 

dei Carolingi al libero Comune, (Verona 1986: 61); Bre-
scia e il suo territorio da Teodorico a Carlo Magno secon-

do gli studi fino al 1978. In: Ricerche su Brescia altome-

dievale. Vol. I. Gli studi fino al 1978. Lo scavo di via Al-
berto Mario. (in collab., Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1988: 7); Museo e città: in ricordo di Licisco Maga-

gnato, (in: «Osservatorio delle Arti» 1, Bergamo 1988: 26); 
Il Broletto: proposte per una destinazione. Un ruolo cultu-

rale (e sotto il portico un mercatino di fiori e di stampe), 

(in: «Città & Dintorni» 9, 1988: 52); Vincenzo Civerchio in 
una recente monografia, (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1987: 191); Collio e le sue montagne. Paesaggi di Paolo 

Cassa (1888-1983). (Comune di Collio, Brescia 1988); I 

primi quarantacinque anni della Fondaz. «Ugo da Como» 

di Lonato, (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1987: 391); 

Ricordo di Arnaldo Foresti, (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1988: 219); Gli affreschi del sec. 15. in S. Agata a 

Brescia. In: S. Agata. La chiesa e la comunità, (Brescia 

1989: 103); Note d'arte per Bagolino. In: Studi in onore di 
Ugo Vaglia. (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1989: 

253); Dalle basiliche paleocristiane alle odierne cattedra-

li: problemi e scoperte. In: Le basiliche paleocristiane e le 
cattedrali di Brescia. Problemi e scoperte (Brescia 1990: 

9); Il Convento agostiniano di S. Barnaba a Brescia e gli 

affreschi della libreria. (Banca S. Paolo, Brescia 1990); 
Gian Gerolamo Savoldo: quesiti risolti e problemi insoluti, 

in Giovanni Gerolamo Savoldo tra Foppa Giorgione e 

Caravaggio. (Brescia 1990) (catalogo mostra) (Milano 
1990: 26); Arte in Valcamonica. Monumenti e opere. Vol.3. 

(in collab.; BIM di Valle Camonica, Brescia 1990); Note su 

G. Nicolini storico. In: Giuseppe Nicolini nel bicentenario 
della nascita 1789-1989. Atti Conv. (Suppl. «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1991: 249); Nob. ing. Nino Soncini, (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1990: 282); L'ingegnere Lo-

dovico Giordani. In: Il museo del ferro «Lodovico Giorda-

ni». (Fondaz. Civiltà Bresciana, Brescia 1991: 9); Ricordo 
di Arturo Cozzaglio. In: Attualità dell'opera di Arturo Coz-

zaglio. Atti Conv. (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 

1991: 9); Brescia In: Enciclopedia dell'arte medievale (I-
stit. dell'Encicl. Ital., Vol.3., Roma 1992: 711); Osserva-

zioni sui frammenti scultorei di S. Salvatore in S. Giulia di 

Brescia. In: Archeologia, arte, storia di un monastero re-
gio dai Longobardi al Barbarossa. Atti Conv. (Comune di 

Brescia, 1992: 231); Le pievi e i santuari: un ricco patri-

monio di storia e di arte. In: La Valtenesi («Guide Grafo» 
9, Brescia 1992: 28); Ricordo di Ugo Baroncelli, (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1991: 371); La Fondaz. Ugo 

da Como. In: Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi. 

(Brescia 1992: 215); L'altare di S. Nicola da Tolentino e la 

pala di Giuseppe Nuvolone nel Duomo Nuovo di Brescia. 

In: Brescia e la peste del 1630. Giuseppe Nuvolone e la 
pala di S. Nicola da Tolentino. Il restauro e la committenza 

(Comune di Brescia, 1993: 7); Gerolamo Calca: un auten-

tico artista. Uno dei maggiori artisti bresciano del nostro 
secolo, In: Gerolamo Calca. 1878-1957. Mostra antologica 

(Rovato 1993: 143); Angelo Ferretti Torricelli vice segret. 

dell'Ateneo. In: Angelo Ferretti Torricelli (Suppl. «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1993: 79); Arte in Val Camonica. Mo-

numenti e opere. Vol.3., Pt.2. (in collab.; BIM di Valle 

Camonica, Brescia 1994: 738); La pittura bresciana nella 
seconda metà del Cinquecento. In: Mirabilia Vicomercati. 

Itinerario in un patrimonio d'arte: il Medioevo. (Venezia 

1994: 435); Il tesoro delle Sante Croci nel Duomo Vecchio 
di Brescia. (Compagnia delle Sante Croci, Cattedrale di 

Brescia 1994). 

 1132) N° 1607 (del Registro Soci) 

PANAZZA Pierfabio (prof. dott.), letterato e 

storico dell'Arte; laureato in Lettere nell'Uni-

versità di Pavia (1981); partecipa agli scavi 

archeologici in Pavia (dir. H. Blake, Università 

di Lancaster, Gb) e alla necropoli romana di 

Angera (Va) (dir. G. Sena Chiesa, Università di 

Milano); insegnante di Storia dell'Arte nel Li-

ceo Ginnasio «Arnaldo» di Brescia, ove tiene 

anche corsi di Archeologia nell'ambito del Pro-

getto «Arnaldo Giovani»; collabora con la Di-

rezione dei Musei d'Arte e Storia di Brescia per 

la costituzione della banca dati per la cataloga-

zione del patrimonio museale, per la ricogni-

zione e valorizzazione delle collezioni numi-

smatiche e medaglistiche (1999); organizza 

anche l'esposizione delle Sez. «Età del Comune 

e delle Signorie» e «Storia Urbana» nel Museo 

della Città di Santa Giulia (1999); membro del 

Consiglio Direttivo della Scuola per Scultori 

«R. Vantini» di Rezzato, come rappresentante 

dell'Ateneo di Brescia (2000); docente forma-

tore nei corsi abilitanti all'insegnamento della 

Storia dell'Arte nelle Scuole Superiori, orga-

nizzati dal Provveditorato agli Studi di Brescia 

(2000-2002); titolare del Corso di Storia 

dell'Arte presso l'Università degli Studi di Bre-

scia (2001-2004)  

- Nasce nel 1955 (22-Set) a Brescia, risiede a 

Brescia; vivente. 
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- Socio effettivo dal 1999 (05-Mar), consigl. 

(2001-Sett) 

- Note:  
- Pubblica: Materiali archeologici. In: Proposta per un 

Museo di Vallecamonica (Breno, Chiesa di Sant'Antonio, 

6-21 Ago. 1983) (Comune di Breno, Pro Loco di Breno 
1983); Le lucerne romane della Valcamonica (Brescia 

1984); Saggio di classificazione per alcuni pezzi della col-

lezione archeologica del Museo Camuno di Breno (in: 
«Quaderni Camuni», 7., n.28, 1984: 333); Armi antiche a 

Brescia (in: «Astrofisma» 34, 1985: 7); Le lucerne: stato 

attuale delle ricerche e prospettive (in: «La Valle Camoni-
ca in Età Romana, Collana di Storia Camuna, Studi e Te-

sti» 7, Brescia 1986: 69); Due frammenti di scultura colta 

in bronzo (in: «La Valle Camonica in Età Romana, Collana 
di Storia Camuna, Studi e Testi», Brescia 1987: 190); I 

capitelli della cripta della basilica di San Salvatore a Bre-

scia (in: «Dai Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia. Studi 
e Notizie» 3, Brescia 1987: 11); La collezione archeologica 

della Fondazione «Ugo da Como» di Lonato. In: Archeo-

logia e architettura romanica del Basso Garda Bresciano. 
Nuovi contributi. Atti del Convegno (Brescia 1991: 35); 

Calendario 1994 per il «Giornale di Brescia» (in collab.; 

Brescia 1993); Brescia ed il suo territorio nelle vecchie 
fotografie (Brescia 1999); Madonnina in stucco dipinto. 

Pieghevole a cura dei Civici Musei d'Arte e Storia di Bre-

scia, Inner Weehl di Brescia (Brescia 1999); Calendario 
2000, per il quotidiano «Bresciaoggi» (s.d. 1999); La scul-

tura delle pievi. In: Le Pievi del Bresciano (Prov. di Bre-

scia, FAI di Brescia, Brescia 2000: 20); La Pieve di San 

Siro a Cemmo di Capodiponte. In: Le pievi del Bresciano 

(Prov. di Brescia, FAI di Brescia, Brescia 2000: 55); Sche-

de per il catalogo della mostra «Il futuro dei Longobardi», 
Brescia 18 giu.-19 nov. 2000 (Milano 2000: 493 n. 468; 

495 n. 471; 521-524 nn. 479-490); In ricordo della prof. 

Dosio (commemor.) (in: «Giornale di Brescia», 18 sett. 
2001); La trasformazione romanica della cripta di San 

Salvatore. In: San Salvatore - Santa Giulia a Brescia. il 

Monastero nella storia (a cura di R. Stradiotti) (Ginevra, 
Milano 2001: 150); Contributi vari. In: Lombardia. L'Arte, 

la bellezza , le città, i tesori da riscoprire (a cura di R. Cor-

diani) (Milano 2001); Forse gli Aneloni nella cripta di San 
Salvatore (in: «Giornale di Brescia», 22 magg. 2003); 

Tracce della romanità tra Cividate e Breno (in: «Arte in 

Val Camonica» V, Gianico 2004); Gaetano Cresseri e 
l'Ateneo. In: Giornata di Studi sul pittore  (Brescia 18709-

1933). Ateneo di Brescia, 19 nov. 2002. Atti a cura di L. 

Anelli (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» per l’anno 

2002, Brescia 2005); Archeologia e coscienza storica: il 

ruolo dell'Ateneo nella formazione dei Musei cittadini. In: 

L’Ateneo di Brescia (1802-2002). Atti del Convegno stori-
co per il bicentenario di fondazione; Brescia, 6-7 dic. 

2002, a cura di S. Onger (Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-

scia» per l’anno 2002, Brescia 2004); Riflessi dell’antico a 
Brescia fra 15. e 16. secolo (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» per l’anno 2004); L’Ateneo di Brescia e Gaetano 
Cresseri. In. Giornata  di studi sul pittore Gaetano Cresse-

ri (Brescia 1870-1933), Ateneo di Brescia 19 nov. 2002. 

Atti (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» per l’anno 2002, 
Brescia 2005); Per una ricognizione delle fonti artistiche 

dell’abbazia di Leno: La scultura. In: San Benedeto ad 

Leones : Un monastero benedettino in terra longobarda 
(«Brixia Sacra», 2006); Il Trecento e il gotico cortese. In: 

Duemila anni di pittura a Brescia, vol.1. Dall’età romana 

al Cinquecento (Brescia 2007); Tra novità e tradizione : La 
singolare esperienza di Floriano Ferramola : 1478ca.-

1528. In: Duemila anni di pittura a Brescia, vol .1. 

Dall’età romana al Cinquecento (Brescia 2007); La Vitto-
ria alata a Parigi : Testimonianze inedite dall’ Archivio 

della famiglia Lechi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» per 

l’anno 2008, Brescia 2011); Medaglie e placchette di sog-
getto erculeo nelle collezioni dei Musei di Brescia. In: Er-

cole il fondatore : Dall’antichità al Rinascimento, catalogo 

della mostra, (Electa, Milano 2011); Giovanni Labus e 
l’iscrizione del Capitolium di Brescia : Cronaca di Una 

scoperta. In: Divus Vespasianus : Pomeriggio di studio per 

il bimillenario della nasciata  di Tito Flavio Vespasiano 
imperatore Romano : Brescia, 8 dic. 2009 (Suppl. «Comm. 

Ateneo di Brescia» per l’anno 2009, Brescia 2012); Le 

medaglie. In: Collezioni e collezionisti : Arti applicate dei 
Civici Musei di Arte e Storia di Brescia, (Grafo, Brescia 

2012); L’archeologia bresciana nella bibliografia : L’età 

romana. In: Brescia nello storiografia degli ultimi qua-

rant’anni, a cura di S. Onger («Annali di Storia Bresciana» 

1, Ateneo di Brescia, Morcelliana, Brescia 2013); La Sala 

Picta del Broletto : Caccia dei Malesardi e la pace di Be-
rardo Maggi : 12798-1280. In:  Brescia contesa : La storia 

della città e del territorio attraverso secoli di dominazioni, 

assedi, battaglie e lotte fretricide (Misinta, Brescia 2013); 
Pietro Telasio e la medaglia di Pietro avogadro. In:  El 

patron di tanta alta ventura : Pietro Avogadro tra Pandol-

fo Malatesta e la dedizione di Brescia a Venezia : Atti della 
giornata di studi, Brescia, Ateneo di Brescia, 3 giu.2011 

(Torre d’Arcole, Brescia, 2013); Fausto Lechi e la pittura : 

Dalla stagione delle grandi mostre al volume sulla quadre-
ria di famiglia. In:  Fausto Lechi : I protagonisti della cul-

tura bresciana (Ateneo di Brescia,  Fondaz. Civ. Bresc., 

2014); Il Forte della Garzetta. In:  Intorno alle mura. Bre-
scia medievale (UBI Banco di Brescia, 2014: 96); La mo-

neta e la zecca in età malatestiana. In: Moneta, credito e 

finanza a Brescia : Dal Medioevo all’età contemporanea,  
a cura di M. Pegrari («Annali di Storia Bresciana» 2, Ate-

neo di Brescia, Morcelliana, Brescia 2014); Porta Pile e la 
chiesa romanica di S. Faustino. In: Intorno alle mura. Bre-

scia Medievale (UBI Banco di Brescia, 2014: 152); Per 

una storia metallica  del Risorgimeto a Brescia. In: Brescia 
nell’Italia. Giornata di studio per il 150° anniversario 

dell’Unità nazionale (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 

per l’anno 2011, Brescia 2015: 213);  

Note a margine di una recente pubblicazione sull’altare 

Averoldi in Santa Maria del Carmine a Brescia (in: «Civil-
tà Bresciana» n.s., a.3., n.1, 2020: 111);    

 1133) N° 700 (del Registro Soci) 

PANICHI Ugolino o PANICCHI Ugolino 

(prof.), Artista scultore. …; frequenta l’Istituto 

di Belle Arti di Roma (…?...); dimora e lavora 

nel suo studio, nel Convento di Vetta Marina 

del Conero (…?...); …;  

- Nasce nel 1839 (00-Mmm) Ascoli Piceno, 

risiede a Firenze; muore a Roma nel 1882 (00-

Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1868 (10-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). Da con-

sultare: R. GABRIELLI, La vita e le opere dello 

scultore Ugolino Panichi (Tip. Fiori, Ascoli 

Piceno 1930). 
- Opere: Otto stratuine in bronzo poste attorno alla teca di 

Sant’Ubaldo nell’omonima Basilica, in Gubbio (1866); 

Statua in bronzo di Giacomo Leopardi, in Recanati (1869) 

ufficialmente inaugurato nel 1898; Busto di Giacomo Leo-



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

pardi al Pincio, in Roma (1872); …;  

- Pubblica: Monumento ad Arnaldo da Brescia : Progetto per 

lo scultore U.P. (Firenze 1867);  Monumento a Vittorio 

Emanuele in Roma: progetto di P.U. (Roma 1881); …   

- Inoltre: Giacomo Leopardi : Statua di U.P.  [di] N. Gaetani 
Tamburini (Brescia 1869); La vita e le opere dello scultore 

U.P. [di] R. Gabrielli (Ascoli Piceno 1930);  (SBN) 

 1134) N° 305 (del Registro Soci 

PANIZZA Bartolomeo (dott. prof.), anatomista, 

medico e biologo; si laurea in Chirurgia presso 

l’Università di Padova (1806) ove si perfezione 

anche in Biologia (1807), poi si iscrive all’ U-

niversità di Pavia e vi consegue la laurea in 

Medicina (1809); chirurgo dell'esercito napole-

onico nella Campagna di Russia, viene fatto 

prigioniero (1812); professore di Anatomia 

umana nell'Università di Pavia (1817); conduce 

importanti studi in campo oculistico e neurolo-

gico oltre che di anatomia comparata; Rettore 

dell’Università di Pavia (1826-1827); nominato 

emerito, è direttore del Gabinetto di Anatomia  

(1864). Dirige la rivista «Gazzetta Medica Ita-

liana. Lombardia» di Milano. Socio dell’ Ac-

cademia Nazionale delle Scienze, detta di XL 

(1835); Membro effettivo dell’I.R. Istituto 

Lombardo di Scienze e Lettere (1839), poi vice 

presidente (1854); corrispondente dell’ Acca-

demia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena 

(1858); Socio della Società reale di Napoli 

(1863). Cavaliere, poi Commendatore dell’ Or-

dine della Corona Ferrea (1838 e 1857); Cava-

liere dell’Ordine civile di Savoia (1859); Sena-

tore del Regno per neriti eminenti (1860); Ca-

valiere, poi Ufficiale, indi Commendatore dell’ 

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (1860 e 

1863).  

- Nasce nel 1785 (15-Ago) a Vicenza, risiede a 

Pavia ove muore nel 1867 (17-Apr). 

- 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).  
- Pubblica: Sulla lampreda marina. Memoria (s.l. s.d.); 

Annotazioni anatomico-chirurgiche sul fungo midollare 

dell'occhio e sulla depressione della cateratta (Pavia 
1821); Osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche (Pavia 

1830); Dello assorbimento venoso. Memoria (Milano 
1842); Annotazioni chirurgiche sulla glandula parotide 

(Milano 1843); Sul rapporto tra i vasi linfatici e sanguigni 

nei rettili. Lettera al professore cav. Antonio Alessandrini 
(Milano 1844 ); Sulla lampreda marina. Memoria con note 

del cav. dottore C. F. Bellingeri (Torino 1846); Annotazio-

ni zootomico-fisiologiche sopra i rettili. Lettera al prof. 
Stefano Delle-Chiaje letta nell'adunanza del giorno 3 dic. 

1846 (Milano 1847); Descrizione di un vitello privo d'oc-

chi, con alcune congetture ed osservazioni (Milano 1849); 
Sopra un mostro bicipite unicorporeo. Annotazioni (Mila-

no 1851); Osservazioni sul nervo ottico. Memoria letta 

nell'adunanza del 19 apr. 1855 (Milano 1855); Descrizione 

di un mostro umano doppio. Memoria letta nella tornata 
del 19 apr. 1860 (Milano 1860); Sopra l'utero gravido di 

alcuni mammiferi. Annotazioni anatomo fisiologiche (Mi-

lano 1866); Discorsi scolastici in materia di pubblica igie-
ne e medicina legale. a) Vedute generali circa l'insegna-

mento dell'igiene pubblica. b) Cosa dia veleno e quanto 

importino le classificazioni dei veleni nella medicina lega-
le. c) Ricerca fisiologica dell'avvelenamento per solanacee 

virose (Padova 1868); Nozze Fiorasi-Cita (Padova 1878?).  

 1134) N° 933 (del Registro Soci) 

PANZACCHI Enrico (prof.), letterato, poeta, 

scrittore, critico musicale e pubblicista. Com-

pie gli studi medi nel Seminario di Bologna; si 

laurea in filologia nell’Università di Pisa 

(1865); nominato prof. nel Liceo Azuni di Sas-

sari (1866); docente di Storia dell’Arte 

nell’Università di Bologna; deputato e sottose-

gret. alla Pubblica Istruzione; con Olindo Guer-

rini e Giosue Carducci costituiscono il “triunvi-

rato bolognese”; fonda e dirige la rivista «Let-

tere e Arti»  e la «Rivista Bolognese di Scien-

ze, Lettere Arti e Scuola». 

- Nasce nel 1841
(*)

 (16-Dic) a Ozzano dell'Emi-

lia, risiede a Bologna; muore nel 1904 (05-Ott). 

- Socio corrispond. dal 1900 (23-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: Omaggio a Panzacchi 

(«Ente Auton. del Teatro Comunale», Bologna 

1954);  

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

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

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

Controllare l'anno di nascita (1840 o 1841 ?) 
- Pubblica: Dell'arte moderna. Pensieri (Bologna 1870); 

Della coltura civile: discorso letto a Massa Lombarda 
nella festa della premiazione 16 genn. 1870 (Bologna 

1870); A proposito del Tannhauser rappresentato a Bolo-

gna nell'autunno 1872. Lettere due (Bologna 1872); L'este-
tica. Prolusione al corso di critica e storia d'arte letta nella 

R. Accad. Belle Arti il 4 febb. 1872 (Bologna 1872); Picco-

lo romanziere. Raccolta di poesie liriche per musica da 

camera (Milano 1872); Funeralia. Otto poesie (Bologna 

1873); Intermezzo in versi martelliani (Bologna 1875); 

Michelangelo. Canto (Bologna 1875); Ettore Fieramosca. 
Melodramma in quattro atti (Bologna 1875); Lyrica. Ro-

manze e canzoni (Bologna 1877; 1878; 1882); A Pio Nono. 

Canto (Bologna 1878); A Superga. Versi (Bologna 1878); 
Al Re. Versi (Bologna 1878); A Galvani (9 nov. 1879) (Bo-

logna 1879); Le nuove poesie di Giosue Carducci. Studio 

(Bologna 1879); Vecchio ideale. Alcune liriche (Ravenna 
1879); Un centauro. Ode (Bologna 1880); Teste quadre 

(Bologna 1881); A Giuseppe Garibaldi. Parole dette alla 
Assoc. Progressista Costituzionale delle Romagne nell'a-

dunanza dell'11 giu. 1882 (Bologna 1882); Al rezzo. Soli-

loqui artistici (Roma 1882; Napoli 1917); Racconti e liri-
che. Nuovi versi (Bologna 1882); Riccardo Wagner. Ricor-

di e studi (Bologna 1883); Infedeltà (Roma 1884); Vittor 

Hugo. Scritti critici (in collab.; Milano 1885); Critica spic-
ciola, a mezza macchia (Roma 1886); Dinanzi al feretro di 

Marco Minghetti (14 dic. 1886) (Bologna 1886); Le nuove 

rime di Giosue Carducci (Roma 1887); L' 8. centenario 
dello Studio Bolognese. Cantica (Bologna 1888); Bononia 

docet. Per l' 8. centenario dello Studio Bolognese. Pubbli-
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cazione speciale dell'«Illustrazione Italiana» (in collab.; 

Milano 1888); Luigi Serra pittore (Roma 1888); Nuove 
liriche (Milano 1888); Primo ricordo (Bologna 1888); I 

miei racconti (Milano 1889; Bologna 1894; Milano 1900); 

L'Isotteo, la chimera di Gabriele D'Annunzio (s.l. 1890); 
Nel centenario del Guercino (Bologna 1891); Nel centena-

rio di Rossini. Discorso detto a Pesaro il 29 febb. 1892 

(Bologna 1892; in francese, Fano 1892); Alla sposa. Versi 
(Bologna 1893); Per le fauste nozze dell'egregio giovane 

dottore Guelfo Armandi Avogli colla gentilissima signorina 

Nerina De Piccoli. Bologna 9 ago. 1893 (Bologna 1893); 
Le poesie (Bologna 1893; 1894); Alma natura (Bologna 

1894); Visioni e immagini (Bologna 1894); Nel mondo 

della musica. Impressioni e ricordi (Firenze 1895); Prelu-

dio lirico all'Aminta, detto al Teatro Argentina in Roma la 

sera del 25 apr. u.s. celebrandosi il terzo centenario della 

morte del Tasso (Venezia 1895); Macalle. Breve carme 
(Bologna 1896); Saggi critici. Ernest Renan; Francesco De 

Sanctis; Giosue Carducci; Virgilio; Galeazzo Mariscotto; 

Monsignor Golfieri; et al.(Napoli 1896); Nel campo 
dell'arte. Assaggi di critica (Bologna 1897); Il concorso 

per il Palazzo della Cassa diRisparmio in Pistoia. Relazio-

ne (Pistoia 1898); Discorso detto per la inaugurazione 
dell'Associazione Liberale Monarchica fra la gioventù 

fiorentina il 13 febb. 1898 (Firenze 1898); Le donne ideali; 

disegni di Lionne; incisioni di Romagnoli e Ballarin (Roma 
1898); Giacomo Leopardi. Conferenza detta a Recanati il 

3 lug, 1898 (Bologna 1898); Morti e viventi (Catania 

1898); Rime novelle. Le historie, l'intermezzo, terra immite 
(Bologna 1898); Per Luigi Serra, Discorsi commemoran-

dosi nel giorno 28 dic. il decimo anniversario della sua 

morte (Bologna 1899); Conferenze e discorsi (Milano 
1899); Poeti innamorati; disegni di E. Lionne; incisioni di 

Danesi (Roma 1899); Le voci della villa. Poemetto (Roma 
1899); Commemor. di Re Umberto 1., detta nel Teatro 

Comunale di Bologna il giorno 19 ago. 1900 (Bologna 

1900); Janko. Dramma lirico in tre atti. Musica di primo 
Bandini (Milano 1900); L'arte nel secolo 19. Livorno - 

1901 Il canto 9. del Purgatorio, letto nella sala di Dante in 

Orsanmichele (Firenze 1901); Il canto della pieta (Roma 
1901); Cor sincerum. Nuove liriche (Milano 1902); Donne 

e poeti (Catania 1902); Morti e viventi (Catania 1902); Il 

canto 11. del Purgatorio. letto nella Sala di Dante in Or-
sanmichele (Firenze 1903; 1925); Nel mondo della musica 

(Roma, Torino 1904); Conferenze e discorsi (Milano 1908; 

Sesto S. Giovanni 1914); Poesie (Bologna 1908; 1910; con 
prefazione di Giovanni Pascoli, 1925); Prose (Bologna 

1913); Saggi di storia dell'arte (Milano 1917); Poesie. 

Visioni e immagini; Dolores; Intima vita; Brevi poemi; 

Spiriti Magni; Fantasia; Funebria; Racconti; Alma natura; 

Piccolo romanziere; Le storie ecc.(Bologna 1924); Enrico 

Panzacchi Poesie scelte (Bologna 1940); Enrico Panzac-
chi, Racconti (Chieti 1993).  

 1136) N° 1356 (del Registro Soci) 

PAPA Gianfranco (dott.), medico chirurgo 

pneumologo. Frequenta il Ginnasio presso il 

Collegio Bagatta di Desenzano, mentre gli stu-

di liceali di compia presso il Liceo Classico 

“Arnaldo” di Brescia (1925); si laurea in medi-

cina e Chirurgia presso l’Università di Padova 

(1931); conseguita l’abilitazione è medico ge-

nerico presso l’Ospedale di Lonato; interessato 

ai porocessi curativi dei tubercolos, è nominato 

Assistente interinale al Consorzio Provinciale 

Antitubercolosi di Brescia (1932), poi Direttore 

della Sezione dispensariale e del Reparto sana-

toriale di Lonato (1933); Direttore del Reparto 

sanatoriale dell’Ospedale di Lonato (1935), poi 

incaricato della direzione (1938), poi Direttore 

di ruolo dell’Ospedale (1953); nel contempo è 

Ufficiale sanitario del Comune di Lonato 

(1937-1950), con una pausa come Ufficiale 

Medico richiamato alle armi e mandato in zona 

d’operazione con gli Alpini, sul Fronte france-

se (1939-1941); consegue il Diploma di Spe-

cialista per le malattie dell’apparato respitato-

rio, presso l’Università di Padova (1954); 

membro del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione “U. Da Como”, in rappresentanza 

del Comune di Lonato, fin dalla sua istituzione 

(1942), poi mebro del Collegio dei Revisori 

(dal 1967); …  

- Nasce nel 1907 (29-Lug) a Lonato (Bs), risiede 

a Lonato; muore nel 1985 (02-Giu). 

- Socio effettivo dal 1961 (28-Giu). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. PANAZZA, Com-

memorazione […] (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1986: 277). 

- Note: cfr. la voce in A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol.XII, Brescia 1996). 
- Pubblica: Il collasso nella toracoplastica apico-ascellare 

alla Morelli con apicolosi e infossamento delle scapole 

(Brescia 1954); Parole pronunciate […] per l ’inaugura-
zione del nuovo Ospedale dei Colli a Lonato (1959). In 

appendice a: G. PANAZZA, Commemorazione del dott. 

Gianfranco Papa (1907-1985) (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1986, Brescia 1987: 285). (no BQ) (no SBN) 

 1137) N° 85 (del Registro Soci) 

PARADISI Giovanni (prof.), matematico, uomo 

politico e poeta; compie i suoi primi studi pres-

so il Collegio seminario di Reggio, trasferitosi 

a  Modena con la famiglia, studia Matematica e 

Fisica presso quella Università (1772); tornato 

a Reggio viene nominato nel Consiglio genera-

le estense, carica già occupata da suo padre; 

ottiene poi la Cattedra di Geometria nel Liceo 

di Reggio (1790); rivoltatasi Reggio contro il 

governo estense, fa parte dello Stato maggiore 

della Guardia civica; deputato al Congresso di 

Modena in cui viene decretata la nascita della 

Confederazione Cispadana e nominato primo 

presidente del Comitato di governo (1796); do-

po la riunione della Cispadana nella Cisalpina 

(1797) fa parte del direttorio della  nuova Re-

pubblica Cisalpina (1800); membro del Comi-

tato Centrale della Consulta di Lione (1801), 

poi Consultore di Stato, eletto nel Collegio dei 

dotti, e membro dell'Istituto Nazionale Italiano 

(1802) del quale sarà  poi presidente per 7 anni; 

nel contempo diviene membro effettivo del R. 

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (1802); 

proclamato il Regno Italico (1805) viene nomi-
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nato  nel Consiglio di Stato e ottiene la Dire-

zione generale del Dipartimento dei ponti, ac-

que e strade; Senatore del Regno e Presidente 

del Senato (1809-1813); nominato da Napoleo-

ne Conte della nobiltà dell’Impero, Gran digni-

tario della Corona Ferrea e Grand’Aquila della 

Legion d’Onore. Dopo la Restaurazione di riti-

ra a vita privata nella sua città natale; sarà poi 

membro della Commissione per il Dizionario 

della Lingua Italiana (1818). 

- Nasce nel 1760 (19-Nov) a Reggio dell’Emilia, 

risiede a Modena; muore nel 1826 (26-Ago). 

- Socio onorario dal 1804 (29-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). Ampio 

cenno in A. FERRETTI TORRICELLI, Indici delle 

Opere e dell'Epistolario di A. Volta. Vol. II 

(Milano 1976). Cfr anche la voce di L. ROSSI 

in: «Dizion. Biogr. degli Ital.» vol. 81, 2014. 
- Pubblica: Ode (Modena s.d.); Proposizioni fisico-matema-

tiche (Modena 1779); Nella circostanza che il nobil uomo 
sig. march. Pietro Taccolini si sposa alla nobil donna 

sig.ra co.ssa Carlotta Munarini, sermone del conte G. P. 

(Parma 1794); La Commissione governativa del popolo 
cisalino. [Manifesto della Repubblica Cisalpina] (Milano, 

Bologna, Imola 1800); Per le auguste nozze di S.A.I. il 
Principe Eugenio Napoleone di Francia, e la S.A.R. la 

principessa Augusta Amalia di Baviera (Milano 1806);  

Ricerche sulla vibrazione delle lamine elastiche (Bologna 
1806); Azione da eseguirsi nella festa del Senato Consulen-

te per la pace di Vienna e pel ritorno dalla guerra di S.A.I. 

il Principe Vicerè (Milano 1810); Inno alla pace (Alviso-
poli 1810); Confutazione aritmetica di due opuscoli scritti 

contre gli autori di un giudizio sopra alcune opere italiane 

(Milano 1811); Lettera agli autori di un giudizio sopra 
alcune opere italiane (Milano 1811); Osservazioni sopra il 

giudizio pronunziato in Firenze intorno ad alcune opere 

italiane (Milano 1811); Discorso recitato dal […] Presi-
dente del R. Istituto Italiano di Scienze e Lettere, nella 

prima pubblica adunanza (Milano 1813); Alla egregia 

signora Rosalia Spalleti Trivelli reggiana che veste l’abito 

religioso nel Collegio delle signore Orsoline di Parma 

(Parma 1817); Ode al c.o Alessandro Alcini Parma 1818); 

Al cavaliere Leopoldo Nobili nella occasione delle nozze 
colla signora Matilde Tampelini, epistola […] (Parma 

1820); Nelle nozze del signor Francesco Bagnoli colla 

signora Vittoria Parigi, agli sposi […] (Parma 1821);  
Lettera […] al signor Carlo Botta. In: Alcune osservazioni 

critiche sulla storia d'Italia scritta dal sig. Carlo Botta (s.l. 

1825); Lettera […] con note d'altro autore al signor Carlo 
Botta (Modena 1826); Poesie scelte edite ed inedite (Firen-

ze 1827; Milano 1828). (SBN) 

 1138) N° 639 (del Registro Soci) 

PARLATORE Filippo (prof.), naturalista bota-

nico. Laureato in Medicina presso l’Università 

di Palermo, le sue prime esperienze scientifiche 

sono nel campo dell’anatomia; si appassiona 

alla botanica frequentando Orto Botanico di 

Palermo, diretto dal prof. Vincenzo Tineo; do-

po un viaggio di perfezionamento in vari paesi 

europei, gli viene conferita la Cattedra di Bota-

nica nell’Istituto degli Studi Superiori di Firen-

ze e nominato Direttore dell’ Orto dei Semplici 

annesso al Museo Botanico (1842); fonda la 

rivista «Giornale Botanico Italiano» (1844); e 

l'«Erbario generale centrale per lo studio della 

vegetazione e della flora italiana» (1845); Diri-

ge il Museo di Fisica e Storia Naturale di Fi-

renze (dal 1868); redige i primi 5 volumi della 

Flora Italiana, opera poi continuata da T. Ca-

ruel; Presidente della Soc. Toscana di Orticul-

tura; socio della R. Accad. dei Georgofili in 

Firenze; … ; 

- Nasce nel 1816 (08-Ago) a Palermo, risiede a 

Firenze, ove muore nel 1877 (09-Sett). 

- Socio corrispond. dal 1864 (12-Giu). 

- 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: Colpo d' occhio sulla vegetazione d'Italia (in: Il 

Progresso» a.1., n.. 24; Ibid., a.2., n.1, s.l s.d.); Breve cenno 
sulla vita e sulle opere del barone Ant. Bivona-Bernardi 

[…] (in: «Giorn. di Sc., Lett. ed Arti per la Sicilia» n.180, 

Palermo 1837: 226); Trattato teorico-pratico del cholera 
asiatico osservato in Palermo nel 1837 […] (in: «Giorn. di 

Sc., Lett. ed Arti per la Sicilia» n.178-181, Palermo 1837); 
Flora panormitana sive plantarum prope Panormum spon-

te nascentium enumeratio […] (prev. in 3 voll., in più tomi; 

Panormi 1839); Opuscoli di Medicina e Botanica (Palermo 
1839); Prospetto delle scienze e della letteratura del secolo 

decimonono in Sicilia (in: «Effemeridi Scientif. e Letter.» 

per la Sicilia» fasc. 61-63, Palermo? 184.?.);  Rariorum 
plantarum et haud cognitarum in Sicilia sponte provenien-

tium […] (Panormi 1840); Observations sur quelques plan-

tes d'Italie (in: «Annales des Sciences Naturelles» mai 
1841, Paris 1841); Sulla botanica in Italia e sulla necessita 

di formare un “Erbario generale” in Firenze. Discorso 

diretto ai botanici radunati nel 3. Congr. Italiano (Parigi 
1841); Come possa considerarsi la botanica nello stato 

attuale delle scienze naturali; prolusione letta per 

l’apertura del Corso di Botanica il 1. dic. 1842 (Firenze 

1842?); Plantae novae vel minus notae opusculis diversis 

olim descriptae, generibus quibusdam speciebusque novis 

adjectis iterum recognitae (Parisiis 1842); Lezioni di Bota-
nica comparata (Firenze 1843); Notizia sulla Pachira alba 

della famiglia delle Bombacee (in: «Gazzetta Toscana delle 

Scienze Medico-Fisiche» a.1. n.4, Firenze 1843); Maria 
Antonia novello genere della famiglia delle Leguminose 

[…] (Firenze 1844); Monografia delle Fumariée. Presenta-

ta alla Sez. Botanica del 4. Congr. degli Scienziati Italiani 
in Padova, nel sett. 1842 (Firenze 1844); Sullo spirito delle 

scienze naturali nel secolo passato e nel presente; prolu-

sione letta per l'apertura del corso di botanica il 4 dic. 
1843 (Firenze 1844); Dubbii sui limiti assegnati da Cuvier 

alle diverse rivoluzioni del globo: memoria letta alla Soc. 

Medico-Fisica Fiorentina […] (in: «Gazzetta Toscana delle 
Scienze Medico-Fisiche» mag., Firenze 1845); Flora pa-

lermitana. Ossia descrizione delle piante che crescono 

spontanee nella valle di Palermo (Firenze 1845; rist. anast., 
Palermo 1992); Elogio di Jacopo Graberg de Hemso (Fi-

renze? 1848?); Flora italiana. Ossia descrizione delle pian-

te che crescono spontanee o vegetano come tali in Italia e 
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nelle isole ad essa aggiacenti, disposta secondo il metodo 

naturale di Filppo Parlatore. (11 voll.; 1848-1896; i voll. 
dal 5. all'11. sono curati da T. Caruel.); Elogio storico di 

Luigi Colla (Firenze 1850); Viaggio alla catena del Monte 

Bianco e al Gran Sambernardo, eseguito nell'ago. del 1849 
(Firenze 1850); Mémoire sur le papyrus des anciens et sur 

le papyrus de Sicile. In: Des Mémoires présentés par divers 

savants à l'Académie des Sciences (Paris 1853); Nuovi 
generi e nuove specie di piante monocotiledoni (Firenze 

1854); Viaggio per le parti settentrionali di Europa fatto 

nell'anno 1851 […]. Narrazione (Firenze 1854);  Note sur l' 
Aphyllanthes monspeliensis et la nouvelle famille des 

Aphyllanthacées (in: «Bull. Soc. Botanique de France» t.2., 

Paris 1855: 529); Elogio di Filippo Barker (Firenze 1856); 

Parole […] presidente della Societa Toscana d'Orticoltura 

lette nell'adunanza solenne del 6 apr. 1856 in occasione de' 

premj (Firenze? 1856?); Parole del […] presidente della 
Societa Toscana d'Orticultura lette nell'adunanza solenne 

del 29 giu. 1857 in occasione della distribuzione dei premi 

(Firenze 1857?); Due nuovi generi di piante monocotiledo-
ni (Firenze 1858); Elogio del professore Antonio Targioni-

Tozzetti letto alla R. Accad. dei Georgofili nell'adunanza 

solenne del 27 dic. 1857 (in: «Atti dei Georgofili» n.s., t.5., 
Firenze 1858); Necrologia di Roberto Brown, letta alla R. 

Accad. dei Georgofili nell'adunanza solenne del dì 26 dic. 

1858. (in: «Atti I. R. Accad. Econom.-agraria dei Georgofi-
li di Firenze». n.s., t.6., Firenze 1858?); Due nuovi generi di 

piante monocotiledoni (Firenze 1858); Fioritura della Vit-

toria regia nel Giardino botanico. Museo di Fisica e Storia 
Naturale. (in: «Monitore Toscano» n.218, Firenze 1859?); 

Elogio di Alessandro Humboldt […] letto il giorno 7 di dic. 

dell'anno 1859 per prolusione alle sue “Lezioni di Botani-
ca” nel Museo di Fisica e di Storia Naturale (Firenze 

1860); Guida per le stufe e per i giardini della Esposizione 
Italiana dell'anno 1861 (Firenze 1861); Coniferas novas 

nonnullas […] (Florentiae 1863?); Considerations sur la 

methode naturelle en botanique (Firenze 1863);  Parole in 
morte di Matteo Blytt, pronunciate il 2 dic. 1862 nella 

Scuola di Botanica del R. Museo di Storia Naturale in Fi-

renze (Firenze 1863); Intorno due dissertazioni botaniche 
di Michelangelo Poggioli: considerazioni (in: «Bull. Uni-

vers. della Corrispond. Scientifica di Roma e per l'Avan-

zam. delle Scienze» Vol.7. (1863) nn. 4 e 5,  Roma 1864); 
Studi organografici sui fiori e sui frutti delle conifere (in: 

«Ann. del R. Mus. di St. Natur. di Firenze» a.1864, Firenze 

1864);  Sul kamala : notizia […] letta nell'adunanza del di 
20 mar.1864 della R. Soc. Medico-Fisica Fiorentina (in: 

«Sperimentale», lug. 1864); Le specie dei cotoni descritte 

[tavole] (Firenze 1866; rist. anast., Palermo 1995); Sulle 

piante medicinali mandate alla gran mostra mondiale di 

Parigi dell'anno 1867 / relazione […] letta nell'Adunanza 

del di 8 mar. 1868 della Soc. Medico-Fisica Fiorentina (in: 
«Lo Sperimentale», giu. 1868, Firenze 1868); Cenni necro-

logici di Antonio Bertoloni e Giuseppe Moris (Firenze? 

1869?); Esposizione di orticoltura di Pietroburgo (in col-
lab.; in: «Riv. di Agricolt. Industria e Commercio» fasc. 1., 

Firenze 1869); Sulla respirazione delle piante: lettura tenu-

ta nel R. Museo di Fisica e Storia Naturale in Firenze il 24 
mag. 1868 («La Scienza del Popolo» 54, Milano 1869); 

Elogio di Gaetano Baroni letto alla R. Accad. de' Georgofi-

li nell'adunanza solenne del di 31 genn. 1869 (Firenze 
1870); Les collections botaniques du Musée Royal de Phy-

sique et d'Histoire naturelle de Florence au printemps de 

1874 (Florence 1874; riprod. facs., Firenze 1992); Planta-
rum italicarum species duas novas (in: «Nuovo Giorn. 

Botanico Ital.» v.7., n.1, 1875: 68); Cenno necrologico di 

Adolfo Brongniart (in: «Bull. R. Soc. Toscana di Orticultu-
ra» a. 1, n. 2, 1876); Etudes sur la geographie botanique de 

l'Italie (Paris 1878); Tavole per una "anatomia delle piante 

acquatiche": opera rimasta incompiuta (Firenze 1881).  

- Inoltre: Sopra l’erbario di Linneo: Manoscritto inedito di 

Filippo Parlatore, a cura di E. Baroni (in: «Webbia» s.n., 
s.l., s.d.); Filippo Parlatore, Mie memorie. A cura di Agne-

se Visconti. (Palermo 1992); Filippo Parlatore, Un botani-

co sul Monte Bianco; presentazione di Giorgio Bocca (Mi-
lano 2006);  

 1139) N° 1241 (del Registro Soci) 

PAROLI Ercole (avv.), avvocato, sportivo, 

uomo politico, ma anche poeta e prosatore. 

Compiuti gli studi di Diritto nell’Università di 

Bologna (1890?), e iniziata l’attività forense, è 

consulente legale del Consolato Operaio; co-

fondatore dell’associazione ciclistica Veloce  

Club Vittoria e Direttore del periodico «Il Ci-

clo. Giornale di Sport»; copromotore del Circo-

lo Artistico; di fede socialista è tra i fondatori 

della della Lega Socialista (poi sezione bre-

sciana del Partito Socialista Italiano), nonchè 

dei settimanali politici «Il Lavoratore Brescia-

no» (1893) e «Brescia Nuova» (1896); profes-

sionalmente, collabora alla direzione de «La 

Corte Bresciana: Giornale Giuridico» (1899-

1901); contrariamente a suoi precedenti dissen-

si ideologici, diviene sostenitore dell’alleanza 

fra socialisti e democratici zanardelliani, ap-

poggiando la Giunta Orefici; Assessore del La-

voro Pubblici, opera per l’istituzione a Brescia 

del Dispensario Antitubercolare;  membro della 

Commissione amministratrice degli Spedali 

Civili; Vicepresidente prima (1908), poi Presi-

dente (1918?) della Società Umanitaria e Presi-

dente della Società di Mutuo Soccorso dei la-

voratori della mensa; nel dopoguerra (prima 

guerra mondiale) abbandona il ruolo pubblico  

e si dedica vieppiù alla professione di avvoca-

to, qualificandosi fra i migliori penalisti bre-

sciani; dopo il secondo dopoguerra è nominato 

Comissario del Foro di Brescia (1945) e Presi-

dente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia 

(fino al 1946);  

- Nasce nel 1866 (01-Set) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1946 (11-Gen). 

- Socio effettivo dal 1945 (31-Dic). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1946-47: 210; con 

bibliografia). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Voce in A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol.XII, Brescia 1996).  
- Pubblica: Motivi aggiunti di ricordo per il capitano De 

Giorgi Arturo («Tribunale Supremo di Guerra e Marina», 

Brescia 190.?.); Olocausto [alla soave memoria di Cecilia 

Paroli Zamboni, nata il 12 giu. 1872, morta il 21 lug. 
1909, nel giorno del suo onomastico] (Brescia 1909); Ap-

punti defensionali per Tonoli Bernardo, appellante contro 

la sentenza 1 giu. 1912 dal Tribunale di Salò: ecc.ma Cor-
te d' Appello di Brescia, udienza 15 gen. 1914 (Brescia 
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1914); Arringa pronunciata innanzi al Tribunale di Bre-

scia […] in difesa dell'imputata, alla udienza del 30 dic. 
1914, nel processo per diffamazione contro la contessa 

Violante Martinengo (Brescia 1915); Piccole cose. Versi 

(Brescia 1916); Appunti defensionali per Saleri Mario d 
Dondelli Martino. R. Corte d' Appello di Brescia, udienza 

del 26 ott. 1917 (Brescia 1917); Appunti difensionali per 

Amodeo Lucio, Daneri Giovanni, Turla Bonaventura avan-
ti al R. Tribunale di Brescia: udienza del 6 ott. 1920 (in 

collab.; Brescia 1920); Motivi aggiunti nella causa di De 

Giacomi Arrigo: R. Corte di Appello di Brescia, udienza 
del 22 febb. 1924 (Brescia 1924); In difesa di Magrassi dr. 

comm. Artemio ... (in collab.; Brescia 1932?);  In difesa di 

Magrassi, Ferrari, Bianchini, Caravaggi, Fedreghini, Fi-

lippini, Goisis, Marazzani, Rastelli, Turlini, Voltolini, Bre-

sadola, Canestri, Geroldi, Massardi, Bodondi, Bossi, Fri-

gerio (in collab.; Brescia 1933?); Olocausto [in memoria 
della mia diletta Gigina morta il 9 genn. 1945 (Brescia 

1945); Bagliori nel tramonto. Versi inediti (postumo, Bre-

scia 1947). (BQ) (SBN) 

 1140) N° 1307 (del Registro Soci) 

PAROLI Giovanni o PAROLI Giovanni Batti-

sta (dott. prof.), medico ginecologo. si laurea in 

Medicina nell’Università di Pavia? (1931); 

prof. universitario dal 1948 e ordinario di Cli-

nica Ostetricia e Ginecologica nell'Università 

di Pisa (dal 1951); docente nella Scuole di spe-

cializzazione in Pediatria, in Nipiologia e Pai-

dologia; dirige il Centro per la preparazione 

psico-fisico-profilattica del parto; socio delle 

Società Italiane di Ostetricia e Ginecologia; 

della Soc. di Chirurgia; della Soc. di Endocri-

nologia e di Anestesiologia; nonché della Soc. 

Francese di Ginecologia. 

- Nasce nel 1894 (11-Lug) a Brescia, risiede a 

Firenze; muore nel 1980? (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1954 (04-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: Cfr. Verbali delle adunanze accademiche 

dell’anno 1954 (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1954: 164); voce in A. FAPPANI, Enci-

clop. Bresc. (Vol.XII, Brescia 1996).  
- Pubblica: Il problema della sensibilita degli organi genitali 

femminili e la questione del dolore nelle affezioni gineco-

logiche e nel travaglio di parto. Osservazioni cliniche 
sull'anestetizzazione loco dolenti («Monografie di Attualita 

Ostetrico Ginecologiche», Bologna 1934);  (SBN) 

 1141) N° 1132 (del Registro Soci) 

PAROLI Pietro o PAROLI Piero (prof. dott.), 

letterato; compie gli studi superiori presso il 

Liceo-Ginnasio “Arnaldo” in Brescia; si laurea 

in Lettere antiche nell'Università di Pavia 

(1899?); è docente di Lettere negli istituti gin-

nasiali di Oristano, Sassari, Potenza, Avellino, 

Aosta, Pavia, Treviso, Reggio Emilia (qui è 

anche presidente della Federazione Insegnanti 

Medi, Sez. Prov. di Reggio), Parma e, in fine, 

nel Liceo «Arnaldo» di Brescia (dal 1921 al 

1938); poi è docente di Latino e Greco nel Li-

ceo paritario “Maddalena di Canossa” di Bre-

scia (1938-39); all’Ateneo di Brescia è membro 

della Commissione per il nuovo Vocabolario 

bresciano (1947); …  

- Nasce nel 1873 (20-Nov) a Barbariga (Bs), 

risiede a Brescia; muore nel 1957 (27-Mar). 

- Socio effettivo dal 1927 (10-Apr). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1957: 288). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184); voce in A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol.XII, Brescia 1996). 
- Pubblica: De Tibulli arte metrica cum Lygdamo comparata 

(Brixiae 1899); Lapide a Tito Speri [nel primo centenario 

della morte] (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1953: 215); 
[Testo della]Lapide murata nell’Atrio della Civica Biblio-

teca Comunale (Via Mazzini, n. civ. 3) inaugurata il 25 

giugno 1949, dopo la restaurazione dei danni inflitti dalla 
guerra (cfr: Manifesti ed epigrafi cittadine per le X Gior-

nate : raccolti da Ugo Vaglia (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1948-1949: 159); … (BQ) (SBN) 

 1142) N° 934 (del Registro Soci) 

PARONA Carlo Fabrizio o PARONA Carlo 

Domenico Fabrizio
(*)

 (nob. prof.), naturalista 

geologo e paleontologo; si laurea in Scienze 

Naturali presso l’Università di Pavia ove, poi, è 

Assistente alla cattedra di Scienze naturali 

(1877- 1883), indi Libero docente di Geologia 

e Paleontologia (1883-1889); Prof. di Geologia 

nell'Università di Torino (1889-1930); socio 

corrisp del R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. (1883); 

membro dell'Accad. Naz. dei Lincei (1908); 

socio dell’ Accad. di Scienze Lettere ed Arti di 

Modena (1918), e della Soc. Ital. delle Scienze 

detta dei XL (1920); membro, poi presidente. 

della R. Accad. delle Scienze di Torino (1928-

1931); ...  

- Nasce nel 1855 (08-Mag) a Melegnano (Mi), 

risiede a Torino, poi a Busto Arsizio (Varese) 

ove muore nel 1939 (15-Gen). 

- 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).   
(*) 

Riportato anche come Carlo Felice (?) 
- Pubblica: Contribuzione allo studio della fauna liasica di 

Lombardia. Nota [...] letta al R. Istit. Lomb. nell'adunanza 

del 31 lug. 1879 (in: «Rend. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.» 

s.2., v.12., fasc.15.,  Milano 1879); Appunti geologici sul 
bacino del Lago d'Orta (in: «Soc. Archeologica Novarese», 

Novara 1880; riassunto in: «Rend. R. Istit. Lomb. di Sc. e 

Lett.», Milano 1880: 119); I brachiopodi liassici di Saltrio 
e Arzo nelle Prealpi Lombarde (in: «Mem. R. Istit. Lomb. 

di Sc. e Lett.», Milano 1880?: 227); Il calcare liassico di 

Gozzano e i suoi fossili (in: «Atti R. Accad. dei Lincei, cl. 
Sc. Fis., Matem. e Nat.» s.3., v.8, Roma 1880); Di alcuni 
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fossili titonici dei dintorni di Caprino e di Longarone nel 

Veneto [anche col titolo: Di alcuni fossili del Giura supe-
riore ...] (in: «Atti R. Istit. Veneto di Sc., Lett. ed Arti» 

s.5., v.6, Venezia 1880); I fossili degli strati a ‘Posidonom-

ya alpina’ di Camporovere nei Sette Comuni (in: «Atti Soc. 
Ital. Sc. Nat.» v.23., Milano 1880); Di alcuni fossili del 

Giura superiore raccolti nelle Alpi venete occidentali (in: 

«Rend. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.» s.2., v.14., fasc.17-19, 
Milano 1881); Brachiopodi Oolitici di alcune localita della 

Italia Settentrionale (in: «Atti  Soc. Toscana di Sc. Natur.» 

v.5., fasc.2, Pisa 1882); Sopra due piani fossiliferi del Lias 
nell' Umbria (in: «Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» s.2., 

v.15., fasc.11, Milano 1882); Contributo allo studio della 

fauna liassica dell'Appennino centrale. In: Studi geologici 

sulle conche di Terni e di Rieti  (in: «Mem. R. Accad. dei 

Lincei, Cl. di Sc. Fis., Matem. e Natur.» v.15., Roma 1883; 

Esame comparativo della fauna dei vari lembi pliocenici 
lombardi. Nota letta al R. Istit. Lomb. nell'adunanza del 17 

mag. 1883 (in: «Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» s.2., v.16., 

fasc.12, Milano 1883); Nota geologica sulla Valle Strona 
nel bacino del lago d'Orta (Torino 1883); Ricerche micro-

paleontologiche sulle argille del bacino lignitico di Leffe in 

Val Gandino (in collab.; in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v.26, 
Milano 1883); Sopra i lembi pliocenici situati tra il bacino 

del Lago d'Orta e la Val Sesia e sull' alto-piano di Boca e 

di Maggiora (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.2., Roma 1883); 
Sopra alcuni fossili del Lias inferiore di Carenno, Nese ed 

Adrara nelle Prealpi Bergamasche (in: «Atti Soc. Ital. di 

Sc. Nat.» v.27, Milano 1884); Note stratigrafiche e paleon-
tologiche sul Giura superiore della Provincia di Verona (in 

collab.; in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» 4, Roma 1885); Sulla 

eta degli strati a brachiopodi della Croce di Segan in Val 
Tesino (Val Di Brenta) (in: «Processi Verbali della Soc. 

Toscana di Sc. Natur.», adunanza del 1 feb. 1885, Firenze 
1885: 157); Valsesia e Lago d’Orta. Descrizione geologi-

ca, con carta e profili geologici (in: «Atti Soc. Ital. di Sc. 

Natur.» v.29., Milano 1886); Appunti per la paleontologia 
miocenica della Sardegna (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.6., 

fasc.3, Roma 1887); Fossili tortoniani di Capo S. Marco in 

Sardegna (in collab.; in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v. 30, 
Milano 1887); Contributo allo studio dei megalodonti (in: 

«Atti Soc. Ital. di Sc. Natur.» v.30, Milano 1888); Note 

paleontologiche sul Lias inferiore nelle Prealpi lombarde 
(in: «Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» ser. 2, 21 (8), Milano 

1889); Studio monografico della fauna raibliana di Lom-

bardia [Memoria premiata dal R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. 

al concorso ordinario ‘Cagnola’] (Pavia 1889); Adunanza 

generale della Soc. Geol. Ital., tenuta in Pavia il 10 apr. 

1890 (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» a.9., fasc.1, Roma 1890: 

13); Brevi notizie sulla fauna carbonifera del monte Pizzul 

in Carnia (Roma 1890); I fossili del Lias inferiore di Sal-
trio in Lombardia (in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» 33, Milano 

1890); Radiolarie nei noduli selciosi del calcare giurese di 

Cittiglio presso Laveno (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.9., 
fasc.1, Roma 1890); Sopra alcuni fossili del biancone ve-

neto (in: «Atti R. Istit. Veneto Sc. Lett. ed Arti» s.7., v.1, 

Venezia 1890: 277); Fossili del lias Medio nel conglome-
rato terziario di lauriano (Colli di Torino) (Torino 1891); 

Sulle roccie diasproidi a radiolarie di Cesana presso il 

Monginevra (Milano 1891); Descrizione di alcuni fossili 
miocenici di Sardegna (Milano 1892); Revisione della 

fauna liasica di Gozzano in Piemonte [...] (in: «Mem. R. 

Accad. d. Sc. di Torino» s.2., t.93, Torino 1892); Sugli 
schisti silicei a radiolarie di Cesana presso il Monginevro 

(in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.27., Torino 1892; 

Id., in franc., Chambery 1893); Sulla eta della dolomia di 
Arona (in: «Rend. R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.» s.2., v.25, 

fasc.15-16, Milano 1892); Appunti per lo studio del Lias 

lombardo lcomunicazione letta nell'adunanza del 19 lug. 
1894 (in: «Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» s.2., v.27., 

fasc.14, Milano 1894); Bibliografia geologica del Piemon-

te (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.12, Roma 1894); Gastero-
podi. I fossili del Lias infer. di Saltrio in Lombardia (in: 

«Bull. Soc. Malacol. Ital.» v.8,  Modena 1894: 161); Dia-

spri permiani a radiolarie di Montenotte (Liguria Occiden-
tale) (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.31, Torino 

1895); La fauna fossile (Calloviana) di acque fredde sulla 

sponda veronese del Lago di Garda (in: «Atti R. Accad. 
dei Lincei» s.4., v.7., Roma 1895: 365); Nuovi generi di 

ammoniti giuresi [...] (in collab.; in: «Rend. R. Istit. Lomb. 

di Sc. e Lett.» s.2., v.28., Milano 1895); Sullo studio del 
movimento dei ghiacciai. Relazione della Commissione 

nominata dalla Sede centrale del C.A.I (in: «Riv. del 

C.A.I.» v.14., n.6, Torino 1895); Sur la faune du Callovien 

inferieur (Chanasien) de Savoie (in collab.; in: «Mem. de 

l'Acad. de Savoie» 4.s., t.6., Chambery 1895); Ammoniti 

del lias inferiore del Saltrio. Contribuzione alla conoscen-
za delle ammoniti liasiche di Lombardia. Pt. 1. (in: «A-

bhandl. d. Schweizer. Palaeontolog. Gesell.» 23., 1, Gene-

ve 1896); Considerazioni sulla serie del Giura superiore e 
dell'Infracretaceo in Lombardia a proposito del rinveni-

mento di fossili del piano Barremiano (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb. Sc. Lett.» s.2., 29, Milano 1896); Fossili albiani d' 
Escragnolles, del Nizzardo e della Liguria occidentale (in 

collab.; in: «Memorie di Paleontologia» 2., Pisa 1896: 53); 

Sulla collina di Castenedolo (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1896: 119); La fauna pliocenica di Castenedolo (Bre-

scia 1896);  Nautili. I fossili del Lias infer. di Saltrio in 

Lombardia (in: «Bull. Soc. Malacol. Ital.» v.20., Modena 
1896: 7); Di alcune Ammoniti del Lias medio. Contribuzio-

ne alla conoscenza delle ammoniti liasiche di Lombardia. 

Pt.2. (in: «Abhandl. d. Schweizer. Palaeontolog. Gesell.» 
24., 1, Geneve 1897); Contribuzione alla conoscenza delle 

Amminiti liassiche di Lombardia. I.: Ammoniti del Lias 
inferiore del Saltrio; II.: Alcune Ammoniti del Lias medio; 

III.: Ammoniti del calcare nero di Moltrasio, Careno, Ci-

vate nel bacino lariano (in: «Mem. Soc. Paleontol. Suisse» 
voll. 24 e 25, Genève 1897-1898); Ammoniti del calcare 

nero di Moltrasio, Careno, Civate nel bacino lariano. Con-

tribuzione alla conoscenza delle ammoniti liasiche di Lom-
bardia. Pt.3. (in: «Abhandl. d. Schweizer. Palaeontolog. 

Gesell.» 25., 4, Geneve 1898); Nozioni di geologia dinami-

ca, storica e agraria: il Terreno. In: Nuova Enciclop. A-
graria Ital. in ordine metodico (Torino 1898); Osservazioni 

sulla fauna e sull'età del calcare di scogliera presso Colle 

Pagliare nell'Abruzzo Aquilano (in: «Atti R. Accad. d. Sc. 
di Torino» v.34, 1898-99, Torino 1899); Alcuni fossili rac-

colti al Caracorum da G. Dainelli (in: «Resultati Geologici 

e Geografici» s.2., v.11., Bologna 1900?: 128); Caratteri 

ed aspetti geologici del Piemonte. Saggi di storia naturale 

(Torino 1900?); Relazione sulla nota critica presentata dal 

dott. Angelo Casu dal titolo “’Salsola kali’ L. e ‘Salsola 
tragus’ L.” (in collab.; «R. Accad. d. Sc. di Torino, Cl. Sc. 

Fis., Matem. e Natur.», Torino 1900?); Sopra alcune rudi-

ste senoniane dell'Appennino meridionale [...] (in: «Mem. 
R. Accad. d. Sc. di Torino» s.2., t.50., Torino 1900); Di-

scorso pronunciato alla 20. Adunanza estiva tenuta dalla 

Soc. Geol. Ital. in Brescia, 8 sett. 1901 (in: «Boll. Soc. 
Geol. Ital.» v.20., fasc.4, Roma 1901); Storia della Terra. 

Trattato di Geologia: fasc. 1-2 («Biblioteca delle Sc. Fisi-

che e Naturali»,  Milano 1902); Nuove osservazioni sui 
massi di calcare rosso a Brachiopodi del Lias medio com-

presi nelle argille scagliose di Lauriano (in: «Atti R. Ac-

cad. d. Sc. di Torino» a.1902-03, Torino 1903); Trattato di 
geologia con particolare riguardo alla geologia d'Italia 

(«Bibliot. delle Sc. Fis. e Natur.», Milano 1903); Conside-

razioni geoidrologiche sui risultati ottenuti colle perfora-
zioni fatte nel sottosuolo di Vercelli per derivare acque 

potabili. Risposta a lettera dell'Ill.mo sig. sindaco di Ver-

celli (Vercelli 1904); G.G. Gemellaro: parole (in: «Atti R. 
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Accad. d. Sc. di Torino» v.39, Torino 1904); Una rudista 

della scaglia veneta [...] (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di To-
rino» v.39., Torino 1904); Sulla presenza dei calcari a 

‘Toucasia carinata’ nell'Isola di Capri (in: «Rend. R. Ac-

cad. dei Lincei» s.5., v.13., fasc.4, Roma 1904: 165); Storia 
della terra. Trattato di geologia. Fasc.13-22 (fine) («Bi-

bliot. delle Sc. Fis. e Natur.», Milano 1904); Appunti per lo 

studio del Cretaceo superiore nell'Appennino [...] (in: 
«Boll. Soc. Geol. Ital.» v.24.,  fasc.2, Roma 1905); Nuove 

osservazioni sulla fauna dei calcari con Ellipsactinidi 

dell'Isola di Capri (in: «Rend. R. Accad. dei Lincei» s.5., 
v.14., fasc.2, Roma 1905: 59); Fossili turoniani della Tri-

politania (in: «Rend. R. Accad. Naz. dei Lincei» s.5., v.15., 

fasc.3., Roma 1906: 160); Sulla fauna e sull'eta dei calcari 

a megalodontidi delle cave di Trevi (Spoleto) [...] (in: «Atti 

R. Accad. d. Sc. di Torino» v.41., adun. 3 dic. 1905, Torino 

1906); Notizie sommarie di geologia valsesiana (in: «La 
Valsesia» s.n., Torino 1907); A proposito dei resti di un 

elefante (‘El. primigenius’ Blum.) scoperto in un deposito 

quaternario della collina di Torino. In: Atti del Congr. dei 
Naturalisti Italiani, Milano 15-19 sett. 1906 (Milano 

1907); Risultati di uno studio sul Cretaceo superiore dei 

Monti di Bagno presso Aquila (in: «Rend. R. Accad. dei 
Lincei» s.5., v.16., fasc.4, Roma 1907: 229);  Notizie sulla 

fauna a rudiste della pietra di Subiaco nella Valle dell'A-

niene (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.27., fasc.3, Roma 1908: 
301); Nuovi dati paleontologici sui terreni mesozoici 

dell'Abruzzo (in: «Boll. R. Comit. Geol.» fasc.4, Roma 

1908); Relazione della Commissione aggiudicatrice del 
premio Molon: settimo concorso: tema di geologia (in 

collab.; in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.27, fasc.4, Roma 

1908: 93); Saggio per uno studio sulle Caprinidi dei calca-
ri di scogliera (orizzonte del Col dei Schiosi) nelle Prealpi 

Venete orientali (in: «Atti R. Accad. dei Lincei» s.5., v.7., 
fasc.2., Roma 1908: 320); Sopra alcune rudiste del creta-

ceo superiore del Cansiglio delle Prealpi Venete (in: 

«Mem. R. Accad. d. Sc. di Torino» s.2., t.59., Torino 1908: 
139); Condizioni geologiche del tracciato della ferrovia in 

progetto in Alto Val Pellice-Rorà-Cave (Pinerolo 1909); 

Enrico De Nicolis, cenni commemorativi [con bibliografia 
delle opere] (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.28, fasc.3., Ro-

ma 1909: 127); La fauna coralligena del Cretaceo dei 

Monti d'Ocre nell'Abruzzo aquilano.  Memorie per servire 
alla descrizione della Carta Geologica d’Italia: 5.1. (in 

collab.; Roma 1909); ‘Radiolites liratus’ (Congr.) e ‘Apri-

cardia notlingi’ (Blanck.) nel Cretaceo superiore della 
Siria (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.44., Torino 

1909); A proposito dei caratteri micropaleontologici di 

alcuni calcari mesozoici della Nurra in Sardegna (in: «Atti 

R. Accad.d. Sc. di Torino» v.45., Torino 1910); Nuovi stu-

dii sulle rudiste dell'Appennino (Radiolitidi) (in: «Mem. R. 

Accad. d. Sc. di Torino» s.2., v.62, Torino 1911); Osserva-
zioni sulla piccola Grifea (‘Liogryphaea franchii’ n.f.) del 

calcare di Alghero (in: «Boll. R. Comit. Geol. d'Italia» 

v.41, fasc.3, 1910, Roma 1911); Per lo studio del Neocre-
taceo nel Friuli occidentale (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di 

Torino» v.46, Torino 1911); Relazione sulla memoria pre-

sentata dal dott. B. Peyronel dal titolo «Primo elenco di 
funghi di Val S. Martino o Valle della Germanasca» (in 

collab.; s.l., 1911?); Relazione sulla nota critica presentata 

dal dott. Angelo Casu dal titolo«Salsola kali L. e Salsola 
tragus L.» (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino; Cl. Sc. 

Fisiche, Matem. e Naturali», Torino 1911?); Le rudiste del 

Senoniano di Ruda sulla costa meridionale dell'isola di 
Lissa (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino); 46, Torino 

1911); Sull'eta da assegnare alla zona delle pietre verdi 

nella carta geologica delle Alpi occidentali (in collab.; in: 
«Boll. R. Comit. Geol. d'Italia» v.42., fasc.1, Roma 1911); 

Sulla presenza del Turoniano nel monte Conero presso 

Ancona (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.30, Roma 1911: 

108); Affioramento di Titonico con ‘Diceras luci’ presso 

Parenzo in Istria (in: «Rend. R.e Accad. dei Lincei» s.5., 
fasc.9, Roma 1912: 578); Fossili neocretacei della Conca 

Anticolana (in: «Boll. R. Comit. Geol. d'Italia» v.43., 

fasc.1, Roma 1912); Giorgio Spezia. Commemorazione (in: 
Mem. R. Accad. d. Sc. di Torino» s.2., v.63., Torino 1912; 

Id., in: Annuario R. Università di Torino a. 1911-1912); 

Rudiste della scaglia veneta (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di 
Torino» v. 47, Torino 1912); Sulla serie dei terreni della 

Tripolitania settentrionale (in collab.; in: «Boll. Soc. Geol. 

Ital.» vol. 32, Roma 1913: 497); Adunanza estiva in Aqui-
la. Discorso inaugurale (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.32., 

Roma 1913); Gli studi geologici e il Club Alpino Italiano. 

In:  Opera del Club Alpino Italiano nel suo primo Cin-

quantennio 1863-1913 (Torino 1913); Le variazioni perio-

diche dei ghiacciai e gli studi relativi (in: «Natura» v.4., 

fasc.1-3, 1913: 55); Dante Pantanelli (in: «Boll. R. Comit. 
Geol. d'Italia» v.44., fasc.2, Roma 1914: 82); Edoardo 

Suess. Cenni commemorativi (Torino 1914); Faunette 

triassiche del Caracorum e degli altipiani tibetani. In: 
Spedizione italiana De Filippi nell'Himalaia, Caracorum e 

Turchesta cinese, vol. 6., ser.2 (Bologna 1914); Notizie 

paleontologiche sui terreni attraversati col pozzo trivellato 
della Scuola di agricoltura presso Tripoli (in: «Boll. R. 

Comit. Geol. d'Italia» v.44., fasc.2 Roma 1914: 115); Per 

la geologia della Tripolitania (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di 
Torino» 50, Torino 1914); Relazione della commissione 

giudicatrice del concorso a premio di fondazione Querini-

Stampalia per l'anno 1913 (in: «Atti R. Istit. Veneto di Sc., 
Lett. ed Arti» t.73., Venezia 1914); Sulla serie dei terreni 

della Tripolitania settentrionale (in: «Boll. Soc. Geogr. 

Ital.» v.32., 1913, Roma 1914: 497); Vincenzo Fino (in: 
«Boll. Soc. Geol. Ital.» v.33., 1914); Geomorfologia della 

collina di torino (in: Mem. R. Accad. d. Sc. di Torino» s.2., 
t.65., 1914, Torino 1915); Giuseppina Osimo (Torino 

1915); Impressioni di Tripolitania. Note geomorfologiche 

sulla Gefara (in: « Natura, Riv. di Sc. Nat.» v.6., Pavia 
1915: 217); Per la geologia della tripolitania (Torino 

1915); Cenni sulle faune sopracretaciche a rudiste del 

monte Gargano (in: «Rend. R. Accad. dei Lincei» v.25., 
fasc.5, Roma 1916: 271); Commisione per lo studio dei 

problemi connessi allo stato di guerra e del dopo guerra. 

Prima serie di relazioni (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Tori-
no», Torino 1916-17); Francesco Bassani. Cenno cronolo-

gico (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.51, Torino 

1916; id., in: «Boll. R. Comit. Geol. d’Italia» v.46., fasc.2-
3, Roma 1917: 89); In memoria di Pietro Zuffardi (in: 

«Boll. Soc. Geol. Ital.» v.35, Roma 1916: 107); Nuovi fos-

sili del Miocene di Rosignagno Piemonte (in: «Atti R. Ac-

cad. d. Sc. di Torino» v.51., Torino 1916); Del contributo 

portato alla litogenesi dai piccoli organismi (in: «Natura» 

v.8, Pavia 1917); Faune cretaciche del Caracorum e degli 
altipiani tibetani. Spedizione italiana nell'Asia centrale, 

1913-1914 (in: Rend. R. Accad. dei Lincei» s.5., v.26., 

fasc.3., Roma 1917: 54; Id., in: «Spedizione De Filippi 
nell’Himalaia, Caracorum e Turchestan cinese» s.2., v.6, 

Roma 1917; 103); Notevole deformità nell'apparato cardi-

nale di un Ippurite (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» 
v.52, Torino 1917: 582); Saggio bibliografico sulle Rudiste 

con indici dei nomi di autori, di genere e di specie (in: 

«Boll. R. Comit. Geol. d'Italia» v.46., fasc.1, Roma 1917); 
Il Prof. Sen. Lorenzo Camerano Presidente del C.A.I. dal 

1911 al 1917. Necrologia (Torino 1918); Prospetto delle 

varie facies e loro successione nei calcari a Rudiste 
dell'Appennino (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» v.37, Roma 

1918); Ragguagli sopra gli ossami fossili trovati in una 

tomba presso Anteopolis, monti di Gau, Alto Egitto (in: 
«Atti R. Accad.  d. Sc. di Torino» v.53., Torino 1918: 819); 

L'opera scientifica del prof. Torquato Taramelli. Ricordata 

[...] in occasione delle onoranze nel 44. anno d'insegna-
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mento universitario (Pavia 1919);Titonico e Cretacico 

nell'isola di Capri. Revisioni dei fossili dei calcari coralli-
geni (in: «Rend. R. Accad. Naz. dei Lincei» v.28., fasc.12, 

s.5., Roma 1919: 473); Il terreno. Nozioni di geologia di-

namica, storica e agraria. In: Nuova enciclopedia agraria 
italiana. 3. (Torino 1920); Fauna del Neocretacico della 

Tripolitania. Molluschi pt. 1.: Lamellibranchi (Rudiste). In: 

Memorie per servire alla descrizione della Carta Geologi-
ca d’Italia, 8., 3.Pt. (Roma 1921); Caratteri ed aspetti 

geologici del Piemonte («Saggi di Storia Naturale», Torino, 

Genova 1921); Giovanni Capellini (in: «Atti R. Accad. d. 
Sc. di Torino» v.57., Torino 1922); Torquato Taramelli. 

Cenni commemorativi (in: «Boll. R. Comit. Geol. d'Italia» 

v.48, n.8, 1920-21, Roma 1922); Arturo Issel Commemora-

to dal Socio C.F.P. (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» 

v.58, Torino 1923: 60); Eugenio Boegan. Elenco delle 

pubblicazioni di speleologia e idrologia nei materiali per 
la bibliografia geologica, idrologica, speleologica, peleon-

tologica e paleoetnologica dell'Istria e regioni finitime [...] 

(in collab.; Mondovi 1923); Fauna del Neocretacico della 
Tripolitania: Molluschi Lamellibranchi. In: Memorie per 

servire alla descrizione della carta geologica d’italia; v.8., 

pt.5. (Roma 1923); Fossili rari (in: «Natura»?, Pavia 
1923); Fauna del Neocretacico della Tripolitania. Mollu-

schi pt. 2.: Lamellibranchi. In: Memorie per servire alla 

descrizione della Carta Geologica d’Italia,   8.,  4.pt. (Ro-
ma 1923); A propositi del dono al R. Museo Geologico di 

Torino della collezione Rovasenda e del busto di Angelo 

Sismonda (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.59, Tori-
no 1923-24); Quante e quali forme di organismi possono 

coi loro resti costituire un deposito di spiaggia marina (in: 

«Natura» v.14, Pavia 1923); Arenarie e calcari marnosi 
con fossili giurassici nei dintorni di Macalle (Tigre) (Pavia 

1924?); Ettore Mattirolo [commemorazione] (in: «Boll. R. 
Uff. Geol. d'Italia» v.50, n.1 Roma 1924; Id., in: «Ann. R. 

Accad. d’Agrislt. di Torino» v.67, Torino 1924); Osserva-

zioni sopra alcune specie della fauna a rudiste del Colle di 
Medea (Friuli) (in: «Atti R. Accad. delle Scienze di Tori-

no» v.59., Torino 1924: 143); Geologia. In:  Il Libro d’oro 

del Sapere, v.1., pt.1 (Milano 1925); Fauna a Rudiste, ed 
una sua nuova forma di Villa Vallelonga in Abruzzo (in: 

«Atti d. R. Accad. d. Sc. di Torino» v.61., Torino 1926: 

743); Il Gebel Tripolitano e la sua fronte sulla Gefara (in: 
«Riv. della Tripolitania» a.2., n.5, Roma 1926); Ricerche 

sulle Rudiste e su altri fossili dal Cretacico superiore del 

Carso Goriziano e dell'Istria (in: «Mem. Istit. Geol. R. 
Università di Padova» 7, Padova 1926); Olinto Marinelli 

(in: «Boll. Glaciol. Ital.» n.7, Torino 1927); Fossili del 

Secondario e del Terziario. In: Relazioni scientifiche della 

spedizione italiana De Filippi nell'Himalaia 1913-14, s.2.: 

Resultati geologici e geografici, 6. (in collab; Bologna 

1928); Il Pliocene marino nel sottosuolo della pianura 
presso Novara (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.63, 

Torino 1928: 217); Spigolature paleontologiche (in: «Boll. 

R. Uff. Geol. d'Italia» v.3., n.8, Roma 1928); Appunti per 
uno studio sulle Spugne del Permiano di Sicilia (Bacino 

del Sosio) (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.64., To-

rino 1929: 121); Affioramento di terreni mesozoici presso 
Lavriano Po nella collina di Torino (in: «Atti R. Accad. d. 

Sc. di Torino» v.65., Torino 1930: 213); Breve relazione 

sulla collezione dei Megalonti del Museo di Storia Natura-
le di Trento (Trento 1930); Curiosita naturali (in: «Natura, 

Riv. Ital. di Sc. Natur.» v.21., Milano 1930: 97); Qualche 

considerazione geomorfologica sul corso dell'alto Uebi 
Scebeli. In: La esplorazione dell'Uabi-Uebi Scebeli, di 

S.A.R. Duca d. Abruzzi (Verona 1930); Resti di un ‘Physe-

ter’ scoperti nel Pliocene (Astiano) di Vigliano d'Asti, in 
frazione Val Montasca (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Tori-

no» v.65., Torino 1930: 240); I fossili del Giura superiore 

di Cima Campo nell'Altipiano di Lavarone - Trento (in: 

«Mem. Museo di St. Nat. della Venezia Tridentina» v.1., 

fasc.1-2, Trento 1931); Fossili del Giuralias. In: Paleonto-
logia della Somalia. Fossili raccolti dalle missioni Stefani-

ni-Paoli (1913) e Stefanini-Puccioni (1924) e da altri. T.2. 

(Siena 1931-1939); Somalia aenigmatica (Siena 1931); Le 
spugne della fauna permiana di Palazzo Adriano (Bacino 

del Sosio) in Sicilia (in: «Mem. Soc. Geol. Ital.» a.1. v.1., 

Roma 1931); Appunti su fossili raccolti al Caracorum du-
rante le esplorazioni F. De Filippi (1913-1914) e Giotto 

Dainelli (1929) (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di Torino» v.67., 

Torino 1932); Avanzi di Poriferi del Cretaceo della Soma-
lia (Siena 1932); Di un particolare carattere paleontologi-

co del Retico di Riva di Solto (lago d'Iseo) (in: «Atti R. 

Accad. d. Sc. di Torino» v.67., Torino 1932); Emilio Re-

possi: mineralogo e geologo [...]  (in: «Ann. R. Accad. 

d'Agricol. di Torino» v.75., Torino 1932); Fauna cretacea 

di Aurisina (Trieste)  (collezione del Museo di Bologna) 
(in: «Gior. di Geol.» s.2., v.7., Bologna 1932); Di alcune 

Rudiste della Tripolitania (Roma 1933); Le ‘Lyttonia’ fra i 

brachiopodi della fauna permiana di Palazzo Adriano in 
Sicilia (in: «Mem. R. Accad. d. Sc. di Torino» s.2., v.67., 

Torino 1933); Osservazioni sul ‘Permosoma tunicatum’ 

Jaekel della fauna permiana di Sicilia (Palazzo Adriano) e 
rivista sommaria della fauna stessa in rapporto colle faune 

coeve (in: «Atti R. Accad. delle Scienze di Torino» v.68., 

1932, Torino 1933); Rocce, fossili, piante, osservazioni 
antropometriche nell'Himalaia, Caracorum e Turchestan 

cinese. In: Spedizione italiana De Filippi nell'Himalaia, 

Caracorum e Turchestan cinese (1913-1914). Ser. 2, Re-
sultati geologici e geografici (in collab.; Bologna 1933-

34); Di alcune Rudiste dello Zardeh Kuh in Persia (in: 

«Atti R. Accad.mia delle Scienze di Torino» v.70., 1934-
35, Torino 1935); Il Piemonte e I suoi paesaggi. Impres-

sioni e riflessioni geologiche. (Torino  1935); Luigi De 
Marchi [commemorazione]  (in: «Atti R. Accad. d. Sc. di 

Torino», Torino 1936); Qualche appunto per lo studio 

della fauna miocenica di Montemurro e di Armento (Po-
tenza) (in: Boll. Soc. Geol. Ital.» v.55., fasc.1,  Roma 1936: 

35); Rievocazioni e visioni istriane (Torino 1936); Il clima 

sulle Alpi ha mutato in epoca storica? (Roma 1937); Le 
pietre parlano! (in: «Natura» v.28., Milano 1937: 33); 

Qualche ricordo della vita d'insegnante e di studioso. Pa-

gine autobiografiche pubblicate a cura di Rosina Zuffardi 
Comerci (in: «Giorn. di Geol., Annali del R. Museo Geol. 

di Bologna» s.2., v.13., 1938, Bologna 1939); Osservazioni 

paleontologiche su facies particolari del Cretacico della 
Tripolitania (in: «Ann. Museo Libico St. Natur.» v.2., Tri-

poli 1940: 157). (BQ) (SBN)  

 1143) N° 1308 (del Registro Soci) 

PASA Angelo (prof.), naturalista paleontologo 

quaternarista; inizia la sua carriera di studioso 

come collaboratore volontario presso il Museo 

di Storia Naturale di Verona (1931) ove dimo-

stra capacità tecniche e preparazione scientica 

nello studio dei resti fossili di mammiferi del 

Quaternario; chiamato dal prof. Giorgio Dal 

Piaz è presso l’Istituto di Geologia e Paleonto-

logia dell’Università di Padova, a ordinare col-

lezioni, del Museo Geologico dell’Università 

(1934); chiamato a ricoprire l’incarico di Tec-

nico di ruolo alla Cattedra  di Geologia dell’ 

Università di Torino diretta da Giovanni Batti-

sta dal Piaz (1935-1945); tornato a Verona 

terminata la guerra, che lo ha visto combattere 

nelle file della Resistenza, viene assunto come 
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Assistente Geologo, poi Conservatore della 

Sezione di Paleontologia del Museo di Storia 

Naturale diretto dal Paletnologo Francesco 

Zorzi (1945), poi vice direttore del Museo; i 

suo studi geologici e quelli sui mammiferi fos-

sili del Quaternario, testimoniati dalle numero-

se pubblicazioni, lo portano a conseguire la 

libera docenza in Paleontologia nell'Università 

di Padova (1954); sensibile ai problemi bioge-

ografici è tra i firmatari della proposta di fon-

dare il Gruppo Italiano di Biogeografia (…?...). 

- Nasce nel 1911 (12-Mar) a Tempio Pausania, 

risiede a Verona; muore nel 1966 (21-Dic). 

- Socio corrispond. dal 1954 (04-Feb). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1966: 364). 

- Note: Cfr. voce in: Dizionario biografico dei 

veronesi (secolo 20°), a cura di G.F. Viviani 

(vol. 2°, Accad. di Agric. Sc. e Lett. di Verona, 

Verona 2006). 
- Pubblica: La Grotta dei Damati e la Grotta del Falasco nel 

Veronese (in collab.; in: «Le Grotte d' Italia» vol. 8, n. 1-4, 
1934: 12); Relazione della Campagna glaciologica del 

1937 (in: «Boll. Comitato Glaciol. Ital.» 18, Torino 1938); 

I depositi ossiferi di Soave nel Veronese. (in: «Atti Accad. 
Agricol. Sc. Lett. di Verona» ser. 5, vol. 17, Verona 1939: 

81); L'Eocene inferiore del Veronese occidentale (in: «Atti 

Soc. Ital. Sc. Nat.» 78, Milano 1939: 346); La fauna qua-
ternaria di Quinzano nel Veronese (in: «Monitore Zoologi-

co Italiano» 50 (5), Firenze 1939: 153); La marmotta di Ca' 

Nova nel Veronese (in: «Natura» vol. 30, (3), Milano 1939: 
105); Relazione della Campagna glaciologica del 1938 (in: 

«Boll. Comitato Glaciol. Ital.» 19, Torino 1939); Contribu-

ti alla conoscenza dei depositi quaternari della regione 
veronese (in: «Boll. Comitato Glaciol. Ital.» 20, Torino 

1940); I depositi ossiferi di Soave nel Veronese. Parte II, I 

mammiferi (in: «Atti R. Accad. Agricol. Sc. Lett. di Vero-
na» ser. 5, vol. 20, Verona 1942: 37); Il deposito quaterna-

rio di Villa di Quinzano presso Verona (in collab.; in: 

«Bull. Paletnol. Ital.» n.s., a. 8, pt. 1, e 2, Istit. St. Antica, 
Roma 1944-45); Le brecce ossifere di Valdiporro nel Ve-

ronese (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. di Verona» vol. 1, 

Verona 1947: 165); I mammiferi di alcune antiche brecce 

veronesi (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. di Verona» vol. 1, 

Verona 1947); La fauna fossile della Grotta della Volpe 

presso Verona (in: «Atti Accad. Agricol. Sc. Lett. di Vero-
na» ser. 5, vol. 35, Verona 1948-49); I depositi quaternari 

del Ponte di Veja. Parte 1., geomorfologia; Parte 2., la 

fauna (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. di Verona» vol. 2, 
Verona 1949-50: 243 e 279); Un pozzetto carsico nei pres-

si di Monrupino (Carso triestino) (in collab.; in: «Boll. 

Soc. Adriatica di Sc. Nat.» 45, Trieste 1949-50: 59); Alcuni 
caratteri della mammalofauna pugliese (in: «Mem. di Bio-

geogr. Adriatica» vol. 2., Istit. Studi Adriatici, Venezia 
1951); Un deposito ossifero postglaciale nel Bus de la 

Fanta (alti Lessini veronesi) (in: «Mem. Museo Civ. St. 

Nat. di Verona» vol. 3, Verona 1951; Mammiferi fossili 
della breccia di Montorio presso Verona (in: «Atti Accad. 

Agricol. Sc. Lett. di Verona» ser. 6, vol. 2, Verona 1950-

51); Il deposito quaternario di Villa di Quinzano presso 
Verona (continuazione) (in collab.; in: «Bull. Paletnol. 

Ital.» n.s., a. 8, pt. 4, Museo Preist. L. Pigorini, Roma 

1952); Appunti geologici per la paleogeografia delle Pu-
glie (in: «Mem. di Biogeogr. Adriatica» vol. 2, Trieste 

1953: 175 e 204?); Primi risultati dell' indagine paleonto-

logica sui materiali scavati nelle grotte di S. Cassiano 

(Colli Berici, Vicenza) (in: «Annali Universitàdi Ferrara. 
Sez.IX, Sc. Geol. e Paleont.» n.s., vol. 1, n. 6, Ferrara 

1953: 169); Contributi alla conoscenza dei depositi qua-

ternari del Veronese. Le alluvioni di S. Martino Buonal-
bergo (in collab.; in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. di Vero-

na» vol. 4, Verona 1954: 143); Nuovi indici paleoclimatici 

nel deposito di Quinzano (Veronese) (in: «Atti Accad. A-
gricol. Sc. Lett. di Verona» ser. 6, vol. 6, Verona 1954-55: 

39); Prime indagini sistematiche e quantitative sui micro-

mammiferi delle associazioni forestali trentine (in: «Studi 
Trentini di Sc.Nat.» 31, (1-2), Museo St. Nat. della Venezia 

Tridentina, Trento 1954: 54); Analisi polliniche e micro-

stratigrafiche nella Torbiera di Lagozza (in collab.; in: 

«Mem. Museo Civ. St. Nat. di Verona» vol. 5, Verona 

1955-56: 217); Mammiferi. Ricerche zoologiche sul mas-

siccio del Pollino, Lucania - Calabria; 10. (in: «Ann. Istit. 
e Museo di Zoologia Università di Napoli» vol. 7, n. 7, 

Napoli 1955); Ramiro Fabiani (in: «Rass. Speleol. Ital.» a. 

7, 1955: 68); Rassegna dei lavori interessanti direttamente 
la paleogeografia del Mediterraneo (anno 1956) (in: «Ar-

chiv. Botanico e Biogeogr. Ital.» ser. 4, 31 (4), Forlì 1956); 

La fauna del Buco del Frate (Brescia). Nota preliminare 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1956: 231); Il lago colli-

nare nell'economia agricola prealpina (in: «Genio Rurale» 

19 (5), 1956: 535); Alcuni caratteri delle mammalofaune 
dei Monti Picentini. Ricerche sulla fauna appenninica, 39. 

(in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. di Verona» vol. 7, Verona 

1959: 235); Alcuni caratteri delle mammalofaune sicule. 
Ricerche sulla fauna appenninica, 40. (in: «Mem.Museo 

Civ. St. Nat. di Verona» Vol. 7, Verona 1959: 247); L' 

azione pedogenetica profonda come fattore decisivo della 
determinazione del carsismo. In: Scritti geo-pedologici in 

onore di Paolo Principi (Coppini, Firenze 1959: 145); 
Moderni sistemi e determinazioni del terreno morenico 

(in:«Scienza e Lavoro» n. 10, Brescia 1959); L'ambiente 

fisico e biologico del territorio veronese. In: Verona e il 
suo territorio (Istit. Studi Storici Veronesi, Verona 1960); 

Ricerche paleobotaniche e paleozoologiche applicate ai 

depositi di riempimento nelle grotte: metodi e risultati. In: 
Atti Symposium Internaz. di Speleol. sui «Riempimenti 

naturali di grotte» (in collab.; Como 1961); Analisi di al-

cuni sedimenti costieri del Lago Varano (Gargano) (in 
collab.; in: «Mem. Museo Civico St. Nat., Verona» vol. 10, 

Verona 1962: 257); Analisi paleoclimatiche nel deposito di 

Uan Muhuggiag nel massiccio dell'Acacus (Fezzan meri-
dionale) (in collab.; in: «Mem. Museo Civ. St. Nat., Vero-

na» vol. 10, Verona 1962: 251); Giorgio Dal Piaz (1872-

1962) (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat., Verona» vol. 10, 

Verona 1962: 415); La stazione preistorica del Covolo di 

Paina nei Colli Berici (Vicenza) (in collab.; in: «Riv. 

Scienze Preistoriche» vol. 17 (1-4), Firenze 1962: 77); 
Nuove analisi polliniche dei depositi olocenici dell' Isola 

Virginia (in collab.; in: «Sibrium» 8, Varese 1964-65: 23); 

Francesco Zorzi (necrologio) (in: «Sibrium» 8 Varese 
1964-65: 244); Ricerche preistoriche effettuate a cura del 

Museo Civico di Storia Naturale di Verona negli anni 

1960-65 (in collab.; in: «Sibrium» 8, Varese 1964-65: 
215); Indagini naturalistiche. In: Introduzione allo studio 

della preistoria (Fusi, Pavia 1968: 31); Appunti sul quater-

nario. In: Scritti sul quaternario in onore di Angelo Pasa 
(Museo Civ. St. Nat., Verona 1969: 15); La breccia ossife-

ra di Boscochiesanuova nei Monti Lessini (Verona). I de-

positi e la fauna (in collab.; in: «Mem.Mus. Civ. St. Nat. di 
Verona» vol. 17, Verona 1969: 475); La stazione preistori-

ca di Tombola di Cerea (Verona) (scavi Zorzi 1955). In: 

Scritti sul quaternario in onore di Angelo Pasa. (in collab.; 
Museo Civ.St. Nat., Verona: 1969: 149); Mammiferi. In: 

Piccola Fauna d'Italia: Uccelli e mammiferi (Martello, 

Milano 1969); Analisi polliniche in un deposito postglacia-
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le di S. Lorenzo di Desenzano (in collab.; in: «Mem. Mu-

seo Civ. St. Nat. di Verona» vol. 21, Verona 1972: 71); 

 1144)  N° 1183 (del Registro Soci) 

PASERO Carlo o PASERO Carlo Ernesto, 

(prof.), bibliofilo e storico del Cinquecento; 

direttore della Scuola Media Comunale di Vi-

mercate; docente di Lettere italiane e latine al 

Liceo Classico di Camerino. poi al Liceo Clas-

sico «Arnaldo» in Brescia (1933-39); preside di 

scuola superiore a Parma, poi a Milano, 

dell’Istit. Magistrale «C. Tenca»; Provveditore 

agli Studi di Brescia; socio della R. Deputaz. di 

Storia Patria delle Marche e segret. della Sez. 

di Brescia della Deputaz. di Storia Patria per la 

Lombardia.  

- Nasce nel 1904 (01-Set) a Vimercate, risiede a 

Brescia; muore nel 1973 (27-Ago). 

- Socio effettivo dal 1936 (19-Dic), consigl. 

(1961-73). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1973: 11; con bi-

bliografia); M. SPADA (in «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1974: 209). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Motivazione della proposta per la 

nomina a socio in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1933: 236. 
- Pubblica: La Mostra Lombarda del ‘400 (in: «Arte Cristia-

na» XI (8), 1923: 244); La xilografia nei libri bresciani 

fino alla seconda metà del XVI secolo (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1926: 78); Un prezioso Missale bresciano (in: 
«La Bibliofilia» XXVIII (9), 1926); L’arte nei libri cinque-

centeschi della Riviera Benacense (in: «Brescia nelle Indu-

strie e nei Commerci» VI, 1926: 256); Lazzaro Pasini (in: 
«L’Avvenire d’Italia» 20 feb.1927); I libri di Collio in 

Valtrompia (in: «Brescia nelle Industrie e nei Commerci» 

VII (5), 1927); Un interessante gruppo di artisti: I Carme-
litani di Brescia (in: «Brescia nelle Industrie e nei Com-

merci» VII (11), 1927); Sguardo generale alle prime tipo-

grafie bresciane (in: «La Bibliofilia» XXX, 1928: 61); Le 
xilografie nei libri bresciani dal 1483 alla seconda metà 

del XVI secolo. (Con il concorso dell’Ateneo di Brescia; 

Brescia 1928); Santi bresciani nei libri antichi (in: «Boll. 
Consiglio Prov. Econ. Bresc.» VIII, 1928: 234); Nuovi 

studi xilografici e bibliografici bresciani (in: «La Bibliofi-

lia» XXXI, 1929: 231); Stampatori bresciani (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1929: 119); I sogni alchimistici di uno 

scrittore bresciano del sec. XVI (in: «Brescia» III (2), 

1930); L’umanista padre Giovanni Ricucci da Camerino. 
Notizie e bibliografia (Camerino 1933); Libri di calligrafi-

a. Noterelle di storia della calligrafia (in: «La Bibliofilia» 
XXXV, 1933: 222); Marcello Scalini e la calligrafia del 

XVI secolo (in: «La Bibliofilia» XXXV, 1933: 430); Il 

Cardinale Durante Duranti, legato pontificio a Camerino 
(1545-1548) (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1933: 135); 

Incunaboli ed edizioni cinquecentesche nella Biblioteca 

Valentiniana e Comunale di Camerino (Camerino 1933); 
Sulla vita del calligrafo cinquecentesco Marcello Scalini 

(Scalzini) detto il Camerino (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1934: 109); Una pesa pubblica a Brescia nel sec. 
XVI. Documenti (in: «Boll. Consiglio Prov. Economia 

Bresc.» XIV (4), 1934); Documenti benacensi cinquecente-

schi nell’Archivio di Stato di Venezia (in: «Mem. Ateneo di 
Salò» VI, 1935: 122); Giacomo Franco incisore e calco-

grafo nei secoli XVI e XVII (in: «La Bibliofilia» XXXVI, 

1935: 332); La cronaca bresciana cinquecentesca di Lodo-
vico Caravaggi. Lettura fatta all’Ateneo di Brescia, non 

pubbl. (cfr. «Comm. Ateneo di Brescia» 1935: 516); Il 

Cinquecento [bresciano] nella vita pubblica e privata. 
Relazione all’Ateneo di Brescia, non pubbl. (cfr. «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1935: 525); Guido Lonati [necrologio] 

con bibliografia a cura di U. Baroncelli (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1936 B: 93 e 96); I Bresciani ai Comizi di 

Lione (in: «Brescia» IX (4), 1936); Un prezioso incunabolo 

bresciano e il suo stampatore (in: «Brescia» IX (5-6), 

1936); Il Liceo Ginnasiale «Arnaldo» di Brescia (in: «Bre-

scia» IX (11), 1936; Aspetti dell’ordinamento militare del 

territorio bresciano durante il dominio veneto (sec. XVI) 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1937 A: 9); L’estremo 

supplizio dei Carafa (1561) ed altre notizie romane in uba 

raccolta di lettere di monsignor Muzio Calini (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1938 A: 29); Notizie sul Sacro Monte 

delle Biade di Brescia e sugli Istituti di Beneficenza bre-

sciani durante il secolo XVI. In: Atti e Mem. del III Congr. 
Storico Lombardo, Cremona 1938 (Milano 1939); Docu-

menti bresciani nel R. Archivio di Stato di Torino. Regesti 

e notizie bio-bibliografiche (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1939 A: 107); Dipinti foppeschi in gallerie private 

italiane (in: «Brixia Fidelis», mag. 1939); Relazioni di 

Rettori veneti a Brescia durante il sec. XVI («Quaderni 
della Sez. Bresciana della R. Deputaz. di Storia Patria per 

la Lombardia», II; Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 

1938); Documenti e notizie intorno all’industria delle armi 
a Brescia durante il sec. XVI. In: Atti e Mem. IV Congr. 

Storico Lombardo, Pavia 1935 ( Milano 1940); La famiglia 
Negroboni e il suo archivio. Con notizie su altre famiglie 

bresciane. I-II (I. in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1943: 

179; II. in: «Comm. Ateneo di Brescia »1956: 47); Nuove 
notizie d’archivio intorno alla Loggia di Brescia (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 49); La partecipazione 

bresciana alla Guerra di Cipro e alla Battaglia di Lepanto 
(1570-1573) (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1953, 

Brescia 1954); Francia, Spagna e Impero a Brescia 1509-

1516 (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1955, Brescia 
1958); Federico Odorici. Accanto ai cospiratori, ai soldati, 

uno storico italiano prima ancora che bresciano (in: «1859 

Bresciano», Comit. Bresc. per il Centen. del 1859, Brescia 
1959: 23); Il Querini ed alunni letterati bresciani minori 

del suo tempo. In: Miscellane Queriniana (Brescia 1961: 

255); Dati statistici e notizie intorno al movimento della 

popolazione bresciana durante il Dominio Veneto (1426-

1797) (in: «Arch. Storico Lombardo» s. IX, Vol. I, 1961: 

71); Il Domino Veneto fino all’incendio della Loggia 
(1426-1575). In: Storia di Brescia, Vol. II (Brescia 1963); 

La popolazione bresciana nei secoli (Milano 1964); Pri-

mordi del setificio bresciano (in: «Arch. Storico Lombar-
do» s. IX, Vol. IV (1964.65); L’Ateneo di Salò. Quattro 

secoli di vita accademica. In: Il Lago di Garda. Storia di 

una comunità lacuale. Atti Conv. Interaz. promosso 
dall’Ateneo di Salò nel 1964 nel IV Centenario dell’Accad. 

Salodiana (Vicenza 1969, Vol. I: 43); Giovanni da Lezze e 

il suo «Catastico». Prefazione a: Il Catastico bresciano di 
Giovanni da Lezze (1609-1610) (Brescia 1969, Vol. I: 7).  

 1145) N° 49 (del Registro Soci) 

PASINETTI Antonio (dott.), letterato e biblio-

grafo; ha studiato Lettere e Filosofia presso il 

Convento di San Domenico i Brescia; frequen-

ta la Biblioteca Queriniana e collabora con 

l’ab. Zola al recupero delle opere librarie già 
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conservate nelle biblioteche dei conventi sop-

pressi (1797); pretore di Gardone in Valle 

Trompia (1801) e giudice di pace a Bovegno 

(1804); socio del tipografo Nicolò Bettoni 

(1818) nella cui stamperia pubblica alcuni suoi 

saggi.   

- Nasce nel 1770 (18-Lug) a Paitone (Bs), risiede 

a Brescia; muore nel 1851 (22-Mar). 

- Socio attivo dal 1801 (11-Dic), poi onorario dal 

1838 (2 Gen).  

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1852-57: 333). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Sonetto. In: Bucelleni laureato in legge (Brescia 

s.d.); Discorso al Circolo Costituzionale di Brescia intorno 
al digiuno e al mangiar magro (Brescia? 1798?); Stoppino 

e Falchetto; dialogo primo sulle “Osservazioni fatte dal 

signor Torriceni al ‘Quadro statistico del signor cav. Sa-
batti’” (Brescia 1809); Stoppino e Falchetto; dialogo se-

condo […] sulle osservazioni fatte dal sig. Torriceni al 

“Quadro statistico del signor cav. Sabatti” (Brescia 1809); 
… (BQ) (no SBN) 

 1146) N° 50 (del Registro Soci) 

PASINI Giuseppe (dott.), pretore di Vestone; 

presidente di Pubblica Istruzione del Distretto. 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Vestone (Bs), 

risiede a Odolo (Bs); muore nel 1803 (00-Gen). 

- Socio attivo dal 1801 (11-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). 
- Pubblica: (no SBN) 

 1147) N° 1057 (del Registro Soci) 

PASQUALI Pietro (prof.), educatore e pedago-

gista; compie gli studi tecnici e normali a Cre-

mona e a Crema (1861-67); maestro e direttore 

didattico nelle Scuole di Fratta Polesine (1867-

83); nel frattempo fonda scuole serali e festive, 

e ottiene il diploma di abilitazione all’ inse-

gnamento del Francese e della Ginnastica; no-

minato direttore generale della Scuola Primaria 

di Monza (1883), poi è eletto direttore delle 

Scuole di Brescia (1887); tiene conferenze pe-

dagogiche a Venezia (1880), a Genova (1881) 

e a Rovigo (1887); autorizzato dal Ministero 

organizza e dirige corsi di lavoro educativo ad 

Assisi (1888) e a Brescia (1889) co fondatore e 

direttore della Scuola per il lavoro educativo di 

Ripatransone (Ascoli Piceno) (1892-1914); ap-

poggia e diffonde il metodo «agazziano» della 

scuola attiva, anche quale membro delle Com-

missioni per la stesura dei programmi di lavoro 

educatico (1897), per la riforma degli Asili di 

Carità a Brescia (1899) e degli Asili infantili 

d’Italia (1911). Medaglia di bronzo (1873, 

d’argento (1881) e d’oro (1916) dal Ministero 

dell’Istruzione Pubblica; medaglia di bronzo 

all’Esposizione di Rovigo e d’argento a Roma 

(1877); medaglia d’argento all’Esposizione di 

Brescia (1889), e Diploma d’onore a Torino 

(1898); medaglia d’oro all’Esposizione di Bre-

scia del 1904 e per l’Asilo di Mompiano 

(1912); medaglia d’oro offerta dalla Lega Naz. 

Insegnanti di Trieste /1910).  

- Nasce nel 1847 (11-Nov) a Diemiglia (Cremo-

na), risiede a Brescia, ove muore nel 1921 (13-

Apr). 

- Socio attivo dal 1913 (28-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: F. GLISSENTI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1921: 164). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Cotrollare la data di nascita (11 

Sett. o 11 Nov.?) e la data di morte (12 Apr. o 

13 Apr.?). 
- Pubblica: Nuovi esercizi progressivi di Lingua francese, 

accompagnati da regole e osservazioni grammaticali, ad 

uso delle scuole tecniche e private. Primo Corso (Pisa 
1889); Geometria intuitiva senza strumenti, ad uso delle 

scuole elementari superiori, tecniche, normali e industriali. 

Lezioni di intaglio geometrico (Lendinara 1892); Nozioni 
varie ripartite per le singole classi d'accordo cogli inse-

gnanti del comune di Brescia (Brescia 1894); Il sillabario 

di Marchetto compilato, in base ai nuovi programmi, dai 
Maestri e dalle maestre delle prime classi di Brescia (Bre-

scia 1895); Nozioni varie. Saggio di lezioncine a metodo 

ciclico per lo svolgimento del programma 20 nov. 1894. 
Vol. I, per le classi prima e seconda urbane e rurali, ad 

uso dell'insegnante; Vol. II, per la classe terza…; Vol. III, 

per le classi quarta e quinta…(Milano 1895-96); Il rispet-
to. Libretto di buone creanze, compimento del testo di Let-

tura. Parte III, a compimento del libro di Lettura per la 

terza classe (Milano 1897 Il rispetto. Conferenza a tutto il 
personale addetto alle scuole primarie comunali di Brescia 

(Milano 1897); Pedagogia applicata al lavoro educativo. 

Lezioni tenute al R. Corso Normale di Ripatransone. Parte 
I (istruzione); Parte II (educazione); Parte III (indirizzo) 

(Milano 1898, 1899, 1903); Relazione sul tema, Coordi-

namento dei Giardini d'Infanzia con le prime classi delle 
scuole elementari (Congr. Pedagogico Naz. in Torino, sett. 

1898) (TorinoRoma 1898); La Didattica applicata al lavo-

ro educativo. Lezioni tenute al R. Corso normale di Ripra-
transone. Parte I (lavoro e programmi legislativi) (Milano 

1899); Victor Hugo, Poesie scelte. Versione italiana (Luc-

ca 1900); Il cartonaggio. Lezioni date al R. Corso normale 
di Ripatransone. Parte I (per la classe quarta); Parte II 

(per la classe quinta) conforme ai programmi governativi 

10 apr. 1899) (Milano 1900-01); Corsi di lavoro educativo 
per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari 

del Regno. Decreti, istruzioni, programmi, norme, Biblio-

teca (Milano 1900); Guida pratica dell'Assessore all'istru-
zione e delle commissioni di vigilanza (Firenze 1900?); Il 

vario nell'uno. Manuale per lo svolgimento del programma 

legislativo 1894 diviso in 40 settimane. Lingua e nozioni 
varie. Classe I. Per l'insegnante (Milano 1900); Geometria 

intuitiva ad uso delle scuole elementari superiori, tecniche, 
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normali e industriali. Lezioni di ritaglio geometrico date al 

R. Corso normale di Ripatransone. Parte I; Parte II; Parte 
III (Parma 1901; Milano 1906); Esami e promozioni senza 

esami nelle scuole elementari del Regno. Programmi, de-

creti, regolamenti, norme (Brescia 1902; 1904 ); Le bevan-
de nella vita. Letture per la classe V elementare (Brescia 

1903); Istruzione e sentimento. Letture per la classe IV 

elementare (Brescia 1903); La scienza nella scuola. Ma-
nualetto per gl'insegnanti (Brescia 1903); L' alcoolismo in 

azione. Nozioni e fatti per le scuole serali e festive (Brescia 

1904); Gli asili infantili nella provincia di Brescia (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1905: 74); Massime antial-

cooliche spiegate alla gioventù delle scuole popolari. Serie 

I (Brescia 1907); La festa della pace, 22 febb. Lettura in-

fantile (Brescia 1910); L'insegnamento antialcoolico nelle 

scuole. (IV Conv. Naz. per la lotta Contro l'alcoolismo. 

Milano, 30-31 Ott. 1910) (Milano 1910); Il nuovo Spirito 
dell'asilo (Milano 1910); La scuola popolare a Brescia 

(sunto) (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1911: 62); Corsi 

di lavoro educativo per l'abilitazione all'insegnamento 
nelle scuole elementari, nelle normali e nei Corsi magi-

strali del Regno. Decreti, istruzioni, programmi, norme, 

Biblioteca (Milano 1913); Il triangolo equilatera nella 
scuola popolare (sunto) (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1913: 58); Il Patronato scolastico a norma di legge (sunto) 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1914: 103); L’istruzione 
primaria comunale in Brescia dal 1887 al 1915 (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1916: 105).  

- Inoltre: Pagine inedite pubblicate sotto gli auspici della 

Federazione Magistrale Bresciana (Brescia 1924); Rosa 
Agazzi, Pietro Pasquali. Scritti inediti e rari (a cura di 

Massimo Grazzini) (Brescia 1973). 

 1148) N° 640 (del Registro Soci) 

PASQUALIGO Giuseppe o PASQUALIGO 

SACCHI Giuseppe (co:, dott.), medico e scrit-

tore. Si laurea in Medicina presso l’Università 

di Bologna; dopo aver partecipato ai moti di 

Padova e Mestre (1848) è esule in Piemonte; 

dopo un breve soggiorno a Padova, ripara nuo-

vamente in Piemonte; partecipa  ai moti di Ro-

magna combattendo come piemontese (1843); 

poi  ripara a Lugano, in Canton Ticino (1855); 

Capitano medico dell’Esercito Italiano (1878); 

…;  

- Nasce nel 1828 (14-Apr) a Venezia, risiede a 

…?…; muore a Burano (Venezia) nel 1887 

(31-Dic) 

- Socio corrispond. dal 1864 (12-Giu). 

- Necrol. e/o Commemor.: In morte del dott. G. 

co: P., capitano medico (in: «Ateneo Veneto» 

a.12., v.1., 1888) . 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Voce in: 

A. DE GUBERNATIS, Dizion. biogr. degli scrit-

tori contemporanei (s.l. 1879); e voce a cura di 

G.M. COSTANTINI in: «Oesterreichisches Bio-

graphisches Lexikon 1815-1950», Bd. 7. 1977: 

335. 
- Pubblica: Cenni ed osservazioni medico-pratiche sopra il 

Morbus cholera: sue cause, andamenti, cura e preserva-

zione (Lugano 1855); Manuale ad uso del forastiere in 

Lugano, ovvero Guida storico-artistica della citta e dei 
contorni (Lugano 1855; 1962); Sulla necessità d'erezione 

d'una pia Casa d'industria e ricovero per la mendicità nel 

Cantone Ticino (Lugano 1856); Compendio storico della 
Repubblica del Canton Ticino dall'epoca dei Romani ai 

nostri giorni (Lugano 1857); Compendio storico della città 

e diocesi di Padova (Padova 1859); Del Servizio medico 
militare in Italia (s.l. 1867); Della condizione delle medi-

che scienze presso il popolo ebreo innanzi cattività babilo-

nica. Memoria storico-medica (Piacenza 1870); Lonato e 
contorni. Monografia storico-medico-statistica (Castiglio-

ne delle Stiviere 1873); Delle malattie ed imperfezioni 

fisiche simulate degl' iscritti di leva (Scafati 1875); Istru-

zioni teorico-pratiche sul servizio degli infermieri ed aiu-

tanti d'ospedale in tempo di pace e di guerra ; susseguite 

da Nozioni teorico-pratiche pei porta-feriti dell'Esercito 
italiano (Venezia 1877); Antistoria padovana, o guazzabu-

glio di spropositi dettati dal Cav. Pr. Giuseppe Cappelletti, 

svelati […] (Padova 1879); Recensione istorica letta in 
Este nell'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanue-

le II, il 5 giu. 1881 (Este 1881); Del modo di provvedere 

Padova d’acqua potabile abbondante (Padova 1882);  Di 
Megliadino San Vitale e Megliadino San Fidenzio nel di-

stretto di Montagnana provincia di Padova (Firenze 1883); 

Cenni storici sugli arcipreti di S.a Maria di Pojana Mag-
giore per il solenne ingresso dell'arciprete Don Valentino 

Tirapelle, 20 sett. 1885 (Lonigo 1885); Memorie storiche 

dell'antico comune di Cinto Euganeo (Montagnana 1885); 
Posina e il suo territorio nei rapporti fisio-medico-storico-

statistici (in: «Ateneo Veneto» s.9., v.2., Venezia 1885); 

Verita ed importanza della prosoposi. Conferenza popola-
re (in: «Gazzetta Medica di Torino», Torino 1885); Pojana 

Maggiore. Ricordi storici relativi al suo borgo, alla Chiesa 
ed al Castello (Este 1886); La memorabile sortita di Me-

stre del 27 ottobre 1848. Sintesi istorica a commemorazio-

ne dei caduti letta nel 2. anniversario dell' erezione della 
monumentale colonna (Venezia 1887); I merletti ad ago o 

a punto in aria di Burano: richiamo storico (in: «Il Mattino 

di Trieste», Trieste 1887);  La storia civile e religiosa di 
pojana Maggiore ed il critico del Berico Venezia 1888);  

Storia popolare della Repubblica di Venezia (Venezia 

1888);... (BQ) (SBN)  

 1139) N° 1404 (del Registro Soci) 

PASSAMANI Bruno (dott.), storico e critico 

dell'arte. Compie gli studi classici presso il Li-

ceo “G. Prati” di Trento; si laurea in Lettere e 

Filosofia presso l’Università di Roma (1956); 

conseguita l’abilitazione all’insegnamento è 

docente di Storia dell’Arte nel Liceo Classico 

di Riva del Garda (1957-1961), poi nel Liceo 

Classico di Bolzano (1961-1962); ottenuto il 

Diploma di perfezionamento in Storia dell’Arte 

presso l’Università di Padova (1961), svolge 

incariche e funzioni ispettive presso la Soprin-

tendenza ai Monumenti e Gallerie della Regio-

ne Trentino-Alto Agige (1961-1862); ispettore 

di ruolo presso i Civici Musei di Brescia (1964-

66), direttore del Museo Civico, Biblioteca e 

Archivio di Bassano del Grappa (1966-1976) e 

Ispettore onorario ai Monumenti ed Opere 

d’Arte per l’area bassanese; membro della 

Commissione Consultiva della Prov. Autono-

ma di Trento per l’istituzione del Museo Pro-
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vinciale d’Arte (1972); Membro della Com-

missione dei Beni culturali della Regione Ve-

neto e del Consiglio Superiore Antichità e Bel-

le Arti, nonché del Consiglio Nazionale Beni 

Culturali (1974); Ispettore generale del Settore 

Beni Culturali della Prov. Autonoma di Trento 

(1976-1978); Direttore dei Civici Musei d'Arte 

e Storia di Brescia (dal 1978); Socio dell'Ac-

cad. Roveret. degli Agiati, della Soc. Tridenti-

na di Studi Storici (1959); Socio dell'Ateneo 

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (1972) e 

membro dell'Accad. Olimpica di Vicenza 

(1973); Presidente dell’Assoc. Naz. dei Musei 

degli Enti Locali ed Istituzionali (1980.  

- Nasce nel 1929 (21-Nov) a Tenna TN, risiede a 

Bassano, a Trento, poi a Brescia ove muore nel 

2010 (07-Ago). 

- Socio corrispond. dal 1968 (10-Feb), poi effet-

tivo dal 1979 (1-Lug). 

- Note:  
- Pubblica: Gasparantonio Baroni Cavalcabo pittore (1682-

1759) (in: «Atti Accad. Roveretana degli Agiati» a.accad. 

207, Rovereto 1958); Una Madonna romanica da Ora al 

Victoria and Albert museum di Londra (in: «Cultura Atesi-
na» 13, 1959: 125); La scultura romanica nel Trentino 

(Trento 1963); Bruno Colorio (Catalo alla mostra tenuta a 

Verona nel 1964) (in collab; Verona 1964?: 1111; anche 
come: Catalogo della mostra tenuta a Bolzano, 7-20 

nov.1970; Bolzano 1970); La pittura dei secoli 17. e 18. In: 
Storia di Brescia vol. 3. (Brescia 1964: 592); Gli affreschi 

del Romanino al Buonconsiglio di Trento (Trento 1965); 

Catalogo della mostra di Girolamo Romanino; a cura di 
G. Panazza; (Brescia 1965): Guida di Trento, citta d'arte e 

di soggiorno, con 12 itinerari turistici (Trento 1965); Per-

corso di Remo Wolf. In: Remo Wolf, Catalogo della Mostra 
tenuta alla Galleria “L’Argentario” di Trento dal 16 al 30 

gen. 1965) (a cura; Trento? 1965?); Ville del Trentino 

(Trento 1965); Adolfo Vallazza. Catalogo della mostra 
tenuta a Verona nel 1966 (Verona 1966; anche: Mostra 

tenuta alla Piccola Galleria UCAI di Brescia, 28 febb.-12 

mar.1970; Brescia 1970); Contributi di comaschi all'archi-
tettura trentina militare e sacra del 14. e del 16. sec. In: 

Atti Conv. Internaz.: Premesse per un repertorio sistemati-

co delle opere e degli artisti della Valle Intelvi, Varenna, 
1966.(in: «Arte Lombarda» a.11., 2.sem., Milano post 

1966); L’opera grafica di Massimo Zuppelli [mostra tenuta 

a Padova] dal 7 al 20 maggio 1966 («Galleria d'Arte “Pro 
Padova”», Padova 1966); Chiaroscuri italiani dei secoli 

16.-18.: (Catalogo della mostra tenutasi dal dic. 1967 

all’Ott. 1968) (a cura; Bassano 1967; anche in: V. Congr. 
Internaz. Societé Internat. de Biblioph.: 1-8 ott. 1967 (Ca-

talogo) (a cura; «Fondaz. Cini», Venezia 1967); Fuhrer 

durch Trient: die Kunst und Ferienstadt (Trient 1967); 
Schede di scultura trentina dei secoli 15. e 16. (in: «Studi 

Trident. di Sc. Storiche» a.46., n.2, Trento 1967: 118); 

Guerreschi (invito alla mostra tenuta a Roma dal 23 ott. al 
15 nov. 1968) («Circolo Culturale 4 Cantoni», Roma, 

1968); Mostra del disegno contemporaneo: disegni di scul-

tori italiani, Grafica Internaz. della collezione Cavallini 
(catalogo) (a cura; «Lions Club», Bassano del Grappa 

1968); Album bassanese. Stampe e disegni di Bassano e 

dintorni. Museo civico, sett.-ott. 1969 (catalogo) (a cura; 
«Rotary Club», Bassano del Grappa 1969; Ibid.,19772; 

1988); Anselmo Anselmi: dal 20 nov. al 4 dic. 1969 (pie-

ghevole) («Galleria d'Arte “L'Argentario”» Trento 1969); 

Fatti e monumenti artistici del Sommolago. In: Atti Congr. 

Internaz. promosso dall’Ateneo di Salò: Il Lago di Garda. 
Storia di una comunità laquale, vol. 1. «Ateneo di Salo», 

1969: 261; Ibid. 1973); Il Palazzo delle Albere («Pro Cul-

tura», Trento 1969); Presentazione in: Aldo Schmid: Bolza-
no, Galleria Goethe, 25 gen.- 7 febb.1969 (Bolzano 1969); 

Trubbiani: acqueforti, litografie, disegni: da martedi 23 

dic. 1969, Miseo civico Bassano del Grappa (pieghevole) 
((Bassano 1969); Depero e la scena da «Colori» alla scena 

mobile (1916-1930) (a cura; «Nadar» 2, Torino 1970); 

Fortunato Depero (1892-1960). Bassano del Grappa, Mu-
seo civico, Palazzo Sturm, lug.-sett. 1970 (catalogo) (a 

cura; Bassano 1970); Fortunato Depero (in aggiunta al 

catalogo della mostra tenuta a Torino presso la Galleria 

Martano nel 1969 («Docum. Martano/due» 16bis, Torino 

1970?); Giambattista Tiepolo (1696-1770). Acqueforti, 

disegni e lettere nel secondo centenario della morte (Cata-
logo della mostra […]) (a cura; Bassano 1970); Fatti e 

monumenti artistici del Sommolago (s.l. 1970?); Lorenzo 

Guerrini. Medaglie astratte (1950-1970). (catalogo della 
mostra […] («Museo civico di Bassano del Grappa, Ass. 

Amici del Museo», Bassano 1970); Luigi Senesi : Gi3n, 

dal 22 febb. all'11 mar.1970 («Circolo Cultur. Artistico 
Gi3», s.l. 1970?; anche come: Mostra tenuta a Venezia, 

presso la Galleria “Il Traghetto 2”, nel 1970, Venezia 

1970?); Mostra di Bice Lazzari. Dipinti tempere disegni 
(1925-1970). 24 mag.-21 giu. 1970 (presentazione e cata-

logo) (Bassano 1970); Peli: dal 30 genn. al 13 febb. 1970, 

Galleria d'arte “Il Castello”, Trento (in collab.; Trento 
1970?); Stefania Bragaglia Guidi. Nove gessi originali e 

altre sculture. Lo specchio di verita. Sandra Orienti. L'ope-

ra grafica, 1958-1969 (Roma 1970); Stefania Bragaglia 
Guidi (l’opera grafica, 1958-1969) 6-31 mar.1970 / [pre-

sentazione] («Museo Cvico, Assoc. Amici del Museo», 
Bassano 1970); Toni Zarpellon. 718. mostra del Cavallino, 

dall'8 al 21 mag.1970 (pieghevole) («Galleria del Cavalli-

no», Venezia 1970); Albrecht Durer e l'incisione tedesca 
dei secoli 15. e 16.: Catalogo della mostra omaggio al 

Durer nel 5. centenario della nascita (a cura; «Museo Ci-

vico, Assoc. Amici del Museo», Bassano 1971; Id., per la 
mostra tenuta aModena nel 1972); Andolfatto. Pubbl. in 

occasione della mostra tenuta a Vicenza nel sett. 1971 

(«Galleria Tinoghelfi», Vicenza 1971); L'arte moderna nel 
collezionismo vicentino. Palazzo Chiericati, 4-26 sett. 1971 

[testo introduttivo al catalogo] (Vicenza 1971); Disegni e 

sculture dal 1913 al 1919 (Catalogo della mostra di Depe-
ro, dal 2 al 23 dicembre 1971) («SM 13 Studio d’Arte 

Moderna», s.l. 1971);  Grafica tedesca e austriaca dalle 

secessioni al 1930. Museo Civico-Palazzo Sturm, 17 lug.-

15 sett. 1971 (catalogo) (a cura; Bassano 1971); Lorenzo 

Guerrini: pietre-disegni 1969-71. Proposte per l'urbanisti-

ca (Mostra tenuta a Roma) (in collab.; Roma 1971); Dise-
gni e sculture di Depero 1913-1919 (mostra tenuta dal 30 

sett. al 25 ott.1972) («Galleria “La Chiocciola”», Padova 

1972?); Fortunato Depero (catalogo della mostra tenuta a 
Milano nel 1972) («Galleria Pace», Milano 1972?); Stampe 

per via. L'incisione dei secoli 17.-18. nel commercio ambu-

lante dei tesini. Pieve Tesino-Trento-Bassano del Grappa, 
estate-autunno 1972 (catalogo della mostra) (a cura; Cal-

liano Tn 1972); Zarpellon (mostra dal17 al 29 mag.1973: 

catalogo) (SM 13 Studio d’Arte Moderna», s.l. 1972); 
Dario Wolf (1901-1971). Trento, Palazzo Pretorio, 12 

mag.-3 giu. 1973 (catalogo) (a cura; Calliano Tn 1973); 

Fortunato Depero (1892-1960). Trento, Palazzo Pretorio, 
28 sett.-28 ott. 1973 (catalogo) (a cura; Calliano Tn 1973); 

Oddone Tomasi (1884-1929). Trento, Palazzo Pretorio, 14 

apr.-6 mag. 1973 (catalogo) (a cura; Calliano Tn 1973); 
Primo Simposio Internaz. dell'Arte Ceramica. Bassano del 

Grappa-Nove, 26 ago.-26 sett. 1972 (in collab.; Bassano 

1973); Fortunato Depero: 14 febb.-14 mar. 1974, Galleria 
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d'arte Martano, Torino (uno scritto nel catalogo della mo-

stra) («Documenti Martano/due» 46, Torino 1974); Mati-
no. In occasione dell'inaugurazione della mostra alla Gal-

leria “Morone 6” di Milano, 15 genn.1974 (Milano? 

1974);  Guida al Museo civico di Bassano (Bassano 1975); 
Camillo Bernardi (1875-1938). Predazzo, Palazzo Munici-

pale, mar.-apr. 1976; Trento, Palazzo Pretorio, mag.-giu. 

1976 (catalogo della mostra) (a cura; Calliano Tn 1976); 
Di Bosso futurista («Arte Moderna» 69, Milano 1976);  

Fausto Melotti, opere 1935-1977. Trento, Castello del 

Buonconsiglio, mag.-lug. 1977 (catalogo della mostra) (a 
cura; Calliano Tn 1977?); La scultura luminosa di Cesari-

na Seppi (testo introduttivo) («Quaderni d’Arte del “Pesce 

d’Oro”», Milano 1977); Trento (in collab.; Trento 1977); Il 

Museo civico di Bassano del Grappa. dipinti dal 14. al 20. 

sec. (a cura, in collab.; «Fondazione Cini», Vicenza 1978); 

Fortunato Depero: opere dal 1914 al 1931 (catalogo della 
mostra tenuta a Modena nel 1979) («Galleria “Fonte d'A-

bisso”», Modena 1979?); Angelo Landi (1879-1944). Mo-

stra […], Salò,  Villa Amadei, ago-sett.1980 (catalogo) (a 
cura, in collab.; Salò 1980); Il carnevale di Bagolino nei 

disegni di Antonio Stagnoli (Brescia 1981); Fortunato De-

pero (Rovereto 1981); Guido Polo («Studio Grafico 
“O.G.P.”», Trento 1981); Il mito di Garbari (in: «Quader-

no di Storia Pernginese» n.4, Pergine 1981); Sordini, Ver-

ga, Vermi. Dalla poetica del segno al 1980. Saggio critico 
(Catalogo della mostra tenuta a Brescia nel 1981) (Brescia 

1981?); Depero, o del laboratorio teatrale (Catalogo della 

mostra tenuta a Modena nel 1982) («Galleria Fonte 
d’Abisso», Modena 1982); Incisori veneti del Settecento. 

Civica Pinacoteca Tosio-Martinengo (introduzione al cata-

logo) (Brescia 1982); Romolo Romani (Catalogo della 
mostra tenuta a Brescia e Milano nel 1982) (in collab.; 

Milano 1982; Id., «L’Intorno Futurista» n.1, Milano 1984); 
Lorenzo Guerrin. Medaglie. Introduzione: testo critico 

(Milano 1982); La mano di Depero («L’Intorno Futurista» 

n.2, Milano 1982?); Continuità del futurismo: Baldassari, 
Balla […]. Modena, Galleria Fonte d'Abisso, 5 febb.-28 

apr.1983 (a cura; Modena 1983); Eliodoro Coccoli (1880-

1974) (Catalogo della mostra) (a cura; Brescia 1983); Ma-
gica allegria di naufragi. Fortunato Depero (1892/1960). 

Introduzione e note («Galleria Marescalchi», Bologna 

1983); Angelo Zanelli (1879-1942) (catalogo della mostra 
tenutasi a Brescia nel 1984) (in collab.; Brescia 1984); 

Franca Ghitti. Raccontare, costruire. Saggio (catalogo 

della mostra tenuta a Milano e Brescia nel 1984) (Brescia 
1984); Frontiere d'avanguardia: gli anni del futurismo 

nella Venezia Giulia. Musei provinc., Gorizia, Palazzo 

Attems, feb.-apr. 1985 (catalogo della mostra) (a cura, in 

collab.; Gorizia 1985); I Baschenis di Averara (dinastia di 

Lanfranco). In: I pittori bergamaschi dal 13. al 19. sec. Il 

Quattrocento, vol.1. (s.l. 1986?: 423); La Basilica di Vero-
lanuova (in collab.; Verolanuova 1987); Guida della Pina-

coteca Tosio-Martinengo di Brescia («Comune di Brescia, 

Assess. Cultura», Brescia 1988); Dai neoclassici ai futuri-
sti ed oltre: proposte per una Civica Galleria d'Arte Mo-

derna e Contemporanea (catalogo della mostra a cura di 

R. Stradiotti) (in collab.; Brescia 1989); Depero: teatro 
magico (catalogo della mostra itinerante) (in collab.; Mi-

lano 1989; Ibid., in ingl.; Id., in franc. 1990); Korompay 

(mostra tenuta a Brescia e Verolanuova nel 1989) (a cura; 
«Proposte per la conoscenza di artisti del nostro tempo» 14, 

Brescia 1989); Romanino in S. Maria della Neve a Pisogne 

(in collab.; Brescia 1990; Ibid., 19912); La sala del Consi-
glio provinciale di Trento di Fortunato Depero (Trento 

1990); Paolo Cassa: Opere grafiche e immagini pubblici-

tarie: 1925-1965 (Invito alla mostra tenuta alla Galleria 
dell’Incisione nel 1991) (s.l. 1991); Andreose scultore, 

1922-1987 (Catalogo della mostra tenuta a Bassano nel 

1993) (a cura; Vicenza 1993); Depero. Opere / Werke 

(1914-1952) (catalogo / katalog) (Galleria Goethe», s.l. 

1994?); Diario inciso 1937-1993 [di] R. Sommaruga; sag-
gio critico (Cerona 1994); L'eco del silenzio. La valle dei 

Mocheni. Mario De Poli (in collab.; Cittadella 1994); Al-

brecht Durer: incisioni, Kupferstiche und Holzschnitte : un 
viaggiatore nel continente dell'arte, un itinerario europeo 

a cinque secoli dal passaggio in Italia (in collab.; Trento 

1995); Albrecht Durer. Temi e tecniche (introduzione nel 
catalogo mostra) (Trento 1996); Tesori del Trentino (in 

collab.; Ivrea 1996); Paul Troger (1698-1762). Novita e 

revisioni / Neue Forschungsergebnisse (a cura; Mezzoco-
rona 1997); Vittorio Trainini (1888-1969); catalogo della 

mostra (tenuta a Brescia, 18 genn.-16 mar.1997) (a cura, in 

collab; Brescia 1997); Simboli e miti nazionali tra '800 e 

'900. Atti Conv. di Studi Internaz., Trento, 18-19 apr. 1997 

(a cura, in collab.; Trento 1998); Arte in Valle Camonica. 

Monumenti e opere. 4: Esine, Berzo Inferiore, Bienno, 
Prestine (a cura; «Consorzio BIM di Valle Camonica», 

Gianico 2000); Giorgio Wenter Marini (1890-1973). Gli 

anni di Trento. Galleria d’Arte Moderna e Contem. M. 
Fogolino, Trento ott.-nov. 2000 (Trento 2000); La Galleria 

Argentario di Trento (1962-1995), a cura di G. Faustini 

(saggio) (Milano 2001); Giorgio Wenter Marini (1890-
1973). Paesaggi e motivi veneziani (a cura; «Galleria 

d’Arte Fogolino», Trento 2001); Arte in Valle Camonica. 

Monumenti e opere. 5: Breno, Covidate Camuno (a cura; 
«Consorzio BIM di Valle Camonica», Gianico 2004); 

Giorni che vidi e vissi. Raccolta di poesie di B. Passamani; 

a cura di Ivana Passamani Bonomi (s.l. 2007). (BAt) (BQ) 
(SBN)  

 1150) N° 712 (del Registro Soci) 

PASSANO Giambattista o PASSANO Giovan-

ni Battista (dott.), letterato, bibliofilo e biblio-

grafo. …; i suoi manoscritti sono conservati nel 

“Fondo Autografi” della Bibliotaca Universita-

ria di Genova (dal 1892); ... 

- Nasce nel 1815 (00-Mmm) a Genova, risiede a 

Genova; muore nel 1891 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1869 (01-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: I novellieri italiani in prosa indicati e descritti. 

(Milano 1864; Id., Bologna 1871; Id., 2 voll., Torino 

18782; Bologna 1965); I novellieri italiani in verso / indi-
cati e descritti. (Bologna 1868; Leizig 1973); I due usuraj : 

novella non mai fin qui stampata (a cura; Genova 1870); Il 

pittore inglese: novella inedita dell'autore della novella «I 
due usurai» (Genova 1871); Novella del professore, cava-

liere Giuseppe Gazzino non mai fin qui stampata (Per le 

nozze auspicatissime dell’egregio prof. dott. collegiato 
Gaetano Ippolito Isola colla signora Rosetta Ruschi-Ivani) 

(Genova 1872); Dizionario di opere anonime e pseudonime 

in supplemento a quello di Gaetano Melzi (Ancona 1887; 
Sala Bolognese 1982); All'illustre professore Ippolito Gae-

tano Isola (Genova 1878); Append. al «Dizionario di opere 

anonime e pseudonime di scrittori italiani» di Gaetano 
Melzi (Cosenza 1961). 

 1151) N° 255 (del Registro Soci) 

PASSERINI Giambattista o PASSERINI Gio-

vambattista o PASSERINI Giovanni Battista 

(ab.), filosofo. Compie gli studi superiori se-
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guendo corsi di Grammatica, Unamità e Reto-

rica presso il Collegio di Sant’Antonio, tenuto 

dall’Ab. Gaetano Maceri, nell’omonimo Con-

vento di Brescia (1801-1809); nel Seminario 

Vescovile di Brescia (1809) è attratto dallo 

studio della filosofia, delle lettere e delle scien-

ze ecclesiastiche; già sacerdote (1817) è a Pa-

dova per frequentare la Facoltà di Teologia; 

richiamato aBrescia dal Vescovo Nava, è inca-

ricato dell’insegnamento di Ermeneutica nel 

Seminario di Brescia; … (completare) 

- Nasce nel 1793 (28-Set)
(*)

 a Casto (Bs), risiede 

a Brescia, poi a Milano e a Zurigo ove muore 

nel 1864 (16-Set). 

- Socio onorario dal 1822 (03-Feb).  

- Necrol. e/o Commemor.: F. UGONI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1870-73: 484); R. 

MAZZETTI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1931: 91). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Voce in 

A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XII, Brescia 

1996). Per saperne di più, vedere: L. AGAZZI, 

Riforma religiosa, hengelismo, comunismo e il 

problema del Risorgimento in Italia nel Pen-

siero e nell’opera di Giambattista Passerini 

(1793-1864) (Supplem. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1985).  
(*)

 In A. FAPPANI (1996), per la nascita, viene 

indicata la data del 26-27 settembre; mentre in 

L. AGUZZI (1985) si legge: nasce la notte fra il 

27 e il 28 settembre (pag. 7) e, in nota poi, pre-

cisa che il 28 … è la data esatta e dichiarata 

dallo stesso G. Passerini in alcuni documenti 

(pag. 19). 
- Pubblica: Filosofia della storia, di G.G. Federico Hegel; 

compilata dal dott. Edoardo Gans; tradotta dal tedesco 

(Capolago 1840); Sulla filosofia della storia. Saggio pre-

messo alla traduzione dell’opera dell’Hegel sullo stesso 

argomento (Capolago 1840); Delineazione della storia 

della filosofia, di Odoardo Schmidt; tradotta dal tedesco 
(Capolago 1844); Sullo stato attuale della filosofia in Ger-

mania. Cenni […] premessi alla sua traduzione della deli-

neazione della storia della filosofia, di Odoardo Schmidt 
(Capolago 1844); Pensieri filosofici (Milano 1863); Alcuni 

pensieri filosofici. Nozze Passerini-Rampinelli (Brescia 

1896). (BQ) (SBN) 

- Vedere inoltre: LUIGI BULFERETTI, Lettere di G.B. Passeri-
ni a Vincenzo Gioberti (Torino 1935).  

 1152) N° 1608 (del Registro Soci) 

PASSERINI GLAZEL Francesco (dott.), stori-

co del Risorgimento; Amministr. del «Giornale 

di Brescia» (dal 19.?.-al 20.?.); Direttore gene-

rale Editoriale Bresciana S.p.A. (...?...); Mem-

bro del Consiglio di Amministraz. e del Comi-

tato esecutivo dell’Agenzia ANSA (1999?); 

Presidente di BresciaOnLine (...?...); Presidente 

Federazione Italiana Edititori Giornali Catego-

ria Quotid. a diffusione provinciale (2002-

2004); Presidente dell’ Osservatorio TuttiMe-

dia-OTM (...?...); membro del Consiglio di 

Amministrazione del Banco di Brescia; Mem-

bro del Consiglio di Amministrazione (di dirit-

to) della Fondazione “Angelo Passerini” di Ve-

stone (Bs); Consiglio di Amministrazione dell’ 

Associazione “Arte e Spiritualità”; Membro del 

Consiglio di Ammin. dell’Associazione Centro 

Culturale Diocesano Sant’Onofrio per il Museo 

Diocesano (...?...); Presidente dell’Ente Bre-

sciano Istruzione Superiore-EBIS (...?...); Pre-

sidente FAI (...?...); ... ; libero professionista in 

“Consulenza manageriale”. 

- Nasce nel 1946 (20-Ago) a Brescia, risiede a 

Brescia; vivente. 

- Socio effettivo dal 1999 (05-Mar), amministra-

tore (2000); membro del Collegio dei Revisori 

(2007);. 

- Note: Controllare la data di nomina ad ammi-

nistr.. 
- Pubblica: Traduzione di: Solomon Ezra, Finanza aziendale 

(Bologna 1972). (SBN) 

 1153) N° 1297 (del Registro Soci) 

PASSERINI Osvaldo o PASSERINI GLAZEL 

Osvaldo (prof. dott.), agrario; borsista dell'Isti-

tuto Nazionale Economia Agraria, è assistente 

alla Cattedra di Economia, Politica Agraria, 

Estimo e Contabilità dell'Università di Bologna 

(1928?); fonda e dirige in Verona l'Osservato-

rio di Economia Agraria delle Tre Venezie 

(1933); libero docente (1935), è prof. incarica-

to, poi di ruolo di Economia e Politica Agraria 

nell'Istituto Universitario di Economia e Com-

mercio di Cà Foscari in Venezia; successiva-

mente, chiamato a Padova, è preside della nuo-

va Facoltà di Agraria di quell'Università (per 

dieci anni consecutivi), ove fra l'altro ottiene 

l'istituzione del corso e della relativa leurea in 

Scienze Forestali; fonda e dirige il Centro di 

Economia Montana per le Venezie in cui opera 

anche una Scuola di perfezionamento Foresta-

le; è presid. della Consulta Veneta dell'Agricol-

tura; collabora con la Commissione Censuaria 

Centrale del Ministero delle Finanze; è «esper-

to» nel consiglio d'amministr. dell'AIMA (fin 

dalla sua fondazione); consigl. della Sez. del 

Credito Agrario e presid. dell'Ente Lomb. Po-

tenziam. Zootecnico della CaRiPLo; medaglia 

d'oro del Ministrero delle Finanze, della Pub-

blica Istruzione e dell'Università di Padova. 

- Nasce nel 1903 (25-Feb) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1998 (00-Mmm). 
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- Socio effettivo dal 1954 (04-Feb), presid. 

(1956-61) e consigl. (1961-62). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica fra l'altro: Lo spopolamento montano nelle valli 

del Montone, Rabbi, Bidente e Savio (s.l., s.d.); Note di 

statistica agraria sulla Provincia di Brescia (in collab., 

Camera di Commercio, Brescia 1927); La vite nell'econo-
mia dell'azienda emiliana di pianura (Piacenza 1929); 

Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel 

dopoguerra (Emilia e Marche) (in collab., Roma 1932); 
Emilia e Marche (Osserv. di Econom. Agraria per l'Emilia 

1932); Lo spopolamento montano in Italia. Indagine geo-

grafico-economico-agraria. L'Appennino Emiliano-Tosca-
no-Romagnolo (Roma 1934); Podere e famiglia. Loro rap-

porti economici nella colonia parziaria delle Venezie (in: 

«Studi e Monografie» n. 21, Istit. Naz. Economia Agraria, 
Roma 1935); Imposte, tributi e redditi dell'agricoltura in 

provincia di Bologna (Bologna 1935); Nuovi proprietari 

particellari in Emilia (Verona 1937); La razionalizzazione 
del lavoro in agricoltura (Verona 1937); Lo sviluppo frut-

ticolo di una palaga trentina (Verona 1937); La proprietà 

terriere. Il prestito redimibile 5% e l'imposta straordinaria 
(Verona 1937); Redditi di contadini e di operai (in: «Studi 

e Monografie» n. 5, Istit. Naz. Economia Agraria, Verona 

1938); Il lavoro in aziende agrarie del Veneto a conduzio-
ne familiare e a salariati (Verona, Faenza 1938); Il regime 

fondiario in Alto Adige (in: «Monografie di Famiglie Agri-

cole» vol.16., Istit. Naz. Economia Agraria, Roma 1939); 
La revisione generale dell'estimo dei terreni (Cedam, Pa-

dova 1939); Monografie di famiglie agricole: 16. Contadi-

ni dell'alto Adige. 17. Aspetti di vita rurale italiana. (Rela-
zione riassuntiva) (Roma 1939); Economia agraria (in: 

«Riv. Internaz. di Scienze Sociali», 1940); Vicende econo-

miche della bachicoltura in Italia (in: «Studi e Memorie» 
n.1, Istit. Naz. Economia Agraria, Roma 1942); L'econo-

mia agricola padovana dell'indagine aziendale (Verona 

1946); Stima delle proprietà fondiarie e delle scorte appar-
tenenti alla Soc. Fondi Rustici e soc. collegate (in collab., 

Padova 1955); La questione dei contratti agrari Ucid (Vi-

cenza 1955); Relazione per il miglioramento dell'economia 
montana (Venezia, Milano 1955); Agricoltura e Mercato 

Comune. Le scelte economico-sociali Ucid (Roma 1959); 

La montagna veronese. Studio monografico (Padova s.d.); 
Il mercato dei prodotti agricoli in provincia di Padova 

(Camera Comm. Ind. Agricol., Padova 1962); Integrazione 

e potere contrattuale in agricoltura. In: Atti Convegni A-

gricoli, all'Esposizione Industriale Bresciana, Brescia 24-

25 mag. 1967- Remedello Sopra 28 mag. 1967 (Comitato 

organizzatore del Settore Agricoltura, Brescia 1967: 55); Il 
mais nella economia italiana (Istit. di Tecnica e Propagan-

da Agraria, Roma 1968). 

 1154) N° 1262 (del Registro Soci) 

PAVAN Mario (prof. dott.), naturalista en-
tomologo e biosepeologo. Conseguito il diploma 
magistrale, compie gli studi superiori presso il 
Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia; inscritto 
all’Università di Pavia frequenta l’Istituto di 
Anatomia Comparata  (1938), viene incaricato di 
ricerca presso l’Istituto Idrobiologico  “Marco de 
Marchi” di Pallanza (1939); si laurea poi in 
Scienze Naturali nell’ Università di Pavia (1943); 
svolge il suo percorso accademico nell’ Universi-
tà pavese, come Assistente volontario prima 
(1944), poi come Assistente di ruolo; dopo aver 
partecipato alla guerra partigiane  particolarmen-

te nel Pavese e  sui monti del Bresciano;  viene 
poi incaricato dal CNL di presidiare Palazzo 
Botta, sede dell’Università di Pavia, per impedir-
ne il saccheggio (1945);  nominato Aiuto di ruolo 
presso l’Istituto di Anatomia Comparata del-
l’Università di Pavia (1951), è professore presso 
l’Istituto  di Entomologia da lui fondato (1964) e 
diretto fino alla fine della sua carriera universita-
ria; oltre ai suoi contributi sulla biospeleologia, 
noti sono i suoi studi riguardanti le secrezioni 
chimiche e i veleni di insetti o di artropodi in 
genere; non meno importanti le ricerche sulla 
Formica del gruppo rufa applicate alla lotta 
biologica per la salvaguardia delle foreste; ricer-
che che lo inducono a considerare un nuovo 
modo di porsi di fronte ai problemi dell’ambiente 
e alla costituzione di oltre 300 riserve naturali in 
Italia, nonché in America latina (Equador) e in 
Africa (Somalia). Impegnato nella politica di 
salvaguardia dell’ ambiente, è a capo della Dele-
gazione italiana in seno al Consiglio d’Europa; 
presidente per tre mandati del Comitato Europeo 
per la Salvaguardia della Natura e delle Risorse 
Naturali; istitusce la redazione della Carta delle 
Foreste, della Carta europea del Suolo, della 
Carta europea dell’Acqua, della Carta sugli 
Invertebrati, della Carta Ecologica delle Regioni 
montagnose d’Europa e getta le basi per la costi-
tuzione di una Rete Europea di Riserve Biogene-
tiche; istituisce nell’Università di Pavia, prima in 
Italia, la cattedra di Conservazione della Natura e 
delle sue Risorse (1971); dà vita, inoltre, al Cen-
tro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche 
Ambientali (1989); è cofondatore dell’Asso-
ciazione Italiana per lo Studio degli Artopodi 
Sociali e Presociali; per le sue competenze viene 
nominato Ministro dell'Ambiente nel gabinetto 
Fanfani (1987). Socio dell’Accademia Nazionale 
Italiana di Entomologia di Firenze (1985), colla-
bora con la Pontificia Accademia delle Scienze; 
Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Itala-
na; Laurea Honoris Causa dell’Università di 
Lisbona; per molti anni  è stato Capo della Dele-
gazione Italiana al Consiglio d’Europa. 

- Nasce nel 1918 (09-Ott) a Vado Ligure (Savo-

na), risiede Brescia, poi a Pavia ove muore nel 

2003 (16-Mag). 

- Socio corrispond. dal 1945 (31-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: A. FANFANI E A. 

VIGNA TAGLIANTI, Mario Pavan (1918-2003). 

Commemorazione tenuta nella Seduta pubblica 

dell’Accademia, Firenze 28 febb. 2004 [con 

bibliografia completa] (in: «Atti Accademia 

Nazion. Ital. di Entomol.», Firenze 2004: 47). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188). Premio della Brescianità Santi 

Faustino e Giovita 1979. 
- Pubblica: Rinvenimento paletnologico in Val Trompia (in 

collab.; in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1935: 251); Cole-
opterorum brixiensis regionis fauna. Secondo contributo, 
Coccinellidae, Cerambycidae (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1936a: 171); Come si fa una collezione d'insetti per la 
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scuola (in: «Scuola Italiana Moderna» a.46., n.25, 1937); 
Come si fa una collezione di minerali (in: «Scuola Italiana 
Moderna» a.46., n.34, 1937); Appunti sulla larva di Mori-
mus asper Sulz. (in collab.; in: «Boll. di Zool.» a.8., n.3-4, 
1937: 91); Sesto contributo alla conoscenza della fauna 
speleologica bresciana. Ricerche degli anni 1934-1937 (in: 
«Mem. Soc. Entom. Ital.» v.16., n.2, 1937: 145); Cavità 
bresciane e loro fauna : esplorazioni dell' anno 1937 (in 
collab.; in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1938A: 157); Bol-
doria (s. str.) polavenensis. Nuova specie di batisciino 
cavernicolo bresciano (Col. Catopidae) (in: «Boll. Soc. 
Entom. Ital.» v.71., n.6-7, 1939; 126); Le caverne della 
regione M. Palosso-M. Doppo (Brescia) e la loro fauna 
(Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1939); Nuovo genere, 
nuova specie di Batisciino brachiscapo cavernicolo bre-
sciano (Col. Catopidae) (in: «Mem. Soc. Entom. Ital.» 
v.18., 1939: 106); Osservazioni biologiche su alcune grotte 
lombarde con sistema idrico interno (in: «Le Grotte d'Ita-
lia» s.2., v.4., 1939/40: 29); Problemi e mete della biospe-
leologia (in: «Boll.di Zoologia» 11., n.5-6, 1940: 219); 
Appunti sui Nycteribiidae (Diptera, Pupidae) (in: «Rivista 
di Parassitol.» a.5., n.2, 1941: 101); Appunti di biospeleo-
logia. 1. Considerazioni sui concetti di Troglobio, Troglofi-
lo e Troglosseno (in: «Le Grotte d'Italia» s.2., v.5., 
1941/1944: 35); Appunti di biospeleologia. 2. Composizio-
ne e ripartizione della fauna di cavità puteiformi (in: «Le 
Grotte d'Italia» s.2., v.5., 1941/1944: 41); Francesco Pio 
Pomini (in: «Natura» v.33., n.1, 1942: 28); Fatti notevoli di 
variabilità morfologica larvale in Morimus asper Sulzer 
(Col., Cerambycidae) (in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» 83, 
1944: 170); Nuove grotte della provincia di Bergamo e 
Brescia (in collab.; «Comm. Ateneo di Brescia» 1942B-45: 
23); Uomini alla ricerca (Brescia 1945; Ibid., 19512); Pi-
ramidi di terra (in: «Scienza e Lavoro» a.1., n.4, 1946: 6); 
La dorifora invade l'Italia (in: «Scienza e Lavoro» a.5., n.1, 
1946: 5); Due casi di anomalie larvali restaurate in Mori-
mus asper Sulz. e Lamia textor L. (Col., Cerambyc.) (in: 
«Monit. Zool. Ital.» a.56., 1947); Casteret (Brescia 1947); 
Cave science (in: «Science News» 5, 1947: 41); Osserva-
zioni antropo-geografiche sul carsismo superficiale nella 
zona Marmentino-Corna Blacca (Brescia) (in: «Historia 
Naturalis» a.2., n.2-4, 1947: 46); Paleontologia (in: 
«Scienza e Lavoro» a.2., n.5, 1947: 72); Significato anato-
mico e funzionale delle varie porzioni dell'apparato copu-
latore in Morimus asper Sulz. e Lamia textor L. (Col., Ce-
rambycidae) (in: «Boll. Zool. Agraria e Bachicol.» Univer-
sità Milano, v.14., n.2, 1947); Iridomirmecina nuovo anti-
biotico estratto dalla Formica argentina: Iridomyrmex 
pruinosus humilis Mayr (in: «Atti del 1. Congr. Naz. Anti-
biotici», Pavia 1948: 247); Mezzi di lotta contro la Formica 
argentina (in collab.; in: «Scienza e Lavoro» a.3., n.12, 
1948: 240); Studi sugli antibiotici di origine animale. 2. 
Ricerche su alcune Formicidae ad acido formico. Nota 
preventiva (in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirur. Pa-
via» a.62., n.1-2, 1948); Studi sugli antibiotici di origine 
animale. 5. Prime ricerche su Hymenoptera, Sphegidae e 
Vespidae. Nota preventiva (in collab.; in: «Boll. Soc. Medi-
co-Chirur. Pavia» a.62., n.1-2, 1948); Ricerche sugli anti-
biotici di origine animale. 10.: Nuovi risultati sulla Irido-
mirmecina (in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirur. Pa-
via» a.62., n.1-2, 1948: 4); Studi sugli antibiotici di origine 
animale. I. Su un principio antibiotico di Iridomyrmex 
pruinosus humilis Mayr. Nota preventiva (in collab.; in: 
«Boll. Soc. Medico-Chirur. Pavia» a.62., n.1-2, 1948); 
Studi sugli antibiotici di origine animale. 4. Sulla presenza 
di sostanze antibiotiche nella testa di Dendrolasius fuligi-
nosus Latr. e Lasius bicornis affinis Sch. Nota preventiva 
(in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirur. Pavia» a.62, n.1-
2, 1948); Studi sugli antibiotici di origine animale. 6. Rias-
sunto dello studio di 40 specie animali, 17 delle quali con 
risultati positivi. Nota preventiva (in collab.; in «Boll. Soc. 
Medico-Chirur. Pavia» a.62., n.1-2, 1948); Studi sugli anti-
biotici di origine animale. 7. Ricerche su Iridomyrmex 
pruinosus humilis Mayr. (Hymen., Formicidae) (in collab.; 
in «Igiene e Sanità Pubblica» v.4., n.3-4 1948: 129); Sulla 
deposizione delle uova in Morimus asper Sulz. e Lamia 
textor L. (Col. Cerambycidae) (in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» 
v.87., n.1-2, 1948: 53); Sulla durata del ciclo biologico di 
Morimus asper Sulz. (Col., Cerambycidae) (in: «Boll. di 
Zool.» v.15., n.1-2-3, 1948: 33); Sulla valutazione dell'atti-
vità di antibiotici su terreni solidi (in: «Atti Soc. Ital. Sc. 

Nat.» v.87., 1948); Uovo, stadio ovulare e primo stadio 
larvale in Morimus asper Sulz. e Lamia textor L. (Col., 
Cerambycidae) (in: «Boll. di Zool.» v.15., n.1-3, 1948: 49); 
Grotte della sinistra idrografica dell'Alta Valle Trompia 
(Brescia). Nota preliminare (in: «Rass. Speleol. Ital.» a.1., 
n.2-3, 1949: 9); Nuova specie di Boldoria cavernicola e 
sistematica del genere (Col., Catopidae) (in collab.; in: 
«Rass. Speleol. Ital.» a.1., n.2-3, 1949: 28); Ricerche spe-
rimentali sul comportamento degli Artropodi. I. Apparec-
chio per lo studio delle tassie (in: «Boll. Soc. Entom. Ital.» 
v.80., n.3-4, 1949: 27); Ricerche sugli antibiotici di origine 
animale. Nota riassuntiva (in: «La Ricerca Scientifica» 
a.19., n.9, C.N.R., Roma 1949); Studi sugli antibiotici di 
origine animale. IX. Sui rapporti fra estratti di Formicidae: 
acido formico e alcuni formiati (in collab.; in: «Atti Soc. 
Ital. Sc. Nat.» v. 88., 1949); Sulla larva di Blaps gibba Lap. 
(Col. Tenebr.) (in collab.; in: «Boll. Zool Agraria e Bachi-
colt.» a.15., n.3, 1949); Studi sugli antibiotici di origine 
animale. 8. Ricerche su varie specie di Formicidae produt-
trici di acido formico (in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-
Chirur. Pavia» a.64., n.3-4, 1950); Consideraciones sobre 
los conceptos de Troglobio, Troglofilo y Trogloxeno (in: 
«Speleon» a.1., n.2, 1950, Istit. de Geologia, Oviedo); Ri-
cerche sperimentali sul comportamento degli Artropodi. 2.: 
Sulla igroreazione di insetti (in: «Boll. di Zool. Agraria e 
Bachicolt.» v.17., n.1, 1950); Sistematica, iconografia e 
distribuzione geografica del genere Boldoria (Col. Catopi-
dae) (in collab.; in: «Mem. Soc. Entom. Ital.» v.29., 1950: 
97); Sugli inizi di un esperimento pratico di lotta biologica 
con Formica rufa L. contro la Processionaria del pino 
(Thaumetopea pityocampa Sch.) (in: «Atti Soc. Ital. Sc. 
Nat.» v.89., 1950); Viallia Alfanoi, nuovo genere, nuova 
specie di Batiscino cavernicolo e discussione sulla sistema-
tica degli Euriscapi (Col. Catopidae) (in: «Speleon» a.1., 
n.1, Oviedo1950); Primi risultati di un esperimento pratico 
di lotta biologica con Formica rufa L. (S. L.) contro Pro-
cessionaria del pino (Thaumetopea pityocampa Sch.) (in: 
«Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v.90., n.1, 1951: 43); Sull'attività 
insetticida della Iridomirmecina (in: «Mem. Soc. Entom. 
Ital.» v.30., 1951: 107); Iridomyrmecin as insecticide. 9.: 
International Congress of Entomology, Amsterdam 17-24 
August 1951 (s.l., 1952?); Iridomyrmecin as insecticide (in: 
«Trans. of ninth Internat. Congr. of Entomol.» v.1., s.l. 
1952: 321); Appunti per lo studio del microclima delle 
grotte (in: «La Clinica Termale» s.2., v.5., n.4, Roma 
1952); Attografo multiplo per lo studio del comportamento 
cinetico di Artropodi (in: «Trans. of Ninth Internat. Congr. 
of Entomol.» v.1., 1952: 315); Die Antibiotica tierischer 
Herkunft (in: «Zeitschrift fur Hygiene» Bd.134, 1952: 136); 
Ricerche sperimentali sul comportamento degli Artropodi. 
3.: Apparecchio per lo studio del comportamento cinetico 
(in: «Boll. di Zoo. Agraria e Bachicolt.» v.17., n.3, 1952); 
Ricerche sulla differenziabilità, natura e attività del princi-
pio tossico di Paederus fuscipes Curt. (Col., Staph.) (in 
collab.; in: «Mem. Soc. Entom. Ital.» v.31., 1952: 67); 
Sugli antibiotici di origine animale (in: «Boll. Istit. Siero-
ter. Milanese "S. Belfanti"» v.31., n.3-4, 1952: 195; e n.5-
6,1952: 232); Il Buco del Corno n. 1004 Lo (Lombardia, 
Italia) (in collab.; in; «Rass. Speleol. Ital.» a.5., n.1, 1953: 
4); Pederin: toxic principle obtained in the crystalline state 
from the beetle Paederus fuscipes Curt. (in collab.; in: 
«Physiol. Compar. et Oecol.» v.3., n.2-3, 1953: 307); Ri-
cerche sperimentali sul comportamento di Artropodi. 5.: 
Attografia con Blaps mucronata sottoposta a depressione 
(in collab.; in: «Arch. Zool. Ital.» v.38., 1953: 185); Studi 
sugli antibiotici e insetticidi di origine animale. I. Sul prin-
cipio attivo della larva di Melasoma populi L. (Col., 
Chrysomelidae) (in: «Arch. Zool. Ital.» v.38., 1953: 180); 
Parabathyscia dematteisi nuova specie di coleottero caver-
nicolo italiano (Col. Catopidae) (in collab.; in: «Boll. Soc. 
Entom. Ital.» v.83., n.5-6, 1953: 51); Sulle proprietà anti-
batteriche del miele, propoli, pappa reale e veleno di Apis 
mellifera L. (Hym., Apidae) (in collab.; in: «Mem. Soc. 
Entom. Ital.» v.33., Genova 1954); Presenza e distribuzio-
ne di una sostanza fluorescente nel tegumento degli Scor-
pioni (in: «Boll. Soc. Ital. Biol. Sperim.» a.30., n.7, 1954: 
801); Primi dati per la caratterizzazione della sostanza 
fluorescente del tegumento degli Scorpioni (in:«Boll. Soc. 
Ital. Biol. Sperim.» v.30., n.7, 1954: 803); Primi dati per la 
caratterizzazione del secreto dell'organo latero-cervicale di 
Blatta orientalis L. e Periplaneta americana L. (Dictyop., 
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Blattidae) (in: «Boll. Soc. Ital. Biol. Sperim.» v.30 n.7, 
1954: 875); Sulle proprietà antibatteriche del veleno di 
Apis mellifica L. (Hym., Apidae) (in collab.; in: «Insects 
sociaux» t.1., n.3, 1954: 209); Un nuovo organo cervicale 
in Blatta orientalis L. e Periplaneta americana L. produtto-
re di secreto fluorescente alla luce di Wood (Dictyopt., 
Blattidae) (in: «Boll. Soc. Ital. di Biol. Sperim.» v.30., n.7, 
1954: 873); Studi sugli Scorpioni. 1. Una nuova caratteri-
stica tipica del tegumento degli Scorpioni (in: «Boll. di 
Zool.» v.21., n.2, 1954: 283); Su un nuovo organo ghiando-
lare e il suo secreto in Blatta orientalis L. e Periplaneta 
americana L. (in: «Boll. di Zool.» v.21., n.2, 1954: 321); 
Sur l'existence d'une substance fluore-scente dans les te-
guments des Scorpions (Arachnides) (in collab.; in: 
«Compt. Rendus des Seances de l'Academie des Sciences» 
239, 1954); Studi sugli Scorpioni. 3.: Scorpioni ed altri 
Chelicerati esaminati alla luce di Wood per la fluorescenza 
dell'epicuticola (in collab.; in: «Boll. di Zool.» v.22., n.2, 
1955); Antagonismo della Iridomir-mecina verso l' effetto 
oncogeno della Colchicina e del gammaesaclorocicloesano 
su Lupinus albus (in: «Boll. Soc. Ital. di Biol. Sperim.» 
v.31., n.7-8, 1955); Gli insetti come fonte di prodotti biolo-
gicamente attivi (in: «La Chimica e l'Industria» a.37., 1955: 
11); Ricerche sull'attività fitoinibitrice dell'Iridomirmecina 
su Lupinus albus (in collab.; in: «Boll. di Zool.» v.22., n.2 
1955: 393); Ricerche sull'antagonismo dell'Iridomirmecina 
verso l'attività oncogena della Colchicina e del gammaesa-
no su Lupinus albus (in collab.; in: «Boll. di Zool.» v.22., 
1955: 405); Speleologia lombarda Parte I: bibliografia 
ragionata (in collab.; «Rass. Spel.. Ital.e Soc. Speleol. 
Ital.» Mem.1., Pavia 1955); Studi sui Formicidae. 1. Con-
tributo alla conoscenza degli organi gastrali dei Dolicho-
derinae (in: «Natura» v.46., n.3, 1955: 135); Studi sulla 
morfologia esterna e anatomia interna dell' operaia di 
Iridomyrmex humilis Mayr e ricerche chimiche e biologi-
che sulla Iridomirmecina (in collab.; in: «Atti della Soc. 
Ital. Sc. Nat.» v.94., n.3-4, 1955: 379); Sull' attività fitoini-
bente della Iridomirmecina su Lupinus albus (in: «Boll. 
Soc. Ital. Biol. Sperim.» v.31., n.7-8, 1955: 3); Sull' esisten-
za di ghiandole cervicali in Periplaneta americana L. e 
Blatta orientalis L. (Blattoidea) (in collab.; in: «Boll. Soc. 
Ital. Biol. Sperim.» v.31., n.7-8, 1955: 2); Sulla estrazione e 
cristallizzazione della Iridomirmecina (in: «La Chimica e 
l'Industria» a.37., 1955); Sulla presenza dell' organo late-
ro-cervicale in Eurycotis floridana (Walk) e Periplaneta 
australasiae (Fabr.) (Blattoidea) (in collab.; in: «Boll. Soc. 
Ital. di Biol. Sperim.» v.31., n.7-8, 1955); La lotta biologi-
ca con Formica rufa L. contro gli insetti dannosi alle fore-
ste (in: «Collana verde» 3, Minist. Agricol. e Foreste, Roma 
1956); Sul villaggio trogloditico di Sille (Konya, Turchia 
asiatica). In: Atti 2. Congr. Speleol. Lomb., Brescia 1955 
(in collab.; in: «Rass. Speleol. Ital.» a.8, 1956: 112); L'in-
dustria fossile vivente delle selci per uso agricolo in Anato-
lia. In: Atti 2. Congr. Speleol. Lomb., Brescia, 1955 (in 
collab.; in: «Rass. Speleol. Ital.» a.8., n.2,1956: 124); Una 
monumentale opera della scienza (in: «Natura» v.47., n.2-
3, 1956: 121); Studi sugli Scorpioni. 2. Contributo citome-
trico alla conoscenza delle cellule epidermiche e dei loro 
prolungamenti (in: «Boll. Lab. di Zool. Gen. e Agraria "F. 
Silvestri"» v.33, 1956: 586); Studi sui Formicidae. 2. 
Sull'origine, significato biologico e isolamento della den-
drolasina (in: «La Ricerca Scientifica» a.26., n.1, 1956, 
Roma C.N.R.); Sulla Dendrolasina (in collab.; in: «La 
Ricerca Scientifica» a.26., n.1, 1956, C.N.R., Roma); Vele-
ni degli insetti : principi estratti dalla Formica Tapinoma 
nigerrimum Nyl. (in collab.; in: «La Chimica e l'Industria» 
a.38, 1956: 1015); Further studies on sanguinin, a blood 
derivative (in collab.; in: «Texas Reports on Biology and 
Medicine» v.14., n.2, 1956: 254); Catasto speleologico 
italiano e catasto speleologico lombardo. In: Atti 3.: 
Congr. Speleologico Lombardo, Valmadrera (Como) 1956, 
I. parte (in: «Rass. Spel.. Ital.» a.9., 1957: 129); Sull'attività 
della Cantaridina sul Lupinus albus (in collab.; in: «Atti 
Soc. Ital. Sc. Nat.» v.96., n.1, 1957); Bericht uber die bis-
her in Italien durchgefuhrten Arbeiten zur biologischen 
Bekampfung der Schadinsekten im Wald mit Hilfe der Ro-
ten Waldameise (in: «Waldhygiene» 1957: 73); La Formica 
argentina e l'Iridomirmecina (in: «L'Illustr. Scient.» n. 86, 
1957); Ricerche chimiche sui Formicidae: sostanze prodot-
te dal Lasius (Chthonolasius) umbratus Nyl. (in collab.; in: 
«Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» v.91, 1957: 271); Utilità 

del bosco. Discorso pronunciato alla Festa degli alberi in 
Pavia il 21 nov. 1957 (in: «Inform. Econom.» n. 12, Pavia 
1957); Azione dell'Iridomirmecina sulla mitosi in Allium 
cepa (in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirur. Pavia». 
a.72., n.1-2, 1958); Etudes sur les Formicidae. 4. Sur le 
venin du Dolichodéride Tapinoma nigerrimum Nyl. (in 
collab.; in: «Insextes Sociaux» t.5., n.3, 1958: 299); Effetti 
della Cantaridina e della Norcantaridina sulla mitosi in 
Allium cepa (in collab.; In: « Boll. Soc. Medico-Chirur. 
Pavia» a.72., n.1-2, 1958); Sull' azione fitoinibente della 
Cantaridina e Norcantaridina sul Lupinus albus (in collab.; 
in: «Boll. Soc. Medico-Chirur. di Pavia» a.72., n.1-2, 
1958); Attività svolta in Italia per la lotta biologica con 
Formica rufa contro gli insetti dannosi alle foreste (in: 
«Notiziario Forestale e Montano» 44 (3), 1958: 3); Primi 
dati su un fattore fitoinibitore della gelatina reale di Apis 
mellifera L. e suo isolamento allo stato cristallino (in: «Atti 
Soc. Ital. Sc. Nat.» v.97., n.2, 1958); Relazione sulla classi-
ficazione biologica degli animali cavernicoli (con interven-
to di R. Jeannel). In: Atti 8. Congr. Naz. di Spel., Como, 30 
sett. - 6 ott. 1956 (Rass. Speleol. Ital. e Soc. Speleol. Ital., 
t.2., 1958: 217); Significato chimico e biologico di alcuni 
veleni di insetti (Pavia 1958); Su alcune proprietà biologi-
che della Cantaridina e della Norcantaridina (in: «Boll. 
Soc. Medico-Chirur. Pavia» a.72., n.1-2 1958); Aspetti 
attuali della lotta contro gli insetti dannosi (in: «Bergamo 
Econom.» 5., n.2, 1959: 24); Attività italiana per la lotta 
biologica con formiche del gruppo Formica rufa contro gli 
insetti dannosi alle foreste (in: «Collana Verde» 4, Minist. 
Agricol. e Foreste, Roma 1959); Dix ans d' activite consa-
cree en Italie a la lutte biologique par des fourmis du grup-
po Formica rufa contre les insectes nuisibles aux forets: 
1950-1959. In: Rapports nationaux sur le developpement 
de la Foresterie (Comm. Europèenne des Forets, 10ème 
session Rome. Organis.Nations Unies pour l' Alimentation 
et l'Agriculture, 1959: 15); Le formiche in difesa dei boschi 
: conferenza tenuta alla Soc. Agraria Lombarda il 24 apr. 
1959 (in: «Bull. dell'Agricoltura» 1959); Ricerche sulla 
natura chimica del veleno del Miriapode Archiulus (Schi-
zophyllum) sabulosus L. (in collab.; in: «La Chimica e 
l'Industria». a.41., 1959); Glandular sources and specificity 
of some chemical releasers of social behavior in Dolicho-
derinae ants (in collab.; in: «Psyche» v.66., n.4, 1959: 70); 
Primi dati sul censimento delle popolazioni naturali di 
Formica rufa esistenti nell'arco alpino italiano (in: «Notiz. 
Forest. e Montano» a.59-60., n.3, 1958; a.61., n.4, 1959); 
Sui trapianti di formiche nel gruppo Formica rufa in Sar-
degna (in collab.; in: «Arch. Botan. e Biogeogr. Ital.» v.40, 
1960); La riserva naturale integrale di Sasso Fratino nelle 
foreste demaniali casentinesi (in: «Notiz. Forest. e Monta-
no» a.5., n.73, 1960); Significato dei trapianti di Formica 
lugubris in Italia (in: «Atti Accad. Naz. Ital. Entom., Rend. 
a. 8, 1960: 101); L'institution de la premiere reserve natu-
relle integrale en Italie (in: «Collana verde» 7, Roma 
1961); Protezione e conservazione della natura (Minist. 
Agricol. e Foreste, Roma 1961: 89); Riunione Internaz. per 
la lotta biologica con formiche del gruppo Formica rufa e 
per la visita alla riserva naturale integrale di Sasso Fratino 
(Atti; in: «Collana Verde» 7, Roma 1961); Progressi negli 
studi e nelle applicazioni pratiche delle formiche del grup-
po Formica rufa per la protezione delle foreste (in collab.; 
in: «Notiz. Forest. e Montano». 7, 1962); Relazione d'attivi-
tà della Soc. Speleologica Italiana (in: «Rass. Speleol. 
Ital.» a.14., n.2, 1962); Sunto delle ricerche chimiche, fisi-
che, biologiche e mediche sulla pederina estratta dal cole-
ottero Paederus fuscipes Curt. (in: «Atti Accad. Naz. Ital. 
di Entom.» v.1, 1962: 119); Natura e finalità dell'insegna-
mento delle scienze. Lezione inaugurale del corso d'ag-
giornamento per l'insegnamento delle scienze nelle scuole 
elementari (Pavia 1963); Nei parchi nazionali del Kenya e 
del Tanganyka: episodi di viaggio (in: «Italia» s.n., 1963: 
17); Ricerche biologiche e mediche su pederina e su estratti 
purificati di Paederus fuscipes Curt. (Col. Staphylinidae) 
(Pavia 1963); Sui trapianti di formiche del gruppo Formica 
rufa in Sardegna (in collab.; in «Lavori della Soc. Ital. di 
Biogeogr.» a.8, 1963/64: 139); Incontro con Kalonji a 
Leopoldsville (in: «Notiz. Forest. e Montano» n.117, 1964: 
23); Protezione e conservazione della natura ed equilibri 
biologici (in: «Collana Verde» 15, Roma 1964); Le riserve 
naturali (in: «Notiz. Forest. e Montano» n.114, 1964: 5); Il 
tree-tops in Kenia e una edizione italiana delle foreste 
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demaniali casentinesi (in: «Notiz. Forest. e Montano» 
n.119, 1964: 27); Esemplari realizzazioni per la protezione 
della natura in Kenya e Tanzania (in: «Le Scienze» (4), 
1966: 194); Sulla presenza di D-(+)-Mandelonitrile nella 
secrezione difensiva del miriapode Gomphodesmus pavani 
Dem. (Diplopoda Polydesmoidea) (in collab.; in: «Mem. 
Soc. Entom. Ital.» v.45., 169, 1966); Sulla classificazione 
delle riserve naturali (in: «Notiz. Forest. e Montano» n. 11, 
Roma 1966); L'uomo nell'equilibrio della natura (in: «Col-
lana Verde» 17, Roma 1967); Riserve naturali integrali e 
parchi nazionali in Italia. In: L'uomo nell'equilibrio della 
natura (Minist. Agricol. e Foreste, Roma 1967); Sulla se-
crezione difensiva delle glandole mandibolari di Palto-
thyreus tarsatus (Fabr.) (Hymenoptera Formicidae) (in 
collab.; in: «La Chimica e l'Industria» 49, 1967: 57); Inter-
ferences de l'homme sur la nature: les equilibres biolo-
giques. Appel aux jeunes gens; publie sous les auspices de 
l'Union international pour la conservation de la nature et 
des resorces. (Pavia 1968); Sulla natura chimica del secre-
to delle ghiandole mandibolari della larva di Zeuzera pyri-
na L. (Lepidoptera Cossidae) (in collab.; in: «La Ricerca 
Scientifica» a.39., n.10-12, 1969: 874); Prospettive di con-
trollo degli insetti nocivi con sostanze naturali agenti sul 
loro comportamento: problemi attuali di scienza e di cultu-
ra. In: Atti Conv. Internaz. sul tema: Nuove prospettive 
nella lotta contro gli insetti nocivi, Roma, 16-18 sett. 1968, 
con la collaborazione dell'Istit. Sup. di Sanità (in collab.; 
in: «Quaderno n.128 dell'Accad. Naz. Lincei» Roma 1969); 
SOS pianeta Terra (Pavia 1969); Che cosa vogliamo farne 
del pianeta terra? Appello ai giovani (Pavia 1969; 1970; 
anche in francese e in inglese); Biological balance (Roma 
1970; 1971); La difesa del suolo nella conservazione della 
natura (Pavia 1970; anche in francese e in inglese); Equili-
bri biologici (Minist. Agricol. e Foreste, Roma 1970; 
1971); Researches on trail and alarm substances in ants (in 
collab.). In: Advances in chemoreception (ed. by J.W. Jo-
hnston, D.G. Moulton), vol. 1 Communication by chemical 
signals (New York, 1970: 162); Introduzione alla fisica: 
per i licei scientifici (2 voll.; Torino 1971); Corologia del 
gruppo Formica rufa in Italia (Hymenoptera, Formicidae) 
(in collab.; in:«Collana verde» 30, Minist. Agrico.e Foreste, 
Roma 1971); Montecristo riserva naturale (Albese 1971); I 
problemi faunistici nell'ambito dell' assestamento ecologico 
territoriale italiano. Esposizione tenuta al Senato della 
Repubblica il 29 apr. 1971 (in: «Problemi dell'ecologia, 
pubblicato dal Senato della Repubblica», «Italia» Aziende 
Bardi, 1971: 119; Albese 1972; 1973); Toxicology and 
pharmacology Arthropoda (in collab.; in:«Chemical Zoo-
logy» 6, 1971: 365); Introduzione alla fisica per i licei 
scientifici (Azzate 1971); La scienza e l'uccellagione (in 
collab.; Udine 1971); S.O.S. Madagascar (Como 1971); 
Follie tecnologiche? e l'ora della verita. dedicato ai giova-
ni e al loro mondo (Albese 1971; 1972; anche in francese e 
in inglese); Riserve naturali italiane (in collab.; Albese 
1971; 1972); Aspetti e prospettive della crisi ecologica 
mondiale (Albese-Como 1972); Mondo sporco, velenoso, 
asfissiato, rumoroso (Albese 1972; 1973); Possibili conse-
guenze ecologiche della crisi del petrolio (Albese 1972; 
1973; 1975); La Carta del suolo del Consiglio d'Europa. 
Necessità della conservazione del suolo per lo sviluppo 
dell'umanità ( Minist. Agricol. e Foreste, Roma 1973); 
Riserve naturali italiane. Situazione e proposte di tutela dei 
poteri pubblici (in: «Collana Verde» 31, Roma 1973); E-
quilibri naturali alterati dall' uomo. La caccia in Italia (in: 
«Annali Accad. Naz. Agricolt.» s.4, v.167., n.4, 1974: 329); 
L' agonia della Terra. Pubblicato sotto l'egida del Consi-
glio d'Europa e della Unione Internaz. per la conservazio-
ne della natura e delle risorse naturali. (Firenze 1974); Le 
condizioni eclogiche nel mondo. Necessita della conserva-
zione del suolo per lo sviluppo dell'umanita. La Carta eu-
ropea del suolo e la Carta europea dell'acqua del Consi-
glio d'Europa (Albese 1974); Utilità dell'avifauna e della 
sua protezione (in collab.; Minist. Agricol. e Foreste, Corpo 
Forest. dello Stato, Roma 1974); Equilibri naturali alterati 
dall'uomo. La caccia in Italia. Aspetti della conservazione 
del suolo e dello sviluppo forestale nel quadro delle condi-
zioni ecologiche del mondo (Minist. Agricol. e Foreste, 
Roma 1975); Gli Iridoidi negli insetti (in: «Pubbl. dell'Istit. 
Entom. Università Pavia» 2, 1975); Sunto delle attuali 
conoscenze sulla pederina (in: «Pubbl. Istit. Entom. Uni-
versità Pavia» 1975); Sostanze di difesa dei Lepidotteri (in 

collab.; in: «Pubbl. Istit. Entomol. Università di Pavia» 3, 
1976); Consistenza e distruzione della fauna marina nel 
mondo: prospettive per l'umanita (Albese 1976); L' impor-
tanza delle zone umide per lo sviluppo dell'umanita (Albese 
1976); Splendore della natura in Italia. Guida ai luoghi 
meravigliosi del nostro paese (a cura) (Selez. Reader's 
Digest, Milano 1976; rist. 1977); La tutela naturalistica 
territoriale sotto potere pubblico in Italia. Situazione e 
proposte (in collab.; in: «Collana Verde» 44, Roma 1977); 
Prime ricerche sulla fauna dei vertebrati della riserva 
naturale di popolamento animale e vegetale Vincheto di 
Cellarda (Provincia di Belluno) (in collab.; Minist. Agri-
col. e Foreste, Roma 1977); La fauna naturalistica territo-
riale sotto potere pubblico in Italia: situazione e proposte 
(in collab.; Roma 1977); La tutela naturalistica territoriale 
sotto potere pubblico in Italia: situazione e proposte (in 
collab.; Roma 1977); Scent glands defensive secretions of 
Rhynchota (in collab.; Istit. Entom. Università Pavia, 
1978); Lotta integrata nelle foreste mediterranee: un esem-
pio di protezione forestale (in collab. in: «Pubbl. Istit. di 
Entom. Università Pavia» 7, 1979); Montecristo riserva 
naturale (4a. ediz., in: «Pubbl. Istit. Entom. Università 
Pavia» 10, 1979); Glandole pigidiali e secrezioni difensive 
dei Carabidae (Insecta, Col.) (in collab.; Istit. En-
tom.Università Pavia, 1980); Aspetti della copertura fore-
stale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico 
dell'Italia settentrionale (in collab.; in: «Collana Verde» 
52, Roma 1980); Gli uccelli insettivori nella lotta biologica 
(in collab.; in: «Docum. di Ecol.» 4, Milano1980); Le riser-
ve, i parchi, il paesaggio (in collab.; in: «Natura in Lom-
bardia» 5, Milano 1980); Insetti forestali dell’area del 
Bacino Mediterraneo […]. In: Studi sull’ importanza fore-
stale dell’avifauna e dei pipistrelli (in collab.; in: «Collana 
Verde» 60, 1981: 199); Utilità delle formiche del gruppo 
Formica rufa (in: «Docum. di Ecol.», Milano 1980; Id., in: 
«Collana Verde» 57, Roma 1981); Aspetti della copertura 
forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturali-
stico dell'Italia centrale (in collab.; in: «Collana Verde» 55, 
Roma 1981); Dissesto ecologico, fame e insicurezza nel 
mondo (in: «Collana verde» 54, Roma: 1981; Albese 
19872); Risultati del censimento di 22 specie di mammiferi 
nel territorio italiano. In: Distribuzione e biologia di 22 
specie di mammiferi in Italia (C.N.R., Roma 1981: 9); New 
results of the application of Pederin to ulcerative skin le-
sions (in collab.; in: «Pubblic. Istit. Entom. Università Pa-
via» 20, 1982); Quinones in the difensive secretions of 
african millepedes (in collab.; in: «Naturwissenschaften» 
49, 1982: 601); Intervention concernant l’histoire, les rea-
lisations et les perspectives de la lutte biologique […], au 
nom du Ministere de l’Agriculture et des Forets de Rome. 
Compt Rend. 4ème Assemblèe Generale, Antibes, 12-15oct. 
1981 (in: «Bull. Org. Intern. Lutte Biol./SROP» a.5., n.3 
1982: 56); Summary of the present data on Pederin (in: 
«Pubbl. Istit. Entomol. Università Pavia» 23, 1982); Aspetti 
della copertura forestale, della flora e della fauna nel pae-
saggio naturalistico dell' Italia meridionale e insulare (in 
collab.; in: «Collana verde» 65, Roma 1983); Francesco 
d'Assisi e l'ecologia nell'attuale dissesto ecologico mondia-
le ( in: «Pubbl. Istit. Entom. Università Pavia» 25, 1983); 
Nuovi risultati dell’applicazione della pederina  sulle le-
sioni ulcerative cutanee (nota preliminare) (in collab.; in: 
«Chronica Dermatologica» a.14., n.3, 1983: 357); La pede-
rina: proprietà chimiche, biologiche, terapeutiche di un 
veleno di origine entomologica (in: «Chronica Dermatolo-
gica» a.14., n.2, 1983: 139); Il processo rigenerativo della 
cute di ratto dpo trattamento con pederina: dati istoenzi-
matici (in collab.; in:«Chronica Dermatologica» a.14., n.3, 
1983: 347); Ricerche sugli effetti genetici della pederina (in 
Collab.; in: «Chronica Dermatologiaca» a.14., n.3, 1983: 
339); Risultati del censimento di 22 specie di Mammiferi 
nel territorio italiano. In: Banca dati della distribuzione 
geografica di 22 specie di Mammiferi in Italia (in collab.; 
in: «Collana Verde» 66, Roma : 1983: 9 e 33); L'uomo e 
l'animale (in: «Pubbl. Istit. Entom. Università Pavia» 26, 
1983); Deperimento e morìa delle foreste. Una calamità 
ecologica provocata dall'uomo (in: «Pubbl. Istit. Entom. 
Università Pavia» 29, 1984); Perché proteggere gli animali 
invertebrati? (in: «Pubbl. Istit. Entomol. Università di Pa-
via» 27, 1984); Appunti e documenti sulla situazione del 
patrimonio naturalistico italiano. Territori protetti. Minac-
ce sulla fauna, flora e vegetazione (Istit. Entom. Università 
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Pavia, 1985); Appunti sulla situazione ecologica mondiale, 
in Europa, in Italia (in: «Pubbl. Istit. Entom. Università 
Pavia» 30, 1985); L’azione del Consiglio d’Europa in ma-
teria di Parchi e Aree protette. Atti Conv. “Parchi e aree 
protette in Italia”, Roma 3-5 nov.1983 («Accad. Naz. dei 
Lincei», Roma 1958:167); Entolologia medica: la pederina 
nella terapia delle ulcere (in collab.; in: «Annuario EST» 
Milano 1985: 344); Potenzialita produttiva alimentare 
mondiale (in: «Economia e Ambiente» a.4., n.4, 1985: 31); 
La situazione della fauna selvatica in Europa (in collab.; 
in: «Annuario EST, Milano 1985: 120); Ulteriori risultati 
sull’impiego clinico della pederina in dermatologia (in 
collab.; in: «Chronica Dermatologia» a.16., n.2, 1985: 249); 
Una rivoluzione culturale europea. La carta sugli inverte-
brati del Consiglio d' Europa (in: «Pubbl. Istit. Entom. 
Università Pavia» 33, 1986); La difesa dell' ambiente natu-
rale (a cura; Milano 1987); Attività del Ministero dell'Am-
biente nel governo Fanfani: 18 apr.-28 lug. 1987 (Minist. 
Ambiente, Roma 1987); Considerazioni naturalistiche 
sulla nascita, giustificazione e necessità di una disciplina: 
la bioetica (in: «Pubbl. Istit. di Entom. Università Pavia» 
35, 1987); La situazione della fauna selvatica in Europa (in 
collab.; s.l. 1987?); Dissesto ecologico, fame e insicurezza 
nel mondo (Albese 1987); Una rivoluzione culturale euro-
pea : la "Carta sugli invertebrati" del Consiglio d'Europa 
(Albese 1988); Altri trentasette punti (Albese 1989); Isola 
di Montecristo riserva naturale (in: «Collana verde» 77, 
Roma 1989); Documenti per una politica di gestione natu-
ralistica del territorio italiano (Istit. di Entom. Università 
di Pavia, 1990); Per un' ecologia europea dall'Atlantico 
agli Urali. In: Conferenza Internaz. Lo stato dell'ambiente 
in Europa: gli scienziati fanno il punto, Milano, 12-14 dic. 
1991 (Cons. d'Europa, Strasbourg e Fondaz. Cariplo per la 
Ricerca Scient., Milano, 1991: 73; in tre lingue); Passi 
d'uomo: pensiero poetico su S. Agostino (Povolaro 1991); 
Paederus fuscipes dermatitis. A histopatological study (in 
collab.; in: «The American Journal of Derlatopathology» 
a.13., n.5, 1991:467); Politica globale. Salvare e risanare 
l'ambiente. Risanare e salvare la politica (in collab.; Geno-
va 1991); Contributo per un «libro rosso» della fauna e 
della flora minacciate in Italia (a cura; «Istit. di Entom. 
Università Pavia», 1992); È l'ora del biocentrismo, del 
diritto umano all' ambiente, dell' educazione ambientale, 
delle responsabilità ecologiche (Albese 1992); Ancora 5 
punti in 4 Continenti (Albese 1993); Val Grande: storia di 
una (in collab.; Anzola d'Ossola 1995); Capotribù di Bre-
scia leonessa. In: Omaggio a Bruno Boni (Suppl. ai 
«Comm. dell’Ateneo di Brescia», Brescia 1998: 196); In-
gegneri, ingegneria, ecologia, dal Mondo al Mediterraneo. 
Dove siamo, dove andiamo? […] (Albese 1998); Possiamo 
e vogliamo riparare il mondo che va in rovina? (Pavia 
2000); La responsabilità umana del dissesto ecologico 
mondiale (in collab.; Albese 2001). (BAt) (BQ) (SBN)  
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PAVESI Carlo (dott.), Chimico farmaceutico. 

Chimico-farmacista aggregato alla R. Scuola di 

Farmacia dell'Università di Pavia; Sindaco di 

Mortara; …; partecipa all’Esposizione Nazio-

nale di Milano del 1881;…   

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Mortara (Pv), 

risiede a Pavia ?; muore nel 0000 (00-Mmm) 

- Socio corrispond. dal 1879 (16-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). 
- Pubblica: Del permanganato di potassa e sue proprietà 

come sorgente di ozono (s.l., s.d.); Dell'igiene dei cimiteri 

(Roma 1844); Prime notizie sul Congr. Agrario di Mortara 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.11., 

nn.32 e 33, 1856); Sulla combinazione della santonina col 

protossido di mercurio (in: «Ann. di Chimica applicata alla 
Medicina» 3., v.27., n.11, 1858); Preparazione dell’iridina 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.30., 

n.4, 1860); Depurazione del miele (in: «Ann. di Chimica 
applicata alla Medicina» 3., v.33., n.4, 1861); La cellulosa 

come ingrediente principale nella preparazione del lustro 

per oggetti di pelletteria (in: «Ann. di Chimica applicata 
alla Medicina» 3., v.35., n.6, 1862); Preparazione del solfi-

to si ferro (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.35., n.3, 1862); Riduzione del cloruro d’argento allo 
stato metallico puro […] (in: «Ann. di Chimica applicata 

alla Medicina» 3., v.34., n.4, 1862); Solfiti di chinina e 

cinconina (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.34., n.6, 1862); Sulla preparazione dell’empiastro 

aggiuntivo (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.35., n.3, 1862); Antidoto contro l’avvelenamento del 
fosforo (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 

v.36., n.1, 1863); Considerazione delle sanguisughe (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.37., n.2, 
1863); Nitrato d’argento cristallizzato (in: «Ann. di Chi-

mica applicata alla Medicina» 3., v.37., n.5, 1863);  Prepa-

razione di ioduro di potassio puro (in: «Ann. di Chimica 
applicata alla Medicina» 3., v.36., n.3, 1863); Preparazione 

del protosolfato di ferro e di chinina (in: «Ann. di Chimica 

applicata alla Medicina» 3., v.37., n.3, 1863); Stearato di 
rame per uso delle arti e della chirurgia (in: «Ann. di 

Chimica applicata alla Medicina» 3., v.37., n.1, 1863); 

Cemento idrofugo per togliere l’umidità ai muri (in: «Ann. 
di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.38., n.5, 1864); 

Esperimenti comparativi onde constatare l’azione antiset-

tica ed anti infiammatoria del solfato di chinina (in: «Ann. 
di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.38., n.2, 1864); 

Iposolfito di soda e di mercurio (in: «Ann. di Chimica ap-
plicata alla Medicina» 3, v.39., n.6, 1864); Siroppo di clo-

ruro di sodio-nitrato per la conservazione delle sostenze 

animali per uso di alimento (in: «Ann. di Chimica applica-
ta alla Medicina» 3., v.39., n.2, 1864); Tintura alcolica del 

Ranunculus acris (in: «Ann. di Chimica applicata alla Me-

dicina» 3., v.39., n.1, 1864);  Amido per uso delle arti e 
della medicina, e glutine allo stato di freschezza per uso 

della panificazione (in: «Ann. di Chimica applicata alla 

Medicina» 3., v.40., n.4, 1865); Carbone animalizzato-
calcare per uso di concime (in: «Ann. di Chimica applicata 

alla Medicina» 3., v.41., n.1, 1865); Cloruro di sodio e di 

chinina (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 
v.40., n.1, 1865); Conservazione del latte solidificato di 

magnesia (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.40., n.6, 1865); Elixir di solfito di magnesia chinato, 

d’usarsi come profilattico nelle malattie epidemiche e feb-

bri miasmatiche (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medi-

cina» 3., v.41., n.5, 1865);  Metodo per ottenere dal regno 
organico vegetale gli estratti allo stato di secchezza ed 

inalterati (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.41., n.4, 1865); Nuovo metodo di conservare inaltera-
to il proto-solfato di ferro ed il proto-joduro di ferro  (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.41., n.2, 

1865); Aqua saturnina cianogenerata per prevenire la 
suppurazione da patereccio e da piccoli corpi acuti pene-

trati sotto pelle (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medi-

cina» 3., v.43., n.1, 1866); Degli alcaloidi delle chine-
chine, e metodo alquanto modificato per la sua prepara-

zione (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 

v.43., n.6, 1866); Dell’utilità che le acque potabili siano 
della maggioe purezza, e nuovo metodo di depurarle (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.43., nn.4 e 

5, 1866); Disinfezione e decolorazione dell’olio di fegato 
di merluzzo (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.43., n.2, 1866); Esperimenti comparativi per constata-

re la diminuizione dell’urea, acido urico, urati, fosfati 
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nellurina dietro trattamento di sali solfitici ed iposolfitici 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.42., 
n.6, 1866); Linimento di iposolfito di soda per i geloni 

nascenti e ulcerati (in: «Ann. di Chimica applicata alla 

Medicina» 3., v.42., n.1, 1866); Linimenti per le emorroidi 
(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.42., 

n.5, 1866);  Tartrato di potassa, di antimonio e di chinina 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.42., 
n.6, 1866); Sciroppo gommoso di digitale e di solfito di 

magnesia cianogenato per la tosse (in: «Ann. di Chimica 

applicata alla Medicina» 3., v.43., n.3, 1866); Della con-
servazione del brodo allo stato solido col mezzo della 

gomma arabica (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medi-

cina» 3., v.44., n.2, 1867); Erpete inveterato (lichene cro-

nico) guarito col solfito di magnesia per uso interno, e 

glicerolato d’amido con solfito sodico per uso esterno (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.44., n.4, 
1867);  Nuovo metodo per conservare inalterato il proto-

joduro di ferro (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medi-

cina» 3., v.44., n.3, 1867); Nuovo reagente (acido tannico) 
per rintracciare le più tenui quantità di segale cornuta 

nella segale comune (in: «Ann. di Chimica applicata alla 

Medicina» 3., v.44., n.6, 1867);  Delle pillole di Brera (in: 
«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.49., n.4, 

1869); Pozione per la pertosse (in: «Ann. di Chimica ap-

plicata alla Medicina» 3., v.49., n.3, 1869); Bromuro di 
potassio rinvenuto nell’urina di una donna affetta da epi-

lessia e trattata col bromuro di potassio (in: «Ann. di 

Chimica applicata alla Medicina» 3., v.52., n.1, 1871);  Del 
balsamo copaiba e del mezzo di renderne la propinazione 

non disaggradevole (in: «Ann. di Chimica applicata alla 

Medicina» 3., v.52., n.2, 1871); Del cloralio idrato e sue 
nuove proprietà antisettiche, antinfiammatorie e disinfet-

tanti (Mortara 1871); Del kousso e suoi preparati, e spe-
cialmente del koussinato di soda (in: «Ann. di Chimica 

applicata alla Medicina» 3., v.53., n.4, 1871); Saccarato di 

sesquiossido di ferro solubile, ossia saccarato ferrico al-
buminato (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.52., n.5, 1871);  Sciroppo di cocciniglia composto (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.52., n.2, 
1871); Tartro-albuminato di sesquiossido di ferro (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.52., n.4, 

1871); Delle uova: suoi usi e conservazione (in: «Ann. di 
Chimica applicata alla Medicina» 3., v.53., n.3, 1871); 

Estratto di china tartarizzato (in: «Ann. di Chimica appli-

cata alla Medicina» 3., v.55., n.1, 1872); Nuove proprietà 
antisettiche, antifermentative, disinfettanti del percloruro 

di ferro (in: «Ann. di Chimica» 3, v.55, n.5, 1872); Nuovo 

reattivo della biliverdina (in: «Ann. di Chimica applicata 

alla Medicina» 3., v.55., n.3, 1872); Conservazione del 

burro nell’atmosfera cloraliata (in: «Ann. di Chimica ap-

plicata alla Medicina» 3., v.57., n.3, 1873); Dei solfiti di 
magnesia e di soda nelle febbri a periodo (in: «Ann. di 

Chimica applicata alla Medicina» 3., v.57., n.2, 1873); Dei 

vescicanti e specialmente di un nuovo metoto pe preparare 
la tela epistatica (in: «Ann. di Chimica», Milano 1873); 

Nuovo metodo per fabbricare il burro senza ghiaccio (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.57., n.6, 
1873); Ancora sull’idrato di cloralio (in: «Ann. di Chimica 

applicata alla Medicina» 3., v.59., n.2, 1874); Dell’ impor-

tanza igienica che le acque potabili siano della massima 
purezza (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 

v.59., n.4, 1874); Le risaie ed il vasto disboscamento dei 

terreni, sono di grandissimo danno alla pubblica salute 
(Roma 1874); Sull’influenza che ha sull’igiene l’elevato 

prezzo dei commestibili (in: «Ann. di Chimica applicata 

alla Medicina» 3., v.59., n.1, 1874); Dei concimi azotali-
fosfati-carboniosi (Mortara 1875); Del nitrato d’argento 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.60., 

n.5, 1875); Ozonizazione delle sostanze animali, carni, 

pesco, ecc., ossia conservazione delle sostanze animali col 

mezzo dell’ozono[…](in: «Ann. di Chimica applicata alla 
Medicina» 3., v.60., n.6, 1875); Silicato di chinina (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.61., n.5, 

1875); Piaga cencerosa guarita colla soluzione di idrato di 
cloralio (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 

v.60., n.1, 1875); Sul cloralio idrato contro il mar di mare 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.61., 
n.5, 1875); Dei concimi azotati-fosfati-carboniosi (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.61., n.5, 

1875); Applicazione del cloralio nelle amputazioni, nelle 
ferite ecc., del prof. Sée. Brevi cenni (in: «Ann. di Chimica 

applicata alla Medicina» 3., v.63., n.1, 1876); Applicazione 

del cloralio idrato a prevenire il morbo venereo (in: 

«Giorn. Ital. Malattie Veneree e Pelle» a.11., 1876?); Dell’ 

applicazione della magnesia alla preparazione dell’ em-

piastro adesivo, dell’unguento refrigerante e delle vernici 
(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.63., 

n.5, 1876); Della difterite, dei mezzi preservativi e curativi 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.62., 
n.2, 1876); Lineamenti acustici contro la sordità (in: «Ann. 

di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.63., n.3, 1876); 

Silicato jodio-ferroso (in: «Ann. di Chimica applicata alla 
Medicina» 3., v.62., n.1, 1876); Solfito sodico-salicilico-

cloraliato (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.62., n.4, 1876); Solfito-salicilato-sodico-mercurioso 
(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.63., 

n.1, 1876); Balsamo antizimico come preventivo della sifi-

lide (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 
v.64., n.3, 1877); Boro-fenato di cinconina (in: «Ann. di 

Chimica applicata alla Medicina» 3., v.64., n.2, 1877); Dei 

siroppi, e specialmente del siroppo di caffè e spostamento 
(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.64., 

n.4, 1877); Dell'igiene alimentare (in: «Ann. di Chimica 
applicata alla Medicina» 3., v.65, n.4, 1877); Dell’utilità 

del solfito di magnesia nelle febbri intermittenti ribelli al 

chinino (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 
v.65., n.5, 1877); Di alcune qualità di vino che circolano in 

commercio (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.65., n.2, 1877); Nuova conciatura delle pelli, sostitu-
ente ai principi immediati vegetali tannico-astringenti il 

percloruro di ferro (in: «Ann. di Chimica applicata alla 

Medicina» 3., v.64., n.6, 1877);  Timoliato di chinina (in: 
«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.64., n.1, 

1877); Acqua per levare le macchie (in: «Ann. di Chimica 

applicata alla Medicina» 3., v.66., n.5, 1878); Borato di 
chinoidina, ossia febbrifugo economico (in: «Ann. di Chi-

mica applicata alla Medicina» 3., v.67., n.5, 1878); Con-

serva di olio di fegato di merluzzo e conserva di olio di 

ricino […] (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 

3., v.66., n.6, 1878);  Del frutto dei tamarindi, e suoi deri-

vati, e specialmente della conserva di tamarindo (in: «Ann. 
di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.66., n.1, 1878); 

Dei saccarati e specialmente del saccarato di calce e di 

perossido di ferro (in: «Ann. di Madicina Pubblica ed Igie-
ne», Roma 1878); Delle vernici e specialmente della verni-

ce di copale, e dell’alcoolato etereo cloraliato (in: «Ann. 

di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.66., n.2, 1878); 
Nozioni di igiene popolare (Mortara 1878); Rivista chimi-

co-farmaceutica degli studi pubblicati nel 1. trimestre del 

1878 (in: «L'Indipendente»: Gazz. Medica di Torino 1878); 
Applicazione del cloralio idrato nella preparazione delle 

vernici di gomma elastica (in: «Ann. di Chimica applicata 

alla Medicina» 3., v.69., n.4, 1879); Cloraliato ferroso (in: 
«Gior. R. Accad. di Madicina», Torino 1879); Dell’ aceta-

to di soda, e la sua applicazione alla conservazione delle 

carni […] (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 
3., v.68., n.6, 1879);  Delle febbri miasmatiche e mezzi per 

prevenirle e per curarle (in: «Boll. Farmaceut.», Milano 

1879); Filatura della seta con acqua fredda (in: «Ann. di 
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Chimica applicata alla Medicina» 3., v.68., n.2, 1879); 

Rimedi contro la trichinosi (in: «Riv. Lomellina», Mortara 
1879); Rivista chimico-farmaceutica pel 3° trimestre del 

1879 (in: «L'Indipendente»: Gazz. Medica di Torino 1879); 

De' vini medicati e specialmente del vino iodo-ferroso (in: 
«Boll. Farmaceut.», Milano 1879-80); Cotone clorato (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.71., n.1, 

1880; Id., in: «Boll. Farmaceut.», Milano 1880); Delle 
nuove proprietà antisettiche, antifermentative dei sali di 

brucina e di stricnina (in: «Boll. Farmaceut.», Milano 

1880); Del sesquiossido di ferro dializzato (in: «Boll. Far-
maceut.», Milano 1880); Della tintura d’ iodio, e special-

mente della tintura alcoolica d’ iodiocloraliata (in: «Ann. 

di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.70., n.1, 1880); 

Del petrolio e specialmente della sua depurazione (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.70., n.5, 

1880); Del solfato di potassa, e specialmente della sua 
proprietà antisettica, antifermentativa (in: «Ann. di Chimi-

ca applicata alla Medicina» 3., v.71., n.2, 1880); Ioduro di 

amido glutinato (in: «Boll. Farmaceut.», Milano, 1880); 
Siroppo di tamarindo ferrato, e siroppo di talarindo iodo-

ferroso (in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., 

v.70., n.6, 1880);  Sul sesquiossido di ferro dializzato (in: 
«Boll. Farmaceut.», Milano 1880); Solfato di potassa chi-

noidato, ossia febbrifugo economico (in: «Boll. Farna-

ceut.», Milano 1880); Applicazione del cloralio canforato 
negli accessi di mania furiosa (in: «Boll. Farmaceut.», 

Milano 1881); Dell'acetato di sesquiossido di ferro albu-

minato (in: «Boll. Farmaceut.», Milano 1881); Dell'aloè 
soccotrino e specialmente di un nuovo preparato: il tartro-

aloelato di sesquiossido di ferro (in: «Boll. Farmaceut.», 

Milano 1881); Ossimiele di cloruro di sodio per uso della 
conservazione delle sostanze animali alimentari (in: «Boll. 

Farmaceut.», Milano 1881); Sciroppo di ciliegie per la 
gotta, renella urica e idropisia (in: L'Indipendente»: Gazz. 

Medica di Torino 1881); Solfo-tartrato di chinina gliceriz-

zato con caffè (in: «L'Indipendente»: Gazz. Medica di To-
rino 1881); Cloralio clicero-canforato per le affezioni 

reumatiche, gottose, nevralgiche, artritiche (in: «Boll. 

Fatmaceut.», Milano 1882); Cloruro di calcio canforato 
(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.74., 

n.1, 1882); Del boro-tartrato ferroso albuminato (in: 

«Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.74., n.1, 
1882); Del caffè e delle sue utilissime applicazioni alimen-

tari e terapeutiche (in: «Boll. Farmaceut.», Milano 1882); 

Della farina di grano turco e della pellagra (in: «Giorn. di 
Farmacia», Torino 1882); Dell’igiene dei denti (in: «Ann. 

di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.75., n.1, 1882); 

Degli oleosaccari e specialmente del saccarato del caffè 

(in: «Ann. di Chimica applicata alla Medicina» 3., v.74., 

n.4, 1882);  Nozioni sull'industria della concia delle pelli e 

specialmente sopra un metodo per conciare le pelli in bre-
ve tempo (in: «Giorn. di Farmacia», Torino 1882); Del 

kousso e suoi preparati nella cura del verme tenia (in: 

«Boll. Farmaceut.», Milano 1883); Ioduro di amido gluti-
nato (in: «Boll. Farmaceut.», Milano 1883); Note sulla 

chimica applicata, e sciroppo di melarancio ferruginoso 

(in: «Boll. Farmaceut.», Milano 1883); Il cholera morbus e 
l'ozono (in: «Giorn. di Farmacia», Torino 1884); Dell'acido 

borico e del borato di soda, loro doti terapeutiche, antiset-

tiche, antifermentative e conservatrici delle sostanze ani-
mali (in: «Boll. Farmaceut.», Milano 1885).  

 1156) N° 819 (del Registro Soci) 

PAVESI Pietro (prof.), naturalista idrobiologo, 

zoologo e ittiologo, pubblico amministr. Lau-

reato in Scienze Fisiche, Matematiche e Natu-

rali nell’Università di Pavia (1865); insegnante 

di Scienze Naturali nel Liceo di Lugano 

(1866); prof. nell'Università Napoli, poi di Ge-

nova (1871-1874); chiamato a all’Università di 

Pavia (1875) ove rimarrà tutta la vita, gli viene 

affidata la cattedra di Zoologia e la direzione 

dell’avvesso Museo di Storia Naturale; Consi-

gliere Provinciale Scolastico (1892); Consiglie-

re del Consorzio Universitario per il Comune 

di Pavia (1899); Assessore all’Istruzione, poi 

Sindaco di Pavia (1899-1902); Consigliere, 

delegato del Comune di Pavia, nel Consorzio 

Universitario Lombardo 1901). Studioso anche 

della storia e dei monumenti di Pavia, è Socio 

fondatore della Società Pavese di Storia Patria; 

Socio corrisp. (1876), poi effett. (1883) del R. 

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere; Socio 

corrisp. Nazionale della R. Accademia delle 

Scienze dell’Istituto di Bologna; onor. dell’I.R. 

Accademia Roveretana degli Agiati; onor. della 

Società dei Naturalisti “G. Ragazzoni” dell’ 

Ateneo di Brescia; onor. della Società dei Na-

turalisti di Modena; onor. della Società Lom-

barda per la Pesca e l’Agricoltura); onor. della 

Società Elvetica di Scienze Naturali; onor. del-

la Società Agricolo-Forestale Ticinese; socio 

effett. della Società Italiana di Scienze Natura-

li; effett. della Società Biologica Italiana; effett. 

della Società Zoologica di Francia; effett. della 

Società Anatomica Tedesca; effett. della Socie-

tà Storica Pavese; Membro estero dell’I.R. So-

cietà Zoologico-Botanica di Vienna; corrisp. 

della Società Veneto-Trentina di Scienze Natu-

rali; corrisp. della Società Fisico-Medica di 

Wuerzburg; onor. dell’ Accademia Scientifica 

Veneto-Trentino-Istriana; onor. della Società 

Zoologica Italiana di Roma. Cav., Uff. e Grand 

Uff. dell’Ordine della Corona d’Italia; Cav., e 

Cav. Uff. dell’ Ordine Equestre de’ Ss. Mauri-

zio e Lazzaro; Comm. dell’Ordine I.R. di Fran-

cesco Giuseppe; Comm. dell’ Ordine Nicham 

Iftikar di Tunisi;  … 

- Nasce nel 1844 (24-Set)
(*)

 a Pavia, risiede a 

Pavia, poi a Asso (Como) ove muore nel 1907 

(31-Ago). 

- Socio corrispondente dal 1882 (23-Apr). 

- Necrol. e/o Commemor.: A. GIARDINA, Pietro 

Pavesi (in: «Ann. Università di Pavia» 1907-

08: 286). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); voce di A. 

VOLPONE in: «Dizion. Biogr. degli Ital.»  vol. 

81, 2014.  
(*) 

Secondo la scheda on line “I Professori 

dell’Università di Pavia (1859-1961)”, sarebbe 

nato il 21 settembre (controllare).
 

- Pubblica: I molluschi (Milano s.d.); Notizie naturali e 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

chimico-agronomiche sulla provincia di Pavia (in collab.; 

Pavia 1864); Araneidi italiani (in collab.; in: «Atti Soc. 
Ital. Sc. Nat.» vol. 11: 730, Milano 1868); Su alcuni uccelli 

albini osservati a Lugano nel 1869 (Milano 1869); Catalo-

go sistematico degli Araneidi italiani (in collab.; Bologna 
1870); Nota su di un vitello mostruoso (Napoli 1871); I 

pesci e la pesca nel Cantone Ticino (Lugano 1871-72); La 

circulation du sang chez le Pyrosoma, etudiee chez les 
embryons principalement (s.l., 1872); Intorno alla circola-

zione del sangue nel Pyrosoma studiata specialmente negli 

embrioni (Napoli 1872); Sul ritmo delle pulsazioni del 
cuore nelle Salpe e annoverazione delle specie che fre-

quentano il Golfo di Napoli (Napoli 1872); Catalogo si-

stematico dei ragni del Cantone Ticino con la loro distri-

buzione orizzontale e verticale e cenni sull'araneologia 

elvetica (Genova 1873); Enumerazione dei ragni dei din-

torni di Pavia (Milano 1873); Materiali per una fauna del 
Cantone Ticino (Milano 1873); Sopra una nuova specie di 

ragni (Nesticus speluncarum) appartenente alle collezioni 

del Museo Civico di Genova (Genova 1873); Contribuzione 
alla storia naturale del genere Selache (anche in francese?; 

in: «Ann. Museo Civ. St. Nat. di Genova» vol 6, 1874); 

Intorno ad una nuova forma di trachea di Manucodia (Ge-
nova 1874); Cenni sulle colorazioni e forme mimetiche utili 

nei ragni (in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.», Milano 1875); Note 

araneologiche (Milano 1875); Rapporto a S. E. il Signor 
Ministro della Marina, onorevole signor Saint Bon, contro 

la pesca dei bianchetti (Milano 1875); Le prime crociere 

del «Violante» comandato dal Capitano-Armatore Enrico 
D'Albertis. Risultati aracnologici (Genova 1876); Cenno di 

una Selache presa recentissimamente nel Mediterraneo 

Ligure (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» ser 2, vol. 10, Milano 
1877); Intorno all'esistenza della fauna pelagica o d'alto 

lago, anche in Italia (in: «Boll. Entomol.» a. 9, Firenze 
1877); Spigolature del Museo Zoologico dell'Università di 

Pavia (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» ser. 2, vol. 10, Milano 

1877); Sulla prima e recentissima scoperta in Lombardia 
del Beccafico di Provenza (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» ser. 

2, vol. 10, Milano 1877); Lettera al d.r G. Cavanna, intor-

no ai risultati di escursioni eseguite nel territorio di Varese 
(in: «Rend. Adun. Soc. Entomol. Ital.», 1878); Lettera 

entomologica al cav. F. Massara direttore del Bollettino 

d'Agricoltura (Pavia 1879); Nuova serie di ricerche della 
fauna pelagica nei laghi italiani (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb.» ser. 2, vol. 12, Milano 1879); Saggio di una fauna 

aracnologica del Varesotto (in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» 
vol. 21: 789, Milano 1879); Sull'albinismo dei batraci (in: 

«Rend. R. Istit. Lomb.» ser. 2, vol 12, Milano 1879); Ulte-

riori studii sulla fauna pelagica dei laghi italiani (in: 

«Rend. R. Istit. Lomb.» ser. 2, vol. 12, Milano 1879); Con-

servazione delle sostanze animali: carne, pesce, burro per 

uso di alimento e di storia naturale (in: «Giorn. di Farma-
cia», Torino 1882); Altra serie di ricerche e studii sulla 

fauna pelagica dei laghi italiani (in: «Atti Soc. Veneto-

Trentina di Sc. Nat.» vol 8, Padova 1883); Conferenza di 
piscicoltura tenuta il 27 febb. 1885 (s.l., 1885); Che n'è 

stato de' miei pesciolini? Lettera aperta al prof. B. Benecke 

de Koenigsberg (in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» vol 28, Mila-
no 1886); Le migrazioni del tonno. Nota letta nell'adunan-

za del 14 apr. 1887 al R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. (Milano 

1887); Progetto di aggiunta alla convenzione fra l'Italia e 
la Svizzera per la pesca nelle acque comuni ai due Stati. 

Relazione sul tema 6 dell'Ord. del Giorno (Ministero 

dell'Agricoltura, Industria e commercio, Direzione genera-
le dell'Agricoltura) (Pavia 1887); L' industria del tonno. 

Relazione alla R. Commissione per le tonnare (Roma 

1889); Notes physiques et biologiques sur trois petits lacs 
du bassin Tessinois (Geneve 1889); Quadro sinottico delle 

tenie umane (Pavia 1889); La vita nei laghi. Discorso letto 

nell'inaugurazione dell'anno accademico della R. Universi-

tà di Pavia addi 4 nov. 1889 (in: «Annuario R. Università 

di Pavia», 1989-90); Sul Branchiurus di Viviani e conside-
razioni generali onomastiche (Pavia 1892); Calendario 

ornitologico Pavese, 1890-93 (Pavia 1893); Un ibrido na-

turale di Anas boscas e Chaulelasmus streperus, ucciso nel 
Pavese (Pavia 1893); Ordini e statuti del Paratico dei Pe-

scatori di Pavia (Pavia 1894); Curioso metacromatismo in 

anguilla (Pavia 1894); Calendario ornitologico Pavese 
1893-95 (Pavia 1895); Intorno ad un altro caso di emiteria 

per accrescimento degli incisivi di lepre (Pavia 1895); Il 

Ponte lusertino. Monografia (Pavia 1895); La distribuzione 
de' Pesci in Lombardia. Conferenza tenuta il Giorno 9 

febb. 1896 in Milano (Soc. Lomb. per la Pesca e l'Acqui-

coltura) (Pavia 1896); Calendario ornitologico Pavese, 

1895-97 (Pavia 1897); Necrologia del d.r Eugenio Bettoni, 

direttore della R. Stazione di Piscicoltura in Brescia (in: 

«Rend. R. Istit. Lomb.» ser. 2, vol 31, Milano 1898); Di un 
altro uccello nuovo per la Lombardia e calendario ornito-

logico Pavese pel 1897-98 (Pavia 1898); Sugli aracnidi 

raccolti a giava dal dott. Penzig nel 1895-96. Lettera al 
prof. C. Parona (Pavia 1898); Il crimine scientifico Spal-

lanzani giudicato (Milano 1899); Il prospetto delle lezioni 

di Lazzaro Spallanzani (Pavia 1899); Scritti e parole ai 
congressi anatomico tedesco e zoologico italiano e nelle 

feste inaugurali del monumento ai Cairoli (Pavia 1900); 

L'abbate Spallanzani a Pavia. Cenni storici letti il 23 apr. 
1900 nell'aula Magna dell'Ateneo ticinese, fondandosi 

l'Unione Zoologica Italiana (Milano 1901); Parole im-

provvisate nella inaugurazione del Museo di Storia Natu-
rale «Ragazzoni» (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1902: 

349); Rimembranze di una corsa al piccolo S. Bernardo. In 

nozze dott. Rina Monti, libera docente di anatomia compa-
rata e ing. Augusto Stella, libero docente di gelogia (Pavia 

1903?); Date riguardanti gli istituti universitari di Pavia 
(Pavia 1905); Un' altra pagina di storia dell'Università 

pavese. Discorso inaugurale letto nell'aula magna addi 4 

nov. 1905 (Pavia 1906).  
- Inoltre gli vengono attribuiti: Il Ponte Lusertino (in: «Stren-

na della Provincia Pavese», Pavia 1895); Il Bordello di 

Pavia dal XIV al XVII sec. ed i soccorsi di S. Simone e S. 
Marcgherita (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 1897); 

La Strada delle Catene a Pavia (Pavia 1897). 

 1157) N° 0000 (del Registro Soci) 

PAVIA Luigi (prof.), linguista, letterato, saggi-

sta e romanziere; è professore di lingua tedesca 

a Milano, poi è insegnante presso l’Istituto 

Tecnico di Brescia (1892) 

- Nasce nel 1844 (00-Mmm) a Pavia, risiede a 

Milano e a Brescia; muore nel 1907 (00-Mmm) 

- Socio corrispond. dal 1894? (00-Mmm). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: Non riportato sia nell'Elenco generale dei 

Soci, in append. a: G. FENAROLI, Primo secolo 

dell'Ateneo di Brescia, 1802-1902 (Brescia, 

1902); sia in Cariche accademiche e Soci del 

III cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1952: 179). R. NAVARRINI, Archivio Sto-

rico dell'Ateneo... (Suppl. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1996: 562) lo indica quale «socio cor-

rispond.». 
- Pubblica: L' ultima lotta: romanzo (Milano 1880); Valenti-

na Visconti: racconto del sec. XIV (Milano 1881); Sull'in-

segnamento delle lingue straniere negl'Istituti tecnici e 
relativi programmi ed istruzioni ministeriali: Risposta alla 
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circolare ministeriale n 828 del 18 gen. 1888) (Como 

1888); Monumenti della poesia castigliana nel medio evo 
relativi alla storia di Spagna (Como 1889); Il Cid e I suoi 

tempi: Lettura pubblica tenuta il 25 gen. 1891 nel Circolo 

Filologico di Milano (Milano 1891); Esegesi della gram-
matica tedesca: Prontuario sistematico in supplemento alle 

grammatiche, per uso delle scuole e dei privati (Como, 

Varese 1891); Chiave dei temi contenuti nella grammatica 
inglese compilata dal professore C. M. Sauer. Riveduta e 

migliorata (Milano 1891); Alcune considerazioni sulle 

scuole italiane in Oriente, con Append.: L'Italia a Gerusa-
lemme (Milano 1892); F.K.32. Fermo in posta (romanzo: 

in appendice a «Sentinella Bresciana» 1893); Grammatica 

tedesca (Milano 1893; 1902; 1909; 1817); Interessi italiani 

in Levante specialmente in Siria (Milano 1893); Gramma-

tica inglese (Milano 1894); Appunti sulla lingua castiglia-

na ne' suoi primordi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1894: 152/ms); Grammatica elementare spagnola (Heidel-

berg 1894); Appunti sulla romanza primitiva della Spagna 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1895: 97/ms); Grammati-
ca spagnuola (Milano 1895); Guida illustrata di Salso-

maggiore: sue acque, suoi dintorni; con appunti speciali 

sui bagni solforosi di Tabiano (Milano 1898); Esercizi 
tedeschi, con richiami grammaticali e note elucidative (1.a 

e 2.a, Livorno 1900); Grammatica della lingua spagnuola: 

con temi, esercizi e letture (Milano e Roma 1901; 1913); 
Croazia e Ungheria nella lotta fra diritto e dispotismo: 

Note d'attualita (Milano 1903); Grammatica Inglese (Mi-

lano 1903; 1912; 1918; 1923); Grammatica spagnuola 
(Milano 1904; 1912; 1919); Grammatica della lingua in-

glese con temi letture e dialoghi (Roma 1905; Torino 1909; 

Heidelberg 1915; Bologna 1929); Le lingue straniere negli 
istituti tecnici e l'eccessivo lavoro scolastico: note critiche 

(Napoli 1906); Grammatica della lingua spagnuola, con 
temi, letture e dialoghi (Roma, Heidelberg 1907); Chiave 

dei temi contenuti nella grammatica inglese: Metodo Ga-

spey-Otto-Sauer (Heidelberg 1910) Corso moderno di Lin-
gua tedesca, ad uso degli italiani: Metodo pratico, con 

numerose spiegazioni grammatico- stilistiche (Milano 

1910); Esercizi Tedeschi, con richiami grammaticali e note 
elucidative: (parte I, Livorno 1912; parte II, Livorno 1914); 

Chiave dei temi contenuti nella grammatica spagnuola 

(Heidelberg 1921); El miracol de Carabolla e alter novell 
in milanes (Bergamo 1921; Milano 1981); Grammatica 

della lingua inglese con temi letture e dialoghi: Metodo 

Gaspey-Otto-Sauer (Heidelberg 1923); Sulla parlata mila-
nese e suoi connessi: Nuovi studi fonico-grafici, filologici, 

storici, comparativi (studi filologico-storico dialettali) 

(Bergamo 1928; 1982; 2001); Eresie etimologiche: discus-

sioni e contrapposizioni relative a teoriche accademico-

dottrinali e ad etimologie nel "Meyer-Lubke" (Bergamo 

1931); Il saggiatore meneghino. Nuove speculazioni circa 
voci e dizioni milanesi e circa spropositi accademici. Con-

nesso con nuovi studii sulla parlata milanese ecc. e con 

eresie etimologiche) (Bergamo 1932). 

 1158) N° 5 (del Registro Soci) 

PEDERZOLI Giacomo o PEDERSOLI Giaco-

mo, letterato e teatrante. …; con l’avvento dei 

“Napoleonici”, ricopre importanti incarichi 

pubblici; fra l’altro si adopera, inutilmente, per 

costituire una deputazione che, in rappresen-

tanza della Valle Sabbia e della Riviera di Salò, 

entrasse nel nuovo governo della Repubblica 

Bresciana (1797); Membro aggiunto della 

Commissione di Istruzione Pubblica del Dipar-

timento del Mella, per nomina del Ministero 

dell’Interno della Repubblica Cisalpina (1801). 

- Nasce nel 1752 (13-Giu) a Gargnano (Bs), 

risiede a Gargnano; muore nel 1820 (07-Set). 

- Socio attivo dall'istituzione dell'Accademia 

(1801), presid. (1809) carica alla quale rinun-

cia. 

- Necrol. e/o Commemor.: Cenno in «Comm. 

Ateneo di Brescia» per l’anno 1820: 5. 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). F. GAM-

BARA, Notizie intorno a Giacomo Pederzoli di 

Gargnano (Brescia 1821). G. MELZI, Diziona-

rio di opere anonime e pseudonime di scrittori 

italiani o come che sia aventi relazione all'Ita-

lia (3 voll.; Milano 1848-1859). R. NAVARRINI, 

L’Archivio Storico dell’Ateneo di Brescia 

(Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia», 1996). 
- Pubblica: “L' artefice sfortunato” dramma del signor 

Destival de Braban tradotto dal signor J. P. (Venezia 

1804); “Le discordie fraterne” dramma del signor Augusto 
di Kotzebue tradotto dal signor J. P. (in: «Anno Teatrale» 

in continuaz. del «Teatro Moderno Applaudito», ossia 

«Raccolta annuale divisa in dodici mensuali vol. di trage-
die, commedie, drammi, e farse …» a.1.[-3.], Venezia 

1804); Inaugurazione dello stendardo della L. del g. 2. del 

m. 8. dell'anno 5807 [i. e. 1807]. Discorso del F. J. Peder-
zoli venerabile. Versi del F. L. Scevola (s.l. 1807?); Cicala-

ta di un uomo dabbene su d' un operetta intitolata “La 

legislazione sulle spropriazioni forzate degl' immobili do-
vrebbe essere cangiata?” (Brescia, 26 ago.1814; Id., 15 

sett. 1814; Id., 1815); “Mattilde”: dramma del signor 

Monvel padre. Traduzione di J. P. («L' Ape Teatrale» 2.5, 
Napoli 1827); “La riconciliazione fraterna”: dramma in 

quattro atti di Augusto Kotzebue; tradotto e ridotto pel 

teatro italiano da J. P. («Biblioteca Ebdomadaria Teatrale» 
459, Milano 1845).  (BQ)  (no SBN) 

 1159) N° 1357 (del Registro Soci) 

PEDINI Mario (sen. prof.), politico e letterato; 

laureato in Storia e Filosofia, nonché in Giuri-

sprudenza; insegnante nelle Scuole Superiori; 

procuratore legale; assistente di Politica eco-

nomica nell'Università di Parma; libero docente 

di Economia della Comunità Europea (1979); 

segretario organizzativo del Partito della De-

mocrazia Cristiana di Brescia (1945-53) e se-

gretario politico provinciale (1951-53); respon-

sabile dell'Ufficio relazioni internazionali quale 

membro del direttivo nazionale della Democra-

zia Cristiana; deputato al Parlamento (dal 

1953); segretario della Commissione industria 

e relatore al Bilancio (1957-58); vice presiden-

te della Commissione Bilancio e Partecipazioni 

statali (1958); ambasciatore straordinario del 

Governo italiano in vari paesi esteri; membro 

del Parlamento Europeo (1959-68) ove è presi-

dente della Commissione Relazioni Esterne e 

della Commissione Energia e Ricerca Scienti-
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fica; nel Parlamento italiano è sottosegretario 

alla Ricerca Scientifica e agli Affari Esteri 

(1968-74); ministro della Ricerca Scientifica 

(1974-77?); ministro ai Beni Culturali e Am-

bientali (1975-78?); ministro alla Pubblica I-

struzione (1978-79); senatore della Repubblica 

(dal 1976); deputato al Parlamento Europeo 

(1979); membro del Consiglio Scientifico dell’ 

Enciclopedia Italiana (1983-93); commissario, 

poi presid. dell’Accademia Naz. d’Arte Dram-

matica «Silvio d’Amico» (1986-95); membro 

del Consiglio Consultivo della Convenzione di 

Lomè (1986-94); presidente dell’ AssoAfrica  

- Nasce nel 1918 (27-Dic) a Montichiari (Bs), 

risiede a Roma e a Montichiari; muore 2003 

(08 Lug). 

- Socio effettivo dal 1961 (28-Giu), consigl. 

(1977-79 e 1985-95), presid. (1979-85). 

- Necrol. e/o Commemor.: F. SISINNI, Ricordan-

do Mario Pedini (in: Comm. dell’Ateneo di 

Brescia» per l’anno 2003: 17); S. FONTANA (a 

cura di), Mario Pedini, 1918-2003 («Cattolici 

& Società» 12, Fondaz. Civ. Bresc., Brescia 

2010). 

- Note: A. BARBON, Mario Pedini, un ministro 

che ha amato il pianoforte («In Fonte», Iseo 

2002); 
- Pubblica: L’istruzione professionale nello sviluppo della 

economia italiana. Discorso pronunciato nel salone della 

Camera di Commercio di Brescia il 24 mar. 1958 [...] 

(«Camera di Commercio Industria e Agricoltura», Brescia 
1958); Scuola, problema di tutta la società. Discorso pro-

nunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 ott. 

1958 (Roma 1958?); Industria italiana e coordinamento 
energetico nel MEC. Discorso pronunciato alla Camera 

dei Deputati nella seduta del 24 giu. 1960 (Roma 1960?); 

Le risorse petrolifere del Sahara (Roma 1960); Prospettive 
dell’industria italiana. Discorso pronunciato alla Camera 

dei Deputati nella seduta del 28 ott. 1961 (Roma 1961?); 

L’Italia nella Comunità Europea. Discorso pronunciato 
alla Camera dei Deputati nella seduta del 6 mar. 1962 nel 

dibattito sulla fiducia al Governo (Roma 1962?); L’Italia 

nella crisi internazionale. Discorso alla Camera dei Depu-
tati nella seduta del 26 ott. 1962 a nome del Gruppo Par-

lamentare Democristiano (Roma 1962?); Aule per la nostra 

scuola. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 24 sett. 1963 sul bilancio del Ministero 

della Pubblica Istruzione (Roma 1963?); Guinea e Congo 

ex belga («Assoc. Industriale Bresciana», Brescia 1963?); 
Per una strategia della pace. Discorso tenuto a nome del 

Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana il 9 ott. 

1963 nella discussione sul Bilancio degli Esteri (Roma 
1963); Rapporti fra scuola e stato. In: Missioni e scuola. 

Atti della quarta settimana di studi missionari. Milano, 9-

13 sett. 1963 («Vita e Pensiero», Milano 1963: 164); Alcuni 
problemi di politica estera. Discorso pronunciato alla Ca-

mera dei Deputati nella seduta del 3 dic. 1964 (Roma 

1964?); Civilta cristiana e decolonizzazione del mondo. 
Appunti della conferenza tenuta in Sala Brosadola il 1. 

mar. 1964 («Scuola Cattolica di Cultura», Udine 1964); 

Prospettive dell'energia nucleare nella Comunita europea. 
Discorso tenuto al Parlamento Europeo nella seduta del 22 

sett. 1964 (s.l. 1964); Atomo in crisi? Aspetti politici ed 

economici dell'integrazione europea nel settore nucleare 

(in collab.; Firenze 1965); Convegno nazionale di studio sul 
tema l'Istituto professionale e l'agricoltura. Latina, 14 e 15 

genn. 1966 (Imola 1966); Traguardo Europa (in collab.; 

Firenze 1966); Attualità della lotta al sottosviluppo. In: 
Paolo 6. predicatore del Concilio. Discorsi alle udienze 

generali: dic.1965-giu. 1967 (Brescia 1967: 375); L'Europa 

di fronte ad una politica per i paesi in via di sviluppo. Con-
ferenza tenuta il 17 genn. 1967 («Centro Alti Studi Milita-

ri» 18. sess., s.l. 1967?); Il Kennedy round nella politica 

della Comunita economica europea. Discorso pronunciato 
a Roma, il 7 mar. 1967, nella sede del Banco di Roma, 

sotto gli auspici del Centro Ital. Studi per la Conciliazione 

Internazionale (Roma 1967); Una sera in Africa (Roma 

1967); Comunicazioni del Governo sui problemi dell'emi-

grazione. Roma, 16 apr. 1969. Introduzione dell'On. M. P. 

(Roma 1969?); Comunità Economica Europea e commer-
cio con l'Europa dell'Est (in: «Riv. di Politica Economica» 

a.59, s.3., fasc.12, 1969); Politica e scienza al servizio di un 

nuovo umanesimo. Discorsi vari, lug.-dic. 1968 (Brescia 
1969); Comunità Economica Europea e commercio esterno 

(in: «Parallelo 38» a.10., n.71, Reggio Calabria 1970); 

Europa: utopia o realta (Roma 1970); Problemi di politica 
estera italiana (Roma 1970); Regionalismo e relazioni 

economiche internazionali (in: «Riv. di Politica Economi-

ca» a.59., s.3., fasc.5, 1970); Il sottosviluppo. Problema 
mondiale e problema della politica estera italiana. Rela-

zione del [...] sottosegretario agli Affari Esteri alla Com-

missione Esteri del Senato, 6 mag. 1970 (Roma 1970); 
Taccuino di una missione. Biafra, primavera 1969 (Roma 

1970); L'Africa a dieci anni dall'indipendenza (in collab.; 

Num. Monogr. di: «Ulisse» a.24., fasc.69, Firenze 1971); 
Africa anno dieci. Incontri e momenti africani (in: 

«L’Alfiere» n.s., 10., Brescia 1971; Ibid., 19722; Ibid., 
19743); L'Elargissement de la communaute et son avenir 

politique. In: Chronique de politique etrangere. Vol.24. 

(«Instit. Royal des Relations Internationales», Bruxelles 
1971: 637); In memoria di Francesco Montini. Brescia 

Chiesa di S. Giovanni Evangelista, 11 genn. 1971 (Brescia 

1971); La Resistenza e la nuova dimensione mondiale del 
cittadino. In: La Resistenza e la scuola («Istit. Storico della 

Resistenza Bresciana», Brescia 1971: 109); Il semestre 

caldo dell'unita europea. Discorso pronunciato a Roma, il 
31 mar. 1971, nella sede del Banco di Roma, sotto gli au-

spici del Centro Italiano di Studi per la Conciliazione In-

ternazionale (Roma 1971); Attualità di un messaggio dal 
Pasubio. Discorso pronunciato al Sacello di Bellavista per 

la celebrazione annuale dei fasti del Pasubio il 4 lug. 1971 

(«Fondaz. 3 nivenbre 1918», Vicenza 1972); Per il secondo 

decennio dello sviluppo mondiale. Discorso [...] per la 

presentazione dei Saggi dell'ONU. In: 15. Conv. Naz. per la 

civiltà del lavoro, Roma 26 ott. 1972 (Roma 1972); Tempo 
d'Europa («Nuovi Quaderni. ERI» 7., Torino 1972); Era-

smo da Rotterdam: una proposta politica (Milano 1973; 

Ibid., 19742; 19753); L'informazione come strumento di 
partecipazione allo sviluppo. In: Atti del 5. Conv. sui pro-

blemi internazionali "L'informazione e lo sviluppo dei po-

poli", sett. 1972 («Centro Studi “Nicolo Rezzara”», Vicen-
za 1973); Intervento [...] per gli amici di “Iniziativa Popo-

lare”, Sirmione 30 mar.- 1 apr. 1973 (19. Congr. Prov. 

della Democrazia Cristiana) (Sirmione 1973?); Italia e 
Somalia per le relazioni tra l'Africa e l'Europa. Conferenza 

tenuta all'Università Naz. Somala, Mogadiscio 7 apr. 1973 

(s.l. 1973?); Une chance pour l'Europe. Difficultes et pro-
gres vers l'integration [...] avant-propos de Pierre Harmel 

(Bruxelles 1974); L'Italia e l'Europa nella difficile situa-

zione internazionale. Conferenza tenuta a Brescia al Fran-
ciscanum il 12 genn. 1974 («Centro Studi “Nuove Prospet-

tive”», Brescia 1974?); Quaderno africano («Universo 

Sconosciuto» 29., Milano 19742); Civilta di partecipazione: 
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un impegno per la Democrazia Cristiana. Discorso pro-

nunciato a Brescia il 13 giu. 1975 (Brescia? 1975); Quali 
fonti di energia (in collab.; «I Problemi di Ulisse», Firenze 

1975); Cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi 

emergenti. Discorso pronunciato a Roma, il 9 ott. 1975, 
nella sede del Banco di Roma, sotto gli auspici del Centro 

Italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale (Roma 

1976); Rinascita spirituale del nostro tempo e sue esigenze 
(in: «Accademie e Biblioteche d'Italia» a.44, n.4-5 (Roma 

1876: 269); S. Francesco oggi. Discorso pronunciato in 

nome del Governo Italiano nella citta di Assisi in occasione 
del 750. anniversario della morte di S. Francesco (Roma 

1976); Da Jaga: Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chate-

aubriand, sett.-ott.1977 [Catalogo della mostra] (in col-

lab.; Torino 1977?); La politica dei beni culturali compo-

nente della politica interna e internazionale. Discorso pro-

nunciato a Roma, il 18 mag. 1977, nella sede del Banco di 
Roma, sotto gli auspici del Centro Italiano di Studi per la 

Conciliazione Internazionale (Roma 1977); Settimana dei 

beni culturali e ambientali. Discorso (Roma 1977); Visione 
unitaria dei beni culturali (in: «Il Popolo» 17 feb. 1977, 

Roma 1977; anche in ripr. facs.); Accademie e istituti di 

cultura nella nuova societa («Accademia dei Lincei» 20 
genn.1978, Roma 1978); Attualità di S. Caterina (in col-

lab.; «Quaderni Cateriniani» Siena 1978); Emergenza nella 

Democrazia Cristiana. Montecatini 27-29 ott. 1978 (s.l. 
1978?); Invito a una riflessione sulla storia (in: «Medioe-

vo» 4., Cagliari 1978); L' uomo nella cultura urbana 

(«Quaderni ICU. Educazione e Sviluppo», Roma 1978); 
Problemi e prospettive della Cominità Europea (in collab.; 

Milano 1978); Rapporto sull'Europa (Milano 1978); Acca-

demie e istituti di cultura nella citta moderna : 6 ott. 1979. 
Prolusione del Presid. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1979); Biafra 1969: taccuino di una missione. In: Africa 
anno 10. (Brescia 1979; Ibid., 19892); Rapporto sull'Euro-

pa. Momenti e fatti dell'unificazione («Interventi: Politica 

Economia Cultura» 5., Milano 1979); Una proposta per 
l'Università (Cagliari 1980); S. Benedetto patrono d'Euro-

pa. Conferenza tenuta il 3 ott. 1980 nel quadro delle cele-

brazioni per il 15. centenario della nascita di S. Benedetto 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1980, Brescia 1981: 77); 

La Comunità Economica Europea di fronte al problema 

dell’educazione e dell’insegnamento. In: L’ handicappato 
uno di noi. [Atti 13. Conv. sui problemi internaz. promosso 

dall’Istit. di Sc. Sociali “N. Rezzara” di Vicenza: Recoaro 

Terme 11-14 sett.1980] (Vicenza 1981); La CEE e il pro-
blema dell’ educazione e dell’inserimento sociale degli 

handicappati (in: «Cultura e Scuola», Roma 1982?); L'Eu-

ropa della fusione nucleare il negoziato Jet (in: «La Comu-

nità Internazionale» 1-2, 1981); Commemorazione di Mons. 

Luigi Fossati (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1982, Bre-

scia 1983: 239); L'Europa come cultura. Solenne adunanza, 
13 mar. 1984: prolusione del Presidente (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1983, Brescia 1974: 7); Per la presentazio-

ne dei volumi primo e secondo dell'Edizione Naz. delle 
Opere di Giuseppe Cesare Abba (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1983: 241); Autunno mantovano. Pagine confi-

denziali a mia moglie, ai miei amici, ai miei allievi nel 40. 
del mio matrimonio (Brescia 1984); La figura di Giovanni 

Treccani degli Alfieri (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1984: 303); Accento di paese («Ricordi», Brescia 1985; Id., 
ed. riv., 1998); Ricordo di Giuseppe Cesare Abba (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1985: 403); Ricordo di S.E. 

mons. Giuseppe Almici (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1985: 415); La Fondazione “Milziade Tirandi” e l'Univer-

sità di Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1985, Bre-

scia 1986: 465); Giuseppe Guerzoni: il patriota, il politico, 
il letterato (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1987, Brescia 

1988: 121); Brescia nella storia e nella cultura italiana. In: 

Studi in onore di Ugo Vaglia (Suppl. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1989: 43); Giovanni Treccani degli Alfieri 1877-

1961 (in «Comm. Ateneo di Brescia» 1989: 347); Interpre-
te della sua gente. In: Francesco Zane («Profili e Memorie 

Bresciane», Brescia 1989: 11); S. Caterina da Siena e la 

nostra Europa («Quaderni Caterinani» 49., Siena 1989); 
Africa nera. Trenta anni di decolonizzazione: delusioni o 

speranze? (in: «Riv. di Studi Politici Internaz.» a.57., 

n.227, Firenze 1990: 413); Commemor. di mons. Ottavio 
Cavalleri (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1990: 275); 

Commemor. del sen. Lodovico Montini (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1990: 291); Commemor. del Senatore Ugo 
da Como nel 50° della morte (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1991: 541); Beni culturali e società del futuro. In: 

Scritti in onore di Gaetano Panazza (Suppl. «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1994: 7); Quando c'era la Democrazia 

cristiana. Ricordi personali di vita politica 1945-1984 

(«Fondaz. Civiltà Bresciana», Brescia 1994; ripr. facs., 
Montichiari 2003); Ricordo di Carla [Salvuzzi] (Milano, 

Montichiari 1994); Bagatelle '96: per “vivere anche di 

storia” (Montichiari 1997); 1991-1995, tra disincanto e 
speranza. Confidenze al computer [a cura di C. Gavazzi] 

(Roma 1999); Ricordo di Lodovico Montini. In: Lodovico 

Montini al servizio della Chiesa e dello Stato. Commemo-
razione nel decimo anniversario della morte, Vecchia Po-

liambulanza, Brescia 12 febb. 2000 (Brescia 2000: 55); Tra 

cultura e azione politica. Quattro anni a Palazzo Chigi. 
1975-1979. Vol.1.: mar. 1975-giu. 1977; Vol.2.: lug. 1977-

lug. 1979 (2 voll.; Roma 2002); Il diritto allo studio esteso 

a tutti: intervista al sen. M. P. In:  Cantachiaro bresciano. 
Dai giovani di ieri ai giovani di oggi («Fondaz. Civiltà 

Bresciana», Brescia 2004: 115); Tra cultura e azione politi-

ca. Cinque anni al Parlamento Europeo: giu. 1979-giu. 
1984 (Montichiari 2004); ... (BQ) (SBN) 

 1160) N° 15 (del Registro Soci) 

PEDRIONI Domenico (dott.), medico chirurgo; 

primario dell'Ospedale Maggiore di Brescia; 

docente di Anatomia, di Istituzioni Chirurgiche 

e di Clinica presso le Scuole Medico-

chirurgiche (o Scuola Superiore) in S. Domeni-

co in Brescia (1849-50) in relazione alla chiu-

sura della Facoltà di Medicina dell'Università 

di Pavia.  

- Nasce nel 1759 (08-Ott) a S. Gervasio (Bs), 

risiede a Brescia; muore nel 1837 (00-Mmm). 

- Socio attivo dall'istituzione dell'Accademia 

(1801). 

- 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) 

 1161) N° 423 (del Registro Soci) 

PELIZZARI Giovanni, o PELLIZZARI Gio-

vanni (dott.), medico e umanista; si laurea in 

Medicina e Chirurgia nell'Università di Pavia; i 

suoi studi seguiono due filoni di ricerca: l'uno 

sui rimedi e sulla profilassi del cholera, l'altro 

sul magnetismo animale e la magnetoterapia 

che dal nome del primo sperimentatore, il me-

dico tedesco Franz Mesmer, prese il nome di 
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«mesmerismo»; collabora con suoi scritti di 

argomento medico a «La Sferza» e al «Bollet-

tino della Nuova Scienza Freno-Magnetica»; 

nominato vice-bibliotecario della Biblioteca 

Queriniana si occupa sia di organizzazione bi-

bliotecaria, sia di studi bibliografici. 

- Nasce nel 1801 (00-Mmm) a Bagolino (Bs), 

risiede a Brescia; muore nel 1880 (00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1838 (01-Apr), poi attivo dal 

1841(25 Apr).  

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1880: 245). 

- 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 A. Fappani, Enciclop. Bresc. Vol. XII 

(Brescia 1996); 
- Pubblica: Un preservativo contro gli assalimenti cholerici 

sarenne assolutamente impossibile? (Brescia 1837); Se i 

chinacei si debbano avere siccome preservativi del coléra 

e che sia ormai da pensare di una tale proposta? (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1838: 8); Intorno ad una insi-

gne concordanza di due scritture mediche, l'una pubblicata 

in Brescia nell'anno 1837 e l'altra in Parigi nel 1838 (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1839: 48); Contro l'apoplessi-

a, oltre quelli fin qui usati, non v'avrebbe altro mezzo più 

pronto e più forte? Quesito (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1840: 182/ms); Disegno di una nuova opera medica 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1841: 80); Intorno alla 
cura dell'idrofobia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1842: 

42/ms); Alla etiologia e alla profilattica della pellagra, 

proposte dal d.r Lodovico Balardini nel 1845, che cosa gli 
studi posteriori abbiano aggiunto o sottratto (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1862-64: 195/ms; Id., recens., in: «Ann. 

Univer. di Medicina», Milano 1866); Proposta di una pic-
cola ma salutevole istituzione. che in ogni città, dal coléra 

invasa, meriterebbe di essere aggiunta agli altri provvedi-

menti igienici (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1865-67: 
272); Ricerche intorno alla lue colérica, propostesi da un 

lombardo fino al 1830, e successive sue conclusioni, con-

frantate colle ricerche e conclusioni della conferenza tenu-
tasi in Costantinopoli nel 1866 sopra la stessa lue (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1865-67: 279; Disegno di 

visite e cure preventive in tempo di cholera (Brescia 1867); 

Di un rimedio antisonnabulico semplicissimo (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1868-69: 108 e 118); Id.. Relazione alla 

Giunta (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1880: 22 e 104); 
Di nuovo lo smagnetizzante ed antisonnambolico filo di 

rame (s.l. 1869); Nota istorica sopra l'anestesia (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1868-69: 113); Fatti e pensie-
ri che precessero alla moderna scoperta di un sicuro e 

semplicissimo rimedio antisonnambolico, ed altri pensieri 

e fatti che vi susseguono (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1870-73: 116); Nuovo quesito di magneturgia (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1870-73: 236); Il chinino riconosciuto 

finalmente nella stessa protopatria asiatica della peste 
colérica qual vero profilattico di essa peste (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1870-73: 324/ms); Il riordinamento 

delle pubbliche biblioteche, già divisato dal Ministero 
dell'Istruzione pubblica sarebbe per la nostra Queriniana 

un disegno sconveniente, una utopia inaccettabile? (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1870-73: 239; Quesiti sui 
migliori colérifughi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1874: 

69 e 79); Dai climi boreali sino agli equatoriali, quale 

laintera progressione geografica di febbri e pesti paludi-

gene? (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1878: 208/ms); 

Della data 1423, impressa sul libro «Psalterio di Sancto 
Hieronimo abreviato, stampato in Fiorenza ad petitione di 

Bernardo di S. Piero da Pescia» (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1878; 56/ms); Giusizio della R. Accad. di Scienze, 
Lettere ed Arti di Lucca, sull'illustrazione della data im-

pressa sul «Psalterio ecc.» (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1879: 135/ms); Il filo di rame, rimedio antisonnam-
bolico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1880: 90); Storia 

del rimedio antisonnambolico, e testimonianze intorno alla 

efficacia del detto rimedio, favorevoli e contrarie (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1880: 98). 

 1162) N° 1283 (del Registro Soci) 

PELLEGRINI Augusto (dott. prof.), medico 

chirurgo; laureato in Medicina nell'Università 

di Firenze (1903); incaricato del primariato chi-

rurgico negli Ospedali Riuniti di Città di Ca-

stello (1906); primario chirurgo e direttore 

dell'Ospedale di Marradi, poi dell'Ospedale di 

Chiari (1913) e consulente per gli ospedali di 

Palazzolo, Adro, Rovato e Iseo; socio della 

Soc. Ital. di Ortopedia e Traumatologia; mem-

bro della Soc. Ital. di Chirurgia e Ortopedia, de 

l'Academie de Chirurgie Française, della Soc. 

Intern. di Chirurgia di Chicago e di Bruxelles, e 

de l'Institut College of Surgeons di Chicago. 

- Nasce nel 1877 (26-Giu) a Fucecchio (Firenze), 

risiede a Chiari (Bs); muore nel 1958 (08-Mar). 

- Socio effettivo dal 1949 (19-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: E. BRAY (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1958: 342). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Curriculum vitae di Augusto Pelle-

grini. (Pedrotti, Brescia 1935); 
- Pubblica: Relazione statistica e sanitaria. Ospedale di 

Marradi, 1908 (Rocca S. Casciano 1909); La resezione del 

fegato. Contributo clinico statistico e sperimentale (R. Istit. 

Studi Super. e Perfezionam. di Firenze. Clinica Chirurgica 
generale diretta dal prof. E. Burci) (Firenze 1910); Reso-

conto clinico-statistico di chirurgia operativa dal 1 giu. 

1908 al 31 dic. 1910 : (Ospedale di Marradi) (Faenza 
1911); Ospedale s. Francesco in marradi. Resoconto clini-

co-statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli 

anni 1911 e 1912 (Faenza 1913); Cenni sulla mia pratica 
operatoria e didattica nell'anno 1913 (Brescia 1914); No-

zioni fondamentali di chirurgia. Lezioni_per le allieve in-

fermiere della Croce rossa, pubblicate a beneficio del Co-
mitato di Chiari della C.R.I (Brescia 1915); Su le plastiche 

cinematiche (Roma 1917); La Riforma italiana delle muti-

lazioni (Roma 1918); Amputazioni cineplastiche per la 
vitalizzazione delle membra artificiali. I. ( prefazione del 

prof. Enrico Burci) (Torino 1919); Amputazioni cineplasti-

che e chirurgia ortopedica degli arti mutilati : II (Torino 
1924); Il primo trentennio dell'amputazione cinematica 

(Bologna 1929); Curriculum vitae II. ( Brescia 1931); Van-

taggi del bisturi elettrico nella asportazione dei tumori 
(Ospedale Mellini di Chiari) (Brescia 1933); Diagnostica 

Clinica e radiologica delle sindromi addominali acute (in 

collab.; Bologna 1948). (SBN) 

 1164) N° 854 (del Registro Soci) 



 

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,  
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PERDOMO Pier Luigi (magg.), storico milita-

re. 

- Nasce nel 1826 (14-Ott) a Asti, risiede a Bre-

scia; muore nel 1894 (30-Gen). 

- Socio effettivi dal 1887 (06-Mar). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1894: 60). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 

- Pubblica: Riminescenze della guerra della Crimea negli 

anni 1854-1855-1856 (Brescia 1883); Reminiscenze della 
guerra di Crimea negli anni 1854-55-56 (Brescia 1884); 

La battaglia della Cernaia (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1884: 256/ms); Se possa mai il fumo della polvere da 
guerra aversi per efficace contro il colèra (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1885: 108/mas); La battaglia delle 

Tchernaja: Estratto dell'opera la Guerra di crimea dello 
stesso autore (Brescia 1886); La Russia. Studio storico sul 

progresso ed avvenire degli Slavi (Brescia 1887); Sistemi 

coloniali dell'Inghilterra e della Russia (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1888: 101/ms); Vicende della Croce Rossa 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1888: 263); Notizie sulle 

armi da fuoco (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1889: 
128/ms). 

 1165) N° 181 (del Registro Soci) 

PEREGO Antonio (prof.), fisico, chimico e 

naturalista. Studia Filosofia a Milano, Matema-

tica e Fisica all’Università di Pavia, allievo del 

Volta, ove si laurea (1811); inizia la sua cariera 

di docente insegnando Fisica e Storia Naturale 

nel Liceo Dipartimentale del Rubicone, in Fa-

enza (fino al 1815), ove assume anche la carica 

di “Reggente liceale” (1813); con i mutamenti 

politici, a seguito alla caduta del Regno Italico, 

torna a Milano per passare a Brescia come pro-

fessore alla cattedra di Fisica e Scienze Natura-

li presso il Liceo (1815) ove organizza un fun-

zionale Gabinetto di Firica; sostiene la necessi-

tà delle rilevazioni meteorologiche, per cui or-

ganizza osservatori, sia in città che in provin-

cia; nonché l’importanza del mantenimento 

dell’ Orto Botanico cittadino; sostiene inoltre la 

necessita di differenziare gli insegnamenti nel 

Liceo con l’istituzione di una Scuola e di un 

Gabinetto tecnologico (1837); in rappresentan-

za dell’ Ateneo, partecipa alla 2. Riunione (To-

rino 1840), alla 3. Riunione (Firenze 1841) ed 

alla 5. Riunione (Lucca 1843) degli Scienziati 

Italiani; viene poi incaricato della docenza di 

Fisica e Storia Naturale nell’Università di Pa-

dova (1846); Membro dell’Accademia di 

Scienze a Lettere di Padova… 

- Nasce nel 1787 (00-Mmm) a Aldeniga Milane-

se (Mi), risiede a Faenza, poi a Brescia; muore 

nel 1848 (28-Dic)
(*)

. 

- Socio attivo dal 1816 (18-Feb). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1848-50: 288).  

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

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

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

in R. NAVARRINI,  L’Archivio Storico dell’ A-

teneo di Brescia (Suppl. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1996). Voce in A. FAPPANI, Enciclop. 

Bresc. (Vol.XII, Brescia 1996).  
(*)

 Secondo G. NICOLINI (1848-50) muore il 19 

dicembre; secondo A. FAPPANI (1996) sarebbe 

morto la notte fra il 27 e il 28 dicembre (con-

trollare).  
- Pubblica: Del calorico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1816-17: 58); Osservazioni sulle chiavi della musica (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1816-17: 118/ms); Sulla livel-

lazione barometrica dei principali luoghi della provincia 
di Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1816-17: 60); 

Livellazioni barometriche di alcuni luoghi più elevati della 

provincia di Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1818-19: 164); Nuovo metodo per far saltare le mine. Me-

moria corredata da due esperienze (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1818-19: 167/ms); Osservazioni meteorologiche 
del sig. can. Angelo Bellani di Monza, corredate da simili 

osservazioni fatte in Brescia (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1821: 57); Misura delle acque delle nostre fontane 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1822: 47/ms); Esame di 

due opuscoli dell'ab. Barnaba Oriani «sulle misure e livel-

lazioni prese per formare la carta geografica della Lom-
bardia» (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1824: 81); Rap-

porto sulla confutazione del sig. can. Angelo Bellani, con-

tro i paragrandine (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1825: 
93); Sopra una iride lunare (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1826: 99); Osservazioni sui paragrandini (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1826: 102); Dei funghi artifi-
ciali (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1827: 66); Sulla 

respirazione dell'aria (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1827: 73/ms); Elogio del prof. Domenico Coccoli (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1828: 63/ms); Delle variazio-

ni orarie del barometro (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1829: 94/ms); Esame di due cucchiaj e di una minestra (in 
collab.; in : «Giorn. di Farmacia-Chimica e Sc. Accessorie» 

s.1, vol.12, fasc. 8, 1830); Osservazioni chimiche pertinenti 

alla medicina legale (in collab.; in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1830: 74/ms); Della partizione dell'oro (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1831: 75/ms); Relazione 

dell'opera «Discipline normali pel mantenimento delle 
strade» del cav. De Pagave (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1831: 50/ms); Dell'aria e dell'acqua potabile a Bre-

scia. Trattato (in collab.; in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1832: 59; Id., 1833: 59; Id., 1934: 124/ms); Relazione sul 

fulmine caduto in Iseo nel 17 mag. 1833 (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1833: 67); Della latitudine di Brescia (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1834: 113/ms); Di alcune 

curiose varietà, osservate nel giardino di S. Domenico e 
ne' giardini de' signori co: Silvio Martinengo e Camillo 

Brozzoni. Nota Botanica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1834: 121/ms); Relazione della macchina elettro-dinamica 
del socio prof. ab. Salvator dal Negro di Padova (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1835: 88); Dell'arachide pi-

stacchio, o cece da terra (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1837: 151/ms); Di un nucleo fossile o pseudo petrofatto 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1837: 156/ms); Proposta 

dell'istituzione di una scuola e di un gabinetto tecnologico 
a Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1837: 227; Id., 

1838: 57); Descrizione di una macchina per innalzare l'ac-

qua (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1838: 58/ms); Rela-
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zione sopra la riforma dei fornelli da setificio (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1839: 79); Sulle conchiglie fossili di 
Pisogne e sulla Volpinite (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1840: 131; Id., 1841: 160/ms); Di alcune esperienze di 

fisica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1840: 139/ms); Di 
un infortunio per caduta del fulmine (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1840: 137); Dell'elettricità che per immersione 

di varii corpi si eccita nel mercurio (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1841: 152/ms); Meteorologia. Danno a cagione 

d'un fulmine (in: «Gazz. Provinc.», Brescia 1941); Relazio-

ne degli Atti della Sez. di fisica e matematica della II Riu-
nione dei Naturalisti Italiani, nel sett. 1840, in Torino (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1841: 15); Relazione dell'uc-

cisione di un contadino dal fulmine, succeduta il 14 giu. 

1841 a Pievedizio (Brescia 1841); Sulla conducibilità del 

vetro pel fluido elettrico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1841: 158/ms); Sull'elettricità che per feltrazione si svilup-
pa nel mercurio (Milano 1841); Di un Lichene (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1841: 163); Dell'elettrizza-

mento dei metalli ed altri corpi (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1842: 68/ms); Sulla eclisse totale di sole dell'8 

lug. 1842. Memorie due (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1842: 52/ms); Sull'elettricità che si sviluppa nel mercurio 
coll'immersione, con una nota sul potere deferente del 

vetro. Aggiuntovi un discorso sulle proprietà della Volpini-

te (in: «Ann. di Fisica …» fasc.16., Milano 1842); Descri-
zione della tempesta che desolò la borgata di Erba e Vil-

lincino nella provincia di Como nel giorno 2 lug. 1842 (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1843: 24/ms); Descrizione 
della tromba terrestre, che percorse la provincia di Bre-

scia, tra Travagliato e Lograto nel giorno 24 magg. 1843 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1843: 33); Intorno ai pro-
cessi meccanici atti a sviluppare nei corpi solidi l'elettrici-

tà statica e di alcune applicazioni che ne derivano (Brescia 
1843); Sulla vita e sugli scritti di Andrea Mozzoni. Discor-

so letto all'Ateneo di Brescia nella tornata del 6 ago. 1843 

[…] (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1843: 143/ms); Sullo 
sclerozio del formentone (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1843: 23); Variazione di una nota sugli elettroscopii (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1843: 37/ms); Di una tempe-
sta e di una tromba terrestre. Relazione con note intorno 

ad alcuni fenomeni di meteorologia (Brescia 1844); Nota 

di storia naturale (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 
89/ms); Nuove sperienze elettriche (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1844: 89/ms); Nuovo teorema intorno alle equa-

zioni che hanno radici eguali (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1844: 95); Nota sull'arte murarie e la maniere di 

levare le macchie dai muri (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1844: 99); Osservazioni chimiche sull'olio di arachi-

de (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 87/ms); Propo-

sta di una Soc. di Incoragg. per le Arti e Mestieri, da isti-

tuirsi in Brescia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 
99); Della conversione dell’olio d’arachide in etere (in: 

«Ann. di Chimica Applicata alla Medicina […]» s.3, v.3, 

fasc.2, 1846); Note intorno a qualche fenomeno elettrico 
(in: «Atti R. Istit. Veneto», Venezia 1846); Sui legni fulmi-

nanti. Cenni (in:«Caffe Pedrocchi» a.1., n.51, 1846?); Al-

cuni fatti sulle materie fulminanti (in: «Giorn. Euganeo» a. 
4, Padova 1847); Sulla fisiologia dell'elettrico (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1847: 100/ms). 

- Inoltre: Osservazioni meteorologiche fatte al Gabinetto di 

Fisica del Liceo di Brescia dall'anno 1818 al 1844 (cfr: 
«Comm. Ateneo di Brescia» per ogni singolo anno); 

 1166) N° 713 (del Registro Soci) 

PERETTI Paolo (prof. dott.), chimico farma-

ceutico. 

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

Roma; muore nel 1877 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1869 (01-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 polvere antipiretica e sul chinato di chinina 

e cinconina (in: «Corrisp. Scientif. di Roma», 1855); Cia-

nogeno idrosolforato rinvenuto nell’espirazione dei cole-

rosi, nel sangue e nelle ossa dei medesimi morti nello stato 
algido (cfr.: «Giornale dell’I.R. Istit. Lombardo di Sc. Lett. 

ed Arti» t. 8., Milano 1856: 501); Memoria […]  sopra un 

lavoro chimico presentato alla sezione tecnica dell'I.R. 

Accad. delle Scienze della Baviera da C.F. Schoenbein col 

titolo: «Rapporti dell'ossigeno ozonizzato con la chimica 

pratica» (in: «Corrisp. Scientif. di Roma» a. 5, 1857); 
Nuovi reagente per distinguere l'acido tartrico dall'acido 

citrico (Premio L. Sementi 1857) (in: «Mem. Accad. Lin-

cei, Roma 1857); Ricerche intorno la preparazione dell'os-
sido verde di cromo (Premio L. Sementi 1858); (in: «Mem. 

Accad. Lincei», Roma 1858); L'azione chimica dell'acqua 

sopra i sali e sopra gli acidi (in: «Corrisp. Scientif. di Ro-
ma» a. 12, 1861); Breve cenno sulla coltivazione del cotone 

nell'Agro Romano (in: «Corrisp. Scientif. di Roma» a. 14, 

1863); Risultati analitici ottenuti sul sangue bovino nella 
presente epizoozia (in: «Corrisp. Scientif. di Roma» a. 14, 

1863); La sabbia caduta in Roma nelle notti del 21 e 23 

febbraro 1864 confrontata con la sabbia del deserto del 
Sahara. Investigazioni fisico-chimiche […] comunicate al 

commend. dr. Trompeo a Torino (in collab.; in: «Bull. U-

niver. Corrisp. Scientif. di Roma» vol.7., n.14, Roma 

1865); Considerazioni sul tifo bovino manifestatosi nell'A-

gro Romano nel 1863 (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1868-69: 134/ms); Della tela e della carta incombustibili 

(in collab.; Roma 1869); Sull'albuminato di ferro ed alcuni 

saggi chimici sull'albume di uovo (in: «Arch. di Medicina, 
Chirurgia ed Igiene», Roma 1869); Sulla libertà dell’ eser-

cizio farmaceutico : Parole dette […] dinnanzi all’ Asso-

ciazione Medici di Roma il giorno 5 giu. 1871 (Roma 
1871); Meteorologia medica. Poche parole sulla presente 

carta grafica della epidemia di vajuolo in Roma dall'ott. 

1871 al giu. 1872 e suoi rapporti coll'ozono atmosferico 
(in collab.; Roma 1873); … 

 1167) N° 514 (del Registro Soci) 

PERETTI Pietro (prof.), chimico; giovanissimo 

si arruola nell’armata di Vittorio Amedeo III di 

Savoia che combattere i generali della Repub-

blica francese (1794); abbandona il mestiere 

del soldato per andare a studiare Farmacia a 

Torino; a Roma è alievo nella Farmacia Fo-

chetti (1805) della quale diviene proprietario e 

“Farmacista segreto” del papa Pio VII; prof. di 

Farmacia e Collaboratore di Chimica nell’ Ar-

chiginnasio di Roma (Collegio della Sapienza) 

e Direttore del Gabinetto di Farmacia pratica; 

Chimico d’ufficio della Congregazione di sani-

tà e del Tribunale criminale di Stato; Accade-

mico dei Lincei; Socio corrispondente della 

Reale Accademia delle Scienze di Torino 

(1826); dell’Accademia Medico-Scientifica di 

Bologna; dell’Accademia Medico-Chirurgica 

di Ferrara; dell’Accademia Economico-Agraria 

di Perugia; della Società di Farmacia-Chimica 
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di Parigi; Membro onorario della Società Me-

dico-Chirurgica di Torino. 

- Nasce nel 1781 (02-Feb) a Castagnole (Pie-

monte), risiede a Roma; muore nel 0000 (00-

Mmm). 

- Socio onorario dal 1844 (14-Apr). 

- 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). Voce in: 

T. AURELJ, Il farmacista italiano, 1939. 
- Pubblica: Lettera sopra varii liquori che racchiudono la 

parte amara ed aromatica, isolata dalla gomma-resina di 

alcune piante (Roma 18.?.); Lettera alla Società di Farma-

cia di Francia, intorno alle proprietà mediche della Digi-
tale purpurea (Roma s.d.); Ricettario farmaceutico ad uso 

de' studenti farmacisti di Roma con l'esposizione dei meto-

di i piu approvati delle varie operazioni dell'arte secondo i 
principj della moderna chimica […] (Roma 1811); Osser-

vazioni sulla preparazione della chinina, cinconina e loro 

solfati […] (in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti» 
t.18., p.3., Roma 1823); Lettera […] diretta alli signori 

redattori del Giornale di Farmacia di Parigi (Roma nel 

1826); Del modo di separare la parte amara e purgativa 
del rabarbaro. Lezione dettata […] (in: «Giornale Araldico 

di Sc. Lett. ed Arti» t. 64., Roma 1927); Ricerche analiti-

che sopra le viole, il tornasole ed il zaffrano: Lettera 2. 
[…] diretta ai sig. compilatori del “Giornale di Farmacia” 

di Parigi (in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti» t.38., 
Roma 1828); Sopra un nuovo metodo di separare la so-

stanza amara dai vegetali ed alcuni altri principj contenuti 

nei medesimi e sulla maniera di estrarre dalla china la cosi 
detta polvere antipiretica […] (Roma 1828);  Esame chi-

mico del tasso baccato. Memoria […] «Giornale Araldico 

di Sc. Lett. ed Arti» t. 43., Roma 1829: 3);  Analisi chimica 
del Caffè, memoria […] letta nell’Accademia Pontificia di 

Bologna nell’anno 1830 (in: «Annali Medico-Chirurgici di 

Roma» vol.2., fasc. 3., 1830);Di una nuova sostanza rinve-
nuta nell'Ornus europea Person, Fraxinus ornus Linn. 

Esame chimico (in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti» 

t. 48., Roma 1830: 192); Lettera […] all'Ecc.mo signore 
dottore Morichini [...] (in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. 

ed Arti» t. 46., Roma 1830); Modo d’istituire le esperienze 

su la chinidina. Lettera […] ai signori compilatori del 
Giornale Araldico. (in: «Giornale di Farmacia-Chimica» 

vol.11., 1830: 140);  Nuove ricerche sopra la China, me-

moria [...] letta ed inserita negli Atti della stessa Reale 
Accad. (in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti» t.139., 

Roma 1830); Osservazioni su l’olio essenziale di lauro 

ceraso […] indirette al sig. Dott. Morichini (in: «Giornale 
di Farmacia-Chimica» a. 7., n.10, 1830); Del rame nei vini 

(in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti»pareira, Roma 

1831: 88); Della bile di bue. Memoria (in: «Giornale Aral-
dico di Sc. Lett. ed Arti» t.59., Roma 1833); Sulla Atropi-

na, memoria […] (in: «Giornale Araldico di Sc. Lett. ed 

Arti» T.57., nov.-dic. 1832: 157; Id., in: «Gazzetta Ecletti-
ca di Farmacia e Chimica Medica» vol.2., 1833: 313, 322 e 

339); Della Cetraria islandica: Lichene d’Islanda (in: 

«Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti» t.73., Roma 1837: 
40); Nuovo esame chimico della China pitayo (Roma 

1838); Dell’Aloe succotrino. Ultima parte letta nell’ acca-

demia de’ Lincei (in: «Annali Medico-Chirurgici di Roma» 

v.1., fasc.6., 1938?); Analisi di una corteccia venuta dal 

Brasile conosciuta sotto il nome di Pareira (in: «Annali 

Medico-Chirurgici di Roma», 1839: 141); Della salsapari-
glia. Parte seconda (in: «Annali Medico-Chirurgici di Ro-

ma», 1839: 188); Osservazioni al giudizio esternato dalla 

Societa di Farmacia di Parigi sopra una memoria inviata 

pel premio stabilito sulla Digitale purpurea (in: « Annali 
Medico-Chirurgici di Roma» vol.3., fasc.1., 1840); Delle 

sostanze amare non alcaloidi contenute nei vegetali (Roma 

1841); Osservazioni […] sopra la questione insorta tra i 
signori Decattanei professore di Chimica nell’Università 

di Pavia, ed Abbene, chimico farmacista dell’Ospedale di 

S. Giovanni di Torino, e preparatore alla Scuola di Chimi-
ca della R. Università (in: «Giornale delle Scienze Medi-

che» a.4., vol.10., 1841: 45); Nuove ricerche sull’acido 

lattico. Memoria […] letta li 18 sett. 1841 (Roma 1841?); 
Alcuni cenni […] sopra il Valerianato di chinina (in: 

«Giornale Araldico di Sc. Lett. ed Arti» t. 93., Roma 1842: 

62); Analisi della vera corteccia di Pereira usata nel Brasi-

le contro le febbri intermittenti (in: «Annali Medico-

Chirurgici» a.6., vol.11., n.1, Roma 1845); Dell'urea e 

d'alcune sue principali combinazioni con gli acidi e con gli 
alcaloidi (in: «Annali Medico-Chirurgici» a.6., vol.11., n.1, 

Roma 1845); Delle orine di un febbricitante periodico. 

Dell'urea. Nuove ricerche sopra le orine dell'uomo e del 
cavallo (in: «Annali Medico-Chirurgici» a.6., vol.11.-12., 

Roma 1845); Osservazioni intorno le urine dei malati di 

febbri intermittenti. Lettera […] al Chiar. Prof. Giacomo 
Folchi (in: «Annali Medico-Chirurgici» a.6., vol.11., Roma 

1845: 8); Metodo col quale si può riconoscere se l’amaro 

contenuto in una pianta sia dovuto ad un alcaloide ovvero 
ad un residuo alcalino. In: Diario dell’ottavo Congresso 

degli Scienziati Italiani convocati in Genova nel sett. 1846 

(Genova post 1846); Osservazioni chimiche sulla malattia 
dell'uva (Roma 1853); Dell'urea ed alcune sue principali 

combinazioni con gli acidi e con gli alcaloidi (s.l. 1854); 

La decozione del cece (Cicer arietinus) contro al malattia 
delle uve. Memoria comunicata alla Corrispondenza Scien-

tifica di Roma dall'eccelso pontificio Ministero del Com-
mercio e de' Lavori pubblici (Roma 1857?); Sulla sostanza 

amara del legno quassio (Roma 1858); Della salsa pari-

glia, memoria letta nell’Accademia fisico-matematica de’ 
Lincei il 5 ago. 1859 (s.l., 1859?); Dei resinati e biresinati 

alcalino-terrosi e dell'azione del carbone animale sopra i 

medesimo. Della conicina, ergotina e di un alcaloide rin-
venuto nei fiori di Arnica montana (Roma 1860); Azione 

degli acali fissi sopra molti vegetali (in: «Corrisp. Scientif. 

di Roma» a. 12, 1861); Dell'acido antropurico non cono-
sciuto dai chimici nelle orine dell'uomo sano e dell'acido 

cianidrico associato all'acido antropurico nelle orine affet-

te di malattia (in: «Corrisp. Scientif. di Roma» a. 12, 
1861); Della conicina e dell'azione degli alcali caustici 

sopra i vegetali (in: «Corrisp. Scientif. di Roma» a. 12, 

1861); Di alcune sostanze non ancora determinate dai 

chimici se appartenente a quelle che godono proprietà 

elettro-negative, ovvero elettro-positive, ed in conseguenza 

se debbano annoverarsi fra gli acidi o fra le basi (in: «Cor-
risp. Scientif. di Roma» a. 13, 1862).  

Inoltre: Sopra i lavori chimico-farmaceutici del prof. Pietro 
Peretti uno dei XL dei vecchi Lincei ec. ec., breve comenta-

rio di Erasmo Fabri-Scarpellini fondatore della «Corri-

spondenza Scientifica in Roma» (Roma 1850):  (SBN) 

 1168) N° 1409 (del Registro Soci) 

PERFUMI COPPOLINO Giovanni (dott.), 

economista; lauseato in Scienze politiche, spe-

cializzato in «ricerche di mercato»; assistente 

universitario; funzionario dell'Ufficio Studi 

della Banca S. Paolo; dirige l'Abre e la rivista 

Notiziario Economico Bresciano 

- Nasce nel 1933 (15-Ago) a Messina, risiede a 

Brescia; muore nel 1997 (13-Lug). 
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- Socio effettivo dal 1971 (11-Dic), amministr. 

(1986-95). 

- Necrol. e/o Commemor.: L. LEVI SANDRI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 443). 

- Note:  
- Pubblica: Correlazioni tra movimenti demografici e svilup-

po economico in provincia di Brescia (Brescia 1960); Cor-

relazione tra movimento di popolazione e sviluppo econo-

mico in provincia di Brescia (in collab.; Camera di Com-
mmercio, Brescia 1960); Distribuzione e dinamica della 

spesa in provincia di Brescia (in collab.; Abre, Brescia 

1963); Studi economici a carattere territoriale (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1963: 271); L' agricoltura 

bresciana. 1 : L' occupazione; 2 : La meccanizzazione; 3 : 

Produzione lorda vendibile e prodotto netto, patrimonio 
zootecnico; 4: Situazione recettiva : edilizia, attrezzature e 

servizi, finanziamenti; 5: La situazione recettiva nel comu-

ne di Brescia : edilizia, attrezzature e servizi, iniziative e 
programmi (in collab.; Abre, Brescia 1964-68); La scuola 

in provincia di Brescia. 1 : Grado di istruzione della popo-

lazione ai censimenti, scuola del grado preparatorio, scuo-
la elementare; 2 : Scuola media inferiore, scuola media 

superiore, insegnanti, corsi di istruzione tecnico-profes-

sionale (in collab.; Abre, Brescia 1965-66); Indagine su 
alcuni aspetti dell'industria bresciana (in collab.; Abre, 

Brescia 1967); Dinamica e distribuzione dei protesti cam-

biari in provincia di Brescia (in collab.; Abre, Brescia 
1968); Aspetti demografici della provincia di Brescia. Vol. 

2: Dinamica demografica dal 1961 al 1967 (in collab.; 

Abre, Brescia 1968); L'indebitamento dei comuni in pro-
vincia di Brescia. Studio condotto in collaborazione con 

l'Associazione dei Comuni Bresciani (in collab.; Abre, 
Brescia 1969); Centenario, 1872-1972. Banca di Valle 

Camonica (Brescia 1972);  

 1169) N° 990 (del Registro Soci) 

PERGAMI Agostino
(*)

 (prof.), … Partecipa alla 

prima Riunione degli Igenisti italiani tenuta nel 

sett. del 1881 a Milano 

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

Brescia; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio aggregato dal 1901 (22-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).  
(*) 

In letteratura è presente certo Pergami Erne-

sto, direttore del Manicomio di Crema 
- Pubblica: (no SBN) 

 1170) N° 935 (del Registro Soci) 

PERINI Quintilio (dott.), chimico, storico e 

numismatico. Si laurea in Farmacia nell’ Uni-

versità di Innsbruck (1889); di professione 

farmacista, si occupa anche di Storia del Tren-

tino e di Numismatica collezionando e studian-

do monete dell’Italia medievale, con particola-

re attenzione alle Zecche del Trentino e del 

Veneto; per la sua competenza è chiamato a 

collaborare alla pubblicazione del «Corpus 

Nummorum Italicorum» dal suo curatore, Re 

Vittorio Emanuele III. Socio corrisp., oltre che 

della Soc. Numismatica di Milano, anche di 

quelle di Vienna, di Monaco di Ginevra, di Pa-

rigi, di Bruxelles e di New York; Membro 

dell’Accad. degli Agiati di Rovereto; …  

- Nasce nel 1865 (24-Mar) a Mattarello (Tn), 

risiede a Rovereto (Tn), ove muore nel 1942 

(15-Ago). 

- 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). Q. PERINI, 

Autobibliografia (Rovereto 1939); Pequ: mae-

stro pluriaccademico (Arma di Taggia 1976?);  
- Pubblica: Contributo alla sfragistica trentina (Rovereto 

s.d.); La Repubblica di S. Marino. Sue monete, medaglie, 
decorazioni (Rovereto 1900; Bologna 1972); L'Aquilino. 

Memoria ventesimaterza (Londra 1902); Le monete di Be-

rengario II. d'Ivrea Re d'Italia e di Ottone I. Imperatore; 
coniate a Verona, 950-973 (Rovereto 1902); Le monete di 

Verona, descritte ed illustrate (Rovereto 1902; Bologna 

1972); Le monete Ossidionali di Casale del 1630 (Rovereto 
1902); Die Munzen der Kolonie Eritrea (Dresden 1902); 

Un ripostiglio di monete meranesi e venete (Rovereto 

1902); Il Tirolino (Londra 1902); Il Congr. Internazionale 
di Scienze Storiche in Roma (Rovereto 1903); Di alcune 

monete inedite della zecca di Merano (Londra 1903); La 
famiglia Lindegg e le Signorie di Lizzana, Mollenburg, 

Weissenberg, Marbach e Arndorf. Cenni storici, stemmi, 

medaglie (Rovereto 1903); Note di terminologia e crono-
logia monetaria (Milano 1903); La Repubblica Romana 

del 1849 e le sue monete (Rovereto 1903; Bologna 1972); 

Le monete di Padova, descritte ed illustrate (in collab.; 
Rovereto 1903; Padova 1973?); A proposito della Repub-

blica Romana del 1849 e sue monete: rettifica (Rovereto 

1904); A proposito delle monete antiche di Merano. VIII 
articolo (Rovereto 1904); Contributo alla medaglistica 

trentina (Rovereto 1904); Di alcuni ripostigli di monete 

medioevali (Milano 1904); Famiglie nobili trentine (Rove-
reto 1904); La famiglia Betta Dal Toldo (Rovereto 1904); 

La famiglia Betta di Tierno Brentonico e Rovereto (Rove-

reto 1904); La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto 
(Rovereto 1904); La famiglia Costioli di Rovereto (Rovere-

to 1905); Le monete di Treviso, descritte ed illustrate (Ro-

vereto 1904; Bologna 1972); Ueber Meraner Munzen. VI. 
Artikel (Frankfurt a. M. 1904); Francesco Edoardo Betta. 

Biografia (Rovereto 1905); Le medaglie commemorative 

del terzo centenario del Concilio di Trento (1845-1863) 
(Rovereto 1905); Le monete di Gazoldo degli Ippoliti. Stu-

dio genealogico-numismatico (Rovereto 1905; Bologna 

1972); Il ripostiglio di Carribollo (Milano 1905); Spigola-
ture d'archivio (Rovereto 1905); Francesco Betta dal Tol-

do (Rovereto 1906); Le monete di Merano, descritte ed 

illustrate (Trento 1906; Bologna 1972); La famiglia Pigna-
telli e lo zecchino di Belmonte (Londra 1907); 16: La fami-

glia Fedrigazzi di nomi (Rovereto 1908); Le monete gettate 

al popolo nella solenne incoronazione di Vincenzo II., duca 
di Mantova (1627) (Milano 1908); Il sigillo di Antonio 

Castelbarco di Lizzana (Rovereto 1908); La contea di 

Nom. Notizie storico genealogiche (Rovereto 1909); I Lo-
dron di Castellano e Castelnuovo (Rovereto 1909); Una 

medaglia inedita di Vincenzo II. duca di Mantova (Londra 

1909); Il sigillo di Marcabruno Castelbarco di Beseno 
(Rovereto 1909); Traduzione di: Carlo Ausserer, I signori 

del castello e della giurisdizione di Castelcorno in Valla-
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garina (in collab.; Rovereto 1911); A proposito della Zecca 

di Finale dei Marchesi del Carretto (Milano 1911); Con-
tributo alla medaglistica trentina (Milano 1911; 1914); Le 

cedole di carestia del magistrato consolare di Trento (Mi-

lano 1912); Famiglie Nobili trentine (Roma 1912); La fa-
miglia Carpentari de Mittenberg di Rovereto (Roma 1913); 

La famiglia Malfatti di Ala-Verona (Roma 1913); A propo-

sito dei soldoni imperiali di Gorizia e Trento (Milano 
1917); I Castelbarco feudatari di Matarello. Memoria 173. 

(Rovereto 1930). (SBN) 

 1171) N° 614 (del Registro Soci) 

PERNOT Augusto (gen.), …; Maggior Genera-

le; …; Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia 

(1861). 

- Nasce nel 1820 (26-Mag) a Torino, risiede a 

Torino; muore nel 1881 (25-Gen). 

- Socio corrispond. dal 1862 (22-Giu). 

- 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) 

 1172) N° 810 (del Registro Soci) 

PEROLIO Carlo (dott.), medico. …;  

- Nasce nel 1826 (21-Set) a Malegno (Bs), risie-

de a Brescia; muore nel 1902 (00-Ott). 

- Socio effettivo dal 1879 (16-Mar). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1902: 407). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Rendiconto statistico-clinico dei colerosi curati 

nel Lazzaretto di Brescia nel 1855, precedito da una rela-

zione intorno al Lazzaretto suddetto del d.r Francesco 
Girelli (in: «Gazz. Medica Ital., Lombardia», Milano 

1856); Di una donna rachitica, gravida la prima volta, 

guarita di operazione cesarea con amputazione utero-
ovarica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1879: 30); Rap-

porto della Giunta speciale sul rimedio antisonnambolico 

del d.r Pelizzari (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1880: 
22). (no SBN) 

 1173) N° 1380 (del Registro Soci) 

PERONI Adriano (prof. dott.), storico medioe-

valista; ispettore nei Civici Musei d'Arte e Sto-

ria di Brescia: direttore dei Civici Istituti d'Arte 

e Storia di Pavia; ordinario di Storia dell'Arte 

medievale nell'Università di Pavia, poi in quel-

la di Firenze, ove è Professor Emeritus (2007). 

Membro del Consiglio scientifico della Fondaz. 

Centro Italiano Studi sull’Alto Medioevo di 

Spoleto dal 1982);  

- Nasce nel 1931 (15-Apr) a Carpenedolo (Bs), 

risiede a Pavia, poi Firenze; vivente. 

- Socio corrispond. dal 1963 (09-Mar). 

- Note:  

- Pubblica: Argenti paleocristiani ritrovati presso S. Michele 

maggiore di Pavia: rapporto preliminare. In: Archeologia 
e storia della Lombardia padana (Como s.d.: 157); I capi-

telli di S. Salvatore a Brescia e il problema dei capitelli 

preromanici di tipo corinzio (s.l., s.d.); Le cattedrali me-
dievali erano bianche? In: In ricordo di Cesare Angelini: 

Studi di Letteratura e Filologia (Pavia s.d.: 10); La decora-

zione a stucco in S. Salvatore a Brescia (in: «Arte Lombar-
da» a.5., n.2, Milano s.d.: 187); Il mosaico pavimentale di 

S. Michele Maggiore a Pavia. Materiali per un'edizione 

(s.l., s.d.); L’Architecture monastique pendant le Hout Mi-
yen-Age et son decor (Poitier, 24-30 Luglio 1061). (in: 

«Studi Medievali» 3., s.2., n.2, 1961: 757); Il Collegio 

Borromeo di Pavia: Architettura e decorazione. In: 4. Cen-

tenario del Collegio Borromeo di Pavia, 1561-1961 (Mila-

no 1961?: 111); La chiesa di S. Salvatore in Brescia. Atti 8. 

Congr. di Studi sull'Arte dell'Alto Medioevo Vol. 2. (a cura, 
in collab.; Milano 1962); 10. Congreso Internacional de 

arte del la Alta Edad Media (Saragozza, Barcelloma, Ge-

nova, 4-14 sett. 1962 (in: «Studi Medievali» 3., s.3., n. 2, 
1962: 777); La ricomposizione degli stucchi preromanici di 

S. Salvatore a Brescia. In: La chiesa di S. Salvatore in 

Brescia. degli Atti 8. Congr. di Studi sull'Arte dell'Alto 
Medioevo, Vol. 2. (Milano 1962: 231); Vincenzo Civerchio 

e la scultura lignea lombarda (in: «Arte Lombarda» a.7., 

Milano 1962); Note su una rara veduta di Pavia del 1600 
(in: «Pavia» lug.-dic. 1963); L'architettura e la scultura nei 

secoli 15. e 16. In: Storia di Brescia. Vol. 2.: 619 (Brescia 

1964); L'oreficeria. In: Storia di Brescia. Vol. 3.: 723 (Bre-
scia 1964); Pellegrino Tibaldi architetto nelle Marche. In: 

Atti 11. Congr. di Storia dell’Architettura del Centro Studi 

per la Storia dell’Architettura, Roma 1965 (Roma? 1965?) 
Schede per la scultura lignea lombarda (in: «Arte Lom-

barda» a.10, Milano 1965); Il discorso di architettura di 
Pellegrino Pellegrini. In: Omaggio alle Lettere (s.l. 

1966?); Per il Cerano: due inediti (in: «Arte Lombarda» 

a.11., Milano 1966: 71); Oreficerie e metalli lavorati tar-
doantichi e altomedievali nel territorio di Pavia (catalogo) 

(«Centro Italianao di Studi sull’Alto Medioevo», Spoleto 

1967); S. Michele di Pavia. Breve guida (Suppl. di «Pavia 
Economica: Mensile della Camera di Commercio Industria 

ed Agricoltura di Pavia», Milano 1967); La Cripta di 

Sant’Eusebio: Problemi e prospettive di un restauro (in: 
«Pavia» mag.-giu. 1968); Problemi della documentazione 

urbanistica di Pavia dal medioevo all'epoca moderna. In: 

Convegno di Studio sul Centro storico di Pavia, 4-5 lug. 
1964 (Pavia 1968); Stampe dei maestri olandesi del sec. 

17. dalla raccolta Malaspina dei Civici musei di Pavia. 

Pavia, Castello Visconteo, sett.-dic. 1970 (catalogo della 

mostra) (a cura; «Ente Provinciale per il Turismo», Pavia 

1970); Il Monastero altomedievale di S. Maria Teodate a 

Pavia: Ricerche urbanistiche e architettoniche (in: «Studi 
Medievali» s.3., a.13., n.2, Spoleto 1972); La plastica in 

stucco nel S. Ambrogio di Milano: Arte ottomana e roma-

bica in Lombardia. In: Kolloquium uber Spatantike und 
Fruhmittelterliche Skulptur, Mainz 1972 Bd. 3. (s.l. post 

1972: 59, Taf. 33-49, pl.1-2); Die Kunstdenkmäler von 

Rheinland-Pfalz. Der Dom zu Speyer, bearbeitet von H. E. 
Kubach und W. Haas (in: «Studi Medievali» s.3., a.14., 

n.2, Spoleto 1973: 922); Architettura e decorazione nell'eta 

longobarda alla luce dei ritrovamenti lombardi. In: La 
civiltà dei longobardi; Atti Conv., Roma e Cividale del 

Friuli, 1971 («Accad. Naz. Lincei», Roma 1974: 331); 

Osservazioni sul S. Evasio di Casale nei suoi rapporti con 
l'arte romanica lombarda ed europea. In: Atti 4. Congr. di 

Antichità e Arte, 20-24 apr. 1969Palazzo Langosco (Casale 

Monferrato 1974?: 223); Pavia. I Musei Civici del Castello 
Visconteo (Bologna 1975); Il mosaico pavimentale di San 

Michele Maggiore a Pavia : materiali per un'edizione (in: 

«Studi Medievali» s.3., a.18., Spoleto 1977: 705); Residen-
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za signorile e costruzioni pubbliche. In: Pavia. Architetture 

dell'eta sforzesca («Isit. Bancari San Paolo di Torino», 
Torino 1978); Cremona: il battistero. Mostra di documenti, 

fotografie, rilievi. 27 sett.-21 ott. 1979, Cremona, Palazzo 

del Comune, Sala degli Alabardieri (coordinatore; Arch. di 
Stato di Cremona», Cremona 1979); Die Langobarden in 

Pannonien und in Italien (in collab.; in: «Sonderdruck aus 

der Propylaen kunstgeschichte», Berlin 1979: 163); Inter-
vento al 6. Congr. Internaz. di Studi sull'Alto Medioevo, 

Milano, 21-25 ott. 1978 («Centro Italiano di Studi sull'Alto 

Medioevo», Spoleto 1980: 71); La Corona del Crocifisso 
ottoniano della Cattedrale di Vercelli. In: Studi e ricerche 

di Storia dell’Arte («Assoc. Amici dei Musei Civici di 

Torino», sl. 1981?: 33); Saggio in: Pavia. Pinacoteca Ma-

laspina (Pavia 1981); Un frammento della Chiesa romani-

ca di S. Primo e Feliciano a Pavia (in: «Boll. Soc. Pavese 

di Storia Patria» a.82., n.s., v.43, Pavia 1982: 212); Osser-
vazioni sul rivestimento nell’architettura del medioevo: 

paramento, intonaco, affresco e ceramica. In: Atti 12. 

Conv. Internaz. della Ceramica; Albisola, 31 mag.-3 giu. 
1979: “Funzioni della ceramica nell'architettura” (Genova 

1983): 7);  Le lamine minori del crocifisso ottoniano di 

Vercelli. In: Studi di Storia dell’Arte in memoria di Mario 
Rotili (Napoli 1984: 127); L’Arte nell’età longobarda. Una 

traccia. In: Magistra barbaritas: I Barbari in Italia (Mila-

no 1984: 229; Ibid.,19862); Il Duomo di Modena: Atlante 
grafico; rilievi architettonici e topografici di G. Palazzi; 

rilievo fotogrammetrico di L. Ippolito; testi di Ettore Casa-

ri et alii (a cura; Modena 1988); Riflessioni sul rapporto 
tra architettura e stucco nella basilica eufrasiana di Pa-

renzo. In: Scritti in onore di Gaetano Panazza (Suppl. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1994: 101); Il Duomo di Pisa 
(2 voll.; a cura; Modena1955); Saggi e schede. In: Il Duo-

mo di Pisa (2 voll., Modena 1995); Gaetano Panazza sto-
rico dell'arte (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1997: 259); 

L' umbrositas della pittura sacra medievale : Testimonian-

ze per lo studio delle immagini di culto. In: Claudio Leo-
nardi (in: «Studi Medievali, 3.s., a.44., fasc. 3, Spoleto 

2003?: 1566); Arte medievale: Interpretazioni storiografi-

che [di] Angiola Maria Romanini (a cura, in collab.; «Fon-
daz. Centro Ital.di Studi sull'Alto Medioevo», Spoleto 

2005); Ideologia nella produzione artistica medievale e 

ideologia degli interpreti con palidonia In: Medioevo: 
immagini e ideologie: Atti del Conv. Internaz. di Studi, 

Parma, 23-27 sett. 2002 (Milano 2005: 178); L' altarolo di 

San Geminiano restaurato a Firenze: un intervento esem-
plare : 30 gen.-30 mar. 2008, Modena Musei del Duomo 

(catalogo mostra) («Musei del Duomo», Modena 2008); 

Nuove ricerche su sant'Antimo (a cura, in collab.; Firenze 

2008); Prefazione a: L' Opera del Duomo di Firenze, 1285-

1370 [di] Andreas Grote; traduz. dell'edizione originale 

del 1959 di B. Campana Heinemann (Firenze 2009); Pre-
sentazione in: Reimpieghi a Ravenna tra 10. e 12. secolo 

nei campanili, nelle cripte e nelle chiese [di] Rita Roma-

nelli («Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo», Spole-
to 2011);  (SBN) 

 1174) N° 40 (del Registro Soci) 

PERONI Vincenzo (nob.), studioso, storico 

locale. Compie i primi studi nel Collegio Pero-

ni (fondato dai suoi avi); frequenta poi le scuo-

le di Umanità e Retorica e sotto la guida 

dell’ab. Giacomo Lumini approfondisce gli 

studi filosofici…  

- Nasce nel 1746 (00-Mmm) a Brescia, risiede a 

Bornato (Bs); muore nel 1810 (10-Mag). 

- Socio attivo dal 1801 (11-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: A. BIANCHI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1810: 82). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Biblioteca bresciana. Opera postuma. 1. A-C; 2. 

D-N; O-S; (3 voll.; Brescia, 1818-23; ripr. anast., Bologna 
1968); Storia di Bornato (manoscritta); Continuazione della 

Storia di Brescia dell’ab. GianMaria Biemmi (3 voll. ma-

noscritti. (Completare) (SBN) 

 1175) N° 1557 (del Registro Soci) 

PERRINI Matteo (prof. dott.), letterato, peda-

gogista e storico della filosofia. Dopo gli studi 

liceali in Laterza, frequenta l'Università di Ba-

ri; contattato dall’educatore e pedagogista Vit-

torino Chizzolini, si trasferisce a Brescia 

(1948) e introdotto nel mondo dell’ Editrice La 

Scuola ove operano figure come quelle dei pro-

fessori. Agosti e Agazzi, di mons. Zammarchi, 

e più tardi di mons. Giammancheri; insegnante, 

prima nelle scuole elementari di Sale Marasino, 

sul Lago d’Iseo; poi, laureatosi in Filosofia e 

Pedagogia, dopo aver vinto la cattedra presso il 

Liceo di Belluno, è a Brescia, ove insegna Sto-

ria e Filosofia nell’Istituto Magistrale “Gamba-

ra”, indi al Liceo Scientifico “Calini”; passa in 

seguito al Liceo “Luzzago” dai Frati francesca-

ni (1974-1987); nel contempo, attivo politica-

mente, milita nel Partito della Democrazia Cri-

stiana, del quale diviene Segretario provinciale 

(1961-1965); inoltre opera nell’ambito dell’ 

Istituto Storico della Resistenza, fondato dal 

prof. Dario Morelli (1975), e nell’Università 

popolare “Astolfo Lunardi”; ancora, fonda la 

Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura 

presso i Padri della Pace (1976). Con i suoi 

numerosi scritti collabora alle riviste: «Huma-

nitas», «Pedagogia e Vita», «Scuola Italiana 

Moderna» e «Studium», oltre che a quotidiani e 

giornali quali: il «Giornale di Brescia», «Il Cit-

tadino», «BresciaOggi»,«La Voce del Popolo» 

e, non ultimo, «L’Osservatore Romano». 

- Nasce nel 1925 (06-Ott) a Laterza (Taranto), 

risiede a Brescia, ove muore nel 2007 (08-Feb). 

- Socio effettivo dal 1996 (15-Feb).  

- Necrol. e/o Commemor.: G.E. MANZONI, in: 

«Studium» genn.-febb. 2007, Roma. 

- Note:  
- Pubblica: La stella sulla scuola del latifondo (s.n., s.l., 

1946); Modugno educatore di maestri  (in: «Supplemento 

Pedagogico» n.1, 1948); Ansie del notro tempo di fronte a 

Cristo (in: «Supplemento Pedagogico», 1950-1951); La 
profondità dell'anima e l'educazione morale. In: Pedagogia 

della persona (Brescia 1952); La vita morale del fanciullo 

(in: «Pedagogia e Vita», marzo 1953); La D.C. fuori con-
valescenza (in: «Adesso», marzo 1954); L'educazione eti-

co-religiosa (Brescia 1954); Dal metodo globale al metodo 
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naturale (in collab., Brescia 1956); La natura roussoiana e 

l'educazione nuova. In: Dal metodo globale al metodo na-
turale (Brescia 1956); Educazione sociale dei giovani 

d’oggi (in: «Pedagogia e Vita» agosto-sett. 1957); Giovan-

ni Modugno maestro di vita e di educazione cristiana (in: 
«Scuola Ital. Moderna» aprile 1957: 8); Ore di Sole. Lettu-

re per la prima adolescenza. (Brescia 1957); Ferrante 

Aporti, aposrolo pedagogista dell’educazione infantile in 
Italia (in: «Pedagogia e Vita», 1958); “Meditazioni criti-

che” su problemi ed aporie del pensiero contemporaneo 

(in: «Humanitas», 1960); Cultura umana e professionale 
dell'educatrice d'infanzia. In: Corso di aggiornamento per 

insegnanti di scuola materna (1958) («Centro Didattico 

Naz. Scuole Materne di Brescia», 1961); Pedagogia e vita 

di Giovanni Modugno. Saggi e testimonianze di: p. M. 

Barbera et alii. Appunti per una biografia, di Maria Mo-

dugno (Brescia 1961); Scuola e Stato (in: «La Voce del 
Popolo» 2 sett. 1961); Attualità di Pascal (in: «Giornale di 

Brescia» 1 dic. 1962); Il comunismo ateo e la dissacrazio-

ne delle coscienze (in: «Il Cittadino» 25 nov. 1962); Il con-
cetto di Natura in Rousseau (in: «Pedagogia e Vita» s.23., 

n.6, 1962); La crisi modernista e il rinnovamento cattolico 

in Italia (in: «Il Cittadino» 18 nov. 1962); Mauriac auten-
tico (in: «Scuola e Didattica» n.15, 1962); Romano Guar-

dini, pensatore religioso (in: «Humanitas», nov. 1963); La 

funzione della disciplina nella scuola (in: «Scuola di Base» 
1-2, 1966); Realismo etico e umanesimo pedagogico del 

Forster (in: «Pedagogia e Vita» s.27., n.6, 1966); Attualità 

della pedagogia e dell’esperienza spirituale di Giovanni 
Modugno «Pedagogia e Vita» sett. 1969); L’alleanza tra 

filosofia e scienza della vita in Bergson (s.n., s.l., 1970); 

Carteggio Gentile-Jaia (1894-1913) (in: «Pedagogia e 
Vita», 1970); Come cittadini e come cattolici (in: «Il Citta-

dino» 4 genn. 1970); Eticità della cultura e ideale umani-
stico nell’ esperienza di Agostino (s.n., s.l., 1970); Giovan-

ni Modugno educatore e pedagogista (s.n., s.l., 1970); Le 

idee di Edward Carr sulla Storia (in: «Giornale di Bre-
scia», 1970); L’impegno educativo nella visione cristiana 

dell’uomo (s.n., s.l., 1970); Il marxismo è un nuovo ideali-

smo etico? (in: «Scuola e Didattica», 1970); La pedagogia 
“morale” di F.W. Forster (in: «Pedagogia e Vita», 1970); 

Il pensiero educativo, filosofico e religioso di Gino Cappo-

ni (in: «Pedagogia e Vita», 1970); Il problema chiave: 
autorità e libertà (s.n., s.l., 1970); Ragione strumentale e 

saggezza (s.n., s.l., 1970); I “Saggi” di Bobbio su Gramsci 

(s.n., s.l., 1970); Sant’Agostino e i problemi dell’ ecumeni-
smo (in: «Humanitas» n.4, 1970); S. Agostino e la fine 

della cultura antica di Henry I. Marrou (s.n., s.l., 1970); 

Lo spirito del Settecento: ossessione e scacco della felicità 

(s.n., s.l., 1970); Umanità di ogni schietta filosofia (in: 

«Giornale di Brescia» 31 dic. 1970); I valori dell’ambiente 

e la scuola primaria (in: «Pedagogia e Vita», 1970); Un 
Weltproblem nelle Memorie del Foerster (in: Rass. di 

Scienze Filosofiche» a.23., n.3-4, Napoli 1970: 353); Vita e 

personalità di Silvio Pellico. Introduzione a “Le mie pri-
gioni” (Brescia 1970); Incarvazione redentrice e non mes-

sianesimo (in: «Edifichiamo Insieme», mag. 1971); La 

critica dell’ inautentico e il rinnovamento educativo (in: 
«Pedagogia e Vita» 2, dic. 1974-genn. 1975); L’Istituto 

storico della Resistenza bresciana (in collab.; in: «Giornale 

di Brescia» a.30., n.265, 1974: 3); La Resistenza mese per 
mese: dicembre (in: «Giornale di Brescia», 29 dic. 1974); 

La coscienza cattolica contro il nazismo: Bernhard Li-

chtenberg  (in: «Humanitasa» n.1, genn. 1975); Croce e 
Gentile su Marx (in: «Giornale di Brescia» 26 sett. 1975); 

La morale, la politica e la natura agnostica dell’uomo (in: 

«Humanitas» n.6, 1975); Politicismo assoluto (in: «Giorna-
le di Brescia» 26 nov. 1975); Pseudovalori morali (in: 

«Giornale di Brescia» 10 apr. 1975); La ragione per la 

libertà (in: «Giornale di Brescia» 18 giu. 1975); La Resi-

stenza come rivolta morale (in: «BresciaOggi» 25 apr. 

1975); Il “sociologismo” (in: «Giornale di Brescia» 1 lug. 
1975); Svuotamento della ragione (in: «Giornale di Bre-

scia» 24 giu. 1975); La tentazione dell’inautenticità dell’ 

arte («Giornale di Brescia» 17 apr. 1975); Alcune incoe-
renze di Marx e Croce (in: «Giornale di Brescia» 9 genn. 

1976); La figura e il messaggio di De Gasperi (in: «Il Cit-

tadino» 1976); La Morcelliana: storia, filosofia, rinnova-
mento civile (in: «Humanitas», 1976);  Bendiscioli, maestro 

della ricerca storica (in: «Giornale di Brescia» 28 ott. 

1977); Confessioni di Agostino (a cura, Brescia 1977; 
19792; 19813; 19834; 19855; 19876; 199210; 199511; 200412); 

Ideologia e utopia (in: «Giornale di Brescia» 9 mar. 1977); 

Paolo VI e la Croce (in: «Humanitas» n.10, ott. 1977); La 

Resistenza non ha bisogno di miti  (in: «Giornale di Bre-

scia» 26 apr. 1977);  Sull’equivalenza cultura-repressione 

e sull’edonismo freudiano. In: La perfezione oggi (Padova 
1977: 237); La visione agostiniana della storia e della città 

politica (in: «Humanitas» n.s., fasc.1, 1977: 4); Cavour, 

audacia costruttiva «Humanitas» n.4, 1978); Charta ’77: il 
coraggio della verità (in: «Giornale di Brescia» 27 ott. 

1978); Le “Confessioni”, richiamo alla vita interiore (in: 

«Humanitas» 1-2, 1978); Una conversazione con Mario 
Pomilio a proposito de “Il quinto evangelio”(in: «Giornale 

di Brescia» 12 mar. 1978); Cristiani ed ebrei (in: «Giornale 

di Brescia» 22 febb. 1978); Scienza e mito dello scientismo 
(in: «Giornale di Brescia» 3 febb. 1978);  Diego Fabbri: un 

grande, colto e generoso amico (in: «Il Cittadino» 13 sett. 

1980); La nascita dell’Europa (in: «Giornale di Brescia» 
17 ott. 1980); Per una riflessione su piacere e felicità (in: 

«Humanitas» n.5, ott. 1980); “Laborem exercens”, nuovo 

umanesimo del lavoro (in: «Giornale di Brescia» 16 ott. 
1981); Pena di morte e terrorismo: la scelta cristiana di 

Agostino (in: «Humanitas» n.4 1981); Contro la riduzione 
secolaristica della morale greca. In: Piacere e felicità : 

Fortuna e destino (Padova 1982: 35); Europa Romanica: 

una musica di pietra (in: «Giornale di Brescia» 29 mar. 
1982); Pietà cosmica (in:«Giornale di Brescia» 13 

genn.1982); Il senso della rinuncia oggi (in: «Humanitas» 

n.6 1982); Tredici e il modernismo. In: Figure del pensiero 
italiano contemporaneo: Bonatelli, Varisco, Tredici. Atti 

Conv. sui filosofi bresciani, 1-3 apr. 1982 (Suppl. «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1982: 139); Una fondamentale scom-
messa (in: «La Voce del Popolo» 17 giu. 1983); Intervista 

a Paul Poupard (in: «BresciaOggi» 7 dic. 1983); Lutero e i 

cattolici (in: «Cooperazione Bresciana» 21 dic. 1983); Per 
un approccio alla Resistenza. Problemi e attualità (in: 

«Brescia Fedele» a.5., n.3, 1983); Rebora, un poeta di idee 

più che di ideologie (in: «Giornale di Brescia» 23 mar. 

1983); Ripensare Sturzo (in: «La Voce del Popolo» 21 

genn. 1983); I “Sacri Monti” delle Alpi (in: «Giornale di 

Brescia» 15 apr. 1983); La scienza delle barbarie: i lager 
nazisti (in: «Giornale di Brescia» 27 genn. 1983); “In Dio 

non c’è violenza” (in: «Humanitas» n.3, giu. 1984: Id. in 

«Giornale di Brescia» 30 ago 1988); A Diogneto. Alle sor-
genti dell'esistenza cristiana. Una risposta del II. sec. alla 

domanda: In quale Dio i cristiani ripongono la loro fede 

(Brescia 1984; 1986; 1988; 1997); Il paradosso del cristia-
no nel mondo (in: «Humanitas» n.5, ott. 1984); Popper, 

un’alternativa al fanatismo (in: «Giornale di Brescia» 30 

mar. 1984); Appunti per un approccio storico alla Resi-
stenza (in: «La Voce del Popolo» 1985); Intervista al prof. 

Antonio Zichichi (in: «Giornale di Brescia» 4 ott. 1985); 

Primo: i diritti del'uomo. Peter Benenson et alii (a cura, 
Brescia 1985); La Resistenza fu l’inizio di una nuova storia 

(in: «Istit. Storico della Resistenza Bresc.» apr. 1985); Un 

duplice no all’autanasia (in: «Giornale di Brescia» 15 apr. 
1985); Agostino perché  (in: «Giornale di Brescia» 3 dic. 

1986); Agostino: L’utopia e la politica (in: «Giornale di 

Brescia» 8 apr. 1986); Le città sono vive (in: «Studium» 
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n.5, 1986); L’esistenzializmo positivo di Nicola Abbagnano 

(in: «Giornale di Brescia» 11 apr. 1986); Per una cultura 
della pace; con scritti di Antonino Zichichi et alii (a cura, 

Brescia 1986); Scienza libera e responsabile (intervista a 

E. Agazzi) (in: «Giornale di Brescia» 4 mar. 1986); Sotto-
sviluppo e superbombe. [Per una cultura della pace] (in: 

«Giornale di Brescia» 22 ott. 1986); Un uomo di Dio in 

mezzo a noi. In: Testimonianze su Vittorino Chizzolini 
(Brescia 1986); Abdus Salam, servitore della pace (in: 

«Giornale di Brescia» 3 nov. 1987); Agostino nella Milano 

di Ambrogio (in: «Studium» magg-giu. 1987); Amnesty, in 
difesa dei diritti umani (in: «Giornale di Brescia» 26 ott. 

1987); L’avventura della ragione e della grazia in Agosti-

no (in: «Scuola Italiana Moderna» 15 febb. 1987); Il card. 

Etchegaray a Brescia (in: «L’Osservatore Romano» 30 ott. 

1987); Il Cardinale Etchegaray al servizio della pace (in: 

«Giornale di Brescia» 23 sett. 1987); Con i giovani “a 
cuore aperto” (in: «Giornale di Brescia» 17 nov. 1987); 

Coscienza cristiana e nazismo ne “La via tedesca” di Mu-

ckermann (in: «L’Osservatore Romano» 16 sett. 1987); 
Cultura e risveglio nel “primo” Agostino (386-391) (in: 

«Humanitas» n.2, 1987); Due approcci agostiniani al pro-

blema educativo (in: «Scuola Italiana Moderna» 15 apr. 
1987); Giornalisi e giornali tra silenzio e clamori (in: 

«Giornale di Brescia» 2 apr. 1987); Inchiesta sul cristiane-

simo : Articolo (in: «Giornale di Brescia» 14 apr. 1987); 
Laicità cristiana (in: «Giornale di Brescia» 1 e 2 ott. 

1987); I miti che uccidono la storia e la politica (in: 

«Scuola Secondaria» 15 nov. 1987); La pace, un valore 
universale. Premessa a: Dimensioni della pace  (in: «Hu-

manitas» 1987?); La paideia cristiana di Agostino (in: 

«Humanitas» n.3, 1987); Primo giorno di scuola (in: 
«Giornale di Brescia» 17 sett. 1987); La qualità trascen-

dente della pace si radica nella realtà di Dio (in: «Giornale 
di Brescia» 29 sett. 1987); Il senso della storia : Le due 

città (in: «L’Osservatore Romano» 21 mar. 1987);  Soli-

darnosc, un cammino di speranza (in: «Giornale di Bre-
scia» 15 magg. 1987); La testimonianza di Lichtenberg (in: 

«Giornale di Brescia» 20 sett. 1987); Tra scienza e fede (in: 

«Giornale di Brescia» 3 lug. 1987); L’americano Eliot, il 
poeta più europeo del Novecento (in: «Giornale di Brescia» 

4 mar.1988); Benedetto XV, la guerra è “inutile strage” 

(in: «Giornale di Brescia» 15 genn. 1988); Coscienza e 
ritmo in Agostino (in: «Giornale di Brescia» 15 magg. 

1988); Dimensioni della pace. Andrej Sinjavskij et alii; (a 

cura, Brescia 1988); Un docente cattolico si interroga sulla 
questione scolastica. In: La scuola cattolica a Brescia 

(Brescia 1988); Don Bosco, il santo imprenditore (in: 

«Giornale di Brescia» 2 apr. 1988); Don Giovanni Bosco, 

un danto con le orecchie lunghe (in: «Giornale di Brescia» 

23 febb. 1988); Ebrei e palestinesi progettano il domani 

(in: «Giornale di Brescia» 7 ott. 1988);  La lezione del “ 
dopo il 1918” (in: «Giornale di Brescia» 3 lug. 1988); Il 

libro giusto per interrogarsi su Dio (in: «Giornale di Bre-

scia» 24 dic. 1988); Luciano Zizioli, avvocato e uomo poli-
tico (in: «Giornale di Brescia» 17 febb. 1988); Lustiger, il 

cardinale ebreo (in: «Giornale di Brescia» 11 sett. 1988); 

Nel labirinto della follia nazista (in: «Giornale di Brescia» 
22 nov. 1988); Nuovo Testamento, compimento dell’Antico 

(in: «Giornale di Brescia» 12 ott. 1988); Papa Montini per 

una chiesa più moderna (in: «Giornale di Brescia» 25 nov. 
1988); Per la riforma del voto segreto (in: «Giornale di 

Brescia» 18 lug. 1988);  “Politica” e imprenditorialità in 

don Giovanni Bosco (in: «Studium» n.2, 1988); Il primato 
della cosienza critica (in: «Giornale di Brescia» 20 sett. 

1988); Resistenza tedesca al nazismo (in: «Giornale di 

Brescia» 22 sett. 1988); Rifiuto pessimistico dello Stato? 
(in: «Nuova Secondaria» 15 nov. 1988); 70anni di storia 

russa: l’utopia al potere (in: «Giornale di Brescia» 20 sett. 

1988); Lo scienziato geniale al servizio della pace (in: 

«Giornale di Brescia» 2 ott. 1988); La “stagione ambro-

siana” fece più grande il futuro Pontefice (in: «Giornale di 
Brescia» 6 nov. 1988); La svolta del 1914 e il delirio della 

violenza (in: «Giornale di Brescia» 26 giu. 1988); L’unità 

della chiesa non vale una messa (in: «Giornale di Brescia» 
10 lug. 1988); Wittgenstein fuori cliché (in: «Giornale di 

Brescia» 9 ago. 1988); L’amaro sapore della verità in 

Cornelio Fabro (in: «Giornale di Brescia» 7 ott. 1989); 
Bernanos, genio profetico di un grande romanziere (in: 

«Giornale di Brescia» 25 nov. 1989); La Chiesa davanti al 

razzismo che nega l’umanità dell’altro e La Chiesa contro 
il razziamo (in: «Giornale di Brescia» 1 dic. 1989); Il co-

munismo e Marx (in: «Giornale di Brescia» 17 lug. 1989); 

Dietro la corsa al consumismo (in: «Giornale di Brescia» 9 

ago. 1989); L’esistenzialismo da Kierkegaard ad oggi (in: 

«Giornale di Brescia» 19 magg. 1989); La fede se non è 

pensata è niente (in: «Giornale di Brescia» 18 lug. 1989); 
Goering, secondo solo a Hitler (in: «Giornale di Brescia» 

24 sett. 1989); Guido Stella saggista (in: «Giornale di Bre-

scia» 26 lug. 1989); Hussar, l’uomo dalle quattro identità 
(in: «Giornale di Brescia» 13 mar. 1989); Lettere di Salve-

mini a Modugno (in: «Giornale di Brescia» 21 magg. 

1989); Occidente e Russia, dialogo di culture (in: «Giorna-
le di Brescia» 3 nov. 1989); Oltre la crisi, le vie della ra-

gione (in: «Giornale di Brescia» 17 ott. 1989); Padre Man-

ziana è vescovo da 25 anni (in: «Giornale di Brescia» 2 
febb. 1989); I “padri mentitori”e le corresponsabilità per 

gli orrori causati dai regimi comunisti (in: «Giornale di 

Brescia» 31 dic. 1989); Per un carcere con umanità (in: 
«Giornale di Brescia» 11 febb. 1989); I polmoni del vecchi 

continente (in: «Giornale di Brescia» 4 nov. 1989); Il prete 

scrittore più celebre di Mosca (in: «Giornale di Brescia» 
14 nov. 1989); Quanti tabù devono ancora cadere per la 

“rifondazione” comunista” (in: «Giornale di Brescia» 22 
giu. 1989); Il valore educativo della musica in un’opera di 

Agostino (in: «L’Osservatore Romano» 20 sett. 1989); 

Aleksandr Men, l’anima del risveglio religioso in Urss (in: 
«Giornale di Brescia» 11 sett. 1990); Aristocrazia degli 

umili:  Paolo Guerini, un esempio (in: «Giornale di Bre-

scia» 1 lug. 1990); Chiesa e Rivoluzione francese (in: 
«Giornale di Brescia» 15 apr. 1990); Il culto del dubbio in 

filosofia (in: «Giornale di Brescia» 29 lug. 1990); Dal tem-

peramento al carattere (in: «Giornale di Brescia» 23 sett. 
1990); Dalle terre del nulla alle terre dell’oltre (in: «Gior-

nale di Brescia» 11 febb. 1990); Democrazia anno uno. 

Manifesti delle prime elezioni libere in Cecoslovacchia. 
(Brescia 1990); La dimensione etica al centro della vita 

(in: «Giornale di Brescia» 13 mar. 1990); Il dissidente Ha-

vel interrogato a distanza (in: «Giornale di Brescia» 21 

nov. 1990); Due Scelte di Agostino (in: «Giornale di Bre-

scia» 21 mag. 1990); Ebbene sì, lo confesso, non ho perso 

una sola partita (in: «Giornale di Brescia» 7 lug. 1990); 
Ecumenismo, via di pace : La testimonianza di Oliver Clé-

ment (in: «La voce del Popolo» 16 febb. 1990); Filosofia e 

paideia in Nicola Petruzzellis (in: «Enciclop. Pedagogica», 
Brescia 1990); Gorkij e il comunismo (in: «Giornale di 

Brescia» 15 mag. 1990); La “Lettera a Bernanos” di Si-

mone Weill (in: «Giornale di Brescia» 4 ago. 1990); Lezio-
ne scientifica e morale di Mounier (in: «Giornale di Bre-

scia» 21 lug. 1990); Mauriac, contro i miti dell’ordine e 

della rivoluzione (in: «Giornale di Brescia» 1 sett. 1990); 
Metafisica, vita morale e sociologismo (in: «Giornale di 

Brescia» 2 ago. 1990); Michel Quoist e i giovani (in: 

«Giornale di Brescia» 5 mag. 1990); Newman, una guida 
(in: «Giornale di Brescia» 30 mar. 1990); Padre Bevilac-

qua, la fede in dialogo con il mondo moderno (in: «Giorna-

le di Brescia» 6 mag. 1990); Potenza e impotenza della 
ragione (in: «Giornale di Brescia» 24 lug. 1990); Praga, 

democrazia anno uno (in: «Giornale di Brescia» 3 dic. 

1990); Quando il totalitarismo genera carestia [intervista 
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a A. Kumar Sen] (in: «Giornale di Brescia» 18 mar. 1990); 

Il silenzio, tesoro perduto dei nostri giorni (in: «Giornale 
di Brescia» 16 mar. 1990); Il valore della ricerca in Pe-

truzzellis (in: «Giornale di Brescia» 20 ott. 1990); I venti-

cinque anni della rivista teologica “Conciliun” (in: «Gior-
nale di Brescia» 28 mar. 1990); L’Africa alla soglia critica 

della povertà (in: «Giornale di Brescia» 6 ott. 1991); Bul-

gakov e Stalin (in: «Giornale di Brescia» 17 ago. 1991); 
Che cos’è l’Europa? (in: «Giornale di Brescia» 18 giu. 

1991); La Chiesa in Spagna, Francia, Russia (in: «Giorna-

le di Brescia» 30 ott. 1991); L’eredità greca (in: «Giornale 
di Brescia» 15 dic. 1991); Essere e dover essere in Petruz-

zellis (in: «Giornale di Brescia» 5 mag. 1991); Europei 

dell’Est e transizione crudele (in: «Giornale di Brescia» 16 

genn. 1991); Filosofia preziosa per la formazione dei gio-

vani (in: «Giornale di Brescia» 29 ott. 1991); Gandhi, 

grande anima dell’India (in: «Giornale di Brescia» 27 nov. 
1991); Graham Greene, dalla parte dei perdenti (in: 

«Giornale di Brescia» 30 apr. 1991); Guitton, un “homme 

d’unité” (in: «Giornale di Brescia» 20 ott. 1991); Libano, 
un paese crocifisso (in: «Giornale di Brescia» 11 mar. 

1991); Morale a politica (in: «Giornale di Brescia» 11 

genn. 1991); Paolo VI e l’Europa (in: «Giornale di Bre-
scia» 4 nov. 1991); La Russia e l’involuzione del 1917 (in: 

«Giornale di Brescia» 1 dic. 1991); Valori, scienza e tra-

scendenza (in: «Giornale di Brescia» 17 apr. 1991); Zacca-
gnini, l’uomo che non sapeva odiare (in: «Humanitas» n.2, 

1991); L’indispensabile filosofia (in: «Giornale di Brescia» 

19 ott. 1991); André Chouraqui, un grande costruttore di 
pace (in: «Giornale di Brescia» 13 mar. 1992); Così il fa-

scismo giunse al potere (in: «Giornale di Brescia» 22, 23 e 

27 dic. 1992); La difficile uscita dal comunismo dei paesi 
dell’est Europa (in: «Giornale di Brescia» 5 e 6 febb. 

1992); L’Erasmo che Lutero avrebbe potuto essere (in: 
«Giornale di Brescia» 25, 27 e 29 sett. 1992); Erasmo : Il 

rapporto tra politica e morale (in: «Giornale di Brescia» 

20 e 27 giu. e 5 lug. 1992); Guitton, storia e destino (in: 
«Giornale di Brescia» 29 mag. 1992); Montini nel labora-

torio del Concilio (in: «Giornale di Brescia» 14 mar. 

1992); Nietzsche, gli ebrei e l’ebraismo (in: «Giornale di 
Brescia» 26 mar. 1992); Lettere a un figlio (in: «Giornale 

di Brescia» 15 genn. 1992); Perché e come pregare oggi 

(in: «Giornale di Brescia» 22 febb. 1992); Quella venuta 
combia tutto (in: «Giornale di Brescia» 24 dic. 1992); La 

Slovenia entra a far parte dell’Europa (in: «Giornale di 

Brescia» 14 giu. 1992); Le società liberali al bivio (in: 
«Giornale di Brescia» 8 mag. 1992); Teologia del XX seco-

lo (in: «Giornale di Brescia» 12 nov. 1992); L’uomo con-

temporaneo dinnanzi alla preghiera (in: «Humanitas» n.3, 

1992); Wittgenstein, un genio tra perfezione e tormento (in: 

«Giornale di Brescia» 18 genn. 1992); La Chiesa di fronte 

ad israele : La svolta del Concilio [Ebrei e cristiani oggi] 
(in: «Giornale di Brescia» 14 genn. 1993); Il “conosci te 

stesso” per Socrate (in: «Giornale di Brescia» 7 mar. 

1993); La crisi nell’Italia di Crispi (in: «Giornale di Bre-
scia» 9, 10 e 15 mag. 1993); Il delirio di Cavour morente 

(in: «Giornale di Brescia» 15 dic. 1993); L'ethos di Vaclav 

Havel. In: Europa tra memoria e speranza (La Quadra, 
Brescia 1993); L’Europa tra memoria e speranza (in: 

«Studium» giu. 1993); Fede, giustizia e politica in Manzo-

ni cattolico rigoroso, non conformista (in: «Giornale di 
Brescia» 16 mar. 1993); Noi cristiani prigionieri del 

“Drago rosso” (in: «Giornale di Brescia» 20 ott. 1993); 

Preghiere dell'umanità. Testi scelti (in collab.; Brescia 
1993); Il primato dell’etica di Hans Jonas (in: «Giornale di 

Brescia» 7 febb.1993); Se cessassimo di essere una nazione 

(in: «Giornale di Brescia» 1 ott. 1993); Settimana Santa dei 
filosofi (in: «Giornale di Brescia» 22 mar. 1993); Socrate : 

La grande missione storica (in: «Giornale di Brescia» 6 

mar. 1993); Socrate : Le fonti, la personalità, la politica 

(in: «Giornale di Brescia» 5 mar. 1993); Tecnica, libertà e 

dovere in Hans Jonas (in: «Studium» n.2, mar.-apr. 1993); 
Tiliette a Brescia (in: «Giornale di Brescia» 26 mar. 1993); 

L’uomo a tu per tu con se stesso (in: «Giornale di Brescia» 

10 mar. 1993); Vittorio Strada. la Russia e l'involuzione del 
'17. In: Europa tra memoria e speranza (La Quadra, Bre-

scia 1993); Le “Controversie” di Francesco di Sales (in: 

«Studium» n.3, 1994); Dio faccia a daccia con la moderni-
tà (in: «Giornale di Brescia» 2 febb. 1994); I “Discorsi 

della montagna”, manifesto della libertà cristiana (in: 

«Giornale di Brescia» 2 e 4 ott. 1994); L’homo hierarchi-
cus dell’induismo (in: «Giornale di Brescia» 11 nov. 1994); 

L’induismo dialogante e l’esempio di Gandhi - Janinismo e 

buddismo (in: «Giornale di Brescia» 12 nov. 1994); Padre 

Aleksandr Men, pastore e martire (in: «Giornale di Bre-

scia» 13 apr. 1994); Patriottismo e nazionalismo : Bergson 

e le ideologie del Novecento (in: «Giornale di Brescia» 12 
ott. 1994); Profilo spirituale di Vittorino Chizzolini (in: 

«Studium» n.4,  1994); Quegli umanisti figli del Medioevo 

(in: «Giornale di Brescia» 28 nov. 1994); La virtù delle 
parole chiare e precise (in: «Giornale di Brescia» 7 mar. 

1994); L’anima dell’Occidente nel pensiero di Socrate (in: 

«Giornale di Brescia» 3 genn. 1995); Che cosa fu la Resi-
stenza? Linee per un approccio storico (Brescia 1995?); I 

cristiani e lo Stato : Fedeltà secondo coscienza (in: «Gior-

nale di Brescia» 24 giu. 1995); Dalla protesta è nata la 
nuova filosofia (in: «Giornale di Brescia» 1, 5 e 11 dic. 

1995); Platone e Bergson esploratori dell’anima (in: 

«Giornale di Brescia» 31 mag. 1995); La Resistenza ai 
fascisti (in: «Giornale di Brescia» 11 mag. 1995); La Resi-

stenza europea : I democratici che in Europa si ribellarono 

all’ “ordine nuovo” di Hitler (in: «Giornale di Brescia» 3 
genn. 1995); Rilke, le profondità del verso (in: «Giornale di 

Brescia» 1 mar. 1995); I 70 anni di vita della Morcelliana 
(in: «Giornale di Brescia» 4, 5 e 6 ott. 1995); Sulle ampie  

spalle del grande Meaulnes (in: «Giornale di Brescia» 7 

ott. 1995); L’utilitarismo come visione della vita e i suoi 
maestri (in: «Studium» n.3, 1995); “Apologia”, breviario 

degli spiriti liberi (in: «Giornale di Brescia» 21 nov. 1996); 

Chiara, la luce attraverso la filosofia (in: «Giornale di 
Brescia» 31 lug. 1996); Il Consenso delle masse e il “ma-

le” della Storia (in: «Giornale di Brescia» 16 lug. 1996); 

Cristini, la coscienza civile e il cristiano (in: «Giornale di 
Brescia» 26 febb. 1996); Critone”, il dialogo tra volontà di 

vivere e coscienza (in: «Giornale di Brescia» 21 dic. 1996); 

Le due fonti della morale e della religione [di] Henri Ber-
gson. Saggio introduttivo, traduzione e commento (Brescia 

1996); “L’energia spirituale” di Bergson (in: «Giornale di 

Brescia» 22 e 26 ott. 1996); Gli eroi e le dimensioni della 

Storia (in: «Giornale di Brescia» 4 ago. 1996); Europa : Le 

mille sfide per l’unità (in: «Giornale di Brescia» 18 mar. 

1996); Evitare la deriva utilitaristica (in: «Giornale di 
Brescia» 22 sett. 1996); “Fedone”, o delle ultime ore di 

Socrate (in: «Giornale di Brescia» 25 nov. 1996); Il liberi-

smo di J.S. Mill (in: «Giornale di Brescia» 24 lug. 1996); 
Incontro con Socrate per conoscere se stessi (in: «Giornale 

di Brescia» 21 nov. 1996); L’Italia e l’investimento euro-

peo (in: «Giornale di Brescia» 8 ott. 1996);  “Materia e 
memoria” di Bergson (in: «Giornale di Brescia» 7 e 13 

sett. 1996); La Morcelliana, Una casa insieme cattolica e 

intelligente (in: «Civiltà Bresciana» a. 5 (4), Brescia 1996: 
76); La “parola libera” di Bernanos (in: «Giornale di Bre-

scia» 20 lug. 1996); Socrate s’inchina di fronte alle leggi 

(in: «Giornale di Brescia» 18 nov. 1996); I sofismi di Ze-
none confutati da Bergson (in: «Giornale di Brescia» 31 

ago. 1996); Bergson : C’è una vita oltre la morte? (in: 

«Studium» n.1, 1997); Bergson e il suo itinerario verso la 
conversione (in: «Giornale di Brescia» 23 febb. 1997); 

Briciole di saggezza degli Epigrammata (in: «Giornale di 

Brescia» 11 febb. 1997); Caro umanissimo Siniavskij (in: 
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«Giornale di Brescia» 3 mar. 1997); Il dilemma della non-

violenza in Platone (in: «Giornale di Brescia» 5 genn. 
1997); La lezione di Giobbe oltre la protesta e la ricom-

pensa (in: «Giornale di Brescia» 18 febb. 1997); Il para-

dosso di Racine (in: «Giornale di Brescia» 5 mar. 1997); 
La Repubblica in Italia: Bilancio di 50 anni (in: «Giornale 

di Brescia» 8 apr. 1997); La Rosa Bianca. Per la libertà 

dello spirito e l’onore dell’uomo (a cura; «Coop. Cattolico-
Democratica di Cultura», Brescia 19972; 19993; 20014); 

Schiller, la Germania che formò l’Europa (in: «Giornale di 

Brescia» 10 mar. 1997); Seneca, il terapeuta dello spirito 
umano (in: «Giornale di Brescia» 9 apr. 1997); Il “Simpo-

sio”: Indagine sull’amore (in: «Giornale di Brescia» 19 e 

21 apr. 1997); L'immagine della vita. Antologia tematica 

da tutte le opere di Seneca. Saggio introduttivo, traduzione 

e commento (Scandicci 1998); In quella stagione breve e 

ardente (1961-1965). In: Omaggio a Bruno Boni  (Ateneo 
di Brescia, 1998: 207); Tempo e coscienza nella filosofia di 

Bergson (in: «Comm. Ateneo di Brescia» per l’anno 1998, 

Brescia 2002: 51); La vita di Edith Stein, filosofa e suora 
carmelitana (in: «Giornale di Brescia» 7 ott. 1998); L’ 

addio di More tra divino e umano (in: «Giornale di Bre-

scia» 21 ago. 1999); Che cosa fu la Resistenza?. Linee per 
un approccio storico; Appunti sulla Resistenza bresciana 

(Brescia 19993); La diagnosi platonica della demagogia 

(in: «Giornale di Brescia» 29 genn. 1999); Il dialogo ecu-
menico parte da Lutero (in: «Giornale di Brescia» 23 genn. 

1999); Erasmo e More : Parola e scrittura (in: «Giornale 

di Brescia» 3 ago. 1999); Erasmo, il dramma dell’ incom-
prensione (in: «Giornale di Brescia» 11 ago. 1999); Era-

smo, le ragioni della difesa della libertà umana (in: «Gior-

nale di Brescia» 17 ago. 1999); L’Italia negli anni ’90 alla 
luce della Storia (in: «Giornale di Brescia» 15 apr. 1999); 

L’Italia tra il 1948 e il 1998 (in: «Giornale di Brescia» 14 
apr. 1999); Il mistero della croce (in: «Giornale di Brescia» 

24 mar. 1999); Paolo VI maetro di dialogo (in: «Giornale 

di Brescia» 31 mar. 1999); Psicologia della salute (in: 
«Giornale di Brescia» 13 nov. 1999); Quando la salute 

parte dal cervello (in: «Giornale di Brescia» 15 nov. 1999); 

Testomonianza e ricerca storica in Mario Bendiscioli (in: 
«Humanitas» n.2, apr. 1999); La virtù dell’anima salute 

per il corpo (in: «Giornale di Brescia» 25 ott. 1999); Bel-

lezza e libertà firmate Mozart (in: «Giornale di Brescia» 5 
ago. 2000); Biografia di Vittorino Chizzolini (1907-1984). 

Profilo spirituale di Vittorino Chizzolini («Comune di Bre-

scia, Istit. Pasquali-Agazzi», Brescia 2000?); Dell’amore  e 
delle sue forme (in: «Giornale di Brescia» 9 sett. 2000); 

Dialogo tra fratelli sulla via della pace (in: «Giornale di 

Brescia» 20 genn. 2000); Educazione e senso della vita. 

Enzo Giammancheri (a cura; Brescia 2000); L’enigma del 

bello che dà senso alla vita (in: «Giornale di Brescia» 23 

magg. 2000); Erasmo e Thomas More, storia di 
un’amicizia (in: «Studium» nov.-dic. 2000); Ghibellino per 

i guelfi, guelfo per i ghibellini (in: «Giornale di Brescia» 30 

giu. 2000); L’ideale di un capitalismo pervaso dallo spirito 
(in: «Giornale di Brescia» 3 dic. 2000); Saggio introdutti-

vo, traduzione e commento in: Erasmo da Rotterdam,  Ri-

tratti di Thomas More (Brescia 2000); Tommaso Moro 
“patrono dei politici” (in: «Aggiornamenti Sociali» a.51., 

n.12, 2000: 803); L’”Utopia” di Thomas More e la riforma 

umanistica della politica (Brescia 2000); 11 febbraio 1929, 
quella sera in casa di Giovanni Battista Montini (in: 

«Giornale di Brescia» 5 e 6 febb. 2001); Auschwitz, le idee 

che hanno aperto la via all’orrore (in: «Giornale di Bre-
scia» 16, 17 e 19 genn. 2001); Cominciò a Brescia la fama 

del Savonarola (in: «Giornale di Brescia» 5 nov. 2001); 

Grande, caro, umanissimo Italo Lana (in: «Città & Dintor-
ni» n.76, 2001:49); Kant tra cielo e legge morale (in: 

«Giornale di Brescia» 7 febb. 2001); Il prevosto Bernhard 

Lichtenberg a fianco degli ebrei (in: «Giornale di Brescia» 

26 e 29 apr. 2001); Socrate, il risveglio della coscienza (in: 

«Giornale di Brescia» 26 genn. 2001); Sondaggi veri e 
false opinioni (in: «Giornale di Brescia» 22 nov. 2001); 

L’umanesimo cristiano fonte di ispirazione e stile di vita: 

1976-2001, nel 25. anno di attività della Cooperativa Cat-
tolico-Democratica di Cultura (Brescia 2001); Agostino, 

un genio nel cuore dell’uomo (in: «Giornale di Brescia» 8 

febb. 2002); Il futuro dentro una preghiera (in: «Giornale 
di Brescia» 8 ott. 2002); Invito alla lettura di Platone (in: 

«Giornale di Brescia» 30 genn. 2002); Pascal, il genio più 

completo dell’età moderna (in: «Giornale di Brescia» 14 
febb. 2002); La Resistenza come rivolta morale : La risco-

perta della patria e dell’Europa (s.n., s.l. 2 apr. 2002); 

Ribelli per amode della “diletta Patria” (in: «Giornale di 

Brescia» 25 apr. 2002); Bergson e la seconda rivoluzione 

scientifica (in: «Giornale di Brescia» 19 febb. 2003); Due 

maestri di libertà e vita spirituale: Bevilacqua e Tedeschi 
(in: «Città & Dintorni» n.80, 2003: 77); “Lettere di con-

dannati amorte della Resistenza”  Un libro da consegnare 

ai giovani d’oggi  (in: «Giornale di Brescia» 4 apr. 2003); 
Pavel Florenskij, il “Pascal russo”, nel gulag di Stalin  

(in: «Giornale di Brescia» 27 mar. 2003); Sophie Scholl, la 

ribellione cristiana per l’umanità  (in: «Giornale di Bre-
scia» 3 apr. 2003); Annotazioni al “Discours sur Bergson” 

di Paul Valéry (in: «Humanitas», 2004); Mario Bendiscioli 

storico  (in: «Giornale di Brescia» 21 genn. 2004); Paul 
Celan tra nichilismo e invocazione (in: «Giornale di Bre-

scia» 4 magg. 2004); Significato del Krichenkampf per la 

Chiesa universale (in: «Giornale di Brescia» 22 genn. 
2004); Thomas More, il laico cristiano dei tempi nuovi (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» per l’anno 2004, Brescia 

2007: 93); Brescia ricorda Padre Bevilacqua (in: «Giorna-
le di Brescia» 5 magg. 2005); Con l’evangelico “date a 

Cesare …” è cominciata una nuova storia (in: «Città & 
Dintorni» n.87, dic. 2005); Giustizia e uguaglianza un 

imperativo biblico (in: «Giornale di Brescia» 20 mar. 

2005); Italo Lana (1921-2002) : L’intelligenza storica e 
l’umanità di un grande maestro (in: «Studium» n.4, 2005); 

La mia esperienza di nonno (in: «Giornale di Brescia» 3 

ott. 2005); Interrogativi su Agostino (in: «Studium» n.1, 
2006); Il “problema Europa” nel pensiero di Romano 

Guardini (in: «Città & Dintorni» n.88, apr. 2006); La ri-

forma umanistica della politica : L’Utopia (in: «Città & 
Dintorni» n.89, ago. 2006); Socrate, maestro del pensiero 

con la vita (in: «Giornale di Brescia» 15 dic. 2006); Filoso-

fia e coscienza: Socrate, Seneca, Agostino, Erasmo, Tho-
mas More, Bergson (in: «Filosofia» n.s., 47, Brescia 2008); 

Poesie [di] Matteo Perrini; a cura di Franca Grisoni (Bre-

scia 2008). La stella della scuola sul latifondo. In: Cultura, 

religione e editoria nell’Italia del primo Novecento («Ann. 

di Storia dell’Educaz. e delle Istituz. Scolastiche» 16, 2009, 

Brescia 2010: 365).  (CCDC) (BQ) (SBN) 

 1176) N° 295 (del Registro Soci) 

PERSICO Giovanni Battista o DA PERSICO 

Giovanni Battista, oppure DA PERSICO Gio-

vambattista (co:). La prima istruzione l’ebbe 

dal precettore don Giuseppe Pederzani; poi è in 

collegio a Bergamo ove si appassiona alla Sto-

ria dell’Arte; indi passa nel Collegio Vescovile 

di Verona; in fine si dedica allo studio della 

Storia e delle Scienze politiche; combatte con 

Napoleone ad Arcole (1796) e a Rivoli (1797) 

meritando ambiti riconoscimenti (1805); Diret-

tore del patrio Ginnasio di Verona; I.R. Dele-

gato e podestà di Verona durante gli anni suc-

cessivi al Congresso di Vienna (1814-1815); 
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Ciambellano di S.M. l’Imperatore d’Austria; 

Cavaliere della Legion d’Onore di Francia; so-

cio dell’ Accademia d’Agricoltura Commercio 

ed Arti di Verona (1818), poi presidente (1827-

29); … 

- Nasce nel 1777 (31-Ott) a Verona, risiede a 

Verona; muore nel 1845 (00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1826 (15-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: DEGLI EMILJ P., Elo-

gio del conte Giovambattista  nob. Da Persico 

(Brescia 1846). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Dialoghi per istruzione de’ contadini veronesi nel 

governo de bachi da seta. Con una lettera alla nobile con-
tessa Clarina Mosconi Mosconi (Verona 1817); Descrizio-

ne di Verona e della sua provincia 2 voll. (Verona 1820-

1821); Catalogo de’ quadri esistenti nella Galleria Calda-
na, accennati al pubblico dal nob. Giò. Batt. da Persico 

nella dotta Descrizione di Verona (Part.1 pag.130) (Vero-

na 1820?); L’anfiteatro di Verona e i suoi scavi («Istituto 
di Corrisp. Archeologica», Verona 1820); Metodo per far 

nascere ed educare i bachi da seta sulli insegnamenti del 

conte Dandolo con tavole rappresentanti castelli […] e 
varj utensili necessari per far nascere ed educare i bachi 

(Verona 1825);  Dialoghi per istruzione de’ contadini ve-

ronesi nel governo de bachi e sull’arte di filar la seta. O-
peretta premiata dall’Accademia d’Agricoltura Commer-

cio ed Arti di Verona (Verona 1836); Verona e la sua Pro-

vincia nuovamente descritta da G.B. da Persico (Verona 
1838); Lettere con due precetti sul governo de’ bachi da 

seta indirizzate ai villlici della provincia veronese (Verona 

1842);  Lettere e precetti sul buon governo dei bachi da 
seta (Verona 1845); …(SBN) 

 1177) N° 195 (del Registro Soci) 

PERTICARI Giulio (co:), erudito scrittore 

definito dalla critica «pedante e grave» (genero 

di V. Monti.). Compie i primi studi nel Colle-

gio di San Carlo in Fano; a Pesaro intraprende 

gli studi letterari e umanistici, ma è a Roma che 

si laurea in Giurisprudeza presso l’ Archiginna-

sio Romano (1801). Opera nel Circolo lettera-

rio e politico di Vincenzo Monti quale strenuo 

difensore del classicismo, in netta posizione 

antiromantica anche se attento osservatore dei 

cambiamenti in atto a seguito della nuova poli-

tica francese in Italia; partecipa alla discussione 

sulla lingua italiana (1820); intellettualmente 

coinvolto tiene contatti con i patrioti dei moti 

carbonati; … 

- Nasce nel 1779 (05-Ago) a Savignano sul Ru-

bicone (Forlì), risiede a Pesaro, muore a San 

Costanzo (Pesaro) nel 1822
(*)

 (26-Giu). 

- Socio onorario dal 1818 (19-Apr). 

- 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). Nel cenno 

in A. FERRETTI TORRICELLI, Indici delle Opere 

e dell'Epistolario di A. Volta. Vol.II (Milano 

1976)   
(*)

 In A. FERRETTI TORRICELLI (1976), viene 

indicato (erroneamente?) il 1832 come anno di 

morte (controllare). 
- Pubblica: Della necessità di istituire in Roma una cattedra 

di letteratura classica. Discorso (s.l., s.d.); Il Pianeta Piaz-

zi. Poema (Roma 1802); Per lo natale del Re di Roma. 
Cantica (Milano 1811); Debora. Cantico lirico a tre voci 

per la solenne apertura dell'anno 10. dell'Accad. diReli-

gione Cattolica dedicato a S.M.R. il Re cattolico Carlo IV. 
(Roma 1817); Opere. 1.: Dell'amor patrio di Dante e del 

suo libro intorno il volgare eloquio. Apologi; 2.: Degli 

scrittori del trecento e de' loro imitatori. (libri due); 3.: 
Opuscoli (3 voll.; Bologna, Lugo 1822-23; Milano 1829; 

1833; Bologna 1838-39); Il prigioniero apostolico. Cantica 

(Reggio 1823); Cantilena di Menicone Carletta contadino 
del n.u. Stefano marchese Castellani da Treja alla nouella 

padrona n.d. Maria Chiara contessa Graziani Castellani 

da Terni (Fermo 1824); Cantilena di Menicone contadino 
nel territorio di Jesi del conte Lodovico Rocchi Amatucci 

nelle nozze della contessa Virginia Camerata Passionei de 

Mazzoleni (Pesaro 1824); La passione di Cristo N.S. Poe-
ma in ottava rima ora per la prima volta a miglior lezione 

ridotto dal marchese di Montrone (Napoli 1827); Lettere 

varie (Aquila 1834); Panegirico di Napoleone e Frammenti 
di Francesco Petrarca volgarizzati (Parigi 1837): Opere 

edite ed inedite (Palermo 1838); Degli scrittori del trecento 
e de' loro imitatori; Dell'amor patrio di Dante Alighieri; 

Intorno alla morte di Pandolfo Colenuccio; e Lettere fami-

liari. Operette (Parma 1840); Lettera di Giulio e Costanza 
Perticari a Paolo Costa (Bologna 1840); Lettere scelte di 

Francesco Redi gentiluomo aretino e del conte G. P. patri-

zio pesarese (Imola 1840); Lettere edite ed inedite (Bolo-
gna 1841); Odi di Saffo recate in versi italiani (in collab.; 

Ravenna 1842); Delle nozze di Costanzo Sforza con Camil-

la d'Aragona celebrate in Pesaro l'anno 1475 (Pesaro 
1843; Forlì 1850; Pesaro 1894; 1919); La Divina Comme-

dia di Dante Alighieri. Giusta la lezione di Monti e di Per-

ticari; con compendio della vita di Dante e con note scelte 
de' migliori spositori (Parigi 1843); Opere e lettere scelte 

(Parma 1848); Dell'amor patrio di Dante e del suo libro 

intorno al volgare eloquio. Apologia (Milano 1848; 1850) 
Opere di Giulio Perticari (Napoli 1852; 1853; 1856; 1861) 

Menicone Frufolo. Nelle nozze di Niccolo Degli Antinori 

con Giulia dei Mannelli (Firenze 1853); Postille inedite 
alla Commedia (Faenza 1853); Lettere mancanti in tutte le 

edizioni delle sue opere (Faenza 1856); Degli scrittori del 

Trecento e de'loro imitatori: libri due (Torino 1876); Can-
tilena nuziale (Treviso 1892); Due Lettere inedite a Co-

stanza Monti (Pesaro 1893); Rapporto degli elezionari al 

Consiglio di Pesaro sulle condotte chirurgiche del Comu-
ne, letto il 2 mag. 1821 (Pesaro 1898); Sette Lettere politi-

che tradotte in Lingua italiana (Pesaro 1898). (SBN) 

 1178) N° 679 (del Registro Soci) 

PERTUSATI Teodoro (nob. prof.), letterato, 

educatore e amministr. pubblico; docente di 

Filosofia nel Liceo «Arnaldo» e di Diritto all'I-

stituto Tecnico di Brescia. 

- Nasce nel 1836 (19-Set) a Milano, risiede a 

Brescia; muore nel 1897 (18-Mar). 

- Socio effettivo dal 1867 (16-Giu), vice presid. 

(1894 e 1895), poi presid. (1896-97). 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

- Necrol. e/o Commemor.: F. BETTONI CAZZAGO 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1897: 225); G. 

FENAROLI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1897: 227). 

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

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

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

re la data di nomina a socio (16 Giu. o 23 

Giu.?). 
- Pubblica: L'Associazione Industriale Italiana (Brescia 

1867); Dell'unità nell'obbiettivo e nell'azione (in: «Riv. 

Contemp. Nazion. Ital.», Torino 1868); Come si debba 

studiare la filosofia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1868-

69: 22); Della scienza e di Cesare Beccaria (Brescia 1870); 

Dell'istrizione in Brescia nell'anno 1878 (Brescia 1879); 
Commemor. di giuseppe Garibaldi del 2 giu. 1883. Discor-

so pronunciato per incarico della Giunta Municipale (Bre-

scia 1883); Di Antonio Rosmini-Serbati. Conferenza popo-
lare tenuta in Brescia per incarico della Soc. «Dante Ali-

ghieri» 1. mar. 1891 (Brescia 1891); Appunti sulle religio-

ni (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1891: 84); Di Aristide 
Ggabelli. Commemor. fatta per incarico della Soc. Peda-

gogica di Brescia il 14 apr. 1892 (Brescia 1892); Brevi 

parole dette nell'assumere la vice presidenza (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1894: 59); Parole sulla salma del prof. 

sac, Carlo Fontana (in: «Comm. Ateneo di Brescia»1894: 

247); Nell'occasione del XXV. anniversario di fondazione 
dell'Istituto Sociale d'Istruzione in Brescia. Parole lette 

nella pubblica adunanza del 21 genn. 1894 (Brescia 1894); 

Sunto delle parole dette per l'inaugurazione dei lavori 
dell'anno accademico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1895: 5); Il sentimento negli studii scientifici (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1895: 19); Parole per l'inaugurazione 
dell'anno accademico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1896: 5); Del sentimento nell'educazione (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1896: 61). (SBN) 

 1179) N° 152 (del Registro Soci) 

PERUZZI Agostino, letterato e storico; canoni-

co metropolita di Ferrara; presid. dell'Universi-

tà di Ferrara; membro dell'Accad. Etrusca; e 

membro dell’Accademia dell’Arcadia di Roma 

col nome di Emiro Libetrio; …  

- Nasce nel 1764 (00-Mmm) a Ferrara, risiede a 

Ferrara; muore nel 1832 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1813 (03-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: Vita di Baldessar Castiglione (s.l., s.d.); Il Matri-

monio in Commedia. Intermezzi In Musica (Terni s.d.); 
Della prima fondazione d'Ancona (Osimo 1794); Tibullo 

tradotto (Venezia 1798); A sua eminenza il signor cardina-
le Vincenzo Ranuzzi. Versi per li felici successi delle augu-

ste armi coalizzate (Senigallia 1799?); Cornelio Severo e 

Cebete tradotti (in collab.; Venezia 1801); Vol. 3.: Trage-
die (Ancona 1807); Per le faustissime e celebratissime 

nozze del marchese Gio. Batta Canonici con donna Cateri-

na Mattei dei duchi di Giove; poemetto (Firenze 1817); 
Dissertazioni anconitane (2 voll.; Bologna 1818-20); Epi-

talamio di Catullo nelle nozze di Peleo e Teti, recato in 

italiano, alla contessa Eleonora Brancadoro nelle sue noz-
ze col nobile sig. Girolamo Cordella Patrizj Fermani, de-

dicata da Niccola Laudantonii (Fermo 1822); Delle lodi di 

Santo Apollinare martire e primo vescovo di Ravenna. 
(Ravenna 1822); De' siculi italici fondatori d'Ancona lette-

re (Ferrara 1826); Delle lodi di S. Petronio vescovo e pro-

tettore principale di Bologna orazione nella perinsigne 
Basilica e Colleggiata di detto Santo la domenica seconda 

d'ottobre anno 1829, corredata di brevi notizie istroriche 

intorno alla medesimo (Bologna 1830); Ad Augustinum 
Peruzzium can. de interitu sororis morentem Philippus 

Schiassus (Luci in Aemilia .?.); La chiesa anconitana. 

Dissertazione, con note e supplementi di L. Pauri e di S. 
Petrelli (Ancona .?.); Opere in prosa e in versi (Ferrara 

.?.); Poesie (Ancona .?.); Storia d'Ancona dalla sua fonda-

zione all'anno 1532 (Pesaro 1832); Bologna 1976); In mor-

te del conte Leopoldo Cicognara. Prose (Ferrara 1834); 

Apocalisse di S. Giovanni evangelista; recata in versi ita-

liani (Ferrara 1837); Sulle orazioni quaresimali del profes-
sore Ab. Giuseppe Barbieri (Ferrara 1838); Per la comme-

mor. della istituzione del culto ai Sette Santi le cui imma-

gini in un solo quadro unite si venerano nella chiesa par-
rocchiale di S. Stefano in Ferrara. (Ferrara 1840); Con-

trarrisposta alla risposta dell'avvocato Mayr intorno alla 

morale pratica (s.l. 1842?); Biografia del signor Maria 
Alfonso Ratisbonne da lui medesimo scritta e recata in 

lingua italiana (Ferrara 1842); I gesuiti de' secoli 18. e 19. 

Discorso e dialoghi (Bologna 1846); Sovra i prolegomeni 
al primato morale e civile degli italiani di Vincenzo Gio-

berti (Ferrara 1846); Al signor abate Vincenzo Gioberti 

(Napoli post 1847; Roma 1848); Lettera al signor abate 
Vincenzo Gioberti (Parma 1848); Cenni biografici intorno 

al sacerdote don Mariano Bedetti arcidiacono della chiesa 

anconitana (Modena 1834).                                       (SBN) 

 1180) N° 511 (del Registro Soci) 

PETITTI di RORETO Carlo Ilarione, o PE-

TITTI Carlo co: di Roreto (co:), economista. 

politico e statista. Laureato in Legge 

nell’Università di Genova (1816); Vice Inten-

dente generale della Savoia (1816) e Ispettore 

di Polizia a Chambéry (1817); Intendente gene-

rale di Asti (1819), poi di Cuneo (1826); Av-

vocato presso il Magistrato d’Appello del Pie-

monte; promotore e membro del Consiglio di 

Stato (1831); Vice presidente della Commis-

sione Superiore di Statistica (1836); membro 

del Consiglio speciale delle Strade Ferrate; o-

norario della Società Scientifica di Savona 

(1837); membro dell’ Accad. delle Scienze di 

Torino (1839); co-fondatore dell’Associazione 

Agraria di Torino (1842); Ministro di Stato e 

Senatore (1848) durante il regno di Carlo Al-

berto. Commend. dell’ Ordine dei Santi Mauri-

zio e Lazzaro (1836); Cav. dell’Ordine civile di 

Savoia. 

- Nasce nel 1790 (21-Ott) a Torino, risiede a 

Torino, ove muore nel 1850 (10-Apr). 

- Socio onorario dal 1843 (19-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: Senato del Regno, 

Atti parlamentari. Discussione . 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Vedi la 
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voce in: Annuario dei centenari, 1950 («La 

Cultura» Editr. Libr., Milano 1950: 214).  
- Pubblica: Lettre sur une nouvelle brochure de M. Moreau 

Christophe (s.l., s.d.); Saggio sul buon governo della men-

dicità degli istituti di beneficenza e delle carceri (Torino 
1837); Articoli estratti dagli Annali di Giurisprudenza di 

Torino, scritti sulla riforma delle carceri, 1838 (Torino 
1838?); Ricerche sulle pie fondazioni e sull'ufficio loro a 

sollievo dei poveri; con un'append. sui pubblici stabilimen-

ti di beneficenza della citta di Pavia del cav. Pio Magenta 
(Pavia) (Torino 1838); Articoli intorno ai rendiconti 

dell'amministr. della giustizia penale del regno di Francia 

(Torino 1840); Della condizione attuale delle carceri e dei 
mezzi di migliorarla (Torino 1840); Del lavoro de' fanciulli 

nelle manifatture. Dissertazione letta ed approvata nell'a-

dunanza del 20 mag. 1841 («Lettere di Famiglia», Torino 
1842-1844); Esame dell'opuscolo pubblicato in Napoli nel 

1838 dal signor Mauro Luigi Rotondo col titolo «L'egoi-

smo e l'amore pensieri economico-politici» e riflessi relati-
vi (Milano 1841); Associazione Agraria negli Stati Sardi 

(Milano 1842); Cenni biografici del barone Degerando 

(Milano 1842); Esame della polemica insorta sulla riforma 
delle carceri, considerata nelle ultime produzioni delle 

opposte scuole e riflessi relativi (Milano 1842); Notizie 

sull'educazione tecnologica degli istituti caritativi in Tori-
no (Milano 1842); Della condizione esordiente della rifor-

ma delle carceri. Discussioni e fatti relativi con alcuni 

riflessi definitivi (Firenze 1843); Esame analitico e critico 
dell'opera pubblicata in Roma da Mons. D. Carlo Mori-

chini intitolata «Degli istituti di pubblica carita ed istru-

zione primaria delle prigioni» (Milano 1843); Relazione 
d'una visita fatta alle manifatture di carta senza fine e di 

panni feltrati che sono a S. Marcello (Milano 1844); Delle 

strade ferrate italiane e del migliore ordinamento di esse. 
Cinque discorsi (Capolago 1845); Sul giudizio della Regia 

Camera di Agricoltura e di Commercio di Torino e notizie 

sulla patria industria del prof. cav. Giulio (Milano 1845); 
Della abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna e dei 

successivi miglioramenti colà fatti dalla Real casa di Sa-

voia (Torino 1846); Fondazione d'una cattedra per l'inse-
gnamento dell'Economia politica nella R. Università di 

Torino (Milano 1846); Delle più probabili future condizio-

ni del commercio ligure. Tre lettere a Michele Erede (Ge-
nova 1847); Difesa della Societa Nazionale per le strade 

ferrate pontificie, scritta in risposta ad alcuni articoli con-

tro di essa e altri scritti (Roma 1847); Sull'attuale condi-
zione del Risorgimento italiano. Pensieri (Torino 1848); 

Considerazioni sopra la necessità d'una riforma de' tributi 

con alcuni cenni su certe spese dello Stato. Studi sopra il 
bilancio 1850 (Torino 1850); Del giuoco del lotto conside-

rato ne' suoi effetti morali, politici ed economici. Opera 

postuma; preceduta da una notizia delle vita e degli studi 
dell'autore, del prof. P.S. Mancini (Torino 1853). 

- Inoltre: Il diritto al nome patronimico (Torino 1909); Dagli 

albori della libertà al proclama di Moncalieri. Lettere […] 

a Michele Erede dal marzo 1846 all'aprile del 1850 (a 
cura di Arturo Codignola) (Torino 1931); Documenti ita-

liani in Belgio. La corrispondenza del co: […] Adolfo Que-

telet (in: «Rass. Storica del Risorgim.» fasc.8., Roma 
1936); Lettere […] a Vincenzo Gioberti (1841-1850). In: 

Carteggio di Vincenzo Gioberti, a cura di A. Colombo («R. 

Istit. per la Storia del Risorgim.», Roma 1936); Carlo Ila-
rione Petitti di Roreto, Opere scelte, a cura di G.M. Bravo 

(2 voll.; Torino 1969); Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Un 

progetto di riforma dell'ordinamento sabaudo (1831), a 
cura di P.Casana Testore. (Roma 1988); Lettere a L. No-

mis di Cossilla ed a K. Mittermaier, a cura di P. Casana 

Testore («Centro Studi Piemontesi», Torino 1989); Un 
Intendente scomodo. […] in Asti nel Sette-Ottocento (Ca-

vallermaggiore 1993).                                                 (SBN) 

 1181) N° 701 (del Registro Soci) 

PETRI Giuseppe (prof. don), …. 

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

Lucca ? ; muore nel 1918 (00-Mmm) 

- Socio corrispond. dal 1868 (10-Ago). 

- Necrol. e/o Commemor.: Commemorazione 

[…], detta nell'adunanza del 21 giu. 1918 del 

Comit. Naz. per la Storia del Risorgimento 

(Roma 1918). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). S. BAL-

DISSERI, Il rosminianesimo a Lucca: Giuseppe 

Petri, prete lucchese, rosminiano (in: «Actum 

Luce» a.9., n.1-2, 1980: 67); S. BALDISSERI, 

Giuseppe Petri, prete lucchese rosminiano: la 

figura e l’opera. In: Personaggi Lucchesi 

(Suppl. a «Comunità Viva» n.52, Fornaci di 

Barga 1998
2
). 

- Pubblica: Brevi riflessioni sopra un articolo filosofico della 
Civiltà Cattolica (Lucca 1860); Intorno al sistema filosofi-

co del Padre Matteo Liberatore della Compagnia di Gesù. 

Brevi considerazioni (Lucca 1861); Le dottrine di Antonio 
Rosmini sulla conoscenza difese e quelle che oppongono il 

P. M. Liberatore d.C.d.G. ed altri (Torino 1878); Su alcuni 

luoghi dell'Enciclopedia «Aeterni Patris», stravolti 
dall'«Osservatore Cattolico» di Milano. Appunti (Lucca 

1879); Sull'odierno conflitto tra i rosminiani e i tomisti. 
Studio storico critico morale del sac. Antonio Valdameri, 

esaminato dall’ab. G.P. (Torino 1879); Risposta ad alcuni 

appunti della Civiltà Cattolica sul libro: «A Rosmini ed i 
neoscolastici» con append. all'Osservatore Cattolico di 

Milano (Torino 1879); Le addizioni alla ristampa dell'ope-

retta “Sull'odierno conflitto tra rosminiani e tomisti” in 
ordine alla filosofia del sacerdote A. Valdameri Rettore del 

Seminario di Crema, esaminate dall’ab. G.P. (Torino 

1880); Esame delle Addizioni alla ristampa dell'operetta 
«Sull'odierno conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti in ordi-

ne alla filosofia del Sacerdote A. Valdameri» (Torino 

1880); I Rosminiani calunniati dal Prevosto Achille Ruffo-
ni e perseguitati in Crema con abuso manifesto dell'autori-

tà pontificia (Lucca 1880); Sensismo e subiettivismo de’ 

neoscolastici. Studio dell’ab. G.P. (in: «La Sapienza» a.2., 

Torino 1980); Sulle dottrine ideologiche del P.G. Maria 

Cornoldi d.C.d.G. e sulle sue accuse d'ontologismo e pan-

teismo contro la teosofia di A. Rosmini. Osservazioni e 
risposte (Lucca 1882).                                      (BAt) (SBN)  

 1182) N° 1284 (del Registro Soci) 

PETRINI Enzo (prof.), pedagogista, scrittore. Si 

laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università 

Cattolica di Milano (1938); inizia la sua carrie-

ra di insegnante di Liceo e nel contempo com-

pie studi sulla Filologia romanza, che inter-

rompe per la parentesi del servizio militare 

prima e dalla Resistenza poi, come partigiano 

nelle Fiamme Verdi Bresciane; Direttore del 

Centro Didattico Nazionale di Studi e Docu-

mentazione di Firenze (1952); Scrittore di ro-

manzi, bibliografie e racconti per ragazzi, di-

viene membro del Conseil International de Lit-
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terature de Jeunesse; presidente 

dell’International Board on Books for Young 

People (1956); si occupa di storia e critica della 

letteratura giovanile; docente di Pedagogia 

presso la Facoltà di Magistero nell'Università 

di Trieste (dal 1975) e promotore e direttore del 

Dipartimento dell’ Educazione 1984-1991); 

socio dell'Ateneo Veneto di Scienze e Lettere. 

- Nasce nel 1916 (00-Mmm) a Siena, ma vive a 

Brescia fin da giovane, risiede poi a Firenze, a 

Trieste e a Bassano del Grappa, ove muore nel 

2008 (19-Giu). 

- Socio effettivo dal 1949 (19-Mar), poi corri-

spond. da 1988 (28 Nov). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). 
- Pubblica: Diario del ragazzo europeo (a cura, in collab.; 

Firenze 19.?.); Traduzione del volume: Kaiming, piccolo 
pescatore cinese, di D. Darbois Milano 19.?.); Traduzione 
del volume: Rikka, bambina di Bali, di D. Darbois (Fari-
gliano 19.?.); Traduzione del volume: Teiva, ragazzo delle 
isole, di F. Maziere (Farigliano 19.?.); Benito Mussolini 
scrittore (Brescia 1940); Giovanni Berchet (Brescia 1940); 
Giovanni Prati (Brescia 1940); Versione del volume: 
L’uomo che s’ avvicina […] di P. L’Ermite (Brescia 1940; 
19422); Parole agli armati del popolo (in: «Il Ribelle», 
1944); Col sacco in spalla. In: In cammino. Poesie […] 
(«Il Ribelle», Brescia 1946: 51); Giovanni Pascoli. Scritto-
ri italiani (Brescia 1946; Ibid. 19502; 19583; 19654; 19725); 
Piccole Fiamme Verdi (Brescia 1946; Ibid., 19642; 19703; 
19774: 2005); AddioMaggy! Una maestra tra monelli e 
minatori (Brescia 1948); Manualetto di prosodia e metrica. 
Esametro e distico elegiaco (Brescia 1948); Episodi eroici. 
In: Numero unico commemorativo delle Dieci Giornate di 
Brescia nel primo centenario (Brescia 1949); A proposito 
del Centro Studi di Gargnano (in: «Il Giornale di Brescia» 
a.6., n.284, 1950: 2); Il Castello di Brescia (in: «Brescia. 
EPT» a.2., n.5, 1950-51: 6); Publio Vergili Maronis Aenei-
dos liber 1. (a cura; Brescia 1950; Ibid., 19572); Ariosto. 
Scrittori italiani (Brescia 1952); Leonardo (Brescia 1952); 
Andersen nei disegni dei ragazzi italiani (a cura, in collab.; 
Firenze 1953); Il corsaro di Dio: San Francesco Saverio 
(Brescia 1953; Ibid., 1962; 19662); Carlo Lorenzini (Collo-
di). Collana dei Classici della letteratura per l’infanzia 
(Rovigo 1954); Centro didattico nazionale di studi e do-
cumentazione (a cura, in collab.; Firenze 1954); Problemi 
della letteratura per l’infanzia in Europa. Atti Giornate 
Europee, Firenze 27-30 mag. 1954 (a cura, Firenze 1955); 
Luigi Capuana (Firenze 1954; Ibid., 19662); S. Francesco 
d’Assisi (Brescia 1954; Ibid., 19602); Problemi dello spet-
tacolo scenico per ragazzi. Atti Conv. Naz., Firenze 9-10 
mag. 1955 (a cura, Firenze 1955); Tracce dantesche sulle 
rive del Garda. Nelle famose terzine del 20. Canto 
dell’Inferno il monte Pennino sta per il salodiano S. Barto-
lomeo (in: «Giornale di Brescia» a.11, n225, 1955: 2); U-
manità e fanciullezza. In: Problemi della tetteratura per 
l’infanzia in Europa (Firenze 1955: 29); Antonio Stoppani 
(a cura; Firenze 1956); Guida di letture giovanili per le 
biblioteche scolastiche e popolari (a cura, in collab.; in: 
«Archiv. Didattico» s.4., Studi e Document., Firenze 
1956); Idee sulla letteratura educative (Firenze 1956); 
Contributo ad una bibliografia su esperimenti educativi e 
sulla sperimentazione pedagogica (Firenze 1957); Un ec-
cezionale quintetto di Stradivari (in: «Il Centro, Boll. bi-
mestr. del Centro Didattico Nazion.» a.5, n.1-2, 1956-57, 
Furenze 1957: 15); Orientamento per l’educazione artisti-
ca. In: Documento della osservazione […] («Arch. Didatti-
co», s.1., «Scuola secondaria», Roma 1957: 154); Prolu-
sione in occasione del 3. Corso di perfezionamento per 
maestri somali. Firenze 1957); Teatro e scuola. Atti Conv. 
Naz. di studio tenuto in Firenze 17-19 mar.1956 (a cura, in 
collab.; Firenze 1957); Arcifiabe (Bologna 1958; Ibid., 

1960; 1967); Avviamento critico alla letteratura giovanile 
(«Pedagogia e Scuola», Brescia 1958); Vocazione d’artista, 
da: pensieri sull’arte e ricordi autobiografici [di] G. Du-
prè (a cura, Firenze 1958); Didattica del nosto tempo (Fi-
renze 1959); Giacinto Mompiani. In: 1859 bresciano. 
(«Comitato Bresc. per il Centenario del 1859», Brescia 
1959?: 13); Giovanni Calò e l’opera sua (Firenze 1959?); 
Problemi di letteratura per l’infanzia. In:  Prospettive pe-
dagogiche […] (Brescia 1959: 353); Giacinto Mompiani. 
(in: »Comm. dell’ Ateneo di Brescia» per l’a. 1959, Bre-
scia 1960: 317); Liriche e tragedie [di] Ugo Foscolo; pre-
messa e note (Bologna 1960); L’opera e il pensiero del 
padre Girard (Brescia 1960); Breve storia dell’ Unità 
d’Italia («Supplem. della Madre» 4, Brescia 1961); Con-
fessioni di un italiano [di] Ippolito Nievo; premessa e note 
(Brescia 1961; Ibid., 19712); I promessi sposi [di] A. Man-
zoni (Bologna 1961); Il volto dell’adolescenza («Supplem. 
della Madre», Brescia 1961); Commento critico al Davide 
Copperfield di C. Dickens (Milano 1962); Comprendere 
per educare: problemi dell'adolescenza (Brescia 1963); 
Fanciulli. Scrittori per l’infanzia, 5 (Brescia 1963); I pe-
riodici per l’infanzia in Italia tra il 1815 e il 1848.  In: Atti 
del 2. Congr. Naz. di Storia del Giornalismo; Trieste 18-20 
ott.1963 (Trieste 1963); Dickens. Scrittori per l’infanzia, 7. 
(Brescia 1964); Invito al racconto (Firenze 1964); Tosca-
na. Guida geografico storica (Firenze 1964; Ibid., 19692); 
Aerei e piloti di ieri e di oggi (Bologna 1965); 
L’educazione sociale nei riflessi del romanzo contempora-
neo italiano In: Educazione e società nel mondo contem-
podaneo. Studi in onore di sua santità Paolo VI (Brescia 
1965: 447); Educazione ed economia nella società contem-
poranea (Facoltà di Magistero, Università degli Studi di 
Trieste, 1965); La lettura contemporanea per l’infanzia. In: 
Didattica e metodologia della lettura. Atti Conv. Naz. 
(Roma 1965: 217); Le letture per l’infanzia e le bibliote-
che. In: Didattica e metodologia della lettura. Atti Conv. 
Naz. (Roma 1965: 81); La lezione della Resistenza (Fari-
gliano 1965); Navi e navigatori attraverso i secoli (Bolo-
gna 1965); Orazio Lombardelli e i suoi aforismi scolastici 
(Trieste 1965); Il discorso pedagogico di Ippolito Nievo 
(Istit. di Pedagogia, Università degli Studi di Trieste, 
1966); Treni di due secoli (Bologna 1966); Uomini e paro-
le (Firenze 1966); Dall’occhio alla mano. Corso di educa-
zione artistica (Milano 1967); Il mancino di Vinci (Firenze 
1967); Programma AZ: 1965-1966 (a cura; «Quaderni 
dell’Istit. di Pedagogia dell’Università degli Studi di Trie-
ste» n.2, Firenze 1967); Educazione, economia e società 
industriale (Firenze 1968); L’istruzione programmata (I-
stit. di Pedagogia, Università degli Studi di Trieste, 1968); 
Breve storia della letteratura giovanile (in collab.; Firenze 
1969); Frontiera adolescenza. Guida per genitori, inse-
gnanti, orientatori (Firenze 1969; Ibid., 19702; 19733); 
Lettere a Marina e norme di condotta per un giovane che e 
per divenire regolatore di se medesimo [di] R. Lambru-
schini (a cura; Università degli Studi di Trieste, 1969); 
Società e scuola oggi. Quaderni dell’ aggiornamento; 1. (a 
cura; Firenze 1969); Dimensione aggiornamento (Firenze 
1970); Olivelli a Brescia (in: «Giornale di Brescia» a.26., 
n.72, 1970: 3); Uomini e cani; Jerry delle isole; Michael, 
fratello di Jerry [di] J. London; riduzione, presentazione e 
commento (Milano 19702); Venticinque secoli di educazio-
ne e scuola in Italia (a cura; Firenze 1970); I contenuti 
dell’insegnamento della Resistenza. In: La Resistenza e la 
scuola («Istit. Storico della Resist. Bresc.» Brescia 
1971:53); Delle attività espressive all’educazione artistica 
(in collab.; Firenze 1971); Giovanni Calò, dal realismo 
spiritualista all’umanesimo cristiano («Quaderni dell’Istit. 
di Pedagogia» Università degli Studi di Trieste, n.7, Firen-
ze 1971); Il bambino nel mondo d’oggi. Prospettive psico-
pedagogiche e proposte didattiche (in collab.; Firenze 
1972); Letteratura giovanile e civiltà tecnologica (in: «Pe-
dagogia e Vita» n.5, 1972: 471); Lineamenti di letteratura 
per l’infanzia (Firenze 1972); Saggio in: La nuova Scuola 
Media («Movimento Circoli della Didattica», Roma 1972); 
Scelta e commento delle letture per i figli. In: L’educazione 
familiare oggi (Brescia 1972: 363); Centenario di Raffaello 
Lambruschini (1873-1973) (in: «Il Centro» a.21.-22., 1972-
73); Lineamenti di scienza dell’educazione (a cura, in col-
lab.; Firenze 1973); Problemi della scuola che cambia. 
Orientamenti pedagogico-didattici per insegnanti delle 
scuole dell’obbligo (Verona 1973); Racconti, fiabe, dram-
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matizzazioni, testri dei burattini, giochi per l’educavione 
linguistica del Bambino. In: AttiConv. di studio […], Roma 
14-15 dic.1973 (Roma 1973?); Scuola a tempo pieno: Pe-
dagogia, didattica, sperimentazione (Firenze 1973); Edu-
care tra scuola e antiscuola («Quaderni d’Aggiornamento» 
6, Firenze 1974); Formazione e professione. Orientamenti 
psicopedagogici e didattici (a cura, in collab.; Roma 
1974?); Le libere letture. Dagli albi di scoperta alla narra-
tiva di attualità. In: Questioni di metodologia e didattica 
[…] (Brescia 1974: 685); Lineamenti di scienze 
dell’educazione (a cura; Firenze 1974); Letterature creati-
ve e formazione morale (in: «Pedagogia e Vita» n.6, 1974-
75: 565); Testimonianze su Mario Casotti. Della poeticità 
filosofica (in: «Pedagogia e Vita» n.5, 1974-75: 472); Ce-
lebrazioni di Giuseppe Ernesto Nucci (in: «Archiv. Storico 
Sicil.» s.4.,, v.1., Palermo 1975); Costituzione ed educa-
zione. In: L’ educatrice d’ infanzia. Orientamenti per le 
candidate al concorso per l’ insegnamento nelle scuole 
materne (Firenze 1976: 681); Dalla poeticità filosofica In: 
Mario Casotti. Memorie e testimonianze (Brescia 1976: 
30); Domani. In: L’educatrice d’infanzia […] (Firenze 
1976: 673); Formulazioni di piani di attività per mete edu-
cative e mete didattiche di gruppo. In: L’educatrice d’ in-
fanzia […] Firenze 1976: 393); Letture ricreative e forma-
zione morale. In: L’educazione morale (Brescia 1977: 
491); Maestri nel cambiamento. In: Maestri domani. O-
rientamenti per il concorso magaistrale (Firenze, 1976: 
730); Nuove dimensioni della scuola materna. Prospettive 
psicopedagogiche e proposte didattiche (in collab.; Firenze 
1976); La scuola nella società. I problemi dell’ educazione 
permanente e ricorrente In: Maestri domani. Orientamenti 
per il concorso magaistrale (Firenze, 1976: 130); Verso 
una scuola operativa e partecipativa (Firenze 1976); Da 
Comenio al Risorgimento italianao. In: Nuove questioni di 
storia e di pedagogia (Brescia 1977); Formazione profes-
sionale e aggiornamento storico (Firenze 1977); Letture 
ricreative e formazione morale. In: L’educazione morale 
(Brescia 1977: 492); Il Padre Girard. In: Nuove questioni 
di storia della pedagogia (Brescia 1977); L’animazione 
socio-culturale. Progetti di attività scolastiche ed extrasco-
lastiche (in collab.; Firenze 1978); Lineamenti di psicolo-
gia e pedagogia (a cura; Firenze 1978); La formazione in 
servizio degli insegnanti  In: Miscellanea 1. (s.l., 1979: 
144); Giovanni Cesca (1858-1908). Un pedagogista 
d’avanguardi dimenticato. In: Pedagogia tra tradizione e 
innovazione; studi in onore di A. Agazzi Vol. 1. (Milano 
1979:422); L’organizzazione dei servizi di informazione 
documentazione […] In: Problemi e strutture della ricerca 
educativa in Italia (in: «Studi e Documenti degli Annali 
della Pubblica Istruzione» n. 7, 1979: 104); Profilo di sto-
ria della pedagogia e problemi dell’educazione infantile 
(in collab.; Firenze 1979); Sul filone rinascimentale della 
città felice (in: «Pedagogia e Vita», 198.?.); Carenze delle 
istituzioni sociali ed educative. In: Fanciullo e società. Atti 
12. Conv. sui problemi internaz. […] Recoaro Terme, 13-
16 sett. 1979 (Vicenza 1980); Lineamenti di psicologia e di 
pedagogia (Firenze 1980); Linguaggio verbale e realtà 
dell’infanzia. In: Infanzia, processi di comunicazione, mo-
vimenti migratori. Atti del Congr., Venezia 28-39 mag. 
1979 (Roma 1980: 87); Racconto e fiaba come esperienza 
infantile. Problemi e prospettive. In: Infanzia, processi di 
comunicazione, movimenti migratori. Atti del Congr., Ve-
nezia 28-39 mag.1979 (Roma 1980: 101); Estudio critico 
de la Literatura infantil (Rialfo1981); Gianni Rodari (in 
collab.; Firenze 1981); Giuseppe Leonardo Radice educa-
tore e pedagogista (in: «Pedagogia e Vita» n.1, 1981-82: 
63); Dalla parte del Collodi (Bologna 1982); Scuola di 
base e formazione dei docenti. Progetti di formazione: 
esperienze triestine. (in: «Ann Istit. di Pedagogia» 4, Uni-
versità degli Studi di Roma 1982: 73); Dal realismo popo-
lano e borghese al Lazarillo de Tormes («Corso di Peda-
gogia» 1., (Università degli Studi di Trieste, 1982); Dalla 
parte del Collodi (Bologna 1982); Innovazioni tecnologi-
che e educazione. Atti Conv. Internaz., Venezia 1983 (a 
cura, Roma 1983); L’insegnamento nelle secondarie supe-
riori. In: Nuove prospettive della professione docente. Atti 
Conv. Internaz., Venezia 26-28 nov. 1981 (a cura; Roma 
1983); Socrate e dopo (Facoltà di Magistero, Università 
degli Studi di Trieste, 1983); Il volo del nibbio. Leonardo e 
il suo mondo (Firenze 1983; Ibid., 1986; 1988; 1990; 
1995); Attività ludiche e condizioni di handicap (a cura, in 

collab.; Verona 1984); Educare l'infanzia: orientamenti per 
insegnanti nella scuola materna (a cura, in collab.; Firenze 
19843); I modi e le stutture della comunicazione nella lette-
ratura giovanile […]. In: Leggere. Movimenti letterari e 
letteratura giovanile […] In: Atti Corso Naz. […] Monte-
catini Terme 25-29 apr. 1983 (in collab.; Firenze 1984: 
61); Lineamenti di storia della letteratura per la gioventù 
dall’800 al 1915. In: Leggere. Movimenti letterari e lette-
ratura giovanile […] In: Atti Corso Naz. […] Montecatini 
Terme 25-29 apr. 1983 (in collab.; Firenze 1984: 61); Pe-
dagogia e metodologia della lettura. In: Leggere. Movi-
menti letterari e letteratura giovanile […] In: Atti Corso 
Naz. […] Montecatini Terme 25-29 apr. 1983 (in collab.; 
Firenze 1984: 9); Socrate e poi. Rapporti educativi e tra-
guardi scolastici (Verona 1984); Dai temi narrativi alla 
letteratura giovanile (Bologna 1985); Primi mesi della 
Resistenza. In: Per la Libertà. Resistenza bresciana, 1943-
1945 nel quarantesimo anniversario […] (Brescia 1985); 
La disciplina scolastica. Infanzia e adolescenza. In: La 
disciplina nella scuola. Problemi e prospettieve (Brescia 
1987: 69); Perché e come l’educazione scientifica In: L’ 
educazione scientifica nella nuova scuola elementare (Fi-
renze 1987: 7); Aspetti e sequenze dello sviluppo infantile. 
In: Conoscere ed educare il bambino (Firenze 1990); Il 
bambino degli anni ‘90. In: Conoscere ed educare il bam-
bino (Firenze 1990); I criteri di lavoro. In: Conoscere ed 
educare il bambino […] (Firenze 1990); Extrascuola e 
bambini. In: Conoscere e educare il bambino […] (Firenze 
1990); Mete educative e percorsi didattici. In: Conoscere e 
educare il bambino […] Firenze 1990); Programmazione 
in sezione aperte. In: Conoscere ed educare il bambino 
(Firenze 1990); Rapporti e coefficienti educativi. In: Cono-
scere ed educare il bambino (Firenze 1990); Riflessioni 
sull’edicazione sessuale dei bambini. In: Conoscere ed 
educare il bambino (Firenze 1990); Rispetto e valorizza-
zione delle differenze culturali. In: Conoscere ed educare il 
bambino (Firenze 1990); Scuola ed educazione nella costi-
tuzione italiana. In: Conoscere ed educare il bambino (Fi-
renze 1990); La scuola materna nel tempo. In: Conoscere 
ed educare il bambino (Firenze 1990); Supporti dell’azione 
educativa. In: Conoscere ed educare il bambino (Firenze 
1990); Da Aristide Gabelli a Pierina Boranga (Università 
degli Studi di Trieste, 1991); A ricordo di P.P. Vergerio il 
vecchio («Quaderni di Studi Pedagogici», 1, Trieste 1991); 
Il Bollettino del Museo civico di Bassano (Veneto) 1904-
1914 (in: «Boll. Museo Civ. di Bassano» nn.3-6, 1987-88, 
Bassano del Grappa 1991: 9); Cherso. La città felice (Uni-
versità degli Studi di Trieste, 1991); L’ orma sul pianeta 
giallo. (Brescia 1991); Non dimenticare Jacopo Vittorelli 
(in: «Boll. Museo Civ. di Bassano» nn.7-12, 1989-91, Bas-
sano del Grappa 1993: 119); L’altro Claudio Sartori: negli 
anni della Resistenza (in: «Brescia Musica» a.9., n.41, 
1994: 18); La pedagogia di Giovanni Calò (in: «Pedagogia 
e Vita» n. 5, 1996: 75); La vita del profeta Maometto (in 
collab.; Quarto Inf.. 2006).                                                               
(BQ) (SBN) 

 

 1183) N° 1184 (del Registro Soci) 

PETRÒ Francesco (dott. prof.), medico psichia-

tra; laureato in Medicina e Chirurgia nell'Uni-

versità di Pavia (1903); opera nell'Ospedale 

Psichiatrico di Cremona (1904), quindi in quel-

lo di Como, poi di Racconigi ove affina la sua 

preparazione; primario dell'Ospedale Psichia-

trico Provinc. di Brescia (1920), poi medico 

direttore (1934-43) e interinale fino al 1946; 

promotore e direttore del Gabinetto di Psico-

tecnica «Augusto Comini» allestito presso l'I-

stit. Industriale «Moretto». 

- Nasce nel 1878 (01-Ago) a Caravaggio (Bg), 

risiede a Brescia; muore nel 1965 (23-Dic). 

- Socio effettivo dal 1936 (19-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: U. VAGLIA (in: 
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«Comm. Ateneo di Brescia» 1965: 381). 

- Note: In Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184), è errata l'indicazione dell'anno di 

nomina a socio (1946), così come lo è nel 

summenzionato necrologio; nel 1946 non vi 

furono elezioni per la nomina di nuovi soci 

dell'Ateneo. Per la proposta a socio cfr. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1936B: 83. 
- Pubblica: La cura dei pazzi attraverso i secoli. Conferenza 

tenuta nel Salone Municipale della Città di Racconigi il 24 

nov. 1914 (Racconigi 1914); L'avviamento e l'orientamento 

professionale antico e moderno in Italia, con speciale rife-

rimanto a Brescia e all'Istituto Industriale Moretti (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1934: 177); L'assistenza ex-
tra-ospitaliera in provincia agli affetti da malattie mentali 

(in: «Il Popolo di Brescia» a. 14 (192), 1936: 4); Aurelio 

Lui. In: I nostri lutti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1937B: 132); Sulla assistenza extra-ospedaliera degli psi-

copatici con speciale riferimento alla Provincia di Brescia 

(in: «Boll. Soc. Medico-Chirurgica di Brescia» n. 4, Bre-
scia 1943?); Balbuzie e blesità considerate dal punto di 

vista medico, patologico e sociale (lettura del 30 mag. 

1946, non pubbl.) (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1946-
47: 188); Filippo Turati poeta (lettura del 27 nov. 1946, 

non pubbl.) (cfr. «Comm. Ateneo di Brescia» 1946-47: 

190); La selezione psicotecnica degli autisti e la preven-
zione degli incidenti stradali (sunto) (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1953: 125).                            (BAt) (BQ) (SBN) 

 1184) N° 259 (del Registro Soci) 

PEZZANA Angelo, erudito e letterato, biografo 

e filologo; direttore della della Ducale Biblio-

teca di Parma. Membro onorario dell’I.R. Ac-

cad. di Sc. Lett. ed Arti di Padova (già nel 

1840); Socio corrisp. dell’I.R. Istit. Lomb. di 

Sc. e Lett. (1844); … 

- Nasce nel 1772 (20-Feb) a Parma, risiede a 

Parma; muore nel 1862 (20-Mag). 

- Socio onorario dal 1823 (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: Al compilatore degli Annali Univer. di Statistica, 

Economia pubblica, storia e… (s.l., s.d.); Biografia di Pie-
tro Tonani (s.l., s.d.); Biografia di I. Affò (s.l., s.d.); Cata-

logo dei donativi fatti alla Ducale Biblioteca Parmense dal 

principio del 1804 sino al 1831 (s.l., s.d.); Catalo dei libri 
impressi a Parma dal 1472 al 1500 (s.l., s.d.); Cronaca 

inedita di Giovanni da Parma canonico di Trento, con 

postille e note (s.l., s.d.); Ricordi intorno a Pietro Tonani 
(s.l., s.d.); Notizie bibliografiche intorno a due rarissime 

edizioni del sec. 11. di A. P. bibliotecario (Parma 1808); 

Dalla grandezza di Maria Luigia Prosapia d'Eroi nepote di 
Maria Teresa (Parma 1816); Lettera del co: Filippo Linati 

circa le cose dette dal sig. A.L. Mallin intorno li Colli di 

Parma (Parma 1819); Lettera di A. P. bibliotecario ducale 
al prestantissimo sig. co: Filippo Linati parmigiano circa 

le cose dette dal sig. A.L. Millin intorno la citta di Parma 

(Parma 1819); Intorno a Clemente Bondi parmigiano. Epi-
stola (Parma 1821); Elogio storico di Pietro Rubini parmi-

giano (Parma 1822); Osservazioni concernenti alla lingua 

italiana ed ai suoi vocabolari (Pavia 1823); Risposta alle 

censure pubblicate dal sig. maggiore bar. Giuseppe Ferra-
ri, intorno le osservazioni concernenti alla lingua italiana 

ed ai suoi vocabolarii (Parma 1823); Memorie degli scrit-

tori e letterati parmigiani raccolte dal padre I. Affo e con-
tinuate (7 tomi; Parma 1825; Bologna 19731); Giunte e 

correzioni al saggio di memorie su la tipografia parmense 

del sec. 15. del padre I. Affo (Parma 1827); Descrizione di 
due edizioni del sec. 15.. (Modena 1830); Articolo biblio-

grafico estratto dalla «Gazz. di Parma» del di 20 febb. 

1836 (s.l. 1836); Lettere dell'ab. Michele Colombo; prece-
dute da un discorso di G. Gibelli (Bologna 1837 ); Alquan-

ti cenni intorno alla vita di Michele Colombo (Parma 

1838); Proposta di un edifizio da costruirsi alla memoria 

di Francesco Petrarca in Selvapiana di Ciano (Parma 

1838?); Elogio storico di Pietro Rubini (Pistoia 1839); 

Lettera al sig. Antonio Bertoloni per la dedica del suo libro 
intitolato «Selve d'Amore» composto da Lorenzo de' Medi-

ci (Parma 1840); Storia della civiltà di Parma (5 voll.; 

Parma 1842-58; Bologna 1971); I casi di Bona e di Pie-
brunoro. Racconto pubblicato per la prima volta nel «Non 

ti scordar di me» del 1844 (Milano 1844); Biografia di 

Ireneo Affo (Venezia 1844); Vita del card. Sforza Pallavi-
cino, di Ireneo Affo (Roma 1845); Catalogo de' libri im-

pressi in Parma dall'anno 1472 al 1500 sino ad ora cono-

sciuti. Nuovamente compilato (Parma 1846); Di Vincenzo 
Ant. Formaleoni (Parma 1846); Alcune notizie intorno a 

Bartolommeo Gamba, offerte al chiarissimo sig. prof. ab. 

Gius. Jacopo Ferrazzi (Bassano 1847); Sopra l'operetta 
biografica del sig. Manaviti concernente al card. Mezzo-

fanti (Modena 1854); L'amicizia. Lettera a Niccolo Puccini 

(Trieste 1857). 

- Inoltre: Lettere inedite a Giuseppe Brunati (a cura di G. 
Bustico) (Parma 1910); Noterelle di storia parmense (a 

cura di G.P. Clerici) (Parma 1923); Il carteggio Mai-

Pezzana (a cura di A. Ciavarella) (Parma 1973); (SBN) 

 1185) N° 1410 (del Registro Soci) 

PEZZI Mino (dott.), pubblicista. 

- Nasce nel 1903 (01-Giu) a Bergamo, risiede a 

Brescia; muore nel 1990 (22-Ott). 

- Socio effettivo dal 1971 (11-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. PANAZZA, …? 

- Note:  
- Pubblica: La silicosi nel bresciano (Brescia 1961). (SBN) 

 1163) N° 855 (del Registro Soci) 

PFLUGK HARTTUNG Julius (von), errone-

amente citato come PELUGK HARTUNG Ju-

lius di Tobinga, storico, archivista e diplomati-

sta; compie gli studi secondari ad Amburgo 

consegue la maturita sol dopo aver partecipato 

alla guerra franco tedesca (1817); studia Storia 

e Filologia presso le università di Bonn, Berli-

no e Gottinga e consegue il dottorato a Bonn 

(1876); professore associato nell’Università di 

Tobinga (1877); docente nell’Università di Ba-

silea (1883-1889); archivista presso gli Archivi 

segreti di Stato di Berlino (1892); si occupa 

soprattutto di Storia medievale, prima di Di-

plomatica pontificia, poi dell’Impero; nonché 

di Storia tedesca del XIX secolo. 

- Nasce nel 1848 (08-Nov) a Warnikow (Bran-
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deburgo); muore a Berlino nel 1919 (05-Nov) 

- Socio corrispond. dal 1887 (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). Voce a 

cura di W. HOLTZMANN in: «Enciclop. Italia-

na», Roma 1935)  
- Pubblica: Acta Pontificum Romanorum inedita («Unveränd. 

Abdr. der Ausg. 1881-1886»; in: «Akad. Dr.- u. Verl.-

Anst.», Graz 18XX); Krieg und Sieg. 1870-71 (Berlin 

18.?.); Specimina selecta chartarum pontificum Roma-

norum (Stuttgart 18XX); Die Anfänge Konrads II. (Trier 

1877); Diplomatisch-historische Forschungen (Gotha 

Perthes 1879); Die Urkunden der Paepstlichen Kanzlei: 
vom X-XIII Jh. (Muenchen 1882); Iter italicum : unter-

nommen mit Unterstützung der Kgl. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin (Stuttgart 1883; Id., Torino 1960; Ibid., 
1967); Perikles als Feldherr (Stuttgart 1884); Theodor von 

Sickel und die Monumenta Germaniae diplomata (Stuttgart 

1885); Zur Plumbierung älterer Papstbullen (Hannover 
1886); Geschichtsbetrachtungen (Gotha 1890); Untersu-

chungen zur Geschichte Kaiser Konrads II. (Stuttgart 

1890); Das Mittelalter; Geschichte des Mittelalters : Teil 2 
et  Teil 3 (Prutz 1891); Nitokris. Trauerspiel in fünf Akten 

(Leipzig 1891); Les cycles epiques d'Irlande: leur date et 

leur caractere (s.l. 1892); Die Druiden Irlands (Heidelberg 
1892); Die Schriften S. Patricks (Heidelberg 1893); Die 

Kuldeer (Stuttgart 1894); Krieg und Sieg. 1870-71; ein 

Gedenkbuch (Berlin 1895); Das Mittelalter; Geschichte 
des Mittelalters,. Teil I (Prutz 1886; Id., 1889);Die Anfänge 

des Johanniter-Ordens in Deutschland: besonders in der 
Mark Brandenburg und in Mecklenburg (Berlin 1899); 

Urkunden der Päpste (Tübingen 19XX); Weltgeschichte: 

die Entwicklung der Menschheit in Staat und Gesellschaft, 
in Kultur und Geistesleben (Berlin 19XX); Der Johanniter- 

und der Deutsche Orden im Kampfe Ludwigs des Bayern 

mit der Kurie (Leipzig 1900); Die inneren Verhältnisse des 
Johanniterordens in Deutschland, besonders im östlichen 

Niederdeutschland (bis zum Beginne der Herrenmeister-

würde) (in: «Zeitschrift für Kirchengeschichte» Bd.20, s.l. 
1900); Napoleon I. : Revolution und Kaiserreich (I.-V. 

Tsd.; Berlin 1900); Napoleon I.: Revolution und Kaiser-

reich, (VI. Tsd.; Berlin 1900); Napoleon I. : Revolution 
und Kaiserreich (XI. Tsd.; Berlin 1900); Revolution und 

Kaiserreich: Aus dem Zeitalter der Gewaltherrschaft des I. 

Napoleon. (XVI. Taus.; Berlin 1900?); Napoleon I. : das 
Erwachen der Völker (I.-V. Tsd.; Berlin 1901); Das Erwa-

chen der Völker: aus dem Zeitalter der Befreiungskriege. 

(10. Tsd.; Berlin 1901); Die Bullen der Päpste bis zum 
Ende des zwölften Jahrhunderts (Gotha 1901); Vorge-

schichte der Schlacht bei Belle-Alliance: Wellington (Ber-

lin 1903); Weltgeschichte, Bd.: 4 : Geschichte der Neuzeit; 
Das religiöse Zeitalter 1500-1650 (s.l. 1907; Id., 1910); 

Splitter und Späne aus Geschichte und Gegenwart (2. 

Aufl.; «Verein für dt. Literatur», Berlin 1908); Rahmen 
deutscher Buchtitel im 16.Jahrhundert (Stuttgart 1909; Id., 

«Zentralantiquariat der D.D.R.», Leipzig 1980); Weltge-

schichte Bd.: II.: Geschichte des Mittelalters (s.l. 1909); 
Revolution und Kaiserreich. Aus dem Zeitalter der Gewalt-

herrschaft des 1. Napoleon (XIII. Taus.; Berlin 1910?); 

Aus dem Lutherhause in Wittenberg (in: «Archiv für Re-
formationsgeschichte» Bd.8 (1910/11), s.l. 1911: 137); 

Bismarck (Bielefeld 1911); Im Morgenrot der Reformation 

(Hersfeld 1912); Reichsfreiherr vom und zum Stein (Biele-
feld 1912); Urzeit und Altertum. Eine Skizze aus fernster 

Vergangenheit (Gotha 1912); Briefe des Generals Neid-

hardt von Gneisenau 1809-1815 (In collab.; Gotha 1913); 

Der Stadt- u. Polizeipräsident v. Tilly und die Zustände in 

Warschau zur preußischen Zeit 1799-1806 : ein Kulturbild 
(Danzig 1914); Das Befreiungsjahr 1813: aus den Akten 

des Geheimen Staatsarchivs (Berlin 1913); Leipzig 1813: 

aus d. Akten d. Kriegsarchivs d. Grossen Generalstabes, d. 
geheimen Staatsarchivs in Berlin, d. Staatsarchivs in Bres-

lau u. d. Ministeriums d. ausw. Angelegenheiten in London 

(Gotha 1913); Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Er-
eignisse und Stimmungsbilder 1914; der westliche Kriegs-

schauplatz (Berlin 1915); Die Weltgeschichte ist das Welt-

gericht. Ereignisse und Stimmungsbilder 1914 und 1915. 
Der östliche Kriegsschauplatz. (Berlin 1915); Illustrierte 

Geschichte der Befreiungskriege: 1813-1815; ein Jubilä-

umswerk zur Erinnerung an die große Zeit vor 100 Jahren 

(Stuttgart 1915; Id., Struckum 1985); Im Morgenrot der 

Reformation (II. Aufl.; Hersfeld 1915); Die Mittelmächte 

und der Vierverband: militärische, politische und wirt-
schaftliche Betrachtungen (Berlin 1916); Der Kampf um 

die Freiheit der Meere: Trafalgar, Skagerrak (Berlin 

1917); Ein Meisterwerk Bismarcks, zur Erinnerung an die 
Einverleibung (Stuttgart 1918); Im Morgenrot der Refor-

mation (III. Aufl.; Hersfeld et Basel 1921); Im Morgenrot 

der Reformation (IV. Aufl.; Basel 1922); Deutsche Ge-
denkhalle Bilder aus der vaterländischen Geschichte; mit 

vierzig Kunstblättern nach Gemälden berühmter Meister 

(Berlin 1923; Id., 1925); Im Morgenrot der Reformation. 
(V. Aufl., Jubiläums-Ausg. zur 400jähr. «Wiederkehr d. 

Reformation», Stuttgart 1924; Id., Basel 1926); Die Bullen 

der Paepste bis zum Ende des zwoelften Jahrhunderts (Go-
tha 1901; Id., Hildesheim 1976); Rahmen deutscher Buchti-

tel im 16. Jahrhundert (München 1980). (no SBN) 

 1186) N° 1454 (del Registro Soci) 

PIALORSI Vincenzo (m.o), Insegnante di 

professione, esperto numismatico e medaglista 

per passione. Con la famiglia trasferitasi  in 

Africa Orientale Italiana (1938), dopo alcune 

peripezie e spostamenti dovuti alla guerra (il 

padre viene rinchiuso in un campo di concen-

tramento inglese, nel Sudan), rienta in Italia e 

raggiunge la Valle Sabbia sua terra avita 

(1943); catturato a Vestone dalle milizie della 

Repubblica Sociale riesce a fuggire e darsi alla 

macchia (1944); tornato il padre dalla prigioni-

a, si trasferisce con la famiglia a Brescia 

(1946); ottenuto il diploma e l’idoneità all’ in-

segnamento nelle scuole elementari (1948) e 

quello di Segretario comunale (1949), dopo al-

cune esperienze anche nel settore amministra-

tivo, sceglie la via dell’ insegnamento che per-

seguirà per 38 anni (fino al 1976); nel contem-

po, approfondisce gli studi di numismatica e 

medaglistica divenendo un esperto fra i più ac-

creditati del settore; collabora con la Direzione 

dei Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia 

all'ordinamento delle collezioni numismatiche; 

socio e consigliere della Società Numismatica 

Italiana di Milano; socio dell'Accademia di 

Numismatica di Bologna. Per l'attività scolasti-

ca svolta come insegnante e anche, seppure per 

breve periodo, come Direttore Didattico viene 

insignito della Medaglia in oro del Comune di 
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Rezzato; viene insignito, inoltre, dell’ onorifi-

cenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana (1976). 

- Nasce nel 1928 (23-Lug) in Francia, a Montpe-

zat de Quercy (Tarn et Garonne), risiede a Rez-

zato (Bs); vivente. 

- Socio effettivo dal 1975 (25-Ott). 

- Note:  
- Pubblica: Uno sguardo alle medaglie bresciane: 1797-1963 

(in: «Italia Numismatica» n.3-5, Mantova 1969); Esempi 

generosi. Note su una placchetta e su alcune medaglie 

della Val Sabbia (in: «La Numismatica» n.1, Brescia 

1970); Le medaglie coniate a cura dell'Ateneo di Brescia 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» per il 1970, Brescia 1971: 

361); Medaglie coniate per conto dell’Ateneo di Brescia 
(in: «Italia Numismatica» n.4, Mantova 1971); Medaglie di 

Pier Giuseppe Lancini (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1971: 349); Ugo Da Como: cenni biografici (in collab., in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» per il 1971, Brescia 1972: 

369); Medaglie e placchette della Fondazione Ugo da Co-

mo di Lonato (in: «La Numismatica» n.1, 1972: 3); Le 
medaglie dello scultore bresciano Angelo Righetti. In:  

Triennale italiana della medaglia d’Arte. La meda-

gliad’arte. Atti del 1. Conv. Internaz. di Studi, Udine, 10-
12 ott. 1970 («Documenti di Cultura», Udine 1973: 250); 

Le medaglie di Gaetano Zapparelli (in: «Medaglia» a.4., 

n.7, Milano 1974: 45); Medaglie e pesi monetali della 
Fondazione Ugo Da Como di Lonato (in: «Comm. Ateneo 

di Brescia» 1974: 233); Una medaglia del ‘600 in onore 

del Conte bresciano Francesco Leopardo II Martinengo da 
Barco e il suo modello (in: «Medaglia» n. 12, Milano 1976: 

47); I pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni 
Paolo II ricordati in tre medaglie bresciane (in: «Brixia 

Sacra» 1966, n.s., a.15., n. 3-6, Brescia 1980?: 219); Ag-

giornamento al corpus delle medaglie di Gaetano Zappa-
relli (in: «Medaglia» n. 16, Milano 1981: 56); Medaglie 

bresciane: 1902-1916. In: Il Liberty a Brescia Brescia 

1981); Le medaglie queriniane. In: Iconografia e immagini 
queriniane. Catalogo della mostra («Comune di Brescia», 

Brescia, 1981: 78); Tesoretto di monete medievali 

d’argento rinvenuto nella grotta Buco del Fico (Paitone, 
Brescia) (in: «Annali del Museo Gruppo Grotte Gavardo» 

n.13, 1977-1979, Brescia 1981: 99); Fatti ed episodi di 

storia e di vita bresciana nella medaglia neoclassica. In: 
Mostra della medaglia neoclassica in Italia. Brescia, Pina-

coteca Tosio Martinengo, 26 febb.-28 mar. 1982 (Comune 

di Brescia, Brescia 1982: 15); La medaglia queriniana di 
fondazione del 1751 per la ristrutturazione della chiesa 

prepositurale di San Lorenzo martire in Brescia. In: Cultu-

ra, religione e politica dell’età di Angelo Maria Querini. 
Atti del Conv. di studi […], Venezia, Brescia, 2-5 dic. 1980 

(Brescia 1982: 596); Le medaglie dei Musei Civici di Bre-

scia (Parte prima: Quattrocento e Cinquecento) (in: «Me-
daglia» n.17, Milano 1982: 6); Nuova medaglia per i com-

ponenti il Capitolo della Cattedrale di Brescia (in: «Brixia 

Sacra» n.s., n.3-4, Brescia 1982: 113); Gaetano Zapparelli 
è l'autore dell'ottocentesco sigillo dell'Ateneo di Brescia 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» per il ,1983 Brescia 1984: 

145); Le medaglie dei Musei Civici di Brescia (Parte se-
conda: Seicento, Settecento e Ottocento) (in: «Medaglia» 

n.18, Milano 1983: 6); Medaglie, pesi monetari e monete. 

In: Le Chiese di Manerbio (Brescia 1983: 176); Le colle-
zioni numismatiche dei Musei bresciani (in collab.; in 

«AB: Rivista per un’altra idea di Brescia» n.1, Brescia 

1984: 89); Gli edifici sacri della parrocchia di San Carlo 
Borromeo. In: Rezzato attraveso i secoli (Brescia 1984: 

61); Monete della Zecca di Brescia nella collezione dei 

Civici musei bresciani («Cataloghi, Musei Civici di Bre-

scia» 3., Brescia 1984); Episodi di storia rezzatese in alcu-

ne medaglie. In: Rezzato. Materiali per una storia (Comu-
ne di Rezzato, 1985: 213); Medaglie. In: Camillo Golgi un 

Nobel dimenticato. Ottant’anni fa la gloria di Stoccolma 

per il medico-scienziato bresciano (in: «AB. La rivista per 
l’altra idea di Brescia» n.4, Brescia 1985: 89); Medaglie. 

In: Brescia Postromantica e Liberty. 1880-1915 (Catalogo 

mostra) (Comune di Brescia, 1985: 277); Monete e meda-
glie. In: I musei bresciani: storia ed uso didattico. Atti del 

3. Seminario sulla didattica dei beni culturali, Brescia 

genn.-apr. 1980 («Comune di Brescia» 1985); Emessa a 
Padova una medaglia celebrativa del  750° anniversario 

della morte di S. Antonio (in: «La Numismatica», n. 11, 

Brescia 1987); Punzoni e conii del Medagliere dei Civici 

Musei (Parte seconda: Catalogazione) (in: «Dai Civici 

Musei d’Arte e Storia di Brescia» n.3, Brescia 1987: 41); 

Immagini di Brescia nelle vecchie cartoline dalla fine 
dell'Ottocento al 1930. Una scelta dalla collezzione Fer-

lucci […] con una nota tecnica di F. Rapuzzi [catalogo 

delle mostra tenuta a Brescia, ex Monte di Pietà, 5-23 
nov.1988] (a cura, in collab.; Brescia 1988); La Medaglia 

per la presa del palazzo Broletto di Brescia nel 1797 (in: 

«Rivista Italiana di Numismatica e Scienze affini» v.90., 
Milano 1988: 591); Papa Paolo VI effigiato in medaglia 

all’estero (in: «Medaglia» a.16., n.23, Milano 1988: 111); 

Medaglie emesse a celebrazione delle Dieci Giornate di 
Brescia. In: Le Dieci Giornate di Brescia. 1849-1989 

(Supplem. ai «Comm. dell’Ateneo di Brescia», Brescia 

1989: 43); Medaglie relative a personaggi, avvenimenti ed 
istituzioni di Brescia e Provincia pt.1. (in: «Medaglia» n. 

24, Milano 1989: 33); Medaglie relative a personaggi, 

avvenimenti ed istituzioni di Brescia e Provincia pt.2, sec. 
17.-18. (in: «Medaglia» n. 25, Milano 1990: 19); I disegni 

preparatori. Il medaglione della cornice originale. Le An-
te. In:  Il Polittico Averoldi di Tiziano restaurato “Ticianus 

faciebat MDXXII”, Brescia, Monastero di S. Giulia, 25 

giu.-31 ott. 1991) (Brescia 1991: 111); Le medaglie per 
Altobello Averoldi. In: Il Polittico Averoldi di Tiziano re-

staurato (catalogo della mostra “Ticianus faciebat 

MDXXII”, Brescia, Monastero di S. Giulia, 25 giu.-31 ott. 
1991) (Brescia, 1991: 81); Medaglie relative a personaggi, 

avvenimenti ed istituzioni di Brescia e Provincia [3.] (in: 

«Medaglia» n.26, Milano 1991: 33); Cristoforo Colombo. 
Medaglie commemorative (in: «Dai Civici Musei d’Arte e 

di Storia di Brescia. Collana di Studi e Notizie» vol.4., 

1988-1990, Brescia 1992: 101); Mostra di medaglie all'A-
teneo; 18 ott. 1991 (in: «Comm. Ateneo di Brescia» per il 

1992, Brescia 1994: 236); Il bresciano Domenico Chinca, 

nel ricordo dell 'impresa di Sidone in una medaglia del 

1841. In: Scritti in onore di Gaetano Panazza (Suppl. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1994: 351); La zecca medie-

vale di Brescia: martedì 3 magg. 1994, Aula Magna della 
Fac. di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 

di Brescia (Brescia 1994); Le monete della Zecca di Bre-

scia (1184-1311 c., 1406-1408/21. In: Albertano da Bre-
scia : Alle origini del Razionalismo economico, dell’ Uma-

nesimo civile, della Grande Europa. Atti del Conv. del 19-

20 magg. 1994, a cura di F. Spinelli («Comune di Brescia», 
1996: 175); Profili di bresciani illustri. Disegni ottocen-

teschi dei Civici Musei da antiche medaglie («Quaderni 

della Biblioteca. Musei Civici d’Arte e Storia» 4., Brescia 
1997); Di alcune monete veneziane correnti nel territorio 

bresciano alla caduta della Repubblica di Venezia. In: 

Napoleone Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina. 
I797-1799. Vol 2. (Milano 1998: 113); Il mito di Napoleo-

ne nelle raccolte di Paolo Tosio. Medaglie. In: Napoleone 

Bonaparte. Brescia e la Repubblica Cisalpina. I797-1799. 
Vol 2. (Milano 1998: 198); Medaglie di Brescia e Provin-

cia (1900-1922) (in collab.; ediz. «La Numismatica», Bre-

scia 1999); L’attività della Zecca: 1404-1408. In: La Si-
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gnoria di Pandolfo III  Malatesta a Brescia, Bergamo e 

Lecco. «Storia della Signoria dei Malatesti» 8., a cura G. 
Bonfiglio Dosio e A. Falcioni («Centro Studi Malatestia-

ni», Rimini 2000: 137); Medaglie bresciane con riferimen-

to alla Santa Croce. In: M’illumino d’immenso. Brescia, le 
Sante Croci (Milano 2001: 87); Due medaglie commemo-

rative del primo e del secondo centenario dell’Ateneo. In: 

L’Ateneo di Brescia (1802-2002). Atti Conv. storico per il 
bicentenario di fondazione, Brescia 6-7 dic. 2002 (Sup-

plem. ai «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2002, 

Brescia 2004: 579); Gabriele d’Annunzio nelle medaglie 
(in collab.; Brescia 2004); Medaglie civili e militari, meda-

glioni e simili. In: Gabriele d’Annunzio nelle medaglie. 

Parte prima (Brescia, 2004: 7);  Medaglie di Brescia e 

provincia : 1900-1922 : aggiornamento e integrazione al 

31 magg. 2006 (in collab.; Provincia di Brescia, 2006?); 

Medaglie di Brescia e provinci : 1923-1945 : in appendice, 
medaglie delle Mille Miglia 1947-1957 (in collab.; s.n., s.l., 

2008); Medaglieappartenute al sen. Giacomo Bonicelli. In: 

Medaglie e decorazioni appartenute al senatore Avvocato 
Giacomo Bonicelli : Nel lascito Bonicelli Reggio all’ Ate-

neo di Brescia, : con descrizione delle carte presenti nel 

fondo (Suppl. ai «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per 
l’anno 2015, Brescia 2015: 17); …  (BQ) (SBN) 

 1187) N° 820 (del Registro Soci) 

PIATTI Angelo (prof. don), climatologo, mete-

reologo. 

- Nasce nel 1837 (02-Gen) a Desenzano (Bs), 

risiede a Desenzano; muore nel 1901 (03-Mar). 

- Socio effettivo dal 1882 (23-Apr). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1901: 92). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: I petrolii. Lettura fatta nell'occasione della 

distribuzione dei premii degli alunni del Liceo di Desenza-

no sul Lago (Brescia 1878); Elementi di Aritmetica genera-

le ed algebra ad uso del primo anno di Liceo (Milano 
1884); Compendio di Algebra elementare ad uso dei Licei 

(Milano 1886); Il turbine del 14 magg. 1886 nel territorio 

di Lonato (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1886: 166/ms); 
La sorgente termo-solforosa di Sirmione sul Lago di Garda 

(in: «Boll. R. Comit. Geol.», Roma 1887); Reclamo che in 

nome proprio e del co: Eugenio Piatti dal Pozzo produce 
in opposizione alla domanda fatta alla Giunta Municipale 

di Sirmione per ottenere la concessione di uso della Sor-

gente Termale del lago di Garda (Brescia 1888); Risultati 
delle osservazioni meteorologiche fatte dopo il 1883, con 

alcune notizie sulla climatologia del lago di Garda (Osser-

vatorio Meteorologico di Desenzano del Garda 1888); Let-
tera alla Giunta Municipale di Sirmione intorno alla do-

mada da lui fatta e dal co: Eugenio Piatti dal Pozzo al 

Governo per la concessione di uso della Fonte Termale del 
lago di Garda (Brescia 1890); Sulla Fonte Termale di Sir-

mione (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1891: 53/ms); 

Compendio di storia naturale ad uso dei licei : Vol. 
I.:Mineralogia e litologia; Vol. II.: Geografia fisica e cenni 

di geologia (Torino 1895-1896). 

- Inoltre: Osservazioni meteorologiche in Desenzano sul 

Lago per gli anni dal 1884 al 1899 (cfr.: «Comm. Ateneo 

di Brescia» relativi a ciascun anno). (SBN) 

 1188) N° 509 (del Registro Soci) 

PIAZZA Antonio
(*)

, letterato e traduttore di 

opere dal tedesco; segret. del Tribunale d'Ap-

pello di Milano; in Milano, inoltre, si occupa di 

pubblica assistenza e diviene Vicedirettore 

dell’Istituto Ciechi. 

- Nasce nel 1795 (00-Mmm) a Brescia, risiede a 

Milano; muore nel 1872 (13-Mar). 

- Socio onorario dal 1844 (14-Apr). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1870-73: 365). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); Voce in 

A. FAPPANI «Enciclop. Bresciana» vol XIII 

(Brescia 1996).  
(*) 

In A. FAPPANI (1996), viene riportato la bio-

grafia di altro Piazza Antonio (Brescia 1742-

Venezia 1845 [leggi 1825]): “romanziere, 

drammaturgo, scrittore di teatro, giornalista”.  
- Pubblica: In morte di Giulio Mylius. Canto funebre posto in 

musiva dal maestro Vincwnzo Schira (Milano 1832); Ober-

to Conte di S. Bonifacio. Dramma in due atti; da rappre-
sentarsi nell’I.R. Teatro la Scala l’autunno 1839 [musica 

del maestro Giuseppe Verdi] (Milano 1839); Per la solenne 

inaugurazione del busto in marmo del cav. Michele Baroz-
zi fondatore dell’Istituto dei ciechi di Milano. Discorso 

letto il giorno 30 giugno 1868  da A. P., consigliere 

dell’Istituto (Milano 1868). (SBN) 

 1189) N° 735 (del Registro Soci) 

PIAZZI Cesare (dott. ing.), architetto. 

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

Brescia; muore nel 1882 (00-Mmm). 

- Socio attivo dal 1871 (30-Lug). 

- 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: Illustrazione del progetto di concorso per l'ere-

zione, nella cospicua città di Palermo, di un teatro gran-

dioso per musica e ballo, in base al programma municipale 

(Brescia 1867); Sui consorzi e sulle opere di difesa contro i 
fiumi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1870-73: 340/ms); 

Nuovo sistema di traversine per ferrovie (in: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1870-73: 342/ms); Sui teatri e modello di 
un nuovo teatro per la commedia (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1870-73: 346); Sui teatri e principalmente sul 

teatro della commedia (Brescia 1872); Relazione sulla 
memoria dell'ing. E. Samueli «delle piene del lago di Gar-

da etc,» fatta in unione agli ing. F. Fagoboli e F. Ravelli 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1874: 146); Il Mella e le 
sue piene e i suoi ripari (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1875: 137/ms). 

 1190) N° 279 (del Registro Soci) 

PIAZZI Giuseppe (sac. teatino), filosofo, ma-

tematico e astronomo.  prof. delle Matematiche 

nell'Università di Malta e di Calcolo sublime 

nell'Università di Palermo; fonda la Specola 

Astronomica a Palermo e a Napoli; direttore 

generale degli Osservatori del Regno delle Due 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

Sicilie; studia particolarmente le stelle fisse e 

scopre il «pianeta Cerere»; membro onorario 

dell'Istituto Nazionale Italiano (1804). Presi-

dente dell’Accademia Reale  delle Scienze di 

Napoli; socio “forestiero” dell’Accademia delle 

Scienze di Francia; socio della Società Reale di 

Londra; socio “pensionato” dell’Istituto Lom-

bardo di Scienze e Lettere di Milano; membro 

dell’Accademia delle Scienze di Torino e delle 

Accademie di Gottonga, Berlino e Pietroburgo. 

- Nasce nel 1746 (16-Lug) a Ponte in Valtellina 

(Sondrio), risiede a Palermo, poi a Napoli ove 

muore nel 1826 (22-Lug). 

- Socio onorario dal 1824 (18-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: C. UGONI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1845: 140). 

- 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. Vol. II (Milano 

1976). 
- Pubblica: Lettre du r.p.d. Joseph Piazzi c.r. Theatin a 

monsieur De La Lande sur les ouvrage de M.r Ramsden 

(Palerme 1788); Discorso del p.d. Giuseppe Piazzi c.r. 

corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di 
Torino recitato nell’ aprirsi la prima volta la Cattedra di 

astronomia nell’ Accademia de’ R. studj di Palermo (Pa-

lermo 1790); Della specola astronomica de' regj studj di 
Palermo. Libri quattro (Palermo 1792); Della specola a-

stronomica de' regj studj di Palermo. Libro quinto (Paler-

mo 1794); Sull'orologio italiano, ed europeo. Riflessioni di 
G.P. direttore della Specola (Palermo 1798); Risultati delle 

osservazioni della nuova stella scoperta il dì primo genna-

jo all’Osservatorio Reale di Palermo da G.P. ch. reg. di-
rettore del medesimo, presentati alla suprema generale 

Diputazione degli Studj  (Palermo 1801); Della scoperta 

del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea, ottavo fra i primarj 
del nostro sistema solare (Palermo 1802); Praecipuarum 

stellarum inerrantium positiones mediae ineunte seculo 

XIX ex obseruationibus habitis in specula Panormitana ab 
anno 1792 ad annum 1802 (Panormi 1803); Del reale os-

servatorio di Palermo, libro sesto (Palermo 1806?); Istru-

zione diretta a‘ Parrochi nell’occasione della legge sui 
pesi e misure (Palermo 1810); Legge nella quale si stabili-

sce un’uniformità di misure e di pesi in tutto il Regno di 

Sicilia (Palermo 1810); Sistema metrico per la Sicilia pre-
sentato a S.M. dalla Deputazione de’ pesi e misure (Paler-

mo 1810); Codice metrico siculo, diviso in due parti (Cata-

nia 1812); Della cometa del 1811 osservata nella specola 
di Palermo dai 9 sett. ai' 11 genn. 1812 (Palermo 1812 ); 

Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae 
ineunte saeculo 19. ex obseruationibus habitis in specula 

Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813 (Panormi 

1814); Lezioni elementari di astronomia ad uso del real 
Osservatorio di Palermo ( 2 voll., Palermo 1817); Discorso 

del […] direttore generale de’ RR. Osservatorj di Palermo 

e Napoli socio delle primarie accademie di Europa (Pa-
lermo 1824). 

Inoltre si vedano: Codice metrico per la Sicilia; con una 
appendice dell'architetto Giuseppe Caldara (Palermo 

1850); Corrispondenza astronomica fra Giuseppe Piazzi e 

Barnaba Oriani, pubblicata per ordine di S. E. il Ministro 
della Pubblica Istruzione (Milano 1874); Fondamenti delle 

riduzioni per un nuovo catalogo di stelle, dedotto dalle 

osservazioni di G. Piazzi a Palermo (1792-1814) [di] Fran-
cesco Porro. Vol. 1., pubblicato a spese del Governo argen-

tino (Torino 1911); Sulle vicende dell'astronomia in Sicilia 

: Giuseppe Piazzi. A cura di G. Foderà Serio) (Palermo 
1990). (SBN) 

 1191) N° 401 (del Registro Soci) 

PICCI Giuseppe (prof.), letterato, dantista; 

docente di Belle Lettere nell'I.R. Ginnasio di 

Brescia. 

- Nasce nel 1809 (18-Nov) a Bormio, risiede a 

Brescia; muore nel 1888 (26-Mar). 

- Socio uditore dal 1835 (01-Feb), onorario 

(1843), poi attivo dal 1846 (9 Ago). 

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

«Comm. Ateneo di Brescia» 1888: 69). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Della letteratura dantesca contemporanea: rivista 

critica (Milano s.d.); Saggi di nuovi studi sulla poesia (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1836: 169/ms); Modello di 

macchina usata in Germania e in Valtellina per la purga 
del grano invece del nostro ventilabro. Dono fatto all'Ate-

neo (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1837; 310); Canzone 

alla Maestà di Ferdinando I Imperatore d'Austria incoro-
nato Re di Lombardia e Venezia, 6 sett. 1838 (Brescia 

1838); Della natura, dei diritti e delle leggi del romanzo 

storico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1839: 121/ms; Id., 
in: «Riv. Europea», Milano 1839); Macchina per facilitare 

le demolizioni e gli alzamenti nelle fabbriche. Dono all'A-
teneo (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1839: 212); Illu-

strazione della selva allegorica della Divina Commedia 

(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1842: 119); I luoghi più 
oscuri e controversi della Divina Commedia di Dante, 

dichiarati da lui stesso; con tre appendici (Brescia 1843); 

Nuovi studii sopra Dante (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1843: 179/ms); Le ali ossia della vera e giusta intelligenza 

del verso 43, canto 22. del Purgatorio di Dante Alighieri. 

Lettere due (in collab.; Venezia 1844); Dei nuovi studi 
sopra Dante, pubblicati da M.G. Ponta in Roma e dell'au-

tore in Brescia l'anno 1843 (in: «Giorn. R. Istit. Lomb.», 

Milano 1844); Append. alla proposta dell'avv. G.B. Pagani 

sulla elezione di un cronista per ogni provincia d'Italia (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 141/ms); Sulla lettera-

tura popolare (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 
142/ms); Sull'antichità della lingua italiana e de' suoi dia-

letti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 138); Nota 

ed alcune osservazioni intorno ai nuovi studii di Dante (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 140); La Divina 

Commedia (in collab.; Milano 1846); Rivista critica sulla 

letteratura dantesca contemporanea (Milano 1846); Come 
debbasi studiare il popolo (Padova 1847); Della linguistica 

applicata alla storia e dell'antichità della lingua italiana 

(Padova 1847); La interpretazione storica della prima e 
principale allegoria della Divina Commedia di Dante Alli-

ghieri difesa (Padova 1847); Sulla concordanza della lin-

guistica colla storia circa le origini italiche (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1847: 184); Esame dei principii e delle 

conclusioni del sig. G. Rosa sulla linguistica applicata alla 

storia (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1847: 231); La 
libertà e le lettere. Prolusione recitata nel riaprimento del 

publico Ginnasio di Brescia il 4 mag. 1848 (Brescia 1848); 

Della luna tonda nella Divina Commedia di Dante Alli-
ghieri: osservazioni (Milano 1850?); Guida allo studio 
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delle belle lettere e al comporre; con un manuale dello 

stile epistolare (Brescia 1850; Milano 1855; 1861; 1865; 
1875; 1878; 1883; 1891; Palermo 1860; Torino 1901); 

Compendio della Guida allo studio delle belle lettere (Mi-

lano 1858; 1868; 1871; 1895); Di un codice contenente il 
«Tesoretto» nella Quiriniana (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1883: 182); Della natura, dei diritti e di alcune leggi 

del romanzo storico. Cenni (Milano 1889); Compendio 
della guida allo studio delle Belle lettere, con un trattatello 

dello Stile epistolare (Torino 1901). (SBN) 

 1192) N° 1390 (del Registro Soci) 

PIEMONTE Mauro (prof. dott.), medico chi-

rurgo e storico; ricercatore nell'Istit. di Patolo-

gia generale (1936), poi assistente e aiuto an-

che nell'Istit. di Radiologia dell'Università di 

Milano (1939-40 e 1945-59); ufficiale medico 

nella Scuola di Cavalleria di Pinerolo e del re-

parto Savoia Cavalleria (1940-43), poi interna-

to nel campo di concentramento tedesco di Lu-

ckenvalde (1943-45); tornato è nuovamente 

nell'equipe medica dell'Istit. di Radiologia di 

Milano (1945-59); prof. incaricato di Radiolo-

gia nell'Università di Milano; libero docente di 

Radiologia medica (1951); primario dell'Istitu-

to del Radio «Olindo Alberti» negli Spedali 

Civili di Brescia (1959-85); presid. della Fon-

dazione «Francesco Montini»; presid. della 

Soc. Ital. di Cancerologia; segret. di redazione 

della rivista «Radiologia Medica» e codirettore 

della «Rivista di Radiologia». 

- Nasce nel 1915 (28-Mar) a Meda (Brianza), 

risiede a Brescia; muore nel 1999 (08-Lug). 

- Socio effettivo dal 1968 (10-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica: Tentativo di influenzamento della cancerogenesi 

chimica mediante tionina (Milano 1938); Atti del XVII. 
Congr. Nazionale di Radiologia Medica. Verbania-

Pallanza, 24-28 sett. 1952. (Brescia 1996); Traduzione dal 

tedesco di: E.A. ZIMMER, Limiti del normale e inizio del 

patologico nella diagnostica radiologica dello scheletro 

(Milano1970); Colonnello Sandro Bettoni, vice comandan-

te (1941-1942), comandante (1942-1943) di Savoia Caval-
leria nella Campagna di Russia (in collab.; Brescia 1995); 

Medico a Luckenwalde. Testimonianze dell’I.M.I. 104375 

3. A, Ufficiale Medico del Regio Esercito (Brescia 1996). 
(SBN) 

- Inoltre, suoi contributi compaiono in numerosi trattati di 
Radiologia, Oncologia ed Ematologia. 

 1193) N° 1242 (del Registro Soci) 

PIETRANTONI Luigi (dott. prof.), medico; 

frequenta l'Accad. Militare di Torino e parteci-

pa alla I
a
 Guerra Mondiale; studia nell'Univer-

sità di Parma ove si laurea in Medicina (1923) 

e frequenta l'Istit. di Anatomia umana (1925-

28); assistente nella Clinica otorinolaringologi-

ca nell'Università di Parma; libero docente di 

Otorinolaringoiatria (1929) si perfeziona a Pa-

rigi; primario otoiatra negli Spedali Civili di 

Brescia (1930-48); docente di Otorinolaringo-

iatria nell'Università di Pavia (dal 1942), poi 

nell'Università di Milano (dal 1948); si interes-

sa particolarmente delle forme cancerose che 

colpiscono gli organi dell'udito, dell'olfatto e 

della gola e perfeziona diverse tecniche opera-

torie; direttore del Centro di Cura della Sordità 

di Sirmione e presid. della Soc. Internaz. di 

Audiologia, nonché membro di diverse acca-

demie italiane e straniere. 

- Nasce nel 1899 (21-Mar) a Pagazzano Berceto 

(Parma), risiede a Brescia, poi a Milano, indi a 

Roma ove muore nel 1961 o 1960? (02-Mar). 

- Socio effettivo dal 1945 (31-Dic), poi corri-

spond. dal 1947. 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Controllare l'anno di morte (1960 o 

1961 ?) 
- Pubblica: Di uno strumento per asportare i polipi nasali 

ideato e illustrato da Girolamo Fabrizi d'Acquapendente 
(Roma 1926); Traumi del cranio ed esiti delle lesioni labi-

rintiche. Saggio critico con Considerazioni cliniche e me-

dico-legali (Parma 1929); I tumori maligni della faringe. 
Trattamento radio-terapico, chirurgico ed elettrochirurgi-

co (in collab.; Bologna 1947); Trattamento chirurgico ed 
elettrochirurgico dei tumori maligni delle vie aero-

digestive. Relazione al V Congr. Naz. della Lega Ital. per 

la Lotta Contro i Tumori, Montecatini Terme, 11-13 ott. 
1947 (Pisa 1947); Presentazione a: Carlo Agazzi, Displasie 

osteo-fibrose dello scheletro cranio-facciale. Relazione al 

IV. Congr. Naz. della Soc. Ital. di Patologia. Palermo, 8-10 
ma. 1955 (Milano 1955); Diagnosi delle sordità retroco-

cleari. In: Atti del XXXXIV. Congresso : Bologna, 27-28-

29-30 settembre 1956; relazione ufficiale (in collab.; Mila-
no 1956); Le malattie della bocca, della faringe, dello sto-

maco e del duodeno Parte 1- (in collab.; Milano, Bologna 

1956); Prefazione a: Lucio Parenzan, La broncografia nel 
bambino. Contributo broncologico alla conoscenza delle 

affezioni delle vie aeree inferiori nell'età infantile (Milano 

1956); Prefazione a: Mario Romagnoli, La broncologia 

delle suppurazioni polmonari (Milano 1956); Prefazione a: 

Riccardo Fregni, Tumori orbito-paranasali : studio clinico 

su 255 casi (s. l. 1957); L'Orecchio senile. Relazione tenuta 
al IV. Congr. Naz. della Soc. Ital. di Gerontologia e Geria-

tria; Napoli, 17-18-19 dic. 1956 (Fidenza 1958?); Centro 

per la cura della sordita rinogena Pubblicazioni scientifi-
che; consulenza audiologica delle Cliniche Otorinolarin-

gologiche delle Università di Milano e di Padova (Verona 

1958); Prefazione a: M. Romagnol e A. Panzetta, Bronchiti 
croniche (Torino 1960). (SBN) 

 1194) N° 1528 (del Registro Soci) 

PIGHETTI Clelia o PIGHETTI BONATI Cle-

lia (prof.), storica della scienza; Docente di 

Storia della Scienza presso il Dipartimento di 

Fisica nell'Università di Ferrara; membro del 

Gruppo Nazionale Fondamenti e Storia della 

Chimica (GNFSC), dell’Accad. Nazionale del-

le Scienze di Roma; membro della Società Ita-
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liana di Stporia della Scienza di Roma; 

- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Castel Raimondo 

(Macerata), risiede a Castel Raimondo (Mace-

rata); vivente. 

- Socio corrispond. dal 1989 (07-Gen). 

- Note:  
- Pubblica: Cinquant'anni si studi newtoniani (1908-1958) 

(in: «Riv. Critica di Storia della Filosofia» a.1960, fasac.2.-
3., Firenze 1960: 181 e 295); Scienza e tecnica nel Sette-

cento italiano. In: Nuove questioni di storia del Risorgi-

mento e dell’Unità d’Italia, Vol 1. (Milano 1961); A pro-
posito delle ipotesi nella metodologia Newtoniana (in: 

«Archives Internaton. d’Histoire des Sciences» a.15, n,60-

61, Paris 1962: 291); Di una secentesca “conjectura veri-
similis” (in: «Physis» IV, 1962: 345); Cristiano Huygens, 

L’orologio a pendolo. Dimostrazione geometriche sui moti 

dei pendoli applicati agli orologi (a cura; Firenze 1963); Le 
sciente nel Settecento. Il Newtonianismo (in: «Cultura e 

Scuola» n.12, s.l. 1964); Christian Huygens di fronte al 

problema del colore In: Actes des VIIme Journées Interna-
tionales de la caleur (Firenze 1964: 3); Chimica settecente-

sca, aporie e ambiguità metodologiche (in: «Cultura e 

Scuola» n.16, s.l. 1965: 228); Boyle, il virtuoso cristiano 
(in: «Cultura e Scuola» n.25, s.l. 1968: 231); Alcune lettere 

di Giovambattista Amici. 1 e 2 (s.l. 1970 e 1973); Boyle e il 

corpuscolarismo inglese del Seicento (in: «Cultura e Scuo-
la» n. 40, s.l. 1971: 213); Robert Boyle e la scienza virtuo-

sa (Ferrara 1974); Carlo Matteucci e il risorgimento scien-

tifico («Quaderni di Storia della Scienza e della Medicina» 

Università degli Studi, Ferrara 1976); Opere di Robert 

Boyle (a cura; Torino 1977); Boyle. La vita, il pensiero, le 
opere. La ricerca (Milano 1978); Aspetti dell'intellettuale 

scientifico nel tardo Illuminismo italiano. In: Gianfrance-

sco Malfatti nella cultura del suo tempo, Atti del Conve-
gno, Ferrara 23-24 ott.1981 (Ferrara? 1981?); Scienza e 

colonialismo nel Canada ottocentesco (Firenze 1984); 

Angelo Ferretti Torricelli, storia della natura e della 
scianza. In: L'Ateneo di Brescia e la Storia della Scienza. 

Vol. I (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1985: 11); 

Francesco Lana Terzi e la Scienza barocca (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1985: 97); Daniello Bartoli: gesuita 

scienziato. Nel centenario della morte (Ferrara 1608-

Roma 1685) (in: «La Pianura» n.1, 1986:84); L'Ateneo di 
Brescia nella storia delle Accademie scientifiche. In: L'A-

teneo di Brescia e la Storia della Scienza. Vol. II (Suppl. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1988: 9); L'influsso scientifico 
di Robert Boyle nel tardo '600 italiano (Milano 1988); Alle 

radici bresciane di Francesco Lana Terzi. In: Studi in ono-

re di Ugo Vaglia (Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 
1989: 447); Immagini del '600 bresciano. L'opera scientifi-

ca di Francesco Lana Terzi S.I (1631-1687). Atti della 

Giornata di Studi (a cura) («Studi Queriniani» IV, Brescia 
1989); Francesco Lana Terzi, Historia Naturalis Brixiensis 

Regionis (1685). In: Immagini del '600 bresciano. L'opera 

scientifica di Francesco Lana Terzi S.I (1631-1687). Atti 
Giornata di Studi («Studi Queriniani» IV, Brescia 1989); 

Atomi e lumi nel mondo spagnolo (Milano 1993); William 

Dawson e i naturalisti italiani del suo tempo (in: «Physis» 
34, 1997: 489, Firenze 1998?); Il vuoto e la quiete : scienza 

e mistica nel ‘600. Elena Cornaro e Carlo Rinaldini (Mila-

no 2005); La cifra di Passo. Una loggia spagnola del Set-
tecento (Milano 2007); (SBN) 

 1195) N° 1285 (del Registro Soci) 

PIGNATTI Augusto (dott. prof.), medico e 

chirurgo; laureato in Medicina nell'Università 

di Bologna (1904) ove segue anche corsi di 

formazione post-laurea in Clinica medica; a 

Parma è assistente, poi aiuto chirurgo presso la 

Cattedra di Patologia speciale chirurgica; tor-

nato a Bologna è aiuto alla Cattedra di Clinica 

chirurgica e incaricato dell'insegnamento di 

Medicina operatoria (1924); a Brescia, è prima-

rio chirurgo nel Reparto di Chirurgia generale 

degli Spedali Civili (1927). 

- Nasce nel 1879 (25-Ott) a Castello di Serravalle 

(Bo), risiede a Bologna, poi a Brescia ove muo-

re nel 1960 (08-Mar). 

- Socio effettivo dal 1949 (19-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). 
- Pubblica: Ricerche istopatologiche sui sacchi erniari, con 

speciale riguardo al Sistema delle gitterfasern (Milano 

1912); Sul comportamento delle emazie granulose in segui-

to ad interventi operativi (Milano 1912); Di un raro caso 
di tumore al cordone spermatico (Milano 1915); Studio 

sulla enteroanastomosi. Critica e ricerche sperimentali 

(Bologna 1915); Rendiconto degli atti operativi, 1908-
1923 (Bologna 1923). (SBN) 

 1196) N° 936 (del Registro Soci) 

PIGORINI Luigi (sen. prof.), paletnologo; finda 

giovanissimo viene nominato “alunno” presso 

R. Museo d’Antichità di Parma (1858); laurea-

to in Scienze Politico Amministrative nell’ U-

niversità di Parma (1863); direttore del R. Mu-

seo d’Antichità di Parma (1867); funzionario 

presso la Direzione Generale dei Musei e Scavi 

d'Antichità in Roma (dal 1870); fonda, accanto 

al Museo Kircheriano, il Museo Preistorico-

Etnografico (1876), che poi, in suo onore, verrà 

denominato «Museo Pigorini»); cofondatore e 

direttore del «Bullettino di Paletnologia Italia-

na» (1875); chiamato alla cattedra di Paletno-

logia nell'Università di Roma (dal 1877, divie-

ne prof. ordinario nel 1890); Direttore dell’ 

Amministr. Provinc. per le Arti Antiche di 

Roma (1891). Laureato ad honorem in Filoso-

fia del-l’Università di Heidelberg; Socio dell'I-

stit. di Corrisp. Archeol. di Roma (dal 1866), 

della Deputaz. di Storia Patria per le Prov. 

Parmensi (1867) e dell'Accad. di Belle Arti di 

Parma (1868); Socio dell'Accad. Fisico-

Medico-Statistica di Milano (1869), Socio fon-

dat. del Museo Patrio di Lodi (1869) e Membro 

fondat. della Soc. Ital. di Antropol. ed Etnolo-

gia (1871); Socio dell'Accad. dei Fisiocritici di 

Siena (1872), dell'Accad. Raffaello di Urbino 

(1876) e dell'Accad. Nazion. dei Lincei (dal 

1877); Socio della Soc. Geogr. Ital. (1875), 

della Soc. Colombaria di Firenze (1879), 

dell'Accad. delle Sc. di Torino (1883) e 



 

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,  

poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802 - 2002)» 

 

 

 

 

dell'Accad. di Sc., Lett. e Arti di Lucca (1883); 

Socio dell'Ateneo Veneto (1883), dell'Ateneo 

di Bergamo (1888) e dell'Istit. Veneto di Sc., 

Lett. e Arti (1889);  Socio dell'Accad. di S. Lu-

ca di Roma (1902), dell'Assoc. Archeol. Ro-

mana (1903) e dell'Accad. di Sc., Lett. e Arti di 

Padova (1905); Socio della Deputaz. di Storia 

Patria per le Prov. di Romagna (1915), dell'Ac-

cad. dei Georgofili di Firenze (1918), dell'Istit. 

Naz. di Demopsicologia (1922) e dell'Accad. 

Merid. di Belle Arti, Lett. e Archeol. di Lecce 

(1925).  Cav. (1868), Uffic. (1874) Commend. 

(1908) e Gr. Uffic. (1924) dell'Ord. dei SS. 

Maurizio e Lazzaro; Cav. (1872), Uffic. 

(1880), Commend. (1880) e Gr. Uffic. (1917) 

dell'Ord. della Corona d'Italia; Cav. dell'Ord. 

Civile di Savoia (1907); Cav. dell'Ord. della 

Stella Polare, di Svezia (1874); Cav. dell'Aqui-

la Rossa, di Prussia (1879); Commend. dell'Or-

di. del Salvatore, di Grecia (1906); Gr. Uffic. 

dell'Ord. di S. Carlo, del Principato di Monaco 

(1906).  Senatore del Regno (dal 1912); Vice-

presidente del Senato (dal 1919). 

- Nasce nel 1842 (10-Gen) a Fontanellato (Par-

ma), risiede a Roma, poi a Padova ove muore 

nel 1925 (01-Apr). 

- 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). 
- Pubblica: Armi ed utensili degli australiani (in: «Boll. Soc. 

Geogr. Ital.» fasc.5, s.d.); Paletnologia. Sulla distribuzione 
geografica in Europa dei dolmen e delle antiche necropoli 

di combusti. Nota del socio (s.l., s.d.); Notizie paletnologi-

che italiane (Parma s.d.); Materiaux pour l’histoire de la 
paleoethnologie italienne. Bibliographie (Parme 1847); Le 

Terremare dell' Emilia: prima relazione (in collab.; in: 

«Gazz. di Parma» n.82 e 83, 88 e 89, 1862); Die Terrama-
ra-Lager der Emilia, erster Bericht (Zurick 1863); Memo-

rie storico-numismatiche di Borgotaro, Bardi e Compiano, 

lette nelle adunanze della Soc. Scient.-Letter. «La Gioven-
tù», in Parma…dic. 1862 (Parma 1863; Id. Bedonia 1975); 

Abitazioni lacustri della Svizzera (in: «Riv. Contempor. 

Nazion. Ital.», 1964); Le abitazioni palustri di Fontanellato 
dell’epoca del ferro (Parma 1865); Moneta, medaglie e 

sigilli dei marchesi e principi di Soragna (Parma 1867); La 

paleoetnologia in Roma, in Napoli, nelle Marche e nelle 
Legazioni. Relazione … a S.E. il Ministro della Pubblica 

Istruzione (Parma 1867); Catalogo generale del Regio 

Museo d'antichita di Parma: appendice 1. (Parma 1868); 
Notes on Hut-Urns and other objects from Marino, near 

Albano, in the province of Rome (in collab.; in: «The Ar-

cheologia» v.42., London 1869); Origine e progressi del 
Regio Museo d’Antichità di Parma e dei R.R. Scavi di Vel-

leja (Parma 1869); Bibliografia paleoetnologica italiana 

dal 1850 al 1871 (Parma 1871); Moneta di Ottavio Farne-
se duca di Camerino (Parma 1872); Il Regio Museo 

d’Antichità di Parma e gli scavi di Velleja (Parma 1872); 

Sigilli parmensi di Alessandro Pallavicini e Niccolo Sanvi-
tale (in: «Periodico di Numism. e Sfragistica» 4., fasc.1, 

1872?); Terramara dell'epoca del bronzo in Montepelato 

nel Comune di Montechiarugolo (in: «Gazzetta di Parma» 

n.276, 1872); L’ “aes signatum” scoperto nella provincia 
di Parma (Parma 1874); Materiaux pour l’histoire de la 

paleoethnologie italienne (Parme 1874); Oggetti preistorici 

dei Liguri Veleiati (Parma 1874); Esposizione di antichita 
preistoriche tenuta in Brescia (in: «Nuova Antologia di 

Scienze, Lettere ed Arti» a.10., v.30, fasc.11, Firenze 1875: 

524); Bibliographie palethnologique italienne pour l'annee 
1875. (in: «Materiaux pour l'histoire primitive de l'homme» 

a.13., Toulouse 1876; 146); Esposizione preistorica di 

Verona (in: Bull. Paletnol. Ital.» a.2., nn.8,9 e 10, Perma 
1876); Il Museo nazionale preistorico ed etnografico a 

Roma (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.2., nn. 3 e 4, 1876); 

Nuove scoperte nelle provincie napoletane (s.l. 1876); 

Ripostigli d'arnesi di bronzo d'eta primitive (in: «Bull. 

Paletnol. Ital.» a.2., nn.5 e 6, 1876); Il Museo Preistorico 

ed Etnografico di Roma. Lettera al senatore Mantegazza 
(Roma 1877); Abitazioni lacustri di Peschiera nel lago di 

Garda (in: «R. Accad. dei Lincei, Cl. Sc. Morali …» v.1., 

s.3., Roma 1877); Fonderia di San Pietro presso Gorizia 
(in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.3., Parma 1877); Scavi delle 

Debite in Padova (in: «Boll. Paletnol. Ital.» a.3, Parma 

1877); Di una collezione etnologica della Repubblica 
dell'Equatore. Sunto di una conferenza […] (in: «Boll. Soc. 

Geogr. Ital.» fasc.3, Roma 1878); Escursione paleoetnolo-

gica nell'Italia superiore. Relazione a S.E. il Ministro della 
Pubblica Istruzione (in: «R. Accad. dei Lincei, Cl. Sc. Mo-

rali …» s.3., v.2., Roma 1878); Oggetti della prima Età del 

ferro scoperti in Oppeano nel Veronese (Reggio Emila 
1878); La paleoetnologia veronese e il suo fondatore (in: 

«Nuova Antologia» 1 sett., Roma 1879); Adunanze della 

Societa Geografica. Conferenza del 18 gen. 1880 (in: 
«Boll. Soc. Geogr. Ital.» fasc. 2, 1880); Antico sepolcreto 

di Bovolone nel veronese (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.6., 
fasc. 11 e 12, Parma 1880); Avanzi umani e manufatti litici 

coloriti dell’età della pietra (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.6, 

Parma 1880); Atlanti di paleoetnologia italiana (in: «L’ 
Opinione» 10, apr., Roma 1881); Bibliographie palethno-

logique italienne pour l'annee 1880. (in: «Materiaux pour 

l'histoire primitive de l'homme» a. 17., Toulouse 1881); Di 
alcuni oggetti etnologici dell'Ecuador posseduti dal Museo 

preistorico ed etnografico di Roma (in: «R. Accad. dei 

Lincei, Mem. Cl. di Sc. Morali …» s.3., v.6., 1880-81, 
Roma 1881); Il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografi-

co di Roma. Prima relazione […] a S.E. il Ministro della 

Pubblica Istruzione (Roma 1881); La Paletnologia nel 
Congresso Internazionale Geografico di Venezia del 1881 

(Reggio Emilia 1881); Le prime città della Frisia (in: 

«Nuova Antologia» 15 nov. 1881); I terpen della Frisia (in: 

«Bull. Paletnol. Ital.» a.7., fasc.7 e 8, Parma 1881); Museo 

e scavi di Corneto Tarquinia (in: «L’ Opinione» n.99, Ro-

ma 1882); Primo anno del corso di paletnologia nell'Uni-
versita di Roma (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.8., Parma 

1882); Delle stazioni barbariche esistenti nelle provincie 

dell'Emilia Nota […] letta nella seduta del 28 gen. 1883 
(in: «R. Accad. dei Lincei, Transunti» v. 7., s.3., Roma 

1883); Le spade e gli scudi delle terre mare dell'eta del 

bronzo e delle necropoli laziali della 1. Eta del ferro (in: 
«Bull. Paletnol. Ital.» 9, fasc.6-7, Parma 1883); Terramara 

dell’età del bronzo situata in Castione de’ Marchesi (terri-

torio parmigiano) (in: «R. Accad. dei Lincei, Mem. Cl. di 
Sc. Morali …» s. 3., v. 8., 16 giu. 1878, Roma 1883); Ana-

lisi chimiche di alcuni oggetti di rame e di bronzo trovati 

nelle stazioni lacustri del Benaco, Nota letta nella seduta 
del 23 mar. 1884 (in: R. Accad. dei Lincei, Transunti» s.3., 

vol.8., Roma 1884); I Liguri nelle tombe della prima eta 

del ferro, di Golasecca (provincia di Milano). Nota […] 
letta nella seduta del 18 mag. 1884 (in: «R. Accad. dei 

Lincei, Mem. Cl. di Sc. Morali…» s.3., v.13., 1883-1884, 

Roma 1884);  Il Museo Nazionale Preistorico ed Etnogra-
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fico di Roma. Seconda relazione a S.E. il Ministro della 

Pubblica Istruzione (Roma 1884); l'Italia preistorica. Con-
ferenza del giorno 8 mar. 1885 (in: «Boll. Soc. Geogr. 

Ital.», apr. 1885); Gli antichi oggetti messicani incrostati di 

mosaico esistenti nel museo preistorico ed etnografico di 
Roma (da: «R. Accad. dei Lincei, Mem, Cl. di Sc. Morali 

… » s.3., v.12., 1884-85, Roma 1885); Del culto delle armi 

di pietra nell'eta neolitica (Parma 1885?); I piu antichi 
sepolcri dell'Italia secondo le recenti scoperte archeologi-

che (in: «Nuova Antologia» v.50, fasc.8., Roma 1885); 

Gaetano Chierici e la paletnologia italiana (in collab.; 
Parma 1886; Id. Reggio Emilia 1888); Il Museo Nazionale 

Archeologico di Copenaga (in: «Nuova Antologia» v.2., 

fasc.5, Roma 1886); Scoperte paletnologiche nella provin-

cia di Bergamo (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.12., nn.3 e 4, 

Parma 1886); Le antiche stazioni umane dei dintorni di 

Cracovia e del comune di Breonio Veronese (in: Rend. R. 
Accad. dei Lincei, Cl. Sc. Morali …», 16 gen. 1887: 67); 

Etnografia. Nuove collezioni etnografiche acquistate dal 

Museo Preistorico-Etnografico di Roma (s.l. 1887); Palet-
nologia. Antichità ibero-liguri dell’età neolitica scoperte 

nella provincia di Brescia (in: Rend. R. Accad. dei Lincei, , 

s.4., v.3, 1.sem., Roma 1887: 296); Fondi di capanna 
dell’età neolitica giudicati dal prof. Bellucci (in: Bull. Pa-

letnol. Ial.» a.13, n.3-4, Parma 1887); Tombe neolitiche 

scoperte nel comune di Monteroduni in provincia di Cam-
pobasso (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.13., n.11-12, Parma 

1887); Abitazioni lacustri di Arqua-Petrarca in provincia 

di Padova (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.14., n.7 e 8, Parma 
1888); Appunti per lo studio delle stazioni lacustri e delle 

terremare italiane (in: «Rend. R. Accad. dei Lincei» s.4, 

v.4, Roma 1888: 302); Cuspidi di selce ovoidali dell'Italia 
giudicate archeolitiche da Adriano De Mortillet (in: «Bull. 

Paletnol. Ital.» a.14., nn.1 e 2, 1888); Di alcune leghe usate 
nelle prime eta dei metalli (in: «Rend. R. Accad. dei Lin-

cei, Cl. Sc. Morali …» v.4., fasc.6, Roma 1888: 262); Or-

namenti di conchiglie rinvenuti in antiche tombe di Val 
d'Aosta (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.14., nn.7 e 8, Parma 

1888);  Scavi archeologici nel territorio di Sibari (in: «No-

tizie degli Scavi», Roma 1888); Di alcuni strumenti da 
suono dei terramaricoli (in: «Strena Helbigiana», Lipsiae 

1889: 233);  La Terramara Castellazzo di Fontanellato 

nella provincia di Parma (in: «Monumenti Antichi» v.1., 
Roma 1889); Note paletnologiche sulla Basilicata (in: 

«Bull. Paletnol. Ital.» a.16., n.10, Parma 1890: 138); Nuovi 

scavi nella terramara "Castellazzo di Fontanellato" (in: 
«Rend. R. Accad. dei Lincei» v.4., s.4., Roma 1890); Sulla 

distribuzione geografica in Europa dei dolmen e delle anti-

che necropoli di combusti (in: «Rend. R. Accad. dei Lin-

cei» s.4., v.6., Roma 1890: 192); L’Italia settentrionale e 

centrale nell’età del bronzo e nella prima età del ferro (s.l. 

1891); Il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico di 
Roma (in: «Nuova Antologia» v.34., s.3., fasc.del 16 ago. 

1891); Necropoli di terramaricoli nella provincia di Parma 

(in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.17., n.8-10, Parma 1891); Pa-
letnologia: Italia settentrionale e centrale nell'eta del 

bronzo e nella prima eta del ferro (in: «Rend. R. Accad. 

dei Lincei» s.4., v.7, Roma 1891); Le prime citta dell'italia 
e i suoi abitatori (in: «Nuova Antologia» v.32, s.3. fasc.1, 

Roma 1891); I monumenti primitivi delle isole Baleari. 

Cenno bibliografico (in: «Rend. R. Accad. dei Lincei», 
Roma 1892: 425); I primitivi abitatori della valle del Po. 

Conferenza tenuta in Genova […] il 24 settembre 1892 

(sunto dell'autore) (in: «Rassegna delle Scienze Geologi-
che in Italia» a.2., v.2., fasc.3, Roma 1892); Tombe arcai-

che di Veio. Comunicazione (in: «Rend. R. Accad. dei Lin-

cei», Roma 1892: 422); La terramara Castellazzo di Fon-
tanellato nel Parmense (in: «Notizie degli Scavi» dic. 

1892, Roma 1893); Antichita italiche del tipo di Villanova 

nel circondario di Rimini (in: «Bull. di Paletnol. Ital.» a.20, 

n.10-12, Parma 1894); Nuove scoperte nella terramara 

Castellazzo di Fontanellato parmense (in: «Rend. R. Ac-
cad. dei Lincei, Cl. Sc. Morali …» v.2., fasc.11, 1893: 832, 

Roma 1894); Scoperte fatte dal cav. L. Scotti nella terra-

mara piacentina Colombare di Bersano (in: «Rend. R. 
Accad. dei Lincei, Cl. Sc. Morali …» v.22., fasc.12., 1893: 

995, Roma 1894); Antichi pani di rame e di bronzo da 

fondere rinvenuti in Italia (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.21., 
n.1-3, Parma 1895); La terramara Castellazzo di Fontanel-

lato nel Parmense. Scavi del 1894 (in: «Notizie degli Sca-

vi», gennaio 1895); Le Terramare secondo il prof. Giusep-
pe Sergi (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.21., n.7-9, Parma 

1895); Bronzi arcaici di Terra di Lavoro (in collab.; in: 

«Bull. Paletnol. Ital.» a.23, n.7-9, 1897); Notizie paletnolo-

giche italiane, 2.(in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.23., n.1-2, 

Parma 1897: 34); Notizie paletnologiche italiane, 3. (in: 

«Bull. Paletnol. Ital.» a.23., n.3-4, Parma 1897: 96); Stovi-
glie votive italiche dell’età del bronzo e della prima età del 

ferro (in: Rend. R. Accad. dei Lincei, Cl. Sc. Morali …» 

v.5., fasc.11, 1896: 449, Roma 1897); La terramara Castel-
lazzo di Fontanellato nella provincia di Parma (in: «Bull. di 

Paletnol. Ital.» a.23. n.4-6, Parma 1897: 57); Terramara 

Montata dell’Orto nella provincia di Piacenza (in. «Bull. 
Paletnol. Ital.» a.24., n.10-12, Parma 1898); Inchiesta sul 

Museo di Villa Giulia. Relazione (Ministero della Pubblica 

Istruzione) (Roma 1899); L' eta del bronzo e la prima eta 
del ferro nell'Italia meridionale (Parma 1901);  Note sopra 

l’età del bronzo dell’Italia meridionale (in: «Boll. Paletnol. 

Ital.» a.26., n.1-3, Parma 1900); Terramara Savana di Ci-
bemo in provincia di Modena (Parma 1900); Museo Prei-

storico ed Etnografico di Roma (in: «Arch. per l'Antropo-

logia e l'Etnologia» v.31. 1901); Continuazione della civil-
tà paleolitica nell’età neolitica (in: «Bull. Paletnol. Ital.» 

a.28., n.7-9, Parma 1902); Prime scoperte ed osservazioni 
relative all'Eta della pietra dell'Italia (in: «Rend. R. Ac-

cad. dei Lincei, Cl. Sc. Morali …» v.11, Roma 1902: 348); 

Le più antiche civiltà dell’Italia. Discorso letto […] nella 
seduta solenne della R. Accad. dei Lincei del 7 giu. 1903 

(Roma 1903); La grotta Romanelli presso Castro in Terra 

d’Otranto (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.30., n.7-9, Parma 
1904: 145); Selci lavorate di Breonio Veronese giudicate 

false (in: «Boll. Paletnol. Ital.» a.31, n.4-6, Parma 1905: 

134); Scavi del Palatino (in: Rend. R. Accad. dei Lincei» 
s.5, v.16, fasc.11., Roma 1907); Antichità della prima età 

del ferro scoperte in Roma nel Quirinale (in: «Bull. Palet-

nol. Ital.» a.34, n.5-8, Parma 1908: 101); La Terramara di 
Parma (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.34., n.1-4, Parma 1908: 

40); La paletnologia nel Congresso di Parma degli Scien-

ziati Italiani (in: «Bull. Paletnol. Ital.» a.34, n.1-4, Parma 

1908); Uso delle acque salutari nell'eta del bronzo (in: 

«Boll. Paleontol. Ital.» a.34, n.9-12, Parma 1908: 170); I 

primitivi abitatori dell'Italia (in: «Nuova Antologia» 16 
nov. 1909); Scavi del Palatino. Seconda nota (in: «Rend. 

R. Accad. dei Lincei» v.18, fasc.5, Roma 1909);  Gli abi-

tanti primitivi dell’Italia (in: «Atti della Soc. Ital. per il 
Progresso delle Scienze» Terza riunione, Roma 1910); 

Preistoria (Roma 1911); Note per lo studio del culto 

dell’ascia e della dea nuda  nelle età preistoriche (Roma 
1912); Lamberto Loria (Roma 1913); Perche la prima 

Roma e sorta sul Palatino (in: «Arch. Storico per la Sicilia 

Orientale» a.16, Catania 1914?); Scavi di Veio e di Bologna 
(in: «Boll. Paletnol. Ital.», a.40., n.1-6, Parma 1914); Va-

setti fittili votivi (Parma 1918); Giuseppe Angelo Colini (in: 

«Boll. R. Soc. Geografica Ital.» fasc.1.-2., Roma 1919); 
Roma 1919); Perché la prima Roma è nata sul Palatino 

(Catania 1920). (SBN)  

 1197) N° 26 (del Registro Soci) 

PILATI Cristoforo (don), fisico, matematico e 
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naturalista; precettore in casa dei co: Fenaroli 

di Brescia; membro della Soc. di S. Giovanni 

Nepomuceno; segret. dell'Accad. di Fisica Spe-

rimentale e Storia Naturale (fondata dal Sanvi-

tali in Brescia). Dopo la morte viene ricordato 

quale «benemerito e di sempre gloriosa memo-

ria». 

- Nasce nel 1721 (15-Ott) a Gaino di Toscolano 

(Bs), risiede a Fiumicello (Bs); muore nel 1805 

(24-Lug). 

- Socio onorario dall'instituzione dell'Accademia 

(1801). 

- 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:  

 1198) N° 374 (del Registro Soci) 

PIOLA Gabrio (nob.), matematico; socio 

dell’Accad. Nazionale delle Scienze detta dei 

XL (1828); socio della R. Accad. di Scienze 

Lettere ed Arti di Modena (1833); membro ef-

fett. (1839), poi presid. (1850) dell'I.R. Istit. 

Lomb. di Sc. e Lett. e, nel 1834, dell'Accad. 

degli Agiati di Rovereto. 

- Nasce nel 1791 (15-Lug) a Brescia ?, risiede a 

Milano; muore nel 1850 (09-Nov). 

- Socio onorario dal 1834 (02-Feb). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. VELADINI, «Giorn. 

I.R. Istit. Lomb. Sc. e Lett. e Bibliot. I-

tal.»vol.9, fasc.54, 1857). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: Sull’applicazione de’ principj della Meccanica 

analitica del Lagrange ai principali problemi. Memoria 

presentata al concorso del premio e coronata dall’Istit. di 
Scienze Lettere ed Arti, nella solenne sedura del giorno 4 

ott. 1824 (Milano 1825); La Vita di Domenico Guglielmini 

[1655-1710]. In: Della natura de’ fiumi. Trattato fisico-
matematico di D. Guglielmini; con le annotazioni di E. 

Manfredi (Milano 1830?); Memoria sull’applicazione del 

calcolodifferenziale alle questioni dell’analisi indetermina-
ta (Padova 1831); Memoria sulla Teorica del Pendolo (Mi-

lano 1831); Sul calcolo degli integrali definiti. Trattato In: 

Opuscoli matematici. e fisici di diversi Autori (2 voll., Mi-
lano 1832-34); Sui principj e sugli usi del calcolo dei resi-

dui, da varie memorie del sig. A.L. Cauchy (Milano 1834); 

Nuova analisi per tutte le questioni della meccanica mole-
colare (Modena 1835); Trattato sul calcolo degli integrali 

definiti. Parte I. (Milano 1839); Nuove ricerche per una 
risoluzione più rigorosa di vari problemi sul moto 

dell’acqua. Memoria (Milano 1840; Id. 1843); Di una e-

stensione della teorica del moto dell’acqua nei vasi, con 
una appendice relativa al moto di un velo fluido fra pareti 

curvilinee (Milano 1843); Sulle legge della permanenza 

delle molecole de’ fluidi in moto alle fuperficie libere (Mi-
lano 1843); Elogio di Bonaventura Cavalieri. Con note e 

postille matematiche. Recitato inaugurandosi un monu-

mento alla memoria di lui all’occasione del VI Congr. 

Scient. Ital. (Milano 1844); Memoria sul moto permanente 
dell’acqua (in: «Mem. I.R. Istit. Lomb.» Vol 2, Milano 

1845); Intorno alle equazioni fondamentali del movimento 

dei corpi qualsivogliono, considerati secondo la naturale 
loro forma e costituzione (Modena 1846); Di un principio 

controverso della Meccanica analitica di Legrange e delle 

molteplici sue applicazioni. Memoria postuma pubblicata a 
cura del prof. Francesco Brioschi (Milano 1856); Ulteriori 

considerazioni sul moto dell’acqua in vasi, canali e fiumi. 

Memoria postuma per cura del prof. Francesco Brioschi 
(Milano 1856?). (SBN)  

 1199) N° 652 (del Registro Soci) 

PIOMBANTI Claudio (prof.), Chimico Farma-

ceutico; “Maesto” della Farmacia dell’ Arci-

spedale di Firenze; presidente della Classe 

Chimica e Farmacia alla X Riunione del Secolo 

XIX della Soc. Ital. Progresso Scienze (Pisa 

1862);  

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

Firenze; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1865 (03-Apr). 

- 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: Compendio delle istituzioni di farmacologia. 

Compilato sul testo del corso completo del Sig. L.R. Le-

Canu. Con aggiunte e commenti tratti dai migliori farma-
cologisti sia antichi come moderni (Firenze 1850); Sul 

riordinamento degli studii farmaceutici e sulla riforma 

della professione dei farmacisti. Ricordi e voti (Firenze 
1861); Intorno alla urgente necessita di provvedere al ri-

ordinamento degli studj farmaceutici di una legge che re-

goli l'esercizio della farmacia. In: Atti del 10. Congresso 
degli Scienziati Italiani tenuto in Siena nel sett. del 1862 

(s.l. 1863?); Intorno la professione dei farmacisti nel Re-

gno d'Italia. Avvertenze raccomandate (Milano 1869);  

 1200) N° 1588 (del Registro Soci) 

PIOTTI Pier Luigi (avv.), storico del Risorgi-

mento, prosatore e poeta; laureato in Giuri-

sprudenza nell’Università di Pavia ? (19.?.); 

esercita la professione di avvocato, prima a Mi-

lano, poi a Brescia; combatte nella Resistenza 

come partigiano nelle “Fiamme Verdi”; “Pre-

mio Brescianità” 2003 

- Nasce nel 1925 (26-Feb) a Brescia, risiede a 

Lavenone di Pezzaze (Bs); muore nel 2005 

(18-Dic). 

- Socio effettivo dal 1996 (03-Ott). 

- Note: Cfr. A. FAPPANI E A BARRETTA (a cura), 

Il “che è?” dei Brescani. 1. Chi scrive (Brescia 

1982). 
- Pubblica: Alle vostre domande (poesie). Prefazione di 

Ettore Caccia (Padova 1945; Id. 1971); A conti fatti. Poe-
sie di fede e di speranza. Prefazione di Enzo Petrini (Bre-

scia 1994); Nel Labirinto (poesie). Con una conversazione 

con l’autore a cura di Sisto Gungui Malli (Brescia 2000); 
La tradotta (poesie). Con una lettera all’autore di Cesare 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

Trebeschi (Brescia 2003); … (SBN) 

  1201) N° 1512 (del Registro Soci) 

PIOTTI Vittorio (m.o), Artista scultore in 
ferro: “Brüsafer”, ma anche alpinista, insegnante 
di Educazione Fisica. Compiuti gli studi superio-
ri si diploma Ragioniere presso l’Istituto Tecnico 
“M. Ballini” (1956); presta servizio militare 
come ufficiale nel Corpo degli Alpini (1957-58), 
con la specializzazione di Alpino paracadutista, 
acquisita presso la Scuola di Pisa; congedato con 
il grado di Tenente, resta legato al Corpo degli 
Alpini sia per affezzione, sia come ufficiale di 
complemento che, richiamato alle armi due volte, 
raggiunge il grado di Maggiore; nel contempo, 
da civile, diviene Istruttore alla Scuola Nazionale 
di Sci-Alpinismo del CAI (1961); consegue il 
brevetto di Pilota civile e di Paracadutista sporti-
vo (1965); nonché il Diploma di maturità classi-
ca all’Accademia Carrara di Bergamo (1967); e 
il Diploma di Insegnante di Educazione Fisica 
all’ Università Cattolica di Milano (1973); consi-
gliere della Sezione provinciale di Brescia 
dell’Associazione Nazionale Alpini e Capogrup-
po del Gruppo Alpini di Rodengo Saiano (1976); 
insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito 
della Repubblica (1980); membro della Royal 
West England Accademy di Bristol (1983). 
Promotore del “Trofeo Stampa Alpina” che, da 
riconoscimento locale dell’ANA sezione di 
Brescia (1984), venne assunto dal Consiglio 
Direttivo Nazionale ANA e trasformato in pre-
mio nazionale per la Stampa Alpina, a Lui intito-
lato.  

- Nasce nel 1935 (05-Mar) a Brescia, risiede a 

Lavenone di Pezzaze (Bs), indi a Rodengo 

Saiano (Bs), per poi tornare a Lavenone (Bs); 

muore nel 2000 (25-Set). 

- Socio effettivo dal 1985 (25-Mag). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: G. MOTTA, Vittorio Piotti: l’uomo e 

l’artista.  e  Cronologia della vita e delle ope-

re. In: Vittorio Piotti («Associazione Artisti 

“Martino Dolci”», Brescia 2005: 15 e 115). 
- Opere: Fra le numerose sue opere di scultore, disperse per 

lo più in collezioni private, si è scelto di elencare, di segui-
to, solo quelle realizate come monumenti commemorativi o 
rievocativi, presenti in luoghi pubblici, per cui visibili, e 
non solo nella nostra privincia. 

- Monumenti: Ai Caduti; 1970, Lavone di Valle Trompia 
(Bs); Ai Dispersi 1940-’45 Russia e Balcani; 1970, Nigoli-
ne (Bs); Alla Resistenza; 1970, Lumezzane (Bs); A tutti gli 
Alpini Caduti; 1971, Scuola Militare Alpina, Caserma Ce-
sare Battisti, Aosta; Ai Reduci di Guerra; 1974, Bagnolo 
Mella (Bs); Al Corpo Italiano di Liberazione; 1975, Col 
Rotondo, Castelnuovo di Sangro (Is); Agli Alpini del Bat-
taglione Piemonte; 1975, Monte Marrone, Scapoli di Iser-
nia (Is); Agli Alpini; 1975, Travagliato (Bs); A Teresio 
Olivelli; 1975, Villa Carcina (Bs); Degli Alpini ai Fradis; 
1976, Gemona del Friuli (Ud); Agli Alpini; 1976, Torbole 
Casaglia (Bs); Agli Alpini; 1977, Venzone del Friuli (Ud); 
Al Capitano pilota Robert Mac Bride, 1978, Venzone del 
Friuli (Ud); Agli Alpini; 1979, Bovegno Valle Trompia 
(Bs); Alla Madonna; 1979, Monte Oliveto Maggiore, A-
sciano (Sl); Maternità animale: Cerbiatti; 1979, Scuola 
Elementare di Paderno Franciacorta (Bs); Agli Autieri; 
1979, Piazzale Incis, Brescia); Agli Alpini; 1979, Cene 

(Bg); Allo Zampognaro; 1980, Scapoli di Isernia (Is); Alla 
Resistenza; 1980, Breno (Bs); Ai Caduti dell’aeronautica; 
1980, Leno (Bs); A don Comensoli; 1981, Cividate Camu-
no (Bs); Agli Alpini caduti in guerra e sul lavoro; 1982, 
Augsburg (Germania); A padre Marcolini; 1982, Brescia, 
Villaggio Sereno; Cippo dell’Associazione Volontari Ita-
liani Sangue (AVIS); 1982, Cellatica (Bs); Bronzo comme-
morativo della Battaglia di Nikolajewska; 1983, Scuola per 
Arti e Mestieri “Nikolajewska”, Brescia, Mompiano; Pan-
nello d’ingrasso; 1984, Caserma Vittorio Veneto, Bolzano; 
Pannello d’ingresso; 1984, IV Corpo d’Armata Alpino, 
Corpo Alpini Paracadutisti, Bolzano; Bronzo commemora-
tivo di Papa Giovanni Paolo II; 1984 (bassorilievo), Rifu-
gio ai Caduti dell’Adamello, Lobia Alta, CAI di Brescia; 
Aquila che artigli un serpente; 1984, Caserma dei Legiona-
ri, Aubame, Marsiglia (Francia); Agli Alpini; 1987, Conza-
no (Al); Agli Alpini; 1988, Borgosatollo (Bs); Al 20° Bat-
taglione Meccanizzato “Monte San Michele”; 1988, Ca-
serma “A. Papa”, Brescia; Ai Richiamati alle Armi; 1988, 
Distretto Militare, Brescia; Al Fante; 1989, Brigata Mecca-
nizzata “Brescia”, Caserma “S. Gnutti”, Brescia; Agli Alpi-
ni; 1989, Bagnolo Mella (Bs); Ai Paracadutisti; Iseo (Bs); 
A Sant’Andrea; 1990, Chesa di S. Andrea, Concesi (Bs); 
Via Crucis; 1990, su disegno di Oscar Di Prata, Chesa par-
rocchiale di S. Polo, Brescia; Cippo simbolico; 1990, Cen-
tro elicotter della Marina, Luni (Sp); Monte Cervino; 1990, 
IV Corpo d’ Armata Alpino, Battaglione Paracadutisti, 
Bolzano; Agli Aviatori; 1990, Ospitaletto (Bs); Scultura; 
1991, Istituto Tecnico “M. Ballini”, Brescia); Cippo al 
dott. Franco Piovani; 1992, Villa Carcina (Bs); All’ Asso-
ciazione Volontari Italiani Sangue (AVIS); 1992, Lavone di 
Valle Trompia (Bs); Pannello d’ingresso; 1993, Stazione 
dei Carabinieri. Gussago (Bs); Agli Invalidi per cause di 
servizio; 1993, Brescia); “Grande Pigna”; 1993, Augsburg 
(Germania); Al Lavoro; 1995, Istituto Tecnico, Chacas 
(Perù); Alla Carità; 1996, Chacas (Perù); Ai Caduti; 1996, 
Collio di Valle Trompia (Bs); Alla Madonna del Viandan-
te; 1997, Cordillera Blanca, Passo di Punta Olimpica (Pe-
rù); Crocifisso; 1997, Chiesa di Walli (Perù); Crocifisso; 
1997, Missione di S.Nicolas Pujili , Latacumba (Equador); 
Al Minatore; 1997, Collio di Valle Trompia (Bs); Agli Al-
pini; 1998, Sarezzo (Bs).  

 1202) N° 273 (del Registro Soci) 

PIRKER Ladislao o PIRKER Giovanni Battista 

Ladislao oppure PYRKER Johann Ladislaus o 

ancora PYRKER Janos Laszlo Felsö-Eör; ini-

zia gli studi superiori nell’ Accademia di Pécs 

ove segue corsi di Filologia e Filosofia; poi è 

monaco cistercense nell’Abbazia di Lilienfeld 

(1792); studia Teologia nel Seminario di St. 

Polten e viene ordinato sacerdote (1796); par-

roco di Turnitz (1807), Abate del Monastero di 

Lilienfeld (1812); Vescovo di Spis (1818); Pa-

triarca di Aquileia e Patriarca di Venezia (1820-

1827); poi Primate di Dalmazia; indi Arcive-

scovo di Eger (Erlau) in Ungheria (1827); Cav. 

di prima Classe dell' Ordine Imperiale Austria-

co della Corona di Ferro; I.R. Consigliere inti-

mo; membro onorario dell’Accad. d’Ungheria, 

e dell’ Imper. Accad. di Belle Arti di Vienna 

(1844); membro fondatore dell’Accad. Austria-

ca delle Scienze (1847); 

- Nasce nel 1772 (02-Nov) a Nagylàng, Soponya 

(Ungheria), risiede a Venezia; muore a Vienna 

nel 1847 (02-Dic). 

- Socio onorario dal 1824 (18-Gen). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 
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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). Vedere: 

ALADAR PAUL CZIGLER, Johann Ladislaus 

Pyrker, Mein Leben. 1772-1847 (Graz 1966). 
- Pubblica: Fontes rerum austriacarum. II Scriptores… (s.l., 

s.d.); Matilde, episodio tratto dal poema eroico la Tunisia-

de (Milano 1825); Della Tunisiade poema epico di S.E.R. 

Patriarca di Venezia… Tradotto da Nicolò Tommaseo. 
Canto primo e secondo e terzo (Milano 1826-27); Matilde 

e Toledo. Episodio tratto dal poema eroico La Tunisiade 

(Milano 1926); La Tunisiade. poema epico. Voll. I-III (Ve-
nezia 1827-28); A’ szent hajdan’ gyongyei Felso-Eori 

Pynker joanos Laszlo patriarcha egri ersek utan Kazinczy 

Ferencz (Budan 1830); Johann Ladislav Pyrkers sammtli-
che Werke in einem Bande (Stuttgart, Tubinngen 1839); 

Gemme dell’antico testamento (Padova 1839); Rodolfo 

d’Asburg. Poema epico alemanno; versione del cav. A. M. 
Ricci (Milano, Vienna 1842); Il paroco delle Alpi. Versi 

dell’antico paroco di Tirnitz ora patriarca arcivescovo di 

Agria (Erlau) (Roma 1847). (SBN)  

 1203) N° 1548 (del Registro Soci) 

PIROLA Aldo (dott.), bibliotecario; laureato in 

Lingue e Letterature straniere moderne presso 

l’Università di Cattolica di Milano (19.?.) con 

specializzazione di Biblioteconomia e Archivi-

stica; assunto come catalogatore presso la Bi-

blioteca dell’Università Cattolica di Milano 

(1976-1982); poi Responsabile della Biblioteca 

dell’ Università Cattolica di Brescia (1983-

1992); direttore della Civica Bibliotaca Queri-

niana di Brescia e Responsabile-coordinatore 

del Sistema Bibliotecario Urbano (1992-2007), 

poi anche Direttore dell’Archivio Storico Civi-

co del Comune (1993); come Direttore della 

Queriniana è membro di diritto, poi Segretario 

nel Consiglio di Amministrazione della Fonda-

zione «Ugo Da Como» di Lonato; membro del 

Comitato esecutivo nazionale dell’ Assoc. Ita-

liana Biblioteche (1993-1999); Presidente 

dell’ Associazione Bibliofili Bresciani 

“Bernardino Misinta” (1993-2007); con-

sulente nel Comitato per la Biblioteca 
Universitaria di Bolzano (1999-2005); 

membro del Comitato scientifico per la 

nuova Biblioteca Provinciale di lingua 

italiana di Bolzano (2006); Direttore del 

Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di 

Milano (2007); membro della Commissione 

INFLA 2008 (Internazionale Biblioteche pub-

bliche), e della Commissione Mondiale per l’ 

Accesso alla Lettura (2009); membro, rappre-

sentante ufficiale dell’ Italia, nel Comitato Ese-

cutivo EBLIDA (2009); ... 

- Nasce nel 1950 (07-Lug) a Milano, risiede a 

Milano, ma opera a Brescia, poi a Milano; vi-

vente 

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

- Note:  
- Pubblica: Un’esperienza nella prevenzione dei furti. In: I 

fondi speciali in biblioteca: tutela, uso, valorizzazione. Atti 

Conv. “Libri e documenti: salvaguardia, uso e valorizza-
zione dei fondi speciali nelle biblioteche; Lecco 25-26 ott. 

1985 (Milano 1986); Presentazione a: Catalogo delle pub-

blicazioni periodiche possedute dalla biblioteca. Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia (Brescia 

1987); La Biblioteca nel circuito informativo internaziona-

le. In: Bibliotecari. Ruolo e formazione di una professione 
per l’informazione, la comunicazione, la ricerca. Atti  41. 

Congr. Naz. dell’Assoc. Ital. Biblioteche, Brescia 8-10 nov. 

1995 («Assoc. Ital. Biblioteche», Roma 1997: 35); Biblio-
tecari. Ruolo e formazione di una professione per 

l’informazione, la comunicazione, la ricerca. Atti  41. 

Congr. Naz. dell’Assoc. Ital. Biblioteche, Brescia 8-10 nov. 
1995 (a cura; «Assoc. Ital. Biblioteche», Roma 1997); Bi-

blioteca Queriniana, Brescia. In: Le grandi biblioteche 

d’Italia  (a cura; Fiesole 2000); La Biblioteca Queriniana e 
la Città. L’accesso al patrimonio bibliografico (in: «Annali 

Queriniani» 1., 2000: 3); La Biblioteca Queriniana di Bre-

scia. Biblioteca ovvero punto di accesso ad una rete infor-
mativa senza frontiere? In: Dalla libreria del vescovo alla 

biblioteca della città . 250 anni di tradizione della cultura 

a Brescia. Atti del Cinv. per il 250. anniversario della Bi-
blioteca Queriniana; Brescia, 1 dic. 2000 (Brescia 2001: 

115); Introduzione a: Disticha in Fabulas, del Quinano 

[Stoa, Giovanni Francesco]; traduzione di A. Pozzi (in  
collab.; Milano 2006); Presentazione in: Eusebio di Cesa-

rea, Concordanze evangeliche & Evangelistario (Brescia, 

Bibliot. Queriniana, ms. F.II.1) [commento al Codice di E. 
Ferraglio] (Brescia? 2006); Queriniana di Brescia. come è 

cambiata la sede storica. Superamento delle barriere ar-
chitettoniche e ottimizzazione dei servizi gli obbiettivi 

dell’intervento di ristrutturazione (in: «Biblioteche Oggi» 

vol.25., n.2, 2007: 29); Die Bibliothek [hrsg, von Elisabeth 
Frasnelli] (in collab.; «Freie Universitat Bozen», Bolzano 

2007); ...   (BQ) (SBN)  

 1204) N° 991 (del Registro Soci) 

PISTOJA Francesco o PISTOIA Francesco 

(ten. gen.), militare; veterano della Campagna 

1859 (II guerra di Indipendenza); partecipa alla 

Campagna contro il brigantaggio (1860-61), 

alla III guerra d’Indipendenza (1866) e alla 

guerra Italo-Abissina (1895-96); … decorato 

con Medaglia commemor. della II guerra d’ 

Indipendenza (Francia); Medaglia per 

l’Indipendenza el’Unità d’Italia; Medaglia col 

motto «Unità d’Italia 1848-1870»; Medaglia 

ricordo delle Campagne d’Africa; Croce d’oro 

per anzianità di servizio; Medaglia mauriziana 

al merito militare dei dieci lustri; insignito 

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro depu-

tato e senatore del Regno e dell’Ordine della 

Corona d’Italia. 

- Nasce nel 1838 (21-Apr) a Isola Dovarese 

(Cremona), risiede a Brescia, poi a Cremona 

ove muore nel 1927 (18-Apr). 

- Socio aggregato dal 1901 (22-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

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

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



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: (no SBN) 

  1205) N° 891 (del Registro Soci) 

PITTERI Riccardo (dott.), possidente, patriota 

irredentista, “modesto poeta”; laureato in Giu-

risprudenza nell'Università di Padova, poi an-

che nell'Università di Graz; co fondatore e pre-

sid. della Sez. Adriatica della Lega Nazionale 

con sede a Trieste (1891-1914) socio dell'Ac-

cad. degli Agiati di Rovereti (1908). Con i suoi 

scritti collabora a periodici e riviste: «Archeo-

grafo Triestino», «Arch. per l'Alto Adige», 

«Cultura Moderna», «Natura ed Arte», «La 

Patria», «Rassegna Contemporanea» e «Stren-

na Trentina Letteraria ed Artistica». 

- Nasce nel 1853 (29-Mag) a Trieste, risiede a 

Trieste, poi a Roma ove muore nel 1915 (24-

Ott). 

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

- Necrol. e/o Commemor.: E. TOLOMEI, R. P. (in: 

«Arch. per l'Alto Adige» a. 10, 1915: 487). 

- 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: Dizion. storico della letteratura italia-

na (Torino 1925: 884); in: G. COPPOLA et alii 

(a cura), Un secolo di vita dell'Accad. degli 

Agiati (1901-2000). Vol. II, I Soci. («Accad. 

Roveret. degli Agiati» 2003). 
- Pubblica: Dal mio paese (s.l., s.d.); L’ozio. Pasticcio (Gra-

disca 1878); Prime incertezze. Versi (Trieste 1880); Causa 
di pianto. Romanza per canto (Milano 1881?); Tre canzoni 

popolari… (Trieste 1883); Prologo alla vita sociale. Versi 

(Trieste 1883); Versi (Bologna 1884); Sistiliano. Versi 
(Bologna 1885); All’arte. Versi (Trieste 1887); Campagna 

(Milano, Roma 1887; Id. Trieste 1889; Id. Milano, Roma 

1897); Tibulliana (Bologna 1887); A Attilio Hortis (Trieste 
1890?); Fiabe. Versi (Trieste 1890); Istria, poemetto latino 

di Andrea Rapicio tradotto in versi italiani (Trieste 1891); 

Primavera. Versi (Trieste 1891); Reminiscenze di scuola 
(Trieste 1891); Nel Golfo di Trieste. Versi. (Trieste 1892); 

A Cristoforo Colombo (Trieste 1892); Versi: Friuli. 26 dic. 

1892. Cento anni dalla nascita di Pietro Zorutti (Trieste 
1892); Al Bove. Carme (Trieste 1894);  Per i Giochi Olim-

pici di Atene (Trieste 1896); In Campagna. Versi (Milano 

1898); A Fiume (Gradisca 11898); Una pagina della storia 
di Aquileja, 1899. Conferenza tenuta al Gabinetto di Lettu-

ra (in: «Corriede di Gorizia», 1899); Il placito del Risano. 

Poemetto (Trieste 1899); Nel trigesimo della morte di Giu-
seppe Verdi (Trieste 1901); In morte di mia madre; 8 apr. 

1903. Versi (Trieste 1903); Patria terra. Versi (Milano 

1903); Per il Petrarca. Dicorso tenuto in Trieste per la 
Soc. di Minerva e Filarmonico-drammatica (Trieste 1904); 

L’olivo. Versi (Udine 1905); Dal mio paese. Versi (Milano 

1906); Messaggio de Goldoni a Trieste. Versi, nel secolo 
centenario dalla nascita di Carlo Goldoni (Unive 1907); 

Per Giosuè Carducci. Parole dette nel trigesimo della mor-

te. 17 mar. 1907 (Trieste 1907); Per l’ampolla di Trieste su 
la tomba di Dante (Rocca S. Casciano 1908); I primi pali 

(Venezia 1908); Intermezzo ciancivendolo (Trieste 1911); 

Il dito di Venezia, 25 apr. 1912 (Venezia 1912); Inno della 

Lega Nazionale (Trieste 1913?; Id. Leipzig, Trieste, Firen-

ze 1914); Istituti scolastici della Lega Nazionale. Prefazio-
ne (Trieste, Monfalcone 1914); Friuli. Versi letti al Gabi-

netto di Lettura di Gorizia, 11 di  ott. 1913 (Udine 1914); 

Due fiori. Versi (Milano 1917); Discorsi per la Lega Na-
zionale, raccolti e pubblicati per cura del Consiglio Cen-

trale della Lega Nazionale, preceduti dalla commemor. di 

Silvio Benco (Roma 1922); Onde. Versi (Bologna 1923); 
Due liriche infantili. Il gitotondo. Versi (Bologna 1928); 

Fate la carità. Romanza (Milano 1928?). (SBN) 

 1206) N° 1566 (del Registro Soci) 

PIZZAMIGLIO Pierluigi (prof. don), fisico, 

matematico e storico della matematica. Ordina-

to Sacerdote per la Diocesi di Cremona (1969); 

laureatosi in Fisica nell’Università di Bologna 

(1975) è insegnante di Matematica e Fisica nel 

Liceo Ginnasio «M.G. Vida» di Cremona 

(1975-1981); Incaricato, poi Conservatore, indi 

Direttore della Biblioteca di Storia delle Scien-

ze «Carlo Viganò» presso Università Cattolica 

del Sacro Cuore, sede di Brescia (dal 1977); 

docente di Storia delle Matematiche sia nelle 

Facoltà di Scienze Matem. Fis. e Natur. dell’ 

Università Cattolica, sia nella Scuola di Specia-

lizzazione per l’ Insegnamento Secondario (dal 

1981); docente di Introduzione alla Teologia 

presso l’Università Cattolica sede di Brescia 

(dal 1984); missionario Fidei Donum in India e 

Bangladesh (1989-1993); Parroco di Casanova 

del Morbasco (Cr) (1994-1995); Responsabile 

della Sez. Asia-Oceania del Centro Unitario 

per la Cooperaz. Mission. tra le Chiese, in Ve-

rona (1996-1997); docente di Storia della 

Scienza e di Teoria del Restauro presso la Fa-

coltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cat-

tolica sede di Brescia (1996-1997 e 2001-

2002); Direttore della rivista «Didattica delle 

Scienze» (2005-2010). 

- Nasce nel 1945 (26-Mag) a Cremona, opera a 

Brescia, risiede a Cremona; vivente. 

- Socio corrispond. dal 1996 (15-Feb). 

- Note:  
- Pubblica: La nascita della fisica: in merito ad una proposta 

di W.F. Cannon (in: «Physis, Riv. Internaz. di Storia della 

Scienza» 18., fasc.2, Firenze 1976); Il contributo delle 
traduzioni di Gerardo da Cremona alla rinascita del seco-

lo 12. (in: «Cultura e Scuola» 16., n.61-62, Roma 1977: 

376); L’umanesimo scientifico di Enrico Cantore: La 
Scienza come esperienza (in: «Divus Thomas» 81, n.1, 

Piacenza 1978: 89); Catalogo breve delle opere d'autori 

gesuiti presenti nella raccolta Carlo Vigano dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia («Aevum» 53., 

fasc.3, Milano 1979: 546); Catalogo degli scritti di autori 

bresciani presenti nella biblioteca «Carlo Viganò» dell'U-
niversità Cattolica del S. Cuore sede di Brescia (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1979: 181); La Raccolta Car-

lo Vigano: rassegna di storia delle scienze matematiche e 
fisiche: manoscritti, incunaboli e cinquecentine (a cura; 

Brescia 1979); Rassegna delle opere di orologeria presenti 

nella raccolta "Carlo Vigano". In: Rendiconti del Semina-
rio Matematico di Brescia, Vol. 4. («Vita e Pensiero», Mi-



 

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,  

poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802 - 2002)» 

 

 

 

 

lano 1980: 84); Eugenio Beltrami (1835-1900) (in: «Ras-

segna Trim. d. Camera di Comm. Ind. Artig. e Agricol.» 
n.4, Cremona 1981); Pio 9. e le macchine ottiche. Con 

riproduzione anastatica del saggio fisico-matematico pro-

posto da Giovan Maria MastaiFerretti a conclusione dei 
suoi studi presso le Scuole Pie di Volterra il 7 sett. 1809 

(in collab.; Bologna 1981); La dimensione storica della 

matematica. (in: «Scuola e Didattica» 28., n.8, 1982-83: 
13); Eugenio Beltrami (1835-1900). (in: «Cremona» a.11., 

n.4, 1981, Cremona 1982: 50); Una lettera del matematico 

protestante A.G. Kaestner al card. A.M. Querini sul rap-
porto che intercorre tra le scienze fisico-matematiche e la 

religione (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1981, Brescia 

1982: 187); Eugenio Beltrami interprete della geometria 

non euclidea. In: 120 anni di storia (1862-1982) (Istit. Tec. 

Comm. Stat. «E. Beltrami» di Cremona, 1983: 21); L' evo-

luzione della matematica. (in: «Scuola e Didattica» a.29., 
n.8, 1984: 41); Giuseppe Zecchini Leonelli (1776-1847). 

(in: «Cremona» a.12., n.4, 1983, Cremona 1984: 58); Il 

genere biografico nella storiografia della matematica. (in: 
«Tartalea» a.1., n.2, 1984: 1); La matematica nel mondo 

antico. Introduzione a: La Storia della Matematica. («Pub-

blic. I.S.U., Università Cattolica», Brescia-Milano 1984); Il 
metodo, la matematica e Cartesio. (in: «Tartalea» a.1., n.3, 

1984: 2); Il ruolo dei paradigmi nella storiografia della 

matematica. (in: «Tartalea» a.1., n.1 1984: 2); Scritti mo-
nografici di storia della matematica. Guida bibliografica 

ragionata. (in: «Nuova Secondaria» a.2., n.4, 1984-85: 47); 

La storia della matematica. Guida bibliografica ragionata. 
(in: «Nuova Secondaria» a.2., n.1, 1984-85: 55); An in-

strument of research on the history of mathematics. (in: 

«Jahrbuch Ueberblicke Mathematik» 1985: 75); L'aritmeti-
ca nel mondo greco. In: Atti 15. Conv. del Centro «U. Mo-

rin»: Tonale-Trento 1985. (in: «L'insegnam. della Matem. 
e delle Sc. integrate» v.8., n.6 1985: 13); Aspetti della sto-

ria della scienza nella tradizione italiana (a cura; «Pubblic. 

I.S.U., Università Cattolica», Brescia 1985); L'Ateneo di 
Brescia e Niccolò Tartaglia. In: L'Ateneo di Brescia e la 

Storia della Scienza 1. (Atti Conv.) (Suppl. «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1985: 87); Discorso conclusivo. In Gerber-
to: scienza, storia e mito. Atti «Gerberti Symposium»: 

Bobbio, lug. 1983 (in: «Archivi Storici Bobiensi “Studia 

2.”», Piacenza 1985: 769); La matematizzazione della real-
tà: osservazioni preliminari. (in: «Tartalea» a.2., n.3, 1985: 

2); Un' opera archimedea interpretata da Niccolò Tarta-

glia. (in: «Tartalea» a.2., n.2, 1985: 1); Le radici della sto-
riografia italiana della matematica: Giuseppe Biancani. In 

Aspetti della storia della scienza nella tradizione italiana 

(I.S.U., Università Cattolica, Brescia-Milano, 1985: 7); 

Guido Grandi (1671-1742) nella storiografia della mate-

matica. (in: «Cremona» a.15., n.1, 1986: 38); Nota intro-

duttiva alla ristampa della Biblioteca Matematica Italiana 
di Pietro Riccardi. (Bologna 1986: 1.-6.); Le origini del 

concetto di probabilità. (in: «Tartalea» a.3., n.1, 1986: 2); 

La sezione leonardiana della raccolta «Carlo Viganò». In: 
Studi vinciani in memoria di Nando de Toni (Suppl. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1986: 275); Gli «Elementi» di 

Euclide: storia di un manuale scolastico. Atti 17. Semin. 
del Centro «U. Morin»: La didattica della geometria (Pa-

derno del Grappa: Ago. 1987). (in: «L'Insegnam. della 

Matem. e delle Sc. Integrate» v.10., n.12, 1987: 1165); 
Niccolò Tartaglia. In: Uomini di Brescia («Giornale di 

Brescia», Brescia 1987: 227); Il nome dell'infinito. (in: 

«Mathesis», Varese 1987: 7); L'Ateneo di Brescia. La Fisi-
ca e la Matematica. In: L'Ateneo di Brescia e la Storia 

della Scienza. 2. (Atti Conv.) (Suppl. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1985, Brescia 1988: 59); Evoluzione storica del 
concetto di dimostrazione. (in: (in: «L'insegnam. della Ma-

tem. e delle Sc. Integrate» v.11. 1988: 1101); Gerardo da 

Cremona nella tradizione amanuense e tipografica. Mostra 

storico-bibliografica (catalogo) (a cura; «Biblioteca Statale 

e Libreria Civica», Cremona 1988); Per una didattica 
«con» la storia della matematica. «Scuola e Didattica» 

a.24., 1988: 36); Postfazione a: F. Molinari, Ottavio Ferra-

rio (1787-1867): Pasteur dei Fatebenefratelli (Milano 
1988); Scienza teorica e scienza applicata negli scritti 

cinquecenteschi d’autori bresciani. In: Arte, economia, 

cultura e religione nella Brescia del 16. secolo. 7, Semin. 
sulla Didattica dei Beni Cultur., 21 febb.-23 magg. 1985 

(Brescia 1988: 313); Un episodio della storiografia otto-

centesca della matematica documentato dalla "Raccolta 
Carlo Viganò" di Brescia. In: Pietro Riccardi (1828-1898) 

e la storiografia delle matematiche in Italia (Atti Conv.: 

Modena, mar. 1987) («Università degli Studi, Dip. di Ma-

tem.», Modena 1989: 87); Leonardo e la matematica. In: 

Atti 9.a Giornata Leonardiana, Brescia, dic. 1886 («Centro 

Ricerche Leonardiane», 1989); Il Magisterium naturae et 
artis tra autore e lettori. In: L'opera scientifica di France-

sco Lana Terzi S. I. (1631-1687): immagini del '600 bre-

sciano. Atti della giornata di studio (Brescia 1989: 31); La 
matematica di Leonardo da Vinci nella storiografia. Atti 9. 

Giornata Leonardiana: Brescia, 1986). (in: «Notiziario 

Vinciano» 10., nn.39-40, 1986, Brescia 1989: 5); Le Scien-
ze e la Patristica. In Complementi Interdisciplinari di Pa-

trologia, (Città Nuova, Roma 1989: 185); La comprensione 

storica della matematica come finalità didattica. In: Ruolo 
didattico della Storia della Matematica. Pt. 2. (in: «L'Inse-

gnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.15., n.5, 1992: 

475); Il ruolo della matematica nella programmazione 
didattica. In: Ruolo didattico della Storia della Matemati-

ca. Pt. 3. (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Inte-

grate» v.15., n.7, 1992: 705); La storia della matematica a 
servizio della didattica. In: Ruolo didattico della Storia 

della Matematica. Pt. 1. (in: «L'insegnam. della Matem. e 
delle Sc. Integrate» v.15., n.3, 1992: 287); Termini e con-

cetti matematici considerati dal punto di vista storico. In: 

Ruolo didattico della Storia della Matematica. Pt. 4. (in: 
«L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.15., n.9, 

1992: 909); Le traduzioni matematiche gerardiane e la 

tradizione matematica cremonese In: Gerardo da Cremona 
(in: «Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica» 

a.41., 1990, Cremona 1992: 85); Vita e opere di Gerardo 

da Cremona secondo un antico memoriale, In: Gerardo da 
Cremona (in: «Annali della Biblioteca Statale e Libreria 

Civica» a.41., 1990, Cremona 1992: 3); Dalla genialità 

all'educazione. In: Ruolo didattico della Storia della Ma-
tematica. Pt. 6. (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. 

Integrate» v.16., n.3, 1993: 207); La matematizzazione 

della realtà. In: Ruolo didattico della Storia della Matema-

tica. Pt. 5. (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Inte-

grate» v.16., n.1, 1993: 47); Matematica e formazione u-

mana. 27. Semin. Nazion., Istituti Filippini, Treviso ago. 
1998. (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» 

v.21., n.6, 1998: 517); Religiosi matematici (in: «L'Inse-

gnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.21., n.5, 1998: 
409); La storia nella didattica della matematica: orienta-

menti, procedure e strumenti metodologici. (in: «L'Inse-

gnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.22., n.3, 1999: 
218); La storia della matematica: una “visita guidata” al 

passato. In: Atti 28. Semin. Nazion., ago. 1999. (in: (in: 

«L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.22., n.6, 
1999: 517); Apollonio di Perga (sec. 3.-2. a.C.). (in: «L'In-

segnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.23., n.3, 

2000; 233); Archimede di Siracusa (sec. 3. a.C.). (in: 
«L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.23., n.2, 

2000: 121); La definizione: considerazioni storico-

didattiche. In: Atti 29. Semin. Nazion.: ago. 2000. (in: 
«L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.23., n.6, 

2000: 515); Diofanto di Alessandria (sec. 3. d.C.) (in: 

«L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.23., n.4, 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

2000: 311); Euclide di Alessandria (sec. 4.-3. a.C.). (in: 

«L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.23., 
n.1,: 2000: 27); Gli «Elementi» di Euclide nella storia del-

la matematica. (in: «Didatt. delle Scienze e Informat. nella 

Scuola» a.25., n.207, Brescia 2000: 29); Pappo di Alessan-
dria (sec. 3.-4. d.C.). (in: «L'Insegnam. della Matem. e 

delle Sc. Integrate» v.23., n.5, 2000: 423); Al-Khowarizmi 

(sec. 8.-9. d.C.). (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. 
Integrate» v.24., n.1, 2001: 7); Bonaventura Cavalieri 

(1598-1647) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. 

Integrate» v.24., n.5, 2001: 407); Un ecclesiastico scienzia-
to mantovano: il carmelitano Paolo Donati (sec. 15.). In: 

Contributo di scienziati mantovani allo sviluppo della Ma-

tematica e della Fisica. Atti Conv. Naz. della Mathesis: 

Mantova 17-19 magg. 2001 («Consorzio Univer. Mantova-

no», Mantova 2001: 235); Gerolamo Cardano (1501-

1576). (in: «L'insegnam. della Matem. e delle Sc. Integra-
te» vol.24., n.3, 2001: 237); Guida alla storia della scien-

za. («Manuali» 6, Brescia 2001: 224); John Napier (1550-

1617) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» 
v.24., n.4, 2001: 311); Leonardo Fibonacci Pisano (sec. 

12.-13. d.C.) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. 

Integrate» v.24., n.2, 2001: 107); La nascita delle scienze 
fisico-matematiche in epoca moderna (Guida bibliografi-

ca) (in: «Nuova Secondaria» a.18., n.8, Brescia 2001: 63); 

Scienza e fede in Carlo Barletti e negli altri ecclesiastici 
scienziati di Pavia. In: Esortazione alle storie. Atti Conv.: 

Università di Pavia, 13-15 dic. 2000 (in: «Fonti e Studi per 

la Storia dell'Università di Pavia» 36, 2001: 645); I Ber-
noulli (sec. 17.-19.) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle 

Sc. Integrate» v.25., n.4, 2002: 333); Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716) (in: «L'Insegnam. della Matem. e 
delle Sc. Integrate» v.25., n.3, 2002: 214); Isaac Newton 

(1642-1727) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. 
Integrate» v.25., n.2, 2002: 133); Leonhard Euler (1703-

1783) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» 

v.25., n.5, 2002: 410); Matematica e Storia: per una didat-
tica interdisciplinare («Secondaria Superiore.Saggi», Bre-

scia 2002); Padri della Chiesa. In: Dizionario interdisci-

plinare di Scienza e Fede, 2. vol. (Roma 2002: 2005); René 
Descartes (1596-1650) (in: «L'Insegnam. della Matem. e 

delle Sc. Integrate» v.25., n.1, 2002: 36); La storia della 

Matematica nel sec. 20.; 1. pt. (in: «Didattica delle Sc. e 
Inform. nella Scuola» a.38, n.222, Brescia 2002: 5); Carl 

Friedrich Gauss (1777-1855) (in: «L'Insegnam. della Ma-

tem. e delle Sc. Integrate» v.26., n.1, 2003: 11); La defini-
zione nella Grecia classica: tra retorica, filosofia e mate-

matica, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di 

Modena, in: «Atti e Mem. Accad. Naz. Sc. Lett. ed Arti di 

Modena - Mem. Scient., Giurid., Letter.» s.8., v.6., fasc.2., 

Modena 2003: 37); Evariste Galois (1811-1832) (in: «L'In-

segnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» v.26., n.2, 
2003: 121); Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-

1866) (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» 

v.26., n.5, 2003: 559); George Boole (1815-1864) e fami-
glia (in: «L'Insegnam. della Matem. e delle Sc. Integrate» 

v.26., n.3, 2003: 293); Odoardo Corsini e la storiografia 

della Matematica degli Scolopi. In: Padre Odoardo Corsi-
ni. Un fanarese del 18. sec. al servizio della scuola, della 

cultura e della fede. Atti Conv., Fanano, 4-5 ott. 2002 (Li-

vorno 2003: 120); La storia della Matematica nel sec. 20.; 
2. pt. (in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.38, 

n.223, Brescia 2003: 5); L' astrologia in Italia all'epoca di 

Galileo Galilei, 1550-1650. Rassegna storico-critica dei 
documenti librari custoditi nella Biblioteca Carlo Vigano 

(«Vita e Pensiero», Milano 2004); La Biblioteca di storia 

delle scienze fisico-matematiche Carlo Vigano: La Colle-
zione di strumenti scientifico-professionali Alberto Vigano 

(a cura; «Bibliot. Storia delle Scienze Carlo Viganò» Bre-

scia 2004); Comunità scientifica. In: Dizionario di dottrina 

sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero («Vita e 

Pensiero», Milano 2004: 207); Il futuro della storia della 
scienza (in: «Didattica delle Scienze e Inform. nella Scuo-

la» a.39., n. 232, Brescia 2004: 5); Georg Cantor (1845-

1918). (in: «L'insegnam. della Matem. e Sc. Integrate» 
v.27.a, n.1, Paderno del Grappa 2004: 77); Gerardo da 

Cremona (1114-1187) e la tradizione matematica arabo-

latina (in: «Atti e Mem. Accad. Naz. Sc. Lett. ed Arti - 
Mem. Scientif., Giurid., Letter.» 8.ser., 7, fasc.2, Modena 

2004: 471); Niccolò Tartaglia. (in: «Nuova Secondaria» 

a.21., n.7, Brescia 2004: 37); L’opera astronomica di Nic-
colò Copernico (1473-1543) e la censura ecclesiastica (in: 

«L'insegnam. della Matem. e Sc. Integrate» v.27.a, n.2, 

Paderno del Grappa 2004: 154); Gli orologi solari da usare 

e da leggere. Rassegna degli scritti e degli strumenti di 

gnomonica conservati nella Biblioteca "Carlo Vigano" e 

nella Collezione "Alberto Vigano" (Brescia 2004); Aspetti 
dell'attività didattica di Venturi. In: Giambatista Venturi. 

Scienziato, ingegnere, intellettuale fra Età dei Lumi e Clas-

sicismo, a cura di W Bernardi, et alii (in: «Biblioteca di 
Storia della Scienza» v.49., Firenze 2005: 35); Astrologi. 

In: Medici. Alchimisti, Astrologi. Inquietudini e ricerche 

del Cinquecento, a cura di E. Ferraglio («Museo Diocesa-
no», Brescia 2005: 139); L’astrologia a Brescia In: Medici, 

alchimisti, astrologi: inquietudini e ricerche del Cinque-

cento (Brescia 2005: 141); La Collezione Vacchelli: i libri 
di fisica (a cura; «Biblioteca Comunale», Piadena 2005); 

Le donne e la scienza: un dibattito settecentesco. (in: 

«L'insegnam. della Matem. e Sc. Integrate» v.28.a, n.4, 
Paderno del Grappa 2005: 377); Giulio Serina, teologia 

cattolica e magistero ecclesiastico sull’astrologia In: Me-

dici, alchimisti, astrologi: inquietudini e ricerche del Cin-
quecento (Brescia 2005: 145); Niccolò Tartaglia (1500ca.-

1557) nella storiografia, Accademia Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti di Modena, (in: «Atti e Mem. Accad. Naz. 

Sc. Lett. ed Arti - Mem. Scient., Giurid., Letter.» s.8., v.8., 

fasc.2., Modena 2005: 443); Conoscenze scientifiche e 
competenze tecnico-professionali. In: Storia di Cremona. 

L’età degli Asburgo di Spagna (1535-1707), a cura di G. 

Politi («Banca Cremonese», Cremona 2006: 454); Ricerca 
e didattica della matematica in Guido Grandi (1671-1742), 

(in: «Atti e Mem. Accad. Sc. Lett. ed Arti - Mem. Scient., 

Giurid., Letter.», s.8., v.9., fasc.2., Modena 2006: 381); 
Sulla questione scienza-fede in generale (in: «Didattica 

delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.42., n.246, Brescia 

2006: 58); Astrolabi per misurare cielo e terra: Scritti 
della biblioteca Carlo Vigano. Strumenti della collezione 

Alberto Vigano (Brescia 2007); Ecclesiastici bresciani 

cultori delle scienze matematiche e fisiche In: “Inquirere 

veritatem”. Studi in memoria di mons. A. Masetti Zannini 

(in: «Brixia Sacra» 3.ser., a.12., n.1-2, Brescia 2007: 525); 

L’impegno per la Biblioteca “Carlo Viganò”. In: Ingegner 
Adolfo Lombardi. Ricordi e Testimonianze (Brescia 2007: 

71); Introduzione a: L’Euclide Megarense [di] Niccolò 

Tartaglia. Riprod. in facsim. dell’ediz. postuma del 1569 [a 
cura](Suppl. ai «Comm. Ateneo di Brescia», Brescia 

2007); Mosè Tovini, uomo di scienza, in La beatificazione 

di Mosè Tovini («Diocesi di Brescia», Brescia 2007: 169); 
Per una lettura interculturale della matematica. In: Oltre 

l’etnocentrismo. I saperi della scuola al di là dell’ Occi-

dente di C. Brunelli et Alii («Interculturarsi», n.7, Bologna 
2007: 42); Recensione a: “Ruggero Giuseppe Boscovich” 

di Luciano Agnes. In: Inaugurazione anno accademico 

2006-2007 (15 genn. 2007), («Università degli Studi» Pa-
via 2007: 104); Un anniversario significativo: mons. Ange-

lo Zammarchi (1871-1958), educatore e pubblicista scien-

tifico (in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.43., 
n.255, Brescia 2008: 56); Un anniversario significativo: il 

cardinale Pietro Maffi (1858-1931), pubblicista scientifico 

(in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.43., 



 

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,  

poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802 - 2002)» 

 

 

 

 

n.256, Brescia 2008: 53); Un caso effettivo di svolgimento 

metodologico galileiano. (in: «Didattica delle Sc. e Inform. 
nella Scuola» a.43., n.255, Brescia 2008: 9); Concezioni e 

misure del tempo nel monachesimo medievale. In: Tempus 

mundi umbra aevi. Tempo e cultura del tempo tra Medioe-
vo e età moderna. Atti dell’incontro nazionale di studio: 

Brescia, 29-30 marzo 2007 («Storia, Cultura e Società» 1, 

Brescia,2008: 373); Far conoscere la matematica, per farla 
apprezzare (Torino, 14 febb. 2008). In: Conferenze e Semi-

nari dell’ Assoc. Subalpina Mathesis 2007-2008 (Torino 

2008: 141); Gualtiero Laeng (1888-1968), divulgatore di 
problemi scientifici, alpinisti e turistici. (in: «Didattica 

delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.44., n.257, Brescia 

2008: 50); Argomentare e congetturare in matematica e in 

fisica: un confronto in prospettiva storica. 38. Semin. Naz.: 

Centro “Ugo Morin”, 25-28 ago. 2009) (in: «L'Insegnam. 

della Matem. e Sc. Integrate" v.32.a-b, n.6, Paderno del 
Grappa 2009: 703); Il biblico «Fermati (oscùrati), o Sole» 

non è anticopernicano. (in: «Didattica delle Sc. e Inform. 

nella Scuola» a.44., 262, Brescia 2009: 55); Il canocchiale 
galileiano e le osservazioni astronomiche. (in: «Didattica 

delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.44., n.261, Brescia 

2009: 53); Esplorando la galassia libraria (Saggio intro-
duttivo). In: Catalogo delle opere di astronomia 

dell’Accad. Nazion. di Scienze, Lettere e Arti di Modena. 

Tomo I.: Secoli 15.-18.; di M. U. Lugli (Modena 2009: 21); 
La fisica galileiana come prova della cosmologia coperni-

cana: la Terra diventa un corpo celeste. (in: «Didattica 

delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.45., 263, Brescia 2009: 
48); Galileo e l’astronomia in prospettiva didattica (in: 

«Scuola e Didattica» a. 54., n.9. Brescia 2009); Galileo, la 

scienza moderna e l’astrologia. (in: «Didattica delle Sc. e 
Inform. nella Scuola» a.44., n.261, Brescia 2009: 56); Il 

messaggio delle stelle: le cose viste in cielo da Galileo con 
il suo perspicillo. (in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella 

Scuola» a.44., n.262, Brescia 2009: 52); Method in Mathe-

matics, (in: «The Lonergan Review. The Journal of the 
Bernard J.Lonergan Institute. Seton Hall University [South 

Orange, N.J.», v.1., n.1: “Generalized Empirical Method: 

Perspectives from Bernard Lonergan”, 2009: 104); Odoar-
do Corsini (1702-1765): uno storico a tutto campo (in: 

«Fanano fra Storia e Poesia» n.19, 2009: 86); Per l’Anno 

Astronomico: note marginali sul capolavoro copernicano 
(in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.44., n. 

260, Brescia 2009: 22); Per un’edizione delle opere scienti-

fiche di Giulio Aleni (in: «Civiltà Bresciana» a.17., n.4, 
2008 Brescia 2009: 57); Protagoniste femminili nella sto-

ria della matematica (in: «Nuova Secondaria» a.25., n.7, 

Brescia 2008: 81); Protagoniste nella storia della fisica 

(in: «Nuova Secondaria» a.26., n.7, Brescia 2009: 34); 

Ricerca e divulgazione scientifica secondo Angelo Secchi 

(1818-1878). (in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuo-
la» a.45., n.264, Brescia 2009: 48); Scienza e fede secondo 

Angelo Secchi. (in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella 

Scuola» a.45., n.263, Brescia 2009: 52); Una vicenda gali-
leana rivisitata nell’Anno Internazionale dell’Astronomia 

(in: «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.44., 

n.260, Brescia 2009: 48); Dottrina ecologica della crea-
zione. «Didattica delle Sc. e Inform. nella Scuola» a.45., 

n.267, Brescia 2010: 51); Ecologia: un ambito di collabo-

razione tra scienza e religione. «Didattica delle Sc. e In-
form. nella Scuola» a.45., n.266, Brescia 2010: 50); (BAt) 

(BQ) (SBN) 

 1207) N° 841 (del Registro Soci) 

PLEVANI Silvio (dott.), chimico farmaceutico; 

direttore delle farmacie degli Spedali Civili di 

Brescia; direttore della farmacia dell'Ospedale 

di Pontevico (Bs); direttore e poi ispettore delle 

farmacie degli Ospedali Fatebenefratelli di Mi-

lano. 

- Nasce nel 1853 (00-Mmm) a Iseo (Bs), risiede 

a Milano; muore nel 1905 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1884 (17-Apr). 

- 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: Le concrezioni artritiche e la gotta. Genesi e 

sintesi dell'acido urico (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1878: 42); Cenni storici sulla chimica fisiopatologica (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1879: 129); Chimica clinica 

(Roma 1880); Chimica del pensiero (Roma 1880); Analisi 
dell'acqua minerale naturale salso-bromo-iodico-

ferruginose di Villa Salice presso Rivanazzano, e conside-

razioni geologiche intorno alla sua natura ed origine (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1884: 245/ms); Manuale pra-

tico di farmacia galenica e dei nuovi rimedi (Torino, Mila-

no 1885; 1886); Metodi pratici per la ricerca delle adulte-
razioni del vino e leggi che le riguardano (Milano 1887); 

Dell'acqua nelle preparazioni officinali e magistrali (in: 

«Gazz. degli Ospitali», Milano 1888); Dizionario poliglot-
ta di farmacia, chimica, terapeutica, idrologia, colle for-

mole d'ogni preparato ed autore, I sinonimi, caratteri, usi, 

dosi, d'ogni rimedio, colla tariffa e leggi sanitarie vigenti 
(Milano 1888; 1891); Farmacopea ad uso degli ospitali, 

farmacisti e medici privati, colle applicazioni pratiche 

della microbiologia, Chimica-Clinica e tossicologia (Mila-
no 1889); Complemento e supplemento 1892); Informazio-

ni ed analisi della fonte ferruginosa di S. Apollonia (in: 
Comm. Ateneo di Brescia» 1893: 149); Dell'acqua bicar-

bonata-ferruginosa di S. Apollonia (in: «Riv. Internaz. 

Abdomat. di Farmacol. e Sc. Affini», Milano 1893); Tecni-
ca farmaceutica secondo la farmacopea ufficiale ed il co-

dice d'igiene (Milano 1894); Enciclopedia generale di far-

macia. Dizionario per farmacisti, medici e ufficiali sanitari 
(6 voll.; Milano 1894-1903); Dizionario poliglotta di far-

macia, Chimica, terapeutica, idrologia, Colle formole d'o-

gni preparato ed autore, I sinonimi, caratteri, usi, dosi 
d'ogni rimedio, Colle biografie dei più noto farmacisti, 

colle tariffe e leggi sanitarie vigenti (Milano 1895); Tradu-

zione di: M. Gautier, Formulario delle specialita farma-
ceutiche, loro composizione, indicazioni terapeutiche, me-

todi di somministrazione e dosi (Milano 1897); Il vino : 

metodi pratici per riconoscerne le adulterazioni e leggi che 

lo riguardano. Conferenza (Milano 1897); Trattato di te-

rapeutica e farmacologia, con formulario dei medicamenti 

nuovi, di Henri Soulier. Opera tradotta, con note ed ag-
giunte (in collab.: Milano 1897-1902).  

 1208) N° 450 (del Registro Soci) 

PODESTI Francesco (cav.), artista pittore; 

affina la sua arte a Roma nell'Accad. di S. Lu-

ca, ove è allievo del Landi, del Camuccini e del 

can. Rambelli; dopo aver vinto il Premio Ca-

nova e dato saggio delle sue tendenze naturali-

stiche eseguendo quadri in costume, e di essere 

un pregievole ritratisti, si dedica a soggetti sto-

rici, mitologici o sacri, componendo grandi tele 

e affreschi. 

- Nasce nel 1800 (00-Mmm) a Ancona, risiede a 

Roma; muore ad Ancona nel 1895 (00-Feb). 

- Socio onorario dal 1840 (03-Apr). 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

- 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). Secondo 

A.M. COMANDUCCI, Pittori Ital. dell'Ottocento 

(Milano, 1934) sarebbe nato nel 1798 anziché 

nel 1800 e sarebbe morto a Roma e non ad An-

cona (controllare). 
- Sue opere: L'Angelo di Giustizia (Messico, Accad.); L'An-

gelo nella casa di Tobia (Fano, coll. priv.); L'assedio di 

Ancona (Ancona, Pinac. Podesti); Il Beato Geronimo (coll. 

della Compagnia del Gesù); Benvenuto Cellini visitato 

nella sua officina da Francesco I con la Regina (Napoli, 

già coll. pricipi di S. Antimo); I Briganti di Sonnino; Cro-

cifisso tra due angeli piangenti (Boston, chiesa ?); Davide 
che suona l'arpa (già coll. del co: di Castelbarco); Enrico II 

re di Francia ferito a morte (Torino, Palazzo Reale); Giob-

be (Fano, coll. priv.); Giotto e Dante; Giudizio di Paride; 
Giudizio di Salomone; Giuramento degli Anconitani; Gla-

diatore ferito (premio Canova); L'Immacolata (coll. Princi-

pe di Galizia); Leonardo da Vinci che presenta il bozzetto 
del Cenacolo; Loth e le figlie che fuggono da Sodoma; 

Ludovico il Moro (Napoli, Palazzo Reale); Martirio di S. 

Lorenzo; Martirio di S. Sebastiano (Chiesa di Porto S. 
Maurizio); Martirio di S. Dorotea; La morte di Eteocle e 

Polinice (Monza, coll. Tornaghi); Raffaello che dipinge la 

Madonna di S. Luca; Ratto di Europa; Ratto di Proserpina; 
Riconciliazione di Esaù e Giacobbe (Fano, coll. priv.); 

Ritratto di Scipione Vannutelli bambino (coll. Vannutelli; 

già alla Mostra della Pittura Italiana dell'800, nel 1928 a 
Venezia); Ruth (Fano, coll. priv.); I Santi Faustino e Giovi-

ta (Chiari, Cattedrale); Scene del Decamerone; Scene della 
vita di Pio II (Milano, coll. Scotti); Stamura; Tasso che 

legge la Gerusalemme Liberata (Brescia., Pinac. Tosio 

Martinengo); Toletta di Venere; L'ultimo giorno di Ercola-
no.  

- Fra gli affraschi: quelli della Basilica di Ostia; della chiesa 
del SS Sacramento in Ancona; Il Dogma dell'Immacolata 

Concezione (in Vaticano); Psiche e Danza delle ore (Mila-

no, Palazzo Busca-Serbelloni); S. Pietro visitato da Anania 
(Roma, S. Paolo Fuori le Mura)  

 1209) N° 371 (del Registro Soci) 

POLI Baldassare o POLI Baldassarre (prof.), 

letterato e filosofo eclettico; studia a Cremona 

e a Bologna; è prof. di Filosofia nell'Università 

di Padova (1837-52); si interessa alla fondazio-

ne scientifica della giurisprudenza intesa come 

un insieme di arte e scienza; propugna la supe-

riorità dello psichico sul fisico in un dualismo 

dinamico. Membro ordin. per la Cl. di Filosofia 

e Lettere dell’I.R. Accad. di Sc. Lett. ed Arti di 

Padova (già nel 1840); 

- Nasce nel 1796 (00-Mmm) a Padova, risiede a 

Milano, ove muore nel 1884 (00-Mmm). 

- 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). Controlla-

re località e anno di nascita (Padova 1796 o 

Cremona 1785 ?); controllare anche l'anno di 

morte (1884 o 1883 ?). 
- Pubblica: Supplementi alla «Storia della Filosofia» del 

Tennemann (s.l., s.d.); Sul necessario mutamento della 

letteratura italiana nel secolo nostro. Discorso filosofico 
(Milano 1826); Saggio filosofico sopra la scuola de' mo-

derni filosofi-naturalisti coll'analisi dell'organologia, della 

craniologia, della fisiognomonia, della psicologia compa-
rata e con una teorica delle idee e dei sentimenti (Milano 

1827); Saggio d' un corso di filosofia. Filosofia elementare 

(2 voll.; Milano 1928); Primi elementi di filosofia Milano 
1830?); Trattato di morale o etica (Milano 1832); Cenni 

storici sui moderni filosofi inglesi, francesi ed italiani (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1835: 91/ms); Saggi di scien-
za politico-legale (4 fasc.; Milano 1841); Della scoperta. 

Discorso (Venezia 1841); Cenni sulla vita e sulle opere del 

bar. Pasquale Galluppi (Padova 1847); Idea d'una statisti-
ca civile per il Veneto (Venezia 1851); Ragionamenti sulle 

principali riforme di procedura penale (Milano 1851); 

Giudizio critico. In: Introduzione generale alla storia del 
diritto di E. Lerminier (Mantova 1854); Sulla relazione tra 

le circonvoluzioni cerebrali e l'intelligenza. Memoria di 

filosofia applicata (Venezia 1855); Del metodo storico 
nelle scienze morali, e della sua più recente applicazione 

all'economia politica. Memoria II di filosofia applicata, 

letta nella tornata 20 febb. 1859 del R. Istit. Lomb. Sc. Lett. 
Arti. (Milano 1859); Del metodo storico nelle scienze mo-

rali e della sua più recente applicazione all'economia poli-

tica (Milano 1861); Sull'insegnamento dell'economia poli-
tica o sociale. Comunicazione arti lette nella tornata del 5 

dic. 1860? del R. Istit. Lomb. di Sc. Lett. Arti (Milano 

1861?); Sull'insegnamento dell'economia politica o sociale 
in Inghilterra (Milano 1862); Sull'insegnamento della pub-

blica amministr. (Milano 1862); Teorica dei principj sulla 
pubblica istruzione (Milano 1864); Rapporto della Com-

missione del R. Istit. di Scienze e Lettere sul concorso 1865 

al premio Secco-Comneno, per la miglior memoria intorno 
al credito fondiario e agrario nel Regno d'Italia (Milano 

1865); Del corso forzoso dei biglietti di banca e de' suoi 

rimedj. Memoria letta nell'adunanza 8 nov. 1866 del R. 
Istit. Lomb. di Sc. Lett. e Arti (Milano 1866); Della libertà 

delle banche (Milano 1866); Relazione sull'Annuario per 

l'anno 1864-65 intitolato «Studi e Rendiconti dei sordo-
muti poveri di campagna della provincia di Milano» (Mi-

lano 1866); Saggio di filosofia americana (Milano 1866); 

Nuove riforme per le università italiane (Milano 1870); 
Memorie di Politica e di Economia (Milano 1872-73); Note 

di economica politica (Milano 1874); Saggio d'un vocabo-

lario tecnico di filosofia (s.l. 1874?); Sulla scuola popolare 

dei due mondi (Milano 1874); Sul problema sociale dal 

lato economico (2 note; Milano 1875); L'energia specifica 

dei nervi e la sensazione (Milano 1877); Della proprietà 
individuale e ereditaria (Milano 1877); Il ventesimo 

Congr. 1876 a Glasgow, per il progresso delle scienze 

sociali (Milano 1877); Studi di filosofia contemporanea 
(Milano 1880?). 

  1210) N° 1031 (del Registro Soci) 

POLLACCI Egidio (prof.), chimico; prof. di 

Chimica farmaceutica nell’Università di Pisa? 

(1859?), poi nell'Università di Pavia (1871-

1909); nel contempo, è anche docente di Scien-

ze Matematiche, Fisiche e Naturali (1873-76 e 

1902-07); socio corrisp. del R. Istit. Lomb. di 

Sc e Lett. (1874), dell’Accad. dei Gergofili di 

Firenze e dell’Accad. dei Fisiocritici di Siena 

(1903); socio delle Soc. di Farmacia del Pie-

monte e di Parigi (1903); onorario della Soc. 
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Agraria di Gorizia, del Comizio Agrario di Fi-

renze e di Siena; onorario dell’Assoc. Farma-

ceutica Marchigiana e Fiorentina (1903); della 

Soc. Farmaceutica Biellese (1908); socio dell’ 

Assoc. Chimico-Farmaceutica Lombarda 

(1903) della quale sarà anche vice presidente 

(1911); membro del Consiglio Sanitario della 

Provincia di Pavia (1903), vice presidente della 

R. Commissione Enologica per la Prov. di Pa-

via. Insignito dell’Ordine equestre dei Santi 

Maurizio e Lazzaro, e dell’Ordine della Corona 

d’Italia.  

- Nasce nel 1832 o 1831? (19 o 20?-Feb) a Pi-

stoia, risiede a Pavia; muore nel 1913 (23-Mag) 

- Socio corrispond. dal 1908 (31-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188).  

- Attenzione! In letteratura è noto anche Gino 

Luigi Pollacci, botanico (Pavia 1872-ivi 1963); 

già prof. di Botanica nelle Università di Sassari 

e di Siena (qui anche Rettore nel 1926-27), che 

conclude la sia carriera nell'Università di Pavia 

ove è stato preside della Facoltà di Scienze Na-

turali. 
- Pubblica: Esame critico-sperimentale dei vari modi di 

preparare la caffeina (s.l., s.d.); Notizie enologiche al po-

polo (s.l. 1855?); Sulla facoltà assorbente della terra ara-
bile e sul modo d’agire delle radici delle piante a contatto 

si materiali inorganici del suolo. Memoria (Rocca S. Ca-

sciano 1858); Prelezione al Corso di Chimica Farmaceuti-
ca letta nel giorno 12 dic. 1859 (Siena 1860); Cenni storici 

intorno agli studi fatti sulla combustione e sulla parte chi-

mica della respirazione dai tempi di Heraclito fino ai no-
stri giorni (Milano 1862); Principio di capillarità applica-

to alla fabbricazione in grande del Nitro […] (Pisa 1862); 

Sulla traspirazione dell’acido carbonico per le radici delle 
piante e sull’applicazione di questo fenomeno alla loro 

nutrizione […] (Siena 1865); Di alcune istruzioni pura-

mente pratiche per preparare del vino rosso delicato e fine 

(Siena 1866); Intorno all’uso del calore come mezzo d’ 

invecchiare e di conservare il vino. Rapporto sommario 

letto nella conferenza del Comizio Agrario di Siena del 25 
febb. 1866 (Siena 1966); Il miscuglio di solfo e cenere per 

combattere la crittogama delle uve è più utile del solo sol-

fo. Breve discorso fatto dal Comizio Agrario di Siene (Sie-
na 1869); Di un fatto chimico che rileva gli errori commes-

si nella ricerca del glucosio ed insegna il modo di ovviarli 

per l’avvenire (Siena 1869); Monografia sulla vinificazio-
ne, ossia la teoria e la pratica della enologia popolarmente 

esposte (Genova 1971); La teoria e la pratica nella enolo-

gia popolarmente esposte (Genova 1871: Id. Firenze 1872; 
Id. 3a ediz. s.l. 1876); Nota intorno all’azione dello zolfo 

sui carbonati terrosi e paricolarmente su quello neutro di 

calcio. Con cenni riguardanti la geologia e l’agricoltura 
(Milano 1874); Du phosphore considéré comme réactif des 

iodate (in: «Journ. de Pharm. et de Chimie» 1., 23, Paris 

1976); Questioni d’Enologia (in: «Giorn. Agrar. Ital.» 
v.10., Forlì 1876); Sulla emissione di idrogeneo nascente 

dai vegetabili (in: «Gazz. Chim. Ital.» t.6., Palermo 1876); 

Sulla maturazione delle uve staccate dalla pianta (in: 
«Gazz. Chim. Ital.» t.7., Palermo 1877); Sulla ricerca qua-

litativa e quantitativa dell’anidride carbonica (in: «Gazz. 

Chim. Ital.» t.7., Palermo 1877); Materie coloranti conte-
nute nelle bucce d’uva, e niovo mezzo per giudicre del 

grado di maturità di questo frutto (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb.» s.2a, v.11., Milano 1878; Nuovi fenomeni osservati 
nell’ ingessamento dei vini e dei mosti (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb.» s.2a, v.11., Milano 1878); Sopra un reattivo delle 

sostanze inducenti (in: «Gazz. Chim. Ital.» t.8., Palermo 
1878); Analisi chimica di n. 47 vini illustrativi dei vitigni 

(in: Bull. Consorzio Agr. di Voghera» a.14., 1878-79); 

Nuovi fenomeni osservati nell’ingessamento dei vini e dei 
mosti (in: «Gazz. Chim. Ital.» t.9., 2., Palermo 1879); Alte-

razioni e falsificazioni dei vini (Milano 1882); La teoria e 

la pratica della Viticultura e della Enologia popolarmente 

esposte. Libro completo per la Enologia… (Milano 1883; 

Id. 1888; Id. 1896); Ricerca dell’acido fosforico libero nei 

vini e negli aceti (in: «Gazz. Chim. Ital.» t.13., 1883); Nuo-
ve ricerche intorno all’ossidezione del solfo, con cenni sul 

potere ossidante del così detto ossigeno atomico e 

dell’ozono (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» s.2a, v.12., Milano 
1883-84); Intorno ad alcuni ossidi metallici considerati 

sorgenti di ossigeno, fornite di caratteri chimici anche più 

energici di quelli dell’ozono (in: «Gazz. Chim. Ital.» a.14., 
Palermo 1884-85); Intorno al modo di procedere della 

fermentazione a vinacce galleggianti (in: «L’Amico del 

Contadino» a.3., Firenze 1885-86); Vini gassati (in: 
«L’Amico del Contadino» a.2., Firenze 1885-86); Altera-

zioni e falsificazione dei vini (Milano 1886); Osservazioni 

ad un articolo dell’avv. Pastellini intitolato: Il mio modo di 
fare il vino (in: «Il Vinicolo Ital.» a.11., Casale 1885-86); 

Se basti lasciare il tino scemo o semplicemente coperto per 

impedire l’acetificazione delle vinacce (in: «Il Vinicolo 
Ital.» a.11., Casale 1885-86); Azione dell’idrato di calcio 

sulle foglie di vite. Nuove ricerche. Lettera aperta al Diret-
tore del «Giornale Vinicolo Italiano» (Pavia 1886; Id., in: 

«Giorn. Vinicolo Ital.», Casale 1886-87); La peronospora 

viticola ed i suoi rimedi. Con ricerche originali e decisive 
(Milano 1886); L’alterazione e la falsificazione delle so-

stanze alimentari (Milano 1886-87); Peronospora e idrato 

di calcio (in: «L’Agrofilo», Roma 1886-87); Ricerche 
sull’acido solforico libero nei vini e negli aceti (in: «Oro-

si» a.9., Firenze 1886-87); Sulla peronospora (in: «Giorn. 

Vinicolo Ital.» a.12., Casale 1886-87); Aceto di Vino (Mi-
lano 1887);  Delle principali malattie della vite e dei mezzi 

per combatterle. Con ricerche originali ed osservazioni 

critiche (Milano 1887); Di un fatto chimico il quale dimo-
stra che il solfato di rame non può dalle uve passare nel 

vino che in tenuissima proporzione (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb.» s.2a, v.20., fasc.12., Milano 1887); Intorno al me-

todo di sofisticazione dello zucchero a tassa ridotta da 

usarsi in enologia (in: «La Settimana Vinicola» a.8., Roma 

1887); La peronospora viticola. Lettera a dott. F. Ravizza 
(Torino 1887); Altri due metodi per la ricerca delle così 

dette vinoline (Milano 1888); Della peronospora e del 

modo più economico e razionale di combatterla. Con nuo-
ve ricerche originali ed osservazioni critiche (Milano 

1888); Intorno al metodo di sofisticazione dello zucchero a 

tassa ridotta da usarsi in enologia. Lettere pubblicate nei 
giornali «La Settimana Vinicola» di Roma  e nel «Vinico-

lo»… (Pavia 1888); Intorno al modo di agire di alcuni 

rimedi proposti per combattere la peronospora viticola (in: 
«La Sicilia Vinicola», Riposto 1889); La peronospora viti-

cola ed i suoi rimedi (in: «La Sicilia Vinicola», Riposto 

1889; Chimica teoretica, ovvero principii fondamentali di 
Chimica generale basati sulle odierne dottrine chimiche ed 

esposti sotto forma di lezioni (Milano 1890-91); Principi 

fondamentali di Chimica generale, da servire come intro-
duzione al Corso di Chimica farmaceutica e tossicologia 

dato nella R. Università di Pavia (Milano 1891); Corso di 

Chimica medico farmaceutica. Parte Organica (Milano 
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1891-92); Trattato di Chimica pura e applicata special-

mente alla Medicina, alla Farmacia e Tossicologia. Parte 
inorganica: Metalloidi e loro derivati (Milano 1892-93); 

Corso di Chimica medico-farmaceutica scritto per l’uso 

degli studenti e degli esercenti la medicina e la farmacia, 
contenente i rimedi vecchi e tutti i nuovi […] (Milano 

1892-1898; Id. Torino, Milano 1907); Presenza di notevoli 

quantità do fosfati nei terreni alluvionali dell’Italia setten-
trionale, e specialmente della Lombardia, con riguardo 

all’ agricoltura e all’igiene (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» 

s.2a, v.27., Milano 1894); Fosfato neutro e fosfato acido di 
calcio studiati principalmente dal punto di vista agronomi-

co (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» s.2a, v.29., Milano 1896; 

Id., Pavia 1896); Sulla solubilità del carbonato e fosfato 

neutri di calcio, e sulla importanza biologica ed agricola 

della calce (in: «Rend. R. Istit. Lomb.» s.2a, v.29., Milano 

1896); Breve istruzione sull’arte di comporre e spedire le 
ricette ad uso dei medici, dei farmacisti e degli studenti, 

contenente un capitolo sui medicamenti esplosivi […] (To-

rino 1897); Intorno alla ricerca pirognostiva del bismuto 
(in: «Giorn. di Chim. e Farm. di Torino» v.48., Torino 

1898); Sulla ricerca analitica della chinina (in: «Gazz. 

Chim. Ital.» a.28., Roma 1898); Scoppio di un gasometro 
di acetilene per produzione di acetiluro di rame (in: «Ann. 

Soc. Chimica di Milano» fasc.8., 1899); Analisi qualitativa 

e quantitativa del marmo saccaroide di Carrara (in: 
«Gazz. Chim. Ital.», Palermo 1901-02); Osservazioni a 

proposito del Regolamento Universitario (in: «Bull. Far-

mac. Ital.», Milano 1901-02); Le benemerenze della Far-
macia, i dottori in Chimica e Farmacia, i dottori in Chimi-

ca pura e l’ insegnamento chimico nelle nostre Università 

(in: «Bull. Chim. Farmac.» a.43., Milano 1903-04); Diffu-
sion de l’acide sulfocyanique dans les deux regne orga-

niques, son action sul le calomel. Etudes (Turin 1904); 
Ricerche chimiche sull’albume e sul tuorlo d’uovo ed azio-

ne dell’acido solfidrico sulle uova non rotte (in: «Gazz. 

Chim. Ital.» v.34., Roma 1904); Intorno all’anno solare di 
pratica farmaceutica (in: «Bull. Chim.-Farmac.» a.44., 

1904-05); Natura dell’alcalinità del succo intestinale (Ro-

ma 1906); Necessità di migliorare l’insegnamento della 
Chimica nell’Università italine (Roma 1906); Ossidazione 

del solfo e dei solfuri metalloidici e metallici (Roma 1906); 

Ossidazione spontanea del Kermes minerale e del solfodo-
rato di antimonio e relative osservazioni (in: «Bull. Chim.-

Farmaceut.» Milano 1906); Ricerca dell’acido solfocianico 

per mezzo del cloruro mercurioso (Roma 1906); Studio 
delle esplosioni violente dell’acido e sulla natura dei pro-

dotti che ne derivano (Roma 1906); Chimica generale e 

Chimica biologica (in: «Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett.» 

v.41., fasc.2., 1907-08); Mezzi che potrebbero favorire lo 

studio della Chimica biologica (in: «Rend. R. Istit. Lomb. 

Sc. Lett.» v.41., fasc.3., 1907-08); Esame critico dei nuovi 
Regolamenti per le Scuole di Farmacia (in: «L’Università 

Ital.» a.7., n.20-21, Bologna 1908-09); Relazione sull’ an-

damento della Scuola di Farmacia della R. Università di 
Pavia durante l’anno accademoco 1908-09 (in: Boll. 

Chim.-Farmac.», 1909). (SBN)  

 1211) N° 526 (del Registro Soci) 

POLLI Giovanni (dott.), chimico e medico; 

laureato in Medicina e Chirurgia nell'Universi-

tà di Pavia (1837), è docente alla cattedra di 

Chimica applicata alle Arti nel Liceo «Becca-

ria» (già di S. Alessandro) in Milano (1839); si 

dedica allo studio della Frenologia, della Fisio-

logia, della Tossicologia e della Patologia; e-

sercita la professione sia di chimico e farmaci-

sta, sia di medico; è fautore della cremazione 

dei cadaveri; direttore della rivista «Annali di 

Chimica», nella serie «Biblioteca di Farmacia, 

Chimica, Fisica, Medicina, Terapeutica» di Mi-

lano (1845); socio corrisp. (1844), poi membro 

effett. (1854) dell’I.R. Istit. Lomb. di Sc. e 

Lett.; socio delle Accademie scientifiche di 

Parigi, di Bruxelles, di Londra, di Atene, di 

Costantinopoli, di Montellier; gli viene intitola-

ta la «Riv. Settiman. di Farmacia, Chimica e 

Medicina» stampata a Pontevico nel 1882. Se-

condo alcuna letteratura si sarebbe occupato 

anche di palloni volanti. 

- Nasce nel 1812 (01-Ott) a Oggebbio (Mi), 

risiede a Milano; muore nel 1880 (14-Giu). 

- Socio onorario dal 1845 (16-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: P. SCHIVARDI, La vita 

e le opere di G. P. (Milano 1881). 

- Note: Controllare il nome (Giovanni o Giorda-

no ?) potrebbe trattarsi di un errore di trascri-

zione; cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); cfr anche 

R. NAVARRINI, L'Archivio Storico dell'Ateneo 

(Suppl. «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 

568). 
- Pubblica: Osservazioni intorno al fenomeno della visione 

degli oggetti capovolti (in: «Ann. Univer. di Medicina», 
Milano 1833); Traduzione di: Venceslao Streinz, Guida 

nelle visite delle spezierie, e principalmente nell'esame 

della purezza e bontà dei medicinali. (Pavia 1933); Studio 
sugli antidoti dell'arsenico (in: «Giorn. delle Sc. Medico-

Chirurgiche», Pavia 1835); Alcune idee sulla costruzione di 

uno stetoscopio (in: «Giorn. delle Sc. Medico-
Chirurgiche», Pavia 1836); Studio sui solventi chimici dei 

calcoli (in: «Giorn. delle Sc. Medico-Chirurgiche», Pavia 

1836); Studij sulla patologia e terapia del tetano (in: 
«Giorn. delle Sc. Medico-Chirurgiche», Pavia 1836); Studij 

sull'azione meccanica del tartaro stibiato (in: «Giorn. delle 

Sc. Medico-Chirurgiche», Pavia 1836); Saggio di Fisio-
gnomonoia e di Patognomonia, ossia dei mezzi di conosce-

re le interne facoltà e le malattie degli uomini dalle loro 

esterne apparenze (Milano 1937); Esperimenti sulla fibrina 

del sangue (in: «Ann. Univer. di Medicina», Milano 1839); 

Esperimenti sull'azione di alcuni ranuncoli applicati sul 

corpo umano (in: «Ann. Univer. di Medicina» vol. 96, 
Milano 1840); Se esiste una rivoluzione terapeutica (in: 

«Ann. Univer. di Medicina», Milano 1841); Ricerche ed 

esperimenti intorno alle formazioni della cotenna del san-
gue, ed al suo valore sintomatico nelle malattie (Milano 

1843); Nuovo criterio regolatore del salasso (in: «Ann. 

Univer. di Medicina», Milano 1844); Sull'origine e sull'uf-
ficio del grasso nei corpi animali (in: «Ann. di Chimica», 

Milano 1845); Dei varj metodi di riconoscere quantitati-

vamente lo zucchero nell'urina e nel sangue dei diabetici 
(in: «Ann. di Chimica», Milano 1845); Qual sia la bevanda 

più refrigerante da usarsi nell'estate (in: «Ann. di Chimi-

ca», Milano 1845); Sulla possibilità di panificare il legno e 
farlo servire di nutrimento (in: «Ann. di Chimica», Milano 

1845); Sulla preparazione dei senapismi (in: «Ann. di 

Chimica», Milano 1845); Uso terapeutico della saponina 
(in: «Ann. di Chimica», Milano 1845); Progetto per rende-

re potabile l'acqua marina (in: «Ann. di Chimica», Milano 

1846); Sul cotone polvere e sul cotone fulminante (in: 
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«Ann. di Chimica», Milano 1846); Sulla natura della ma-

teria colorante rossa del sangue in relazione alle materie 
gialle della bile (in: «Ann. di Chimica Applic. alla Medici-

na», Milano 1846); Mannite. Esperimenti clinici (in: «Ann. 

di Chimica», Milano 1846); Della cura ossigenate di alcu-
ne specie di calcoli biliari (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1847: 65/ms; Id., in: «Ann. di Chimica», Milano 1847); 

Dell'inspirazione dell'etere come mezzo di produrre ane-
stesia (in: «Ann. di Chimica», Milano 1847); Sul cotone 

esplosivo (in: «Ann. di Chimica», Milano 1847); Di alcune 

opinioni del prof. Giacomini, recentemente emesse sulla 
chimica organica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1848-

50: 20/ms); Esame critico delle opinioni del prof. Giaco-

mini sulla Chimica organica (in: «Ann. di Chimica», Mila-

no 1848); Dell'origine dello zucchero nell'economia ani-

male, esperienze di Bernard, con annotazioni ed append. 

(in: «Ann. di Chimica», Milano 1849); Dell'haschisch e 
delle sue preparazioni (in collab.; «Ann. di Chimica», Mi-

lano 1849); Sulla incombustibilità e sulla insensibilità al 

fuoco (in: «Ann. di Chimica», Milano 1849); Del parados-
so diabetico (in: «Ann. di Chimica», Milano 1849); Espe-

rienze dell'ozono nell'aria atmosferica (in: «Ann. di Chi-

mica», Milano 1850); Injezione di acqua salata nelle vene 
degli animali (in: «Ann. di Chimica», Milano 1850); Segui-

to degli esperimenti di verificazione della scoperta di Bu-

chanan sulla coagulazione dei liquidi fibrinosi (in: «Ann. 
di Chimica», Milano 1850); Sulla combustione umana 

spontanea (in: «Ann. di Chimica», Milano 1850); Dell'a-

zione di diversi gas sulla contrattilità del cuore nelle rane 
(in: «Ann. di Chimica», Milano 1851); Frammenti di Chi-

mica fisiologica (in: «Ann. di Chimica», Milano 1851); 

Note sull'ozono (in: «Ann. di Chimica», Milano 1851); 
Preparazione della nicotina (in: «Ann. di Chimica», Mila-

no 1851); Rimedj principali usati nell'Ospedale dei Tisici 
di Londra (in: «Ann. di Chimica», Milano 1851); Si danno 

o no controveleni chimici? Prefazione (in: «Ann. di Chimi-

ca», Milano 1851); Sulla luce elettrica (in: «Ann. di Chi-
mica», Milano 1852); Sulla malattia delle uve (in: «Ann. di 

Chimica», Milano 1852; Id., 1853); Leggi della umana 

respirazione e dietetica atmosferica. Ventilazione delle 
chiese, dei dormitorj, delle infermerie, dei teatri, ecc. (in: 

«Ann. di Chimica», Milano 1853); Della proprietà di devi-

are il piano di polarizzazione dei raggi luminosi, inerente 
ad alcuni corpi (in: «Ann. di Chimica», Milano 1853); 

Della relazione fra l'arco senile dell'occhio e la degenera-

zione grassa del cuore (in: «Ann. di Chimica», Milano 
1853); Raccomandazione di un rimedio nel cholera (in: 

«Ann. di Chimica», Milano 1854); Osservazioni ed espe-

rienze intorno alla memoria dei prof.ri Viale e Latini 

«Sull'ammoniaca nell'espirazione» (in collab.; in: «Ann. di 

Chimica», Milano 1855); Intorno ai mezzi per far cessare 

la malattia della vite (in collab.; in: «Ann. di Chimica», 
Milano 1855); Con quali rimedj salvare quest'anno la ven-

demmia (in: «Ann. di Chimica», Milano 1855); Sulla pre-

parazione dei vini artificiali (in: «Ann. di Chimica», Mila-
no 1855); Della cocco-oleina come sostitutivo all'olio di 

fegato di merluzzo (in: «Ann. di Chimica», Milano 1856); 

Di un nuovo metodo d'analisi del sangue (in: «Ann. di 
Chimica», Milano 1856); Esposizione della nuova teoria di 

Gerhardt intorno alla costituzione ed alla classificazione 

dei corpi (in: «Ann. di Chimica», Milano 1855; Id., 1856); 
Frammenti chimici relativi alla Esposizione di Parigi del 

1855 (in: «Ann. di Chimica», Milano 1856; Id., 1857); 

Sulla nuova tintura in porpora animale (in: «Giorn. Istit. 
Lomb.» 21., Milano 1856: 112); Sulla trasformazione della 

fibrina in albumina (in: «Ann. di Chimica», Milano 1856); 

Dottrina moderna dei fermenti applicata alla patologia e 
alla terapia (in: «Ann. di Chimica», Milano 1857); Se le 

fermentazioni morbose abbiano per movente un essere 

organizzato, o un corpo organico in uno stato particolare 

di decomposizione (in: «Ann. di Chimica», Milano 1857); 

Alimentazione per l'intestino retto continuata per due mesi 
e mezzo (in: «Ann. di Chimica», Milano 1857); Dei pro-

gressi della chimica e della sua influenza sull'avanzamento 

delle altre scienze (in: «Atti Istit. Lomb.» 1., 1858: 177); 
Di un nuovo reattivo sensibilissimo nello scoprire la zuc-

chero nell'orina (in: «Ann. di Chimica», Milano 1858); 

Intorno all'azione del veleno viperino sul sangue ed ai suoi 
controveleni (in: «Ann. di Chimica», Milano 1859); Intor-

no all'uso della crusca nel pane (in: «Ann. di Chimica», 

Milano 1859); Sulla coagulabilità dei liquidi di idrocele e 
di ascite (in: «Ann. di Chimica», Milano 1859); Azione 

diretta del solfato di chinina e di altre sostanze medicinali 

sul movimento del cuore delle rane (in: «Ann. di Chimica», 

Milano 1860); Influenza della calce nell'acqua potabile 

sulla caduta dei capelli (in: «Ann. di Chimica», Milano 

1860); Risultato di un esperimento terapeutico dell'ha-
schisch nell'idrofobia (in: «Ann. di Chimica», Milano 

1860); Sulla coagulezione indotta dall'acido solforoso nel 

sangue, nel siero e nei fluidi fibrinosi (in: «Ann. di Chimi-
ca», Milano 1860); La Chimica e la Medicina. Prefazione 

(in: «Ann. di Chimica», Milano 1861); Della conservazione 

delle carni commestibili coll'acido solforoso e coi solfiti 
(in: «Ann. di Chimica», Milano 1861); Del modo di agire 

dell'acido solforoso e dei solfiti sulle materie coloranti (in: 

«Ann. di Chimica», Milano 1861); Sulla spiegazione del 
fenomeno che presenta il joduro di amido (in: «Ann. di 

Chimica», Milano 1861); Esame di un'orina bianca di aci-

do ippurico (in: «Ann. di Chimica», Milano 1862); Espe-
rienze per determinare l'azione terapeutica dell'anilina (in: 

«Ann. di Chimica», Milano 1862); Accidenti venefici per 

verde arsenicale (in: «Ann. di Chimica», Milano 1863); 
Lipemania guarita con l'haschisch (in: «Ann. di Chimica», 

Milano 1863); Nozioni direttive per l'uso igienico dei più 
comuni mezzi di riscldamento (in: «Ann. di Chimica», Mi-

lano 1863); Ricerche sulla causa della malsania dell'aria 

(in: «Ann. di Chimica», Milano 1863); Da quale delle 
scienze ausiliarie deve la medicina attendere il suo mag-

giore progresso. Prefazione (in: «Ann. di Chimica», Mila-

no 1864); Sulle malattie da fermento morbifico e sul loro 
trattamento (in: «Mem. R. Istit. Lomb.» vol.10., Milano 

1864); Teorica e fatti clinici delle fermentazioni morbose e 

del loro trattamento coi solfiti (in: «Ann. di Chimica Ap-
plic. alla Medicina», Milano 1864; Id., in; «Ann. di Medi-

cina, 1866); Sull'antidoto dell'haschisch (in: «Ann. di Chi-

mica», Milano 1865); Sull'indole patologica del cholere e 
sui mezzi preservativi e curativi più razionali (in: «Ann. di 

Chimica», Milano 1865); Del veleno viperino nella cura 

dell'idrofobia (in: «Ann. di Chimica», Milano 1866); Glo-

rie e sventure della trasfusione del sangue (in: «Ann. Uni-

ver. di Medicina», Milano 1866); Applicazione dell'ozono a 

purificare l'aria viziata (in: «Ann. di Chimica», Milano 
1868); Del modo intimo di agire dell'acido solforoso e dei 

solfiti alcalini sulle materie organiche fermentescibili (in: 

«Rend. R. Istit. Lomb.» ser.2, vol.1, Milano 1868); La 
medicina naturalistica. Prefazione (in: «Ann. di Chimica», 

Milano 1868); Sulle influenze delle materie minerali nei 

processi nutritivi dell'umano organismo (in: «Rend. R. 
Istit. Lomb.», Milano 1871); Avvertenza sull'uso delle stufe 

(in: «Ann. di Chimica», Milano 1872); Esperienze colla 

polvere disinfettante di Luder e Leidloff (in: «Ann. di Chi-
mica», Milano 1873); Effetti della sottrazione del sangue 

dal corpo umano (in: «Ann. di Chimica», Milano 1874); 

Pensieri sull'idrofobia (in: «Ann. di Chimica», Milano 
1874); I progressi della dottrina delle malattie zimotiche e 

del loro trattamento coi preparati solfitici (in: «Rend. R. 

Istit. Lomb.» ser. 2, vol. 7, Milano 1874); Dell'imputità 
dell'aria respirata e della sua influenza sulla respirazione 

(in: «Ann. di Chimica», Milano 1875); Sulla disinfezione 

delle materie fecali e delle orine col cloruro di manganese 
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(in: «Ann. di Chimica», Milano 1875); Sulle proprietà 

antifermentative dell'acido borico, e sua applicazione alla 
terapia (in: «Mem. R. Istit. Lomb.» vol.22., Milano 1876); 

Sull'uso del petrolio nella tosse convulsiva (in: «Ann. di 

Chimica», Milano 1877). ! 

 1212) N° 1364 (del Registro Soci) 

POLLINI Alfredo (prof.), naturalista geologo; 

prof. di sedimentologia presso l’Istit. di Geolo-

gia dell'Università di Milano; fonda il Associa-

zione Sedimentologica Italiana (1957); membro 

onorario dell’Assoc. Telesio-Galilei sulla Veri-

tà Scientifica; seguì numerosi progetti di geolo-

gia applicata in Africa ed in Europa; abbando-

nata la professione attiva diviene istruttore delle 

Guardie ecologiche del Parco del Curone 

(Brianza) 

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

Milano, poi a Olgiate ove muore nel 2008 (20-

Apr)
(*)

 

- Socio corrispond. dal 1961 (28-Giu) 

- Note: 
(*) 

Confermare e/o precisare il giorno 

della morte. 
- Pubblica: Bacino idrogeologico del territorio valsassinese 

(s.l. s.d.); Il Corso di laurea in Scienze Geologiche. In: 
Comitato di Studio dei problemi dell’università italiana: 

Le Facoltà scientifiche (s.l. s.d.); Il lago di Como (s.l. s.d.); 

Memoria geologica del Lario (s.l. s.d.); Gruppo Ortle-
Cevedale. Bacino dell'Adda (in: «Boll. Comit. Glaciol. 

Ital.» s.2., n.4, Torino 1953: 319); Osservazioni sui ghiac-
ciai della Valle di Cava (in: Boll. Comit. Glacial. Ital.» 2. 

ser., n.5., Torino 1954: 36); La serie stratigrafica del Reti-

co di Monte Castello (Zogno-Val Brembana) (in: «Atti 
Soc. Ital. di Sc. Natur.» v.94., fasc.3-4, Milano 1955: 329); 

Il Trieste del prof. Augusto Piccard e la ricerca geologica 

sottomarina (Milano 1955; Ibid., 1957); La serie stratigra-
fica del Norico di Valle di Frucc presso Songavazzo (Ber-

gamo) (in: «Boll. Soc. Geol. Ital.» vol.75., fasc.1, 1956: 

48); La terra e i suoi misteri, di G.W. Tyrrell (a cura; Mila-
no 1957; Id., 1962); Cronostratigrafia del giura medio-

superiore e della creta inferiore lombardi e significato 

delle faune ad aptici (in collab.; «Assoc. Sedimentologica 
Ital.» Milano 1960); Programma di studi di geologia del 

territorio bresciano (non pubbl.; cfr. «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1960: 441); Il Norico nelle Prealpi lombarde (non 
pubbl.; cfr. «Comm. Ateneo di Brescia» 1961: 242 e 271); 

Fantaluna (a cura, in collab.; Milano 1969); Il panorama 

geologico della montagna orientale del Lario (in collab.; 
«Collana Museo delle Grigne-Museo di Varenna» n.1, 

Lecco 1971); Il sole sotto il mare: 1500 miglia in mesosca-

fo nella Corrente del Golfo, di Jacques Piccard (a cura; 
«Biblioteca del Mare» 6.; «Mondo Sottomarino» 6., Mila-

no 1974). (BAt) (BQ) (SBN)  

 1213) N° 1331 (del Registro Soci) 

POLVANI Giovanni (dott. prof.), fisico e stori-

co della Fisica; prof. di Fisica tecnica nell'Uni-

versità di Bologna; docente di Fisica sperimen-

tale, poi direttore dell'Istit. di Fisica nell'Uni-

versità di Milano; socio corrisp. (1931), poi 

membro effett. (1949) dell’Istit. Lomb. di Sc. e 

Lett.; socio dell'Accad. Naz. dei Lincei; presid. 

della Soc. Ital. di Fisica; direttore della rivista 

«Nuovo Cimento»; presid. del Consiglio Na-

zionale delle Ricerche (1960); rettore magnifi-

co dell'Università di Milano (fino al 1969). 

- Nasce nel 1892 (17-Dic) a Spoleto, risiede a 

Bologna, poi a Milano ove muore nel 1970 

(11-Ago). 

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

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: Cfr. cenno in A. FERRETTI TORRICELLI, 

Indici delle Opere e dell'Epistolario di A. Vol-

ta. Vol. II (Milano 1976). 
- Pubblica: Elementi di Termodinamica teoretica (Milano 

s.d.); Termodinamica (Milano s.d.); Appunti delle Lezioni 

di Termodinamica del calore raggiante (Milano s.d.); Di-

scorso pronunziato il 29 mag. 1927 per le onoranze cente-
narie di Alessandro Volta (Bari 1927); Il “bello” e il “fal-

so” nella filosofia naturale. Prolusione letta il 26 nov. 

1929 […] (Milano 1930); Le cose storicamente piu notevo-
li possedute dall’Istit. di Fisca tecnica della R. Scuola 

d’Ingegneria di Pisa (Pisa 1930): Antonio Pacinotti: la 

vita, l’opera. Rievocazione documentaria. Conferenza te-
nuta al Congr. dell’A.E.I. in Perugia il 10 ott. 1931 (Mila-

no 1932); Antonio Pacinotti. La vita e l’opera (2 voll., in 

collab.; Pisa 1934); Storia delle ricerche sulla natura della 
luce (Roma 1934); Lezioni di Fisica sperimentale. Mecca-

nica, Acustica. Raccolte e redatte da C. Salvetti. (Milano 

1941); Alessandro Volta (Pisa 1942; Roma 1999); Sfo-
gliando vecchi libri di fisica. Una singolare avventura 

libraria (Milano 1942; Brescia 1954); Guida alle Lezioni 
di Fisica per gli studenti della Facoltà di Scienze 

dell’Università di Milano. Anno accad. 1945-46 (Como 

1946); Guida alle Lezioni di Fisica per gli studenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Milano. Anno sccad. 1945-46 (Como 

1946; Id. 1947); Questioni di Fisica (in collab.; Firenze, 
Roma 1947); Elementi di Metrologia teoretica (Milano 

1947); Lezioni di Fisica sperimentale. Meccanica, Teoria 

cinetica dei gas, Vibrazioni. Raccolte e redatte da C. Sal-
vetti. (Milano 1948; Id. 1952); Ottavio Fabrizio Massotti. 

Scritti. Vol. 1.: Astronomia, Geodesia e Matematica; Vol. 

2.: Fisica, Meteorologia e Scritti vari (raccolti in collab.; 
Pisa 1951-1955); L’«Epistolario Voltiano». Discorso pro-

nunciato il 13 apr. 1951 al Padiglione della Rai alla Fiera 

Campionaria di Milano (Spoleto 1951); L’«Epistolario 
Voltiano» Discorso […] (Roma 1951); Alessandro Volta. 

Epistolario, Vol. 4.: 1800-1805. Prefazione (Bologna, Mi-

lano 1953); Opere di Macedonio Melloni, pubblicate sotto 
gli auspici dell’Università di Parma e della Soc. Ital. di 

Fisica (a cura, in collab.; Bologna 1954); Alessandro Volta. 

Epistolario, Vol. 5.: 1805-1827. Prefazione (Bologna, Mi-
lano 1955); Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accad. 

del Cimento e Strumenti e suppellettili della medesima 

Accad. conservati presso il Museo… (a cura; Pisa, Bologna 
1957); Gino Benvenuti, Lo scienziato dei sogni (Antonio 

Pacinotti. Prefazione (Pisa 1959); Fisica del plasma: espe-

rimenti e tecniche («Scuola Internaz. di Fisica “Enrico 
Fermi”», Bologna 1960); Interazioni deboli. 11. Corso, 

Varenna (Co), Villa Monastero 29 giu.-11 lug. 1959 

(«Rend. Scuola Internaz. di Fisica “E. Fermi”», Bologna 
1960); Radioastronomia solare. 12. Corso, Varenna (Co), 

Villa Monastero 15-30 lug. 1959 («Rend. Scuola Internaz. 

di Fisica “E. Fermi”», Bologna 1961); Inchiesta sulla com-
posizione dei Comitati Nazionali di Studio e di Consulenza 

del CNR. Relazione del presidente («Consiglio Naz. delle 

Ricerche», Roma 1962); L’invenzione di Antonio Pacinotti 
(Milano 1962; Id. 1963); Teorie ergodiche. 14. Corso, 

Varenna (Co), Villa Monastero 23-31 magg. 1960 («Rend. 
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Scuola Internaz. di Fisica “E. Fermi”», New York, London 

1962?); Commemor. di Ottavio Fabrizio Massotti nel Cen-
tenario della sua morte. Pisa, 29 magg. 1963 […] (Roma 

1963); Presentazione delle Aggiunte alle Opere e 

all’Epistolario di Alessandro Volta (Milano 1966); Le per-
sone, le cose e le vicende dell’Università degli Studi di 

Milano. Anno Accad. 1966-67. Relazione illustrata dal 

Rettore al Capo accademico (Milano 1968). (SBN) 

 1214) N° 1332 (del Registro Soci) 

POMPEATI Arturo o POMPEATI LUCHINI 

Arturo (prof.), letterato, critico e storico della 

letteratura italiana; docente di Storia nell'Istitu-

to Tecnico a Brescia; prof. libero docente di 

Letteratura italiana, poi ordinario alla Cattedra 

di Letteratura italiana nell'Istituto di Economia 

e Commercio dell'Università di Venezia (Cà 

Foscari). 

- Nasce nel 1880 (18-Apr) a Ferrara, risiede a 

Brescia, poi a Venezia ove muore nel 1961 

(23-Mag).  

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

- Necrol. e/o Commemor.: P. NARDI (in: «Atti 

Istit. Veneto di Scienze e Lettere», T. 19, Ve-

nezia 1961; con bibliografia) 

- Note:  
- Pubblica: Le dottrine politiche di Paolo Paruta (s. l., s.d.); 

Per la biografia di Paolo Paruta (s. l., s.d.); Recensione di 

: Enrico Zanoni, Paolo Paruta nella vita e nelle opere, 
Livorno, Giusti, 1904 (Venezia 1904); Saggi critici (Milano 

1916); Arrigo Boito: poeta e musicista (Firenze 1919; ibid., 
Venezia 1928); Dante (Firenze 1921); Il Principe [di] Nic-

colo Machiavelli (a cura; Torino 1923; ibid., I938; Ibid., 

1939; Ibid., 1940; Ibid., 1943; Ibid., 1965); Tito Speri : 
commemorazione tenuta nell'Aula Magna del Civico Ate-

neo di Brescia [...] il 3 marzo 1923 nel 70. anniversario del 

martirio (Brescia 1923); La Divina Commedia [di] Dante 
Alighieri ; con commenti, note e saggio proemiale Vol. 1.: 

L’Inferno; Vol. 2.: Il Purgatorio; Vol. III. Il Paradiso (in 

collab.; Milano 1925-1930); Da Dante a noi : passi scelti 
con commento e notizie storico letterarie ad uso degli Isti-

tuti Tecnici superiori secondo i vigenti regolamenti. Vol. 1., 

Da Dante al Tasso (Brescia 1925); Giovita Scalvini e il 

romanticismo lombardo (Torino 1925); I martiri dello 

Spielberg : commemorazione tenuta nella sala Apollo di 

Brescia [...] il 22 dicembre 1925 (Brescia 1926); Vincenzo 
Monti (Bologna 1928); Poesie e prose scelte [di] Vincenzo 

Monti ; introduzione, commento e appendice (a cura; Mila-

no 1929); Poesie e prose [di] Giacomo Leopardi,  scelte e 
commentate (a cura; Napoli 1931); Il creatore di Giulietta e 

Romeo: discorso per la solenne inaugurazione dell'anno 

accademico 1931-32 (Venezia 1932) Giuseppe Garibaldi : 
discorso commemorativo tenuto nell'Aula Magna il giorno 

11 maggio 1932 (Venezia 1932); Ariosto (Milano 1933); 

Wagner e Venezia (13 febb. 1883-13 febb. 1933) (Roma 
1933?); Corso di storia per l'Istituto tecnico superiore 

(Bologna 1935 ); Il canto 11. del Purgatorio, letto [...] 

nella Sala di Dante in Orsanmichele [il di 14 di Aprile 
1932] (Firenze 1934); Maria Pezze' Pascolato. Discorso 

commemorativo tenuto nell'aula Magna [del] R. Istituto 

Superiore di Scienze economiche e commerciali [di] Vene-
zia il 26 febb. 1934 (Venezia 1934); Da Dante a noi. Ma-

nuale di letteratura italiana per gli Istituti tecnici superiori 

secondo i programmi vigenti. Vol. 1.: Dalle origini alla fine 
del trecento. (in collab.); Vol. 2.: Il Quattrocento e il Cin-

quecento; Vol. 3.: Il Seicento e il Settecento (Brescia 1935-

36); Giosue Carducci: Discorso commemorativo tenuto 
nell'Aula Magna [del] R. Istituto Superiore di Scienze eco-

nomiche e commerciali di Venezia il 4 apr. 1935, nel 1. 

centenario della nascita (Venezia 1935); Vita di Victor 
Hugo (Milano 1936); Niccolo Machiavelli: 1469-1527 

(Torino 1938); Giovanni Pascoli : lezioni di letteratura 

italiana per l'anno accademico 1938-39 (Milano 1939); 
Dante e il suo tempo : anno accademico 1948-49 (Milano 

1949?) Il pensiero e l'arte di Niccolo Machiavelli: lezioni 

di letteratura italiana per l'anno accademico 1939-40, 18. 
al R. Istituto Superiore di Venezia, (Ca' Foscari) (Milano 

1940); Novelle [di] Luigi Pirandello; scelta, introduzione e 

commento (Milano 1942); Fogazzaro interprete di Dante 

(Venezia 1942; id., Milano 1944); Storia della letteratura 

italiana. Vol. 1.: Il Medio evo; vol. 2.: Dall'Umanesimo al 

Tasso; 3.: Dal Marino al Foscolo; 4.: Dal romanticismo al 
Pirandello (Torino 1944; Ibid., 1946; 1950; 1953; 1958; 

1962; 1965; 1976; 1977); Torquato Tasso. Lezioni di A.P.; 

(R. Istit. Universit. di Venezia, Corso di lingue e letterature 
straniere, anno accademico 1943-44) (Venezia 1944); 

Novelle galanti del cinquecento italiano / di Bandello, Doni 

[et all.] (Venezia 1945); D'Azeglio (Milano1946); La poe-
sia crepuscolare (Milano,Venezia 1949); Romanticismo e 

Risorgimento: anno accademico 1949-50 (Venezia, Milano 

1950); La letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni: 
ad uso di tutte le scuole medie superiori (in collab.; Varese, 

Milano 1950); Augusto Serena: Montebelluna 29-2-1868, 

Treviso 25-6-1946 (Treviso 1952); Versione dell'«Eneide» 
[di] Annibal Caro (a cura; Torino 1954; Ibid., 1965; 1969; 

1974; 1984); I miei ricordi, di Massimo d'Azeglio (a cura; 

Torino 1958; Ibid., 1965; 1968; 1971; 1979); Il teatro Gol-
doni: progetto di ripristino. A cura del Lions Club di Vene-

zia (Venezia 1959?); Commemorazione del membro effetti-
vo prof. Giuseppe Ortolani (Venezia 1959); Il canto 4. 

dell'Inferno (Firenze 1960; Ibid., 1968). (SBN) 

 1215) N° 615 (del Registro Soci) 

POPOLI Giulio (march.), …. 

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

Torino; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1862 (22-Giu). 

- 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) 

 1216) N° 892 (del Registro Soci) 

PORRO Edoardo (sen. prof. dott.), medico 

ostetrico e ginecologo, ma anche patriota (par-

tecipa alla Campagna garibaldina del 1866-67); 

si laurea nell’Università di Pavia (1866) e di-

viene Assistente all’Ospedale Maggiore e alla 

Scuola di Ostetricia di Milano; cattedratico di 

Ostetricia e Ginecologia nelle Università di 

Pavia (1875-1882); tornato a Milano dirige la 

Scuola Ostetrica Santa Caterina; Senatore del 

Regno. Socio corrisp. (1884), poi membro ef-

fett. (1900) del R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; … 

- Nasce nel 1842 (17-Ott) a Padova, risiede Pavia 

e a Milano ove muore nel 1902 (18-Lug). 

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



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

- 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 tra l'altro: Risultati apparenti e risultati veri del 

parto precoce artificiale (s.l., s.d.); Pelvi distocica (s.l., 

s.d.); Il biennio 1869-70 alla Maternità di Milano. Rendi-
conto clinico, osservazioni pratiche e note critiche (Milano 

1872); Della amputazione utero-ovarica come complemen-

to di taglio cesareo (Milano 1876); A proposito di una 
cremazione. Pensieri (Milano 1883); Progetti e proposte 

per l'Ospedale Maggiore e per l'Ospizio Provinc. degli 

Esposti e delle Partorienti in Milano (Milano 1885); 

Dell'ovaroclasia (Milano 1888); Estirpazione di tumore 

endopelvico, causante grave distocia (Milano 1888); Ri-

forme attuate ed in progetto per l'Ospedale Maggiore di 
Milano e Luoghi Pii Uniti. Relazione (Consiglio degli Istit. 

Ospedal. di Milano) (Milano 1889); Gli Esposti. Conferen-

za tenuta il 9 mar. 1890 (Milano 1890); Inaugurazione 
dell'Esposizione Nazionale di Igiene ed Educazione Infan-

tile (Internazionale pei giuocattoli), 7 mag. 189 (Milano 

1891); Relazione della minoranza della Commiss. per l'O-
spedale dei Contagiosi a Derganino (Milano 1899); L'ope-

razione cesarea Porro, nel 25. anniversario (a cura di E. 

Truzzi) (Roma 1901). (SBN) 

 1217) N° 606 (del Registro Soci) 

PORTA Luigi (dott.), medico chirugo; chirurgo 

in S. Caterina a Milano; prof. di Anatomia e di 

Clinica chirurgica nell'Università di Pavia. So-

dio corrisp. (1844), poi membro effett. (1846) 

dell’ I.R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; … Senato-

re del Regno. 

- Nasce nel 1800 o 1804? (04-Gen) a Pavia, 

risiede a Pavia; muore nel 1875 (09-Set). 

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

- Necrol. e/o Commemor.: In commemor. del 

deputato Sen. Comm. prof. Luigi Porta (Pavia 

1875); A. SCADENZI, Commemor. di L. P. (in: 

«Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 1887). 

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

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

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

delle opere pubblicate del prof. comm. Porte 

Luigi («Ann. Università di Pavia» 1877-78: 

65). 
- Pubblica: Opere chirurgiche di Filippo Walther Cavaliere 

del R. Ordine del Merito della Corona di Baviera, profes-

sore di medicina e chirurgia. (Pavia 1827-28); Delle alte-

razioni patologiche delle arterie per la legatura e la tor-
sione (Milano 1845); Esame anatomico del sistema arte-

rioso dell'arto inferiore, ventidue anni dopo la legatura 
dell'arteria femorale per aneurisma (in: «Mem. R. Istit. 

Lomb.», Milano 1847); Sui metodi di inspirazione dell'ete-

re solforico, lettera al presid. della Sez. Medica della Soc. 
d'Incoraggiam. in Milano (Pavia 1847); Delle malattie e 

delle operazioni della ghiandola tiroidea (Milano 1849); 

Elogio di Giovanni Battista Palletta, letto a dì 5 nov. 1851 
nella Grande Aula della I.R. Università di Pavia. (Milano 

1851); Caso singolare di vertebre sovranumerarie artico-

late coll'osso sacro (in: «Mem. del R. Istit. Lomb.». Mila-
no 1852); Delle ferite delle arterie (Milano 1852); Dell'i-

nalazione del cloroforme (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Mi-

lano 1852); Delle malattie generali interne riverberate da 

operazioni e malattie chirurgiche locali esterne (Milano 
1854); Sulla vita scientifica e sulle opere di anatomia e 

fisiologia comparata del d.r Mauro Rusconi, Commentario 

di Serafino Biffi medico (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Mila-
no 1854); Della gangrena per arteritide (in: «Mem. R. 

Istit. Lomb.», Milano 1855); Dei tumori follicolari sebacei 

(Milano 1856); Anastomosi interna nuove dell'arteria fe-
morale obliterata per arteritide e gangrena (in: «Mem. R. 

Istit. Lomb.», Milano 1859); Della libertà di insegnamento 

(in: «Atti R. Istit. Lomb.», Milano 1859); Della litotrizia 
(Milano 1859); Dell'angectasia (in: «Mem. R. Istit. 

Lomb.» vol. 8, Milano 1861); Della Associazione Medica 

Italiana. Memoria letta nella tornata del 10 lugl. 1862 (in 

«Mem R. Istit. Lomb.», Milano 1862); Dello strappamento 

incruento delle grandi arterie. Memoria letta nella Tornata 

del 25 nov. 1869  (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 
1870); Della preparazione del labirinto osseo. Memoria 

letta nell’adunanza del 20 apr. 1871 (in: «Mem. R. Istit. 

Lomb.», Milano 1871); Aneurisma giudicato dall'arteria 
innominata operato col metodo di Brasdor della legatura 

della carotide e della succlavia divenuto letale pel flemmo-

ne del collo (Milano 1871); Cenni biografici del dottore 
Teodoro Lovati, professore emerito di ostetricia nella R. 

Università di Pavia (Milano 1872); Amputazione del pene 

colla galvano-caustica per cancro (Milano 1872); Sull'o-
pera del dott. Troltsch. Malattie dell'orecchio (Milano 

1874). (SBN) 

- Vedere inoltre: B. ZANOBIO [a cura di], Saggio di patologia 

osteoarticolare nel Gabinetto di Anatomia e Patologia 
Chirurgica di Luigi Porta (1800-1875) («Cattedra di Storia 

della Medicina?» Pavia 1975?).  

 1218) N° 1563 (del Registro Soci) 

PORTERI Antonio (prof.), economista. Laurea-

to in Scienze economiche nell’Università di ... 

(19.?.); ... ; prof. ordinario di Economia degli 

intermediari finanziari presso la Facoltà di E-

conomia dell’Università di Brescia, e docente 

di Economia della banca e gestione dei rischi, 

di Economia delle aziende di credito e di Ge-

stione dei rischi bancari; Preside della Facoltà 

di Economia dell’Università (19.?.-20.?.) e Di-

rettore del Dipartimento di Economia aziendale 

(19.?.-20.?.); … ; Consigliere delegato e Coor-

dinatore scientifico del Consorzio Università & 

Impresa (1999); ... ; Presidente della Fondazio-

ne Università “Milziade Tirandi” (20.?.-2011); 

... 

- Nasce nel 1943 (01-Dic) a Brescia, risiede a 

Brescia; vivente. 

- Socio effettivo dal 1996 (15-Feb); presidente 

del Collegio dei Revisori (2007). 

- Note:  
- Pubblica: Gli investimenti liberi in titoli delle banche di 

credito ordinario (in: «Istit. di Economia Aziendale dell'U-

niversità Commerciale “L. Bocconi”» s.7., 16, Milano 
1971); Il credito agrario. In: La Cassa di Risparmio delle 

Provincie Lombarde nel cinquantennio 1923-1972 (in col-

lab.; Milano post 1972: 119); Il sistema bancario e la for-
mazione di risparmio nel Lesotho In: I mercati creditizi dei 

Paesi africani, 9 (in collab.; «Cariplo, Mercato Creditizio 

dei Paesi Africani» 3 o 9, Milano 1973); The banking 
system and the formation of savings in Losotho (in collab.; 
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Milan 1974; Id. in francese); Il mercato ipotecario e il 

finanziamento dell’edilizia residenziale negli Stati Uniti 
(in: «Istit. di Econ. Aziend. dell’Università Commerc. “L. 

Bocconi”» s.8., 17, Milano 1974); L'internazionalizzazione 

delle banche e delle assicurazioni in vista del mercato 
unico europeo (in collab.; «Centro Studi Innovazione Fi-

nanziaria, Università Commer. “L. Bocconi”» 13, Milano 

1988); Banche, assicurazioni e mercato unico europeo (a 
cura, in collab.; «Centro Studi Innovazione Finanziaria, 

Università Commer. “L. Bocconi”» 5, Milano 1990); Il 

sistema finanziario italiano e l'attuazione della Legge 
Amato: aspetti economico-finanziari (in: «Economia e 

Banca» n.3, 1991); Attività bancaria e res publica. In: Eti-

ca e gestione della res publica (Brescia 1993); Il commer-

cio bresciano. Gli uomini, i luoghi, le forme dello scambio 

(a cura; Brescia 1993); Il commercio bresciano tra passato 

e futuro. In: Il commercio bresciano. Gli uomini, i luoghi, 
le forme dello scambio (Brescia 1993: 5); Despecializza-

zione del sistema bancario e introduzione della "banca 

universale" in Italia (in: «Notiziario Economico della Ban-
ca San Paolo di Brescia» n.1, Brescia 1993); Le strategie 

per il finanziamento delle aree alpine (in: «Quaderni di 

Economia e Banca n.13, 1993); Crisi economica e compor-
tamento delle banche nei rapporti con le imprese. In: Etica 

e finanza (Brescia 1994); La finanza. In: Lumezzane, terra 

di imprenditori («Camera di Commercio», Brescia 1995; 
185; Id., in francese, Bornato Franciacorta 1995); Lumez-

zane: terra di imprenditori (a cura; «Camera di Commercio 

di Brescia», Brescia 1995; Id., in inglese, Bornato Francia-
corta 1995); La sfida di un nuovo sviluppo. In: Le econo-

mie bresciane dentro e oltre la crisi (Brescia 1995); Vitali-

tà del capitale di rischio e fattori di sviluppo delle piccole e 
medie imprese: Discussion. Atti del Conv. dell’Accad. Ital. 

di Economia Aziendale, Piacenza 19-20 sett. 1996 (Paper 
1996?); Democrazia economica, sviluppo e bene comune. 

In: Etica e impresa (Brescia 1996); L'industria bresciana e 

le sfide del cambiamento. Ricerca promossa dall'Assoc. 
Industriale Bresciana in collab. con la Facoltà di Econo-

mia dell'Università di Brescia (a cura; Roma 1997); Il 

marmo bresciano. Territorio, vicende, economia («Camera 
di Commercio», Brescia 1997); Le scelte finanziarie nell’ 

economia di gestione delle imprese industriali bresciane. 

In: L’industria bresciana e le sfide del cambiamento (a 
cura; Roma 1997); La via italiana alla gestione strategica 

delle piccole e medie imprese (a cura; Pechino 1997); Ma 

perché le banche estere non arrivano a Brescia? (in: «Pro 
Brixia» a.2., n.5, Brescia 1998: 49); Il vissuto della Fran-

ciacorte. La fruizione dei servizi commerciali, cilturali e 

turistici della Franciacorta. Risultati di un’indagine [...] 

realizzata dall’Istit. di Ricerche Nomesis (in collab.; «Terre 

Moretti», Erbusco in Franciacorta, 1998); Gli aspetti finan-

ziari della continuità e della successione generazionale 
nelle imprese familiari. In: La successione d’impresa nei 

distretti industriali (Milano 1999); Brescia nel mercato 

globale. In:  La sfida dei mercati globali: una risorsa o un 
rischio. Atti Conv. Internaz. di Studi («Camera di Com-

mercio di Brescia», Brescia 2002); Economia e finanza 

delle imprese manifatturiere bresciane. L’evidenza del 
campione Banco di Brescia - [Università di Brescia] Di-

partim. Sc. Econom., 4. rapporto (a cura, in collab.; «Ban-

co di Brescia», Brescia, 2003); Dall’analisi congiunturale 
alla valutazione di sintesi dei nodi strutturali dell’industria 

bresciana. In: Economia e Finanza delle imprese manifat-

turiere bresciane (a cura: «Banco di Brescia», Brescia 
2003); Economia delle aziende di credito (a cura; «Univer-

sità di Brescia, Dipartim. Econom. Aziend.», Brescia 

2004); L’analisi congiunturale, le caratteristiche struttura-
li e i fattori competitivi dell’ economia bresciana. In Atti 2. 

Giornata dell’Economia; Brescia magg. 2004 (in collab.; 

«Camera di Commercio di Brescia», Brescia 2004?); Gli 

odierni problemi per la tutela del risparmio. In: Uomini, 

Società Civile, Sistema finanziario, a cura di M. Cattaneo, 
(Roma, Bari 2005); Attualità e prospettive negli studi di 

Economia dei mercati e degli intermediari finanziari (Par-

ma 2006); Il sistema bancario italiano: caratteri evolutivi 
tra 20. e 21. secolo. In: Attività creditizia e impegno socia-

le, a cura di Gabriele Archetti («Fondazione Banca San 

Paolo di Brescia», Brescia 2008); Banche e infrastrutture. 
Da Ottorino Villa (1865-1934) al ruolo del project finan-

cing. Relazioni presentate al Convegno tenuto a Brescia 

nel 2009 (a cura; Roma, Bari  2009); Banche e infrastruttu-
re: opportunità di business, equilibri di gestione e vincoli 

di patrimonializzazione. In: Banche e infrastrutture. Da 

Ottorino Villa (1865-1934) (Roma, Bari, 2009); Dal Pillar 

2 di Basilea 2 al Business Risk Management (BRM) nella 

banca. In: Saggi in onore di Tancredi Bianchi (Roma, 

2009); ... (BQ) (SBN) 

 1219) N° 18 (del Registro Soci) 

POSSENTI Pietro, o POSSENTI Pier Giusep-

pe, artista pittore e scultore (sia del marmo che 

del legno). 

- Nasce nel 1750 (00-Mmm) a Bergamo, risiede 

a Brescia, poi a Milano ove muore nel 1828 

(00-Mmm). 

- Socio attivo dall'istituzione dell'Accademia 

(1801), poi corrispond. dal 1808 (30 Apr). 

- 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: Dissertazione epistolare sopra la scoltura («Ac-

cad, Dipartim. del Mella» 1803/ms). 

- Opere: Statue lignee delle due Virtù sedute sul frontone e il 
bassorilievo dell’urna delle reliquie dell’Altare del Croci-

fisso della Chiesa arcipresbiterale di S. Giovanni Battisata 

di Telgate (Bg) (s.d.); Statue e rilievi del portale della Par-
rocchiale di Botticino Sera (1720-1721); Statue al sommo 

del timpano del Duomo Nuovo di Brescia (1792);  

 1220) N° 687 (del Registro Soci) 

PRATO Giovanni, o A PRATO Giovanni (*), 

(ab. bar.). Di nobile famiglia in declino (baroni 

del S.R.I.), si è formato al Ginnasio-Liceo di 

Trento, quindi al Seminario Vescovile … (da 

completare) 

- Nasce nel 1821 (00-Mmm) a Trento, risiede a 

Trento; muore nel 1883 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1868 (10-Ago). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

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

G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di Bre-

scia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Non riportato 

in R, NAVARRINI, L’Archivio Storico dell’ Ate-

neo di Brescia (Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-

scia», Brescia 1996).
  

(*)
 Citato come “A.-PRATO Sac. Bar. GIUSEPPE 

di Trento” in G. FENAROLI (1902); questa sa-

rebbe l’unica citazione, non altrimenti riscon-

trata in letteratura (errore di trascrizione?). Nel-



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

la biblioteca accademica sono presenti alcune 

pubblicazioni di Giovanni Prato, verosimil-

mente donate dall’Ateneo, come tradizione, dal 

Socio; per cui a questo viene qui fatto riferi-

mento.  

Per contro, il letteratura si trova certo PRATO 

prof. GIUSEPPE, di Torino, economista e storico 

(1873-1928) al quale, però, non si ritiene far 

riferimento data la sua più giovane età. 
- Pubblica: Nelle feste del centenatio di Dante dedicando il 

Comune di Trento ai 14 maggio 1865 un busto del divino 
poeta scolpito da andrea Malfatti. Allocuzione di G. Prato 

(Trento 1865); Sullo stato di coltura del Trentino. Memoria 

di G. Prato (Vicenza 1873); Galileo Galilei e la Curia ro-
mana di Carlo di Gebler. Traduzione di G. Prato (2 voll.; 

Firenze 1879); L’ode di Pirra di Orazio; tradotta da An-

drea Maffei; con commenti di G. Prato (s.l. 1880?). (BAt) 
(SBN) 

 1221) N° 1154 (del Registro Soci) 

PREDA Agilulfo (prof. dott.), naturalista, bota-

nico e xilologo; preside al Liceo Scientifico e 

docente di Scienze naturali, Chimica e Geogra-

fia (1926-'35); libero docente di Botanica 

nell'Università di Genova; direttore del Gruppo 

Naturalistico “G. Ragazzoni”; dona all'Ateneo 

la sua biblioteca scientifica e l'erbario della 

Flora Italiana, ora presso la Biblioteca e nelle 

collezioni del Museo Civico di Scienze Natura-

li di Brescia. 

- Nasce nel 1870 (06-Mar) a Neuchatel (Svizza-

ra), risiede a Collebeato (Bs); muore nel 1941 

(29-Lug). 

- Socio effettivo dal 1929 (23-Mar). 

- Necrol. e/o Commemor.: A. FERRETTI TORRI-

CELLI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1939-

41B: 69); V. LONATI (in: «Comm. Ateneo di 

Brescia» 1940-42A: 41); per la bibliografia cfr. 

in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1930: 562. 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Per la proposta a socio cfr. 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1829: 444.  
- Pubblica: Indoppiamento e prolificazione di un fiore di 

Rubus discolor W. et N. (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», 1894); 

Mostruosità ed anomalia in un esemplare di Narcissus 

serotinus L. (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1894); 
Sopra alcuni frutti di Pirus malus var. appina (in:«Nuovo 

Giorn. Bot. Ital.» vol.1., Firenze 1894); Contributo alla 

flora vascolare dei territorio livornese [prima centuria] 
(in: ««Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., v.2., n.2, Firenze 1895: 

108); Contributo alla flora vascolare del territorio livorne-
se. Seconda centuria (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., 

v.2., n.3, Firenze 1895: 217); Alcune osservazioni su di una 

infiorescenza femminea di Dasylirion glaucum Zucc. (in: 
Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1896: 135); Di alcuni casi 

teratologici osservati sui fiori della Primula suaveolens 

Bert. (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1896); Un'alga 
rara, nuova per la ficologia labronica (in: «Bull. Soc. Bot. 

Ital.», Firenze 1896); Contributo alla flora vascolare dei 

territorio livornese. Terza centuria (in: «Bull. Soc. Bot. 

Ital.», Firenze 1896); Contributo alla flora vascolare dei 

territorio livornese. Quarta centuria (in: «Bull. Soc. Bot. 
Ital.», Firenze 1896); Contributo allo studio delle Narcis-

see italiane (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» vol.3., Firenze 

1896); Vitalità in un esemplare di Sedum rupestris L. es-
siccato per erbario (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 

1896); Catalogue des Algue marines de Livourne (in «Bull. 

de l'Herbier Boissier» vol.5., Università de Genéve 1897: 
960); Recherches sur le sac embryonnaire de quelque nar-

cisées (in: «Bull. de l'Herbier Boissier» vol.5., Università 

de Genéve 1897); Di alcuni fenomeni presentati dalla Bor-
tetia secundiflora (J. Ag.) Thur.. Nota preventiva. (in: 

«Bull. Soc. Bot. Ital.», Fienze 1898); L'Erbario Boissier a 

Chambésy presso Ginevra (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Fi-

renze 1898); Una gita botanica in Provenza [1897] (in: 

«Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1898); Altre osservazioni 

sulla Bornetia secundiflora (in: «Nuovo Gior. Bot. Ital» 
vol.7., Firenze 1900); Il Monte Cocuzzo (Calabria) e la sua 

flora vascolare (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» v.7., n.2, 

Firenze 1900: 154); Effetti del Libeccio su alcune piante 
legnose, lungo la costa livornese (in: «Bull. Soc. Bot. I-

tal.», Firenze 1901); Sulla florula della Palmaria (in: 

«Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1902); Materiale per una 
florula della Palmaria (in: «Nuovo Gior. Bot. Ital» vol.10., 

Firenze 1903); Flora Italica Cryptogamica. Pars 2., Fasc. 

1. e 3.: Algae. Introduzione alle Alghe. Bibliografia algo-
logica. Le Floridee («Soc. Botan. Ital.», Firenze 1908 e 

1909); Fasciazione di una infiorescenza di Digitalis purpu-

rea (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.» 1909: 217); Una nuova for-
ma di Arisarum vulgare Targ. Tozz. (in: «Bull. Soc. Bot. 

Ital.», Firenze 1910); Variazione numerica nei fiori di Ra-

nunculus ficaria L.  (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 
1911); Considerazioni sugli agenti che presiedono all'al-

lungamento del picciolo nelle foglie galleggianti delle Nin-
feacee e di altre piante acquatiche (in: «Bull. Soc. Bot. 

Ital.» 1912); Da quale epoca il Nerium oleander L. e il 

Rosmarinus officinalis L. non esistono più allo stato spon-
taneo nella regione delle Cinque Terre? (in: «Bull. Soc. 

Bot. Ital.», Firenze 1912); Aspetto presentato dai virgulti di 

Quercus cerris L. in seguito a carbonizzazione (in: «Bull. 
Soc. Bot. Ital.», Firenze 1913); Di un vascolo-sacco (in: 

«Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1913: 127); Forzatura par-

ziale di un esemplare di Kraunhia floribunda (W.)Taub. 
(in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1913); Un esemplare 

muricolo di Morus alba (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 

1913); Perché la conoscenza dei funghi velenosi e comme-
stibili sia utile a chi si dedica alla Medicina e alla Chimi-

ca-farmaceutica. Prolusione al corso libero di Micetologia 

nella R. Università di Siena (Siene 1914); Primo contribu-

to alla flora algologica del Goldo della Spezia: Floridee 

(in: «Malpighia» vol.18., 1914?); Flora algologica del 

Golfo della Spezia. Secondo contributo (in: «Nuova Nota-
risia» s.28a, Padova 1914, o 1916?); Delectus sporarum, 

seminum, fructum quae Hortus botan. Senensis pro mutua 

commutatione offert (Senis 1916); L’Istituto e l’Orto Bota-
nico della R. Università Di Siena durante il biennio 1916-

1917. Relazione (Siena 1917); Sulla possibilità di introdur-

re la fungicoltura nel Senese (Siena 1917); Prolificazione 
frondifera nelle infiorescenze di Euforbia characia L., 

[beta] veneta (W.) A. Fiori (in: «Atti R. Istit. Veneto di 

Scienze e Lettere» v.78., 1918-19, Venezia 1919: 191); 
Corso di Botanica per gli stidenti di Medicina-Chirurgia e 

Chimica-farmaceutica (incompleto) («R. Università di 

Siena», 1919). (BQ) (SBN)  

 1222) N° 1140 (del Registro Soci) 

PREMOLI Alfredo (dott. ing. arch.), architetto 

eclettico e pittore acquarellista. Inizia gli studi 

frequentando la Scuola l’Arte “Moretto”, ove 
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pare vi sia poi tornato come insegnante; vinto il 

concorso del Legato Brozzoni (1895) è a Tori-

no ove si laurea in Architettura in quell’ Uni-

versità (1900), mentre frequenta anche 

l’Accademia; nel contempo vince il primo e 

secondo premio all’Esposizione Internazionale 

per i Cinquant’anni dello Statuto Albertino 

(1898); con i suoi lavori partecipa anche 

all’Esposizione Bresciana (1904); gli viene af-

fidato lo studio della trasformazione della Cro-

ciera di San Luca (poi non realizzata); per 

qualche tempo, a Torino, è dipendente della 

Fiat, per la quale progetta e costruisce la prima 

officina (1904-1906); poi è nominato capo 

dell’Ufficio tecnico per l’Esposizione Interna-

zionale di Torino per il cinquantenario dell’ 

Unità d’Italia (1911); nel corso del primo con-

flitto mondiale progetta e realizza i primi cam-

pi d’aviazione per l’Esercito Italiano; a Brescia 

progetta il tempio votivo di Santa Maria della 

Vittoria (1920) e a Desenzano del Garda, una 

casa di cura (1936); la sua attività pittorica, 

eseguita nella difficile tecnica dell’acquarello, 

e svolta nei momenti liberi dalla professione, è 

ritenuta di pregio. 

- Nasce nel 1876 (15-Ott) a Brescia, risiede a 

Lanzo Torinese; muore nel 1967 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1927 (10-Apr). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 188). Voce in R. LONATI, Dizion. dei 

Pittori Bresc. (Vol.III, Brescia 1980); e voce in 

A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XIV, Bre-

scia 1997). 
- Pubblica: Concorso per disegno degli edifici da destinarsi a 

sede dell'Esposizione Internazionale di Arte Decorativa 

Moderna in Torino, aprile-novembre 1902. Legenda del 
progetto «Torino» (Torino 1901); Progetto di edificio in 

forma stabile per salone-concerti da costruirsi in occasio-

ne della 1. Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa 
Moderna in Torino. Append. al progetto «Torino» (Torino 

1901). (no SBN) 

 1223) N° 1460 (del Registro Soci) 

PRESA Giovanni (prof.), letterato, linguista; ...; 

docente di Storia della grammatica e della Lin-

gua italiana nell'Università Cattolica di Milano 

e di Brescia; ...;  

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

Milano; muore nel 1982 (00-Mmm). 

- Socio corrispond. dal 1975 (25-Ott). 

- Necrol. e/o Commemor.: . 

- Note:  
- Pubblica: D'un inedito Vocabularium latino, italiano, ceco e 

tedesco del sec. 15. (in collab.; in: «Aevum», Milano 

19.?.); La morte del fiorentino Ciacco secondo l' "Exem-

plum" maccheronico di fra Gabriele Bareleta (in: «Ae-

vum», Milano 19.?.); Su l'Indovinello di Verona (in: «Ae-
vum» a.31., fasc.3., Milano 1957: 242); Avviamento all'uso 

del vocabolario della lingua italiana (Firenze 1958); Po-

stilla A Chicchibio (in: «Aevum» a.32., fasc.3, Milano 
1958); Di un ibrido latino-veneto cinquecentesco (in: «Le 

Parole e le Cose» v.1., n.2-3, Napoli 1959: 98); L'arare ed 

il seminare, lo scrivere e lo stampare (in: «Studi Grafici» 
a. 36., fasc.150, Padova 1960); L'orazionale della Bibliote-

ca Capitolare di Verona (Cod. 89) e Mozarabico? (in: 

«Studi Grafici» a.36., fasc.151, Padova 1960); Un altro 
Bergolo (in: «Lingua Nostra» v.24., n.4, 1963); Estrazione 

nel senso di edizione (in: «Lingua Nostra»  v.25., fasc.4, 

Firenze 1964); Su l'autore della 'Tragicommedia' settecen-

tesca "Il Toscanismo e la Crusca" (in: «Aevum» a.38., 

fasc.3-4, Milano 1964); Altopiano di Asiago: insularità 

geografica ed insularità linguistica. In: Atti del 19. Congr. 
Geografico Italiano (Como 1965: 221); Grazia Deledda, Il 

tesoro degli zingari e altre novelle; scelta e commento (a 

cura; «Narrativa Moderna» 4, Milano 19652; Ibid., 19663; 
19736); Le vulgari elegantie [di] Nicolao Liburnio (rist. 

anast dell’ediz. Aldina Venezia 1521) (a cura; «Collana di 

Testi e Studi di Storia della Lingua Italiana» 2., Milano 
1965; Id., 19662); Introduzione a: Dictionario. [di] Gio-

vambattista Verini. (ediz. in facs. dell'esempl. trivulziano, 

Milano 1532) (Milano 1966); Mostra del libro scolastico 
manoscritto e a stampa del '400 e del '500 attraverso una 

scelta di esemplari delle biblioteche milanesi (Milano, 

Biblioteca Trivulziana, apr.-giu. 1966; catalogo) (in col-
lab.; «Istit. Naz. di Studi sul Rinascim., Sez. Lomb.», Mi-

lano 1966); Pagine secentesche sulla lingua (a cura; Mila-

no 1966); Paracadute, areoporista («Lingua Nostra» v.27., 
fasc.1., Firenze 1966); Cenni sulla lingua e sulla letteratu-

ra ionadattica («Vita e Pensiero», Milano 1967); Curricu-
lum dell'attivita scientifica e didattica (Milano 1968); La 

nuova questione della lingua. Saggi raccolti da O. Parlan-

geli; con prefazione di V. Pisani (ristampa) (a cura; «Filo-
logia moderna» 3., Brescia 1971); Risciacquare i cenci in 

Arno (in: «Rend. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; Cl. di Lett.» 

v.105., Milano 1971, Pavia 1972: 573); A. Citolini, V. 
Marcellino e V. Marostica nella vicenda di una lettera in 

difesa del volgare. In: Studi in onore di Alberto Chiari. Vol 

2. (Brescia 1973: 1001); Scelta di scritti grammaticali 
manzoniani (a cura; «Vita e Pensiero», Milano 1973); La 

pronunzia nella didattica della lingua italiana. Proposta 

agli insegnanti della scuola media e primaria (Brescia 
1973?); Di alcune parodie tardo-quattrocentesche e cin-

quecentesche del Trionfo d'amore del Petrarca (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1974: 53) I rimari italiani (in 

collab.; «Vita e Pensiero», Milano 1974); Del quattrocen-

tesco abbozzo di Rimario Volgare di Antonio e Francesco 

Baratella (in: «Rend. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; Cl. di 
Lett.» vol.109, Milano 1975: 270); Testi volgari quattro-

centeschi («Vita e Pensiero», Milano 1975); La “civil con-

versatione” di Stefano Guazzo e la teoria dello “scrivere 
come si dee” e del “parlare come si suole” (in: «Libri e 

Documenti» a.2., n.1, 1976: 8); L' "honorato essercitio del 

Pedante" in una lettera antipedantesca del cinquecento (in: 
«Libri e Documenti» a.2., n.3, 1976: 14); Le origini della 

lingua e della letteratura italiana (registrazione sonora) 

(s.l. 1976); Sul Varon Milanes alias Giovanni Capis, De la 
lengua da Milan (in: «Rend. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.» 

vol.110, Milano Milano 1976: 260); Biblioteca storico-

linguistica italiana. 1. (Brescia 1977); “Varon milanes de 
la lengua da Milan”; attribuito a Giovanni Capis. Ristam-

pa della ediz. milanese del 1606. Presentazione (Milano 

1977); Indice onomastico della “Toscana letterata” di G. 
Cinelli e delle “Giunte alla Toscana letterata” di A. M. 

Biscioni (a cura; «Vita e Pensiero. Scienze Filologiche e 

Letteratura» 14., Milano 1979); La nuova questione della 
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lingua. Saggi raccolti da Oronzo Parlangeli; con prefazio-

ne di Vittore Pisani (a cura; «Filologia Moderna» 3., Bre-
scia 1979); Indice onomastico della Toscana letterata di G. 

Cinelli e delle Giunte alla Toscana letterata di A. M. Bi-

scioni (Milano 1979); Viaggio intorno alla lingua italiana. 
Manuale per lo studio del lessico e della grammatica della 

lingua italiana con un misurato riferimento al latino e per 

l'avviamento all'educazione linguistica (Milano 1981); Il 
letterato Paolo Gagliardi tra lingua della Crusca e dialetto 

Bresciano. In: Cultura, Religione e politica nell’età di An-

gelo Maria Querini. Atti Conv. di Studi [...] Venezia, Bre-
scia 2-5 dic. 1980 (Brescia 1982: 575). (BQ) (SBN) 

- Inoltre gli vengono attribuiti i seguenti saggi: Luni etrusca. 

Una leggenda che tramonta (in: «Gymnasium» a.28., n.3., 

Roma 1952); La origine del mito del Ciclope e la ipotesi 
del paleontologo O. Abel (in: «Rass. Speleologica Italiana» 

a.4., fasc.3., Como 1952); Una stazione musteriana sull'al-

topiano dei sette comuni (in collab.; in: «Riv. di Scienze 
Preistoriche» v.9., fasc.3-4, Firenze 1954: 138); Poertus 

Lunae (in «Gymnasium» a.30., n.19, Roma 1955); Sul 

fondamento paleontologico del mito del Ciclope (in: «Na-
tura» v.46, Pavia 1955).  

 1224) N° 958 (del Registro Soci) 

PRESSI Giovanni (prof.), insegnante; direttore 

della R. Scuola Tecnica di Mantova; preside 

della Scuola «Giacinto Mompiani» di Brescia; 

poi a Roma, direttore della R. Scuola Tecnica 

«Federico Cesi». 

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

Brescia, poi Roma ove muore nel 1912 (18-

Feb). 

- Socio aggregato dal 1900 (23-Dic). 

- Necrol. e/o Commemor.: F. GLISSENTI (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1912: 216). 

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

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

Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). 
- Pubblica: (no SBN) 

 1225) N° 1513 (del Registro Soci) 

PRETI Augusto (prof. dott.), biologo. Laureato 

in Scienze Biologiche presso l’Università di 

Milano (1965); ove è Assistente presso il Di-

partim. di Chimica e Biochimica Medica 

(1967-1980); poi prof straodinario di Chimica 

Biologica presso la Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia (1980); indi prof. ordinario di Biochimi-

ca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Brescia (1982-1983); e Di-

rettore del Dipartim. di Scienze Biochimiche e 

Biotecnologie (1982-1983); eletto primo Retto-

re dell’Università di Brescia (1983-2010); nel 

contempo è Direttore della Scuola di Specializ-

zazione in “Biochimica e Chimica Clinica” del-

la Facoltà di Medicina e Chirurgia (1985-

1994); coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

“Biotecnologie Cellulari e Molecolari Applica-

te al Settore Biomedico” (dal 1987); Presidente 

del “Centro di Studio e Ricerca sulle Malattie 

Ereditarie” e del “Centro di Studio e Ricerca 

sulla Terza Età” dell’Università (dal 1990); 

Presidente della Fondazione Collegio Universi-

tario (2010); …;  

- Nasce nel 1932 (00-Mmm) a Brescia, risiede a 

Brescia; vivente.  

- Socio effettivo dal 1985 (25-Mag). 

- Note:  
- Pubblica: La necessità di crescere. Problemi e prospettive 

dell'Università di Brescia nell'intervista al rettore Augusto 

Preti. (in: «AB : Atlante Bresciano» n. 2, 1985: 18); L'Uni-

versità di Brescia oggi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1985: 12); (BQ) (BAt) (no SBN) 

 1226) N° 286 (del Registro Soci) 

PRIMO Girolamo (prof.), …; …¸ Sotto-

Ispettore alle polveri e nitri nel Regno Lom-

bardo-Veneto; …; . 

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

Milano; muore nel 0000 (00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1825 (16-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: Elementi di fisica e chimica dietro le piu recenti 

scoperte, di Giorgio Adolfo Suckow [...]. Tradotta dal te-
desco […]. (2 voll.; Milano 1816-1817);  Chimica applica-

ta all'agricoltura del signor co: G. A. Chaptal; tradotta ed 
illustrata con note ed aggiunte (2 voll.; Milano 1824 ); Su 

di uno sviluppo di elettricità mediante stacciatura del zol-

fo, osservatosi nell'I.R. Polveriera di Lambrate presso 
Milano, e della necessità di raccoglierla e disperderla 

mediante uno scaricatore (in: «La Biblioteca Ital.», tomo 

95, Milano 1839). (SBN) 

 1227) N° 372 (del Registro Soci) 

PRINA Giuseppe (ab. prof.), maestro di musica 

- Nasce nel 1792 (00-Mmm) a Pavia, risiede a 

Pavia; muore nel 1860 (00-Mmm). 

- Socio onorario dal 1834 (03-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). Cfr. R. 

NAVARRINI, L'Archivio Storico dell'Ateneo 

(suppl. «Comm. Ateneo» 1996: 568); 
- Pubblica: Capriccio per piano-forte, dedicato a Luigina 

(Ms. in Bibl. Conserv. G. Verdi di Milano); Gran Duetto; 

piano forte primo (Ms. in Bibl. Cons. G. Verdi di Milano); 
La Cieca (Ms. s.d.); La Congiura cancellato e corretto in: 

dall'Opera La Solitaria delle Asturie. Sinfonia a quattro 

mani per piano forte (Ms. in Bibl. Cons. G. Verdi di Mila-
no); Spartito Sinfonia N.o 1 (Ms. in Bibl. Cons. G. Verdi di 

Milano); Terzetto N.o 2. per piano-forte, violino e violon-

cello (Ms. s.d.); Violino principale (Ms. in Bibl. Cons. G. 

Verdi di Milano); Fantasie (Milano s.d.); L Innocenza (Mi-

lano s.d.); Marce (Milano s.d.). (SBN) 

 1228) N° 455 (del Registro Soci) 
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PUCCINOTTI Francesco o PUCCINOTI Fran-

cesco (dott. prof.), medico; prof. di Clinica 

medica e Medicina legale nelle Università di 

Macerata, di Pisa e di Firenze; interpreta l'inse-

gnamento clinico con orientamento medico-

sociale; importanti i suoi studi sulle risaie e 

sulle febbri perniciose, sulle infiammazioni e 

sulle malattie nervose; nel campo della medici-

na pubblica e forense propone una nuova de-

cimasia. Membro corrisp. dell’I.R. Accad. di 

Sc. Lett. ed Arti di Padova (già nel 1840); So-

cio corrisp. dell’I.R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. 

(1855); … 

- Nasce nel 1794 (08-Ago) a Urbino, risiede a 

Pisa, poi a Firenze ove muore nel 1872 (09-

Ott). 

- Socio onorario dal 1840 (03-Apr). 

- 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: Sopra una storia del morbo ileo. Discorso (Roma 

1819); Dei contagi spontanei e delle potenze e mutazioni 
morbose credute atte a produrli ne' corpi umani (Roma 

1820); Del processo flogistico e di alcune altre proprieta 

della flogosi. Memoria (Roma 1821); Della flogosi nelle 
febbri intermittenti perniciose lettera […] al prof. Giacomo 

Tommasini [...] (Urbino 1823; Id., in: «Effeneridi Lettera-
rie di Roma» ott. 1823, Roma 1823); Storia delle febbri 

intermittenti perniciose di Roma negli anni 1819, 1820 

1821 […] (Urbino 1824); (2 voll.; Napoli 1838; Ibid., 
18425); Di una epizoozia contagiosa e dei contagi in gene-

rale. Lettera diretta […] al dott. Giovanni Bagli (in: «Opu-

scoli della Societa ?? » v.2., Bologna 1825; 227); Della 
periodicita nelle febbri e della sua causa e natura. Comen-

tario (Pesaro 1826); Patologia induttiva. Proposta come 

nuovo organo della scienza clinica (Macerata 1828; Id., 
Napoli 1834; Ibid. 1841); Lezioni di medicina legale (2 

voll.; Macerata 1830; Ibid. 18352; Id., Napoli 18363; Ibid., 

18384; Ibid., 18405; Ibid., 18436; Ibid. 1852; Pisa 18404; 
Livorno 1847; Milano 1856; Napoli 1858); Della sapienza 

d'Ippocrate e della necessita di ristabilire la medicina ip-

pocratica in Italia (Fuligno 18312); Collezione delle opere 

mediche […] (2 voll.; Macerata 1834); Lezioni sulle malat-

tie nervose. Per servire di prolegomeni ad un trattato com-

pleto intorno alle medesime (Firenze 1834; Id., Napoli 
1836); Annotazioni cliniche sul cholera-morbus e su le 

malattie epidemiche e contagiose in generale, secondo le 

osservazioni fatte in Firenze e in Livorno nella epidemia 
del 1835 (Firenze 1835; Id., Napoli 1836); Areteo di Cap-

padocia, Delle cause dei segni e della cura delle malattie 

acute e croniche. Libri otto. Volgarizzati (Firenze 1836; 
Id., Livorno 1943); Lettere storiche sul cholera-morbus 

della Toscana […] dirette ai dottori Salvatore De Renzi in 

Napoli e Francesco Valorani in Bologna […] (Napoli 
1836); Dialoghi intorno alla teoria della flogosi di Gio-

vanni Rasori (Milano 1837); Del carattere civile della 

medicina. Prolusione detta nella Università di Pisa il 3 dic. 
1838 […] (Pisa 1839); Esperienze sulla esistenza e le leggi 

delle correnti elettro-fisiologiche negli animali a sangue 

caldo, eseguite […] nel GabinettoFisico dell'Università di 
Pisa nei mesi di giu. e lug. del 1839 (Pisa 1839; Id., Livor-

no 1845); Intorno alla medicina civile. Memorie (Pisa 

1839); Opere di F. P. urbinate (2 voll.; Pisa e Livorno 

1839-1846); Dei fondamenti della Medicina clinica. Prolu-

sione alle lezioni di Clinica, detta gli 11 nov. 1840 nella 
Universita di Pisa […] (Pisa 18412); Delle risaje in Italia e 

della loro introduzione in Toscana (3 voll.; Livorno 1843); 

Sulle cause della epidemia di Massa di Carrara nel 1842. 
Memoria inedita (Livorno 1843); Sulla nuova strada ferra-

ta maremmana. Lettera […] al ch. cav. commend. Giovan-

ni Carmignani (Pisa 1846); Frammenti inediti di mediciha 
legale e nuovi consulti medico-legali (Livorno 1848); Sto-

ria della medicina. 1.: Medicina antica; 2.1.: Medicina del 

Medio Evo, parte prima; 2.2.: Medicina del Medio Evo, 
parte seconda; 3.: Medicina moderna (Livorno 1850-1866; 

Napoli 1860-70); Opere mediche edite ed inedite (2 voll.; 

Milano 1855-1856; Id, Napoli 1858); L' addio di F.P. 

all'Università di Pisa (Pisa 1860); Preludio al 10. Congr. 

de' Scienziati Italiani in Siena letto nell'adunanza generale 

del 14 sett. 1862. In: Atti del 10. Congr. de’ Scienziati Ita-
liani (Siena 1862); Gli animisti antichi e moderni. Pensieri 

(in: «L’Imparziale. Giornale medico», Firenze 1863); Il 

Boezio ed altri scritti storici e filosofici (Firenze 1864); Di 
Marsilio Ficino e della Accademia Platonica fiorentina nel 

sec.15. Capitoli estratti dalla “Storia della medicina” 

(Prato 1865).  

- Inoltre: Cinque lettere del prof. Maurizio Bufalini ed una 
del prof. F.P. per la prima volta stampate (Faenza 1876); 

Lettere scientifiche e familiari. Raccolte e illustrate dal 

padre Alessanfro Checcucci (Firenze 1877); Alessandro 
Avoli, Lettere inedite del Leopardi e del Puccinotti (Roma 

1885); Due Lettere di F.P. e due di Federigo Sclopis, pub-

blicate ora per la prima volta e dichiarate con note (Siena 
1889); Francesco Puccinotti. Numero unico (17 giu. 1894) 

(Urbino 1894); Lettere inedite, pubblicate da Giuseppe 

Castellani (Fano 1894); Ventidue lettere inedite ad Amico 
Ricci. Pubblicate ed illustrate dal Can. Enrico Bettucci, 

con append. di altri documenti (Macerata 1898); Scritti 

inediti, con notizia biografica e critica per cura di Guido 
Zaccagnini e Carlo Lagomaggiore (Urbino 1904); Clemen-

te Puccini, Francesco Puccinotti patologo e medico legale 

in Macerata (Macerata 1965); Luigi Belloni, I carteggi di 
S. De Renzi e di Ch.-V. Daremberg con F. Puccinotti, per 

la storiografia della Scuola Medica Salernitana, editi da 

(Milano 1976). (SBN) 

 1229) N° 736 (del Registro Soci) 

PURGOTTI Sebastiano (prof.), matematico, 

chimico e filosofo. Iscritto all’Università di 

Roma (1817) studia Legge, Medicina, Matema-

tica e Fisica, e consegue il Diploma di magiste-

ro in Diritto pubblico e crimonale (1819); inte-

ressato allo studio della Chimica, dopo aver 

operato nella farmacia di famiglia in Roma, ed 

a seguito della sua fama di studioso, è alla Li-

bera Università di Parugia chiamato ad inse-

gnare Chimica farmaceutica e Botanica (1827); 

qui viene nominato membro del Collegio filo-

sofico (1831); prof. di Matematica (1853); poi 

eletto Rettore dell’Università (1854); inoltre è 

Preside della Facoltà di Scienze Fisiche e Ma-

tematiche; Presidente dell’Accademia Medico-

Chirurgica e Direttore della Scuola di Farmacia 

(1877). Membro dell’Accademia Nazionale dei 

Lincei; dell’Accademia dei Georgofili di Fi-

renze, della Società Sarda di Farmacia degli 

Stati Sardi; dell’Associazione Farmaceitica 

Lombarda; della Società Farmaceutica Umbra. 



 

 

PIERFRANCO BLESIO 

 

 

 

 

Insignito della Croce dell’Ordine di San Silve-

stro (1855); Cavaliere dell’Ordine della Corona 

d’Italia (1871); ... 

- Nasce nel 1799 (21-Lug) a Cagli, risiede a 

Perugia, ove muore nel 1879
(*)

 (31-Mar). 

- Socio corrispond. dal 1871 (30-Lug). 

- 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). Vedere: 

A. STIATTESI, Intorno alla vita e ai lavori di S. 

P. (in: «Bull. Bibliogr. e Storia Sc. Matem. e 

Fisiche» t.16., Roma 1883: 814).  
- Pubblica: Intorno all'azione dell'acido solfo-idrico sul 

solfato di protossido di ferro (s.l. 18.?.); Riflessioni […] 

sopra un opuscolo che porta per titolo “Se si possa difen-
dere, ed insegnare non come ipotesi, ma come verissima, e 

come tesi la mobilità della terra, e la stabilità del sole da 

chi ha fatta la professione di fede” di Pio 4. (Pergola 
1823); Osservazioni sovra un nuovo processo per ottenere 

le acque acidulo-gassose, e sua preparazione pella prepra-

zione delle acque marziali (in: «Oniologia Scientifico-
Letteraria» Perugia pre 1835); Sulla chimica costituzione 

binaria del solfo-cianogeno, e quindi del benzoilo, e di altri 

radicali organici recentemente scoperti (in: «Oniologia 
Scientifico-Letteraria» Perugia pre 1835); Riflessioni sulle 

cause della sorprendente proprietà d'infiammar l'idrogeno, 

che possiede il Platino, e quindi sull'influenza del contatto 
nelle chimiche combinazioni e decomposizioni (in: «Onio-

logia Scientifico-Letteraria» Perugia pre 1835); Riflessioni 
sulla teoria degli atomi (Perugia 1835; Ibid.,1838); Trattato 

elementare di chimica applicata specialmente alla medici-

na. (2 voll.; Perugia 1839-1841; Ibid., 3 voll., 1845-462); 
Elementi di aritmetica, algebra e geometria. 1.: Aritmetica 

e algebra; 2.: Geometria (2 voll.; Perugia 1841-1842; Ibid., 

18473; Ibid., 18584); Analisi delle acque minerali di S. Ge-
mini eseguita […] nell’Università di Perugia (Perugia 

1841; Ibid., 1850); Per la morte del professore Luigi Cana-

li, rettore della Pontificia Universita di Perugia e pubblico 
bibliotecario. Due funebri orazioni seguite dalla sua bio-

grafia (in collab.; Perugia 1842); Due articoli […] (in: 

«Giornale Scientifico-Letterario di Perugia» 2.trim., 1843); 
Problemi tratti dagli “Elementi di aritmetica, algebra e 

geometria” (Osimo 1843); Prospetto ragionato delle piu 

interessanti proposizioni tratte in numero di cinquecento 

dagli “Elementi di aritmetica algebra e geometria” […]. 

Dedicato a S.E. Rev.ma il Sig. Card. Giovanni Soglia Ve-

scovo di Osimo (Perugia 1843); Su i preludi filosofici di 
Giacinto Belierez. Osservazioni (in: «Giorn. Scientifico-

Letterario di Perugia» genn.-mar. 1843); Nozioni elementa-

ri ragionate del calcolo aritmetico ad uso dei giovanetti, 
compilate per dimande e risposte (Perugia 1844); Pensieri 

intorno al primitivo insegnamento della scienza delle quan-

tita (Perugia 18442); Rapporto dell’ analisi chimica delle 
acque minerali di Narni eseguita […] per commissione 

dell’inclita magistratura di detta città, anno 1844 (Perugia 

1845); Elementi di aritmetica ragionata ad uso dei giova-
netti (Perugia 1847); Analisi delle acque minerali di S. 

Gemini (Terni 1850); Lettere […] ad un amico intorno a 

vari filosofici argomenti (Perugia 1852); Lettere filosofiche 
principalmente riguardanti l'elementare insegnamento 

delle scienze esatte (Perugia 1852); Compendio di nozioni 

farmaceutiche […] ad uso degli studenti medicina e farma-
cia, ossia: Esposizione delle avvertenze teorico-pratiche le 

piu interessanti per ben preparare, conservare ed appresta-

re i farmaci, corredate (Perugia 1853); Studi chimici sulle 

acque minerali di Valle Zangona […]; seguiti da una lette-

ra intorno agli usi ed effetti delle medesime del dottore A. 
Federici (in collab.; Perugia 1853); Sul fluido biotico e le 

sue influenze nei moti delle tavole e dei pendoli indovini e 

nel magnetismo animale e nelle manifestazioni spiritualiste 
[…] letto in latino il di 21 lug. 1853 [...] (Perugia 1853); 

Trattato elementare di chimica applicata specialmente alla 

medicina e alla agricoltura. 1: Chimica inorganica: metal-
loidi; 2: Chimica inorganica: metalli; 3: Chimica organica 

e nozioni le piu interessanti di chimica agraria e filosofia 

chimica (Perugia 1853-18573); Nozioni elementari intorno 
all'algorismo sui numeri interi estratte dal trattato di arit-

metica ragionata (Perugia 1854); Lettere filosofiche princi-

palmente riguardanti l'elementare insegnamento delle 

scienze esatte. 2.: Proseguimento e fine (Perugia 1855); 

Studi chimici sulle sorgive minerali del distretto di Civita 

Ducale presso il Velino nel secondo Abruzzo Ulteriore: 
1857 (Perugia 1857; Ibid., 18592); Sull'acqua salino-

ferruginosa di Giano. Ricerche chimiche (Perugia 1857); 

Elogio funebre del prof. L. Massini letto nelle esequie nella 
chiesa dell'Universita il 18 ott. del 1858 [...] Perugia 

1858?); I segreti dell'arte di comunicare le idee negli ele-

menti delle scienze esatte ed i difetti che anche attualmente 
vi sono coperti dal falso manto della matematica evidenza 

svelati dalla filosofica investigazione. Studio (Perugia 

1858); Studii sull’aqua salino-ferruginosa di Giano (in: 
«Ann. di Chim. Appl. alla Medicina…» s.3, v.27, fasc.9, 

1858); Esercizi aritmetici […]; in addizione alla quarta 

edizione della sua “Aritmetica” (Perugia 1859); Idrologia 
minerale del distretto di Civita Ducale nel secondo Abruzzo 

Ulteriore (Perugia 18592); Intorno ai fisici e ai metafisici 

del chiar.mo prof. Francesco Puccinotti. Lettera al mede-
simo […] (Perugia 1861?); Idrologia narnese o rapporto 

degli studi chimici sulle acque potabili e minerali di Narni 
[…] fatti per cura dell'inclita giunta municipale della stes-

sa citta. In: Miscellanea storica del march. Eroli (Narni 

1862); Articolo […] intorno alcuni scritti inediti di Miche-
langelo Poggioli pubblicati per cura del figlio avv. Giusep-

pe (in: «Boll. Univers. della Corrispond. Scient. di Roma 

per l'Avanzamento delle Scienze» n.48, v.6., Roma 1863); 
Intorno alla nutrizione. Frammenti tratti dalla chimica 

animale (in: «Giorn. Scient.-Letter. Agrario di Perugia e 

sua Provincia» a.1862 (Perugia 1863); Intorno a varie ine-
sattezze che allignano ancora nei moderni corsi di matema-

tica elementare. Osservazioni (Perugia? post 1864); Sulle 

sorgenti acidule-ferro-manganesiache di Monte Castello 
Vibio (in collab.; Perugia 1865); Intorno all'articolo dei 

corpi organici naturali inserito nell'Apologenico (1866); 

osservazioni (in: «Giorn. Scient.-Agr.-Letter.-Artistico», 

Perugia 1866?); Intorno alle opinioni del Schoenbein rela-

tive alle azioni catalitiche; nota (in:«Repert. Ital. di Chimi-

ca e Farmacia» v.1., a.2., n.4, Firenze 1866); Le forze. Allo-
cuzione […] per l'inaugurazione degli Studi nella Libera 

Università di Perugia nell'anno scolastico 1866-67[…] 

(Perugia 1867); Intorno agli esami liceali: vaganti idee (in: 
«Giorn. Scient.-Agrario-Letter.-Artistico di Perugia» 

a.1867, disp.2., Perugia 1867); Dilucidazioni intorno alla 

sua allocuzione "Le forze" (Perugia 1868); Euclide e la 
logica naturale. Critiche riflessioni […] (Perugia 1868); 

Compendio di nozioni farmaceutiche, ossia Raccolta di 

cognizioni teorico-pratiche per ben preparare, conservare 
ed apprestare i farmaci, le quali sono utili al medico, e 

indispensabili al farmacista […] (Perugia 18692; Id., Mila-

no 1891); Intorno ai saggi idrotimetrici delle acque potabili 
[…] (in: «Bull. Farmaceutico» a.8., disp.7., 1869); Sull'e-

same critico della sua prolusione “Le forze”. Osservazioni 

(Perugia 1869?); Sulla necessita di escludere lo studio della 
geometria dai pubblici ginnasi e l'Euclide dai licei (Torino 

1870); Intorno alle odierne difese degli antichi errori 

nell'insegnamento delle matematiche. Cicalate polemiche 
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(Perugia 1871); Metallicità dell’idrogeno (in: «Ann. di 

Chimica Appl. alla Medicina…» s.3, v.52, fasc.4, 1871); 
Lettera […] al chiar.mo Prof. J. W. Wilson intorno a qui-

stioni relative a questa scienza (s.l. 1873?); Cenni storici 

ragionati delle teorie che l'una all'altra si sono succedute 
intorno alla combustione da Stahl, sino ai moderni fonda-

tori della dinamica molecolare (Milano 1875); Rilievi […] 

intorno ad alcune critiche osservazioni sull'ultimo opuscolo 
risguardante la combustione etc. […] (Bologna 1876?); 

Cenni […] intorno alla conformita delle sue opinioni con la 

lettera scritta al rettore dell'Università di Lilla per ordine 
di Pio 9. (Perugia 1877); Riflessioni […] intorno al discor-

so “Cosa e la fisiologia”: prolusione del prof. Alessandro 

Herzen letta nell'Istit. Superiore di Firenze nel 1877 (Peru-

gia 1877); Scherzo scientifico intorno al sistema metrico 

(Perugia 1878).  (SBN) 

 1230) N° 1109 (del Registro Soci) 

PUTELLI Romolo o PUTELLI Salvo Romolo 

(prof. don), storico; compie i primi studi nel 

Seminario Vescovile di Brescia per poi trasfe-

risi nel Seminario Diocesano di Alatri (Frosi-

none) ove viene ordinato sacerdote (1904); si 

laurea in Teologia nell'Università Apollinare di 

Roma (1905); insegnante, poi vice direttore del 

Seminario Diocesano di Alatri; torna a Breno 

per dedicarsi alla ricerca storica è segret. dell' 

Associazione Pro Valle Camonica (1908-

1930), frequenta la Scuola di Paleografia dell' 

Archivio di Stato in Venezia (1908-14); Cap-

pellano dell'Ospedale Civile di Breno (1919); 

fonda il Museo Camuno (1923); incaricato del 

riordino dell'Archivio Diocaesano di Brescia 

(1925-29); e dell'Archivio Diocesano di Man-

tova (1930-36); R. Ispettore bibliotecario della 

Valle Camonica; membro della R. Deputaz. di 

Storia Patria per le Venezie (1916), nonché di 

quella Piemontese, e di quella Lombarda; socio 

dell'Ateneo di Bergamo e dell'Accad. degli A-

giati di Rovereto (1930). Fonda la rivista «Illu-

strazione Camuna» (1928); con i suoi scritti 

collabora a riviste e periodici: «Ars et Labor», 

«Arch. Storico Lombardo», «Brescia», «Brixia 

Sacra», «Emporium», «Illustrazione Italiana», 

«Nuovo Arch. Veneto», «Roma-Italia»; colla-

bora inoltre ai quotidiani: «Cittadino di Bre-

scia», «L'Italia» e «Il Secolo XX». 
- Nasce nel 1880 (03-Mar) a Breno (Bs), risiede 

a Brescia ; muore nel 1939 (10-Mag) 
- Socio effettivo dal 1921 (31-Dic). 
- Necrol. e/o Commemor.: A. SINA (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1939-41B: 49; con biblio-

grafia); V. LONATI (in: «Comm. Ateneo di Bre-

scia» 1940-42A:13); G. RAVAGNI, Don. R. P. 

(in: «Atti Accad. Roveret. degli Agiati» s. IV, 

Vol. 14, 1940); N. STIVALA, Ricordo di don R. 

P. (in: «Quaderni Camuni» Vol.8 (2), 1979: 

340). 

- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 

1952: 184). Voce in G. CASATI, Scrittori Catto-

lici Ital., Dizion. bio-bibliografico ed indice 

analitico delle opere (Milano 1928: 64); voce 

in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.14, Bre-

scia 1997); e in: G. COPPOLA et alii (a cura), 

Un secolo di vita dell'Accad. degli Agiati 

(1901-2000). Vol. II, I Soci. («Accad. Roveret. 

degli Agiati» 2003). 
- Pubblica: L'antica pesa al Pilo di Breno (in: «Illustraz. 

Bresc.» a.7 (108), 1908: 9); L'arte nelle vie di Edolo (in: 
«Illustraz. Camuna» a.5 (2), 1909: 2); Le chiese di Valca-

monica. Vol. I.: Chiese di Breno (Breno 1909); Francesco 

Domenighini (in: «Illustraz. Camuna» a.5 (5-6), 1909: 3); 
Usanze camune in Settimana santa (in: «Illustraz. Camu-

na» a.5 (4), 1909: 1); Casa Zuelli in Edolo (in: «Illustraz. 

Camuna» a.7 (5), 1910: 5); Intorno ai monumenti camuni. 
Risposte ai due appunti (in: «Illustraz. Camuna» a.7 (3-4), 

1910: 4); Museo camuno (in: «Illustraz. Camuna» a.7 (7); 

1910: 6); I nostri artisti. G. B. Nodari di Esine (in: «Illu-
straz. Camuna» a.7 (9), 1910: 2); Le Torri pendenti di Edo-

lo e Vione (in: «Illustraz. Camuna» a.7 (10), 1910: 4); Il 

decennio dell'Associazione Pro Valle Camonica. Relazione 
all'assemblea, 30 mar. 1913 (Suppl. a: «Illustraz. Camuna» 

n.3, Breno 1913?); De arte camuna. Restauri in Valle: 

monumenti capontini (in: «Illustraz. Camuna» a.10 (12), 
Breno 1913: 5); La Ferrovia camuna (in: «Illustraz. Ca-

muna» a.10 (8), Breno1913: 1); Fonti termali in Val Ca-

monica (in: «Illustraz. Camuna» a.9 (6), Breno 1913: 1); 
La fulgidissima gloria camuna: Golgi da Corteno prof. 

comm. Camillo (in: «Illustraz. Camuna» a.10 (9), Breno 
1913: 3); Leonardo da Vinci sul Sebino e in Valcamonica? 

(in: «Illustraz. Camuna» a.11 (1), 1914; 3); Un medico-

poeta brenese della Rinascenza. Antonio Bono Cattaneo 
(in: «Illustraz. Camuna» a.11 (4), Breno 1914: 1); Intorno 

al castello di Breno. Storia di Valle Camonica, Lago d' 

Iseo e vicinanze da Federico Barbarossa a s. Carlo Bor-
romeo. Studio critico su 1400 nuove fonti documentarie 

giudicato dalla R. Accad. dei Lincei pel concorso al Pre-

mio reale (Assoc. Pro Valle Camonica, Breno 1915; fac-
simile, Brescia 1989); Relazioni commerciali tra Venezia e 

il bresciano nei sec. 13. e 14. con dodici documenti inediti 

(Venezia 1915); Beneficenza ed ospedalità nel 1916 (in: 
«Illustraz. Camuna» a.13 (2), Breno 1916: 3); Richiami 

storici della guerra attuale. Contributo di Valle Camonica 

alle campagne contro l'Austria trecent'anni fa, 1615-17 

(Assoc. Pro Valle Camonica, Breno 1917); Storia, lettera-

tura ed arte bresciana, Notiziole inedite dagli archivi di 

Venezia. Conferenza letta all'Ateneo di Brescia il 22 aprile 
1917 (sunto in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1917: 56); L' 

incendio all' Archivio Biblioteca, il 17 genn. 1919, a Breno 

(in: «Illustraz. Camuna» a.15 (11), 1918: 2); La Valle Ca-
monica nel Seicento; descrittori Giovanni Da Lezze, Giulio 

Zola, Paolo Bona, Gregorio Brunelli (Breno 1918); Alcuni 

rapporti di Valle Camonica col Governo Veneto nel 17. 
sec. (Venezia 1919); Saggi del Seicento in Valle Camonica 

(in: «Arch. Storico Lomb.» a. 46, 1919: 276); Antiche me-

morie della siderurgia e d' altre industrie a Breno (in: «Il-
lustraz. Camuna» a. 17 (1-2), Breno 1920: 2); Altre e mino-

ri vestigia di arte in Valle Camonica. Proposte d'aggiunta 

all'elenco ministeriale. Saggio per Breno (Breno 1921); 
Altro gran progresso intellettuale in Valle Camonica. Le 

Scuole Tecniche a Breno (in: «Illustraz. Camuna» a.18 (9), 

Breno1921: 2); Un antenato del vaporino Pisogne-Lovere. 
Il traghetto sull' Oglio a Volpino-Rogno nel 1563 (in: «Il-

lustraz. Camuna» a.19 (3), Breno 1922: 1); Cenni storici 

sul Tonale (in: «Illustraz. Camuna» a.19 (9-10), 1922: 5); 
Prefazione e cenni storici a: Fortunato Rizzi, Passo Tonale 
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ed altre vecchie e nuove poesie camune (Breno 1922); Il 

pittore brenese del Seicento. Faustino Moretto (in: «Illu-
straz. Camuna» a.20 (10), 1923: 8); Il Senatore Prof. Ca-

millo Golgi da Corteno (in: «Illustraz. Camuna» a.20 (6), 

1923: 9); Valle Camonica e Lago d' Iseo nella storia ipso-
grafica. («Illustr. Camuna» Breno, 19232); Lo scultore 

camuno prof. Timo Bortolotti (in: «Illustraz. Camuna» a.21 

(7), 1924: 10); Storie bresciane e bergamasche da inediti 
documenti del R. Archivio di Stato in Venezia. Vol. 1, Seco-

li 15.-16. (Illustr. Camuna, Breno 1924); Visita di Pietro 

Contarini alla pianura bresciana nel 1623 (Milano 1924); 
Convenzioni, circa il 1490, tra il Comune di Ceto-Nadro e 

i Conti Lodroni feudatari di Cimbergo (in: «Illustraz. Ca-

muna» a.22 (5), 1925: 10); Antiche scuole superiori a Bre-

no (in: «Illustraz. Camuna» a.23 (1), Breno 1926: 7); Soc-

corsi di Venezia nel Cinquecento ai Comuni nostri devasta-

ti di Darfo, Ceto, Pontedilegno (in: «Illustraz. Camuna» 
a.23 (6), 1926: 10); Antichi ricordi delle chiese intorno a 

Cedegolo(in: «Illustraz. Camuna», Breno 1927); Archeolo-

gia di Valcamonica (in: «Illustraz. Camuna-Sebina» a.26 
(4), 1929:6); Miscellanea di storia e d' arte camuna (Breno 

1929); Lo stemma civico per Capodiponte (in: «Illustraz. 

Camuna-Sebina» a.26 (6) 1929: 3); Borno e l'altipiano suo 
(Pro Borno, Breno 1930); Folklore camuno (in: «Illustraz. 

Camuna-Sebina» a.27 (11), 1930: 16; e (12), 1930; 15); 

L'arte a Borno (in: «Illustraz. Camuna-Sebina» a.28 (1), 

1931: 9); Lo stemma del Comune di Pisogne (in: «Illustraz. 

Camuna-Sebina» a. 28(9), 1931: 3); Per il folklore camuno 
(in: «Illustraz. Camuna-Sebina» a.29 (7), 1932: 18; Id. (9), 

1932: 19); I primi geroglifici d'Italia sono in Valle Camo-

nica (in: «Illustraz. Camuna-Sebina» a.29 (12), 1932; 6; 
Id.: a.30 (1), 1933: 12);Le monumentali incisioni su roccia 

nella media Valcamonica (in: «Illustraz. Camuna-Sebina» 

a.30 (5); 1933: 6); Le monumentali pietre incise di Valle-
camonica (in: «Illustraz. Camuna-Sebina» a.30 (6), 1933: 

10; Id. (7), 1933: 6); Mostra d'arte del pittore F. Domeni-

ghini (in: «Illustraz. Camuna-Sebina» a.31 (12), 1934: 9); 
Vita, storia ed arte mantovana nel Cinquecento. 1.: Inven-

tario d'arredi sacri per Mantova e Diocesi; 2.: Prime visite 

pastorali alla Città a Diocesi (Mantova 1934-35); Affre-

schi antichi inediti in S. Giorgio di Niardo (in: «Illustraz. 

Camuna» a.33., n.7, Breno 1936: 4); Vita, storia ed arte 

bresciana nei secoli 13.-18. Opera in sei volumi, su inediti 
documenti, premiata nel 1935 dalla R. Accad. d'Italia; 

edita sotto gli auspici dell'Ateneo di Brescia. Vol.1.: Storia 

generale; Vol.2.: Storie particolari; Vol.3.: Arte e artisti; 
Vol.4.: Industrie; Vol.5.: Commercio e artigianato; Vol.6.: 

Professioni e professionisti (6 voll.; «Illustr. Camuna», 

Breno 1936-39); La visita apostolica di S. Carlo Borromeo 
in Valle Camonica. Discorso letto il 3 ago. 1938 (Breno 

1938). (SBN)  

 

 

 


