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  1539) N° 367 (del Registro Soci) 

UBERTI Giacomo (dott.), medico e letterato; 
dopo aver intrapreso gli studi letterari, si laurea 
in Medicina nell'Univ. di Padova ed esercita 
come assistente nell'Ospedale di Crema, anche 
in supplenza del primario; nel contempo è pure 
condotto in diversi paesi del cremasco; esercita 
poi a Brescia (1831); come “provvisorio” nel-
l'Ospedale Maggiore di S. Luca in Brescia è at-
tivo durante l'epId.ia di cholera del 1836 allor-
ché si fa rinchiudere per tre mesi nel Lazzaretto  
per meglio curare gli ammalati; primario medi-
co nel nuovo Ospedale di S. Domenico (1846), 
ove è anche docente di Patologia e materie me-
diche nella Scuola Superiore di Medicina 
(1849-50), istituita in Brescia per supplire alla 
temporanea chiusura (politica) della Facoltà di 
Medicina dell'Univ. di Pavia.  

- Nasce nel 1801 (02-Dic) a Brescia, risiede a 
Brescia; muore nel 1854 (04-Mar). 

- Socio onorario dal 1833 (00-Mmm), poi attivo 
nel 1836. 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1852-57: 177). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 
Brescia, 1802-1902  (Brescia, 1902). 

- Pubblica: Sulla vita e sulle opere del prof. Vincenzo Roc-
chetti (s.l. 1831); Relazione ed osservazioni di alcune me-
morie scientifiche lette all'Accad. di Padova  (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1832: 23); Della vita e delle opere di 
Lorenzo Bellini, medico e letterato del sec. 17. (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1833: 30/ms; Id. in: «Ann. 
Univer. di Medicina», Milano 1833); Ragionamento into r-
no a Giambattista Masini di Brescia, filosofo e medico del 
sec. 17. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1833: 37); Cenni 
biografici intorno alla Clinica al letto degli ammalati del-
l'Istituto di S, Francesco in Padova  (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1834: 103); Due preparazioni anatomiche esposte 
nella sessione pubblica dell'Ateneo di Brescia nel giorno 
20 ago 1834. Lettera al medico Giovanni Chizzoni (in: 
«Ann. Univer. di Medicina», Milano 1835); Delle origini 
storiche, della natura specifica della sifilide e de' mezzi a 
preservarsene (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1835: 
40/ms); Relazione medico-chimica della Commissione elet-
ta dall'Ateneo per l'esame ed analisi delle acque minerali 
di Valtrompia  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1835: 47); 
Osservazioni sull'opera del d.r Carlo Calderini intitolata: 
«Prospetto clinico sopra le malattie veneree, e particola r-
mente sulle cure di esse senza mercurio»  (in: «Comm. A-
teneo di Brescia» 1836: 13/ms); Cenni sul cholera-morbus 
che disertò le sale delle pazze nello Spedale Femminile di 
Brescia, e della casa di soccorso e lazzaretto ivi attivato  
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1837: 3/ms); Sugli studii 
di Andrea Graziolo, medico del sec. X16. Memoria biogra-

fico-critica (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1838: 107); 
Elogio storico di Tommaso Alberti (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1839: 113); Relazione di un nuovo metodo elet-
tro-chimico per coprire il rame di Stagno, scoperto da Gi-
rolamo Ferrari farmacista di Vigevano (in: «Comm. At e-
neo di Brescia» 1840: 13/ms); Relazione delle nuove spe-
rienze di Luigi Toffoli intorno alla rabbia canina  (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1840: 15/ms); Saggio di nuo-
ve esperienze cliniche sulla segale cornuta nella pneumosi 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1841: 29/ms); Considera-
zioni sulla  rabbia canina (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1842: 48/ms); Di Pietro Atassi e di un suo libro sulla mi-
gliare (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1844: 68); Lettere 
inedite di Ugo Foscolo. Nelle nozze Fornasini-Saleri, 1844  
(Brescia 1844); Memorie sulla vita e sugli studi di Carlo 
Buccio  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 149); 
Delle sorgenti minerali di Pejo (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1847: 75/ms); Notizie storico-sanitarie intorno ai 
ricoverati del Civico Lemocomio nei mesi di agosto, set-
tembre e otto bre dell'anno 1849  (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1848-50: 37/ms). 

 1540) N° 542 (del Registro Soci) 

UBERTI Giulio, poeta e patriota; partecipa atti-
vamente alle Cinque Giornate di Milano; di-
viene poi volontario garibaldino e, per qualche 
tempo, è anche esule a Costantinopoli; la sua 
poesia è di ispirazione patriottica e romantica. 

- Nasce nel 1806 (05-Sett) a Brescia, risiede a 
Milano; muore (suicida) nel 1876 (20-Nov). 

- Socio onorario dal 1847 (07-Feb). 
- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1877: 6). 
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 

a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la vo-
ce in A. Fappani 

- Pubblica: L'Inverno. Poemetto (Milano 1841); La Primave-
ra. Poemetto  (Milano 1842); Alcune liriche (Vienna 1845); 
Storie liriche (s.l., 1948); Nuove liriche. Con aggiunta di 
alcune edite (1857); Garibaldi. Lirica (1859); Liriche 
(1862; 1863); Gustavo Modena. Carme (Udine 1864); Tri-
logia americana: Washington; Stati Uniti; In morte di Lin-
coln (Milano 1865); Giugno ‘67  (Milano 1867); Carme 
(Milano 1867); Per il centenario di Napoleone Bonaparte 
(Milano 1869); Italia, Impero, Chiesa  (Ginevra 1870); Po-
esie edite ed inedite corrette dall’autore (Milano 1871); In 
morte di Giuseppe Mazzini. Versi (Milano 1872); Il soldato 
e il milite Quadrilogia  (Milano 1872); Polimetro. Avveni-
menti italiani dal 1859 al 1874 (Milano 1875).  

 1541) N° 1214 (del Registro Soci) 

UBERTINI Bruno o UBERTINI Ugo(*) (dott. 
prof.), medico veterinario; diplomato geometra 
in Mantova, prosegue gli studi laureandosi in 
Veterinaria nell'Univ. di Parma (**) (1923); assi-
stente alla Cattedra di Veterinaria dell'Univ. di 
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Parma, poi di Milano; assistente presso la Sta-
zione Sperimentale per le Malattie Infettive del 
Bestiame di Brescia (1926); libero docente di 
Microbiologia (1931); direttore dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (1932), 
studia, sperimenta e produce vaccini contro le 
più temute malattie infettive del bestiame: il 
siero contro la peste suina, quello contro l'afta 
epizootica, nonché quello contro la pseudo-
peste aviaria ; data l'acquisita chiara fama, vie-
ne invitato da quel governo a prestare la sua 
opera alla organizzazione di un analogo Istituto 
in Colombia e, a Bogotà, fonda e dirige, para l-
lelamente a quello bresciano, l'Istituto Zoopro-
filattico Colombiano; nel contempo, è anche 
docente presso la Facoltà di Veterinaria di 
quell'Università; Presid. dell’Ordine dei Vete-
rinari di Brescia; Medaglia d’Oro al merito del-
la Sanità Pubblica (1970) e di «Ga lantuomo 
dell’ Agricoltura».  

- Nasce nel 1901 (04-Lug) a Castelgoffredo 
(Mn), risiede a Brescia; muore nel 1973 (25-
Feb). 

- Socio effettivo dal 1940 (28-Dic). 
- Necrol. e/o Commemor.: E. SUSS (in: «Comm. 

Ateneo di Brescia» 1974: 193). 
- Note: Motivazione della proposta per la nomina 

a socio in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1939-
41B: 36.; voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. 
(Vol.XIX, Brescia 2004)  
(*) Citato come Ubertini Ugo, in: Cariche acca-
demiche e Soci del III cinquantennio in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 185; l’ erro-
re trarrebbe origina dalle errate citazioni appar-
se nei «Commentari dell’Ateneo» dal 1939-41 
al 1946-47.  
(**) Secondo A. FAPPANI (2004). si sarebbe lau-
reato presso l’Univ. di Milano (controllare!). 

- Pubblica: La peste suina e la difesa degli allevamenti nella 
provincia di Brescia (in: «Progressi di zooiatria» n.2, Mi-
lano 1935); Stazione sperimentale per le malattie infettive 
del bestiame. Relazione tecnica, anno 1935  (Brescia 1936); 
La mastite delle bovine nella Pianura Padana. Conferenza 
tenuta […] presso la Sede Camerale il 13 febb. 1957  
(suppl. a «Cremona» n.3, 1957); Le più importanti malattie 
diffuse dei polli. Notizie e consigli pratici per combatterle 
Brescia  («Istit. Zooprofil. Sperim. Prov. Lomb.», Brescia 
19595); In memoria del prof. Pietro Stazzi («Istit. Zoopro-
fil. Sperim. Prov. Lomb.», Brescia 1960); La lotta contro 
la tubercolosi bovina nella Pianura Padana. Conferenza 
tenuta alla Soc. Agraria di Lombardia il 5 febb. 1960 («I-
stit. Zooprofil. Sperim. Prov. Lomb.», Brescia 1960); La 
bonifica sanitaria dei bovini nella Pianura Padana. Rela-
zione svolta al 2° Congr. Naz. sulla bonifica sanitaria del 
bestiame, Roma, 16-17 mag. 1961  (Roma 1961?); Il risa-
namento dei bovini nella Pianura Padana. Quaderni Eco-
nomici d. Camera di Commercio Industria e Agricoltura di 
Pavia, 1. (in: «Pavia Economica» n.10, Pavia 1961); La 
bonifica sanitaria del bestiame bovino in Lombardia  (in 
collab.; «Ente Lomb. per il potenziam. zootecnico e la bo-

nifica sanitaria degli allevam. bovini», Milano 1962); La 
peste suina africana: conferenza tenuta il 22 apr. 1967 
presso la Camera di Commercio […]  («Commiss. perma-
nente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia montana, 
C.C.I.A.A., Brescia 1967?).  (BQ) (SBN) 

 1542) N° 1590 (del Registro Soci) 

UDESCHINI Paolo (dott. prof.), matematico; 
laureato in Matematica nell'Univ. di Milano, al-
lievo del Finzi (1936) assistente all'Istit. di Ma-
tematica, poi incaricato di Istituzioni matemati-
che, dell'Univ. di Milano, indi prof. ordinario 
di Meccanica razionale nella Facoltà di Scienze 
(1947-58); prof. di Meccanica razionale, con 
elementi di Statica grafica, con disegno nell'U-
niv. di Pavia (1950-66), poi ancora all'Univ. di 
Milano (1966-89); socio corrisp. (1954), poi 
membro effett. dell'Istit. Lomb. di Sci. e Lett. 
(1974); medaglia d'oro ai Benemeriti della 
Scienza, della Cultura e dell'Arte; ha pubblica-
to varie opere scientifiche.  

- Nasce nel 1913 (26 Nov!) a Brescia, risiede a 
Milano; muore a Sanremo nel 2003 (19-Ago). 

- Socio corrispond. dal 1996 (03-Ott). 
- Necrol. e/o Commemor.:  
- Note: Voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. 

(Vol.XIX, Brescia 2004). 
- Pubblica: Sull'energia di deformazione (in: «Rend. R. Istit. 

Lomb. di Sc. Lett.», Cl. di Sc., v.78., f.1., 1942-43, Milano 
1943); Esercizi di meccanica razionale (in collab.; Milano 
1948; Ibid.,19522; 19573 con varie rist. fino al 1981; id., 
19864 con varie rist. fino al 1998); Meccanica aleatoria  
(in: «Rend. Sem. Mat. Fis.» 20, Milano 1950: 54); Galileo 
meccanico. 6. centenario della nascita di Galileo: confe-
renza tenuta nell'aula Volta dell'Univ. di Pavia il 10 dic. 
1964 («Univ. di Pavia», Pavia 1966); Hamiltonian form a-
lism in Einsteinian gravitation: Geometrical aspect («Col-
lettanea Matemat ica», Milano 1966; Id., in: «Meccanica» 
3, s.l. 1968); Aspetto geometrico dell'impostazione hamil-
toniana della teoria della gravitazione  (in: Periodico di 
Matematica» 46, Milano 1968); Sulla forma hamiltoniana 
della teoria ensteiniana della gravitazione (in: «Rend. Se-
minario Matematico e Fisico di Milano» 38, Milano 1968); 
Sulla hamiltoniana di una particella in relatività (in: «Ann. 
di Matem. Pura e Applic.» v.84., Milano 1970: 113); Sulla 
formulazione hamiltoniana della teoria di gravitazione nel-
l'indirizzo di Dirac  (in: «Istit. Nazion. di Alta Matemanti-
ca» n.12, Milano 1973: 235); Maria Pastori. Commemor. 
(in: «Rend. Istit. Lomb., Accad. di Sc. Lett.» v.110, 1976, 
Milano 1981). (BQ) (SBN) 

 1543) N° 1026 (del Registro Soci) 

UGOLETTI Antonio (prof.), letterato, storico e 
patriota. Si arruola volontario nei Granatieri 
(1863); combatte nella Campagna del 1866, a 
Porta Pia e in Roma nel 1870; passa nella Mili-
zia mobile col grado di Capitano, è poi è riser-
vista col grado di tenente colonnello (1895); nel 
contempo si laurea in Lettere presso l’Univ. 
Bologna (1884); insegna  nel Ginnasio comuna-
le, nonché nella Scuola Superiore femminile di 
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Bologna (1875-1896); poi nel servizio governa-
tivo è cattedratico nel R. Ginnasio “Galvani” di 
Bologna e nel R. Liceo di Sessa Aurunca 
(1900); indi è a Brescia (1902) ove diviene tito-
lare della cattedra di Storia e Geografia (1906);  
… 

- Nasce nel 1845 (28-Giu) a Chiari (Bs), risiede 
Bologna; muore a Este nel 1912 (00-Mmm). 

- Socio effettivo dal 1908 (13-Dic). 
- Necrol. e/o Commemor.: F. GLISSENTI, 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1912: 211. 
- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1952: 185). 

- Pubblica: [Su “I Sepolcri” del Foscolo] (Bologna 1887); 
Brescia nella rivoluzione del 1848-49, studi e ricerche (Bo-
logna 1899); [Monografia di Brescia]  (Bergamo …?...);  

 1544) N° 964 (del Registro Soci) 

UGOLINI Ugolino (prof.), naturalista botanico. 
Terminata l’istruzione liceale (1876), viene sol-
lecitato a continuare gli studi, per cui si iscrive 
alla Facoltà di Scienze Naturali dell’Univ. di 
Padova ove si laurea (1880); ottenuto 
l’abilitazione all’insegnamento è prof. reggente 
di Storia Naturale presso l’Istituto Tecnico 
provinciale di Padova (1883); poi docente di 
Storia Naturale nel R. Istituto Tecnico di Bre-
scia (dal 1894); membro della Commissione di 
Vigilanza delle scuole primarie di Brescia 
(1895); attivo nella ricerca i suoi studi si divi-
dono fra la sistematica botanica e la fitogeogra-
fia relativa soprattutto alle Prealpi, notevoli so-
no infatti i suoi contributi alla conoscenza della 
flora e vegetazione del Bresciano, del Veneto, 
del Trentino e del Canton Ticino; oltre alla co-
spicua produzione scientifica è attento anche 
alla divulgazione e, con i suoi scritti, collabora 
a numerose riviste, per esempio: «La Vedetta» 
di Macerata, «L’Euganeo» di Padova, le «Cro-
nache del Rinascimento Etico-Sociale» di Ve-
nezia, l’«Annuari Scientifico Industriale» 
l’«Illustrazione Italiana», «L’Adolescenza» e 
«Natura ed Arte» di Milano, l’«Illustrazione 
Bresciana», «Brixia» e «La Scuola Italiana 
Moderna» di Brescia; inoltre partecipa attiva-
mente anche alla vita della città, sedendo sia in 
Consiglio Comunale ed in quello Provinciale. 

- Nasce nel 1856 (12-Mag) a Macerata, risiede a 
Brescia; muore nel 1942 (23-Ott). 

- Socio aggregato dal 1900 (23-Dic), poi effetti-
vo dal 1907 (17 Feb).  

- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1942B-45: 243);  
V. GIACOMINI (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital. », 
n.s. vol.LI, 1944: 88);  ID. (in: «Arch. Bot.» III  

s., vol.XX (1-4), 1946). 
- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III 

cinquantennio  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1952: 185). 

- Pubblica: Nota sull’accartocciamento delle foglie secche 
(in: «Boll. Soc. Trent. Sc. Nat.», Padova 1881); La costru-
zione e lo studio dei poligoni cranici (in: «Boll. Soc. Trent. 
Sc. Nat.», Padova 1881); Vota sulle anomalie nel cranio 
dei mammiferi (in: «Boll. Soc. Trent. Sc. Nat.«, Padova 
1881);  La cassa ossea del cervello studiata analiticamente 
in alcuni crani di scimmia  (in: «Atti Soc. Veneto-Trentina 
di Sc. Nat.», Padova 1882); La vegetazione del globo. In: 
La Terra, di G. Marinelli (Cap.I, Vol.II; Milano 1885); 
Morfologia vegetale: descrizione popolare della forma e 
struttura delle piante  (Milano 1892); Un altro nemico della 
vite (Antipsila rivillei Staint) (in: «Il Raccoglitore» a.15, 
n.14, Padova 1893); Sulla Flora della Valtrompia: Note di 
geografia botanica  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1896: 
157); Contributo allo studio della Flora bresciana: pro-
gramma di studi, elenco di piante del Bresciano aggiunte 
al Prospetto Zersi, e quadri statistico-tassonomici della 
flora bresciana (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1897: 115 
e append.); Note di specie e varità nuove pel Veneto e se-
gnatamente pel Padovano (in: «Malpighiana» a. 11, vol. 11 
1897, Genova 1897); Passeggiate naturalistiche  (in: 
«L’Adolescente» II, n.50, 12 dic., Milano 1897); Secondo 
elenco di piante nuove o rare pel Bresciano (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1899: 36); Flora degli anfiteatri more-
nici del Bresciano, con speciale riguardo al problema delle 
glaciazioni (in: «Comm. At. di Br.» 1899: 49); Appendice 
alla flora degli anfiteatri morenici (in: «Comm. At. di Br.» 
1900: 229); Terzo elenco di piante nuove o rare pel Bre-
sciano  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1900: 235); Esplo-
razioni botaniche in Valsabbia (in: «Comm. At. di Br.» 
1901: 180); La flora del bacino di Bione in Valsabbia  (in: 
«Comm. At. di Br.» 1901 231); Quarto elenco delle piante 
nuove o rare pel Bresciano (in: «Comm. At. di Br.» 1901: 
235); Osservazioni su gelsi colpiti dalla gelata. 19-20 apr. 
1903 (in: «Giorn. Ist ituz. Agrarie Bresc.» n.12-13, Brescia 
1903); Elenco descrittivo dei funghi mangerecci della Pro-
vincia di Brescia  (in: «Giorn. Istituz. Agrarie Bresc.» n.16-
17, Brescia 1903); Nota botanico-agraria sulle forme di 
stagione delle piante (in: «Giorn. Istituz. Agrarie Bresc.» 
n.24, Brescia 1903); Fenomeni periodici delle piante bre-
sciane (Risveglio autunnale della vegetazione e dei relitti 
di stagione. Forme di stagione)  (in: «Comm. At. di Br.» 
1903); Comunicazione d'un saggio di studi sulla fioritura 
delle piante nel Bresciano  (in: «Comm. At. di Br.» 1904: 
153); Quinto elenco di piante nuove o rare pel Bresciano  
(in: «Comm. At. di Br.» 1904: 127); Saggio di studi sulla 
vita iemale delle piante (in: «Comm. At. di Br.» 1905: 79); 
Primo contributo alla florula arboricola della Lombardia e 
del Veneto, con append. sulla florula murale delle stesse 
regioni (in: «Comm. At. di Br.» 1905: 127); Curiosità del-
la flora bresciana: la margheritona grande (Chrysanth e-
mum amplifolium Fiori)  (in: «Illustr. Bresc.» V, n.72, 16 
ago, Brescia 1906: 7); Secondo contributo alla florula ar-
boricola della Lombardia e del Veneto  (in: «Comm. At. di 
Br.» 1907: 142); Sesto elenco di piante nuove o rare pel 
Bresciano (in: «Comm. At. di Br.» 1907: 102); Sugli org a-
ni rudimentali: osservazioni critiche ad una comunicazione 
di p. A. Gemelli all’Ateneo di Brescia  (in: «Comm. At. di 
Br.» 1908: 121); La Kochia trichophylla inservatichita nel 
Bresciano (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1909: 191);  
Settimo elenco di piante nuove o rare per il Bresciano (con 
note illustrativemorfologico-sistematiche, fitogeografiche e 
biologiche) (in: «Comm. At. di Br.» 1909: 121); Nota bo-
tanico-geologica: sui rapporti tra la vegetazione ed il suo-
lo (in: «Comm. At. di Br.» 1912: 183); Sulla Campanula 
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elatines L. e Campanula elatinoides Moretti sulle Alpi 
Centrali. Nota preventiva  (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Fi-
renze 1912: 825); La vegetazione di un lembo morenico in 
rapporto colla natura del suolo. Nota botanico-agraria. In: 
Il territorio dei Comuni di Portese e San Felice di Scovolo  
(«Consorzio Antifillosserico Bresciano», Brescia 1912); 
Varietà e forme nuove di piante e cause probabili della lo-
ro origine (transunto) (in: «Atti Soc. Ital. Progr. Sc.» VI 
Riun., 1912, Roma 1913: 826); Sulla flora della pianura 
bresciana  (in: «Atti Soc. Ital. Progr. Sc.»,VI Riun., 1912, 
Roma 1913: 827); Forme cavernicole di Scolopendrium 
vulgare Sm. e loro rapporti con S. hemionitis Sw. Nota pre-
liminare (in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1913: 117); 
Curiosità della flora bresciana. Note sulla fenologia 
dell’Ippocastano: divergenze individuali nelle fasi della vi-
ta (in: «Brixia» n.38, 25 apr. 1915); La guerra fra le piante 
(in: «Brixia», 25 lugl. 1915; Ibid., 8 ago. e 15 ago 1915); 
Una novità zoologica del Bresciano (in: «Brixia», 28 mar. 
1915); Avventizie esotiche della flora bresciana (in: «Bull. 
Soc. Bot. Ital.», Firenze 1917); La Poa silvicola Guss. nel 
Veneto e nella Lombardia ed i suoi rigonfiamenti basali 
(in: «Atti Accad. Sc. Lett. ed Arti» XXXV, Padova 1919: 
331); Due casi nuovi di felci in pianura (in: «Bull. Soc. 
Bot. Ital.», Firenze 1919: 331); Contributo alla flora del 
Tirolo Cisalpino (Val Pusteria ed Ampezzano) (in: «Nuovo 
Giorn. Bot. Ital.» n.s., XXVII, 2-4, Firenze 1920: 251); Le 
piante avventizie della flora bresciana (censimento e dati 
sulla provenienza, introduzione, diffusione e biologia delle 
varie specie)  (in: «Comm. At. di Br.» 1920: 62); Le felci in 
pianura (in: «Atti Soc. Ital Progr. Sc.», XI Riun., Roma 
1921: 648); Addenda et demendanda ad Floram Italicam  
(in: «Bull. Soc. Bot. Ital.», Firenze 1922); Di una pretesa 
cattedra pliniana a Brescia nei primi anni del secolo XVI 
(Contributo ai rapporti fra l’umanesimo e la scienza) (in: 
«Comm. At. di Br.» 1922: 167); Su quattro avventizie della 
flora bresciana: Lepidium virginicum, Lepidium densiflo-
rum, Matricaria discoidea, Artemisia verlotorum  (in: 
«Bull. Soc. Bot. Ital.» n.1-2, Firenze 1923); Piante non 
comuni raccolte a Sirmione (in: «Ann. R. Liceo Scient. “A. 
Calini” di Brescia» a. 1923-24, Brescia 1925); Un grande 
cimelio bolognese: l’Hortus siccus Florae Italicae di Anto-
nio Bertoloni (in: «Atti Soc. Ital. Progr. Sc.» XV Riun., 
Roma 1926; 733); Vecchi erbari bresciani (sunto; in: 
«Comm. At. di Br.» 1926: 243); Un erbario bresciano del 
1623 (in: «Comm. At. di Br.» 1926; 216; Ibid., 1927: 344 e 
1932: 283); Indicazioni erronee o dubbie della Campanula 
pyramidalis L. per il Bresciano, la Valtellina, il Trevigiano 
e la Savoia, e il suo vicarismo con l’Adenophora liliifolia 
Bess. (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., XXXIV, Firenze 
1928: 1224); La Poa sylvicola Guss. in Svizzera e in Fra n-
cia (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., XXXVI, Firenze 
1929: 392); L’Erbario di Guerra di mio figlio Cap. Bruno, 
caduto per la Patria (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., 
XXXVII, Firenze 1930: 684); Note illustrative su alcune 
piante raccolte in Canton Ticino e in Val Poschiavo  (in: 
«Boll. Soc. Ticinese Sc. Nat.» XXIII, 1928: 82; Ibid., 
XXIV, 1929: 33, Lugano 1930); Florula del Monte Baldo 
in un Erbario veronese del 1675 (in: «Nuovo Giorn. Bot. 
Ital.» n.s., XXXVII, Firenze 1930: 686); Un erbario com-
posto nel 1623 con piante dell’Orto dei Semplici di Padova  
(in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., XXXVII, Firenze 1930: 
685); Contributo della flora litoranea e collinare delle 
Marche (Pesaro e Gabicce) e delle Romagno (Cattolica)  
(in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., XXXVIII, Firenze 
1931: 563); La flora nella guerra  (in: «Nuovo Giorn. Bot. 
Ital.» n.s., XXXVIII, Firenze 1931: 561); Il paese dei nuovi 
confini e il loro apporto alla flora italiana con particolare 
riferimento a quella friulana (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» 
n.s., XXXVIII, Firenze 1931: 562); I miei quarant’anni di 
osservazioni ed esperienze sulle forme e sulla vita delle 

piante. Nuovo contributo alle piante avventizie della flora 
italiana (due note riassuntive) (in: «Nuovo Giorn. Bot. I-
tal.» n.s., XXXIX (1932), Firenze 1933: 702); Una stazio-
ne lombarda di Hemerocalli flava L. e presentazione di al-
tre piante del Bresciano (in: «Nuovo Giorn. Bot. Ital.» n.s., 
XLIV Firenze 1937: 621). 

 1545) N° 104 (del Registro Soci) 

UGONI Camillo (bar.), letterato e patriota. … ; 
socio corr. dell’I.R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. 
(1844); … 

- Nasce nel 1748 (08-Ago) a Brescia, risiede a 
Brescia, poi al Campasso di Pontevico (Bre-
scia) ove muore nel 1855 (12-Feb). 

- Socio attivo dal 1807 (15-Gen), presid. (1818-
23), riammesso a socio dopo l'esilio dal 1839 
(13-Gen) e presid. (1846-47). 

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1852-57:363);  F. 
UGONI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1858-
61: 307).  

- Note: Profilo biografico in L. SENECI, Un lette-
rato e patriota bresciano  della Ia metà dell'Ot-
tocento (Brescia 1921). Per una bibliografia 
cfr. ZADEI G., in: I Cospiratori bresciani del 
'21 nel primo centenario dei loro processi. Mi-
scellanea di studi (Ateneo di Brescia, 1923: 
702). 

- Pubblica: Elogio di Raimondo Montecuccoli (s.l., s.d.); So-
pra la utilità delle traduzioni («Accad. Dipartim. del Mel-
la» 1807/ms); Dedica agli sposi. In: Per le nozze de' signo-
ri Gaetano Maggi e Lavinia Calini. Versi (Brescia 1808: 
3); Sull'oscurità dello stile (in: «Comm. Accad. Dipartim. 
del Mella» 1808: 92); Favole tradotte da Coupé e da La-
fontain  (Brescia 1808); Ad Pontium Pilatum (foglio vola n-
te) (Brixiae 1808); Osservazioni sull'applicazione del modo 
di coltivare il lino e di fabbricare le tele, usa to nelle Fia n-
dre, ai paesi del Dipartinento del Mella (in: «Comm. Ac-
cad. Dipartim. del Mella» 1890: 141/ms); Saggio di tradu-
zione dei Commentari di Giulio Cesare (in: «Comm. Ac-
cad. Dipartim. del Mella» 1809: 16/ms); Sul modo di tra-
sportare nel Regno la maniera di coltivare il lino e fabbri-
care le tele ad uso delle Fiandre (in: «Comm. Accad. Di-
partim. del Mella» 1810: 71); Lettera al compilatore [degli 
Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia]  (s.l. 1811); Al-
l'onoratissimo cav. Francesco Gambara. Sonetto  (Brescia 
1811); Traduzione del libro V dei Commentari di Giulio 
Cesare (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1811: 36); Id., del 
libro VI (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1812: 27); Sonet-
to. In: Carmi della riconoscenza al commendatore barone 
Giueseppe Tornielli prefetto del Mella, nominato Consigl. 
di Stato  (Brescia 1812); Sonetto e Dedica . In: Serti poetici 
per le nozze de' signori Lucrezia Soncini e Alessandro Ci-
gola  (Brescia 1812) Commentarii di Cajo Giulio Cesare (2 
voll.; Brescia 1812; Id., Milano 1828; 1853; 1890; Id., To-
rino 1857; 1859; Id., Napoli 1867); Versione poetica del-
l'epistola di Orazio ai Pisoni (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1813: 43/ms); Discorso parenetico letto nel 18 genn. 
1818 in occasione della sua elezione a Presid. (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1818: 1/ms); Discorso di a-
pertura della pubblica seduta dell'Ateneo nel 27 sett. 1818  
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1818: 25); Intorno alla vi-
ta ed alle opere del co: Giambattista Corniani (Brescia 
1818); Progetto pel proseguimento dell'opera del fu nostro 
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concittadino co: Giammaria Mazzucchelli: «Gli scrittori 
d'Italia»  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1818: 86); Di-
scorso di apertura della pubblica seduta dell'Ateneo nel 15 
sett. 1819  (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1819: 36); Del-
la letteratura italiana nella seconda metà del secolo XVIII  
(3 voll.; Brescia 1820-22; 4 voll.; Milano 1854-56); Vite di 
illustri italiani, cioè dell'ab. Genovesi, di Gaspare Gozzi, 
di Gian Rinaldo Carli, di Giuseppe Baretti, del co: Fra n-
cesco Algarotti e del can. Paolo Gagliardi (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1820: 12); Sonetto. In: Rime per le fa u-
stissime nozze del nob. sig. co: Giuseppe Brebbia… (Bre-
scia 1821: 13); Sulla vita, sugli scritti e sull'indole degli 
abati Ferdinando Galliani, Giuseppe Parini e Melchiorre 
Cesarotti (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1821: 20); Rag-
guaglio sullo stato attuale delle lettere in Zurigo, 23 ott. 
1822 (in: «Antologia» vol 8 (24), Firenze 1822: 469); Sag-
gi sopra il Petrarca, pubblicati in inglese da U. Foscolo e 
tradotti in italiano  (Lugano 1824); Sur le tragédies de 
Manzoni (in: «Le Globe» Tome III, n. 82: 529 e n. 82: 436, 
Parigi 1826); Tragedie di Alessandro Manzoni milanese 
(Parigi 1826; 1829; Id., Firenze 1828); Interesse di Goete 
per Manzoni. Traduzione dal tedesco  (Lugano 1827); Pre-
fazione a: Tragedie e poesie di Alessandro Manzoni (Lu-
gano 1830); Vita e scritti di Giuseppe Pecchio  (Parigi 
1836); Gaetano Filangeri. Articolo letterario  (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1844: 115); Della vita e delle opere di 
Giuseppe Piazzi. Articolo biografico-critico (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1845: 140); Guseppe Baretti, Articolo 
letterario (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1846: 338); 
Giuseppe Luigi Lagrange. Articolo letterario  (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1846: 352); Allocuzione del presid. per 
aprire la seduta pubblica dell'Ateneo nel 19 ago. 1847  (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1847: III); Parole lette sulla 
bara di Giovita Scalvini. In: Scritti di Giovita Scalvini (Fi-
renze 1860); Biografia di Lorenzo Mascheroni (Bergamo 
1873).  

 1546) N° 220 (del Registro Soci) 

UGONI Filippo  (nob.), patriota. 
- Nasce nel 1794 (11-Nov) a Brescia, risiede a 

Brescia; muore nel 1877 (12-Mar). 
- Socio attivo dal 1820 (00-Mar). 
- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1877: 73); G. RO-
SA (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1877: 79). 

- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append. 
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 
Brescia, 1802-1902  (Brescia, 1902). 

- Pubblica: Della geografia fisica della Svizzera  (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1845-46: 189; Cenni biografici intorno 
a Giovita Scalvini (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-
46: 189/ms); Sulla storia degli svizzeri considerata sotto 
l'influsso del paese che abitano (in: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1848-50: 180/ms); Guida al governo rappresenta-
tivo (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1858-61: 279/ms); 
Della vita e degli scritti di Camillo Ugoni (in: «Comm. A-
teneo di Brescia» 1858-61: 307); Guida al governo rappre-
sentativo (Brescia 1860); Di Pellegrino Rossi (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1865-67: 196); Discorso in onore di 
Carlo Antonio Venturi (Brescia, Verona 1868); Vita di 
Giov. Battista Passerini (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1870-73: 484/ms). 

 1547) N° 1501 (del Registro Soci) 

URBINATI Leonardo (prof.), letterato, latini-
sta, e epigrafista e filologo, storico delle anti-

che religioni, poeta dialettale. Laureato in Let-
tere classiche nell’Univ. di Milano (1951); do-
cente di Lettere nelle Scuole superiori di Bre-
scia (Liceo «Arnaldo»); membro dell'Accad. 
Catulliana di Verona, con la quale collabora 
nell’organizzazione del Premio “Berto Barba-
rani” di poesia vernacola; membro della giuria 
per il Premio “Cügianì Bresà” di poesia in dia-
letto bresciano (dal 1981). Con i suoi scritti, ol-
tre che ai «Commentari dell’Ateneo di Bre-
scia», collabora a giornali e riviste, fra i quali, 
«La Voce del Popolo», «El Sedas», «Tempo 
Sereno» e «Civiltà Bresciana». 

- Nasce nel 1926 (07-Ago) a Brescia, risiede a 
Brescia; muore nel 2009 (25 Giu). 

- Socio effettivo dal 1984 (22-Dic). 
- Note: Voce in: A. BARRETTA E A. FAPPANI, Chi 

scrive. («Il “Chi è?” dei bresciani» 1., Brescia 
1982).  

- Pubblica: I culti pagani di Brescia romana 1. (in: «Comm. 
Ateneo di Brescia» 1956, Brescia 1958: 129); I culti paga-
ni di Brescia romana 2. (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1958: 211); Concesio romana e l’epigrafia dei Roscii. In: 
La Pieve di Concesio  (a cura di C. Sabatti e di D. Larovere)  
(Concesio  1982); Contributo di studio e ricerca. In: S. Giu-
lia v.m.: una santa, un villaggio  [di] A. Fappani (Brescia 
1984); Dialogo di Messer Francesco Petrarca e del Mago 
Merlino. Segnalato al 9. Premio Nazionale di Narrativa 
Fantastica “J:R:R: Tolkien”, 18 apr. 1988 (Courmayeur 
1988); Sestine per Ugo [Vaglia] di Merlin Magù. In: Studi 
in onore di Ugo Vaglia (Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1989: 443); Il Saturno bresciano e il Saturno anaune 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1990: 37); Presentazione 
a: Fojé al vènt. Poesie in dialetto bresciano [di] M.V. Fa-
verzani Peroni (Brescia 1990); I tavernieri delle porte anti-
che (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1991: 55); Presenta-
zione a: Cör che bat bresà. Poesie in dialetto bresciano 
[di] C. Ascolti («Biblioteca Civica, Sarezzo», Brescia 
1992); Urago Mella. In: Urago Mella nella storia e 
nell’arte («Parrocchia della Beata Vergine» Urago Mella 
1992: 29); Intervento in: Onoranze al prof. Osvaldo Passe-
rini Glazel, 19 nov. 1993 (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1993: 257); Commemor. del Socio prof. Alberto Albertini 
(in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1997, Brescia 2000: 99); 
Zöch de parole (raccolta di poesie di Merli Magù) (Rezza-
to 2000; Id., Brescia 2001?); Antiche storie di Brixiani an-
tichi. In: Bresciana...mente: storia, lingua, cultura arte e 
tradizione bresciane («Annali Fondaz. Civiltà Bresc.» 16., 
Brescia 2002); Traduzione e commento a: Le poesie e la 
voce di Angelo Maria Canossi [registrazione sonora] 
(Montecarlo 2003?); Fa’ balà èl créel... Ovvero l’antica 
arte magica della coschinomanzia (in: «Civiltà Bresciana» 
a.13., n.4, Brescia 2004; 67); Onomastica dell’ antica Bri-
xia, ovvero Sei Cenomàni in cerca d’onore. In: Brescia-
na...mente: storia, lingua, cultura arte e tradizione bre-
sciane («Annali Fondaz. Civiltà Bresc.» 18., Brescia 2004); 
I muri parlano bresciano, una scritta misteriosa T.V.B.F. 
(in: «Misinta» n.26, Brescia 2005); Noctes cenomanae. Di-
vagazioni celtico-brixiane da Scaramella a Zo rro (in: «Ci-
viltà Bresciana» a.15., n.1-2, Brescia 2006: 166); Contribu-
to in: Gesù: momenti emozioni ed echi del Vangelo in dia-
letto bresciano (opera rappresentata al Teatro Grande di 
Brescia il 5 aprile 1993) («Provincia di Brescia», Brescia 
2007); Prefazione, note e commenti in: On pas, on respir. 
Poesie in dialetto di Manerbio [di] C. Montani Inzerillo 
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(Manerbio 2007); Noctes cenomanae. Il Saugo ed altre cu-
riosità calvisanese (in: «Civiltà Bresciana» a.17., n.1-2, 
Brescia 2008: 166);... (BQ) (no SBN) 

- Inoltre cura la rubrica: “Quasi un’antologia” (in: «Rassegna 

Artistico Letteraria ASLAI»; cfr.: a.16., nn 2 e.3, Brescia 
2002; a.17., nn.1, 2 e3, Brescia 2003; a.18., nn.1, 2 e 3, 
Brescia 2004; a.19., 1, 2 e 3, Brescia 2005; a.20., n.1, Bre-
scia 2006).  

 
 
 


