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-Z1596) N° 1101 (del Registro Soci)

ZADEI Guido (dott.), farmacista, umanista e
storico. Compie gli studi superiori presso i Gesuiti nel Collegio “Cesare Arici”; pur interessato agli studi storici, per necessità di famiglia, si
laurea in Chimica (1902?) ed esercita la professione di farmacista; fin da giovanissimo è attivo nel Movimento Cattolico; segretario della
Sez. Giovani del Comitato diocesano
dell’Opera dei Congressi e dei Comitati, nella
Federazione Giovanile Leone XIII (1902); abbraccia gli ideali di quella che sarà poi la Democrazia Cristiana, e partecipa attivamente ai
Congressi della Lega Democratica Nazionale;
fonda anil Circolo “Giovane Brescia” (1905191 e rivendicando l’autonomia del movimento
politico dall’autorità confessionale; gli impegni politici e sociali non gli impediscono di
continuare a coltivare gli studi storici; partecipa
alla Prima Guerra Mondiale come volontario
tra i “Lupi di Toscana”, e sul campo guadagna
più di una Croce di Guerra e ben due Medaglie
d’Argento al Valore (Altipiano di Asiago, nov.
1917; e Col Rosso-Col d’Echele, dic. 1917);
tornato civile, organizza l’Associazione Nazionale Combattenti e fonda e dirige il giornale «Il
Combattente»;
è
altresì
animatore
dell’Associazione dei «Lupi di Toscana»
(1919); con l’avvento del Fascismo si ritira da
ogni impegno pubblico per dedicarsi esclusivamente ai suoi studi e alla professione.
- Nasce nel 1883 (14-Mag) a Brescia, risiede a
Brescia; muore nel 1934 (11-Dic).
- Socio effettivo dal 1918 (29-Dic), consigl.
- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1934: 441;
con bibliografia).
- Note: cfr. Cariche Accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 185). Voce in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Ernesto Lieber (in: «Piccola Bibl. Popol.» Sez.
Giovani, Brescia 1902); Museo Civico dell’Età Roma (in:
«Pro Familia» e magg., 1903); Lettere inedite di G. Labus
al salodiano G. Brunati (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1908: 181); Brescia romana (in: «Illustraz. Bresciana», a.7, n.124, Brescia 1908: 7); Il Museo Civico d'Età
Romana (in: «Illustraz. Bresc.», a.7., n.111, 1908); i1 Giornalismo italiano dal 1815 al 1848 (in: « La Provincia di
Brescia» 1 apr. 1909); Ippolito Nievo e un giornalista bresciano (in: «La Prov. di Brescia» a.43, n.140, 1912); Il modernismo della storia recente (Napoli 1913); L'esilio del

Co: Luigi Lechi dopo il '48 (in: «Brixia 1914» a.2., n.31,
Brescia 1915: 7); Per il riordinamento del Civici Musei (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1919: 123); I camuni illustri: G.B. Guadagnini (in: «Rinascita Camuna e Sebina» 25
Genn.1922); Il Giornalismo italiano (in: «Rassegna Storica», Roma 1923); Saggio d'una bibliografia dei compromessi bresciani nei processi del 1821-23. In: I cospiratori
bresciani del '21 nel primo cenetenario dei loro processi.
Miscellanea di studi a cura dell’Ateneo di Brescia, 1924
(«Ateneo di Brescia» 1923: 700); L'abate Lamennais e e gli
italiani del suo tempo. (Torino 1925); Alessandro Manzoni
e la traduzione del «Saggio sull' indifferenza» dell'abate
Lamennais. L'abate Lamennais e la fortuna delle sue opere
in Italia: saggio bibliografico (Brescia 1926); I giansenisti
bresciani sulla fine del sec. 18. (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1926, Brescia 1927: 56); L'abate Lamennais e la
fortuna delle sue opere in Italia. Saggio bibliografico. Parte 2. (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1927: 102);
Giansenisti bresciani sulla fine del secolo 18. (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1927); L'abate Lamennais e la fortuna delle sue opere in Italia. Saggio bibliografico. Parte 3.
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1928: 142); Alcune
lettere inedite di Emilia Toscanelli Peruzzzi e della contessa Nina Serepo Alighieri Gozzadini (per le nozze Chiaramonte Chiaramonte) (Brescia 1928?); Pensatori reazionari
dell'Ottocento. Lezioni storiche (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1928: 288 (sunto); Id., 1930: 32); Le Dieci giornate e i giornali del tempo (in: «Brescia 1928» a.2, n.3, 1929:
30); Il Barone Colonnello Alessandro Monti e la sua azione
in Ungheria nel 1849 (in: «Biblioteca Bresciana» n.1, Brescia 1929); Il Barone Colonnello Monti (in: «Brescia» a.2.,
1929); Le Dieci Giornate e i giornali del tempo (in: «Brescia» a.2., n.3, 1929: 30); Il genio armigero dei bresciani
(in: «Brescia» a.2., n.1, 1929: 13); La polemica dimenticata
tra Ippolito Nievo e un giornalista bresciano (in: «Brescia», a.2., n.2, 1929: 19); Il taccuino dei miei ricordi lieti.
Re Vittorio Emanuele 3. a Brescia «Brescia» a.2., 1929); Il
taccuino dei miei ricordi lieti. D’Annunzio (Brescia» a2.,
1929); Combattenti bresciani nella guerra di Candia durante il sec. 17. (in; «Brescia» a.4., n.12, 1931: 19); Lezioni
storiche sul Risorgimento (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1931: 508 (cenno); Id. 1932: 17); I «Lupi» contro
Conrad nell’ autunno del 1917 (in; «Brescia» a.5., genn.apr., 1932); «Le mie prigioni» di Silvio Pellico e la loro
fortuna in Europa (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1932: 372 (sunto); Il Museo del Risorgimento (in: «Ospitalità Italiana» a.7, 1932: 37); Controversie di G. Mazzini col
Lamennais (in: «Pegaso», Milano 1933); Il Settecento [a
Brescia] (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1933: 231
(cenno); Id. 1935: 61 e 525); Il “Balzac” di Paolo Arcari
(in: «Il Popolo di Brescia» 12 nov. 1934); Il pensiero sociopolitico di Lamennais (Napoli 1969). (BQ) (SBN)
1597) N° 1247 (del Registro Soci)

ZAINA Italo, naturalista geologo e geografo,
scrittore e divulgatore; compie studi regolari,
prima nel Seminario minore di S. Cristo, poi
nel Liceo “Arnaldo”, che però abbandona dopo
la licenza ginnasiale; è animatore culturale nel
suo paese natale, ove, lavorando nell’industria
del marmo, affina anche i suoi interessi geolo-

PIERFRANCO BLESIO

gici; combatte nella Prima Guerra Mondiale
come ufficiale nei battaglioni alpini del Vestone e dello Spluga, sugli Altipiani di Asiago e
sull’Ortigara, sul Piave e a Vittorio Veneto
(1915-1918); diviene poi dirigente amministrativo dell’industria “Tessili” di Sale Marasino
(1928); entra come esperto di geologia e paletnologia nel Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni” dell’Ateneo di Brescia (1936), del quale sarà poi direttore (1960-1964); inizia la sua collaborazione con l’editrice La Scuola (1937)
dove, oltre all’attività amministrativa, contribuisce non poco, con propri saggi e scritti
all’opera di divulgazione scientifica voluta da
Mons. Angelo Zammarchi; membro del Collegio degli Esperti del Museo Civico di Scienze
Naturali. Premio per la Cultura della presidenza del Consiglio dei Ministri (1974); Premio A.
Bertelli dell’Ateneo di Brescia per la narrativa
per ragazzi (1978).
- Nasce nel 1892 (14-Gen) a Virle Treponti (Bs),
risiede a Brescia; muore nel 1982 (17-Feb).
- Socio effettivo dal 1945 (31-Dic); consigl.
(1957 e 1961-966).
- Necrol. e/o Commemor.: E. SUSS (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1982: 263; con bibliografia).
- Note: cfr. Cariche Accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 185); A. ZAINA (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 2002 (2005): 291); e la
voce in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.
XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Il Mondo e le sue genti. Corso di Geografia per le
Scuole di Avviamento Industriale (in collab.; Brescia s.d.);
Il Mondo. Corso di Geografia per la nuova Scuola Media
(Brescia s.d.); I popoli della Preistoria (Brescia s.d.); Il
suolo bresciano (Brescia s.d.); La Guerra di ieri e di domani (Brescia 1919); Battaglione Valtellina (Milano 1919);
Battaglione Verona (Udine 1920); La guerra d’Italia 19151918; Vol. V. (Milano 1933); Vette. Racconti per gli italiani (Brescia 1937); I fenomeni che originarono il bacino del
Lago d’Iseo. (in: «Il Popolo di Brescia», 17 apr., 1938); La
Cappella Sistina della Preistoria (in: «Scuola Italiana Moderna», Brescia 1938); I marmi bresciani (in: «Il Popolo di
Brescia», 24 nov. 1939); Preistoria I, II, III. (in: «Scuola
Italiana Moderna», 1939); Le fibre tessili. In: Autarchia.
Per la formazione della coscienza autarchica nella scuola.
(Brescia 1940); Il Sebino nel consesso dei laghi subalpini
(in: «Il Popolo di Brescia», 28 dic. 1941); La terra degli italiani. Per la geografia d'Italia (Brescia 1942; 19472;
1949; 1953); Ma Madonna di Paitone, I e II (in: «La Voce
Cattolica», Brescia 1944); La geografia nelle Scuole di Avviamento Professionale. Vol. I: Geografia generale e l'Europa; Vol. II: Italia. Paesi extraeuropei (in collab.; Brescia
1947); Avventura sul Vesuvio, I e II (in: «Scuola Italiana
Moderna» nn.13 15, 1947); I marmi e le pietre ornamentali
(in: «Scienze e Lavoro» n.3, Brescia 1947); La lavorazione
dei marmi (in: «Scienze e Lavoro» n.4, Brescia 1947); La
palafitta di Molina di Ledro (in: «Scienze e Lavoro» n.5,
Brescia 1947); La lana: panorama della produzione e

dell’industria nel mondo (in: «Scienze e Lavoro» n.8, Brescia 1947); Nel mondo dei manufatti di Lana: i feltri (in:
«Scienze e Lavoro» n.10, Brescia 1947); Marmi e pietre nel
centro cittadino (cenno in: «XI Boll. Gruppo Ragazzoni,
Comm. dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1946-47», Brescia 1948: 166); Il pliocenico di Castenedolo (cenno in:
«XI Boll. Gruppo Ragazzoni, Comm. dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1946-47», Brescia 1948: 169); I colli morenici di Lonato (cenno in: «XI Boll. Gruppo Ragazzoni,
Comm. dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1946-47», Brescia 1948: 168); Note sulla “corna” (cenno in: «XI Boll.
Gruppo Ragazzoni, Comm. dell’Ateneo di Brescia per
l’anno 1946-47», Brescia 1948: 171); Il pilastro d’Europa
(in: «Scuola Italiana Moderna» n. 21, 1948: 606); Tra Scilla e Cariddi (in: «Scuola Italiana Moderna» n.18, 1948:
579); Trent’anni fa la battaglia del solstizio [Vittorio Veneto] (in: «Scuola Italiana Moderna» n.16-17, 1948: 531);
L’industria della carta (in: «Scienze e Lavoro» n.7, Brescia
1948; Id., in: «Scuola Materna» n.1, sett. 1973: 22); L’arte
della stampa, I e II (in: «Scienze e Lavoro» nn. 8 e 10, Brescia 1948); Una città di pietra (in: «Scuola Italiana Moderna» n.7, 1949: 34); Le dieci giornate di Brescia (in: «Scuola Italiana Moderna» s.n., Brescia 1949); Il triangolo di
smeraldo (in: «Scuola Italiana Moderna» n.17, 1949: 96);
Città italiane (in: «Scuola Italiana Moderna» n.19, 1949:
127); Trasporti e costruzioni nell’antichità (in: «Scienze e
Lavoro» n. 9, Brescia 1948-49); Il vecchi e il nuovo
nell’arte della lana (in: «Scienze e Lavoro» n.8, Brescia
1949); Come nascono i Marmi (in: «Scienze e Lavoro»
n.11, Brescia 1949); Rocce ornamentali (in: «Scienze e Lavoro» s.n., Brescia 1950); Populonia, mistero di una città
etrusca (in: «Scuola Italiana Moderna» s.n., 1950); Creare
una terra (in: «Scuola Italiana Moderna» n.7, 1950: 67); Il
pontile dei popoli (in: «Scuola Italiana Moderna», n.18,
1950: 312); La regina del Danubio (in: «Scuola Italiana
Moderna», n.20, 1950: 367); Diritto di scelta e dovere di
scegliere (in: «Scuola Italiana Moderna» n.1, 1950: 4);
Terremoti in Italia (in: «Scuola Italiana Moderna» n.1,
1950: 55); Nei mediterranei dell'estremo oriente (in:
«Scuola Italiana Moderna» n. 2, 1950: 47); Idrocarburi
italiani I ( in: «Scuola Italiana Moderna» n.5, 1950: 27); Il
Congresso Internazionale di Preistoria e Protostoria Mediterranea a Firenze (in: «Scienza e Lavoro» n.11 Brescia,
1950: 355); Luoghi e città (Brescia 1951); Ancora sulle incisioni preistoriche camune (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia», per il 1950, Brescia 1951: 187); Idrocarburi italiani II (in: «Scuola Italiana Moderna» n.5, 1951: 68); Etna
e vulcani d'Italia (in: «Scuola Italiana Moderna» n.7, 1951:
36); Queste piogge e queste nevi (in: «Scuola Italiana Moderna» n.8, 1951: 41); Valanghe (in: «Scuola Italiana Moderna» n.5, Brescia 1950: 27); Cicloni atlantici sull'Italia
(in: «Scuola Italiana Moderna» n.11, 1951: 127); Africa
bianca (in: «Scuola Italiana Moderna» n.12, 1951: 36);
L'albero e i cantieri di rimboschimento (in: «Scuola Italiana
Moderna» n. 13, Brescia 1951: 36).Cultura geografica e insegnamento (in: «Scuola Italiana Moderna» n.12, 1951:
36); La cornacchia zoppa (in: «Scuola Italiana Moderna»
n.12, 1951: 12); I1 terremoto cambia obiettivo (in: «Scuola
Italiana Moderna» n. 15, Brescia 1951: 36); Verso le vacanze: monti e riviere (in: «Scuola Italiana Moderna» n. 16,
Brescia 1951: 12); Bivacco in parete (in: «Scuola Italiana
Moderna» n. 17, 1951: 19); Straordinari avvenimenti meteorologici (in: «Scuola Italiana Moderna» n.3, 1951: 14);
Una grande sciagura, un grande conforto (in: «Scuola Italiana Moderna» n.4, 1951: 3); Nei paesi del Nilo (in:
«Scuola Italiana Moderna» n. 4, 1951: 14); L'evoluzione del
Po (in: «Scuola Italiana Moderna», n.5, 1951: 31); Risorse
d'Italia sulla bilancia del mondo (Brescia 1951; 19532);
Con l'uomo cento secoli fa (in: «Scuola Italiana Moderna»
n.2, 1952: 17); Globalismo e geografia. In: Il Globalismo
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nella didattica d'oggi (in: «I Quaderni di Pietralba», Brescia 1952); Le rocce ornamentali. Origine, arte e industria
(Brescia 1952); L'Italia sotterranea (in: «Scuola Italiana
Moderna» n.19, 1952: 36); Nei paesi del petrolio (in:
«Scuola Italiana Moderna» n.6, 1952: 13); Un nuovo stato
nel mondo (in: «Scuola Italiana Moderna» n.7, 1952: 16);
Le fonti salutari in Italia (in: «Scuola Italiana Moderna»
n.18, 1952: 20); 5° Reggimento Alpini (Torino 1953); Ai
tempi dei Mammut (Brescia 1953; 1956; 1962; 1965; 1970;
1974; 1983); Ghiacciai antichi ed attuali della terra bresciana (in: «Terra Nostra», Brescia 1953); Messaggi di vita
attraverso milioni di anni (in: «Scuola Italiana Moderna»
n,3, 1953: 20); Primato del libro (in: «Scuola Italiana Moderna» n. 15, 1953: 12); Trentacinque anni fa (4 nov. 1918
- 4 nov. 1953) (in: «Scuola Italiana Moderna» n.3, 1953:
13); Uomini e terre. Prodotti, commercio e comunicazioni
(in collab.; Brescia 1953); I1 mondo della preistoria (in:
«Cantiere», n. 1, 1954: 6); Il Museo di Storia Naturale sarà
riordinato in Castello (in: «Giornale di Brescia» 3 apr.
1954); Il ritorno del tricolore a Trieste (in: «Scuola Italiana
Moderna» n.3, 1954: 55); Il volto della Terra (in: «Cantiere» n.1, 1954: 12); Popoli della Preistoria (in: «Scienza e
Lavoro», Brescia, 1954); Un' enciclopedia preistorica sulle
rupi della Valle Camonica, (in: «Giornale di Brescia», 30
sett. 1954); Bellezze e glorie di Brescia nella fioritura di
marmi e monumenti III (in: «L'Italia», 6 lug. 1955.); Dighe
in Italia, in «Cantiere», n. 6, 1955: 6); Nei marmi e nei monumenti le vicende della Leonessa; I. Nell'epoca aurea
dell'Impero Romano (in: «L'Italia», 2 lug. 1955); Nei marmi e nei monumenti le vicende della Leonessa II (in: «L'Italia», 3 lug. 1955.); Alle basi di Brescia monumentale (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1955, Brescia 1956:
267); Come l'Italia è sorta dai mari [Italicus] (in: «MarcoPolo» n.6, dic. 1956: 179); Prigionieri degli abissi (Brescia
1956; 1962; 1969); Solo sui ghiacci del Mandrone [Italicus]
(in: «MarcoPolo» n.5, ott. 1956: 143); Come l'Italia è sorta
dai mari, I [Italicus] (in: «MarcoPolo» n.1, genn. 1957: 18);
Come l'Italia è sorta dai mari, II [Italicus] (in «MarcoPolo»
n.2, mar. 1957; 39); Le rocce e i minerali. In: Italia Fisica,
(«Conosci l'Italia», Vol. I, T.C.I., Milano 1957); Nei regni
del sottosuolo, III, [Italicus] (in: «MarcoPolo» n.4, lug.
1957: 113); Pianure d'Italia (in: «Scienza e Lavoro», Brescia 1957); Sul Quaternario della Valsabbia (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1958: 283); Sulle origini della
Conca Sebina (in «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il
1957, Brescia 1958: 181); L’anfiteatro morenico del Garda
(in: «Rivista Unici» 1959); Prigionieri degli abissi (Brescia
1959); Scene della Preistoria (Brescia 1959); Sul Quaternario della Valsabbia (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
per il 1958, Brescia 1959: 282); Montagne d’Italia («Scienza e Lavoro», Brescia 1960); Perché si muove il terreno
sotto le case di Levrange (in: «Giornale di Brescia» 1960);
Popoli e paesi. Corso di Geografia per le scuole di Avviamento Commerciale (Brescia 1960); Avventure nel Ghor
(Brescia 1961; 1964; 1965; 1970); L'ambiente geologico di
Levrange (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1960,
Brescia 1961: 373); Viaggiare (in collab.; Brescia 1961);
Scritta nei millenni l'epopea dell'uomo (in: «Scuola Italiana
Moderna» n.4, 1962: 19); Dalle ere geologiche all'età preistorica (in: «Scuola Italiana Moderna» n.4, ott. 1962); La
Lombardia (in: «La tua Regione», Brescia 1962; id., 1963);
Nel mondo. Corso di Geografia per la nuova Scuola Media
(Brescia 1962); Il Veneto (in: «La tua Regione», Brescia
1962; 1964); Dal Passo del Termine a Gavardo attraverso
la Val Caffaro, Idro e la Val Sabbia. In: U. Vaglia, Storia
della Valle Sabbia. Vol. I, Brescia 1963: 589 (Suppl.
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1964); Il Friuli-Venezia Giulia (in: «La tua Regione», Brescia 1963); Il
Trentino-Alto Adige (in: «La tua Regione», Brescia 1963;
1967); Il glacialismo nel Bresciano e le aree di rifigio. In:

Relazioni e comunicazioni sul tema dell'VIII Conv. del
Gruppo Italiano Biogeografi: Le aree di rifugio e l'endemismo (Suppl. ai «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per l’anno
1962, Brescia 1963: 1); La Campania (in: «La tua Regione», Brescia 1963; 1966; 1969); La Puglia (in: «La tua Regione», Brescia 1963; 1967); Le fasi dello sviluppo del
Continente (in: «Scuola Italiana Moderna» n.15, 1963); Le
Marche (in: «La tua Regione», Brescia 1963); L'EmiliaRomagna (in: «La tua Regione», Brescia 1963); Nel centenario della nascita del geologo Arturo Cozzaglio (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1962, Brescia 1963:
157); A S. Omobono in Valle Imagna [escursione del 12
mag. 1963]. (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’ Ateneo di Brescia» per il 1963, Brescia
1964: 343); Ai colli dei Lessini Orientali e al Buco della
rana [escursione del 6 ott. 1963]. (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
per il 1963, Brescia 1964: 345); La Sicilia (in: «La tua Regione», Brescia 1964; 1965; 1969); Attività sociale 1965
(note). Gruppo Naturalistico «G. Ragazzoni». 27° Boll.
ann. 1965. (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1965, Brescia : 311); La Basilicata (in: «La tua Regione», Brescia
1965); La Calabria (in: «La tua Regione», Brescia 1965;
1967); Determinanti geografiche nelle operazioni della
guerra italo-austriaca 1915-18 (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1965: 245); La Basilicata (in: «La tua Regione»,
Brescia 1965); La Calabria (in: «La tua Regione», Brescia
1965); L'Emilia-Romagna (in: «La tua Regione», Brescia
1965); Escursioni a Pietra Bismantova e all'Appennino
reggiano-parmense; al monte Baldo e alle marmitte dei Giganti di Nago. Il Paesaggio geologico [escursioni del 17
mag. e del 14 giu. 1964] (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G.
Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia») per il 1964,
Brescia 1965: 248); Pietre e marmi nei monumenti di Brescia (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”,
«Comm. dell’Ateneo di Brescia. per il 1964, Brescia 1965:
253); Antichi paesaggi bresciani [cronaca-sunto] (in: Boll.
Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo
di Brescia. per il 1964, Brescia 1965: 257); Il Garda e la
sua conca (in: «Didattica delle Scienze», n.1, 1965: 14); Attraverso la Sardegna (rocce e minerali) (in: «Didattica delle Scienze» n.1, 1965: 14); A 50 anni dalla Grande Guerra.
Le operazioni militari, (in «Scuola Italiana Moderna», s.n.,
17 apr. 1965: 45); Campania Felix (in: «Didattica delle
Scienze» s.n., 1966: 14); Determinanti geografiche nelle
operazioni della guerra italo austriaca 1915-1918 (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1965, Brescia 1966:
245); Escursioni in Va1 Malenco [6 giu. 1965]; Agli altipiani dei Sette Comuni [l2 ott. 1965] (in. Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1965, 1966: 317); Geologia e idrologia del bacino di Fonte Castello nel Comune di Vallio. In: La Fonte
Castello di Vallio (Brescia). Relazione clinico-scientifiche
(in collab.; Brescia 1966: 32); I minerali del ferro in Italia
(in: «Didattica delle Scienze» n.2, 1966: 14); L'ambiente
geologico di Vallio. In Vallio, 1966: 11); Le Apuane e i loro marmi (in: «Didattica delle Scienze» n.6, Brescia 1966:
12); Le dolomie e le Dolomiti (in: «Didattica delle Scienze»
n.4, 1966: 15); Le regioni del travertino e del tufo (in: «Didattica delle Scienze» n. 6, 1966); L'opera del geologo bresciano don Celestino Bonomini (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia. per il 1965, Brescia 1966: 373); Paesaggi italici
nelle cantiche della Divina Commedia (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1965, Brescia 1966: 187); Una storia millenaria è iscritta nei torrenti e nelle rocce della Valsabbia (in: «Giornale di Brescia» 1966); Ai laghetti glaciali e alla Rocca di Lonato (in: Boll. Gruppo Naturalisco “G.
Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1966,
Brescia 1967: 336); Alla ricerca dell'energia in Italia (in:
«Didattica delle Scienze» n.10, 1967: 10); Attività sociale
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1966 (note). Gruppo Naturalistico «G. Ragazzoni». 28°
Boll. ann. 1966. (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1966,
Brescia 1967: 335); Bauxite e alluminio (in: «Didattica delle Scienze» n.11, 1967: 11); Collezioni scientifiche triestine
(in: «Didattica delle Scienze», n.13, 1967: 35); Il carsismo
nella Venezta Giulia (in: «Didattica delle Scienze» n.8,
1967: 22); Il Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo
Doria” di Genova (in: «Didattica delle Scienze» n.7, Brescia 1967); Il Museo di Storia Naturale della città di Venezia (in: «Didattica delle Scienze» n. 8, 1967); In Va1 San
Giacomo [escurs.] (in: Boll. Gruppo Naturaliatico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1966,
Brescia 1967: 342); La regione delle Murge e dei Tavolieri
(in: «Didattica delle Scienze» n.9, 1967: 11); Le dolomiti
bresciane (in: «Natura Bresciana» n.4, dic.1967: 5); L'lstituto Permanente Talassografico (in: «Didattica delle Scienze» n.10, 1967: 11); Nelle valli Bergamasche (in: Boll.
Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo
di Brescia». per il 1966, Brescia 1967: 341); Sicilia, isola
dello zolfo (in: «Didattica delle Scienze» n.7, 1967); Zinco
e materiali zinciferi in Italia (in: «Didattica delle Scienze»
n.2, 1967: 37); 1 calanchi appenninici (in: Boll. Gruppo
Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967, Brescia 1968: 268); A cinquant'anni dalla
fine della prima guerra mondiale (in: «Scuola Italiana Moderna», n.3, ott. 1968: 17); Com'è nato e com'è fatto il nostro massiccio dell’Adamello. Viaggio attraverso il tempo
attorno il tetto della provincia (in: «Giornale di Brescia», 4
lug. 1968); Dinosauri a convegno (Brescia 1968); Gli idrocarburi in Italia (in: «Didattica delle Scienze» n.18, 1968:
10); Gli impianti cementiferi di Mazzano (in: Boll. Gruppo.
Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967, Brescia 1968: 269); La Padania sepolta
nel tratto bresciano, in «Natura Bresciana» n.5, Brescia
1968: 55); L'acquario civico di Milano (in: «Didattica delle
Scienze» n.14, 1967:14); Le grandi linee di navigazione interna (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”,
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967, Brescia 1968:
269); Le industrie marmifere di Rezzato (in: Boll. Gruppo
Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967, Brescia 1968: 268); Le piramidi di erosione di Zone, i laghi Moro e d'Endine (in: Boll. Gruppo
Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967, Brescia 1968: 268); I Monti Berici ed Euganei (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”,
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967, Brescia 1968:
270); Le rocce magmatiche e i loro usi in Italia (in: «Didattica delle Scienze», 1968: 44); Le rocce metamorfiche in Italia, ubicazione ed usi (in: «Didattica delle Scienze» n.16,
1968: 34); L'Italia dei terremoti e dei vulcani nel sistema
del sollevamento alpino (in: «Giornale di Brescia., 21 febb.
1968); Piombo e argento nelle regioni d'Italia (in: «Didattica delle Scienze», 1968: 44); Proiezioni Messico e Guatemala [cronaca lettura] (in: Boll. Gruppo Naturalistico “G.
Ragazzoni”, «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per il 1967,
Brescia: 270); Sardegna remota e Sardegna attuale (in:
Boll. Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» per il 1967 Brescia 1968: 268; Terremoti in Sicilia (in: «Scuola Italiana Moderna» n.11, febb.
1968); Val Càffaro dai riposanti silenzi (in: «Giornale di
Brescia», 10 mar. 1968); Assetto geologico e litologico della Valle Trompia. In: Antologia Gardonese, a cura di G.
Zucca, (Gardone 1969); I combustibili solidi italiani (in:
«Didattica delle Scienze» n.19, 1969: 22); I Musei del Palazzo delle Scienze a Catania (in: «Didattica delle Scienze» n.16, 1969: 16); I1 giardino zoologico di Roma (in:
«Didattica delle Scienze» n.20, 1969; 20); In memoria di
Gualtiero Laeng (in: «Scuola Italiana Moderna» n.12, mar.
1969); La Valtrompia è conosciuta soprattutto per l'antichissima lavorazione dei metalli (in: «Giornale di Bre-

scia», 19 lug. 1969); Per un pugno di terra nuova (in:
«Giornale di Brescia», 22 lug. 1969); Acque e ghiacciai (in:
«Didattica delle Scienze» n.37, 1970: 38); I fenomeni di
bradisismo (in: «Scuola Italiana Moderna» n 4, 1970); I
soffioni boraciferi toscani (in: «Didattica delle Scienze»
n.25, 1970: 14); La grande fiumana glaciale dell'Oglio fece
del solco primitivo una profonda vallata (in: «Giornale di
Brescia», 5 dic. 1970); Le antiche colate in terra bresciana
I (in: «Giornale di Brescia», 1 dic. 1970); Le Dolomiti a occidente dell'Eridio (in: «Giornale di Brescia», 19 ago.
1970); Nella pianura settentrionale, storia remota, alluvioni e affondamenti (in: «Didattica delle Scienze» n.26, 1970:
33); Nella pianura settentrionale: bradisismi, assestamenti
ed eustatismo glaciale frangia marina (in: «Didattica delle
Scienze» n.27, 1970: 28); Per il centenario della nascita di
Guglielmo Marconi. Le invenzioni scientifiche marconiane
presentate da Angelo Zammarchi (in: «Scuola Italiana Moderna», apr. 1970: 10); Pianure dell'ltalia peninsulare e insulare: origine e caratteristiche (in: «Didattica delle Scienze» n.34, 1970: 34); Sul vulcanismo (in: «Didattica delle
Scienze» n.32 1970: 35); Un asso nella manica del turismo
(in: «Giornale di Brescia», 18 ago. 1970); A giorni l'occhio
d'un Mariner curioserà fra i segreti di Marte (in: «Giornale di Brescia», 5 ago. 1971); Breve storia del volo dalle origini ai nostri giorni (in: «Giornale di Brescia», 1971); Il
Gruppo Ragazzoni dell'Ateneo in escursione alla Laguna
Veneta (in: «Giornale di Brescia», 28 apr. 71); Il Dezzo fra
bresciani e bergamaschi (in: «Giornale di Brescia»., 12
apr. 1971); In memoria di Gualtiero Laeng. In: Gruppo Naturalistico “G. Ragazzoni”, 33° Boll. ann. 1971 («Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1971: 289); La selvaggia piena del
Gleno (in: «Giornale di Brescia», 16 apr. 1971); La Via
Mala d'Italia (in: «Giornale di Brescia», 14 apr. 1971); Le
cave della rossa pietra simona (in: «Giornaldei Brescia»,
15 apr. 1971); L'Italia e le sue risorse (Brescia 1971;
1976); Sul Garda alcuni migliaia di anni fa (in: «Giornale
di Brescia», 2 giu.1971); 1 valenti e misteriosi etruschi (in:
«Scuola Materna» n.2, ott. 1972: 110); Brescia «madrina»
dell'aviazione (in: «Giornale di Brescia., 23 nov. 1972);
Come nasce un libro (in: «Scuola Materna» n.11, mar.
1972: 651); Difesa del suolo e regolamento idrico (in: «Didattica delle Scienze» n.39, 1972: 18); Difesa dell'acqua
nella difesa del suolo (in: «Scuola Materna» n.9, febb.
1972: 517); Dinosauri e mammut. Un errore di ottanta milioni di anni (in: «Scuola Materna» n.15, mag. 1972: 909);
Gli Elleni in Sicilia (in: «Scuola Materna» n.6, dic. 1972;
Ibid., n.7, genn. 1973: 411); Gli Elleni nella Magna Grecia, (in: Scuola Materna» n.5, nov. 1972: 266); Gli italiani
al centro della Penisola (in: «Scuola Materna» n.1, sett.
1972: 11); I Parchi Nazionali (in: «Scuola Materna» n.14,
apr. 1972: 843); I soffioni boraciferi toscani (in: «Scuola
Materna» n.13, apr. 1972: 778); Il sogno dell'uomo: avere
un paio d'ali (in: «Giornale di Brescia», 18 nov. 1972); Le
acque della Laguna Veneta (in: «Scuola Materna» n.7,
genn. 1972: 392); Manifestazioni secondarie del vulcanismo e somiglianti al vulcanismo (in: «Scuola Materna»,
n.12, mar. 1972: 716); Ricerca e difesa dell'acqua (in:
«Scuola Materna» n.8, genn. 1972: 472); Unica origine dei
vulcani e dei terremoti (in: «Scuola Materna» n.10, febb.
1972: 586); Uomini e animali delle caverne. Alcuni pregiudizi da togliere (in: «Scuola Materna» n.16, giu. 1972:
970); Uso delle acque ed opere per aumentarle (in: «Didattica delle Scienze» n.38, 1972: 31); Alcune minori immigrazioni in epoche a noi vicine (in: «Scuola Materna» n.16,
giu.1973: 918); Antica gente bresciana (in: «Giornale di
Brescia», 4 apr. 1973); Dieci minuti davanti alla Loggia
(in: «Giornale di Brescia», 14 ago. 1973); Gli Arabi alla
conquista della Sicilia (in: «Scuola Materna», n.14, magg.
1973: 840); I barbari all'assalto dell’Italia (in: «Scuola
Materna» n.10, 11 mar. 1973: 561); Il magma subcrostale
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I-III (in: «Didattica delle Scienze» n. 43, 45 e 46, 1973); I
Longobardi crudi invasori (in: «Scuola Materna» n.12,
mar. 1973: 651); I Normanni nell’ltalia meridionale e nella
Sicilia (in: «Scuola Materna» n.15, magg; 1973: 840); Influssi etnici dell'impero bizantino (in: «Scuola Materna»
n.13, apr. 1973: 717); La “danza” del suolo intorno alla
città (in: «Giornale di Brescia», 21 ago. 1973); La lana (in:
«Scuola Materna» n.2, ott. 1973: 112); La pianta del cotone
ed i suoi preziosi prodotti (in: «Scuola Materna» n.5, nov.
1973: 267); L'invasione gallica (in: «Scuola Materna» n.89, febb. 1973: 458); Rocce erodibili in Italia 1. Nell'Appennino e in Sicilia (in: «Didattica delle Scienze», n. 48, 1973:
29); Rocce erodibili in Italia 2. Nel sistema alpino (in: «Didattica delle Scienze» n.49, 1973: 18); Avventure sui mari
glaciali (in: «Giornale di Brescia», 12 febb. 1975); Dove,
come perché si trovano idrocarburi nella Valle Padana (in:
«Giornale di Brescia», 19 genn. 1975); Geologia dell’ Iseano, in «Quaderni della Biblioteca Comunale di Iseo» n.1,
1974: 47); I senatori di Roma repubblicana deprecavano lo
spreco dei marmi (in: «Giornale di Brescia», 5 lug. 1974);
Idrocarburi d'Italia e del mondo (in: «Scuola Materna» n.3,
ott. 1974: 176); Il lino (in: «Scuola Materna» n.8, genn.
1974: 461); Il Po. Il bacino idrografico dell'ltalia settentrionale. I e II (in: «Didattica delle Scienze» nn. 54 e 55,
1974: 17 e 19); Il Po. Seguendo il corso del fiume (in: «Didattica delle Scienze» n.54, 1874: 25); Il rame, utilissimo e
brillante metallo (in: «Scuola Materna», n.6, dic.1974:
332); Importante scoperta di petrolio e gas a Casirate
d'Adda (in: «Scuola Materna», 1974: 268); L'avvincente industria della seta (in: «Scuola Materna» n.7, genn. 1974:
399); Le fibre tessili artificiali (in: «Scuola Materna» n.12,
mar. 1974: 653); Le fibre tessili artificiali. Il raion e i suoi
tipi (in: «Scuola Materna» n.10, febb. 1974: 561); Le materie plastiche artificiali (in: «Scuola Materna» n.14, apr.
1974: 750); L'uomo conosce gli idrocarburi da millenni,
ma solo da decenni il petrolio è «oro nero» (in: «Giornale
di Brescia», 13 mar. 1974); Una disastrosa glaciazione (in:
«Giornale di Brescia», 5 lug. 1974); Antico e nuovo corso
dell'Oglio (in: «Giornale di Brescia», 3 dic. 1975); Dove
come e perché si trovano idrocarburi nella Valle Padana,
in «Giornale di Brescia», 19 genn. 1975); I misteri della
Loggia.. Problemi storici non ancora risolti dai dotti ricercatori (in: «Giornale di Brescia», 26 sett. 1975); Il ferro e i
suoi molti usi (in: «Scuola Materna» n.7, genn. 1975: 401);
Il mercurio (in: «Scuola Materna» n.10, apr. 1975: 755); La
fabbrica della Loggia (in: «Giornale di Brescia», 30 sett.
1975); La Loggia nel Settecento (in: «Giornale di Brescia»,
2 ott. 1975); L'alluminio nella vita industriale e familiare(in: «Scuola Materna» n.8, genn.1975: 464); L'argento:
proprietà e usi (in: «Scuola Materna» n.12, mar. 1975:
687); L'ascia neolitica di Vobarno (in: «Giornale di Brescia» 10 ago. 1975); Le dolomiti nelle Alpi bresciane (in:
«Giornale di Brescia», 14 ott. 1975); Lo zinco in Italia e nel
mondo (in: «Scuola Materna» n.9-10, febb. 1975: 622);
Sguardo geografico-geologico al Monte Orfano di Rovato
(in: «El Sedàs», 1975: 10; Id., in: Alla scoperta della Franciacorta, Sardini, Bornato 1978); L'Italia e le sue risorse.
Con un'appendice sull'ecologia (Brescia 1976); Nascita e
costituzione dell’Adamello (in: «Adamello» n.41, 1° sem.
1976: 5); Nuova sistemazione del Museo di Trento (in:
«Didattica delle Scienze» n.65, 1976: 39); Paesaggi italiani
a calcari (in: «Didattica delle Scienze» n.62, 1976: 12);
Paesaggi italiani a Dolomie (in: «Didattica delle Scienze»
n.64, 1976: 32); Paesaggi italiani ad argille (in: «Didattica
delle Scienze» n.66, 1976: 27); Pionieri dell'elettricità a
Brescia (in: «Giornale di Brescia», 25 magg.1976); Terremoti e continenti vaganti (in: «Giornale di Brescia» 25 ago.
1976); Come sono cambiati i nostri ghiacciai (in: «Giornale
di Brescia», 20 sett. 1977); Dalle Giudicarie inferiori al
Garda, attraverso la Val di Ledro (in: «Comm. dell’Ateneo

di Brescia» 1976, Brescia 1977: 45); Eventi umani nelkz
zona dell'Adamello (in: «Adamello» n. 43,1977: 4); La
guerra bianca dell'Adamello (in: «Adamello» n.44, 1977:
4); La valletta devastata nel Cariadegbe del sud. Da Botticino a Nuvolento alla scoperta della natura (in: «Giornale
di Brescia», 10 dic. 1977); Paesaggi italiani a rocce magmatiche (in: «Didattica delle Scienze» n.68, 1977: 28); Sessant'anni fa sull’Ortigara (in: «Giornale di Brescia», 10
giu. 1977); Tra Eridio e Va1 Giudicarie (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» per il 1976, Brescia 1977); Un tesoro preistorico distrutto da una cava tra Virle e Rezzato
(in: «Giornale di Brescia», 8 dic. 1977); Aree cratoniche
terrestri: movimenti e conseguenti orogenesi (in: «Didattica
delle Scienze» n.68, 1978: 28); Il Museo civico di Storia
Naturale del Comune di Cremona, in: «Didattica delle
Scienze» n.76, 1978: 35); Il Museo di Livorno (in: «Didattica delle Scienze» n.76, 1978: 35); La guerra sugli altipiani (in: «Giornale di Brescia», 10 sett. 1978); La rotta di
Caporetto e la vittoria finale (in «Giornale di Brescia», 14
sett. 1978); Le sale dell'Archeologia del nuovo Museo Nazionale “G. A. Sanna” di Sassari (in: «Didattica delle
Scienze» n.75, 1978: 75); Nel sessantesimo anniversario
della battaglia di Vittorio Veneto (in: «Giornale di Brescia», 10 sett. 1978); Brescia e l'energia elettrica (in: «La
Voce del Popolo», 28 dic. 1979); Il Museo “Guarnacci” a
Volterra e le necropoli etrusche (in: «Didattica delle Scienze» n.79, 1979: 35); Il Museo di antichità di Torino (in:
«Didattica delle Scienze», n.82,1979: 42); Il Museo di Geologia e di Paleontologia dell'Università degli Studi di Roma
(in: «Didattica delle Scienze» n.71, 1979: 23); Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova (in:
«Didattica delle Scienze» n.68, 1979; 23); Orogenesi sarde
e loro minerali (in: «Didattica delle Scienze» n.68, 1979:
23); Orogenesi sarde e loro minerali (in: «Didattica delle
Scienze» n.68, 1979: 23); Terreni e fenomeni della Toscana
occidentale (in: «Didattica delle Scienze», 1980: 29); Il
Museo di San Michele all'Adige (Trento) (in: «Didattica
delle Scienze» n.88, 1980: 33). (BQ) (SBN)
1598) N° 268 (del Registro Soci)

ZAJOTTI Paride(*) o ZAIOTTI Paride, magistrato e letterato; amico del Monti e del Manzoni. Laureato in Legge nell’Univ. di Bologna
e di Pavia; funzionario I.R., Presidente del Tribunale Criminale a Milano, viene incaricato di
istruire i processi politici contro gli affiliati alla
Giovine Italia in Lombardia (1831-1833); Presidente dell'I.R. Tribunale provinciale di Trieste. Come letterato, suoi scritti appaiono anche
nella rivista filo-austriaca «Biblioteca Italiana»
e nell’ «Enciclopedia Italiana» di Venezia.
- Nasce nel 1793 (00-Mmm) a Trento, risiede a
Trieste, ove muore nel 1843 (00-Mmm).
- 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); vedi la
voce in: «Dizion. Biogr. degli Ital.».
(*)
Altro Zajotti Paride (1824-1886), a Venezia,
è direttore della conservatrice «Gazzetta di Venezia» e ancora, assunta la direzione del giornale «Gazzetta Ufficiale Veneta»(?) la fa uscire
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senza il simbolo imperiale dell’aquila bicipite
(1866).
- Pubblica: Lettere inedite di Ugo Foscolo alla donna gentile
(Venezia s.d.); Elogio del cav. Vincenzo Monti (Firenze
1829); Semplice verità opposta alle menzogne di Enrico
Misley nel suo libello «L'Italie sous la domination autrichienne» (Parigi e Milano 1834); Il romanzo in generale e i
Promessi Sposi, romanzo di A. Manzoni. Discorsi due (Milano 1835; Id., Venezia 1840); Memorie della vita e degli
studi di P.Z. In: Della letteratura giovanile. Discorso
[contiene anche una scelta di versi] (Trieste 1844); Die litterarische Bildung der Jugend aus dem Italienischen des P.
Z. mit einem Lebensabriss und Auszugen aus des Verfassers fruheren Schriften von Heinrich Stieglitz (Triest
1845); Traduzione di: I principi fondamentali del regolamento di procedura penale austriaco del 29 giugno 1853
illustrati da Antonio cav. di Hye-Glunek (Venenzia 1854);
Relation de ser Zuanne Bembo Provveditor General da
Mar in Golfo (Venezia 1875);
- Inoltre si veda: Prose letterarie di Paride Zaiotti: Trentino
(2 voll.; Torino 1879; Ibid., 1900); Vincenzo Monti e Paride Zajotti. Lettere di V. Monti, Costanza Monti Perticari,
Cesare Monti, G. Acerbi, ecc. ed altri documenti inediti,
pubblicati da Nicolò Vidacovich (Milano 1929); Antonio
Bresciani e Paride Zaiotti. Carteggio inedito (1823-1843),
Parte prima; a cura di Enrico Brol (Trento 1943); Carteggio G. Acerbi, P. Zajotti; a cura di R. Turchi (in: «Biblioteca di Storia Lombarda Moderna e Contemporanea. Fonti
e Sussidi» 7, Milano 1976); Polemiche letterarie, Paride
Zajotti; a cura di R. Turchi (Padova 1982); F. Danelon, Interventi sul romanzo storico (1827-1831) di Zajotti, Tommaseo, Scalvini. In: Del romanzo storico e, in genere, de'
componimenti misti di storia e d' invenzione «Edizione Nazionale ed Europea dell'Opera di Alessandro Manzoni»,
vol.14., Milano 2000). (BQ) (SBN)
1599) N° 1507 (del Registro Soci)

ZALIN Giovanni (prof.), storico dell'Economia
e dell'Agricoltura. Si laurea nell’Univ. di Ca’
Foscari in Venezia (.?.); assistente alla Cattedra
di Storia economica presso la Facoltà di Economia nell’Univ. di Verona (1965); ordinario
di Storia economica presso l’Univ. di Bari
(1976); poi, rientrato a Verona, è titolare della
cattedra di Storia economica nell'Univ. di Verona (1978); socio dell'Istit. Veneto di Scienze
e Lettere (dal 1988).
- Nasce nel 1937 (00-Mmm) a Padova, risiede a
Verona; vivente.
- Socio corrispond. dal 1984 (22-Dic).
- Note:
- Pubblica: Lineamenti sullo sviluppo del mercato granario di
Desenzano nei sec. 17. e 18. (in: «Annali Univ. di Padova,
Facolta di Economia e Commercio» s.1., v.3., 1966-67, Verona 1967); Approvigionamento e commercio dei cereali
nella regione gardesana durante l'Età Moderna. In: Il Lago di Garda: storia di una comunità lacuale. Salò, 2-4 ott.
1964 (Atti Congr. Internaz., vol.2., Ateneo di Salò, 1969:
117); Aspetti demografici ed economici del Veneto nella
seconda meta del secolo 18. e nella prima meta del secolo
19. In: Aspetti di vita pubblica e amministrativa nel Veneto
intorno al 1866. Atti Conv. di Studi Risorgimentali nel centenario dell'Unione del Veneto al Regno d'Italia, Vicenza,
8-10 giu. 1966 (Vicenza 1969); Aspetti e problemi dell'economia veneta dalla caduta della Repubblica all'annes-

sione (in: «Economia e Storia» fasc.4., Milano 1969: 442;
Id., Vicenza 1969, cfr, voce precedente); Un singolare contratto per il rifornimento granario di Venezia agli inizi del
'600 (in: «Economia e Storia» fasc.2., Milano 1969: 153);
Le condizioni economico-sociali del veronese alla caduta
della repubblica (in: «Economia e Storia» fasc.2-3, Milano 1970: 171); L'emporio commerciale dell'antica Tomis in
età tardo-romana (in: «Economia e Storia» fasc.1., Milano
1971: 122); La penetrazione ellenica nel Ponto Eusino in
un recente contributo romeno (in: «Economia e Storia»
fasc.3., Milano 1971: 389); Speculatori e mercanti al seguito delle armate francesi. Il caso dei conti d'Espagnac
(in: «Economia e Storia» fasc.2., Milano 1971: 202); Un
conflitto tra produzione qualitativa e quantitativa. La viticoltura veneta del primo Ottocento (in: «Economia e Storia» fasc.4., Milano 1972: 510); Per la storia dell'asse ecclesiastico e della sua liquidazione. I primi provvedimenti
della provincia scaligera. In: Cattolici e liberali veneti di
fronte al problema temporalistico e alla questione romana,
Vicenza 2-3- mag. 1970 (Vicenza 1972: 416); La politica
annonaria veneta tra conservazione e libertà. Relazione
presentata al Congr. Naz. di Storia dell'Agricoltura, Milano 7-9 mag. 1971 (in: «Economia e Storia» fasc.2., Milano
1972: 207); Attivita reali e strutture finanziarie nella Genova pre-industriale (in: «Economia e Storia» fasc.4., Milano 1973: 493); L'economia veronese in età napoleonica.
Forze del lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolocommerciali («Biblioteca della Riv. “Economia e Storia”»
s.2., n.4, Milano 1973; Id., in: «Economia e Storia» fasc.2.,
Milano 1973: 271); Ricordo di Bartolomeo Lorenzi, poeta
e agronomo del Settecento (in: «Economia e Storia»
fasc.1., Milano 1973); L'Europa e l'Islam nelle concezioni
di Maurice Lombard (sec.7.-11.) (in: «Economia e Storia»
fasc.1., Milano 1975: 7); La geografia storica d'Europa
(in: «Economia e Storia» fasc.4., Milano 1975: 631); Le
strutture del Lazio meridionale e della Sabina dal secolo 9.
alla fine del secolo 12. (in collab.; in: «Economia e Storia»
fasc.3., Milano 1975: 437); Economia e produzione olearia
nell'Istria del secondo Settecento (in: «Economia e Storia»
fasc.2., Milano 1976: 177); Venezia e i turchi (in: «Economia e Storia» fasc.1., Milano 1976: 77); La società agraria
veneta del secondo Ottocento. Possidenti e contadini nel
sottosviluppo regionale (Padova 1978); L' agricoltura e le
campagne venete tra '800 e '900. Problemi e vicende evolutive, 1866-1914. In: Atti del Conv. Nazion. di Studi sul rilancio dell'agricoltura italiana nel 3. centenario della nascita di Sallustio Bandini. Vol. 1. (Siena 1979: 208); Il
mercato granario in Desenzano nei sec. 16. e 17. Problemi
alimentari e politica annonaria nel territorio benacense.
In: Atti Conv. su “Camillo Tarello e la storia dell’ acricoltura bresciana al tempo della Repubblica Veneta”, Lonato,
29-30 sett. 1979 (s.l., 1979: 33); l credito alla piccola agricoltura e le casse rurali delle Venezie nella fase di impianto. Problemi e discussioni (in: «Rassegna Economica» 44.,
n.2, Napoli 1980: 289); Demografia, evoluzione sociale e
differenziazione economica nell'hinterland scandinavo durante la prima industrializzazione (in: «Economia e Storia»
fasc.2., Milano 1980: 203); Un italiano il fondatore della
banca piu potente del mondo. La vita e l'opera di Amedeo
Pietro Giannini (in: «Economia e Storia» n.1, 1980: 121);
Una nuova tesi sulla diaspora dei vichinghi (sec. 8.-11.).
Centro di Cultura dell'Alto Adige (in: «Il cristallo» a.23.,
n.3, Bolzano 1980: 65); Proprieta e impresa nel Settecento.
La gestione delle terre nel Monastero delle Maddalene. In:
Rapporti tra proprieta impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana dal 9. secolo all'Unita (s.l. 1980?: 376);
Protezionismo e sviluppo economico accelerato nel pensiero di Friedrich List e di Alessandro Rossi (in: «Rassegna
Economica» a.44., n.6, Napoli 1980: 1363); Alle origini
del credito agrario nelle regioni montane. La Cassa Rurale
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di Iavre, 1897-1913 (in: «Rassegna Economica» a.45, n.6,
Napoli 1981: 1201); Bonifiche benedettine nel Padovano
(in: «Archivio Veneto» s.5., v.116., 1981: 143); Economia
e politica nella saggistica di Gino Luzzatti. Centro di Cultura dell’Alto Adige (in: «Il Cristallo» 23., n.3, Bolzano
1981: 95); L'economia valligiana e la società contadina
negli scritti di un eccezionale protagonista dell'Ottocento
trentino: don Lorenzo Guetti (in: Ecomonia e Storia» 3.,
Milano 1981: 365; Id., in: «Studi Trentini di Scienze Storiche» 60., n.4, Trento 1981: 414); L'impronta delle tematiche listiane nell'opera del senatore Rossi. Analogie e dissonanze (in: «Il Pensiero Economico Moderno» a.1., n.2-3,
Roma 1981: 200 Id., in: «Arch. Storico Ital.» a.140, n.511,
Firenze 1982); Il sale nell'economia delle marine istriane.
Produzione, commercio e congiuntura tra Cinque e Seicento In: Sale e saline nell'Adriatico (sec. 15.-20.) (Napoli
1981: 239); Seguendo le relazioni dei Rettori. Manifatture
e politica industriale nella Lombardia veneta. In: Venezia e
la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori. Atti del
Convegno, Trieste 23-24 ott. 1980 (Milano 1981); Studi
sulla pastoralità e sulla pietà veneta in una recente miscellanea. Dalla Storia religiosa alla Storia della soc. (in:
«Studia Patavina. Riv. di Sc. Religiose» 28., 2., Padova
1981: 352); Agricoltura e ceti rurali nel veronese dall'annessione alla Grande guerra. In: Uomini e civilta agraria
in territorio veronese («Banca Popolare di Verona», Verona 1982: 541); Caratteri e vicende della realta agricola
veneta nel primo dopoguerra (in: «Rassegna Economica»
a.46., n.6, Napoli 1982: 1415); La cooperazione di credito
nel Trentino minore. La cassa rurale di Lavre' dalle origini
alla Grande guerra (in: «Archivio Veneto» s.5., v.118.,
1982: 95); Cultura cattolica e questione sociale in un opera recente dedicata a Giuseppe Toniolo (in: «Nuova Rivista Storica» 66., fasc. 5.-6., 1982: 599); Lotte contadine e
leghe bianche nel Veronese: prime ricerche (1914-1922).
In: Il sindacalismo bianco tra guerra, dopoguerra e fascismo (1914-1926) (Milano 1982); Nascita, finalita e dimensioni del movimento cooperativo nel Trentino austriaco
(in: «Studi Trentini di Sc. Storiche» 61., n.3, Trento 1982:
279); Pensiero e azione cooperativa nel Trentino tra '800 e
'900 (in: «Il Pensiero Economico Moderno» a.2., n.3-4,
1982: 305); Popolazione, forme assistenziali e patti agrari
nella società trentina dell'800. Centro di Cultura dell’Alto
Adige (in: «Il Cristallo» a.24., n.2, Bolzano 1982: 93); Ricerche sulla privatizzazione della proprietà ecclesiastica
nel Veneto. Dai provvedimenti Tron alle vendite italiche.
In: Studi in memoria di Luigi Dal Pane (Bologna 1982);
Un caso di sviluppo demografico continuo. Il Veronese
dall'eta liberale al secondo conflitto (in: «Rassegna Economica» a.47., n.4, Napoli 1983: 855); Il passaggio dall'attivita di prestito alla attivita di intermediazione degli ebrei
veneti nel Cinque e Seicento. Istituto per gli Studi Storici
Veronesi (in: «Studi Storici Luigi Simeoni» v.33., Verona
1983: 264); Tra serre, opifici e fucine: le tipiche attività di
produzione e di trasformazione nella Riviera benacense
(sec. 15.-18.). In: Un lago, una civiltà: il Garda (Banca
Popol. di Verona, Verona 1983: 327); Trasformazioni economiche e movimenti sociali nella Venezia tra l'Unità e il
Fascismo (Verona 1983); Associazioni cattoliche e sindacalismo bianco nelle Venezie tra la Rerum Novarum e il
Fascismo. Atti Conv. di Studi, Rovigo 11 e 12 dic. 1982 (a
cura; «Quaderni di Praglia» 3., Padova 1984); Catasti del
sale e radiografia della societa nell'Istria e nella Dalmazia
dei secoli 16. e 17. (in: «Atti e Mem. Soc. Istriana di Archeol. e Storia Patria» n.s., v.32., Trieste 1984: 319); Ceti
dirigenti, gruppi di opinione e politiche economiche in Italia tra L'Unità e il primo Conflitto Mondiale. In: Ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del
convegno, Cividale del Friuli, 10-12 sett. 1983 (Udine
1984: 46); Momenti e poli di trasformazione industriale

dall'annessione all'inizio del Novecento. In: Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra 19. e 20. secolo (Vicenza, 1984: 115); Rassegne. Studi recenti sulla storia della cooperazione di credito nel Veneto (in: «Arch. Veneto»
s.5., v.123., 1984: 110); Un secolo di cooperazione di credito nel Veneto. Le Casse Rurali e Artigiane, 1883-1983
(Padova 1984); Studi recenti per la storia della cooperazione di credito nel Veneto (in:«Boll. Arch. per la Storia
del Movimento Sociale Cattolico in Italia» a.19., n.3, Milano 1984: 316); Economia, societa e cultura nel Veneto
dal 1876 al 1903 (in: «Studi Trentini di Sc. Storiche» a.64.
n.3, Trento 1985: 277); Federico List e Alessandro Rossi.
Considerazione sulle origini e sulla natura del protezionismo in occidente. In: Schio e Alessandro Rossi. Imprenditorialita, politica, cultura e paesaggi sociali del secondo
Ottocento («Edizioni di Storia e Letteratura», Roma 1985:
524); Intervento alla tavola rotonda su Giuseppe Toniolo
(in: «Boll. Arch. per la Storia del Movimento Sociale Cattolico in Italia» a.20., n.2, Milano 1985: 319); L' irrigazione dell'Alto Agro e il recupero fondiario e agricolo dell'antica campanea veronese (in: «Riv. Internaz. di Sc. Economiche e Commerc.» a.32., n.12, Padova 1985: 1142; Id.,
In: Sommacampagna: un territorio, una comunità, Sommacampagna 1986: 171); I problemi annonari nell'Oltremincio e nei laghi delle Prealpi agli inizi dell'Evo moderno
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1984, Brescia 1985:
167); Un secolo di cooperazione di credito nel Veneto. Le
Casse rurali ed artigiane, 1883-1983 (a cura; in: «L'Eta
Contemporanea» 3., Padova 1985); Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento (in collab.; «Istit. Storia Econom. e Sociale. Fac. di Econom., Univ. degli Studi di Verona», Verona 1985); Problemi alimentari e politica annonaria nel ducato di Mantova, da
Guglielmo Gonzaga a Ferdinando Carlo di Nevers (15501707) (in collab.; («Univ. degli Studi di Verona, Fac. di
Economia», Verona 1985-86); Banco di Roma e movimento cattolico. Considerazioni su un'opera recente (in: «Studi
Economici e Sociali» a.21., n.3, 1986; Id., in: «Boll. Arch.
per la Storia del Movim. Sociale e Cattolico in Italia» a.21,
n.3, Milano 1986: 355); Economia, societa e cultura nel
Veneto dal 1876 al 1903. In: Movimenti politici e sociali
nel Veneto dal 1876 al 1903 («Comit. Provinc. Istit. per la
Storia del Risorgimento», Vicenza 1986: 34); Origini e sviluppo dell'industria cartaria nella riviera bresciana del
Garda (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1985, Brescia
1986: 120); Proprietà e imprese nel Settecento. La gestione
delle terre nel Monastero delle Maddalene. In: Scritti in
onore del prof. Paolo Emilio Taviani, tomo 1.: Economia e
storia delle dottrine politiche (in: «Annali Fac. di Sc. Politiche. Univ. di Genova» a.11.-13., 1983-86, Genova 1986?:
386); La tradizione e l'innovazione. Setificio e cotonificio
in Friuli dalla dominazione veneta al secondo conflitto
mondiale (in: «Nuova Riv. Storica» a.70., fasc.5-6, Milano
1986: 536); Le condizioni economiche e sociali del mondo
veronese alla vigilia dell'invasione francese. In: Arcole
nella storia napoleonica («Comune di Arcole», Arcole
1987: 17); Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia
industriale nelle regioni venete tra '500 e '900 (Verona
1987; Ibid., 20084); Fattori di localizzazione e industrie nel
Veneto: 1848-1914 (in: «Arch. Veneto» s.5., v.128., 1987);
Industrie veneziane in epoca moderna. Breve profilo (in:
«Rassegna Economica» a.51., n.2, Napoli 1987; 311); Don
Nicola Mazza e l’arte di far seta. Annotazioni sulla base di
nuovi documenti (in: «Nuova Riv. Storica» a.72., fasc.5-6,
Milano 1988: 599); Il pane e la fame. Mondo rurale e crisi
alimentari nel bresciano del Sei e Settecento. In: La società
bresciana e l'opera di Giacomo Ceruti. Atti Conv., Brescia.
25-26 sett. 1987 (Brescia 1988: 17; Id., in: «Nuova Riv.
Storica» a.72., fasc.3-4, Milano1988: 245); Viticoltura veneta tra la scomparsa della Serenissima e la Grande Guer-
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ra (in: «Arch. Veneto» s.5., 131, 1988: 215); Emigrazione
e cultura. In: Cultura delle genti venete (Vicenza 1989);Nel
Polesine di Rovigo. Proprieta terriera ed economia agraria tra Sei e Settecento (in: «Nuova Riv. Storica» a.73.,
fasc.3-4. Milano 1989: 280); La viticoltura veneta tra la
caduta della Repubblica e la prima guerra mondiale. Brevi
considerazioni. In: Il vino nell'economia e nella societa italiana medioevale e moderna («Accad. Economico-Agraria
dei Georgofili», Firenze 1989: 306); Assistenza pubblica ai
profughi durante la Grande Guerra (in: «Rass. Econom.
del Banco di Napoli» &), 1990:489); Condizioni economiche e strumenti cooperativi in Val d’Illasi (Verona) prima
della Grande Guerra («Arch. Veneto» s.5., 134, 1990:
101); Economia, Stato, Società. Studi in memoria di G.
Menegazzi (a cura, in collab.; «Le Idee Ecomoniche» 9.,
Pisa 1990); Il recupero delle Valli Grandi nel pensiero di
Pietro Paleocapa. In: Ingegneria e politica nell’Italia dell’
Ottocento (Venezia 1990: 193); Ricordo di Gino Barbieri
(in: «Atti Istit. Veneto Sc. Lett. Arti» t.148., 1989-90, Venezia 1990); Sistema di fabbrica, cooperazione e solidrismo in Giuseppe Toniolo. In: Giuseppe Toniolo tra economia e società (Udine 1990: 53); Terre e uomini nel Mediterraneo e in Europa. I. Ricerche di Storia dell’agricoltura
dall’Antichità alla Rivoluzione agraria (Verona 1990); Il
momento delle distribuzioni e il momento della rinascita.
La società veneta tra guerra e dopoguerra (1914-1922).
In: Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre liberate e redente. Lug. 1920-giu. 1922. Saggi e Strumenti
d’analisi («Arch. Storico», Roma 1991); Problematiche
economiche e sociali delle terre polesane tra "La boje" e la
grande guerra (1884/1915). In: Chiesa e societa nel Polesine di fine Ottocento («Minelliana», Rovigo 1991: 171);
La specificità del Veneto nell’età giolittiana. Crescita economica e policentrismo industriale. In: Il Veneto nell’età
giolittiana (Atti 5. Conv. Studi Risorgimentali, Vicenza
1991); Nella Verona tardo-moderna. L’attività di prestito
del Monastero di Santa Teresa: prime ricerche. In: Banchi
pubblici. banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale. Amministrazione, tecnicheoperative e ruoli economici (Genova 1991: 675); L'arte cartaria nella Riviera
bresciana. In: Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi.
Vol. 2. L'Antico Regime. Il mondo di ieri. Dal mito all'offesa del mito. (Brescia 1992: 53); Cultura idraulica e interventi reali su lagune, litorali e fiumi della Venezia tra Sette
e Novecento. In: Scienze e tecniche agrarie nel Veneto
dell’Ottocento. Atti del II Seminario di Storia delle Scienze
e delle Tecniche nell’Ottocento veneto (Venezia 1992:
209); Alla ricerca del Rensi minore: economia sociale e
politica commerciale fra Otto e Novecento (in: «Studi
Trentini di Sc. Storiche» 70, sez.1., 1992: 171); Economia
e società a Padova e a Vicenza negli anni di Galileo (in:
«Padova e il suo territorio. Riv. di Storia, Arte e Cultura»
40, 1992: 18); Il beato Baldo (1843-1915) e le Piccole Figlie di San Giuseppe. Note per una biografia (in: «Boll.
Arch. per la Storia del Movim. Sociale Cattol. in Italia» 28,
1993: 321); La finanza pubblica e le sue difficoltà nello
Stato Veneto tra Ancien Règime e Restaurazione austriaca.
In: Continuità e discontinuità nella storia politica, economica e religiosa. Studi in onore di Aldo Stella (Vicenza
1993: 285; Id., In: La finanza pubblica in età di crisi; Bari
1993: 89); L'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie nel primo dopoguerra (in: «Arch. Veneto»
s.5., v.141., Venezia 1993: 110); Proprietà terriere ed economia agraria nel Polesine di Rovigo. In: Girolamo Silvestri 1728-1788. Cultura e società a Rovigo nel secolo dei
Lumi (Rovigo 1993: 129); Una “azienda” atipica del Settecento veronese. Patrimonio, redditi e spese del Monastero di S. Maria delle Vergini (in: «Arch. Veneto» s.5., 140,
1993: 61); Crescita economica, protezionismo industriale e
politica dei trattati commerciali il Luigi Luzzatti (1866-

1911). In: Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti Conv. Intternaz. di Studi, Venezia, 7-9 nov. 1991 («Istit. Veneto di Sc.,
Lett. ed Arti», Venezia 1994: 215); Economia, società e
cultura nella Riviera benacense del '700. In: Carlo Bettoni.
Economia e cultura nella Magnifica Patria del 18. sec.. Atti Conv., Brescia, 19 dic. 1992. («Fond. Civiltà Bresc.»,
Brescia 1994: 7); Lettere di Luigi Einaudi nell’epistolario
di Gino Luzzatti (1937-1946) (in: «Nuova Riv. Storica» 78,
1994: 415); Le vie del sale nella Valle Padana. Prime ricerche sulle forniture di Venezia al Regno di Sardegna (in:
«Arch. Veneto» s.5, v.142, 1994: 73); Una provvida istituzione del secondo '400: il Monte di Pietà (in: «Il Pensiero
Economico Moderno» a.14., n.1, Pisa 1994: 61; Id., in:
«Stuidi Trentini di Sc. Storiche» a.75., n.2, Trento 1996:
171); Economia e societa a Padova e Venezia negli anni di
Galileo. Centro di cultura dell'Alto Adige (in: «Il Cristallo»
a.37., n.1, Bolzano 1995: 37); Linee evolutive e modificazioni strutturali dell’artigianato veronese dal tremonto della Serenissima al secondo Dopoguerra. In: Fra spazio e
tempo. Studi in onore di L. De Rosa. 2.: Settecento e Ottocento (Napoli 1965: 826); Luigi Luzzatti e la politica della
casa per i non abbienti (1867-1927). In: La politica della
casa all’inizio del 20. secolo. Atti 1. Giornata di Studio
«Luigi Luzzatti» per la storia dell’Italia contemporanea
(Venezia 1995: 131); Piante e Animali del Nuovo Mondo
nella storia dell’agricoltura italiana ed europea (in: «Quaderni del Lombardo-Veneto» 45, 1995: 18); Tempo storico
e tempo religioso. Contributi recenti dedicati ad un accademico vicentino (in: «Odeo Olimpico» 21, 1991-94, Vicenza 1995: 269); Assetto fondiario e ceti sociali nel Veneto durante le dominazioni straniere (1797-1848) (in:
«Arch. Veneto» s.5., v.146., Venezia 1996: 62); L’azione
mutualistica, sociale e cooperativa dell’ arciprete di Ronco
all’Adige (1877-1915). In: Giuseppe Baldo e il suo tempo
(Brescia 1996: 65); L’Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie nel primo Dopoguerra. In: Innovazione e sviluppo. Tecnologia e organizzazione fra teoria
economica e ricerca storica (sec. 16.-20.) (Bologna 1996:
157); Il significato della Società Cattolica di Assicurazioni.
In: La Società Cattolica di Assicurazione nel suo primo secolo di attività, 1896-1996 (in collab.; «Soc. Catt. Assicur.», Verona 1996); La Società Cattolica di Assicurazione nel suo primo secolo di attività, 1896-1996 (in collab.;
«Soc. Catt. Assicur.», Verona 1996); Tempo storico e tempo religioso. Contributi recenti dedicati ad un accademico
vicentino («Odeo Olimpico» 21., 1991-94, Vicenza 1996;
269); Trasformazioni strutturali, difficoltà economiche e
diaspora migratoria dell’’800 e primo ‘900. In: Storia
dell’Altipiano dei Sette Comuni. II. Economia e cultura
(Vicenza 1996: 371); Una provvida istituzione del secondo
‘400: il Monte di Pietà di Padova (in: «Studi Trentini di
Scienze Storiche» 75, s.1., 1996: 171); Agostino Magliani e
gli economisti veneti. Spunti e temi di politica monetaria,
finanziaria e tributaria dai “Carteggi”. In: Politica, economia, amminiatrazione e finanza nell’ epoca di Agostino
Magliani. Atti Conv. di Studi, Salerno-Laurino, 11-13 ott.
1995 (Napoli 1997: 173); Aspetto fondiario e gerarchie dei
ceti sociali nel Veneto tra il 1797 ed il 1848. Brevi considerazioni. In: Lo Stato e l’economia tra Restaurazione e
Rivoluzione. L’ agricoltura (1815-1848). 1. (Napoli 1997:
179); Economisti, politici, filantropi nell'Italia liberale
(1861-1922). L' apporto culturale, ideologico e operativo
delle personalità venete («Scritti Vari», Padova 1997);
L’espansione transoceanica europea nella tradizione storiografica e nelle cronache rivisitate di navigatori, esploratori e missionari. In: Attualità dell’antico (Aosta 1997:
57); L’opera storiografica di Giuseppe Solitro nel centenario del «Benaco» e nel bicentenariop della caduta di Venezia (in: «Studi Storici Luigi Simeoni» 47, 1997: 89); Tra
promozione esogena e iniziativa endogena. I distretti coto-
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nieri del Friuli (1840-1929). In: Le vie dell’ industrializzazione eiropea. Sistemi a confronto (Bologna 1997: 621); Il
“mal della rosa” nel Veronese tra 18. e 20. secolo (in:
«Quaderni del Lombardo-Veneto» 47, 1998: 29); La caduta della Repubblica di Venezia e le sue conseguenze per il
sistema marittimo-commerciale dell’Alto Adriatico (in:
«Arch. Veneto» s.5., 141?, 1998?); L’arte cartaria sulle rive del Garda. Tecniche, produzione, scambi (sec. 14.-18.).
In: Saggi di Storia economica. Studi in onore di Amelio
Tagliaferri (Pisa 1998: 93); La proprietà monasticoconventuale e la sua privatizzazione in polesine (17961814). In: Per Alberto Piazzi. Scritti offerti nel 50° di sacerdozio (Verona 1998: 477); Mais e pellagra nel pensiero
critico di Luigi Messedaglia. In: Luigi Messedaglia medico
umanista, a 125 anni dalla nascita (Verona 1999: 93);
L’Istituto Veneto di Scienze Lett. ed Arti e il contributo
empirico e teorico dei suoi “economisti nazionali”. In: Associazionismo economico e diffusione dell’ economia politica nell’Italia dell’Ottocento. (Milano 2000: 75; Id., In:
Per Vittorio Castagna. Scritti di geografia e di economia;
Padova 2000); La questione del Tavoliere e l’istituzione di
una banca rurale nel pensiero di Matteo de Angustinis. In:
Matteo de Augustinis economista, educatore e giurista
dell’Ottocento meridionale (Napoli 2000: 431); Il tempo di
Giovanni Calabria (1873-1954). Economia e società a Verona e provincia tra Ottocento e Novecento (in: «Boll.
Arch. per la Storia del Movim. Sociale Cattol. in Italia» 35,
2000: 130); Tra Adige e Po. Insediamento di ville e proprietà fondiaria nei “Polesini” dei Veneziani (sec. 16.19.). In: Historia y Humanismo en honor del Prof. dr. D.
Valentin Vazquez de Prada. 2. (Pamplona 2000: 343); La
villa di campagna come centro di recupero territoriale e di
valorizzazione agricola del Polesine (in: «Storia Economica» 3, 2000: 43); Considerazioni sulla storiografia marittima veneziana tra basso Medioevo e Settecento. In: Storiografia marittima in Italia e in Spagna in Età Moderna e
Contemporanea (Bari 2001: 121); L'opera storiografica di
Gino Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa.
Atti Conv., 23 ott. 1999 (a cura, Verona 2001); Il problema
della decadenza economica italiana nella visione di Amintore Fanfani e di Gino Barbieri. In: L’opera storiografica
di Gino Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa
(Verona 2001: 289); Storia di Verona. Caratteri, aspetti,
momenti (a cura, Vicenza 2001; rist. ibid., 2002); Boschi e
legni nella pubblicistica e nelle fonti inedite veronesi tra
Sette e Ottocento. In: Diboscamento montano e politiche
territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila (in
collab.; Milano 2002: 124); Centesimo anniversario della
morte di Angelo Messedaglia. Atti Conv. di Studi, 31 mar.
2001 (a cura, Villafranca di Verona 2002); Il credito fondiario delle Venezie nel Novecento (a cura, in collab.; Verona 2002); Popolazione e flussi migratori permanenti nel
Veneto e in Friuli (1866-1924/25). In: Le identita delle Venezie (1866-1918) (Roma, Padova 2002: 396); Tra Austria
e Italia. Le terre venete ai tempi di Messedaglia. In: Centesimo anniversario della morte di Angelo Messedaglia. Atti
Conv. di Studi, 31 mar. 2001 (Villafranca di Verona 2002);
Nelle terre "Al di la del Menzo". Economia e societa in valle Sabbia durante la prima dominazione veneta (14261509). In: Europa e America nella storia della civilta: studi
in onore di Aldo Stella (Treviso 2003: 90); Storia della Sede Camerale. Dalle rovine della GIL nasce il Patronato
Buoni Fanciulli e l'ente di sviluppo e di governo dell'economia veronese (a cura, in collab.; «Camera di Comm. Ind.
Artigian. e Agricol. di Verona», Verona 2003); Le condizioni economico-sociali della Valle d'Aosta tra l'Unita e il
secondo dopoguerra. In: Alessandro Passerin d' Entreves
pensatore europeo (Bologna 2004: 79); Crisi sociale e dissesti bancari negli "anni neri" dell' economia italiana. In:
Crisi e scandali bancari nella storia d'Italia («Istit. Veneto

di Sc., Lett. ed Arti», Venezia 2006: 68); Gli scritti di storia dell'agricoltura in Mario Romani Milano (in: «Boll.
Archivio per la Storia del Movimento Sociale Cattolico in
Italia» a.42., n.3, Milano 2007: 279); Il Veneto e il Friuli
da economie agricolo-tradizionali all'industrializzazione
diffusa, 1866-2001. Riflessioni e tematiche (in: «Annali
Fondazione Mariano Rumor» 2, Vicenza 2007: 25); …
(SBN)
1600) N° 317 (del Registro Soci)

ZAMBELLI Andrea (ab. prof.), storico. …;
Educato nel Collegio Cicognini di Prato; si laurea in Legge nell’ Univ. di Pavia (1815); a Milano, allievo di Domenico Romagnesi, frequenta le lezioni di “alta giurisprudenza”; è poi insegnante di Storia Universale nel Liceo di Santa Caterina in Venezia (1820); tirolare della
Cattedra di Scienze e Leggi politiche nell’ Univ. di Pavia (1828-1850); membro effett.
dell’I.R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. (1843), ne
sarà, poi, presidente; socio corrisp. dell’ Archivio Storico Italiano.
- Nasce nel 1794 (00-Ago) a Lonato (Bs) risiede
a Brescia; muore a Pavia nel 1861 (06-Apr).
- Socio onorario dal 1828 (20-Gen).
- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1876: 76).
- 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. XXII, Brescia 2007);
- Pubblica: Memorie sulla schiavitù dei negri (Milano 1815);
I Cavalli di Venezia. Sciolti. Epistola alla egregia donna la
sig. contessa Bianca della Somaglia Uggeri (Brescia
1819); Considerazioni intorno all'opera del cav. Vincenzo
Monti intitolata Proposta di alcune correzioni ed aggiunte
al Vocabolario della Crusca (Milano 1820); John Carr,
Viaggio in Olanda e nel mezzodì della Germania sopra le
due rive del Reno nella state dell'anno 1806 (traduzione in
lingua italiana) (3 voll.; Milano 1820; Id., Napoli); Elogio
di Pietro Bembo cardinale letto pel solenne riaprimento
degli studj nell'I.R. Liceo-Convitto di Venezia il giorno 30
mag. 1846, onomastico di S.M.I.R.A. (Venezia 1822); Delle
differenze politiche tra i popoli antichi e moderni. Discorsi
tre (in «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1833: 102); Id.
Parte prima: La Guerra, in 2 perti (Milano 1839); Id. Parte seconda: Le Religioni (Milano 1846); Dell'invenzione ed
uso primitivo delle artiglierie (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1834: Id. 141; Id. 1835: 109; Id. 1836: 122; Id.
1837: 166/ms); Alcune considearazioni sul libro del Principe di Macchiavelli. Memoria (Milano 1841); Di alcune
moderne utopie. Discorso (Milano 1843); Sulle cause da
cui derivano parecchie alterazioni nelle storie antiche. Discorso letto nella Solenne adunanza dell'I.R. Istituto (Milano 1846); Sulle cause da cui derivarono parecchie alterazioni storiche del Medio Evo e dei secoli moderni (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1847: 259/ms); Considerazioni a Niccolò Machiavelli: Il principe e Discorsi sopra
la prima deca di Tito Livio (Firenze 1848; Losanna 1849;
Firenze 1857; 1880); Pensieri sugli ultimi avvenimenti (Milano 1848); Delle differenze politiche fra gli antichi e i moderni in proposito algi stranieri (in: «Giorn. I.R. Istit.
Lomb.» n.s., tomo 2 (Milano 1850); Sull'esistenza delle an-
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tiche caste egiziane negata da J.J. Ampere (Milano 1850);
Sulla influenza politica dei Bramini e dei Coeni (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1851: 2/Ms); Sulla deificazione dell'agricoltura presso gli Egizi (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1851: 10/ms); Se dall'influenza politica dell'antico paganesimo derivassero maggiori vantaggi o svantaggi. Memorie due (in: «Giorn. I.R. Istit. Lomb.»
n.s., tomo 2, Milano 1851); Due memorie sull'influenza politica del sacerdozio indiano ed egizio (Pavia 1852);
Sull'influenza politica dell'Islamismo. Memoria terza (in:
«Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 1852); Della misura dei
valori in paesi e tempi distanti (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1852-57: 177/ms); Alcuni pensieri sui danni cagionati nella storia dalle discordie religiose (in: «ann. Univer. di Statistica», Milano 1854); Alcuni pensieri sui
danni cagionati nella storia dalle gelosie di Stato (in:
«Ann. Univer. di Statistica», Milano 1855); Sull'influenza
politica dell'Islamismo. Memoria tredicesima e quattordicesima (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 1857); Della
misura dei valori di paesi e tempi distanti. Discussione economico-storica (Milano 1859); Sull'influenza delle antiche caste egiziane negata da F.F. Ampère (Milano 1860?).
(SBN)
1601) N° 683 (del Registro Soci)

ZAMBELLI Giacomo (dott.), medico….
- Nasce nel 18.?. (00-Mmm) a Udine, risiede a
Udine; muore nel 18.?. (00-Mmm).
- Socio corrispond. dal 1867 (16-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: Allocuzione alle educatrici dell’Asilo di Carità
per l’Infanzia di Udine (Udine 1840); Catechismo della
buona madre per la cura fisica dei fanciulli (Udine 1846);
Cenni biografici del numismatico Luigi Cigoi udinese (Udine 1846); Udine nel 1846. Lettera (Udine 1847); Il canale del Ledra considerato rispetto all'igiene (in: «L’ Alchimista» n.20, Udine 1850); Degli onori funebri resi a Zaccaria Bricito che fu arcivescovo di Udine (in collab.; Udine
1851); I funerali del medico Giovanni Battista Ciriani, celebrati il 4 nov. 1861 (Udine 1851); Sulla pellagra e sui
mezzi di prevenirla. Osservazioni morali igieniche agrarie
dettate a uso del clero, dei possidenti e delle donne bennate
del Friuli (Udine 1856); Considerazioni popolari sopra alcuni fatti e pareri esposti dal d.r Anton Giuseppe Pari nella sua opera sulla «Essenza della Pellagra» («Assoc. Agraria Friulana», Udine 1864); Igiene rurale. È egli possibile di perseverare il contado dall'invasione del Cholere
(in: «Atti Assoc. Agraria Friulana», Udine 1867); Alcune
massime e sentenze della Divina Commedia illustrate.
Pubblicato per le nozze Fabris-Zambelli (1876) (Udine
1894). (SBN)
1602) N° 265 (del Registro Soci)

ZAMBELLI Pietro ( nob., ab. prof.), letterato e
patriota. Dopo i primi studi compiuti presso il
Collegio Cicognini di Prato, entra nel Seminario Vescovile di Brescia (1920) ove, ancora
prima di essere ordinato sacerdote, gli viene affidata la Cattedra di Pastorale e di Pedagogia,
che egli trasformò in Scuola di Eloquenza; Ispettore delle Scuole elementari; Vice Direttore

-

-

del Ginnasio, poi, Preside del Liceo stesso;
Presidente della Biblioteca Queriniana; Conservatore del Patrio Museo e Deputato al Campo Santo; nominato Provveditore agli Studi si
trasferisce a San Remo (1859); poi, è a Novara
(1860) dove è anche prof. di Lettere nel Liceo.
Nasce nel 1799 (08-Set) a Brescia, risiede a
Novara; muore nel 1880 (03-Giu).
Socio onorario dal 1823 (02-Feb); Vice Presidente (dal 1846 al 1855); poi Socio corrispondente (1859).
Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1880: 184).
Note: Non citato nell'Elenco generale dei Soci,
in append. a: G. FENAROLI, Primo secolo
dell'Ateneo di Brescia, 1802-1902 (Brescia,
1902). Indicato come socio corrispond. in F.
GLISSENTI e L. CICOGNA, Commentari dell'Ateneo, Indici 1808-1907 (Brescia 1908: 194);
cfr anche R. NAVARRINI, L'Archivio Storico
dell'Ateneo di Brescia (Suppl. «Comm.
dell’Ateneo di Brescia », 1996 : 599). Voce in
A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol XXII, Brescia 2007).

- Pubblica: Orazione parenetica per la fabbrica nel nuovo
Duomo di Brescia [...] (Brescia 1824); Elogio della contessa Annetta Schio Sarego degli Aldighieri di Verona (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia » 1830: 187); Elogio del
defunto vescovo di Brescia mons. G.M. Nava: pronunciato
all’Ateneo il 15 lug. 1832 (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia » 1832: 151/ms); In occasione delle esequie del conte
Gaspare Gaspari arciprete di Lonato (Brescia 1835); Elogio del B. Sebastiano Valfré della Congragaz. dell'Oratorio, pronunciato il 1 febb. 1835 nella Chiesa della Pace
(Brescia 1836); Nelle ultime esequie del cav. Francesco
Torriceni Consigl. Aulico morto il 1838 (Brescia 1838);
Memorie intorno alla vita dell'avv. Luigi Girardi (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1841: 231; anche in: Orazioni sacre edite ed inedite con altri scritti (Brescia
1850); Nelle esequie solenni rinnovate ad Agostino Brivio
Prevosto di S. Alessandro il 20 giu. 1844 (Brescia 1844);
Necrologia della contessa Paolina Bergonzi Tosio (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1845-46: 183/ms); Sermone nel solenne sacrifizio che fu celebrato nella Chiesa
del Campo Santo a suffragio dei morti ivi trasportati dal
Cimitero degli Spedali il giorno 15 mar. 1846 (Brescia
1846); Elogio funebre di Alberto Francesco Bazzoni prevosto di Gambara (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1847: 304; anche in: Orazioni sacre edite ed inedite con altri scritti (Brescia 1847); Nelle solenni esequie ad Alberto
Francesco Bazzoni prevosto di Gambara rinnovate in quella Chiesa prepositurale il 21 lug.1846. Orazione […] (Brescia 1847); Nella commemor. centenaria della consacrazione della Chiesa di S. Maria della Pace celebrata solennemente dai pp. dell' Oratorio il 24 mag. 1846. Sermone
(Brescia 1847); Biografia del Barone Paolo de Capitani di
Vimercate (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1848-50:
147/ms); Orazione nelle esequie solenni celebrate a Lodovico Pavoni Canonico della Cattedrale, Cavaliere della
Corona di Ferro, fondatore e superiore generale della
Congragaz. dei Figli di Maria, il di 30 apr., trigesimo della
sua morte (Brescia 1849); Elogio di s. Girolamo Miani. In:
Orazioni sacre edite ed inedite con altri scritti (Brescia
1850); Memorie intorno alla vita del barone Paolo De Ca-
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pitani di Vimercate (Brescia 1850); Orazioni sacre edite ed
inedite con altri scritti (2 voll.; Brescia 1850); Sermone per
un monumento di Alessandro Bonvicino. In: Orazioni sacre
edite ed inedite con altri scritti (Brescia 1850); Nelle esequie dell'arch. Rodolfo Vantini: discorso detto nella chiesa
del Campo Santo di Brescia il 19 dic. 1856. (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1852-57: 314); In morte di Camillo
Ugoni (Brescia 1855); Parole dette nel Campo Santo di
Brescia innanzi al cadavere di Giacinto Mompiani il 31
dic. 1855 (Brescia 1856); Nelle ultime esequie del cav.
Francesco Torriceni Consigl. aulico, morto il 2 gen. 1858
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1858-61: 294); Memorie intorno alla vita del sacerdote Gaetano Scandella
(Novara 1864); Elogio del Nob. e Rev. Mons. Alessandro
Fé Preposito dell’insigne Basilica de’ SS. Nazaro e Celso,
recita nelle sue esequie il 19 dic. 1856 (Brescia 1867);
Giuseppina Negroni Roncali gentil donna Novarese. Necrologio (Vercelli 1867); Sulle iscrizioni del Co: Luigi Lechi Senatore del Regno (Firenze, 1867); Carlo Poerio.
Carme Alfonso Linguiti. Elogio del comm. prof. Orazio
Gabriele Costa (Salerno 1868); Della vita e delle opere di
Gaudenzio Ferrari. Ragionamento pronunciato nell'occasione della commemor. scolastica del 17 mar. 1868 in Novara (Novara 1869); Parole pronunciate nelle esequie fatte
il l2 giu 1869 nella Chiesa del Rosario in Novara a Carlo
Colli studente del 2. annodi Liceo morto all’età di 16 anni
(Novara 1869); P. Girolamo Tornielli. Lettere all'Avv. Raffaele Tarella (in: «La Vedetta», Milano 1870?; Id., Vigevano 1874); Introduzione intorno la vita ed alle opere di
Francesco Ambrosoli (2 voll.; Firenze 1871); Resoconti
1872-1875 del Comitato per la cura degli scrofolosi di Novara (Novara1872-1875); Cav. D. Cesare Maria Scotti.
Necrologia ( Novara 1873); Degli scritti poetici del Cav.
Carlo Noy (Novara 1873); Giovannina Negroni-Bellotti.
Necrologia (Novara, Vigevano 1873); Laura Solera Mantegazza. Elogio (Novara 1873?); Orazione funebre in
commemorazione del Nobile Marc' Antonio Fé, Cav. di
Malta, della Legion d’Onore e della Corona di Ferro, recitata nelle solenni esequie, Brescia 26 mar. 1856 (Vigevano
1873); Elogio di Carlo Bescapè vescovo veneratissimo di
Novara pronunciato nel Liceo “Carlo Alberto” il 17 mar.
1874 (Vigevano 1874); Memorie intorno alla vita di Andrea Cristofori (Novara 1877); Memorie intorno alla vita
di Filippo Ugoni (Firenze 1878); Meditazione del 2 novembre (Novara 1879); Elogi e necrologie. Saggi di oratoria sacra: illustrazioni estetiche estratti di cose inserite in
vari giornali. Epigrafi (Novara 1880); Scritti diversi (18671879) (Novara 1880). (BAt) BQ) (SBN)
1603) N° 338 (del Registro Soci)

ZAMBONELLI Ercole (*) (dott.), medico.
- Nasce nel 17.?. (00-Mmm) a Brescia, risiede a
Brescia; muore nel 18.?. (00-Mmm).
- Socio onorario dal 1832 (22-Gen).
- Necrol. e/o Commemor.: .
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a vol.: Primo secolo dell'Ateneo di Brescia,
1802-1902 (Brescia, 1902). R. NAVARRINI, L’
Archivio Storico dell’Ateneo di Brescia (Suppl.
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1996).
(*)
In A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII,
Brescia 2007), viene riportato certo Zambonelli
Ettore che studia Medicina a Bologna e fa pratica a Brescia e, per diversi anni, è Primario
dell’Ospedale delle Donne, fino quando non fu

fatta la riorganizzazione degli ospedali a Brescia. Inoltre vengono riportate altre notizie tratte dalla «Biografia dei medici illustri bresciani» di Antonio Schivardi (1839). Potrebbe trattarsi del nostro Socio? (controllare!)
- Pubblica: (no SBN)
1604) N° 1515 (del Registro Soci)

ZAMBONI Gaetano (arch.), Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano (1964); entrato
nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali
(1966), è Soprintendente per i Beni Architettonici della Calabria (1978-79); Soprintendente
ai Beni Architettonici e Ambientali per le Province di Brescia, Cremona e Mantova (1979);
come tale, per la città, interviene su monumenti
di grande rilievo quali le due Cattedrali (198890); gli ex monasteri e le chiese del Carmine
(1980-90), di S. Caterina (1987-90), di San
Giuseppe (1980 e seguenti), di San Faustino
(1988-90), e di Santa Giulia (1988-90); in provincia: per l’Abbazia di Rodengo (1980-90), e
San Girolamo di Gottolengo (1988-89); per la
Fondazione Ugo Da Como di Lonato, il Castello di Sirmione (1980-90), e il Duomo di Salò
(1988-90); per le chiese di Campoverde (1983)
e di Comero (1986); per il Vittoriale degli Italiani (1990); per Santa Maria della Neve di Pisogne, e San Pancrazio di Montichiari. Decisiva la sua azione anche per il restauro del Duomo di Cremona, di Palazzo Ducale e di Palazzo
Te a Mantova.
- Nasce nel 1939 (17-Nov) a Sesto San Giovanni,
risiede a Brescia; muore nel 1990 (04-Lug).
- Socio effettivo dal 1985 (25-Mag).
- Necrol. e/o Commemor.: .
- Note: Voce in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc.
(Vol.XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Saluto del Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali per le Prov. di Brescia, Cremona e Mantova in
rappresentanza del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali se, Egidio Ariosto. In: Armi e Cultura nel Bresciano.
1420-1870). Atti Conv., Brescia 28-29 ott. 1980 (Suppl.
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1981: 16); Soprintendenza e territorio. Solenne adunanza, 14 nov. 1981 (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1980: 11). (BAt) (no BQ)
(no SBN)
1605) N° 212 (del Registro Soci)

ZAMBONI Giuseppe (ab. prof.), fisico; prof. di
Fisica generale e particolare e di Matematica
applicata nel R. Liceo-Convitto di Verona; corrispondente di Alessandro Volta, compie approfonditi studi di elettrologia; inventa la «pila
a secco», a colonna, con la quale fa funzionare
un suo nuovo elettroscopio ed un orologio perpetuo. Socio dell’Accad. d’Agricoltura e Com-
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mercio di Verona; membro dell’Accad. degli
Agiati di Rovereto (1813); membro dell’ Accad
Naz. delle Scienze detta dei XL (1820); ordinario della Soc. Ital. delle Scienze residente in
Modena (1820); membro del R. Istit. d’ Incoraggiamento delle Scienze Naturali di Napoli
(1820); corrispond. dell’I.R. Soc. Aretina di
Scienze Lettere ed Arti (1821); membro dell’
Accad. Scientiarum Istituti Bononiensis di Bologna (1837); corrispond. dell’Ateneo Veneto
di Venezia (1839); onorario della Soc. Economico-Agraria di Perugia (1840); corrispond.
dell’Accad. Scientifico-Letteraria dei Concordi
di Rovigo (1840); corrispond. dell’I.R. Accad.
di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (1843);
socio dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di
Bergamo (1844);
- Nasce nel 1776 (01-Giu) a Arbizzano di Negrar
(VR), risiede a Verona; muore a Venezia nel
1846 (25-Lug).
- Socio onorario dal 1819 (03-Gen).
- Necrol. e/o Commemor.: A. RIVATO, Per le solenni esequie dell’abate G. Z. […] nella Cattedrele il giorno 11. dic. an. 1846 (Verona
1847); P. MAGGI, Elogio dell’ab. G. Z., letto
all’Accademia […] (in: «Atti e Mem. Accad. di
Agricolt., Commercio e Arti di Verona» 25,
1851: 452).
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Vedi la
voce in: Enciclip. Ital. di Sc. Lett. ed Arti,
Vol.35 (Roma 1950); inoltre: M. TINAZZI (in:
«Atti XVI Congr. Naz. di Storia della Fisica e
dell’Astronomia», Centro Volta, Como 1997).
- Pubblica: Sull’identità del fluido elettrico col fluido galvanico (Letto all’Istituto di Francia, 1811?); Della pila elettrica a secco. Dissertazione (in: «Giorn. di Fisica, Chimica,
St. Nat., Medicina e Arti» v.5, Verona 1812: 424); Descrizione della colonna elettrica del sig. De Luc (in: «Giorn. di
Fisica, Chimica, St. Nat., Medicina ed Arti» v.6 1913: 31);
Descrizione ad uso dell'elettromotore perpetuo dell'ab. G.
Z. prof. di Fisica del Cesareo R. Liceo Coniutti di Verona
(Verona 1814); Dissertazione sulla pila elettrica a secco
(in: «Giorn. di Fisica, Chimica, St. Nat., Medicina e Arti»
v.7, 1814: 220 e 444); An Instrument of his own Costruction presented to the Royal Society […] at perpetual motion (in: «Philosophical Magazine» 14., London 1815: 67);
Sopra i miglioramenti da lui fatti alla sua pila elettrica.
Lettera all’Accad. R. delle Scienze di Monaco (Verona
1816); Elettromotore perpetuo (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1816-17: 107; Id., Verona 1820); L'elettromotore
perpetuo. Trattato […] diviso in due parti. Parti 1. e 2.
(Verona 1820-22); Dell’apparecchio idrostatico più semplice ed universale (in: «Mem. Soc. Ital. delle Scienze, Sez.
di Fisica» t.19, p.2, Modena 1825: 354); Sulla teorica del
moto composto. Memoria […] (in: «Mem. della Soc. Ital.
delle Scienze resid. in Modena» t.20, p.1, Modena 1827;
Id., in: «Giorn. di Letteratura, Scienza ed Arti» t.54, Milano 1829); Storia dell'Accad. di Agricoltura, Arti e Commercio si Verona negli anni 1827-1829 (in: «Mem. Accad.

Agricol. Comm. e Arti» v.12, Verona 1831: 229); Lettera
all’Accad. R. delle Scienze di Parigi, intorno al moto continuo colle pile elettriche, inventate dall'A. (in: «Il Poligrafo» v.87, Verona 1831); Risposta alle obbiezioni della Biblioteca Italiana sulla teoria del moto composto [sic] (in:
«Mem. Soc. Ital. delle Scienze, Sez. di Fisica» t.20, p.2,
Modena 1831: 325); Elettroscopio dinamico universale (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1832: 38/ms); Sopra un
micrometro magneto-elettrico (in: «Ann. di Scienze del
Regno Lombardo-Veneto», Padova 1932); Descrizione di
un nuovo galvanometro ossia elettroscopio dinamico universale (in: «Ann di Scienze del Regno Lombardo-Veneto»
bim.5-6, Padova 1833); Sulla teoria elettro-chimica delle
pile voltiane. (in: «Ann. delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto», Padova 1834); Sull'argomento delle pile secche, contro la teoria elettro-chimica. Risposta […] ad una
nota del sig. Ambrogio d.r Fusinieri (in: «Ann. delle
Scienze del Regno Lombardo-Veneto», Padova 1836: 143;
Id., Verona 1836); Sulla teoria elettro-chimica delle pile
Voltaine. Lettera II al sig. dott. Ambrogio Fusinati (in:
«Ann. delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto», Padova 1836); Difesa degli argomenti tratti dalle pile secche
per la teoria voltiana contro le obbiezioni del sig. De la
Riva. Memoria (in: «Mem. Soc. Ital. delle Scienze, Mem.
di Fisica» t.21, Modena 1837: 251); Sull’elettricità [?] (in:
«Bibiothéque Universelle», Ginevra 1837); Sull’elettricità
statica (in: «Ann. di Scienze del Regno LombardoVeneto», Padova 1842); Nuova maniera di esperimenti sulla misura delle forze centrifughe (in: «Atti Adunanze I.R.
Istit. Veneto di Sc. Lett. ed Arti» v.1, Venezia 1843: 413);
Sull'elettromotore perpetuo. Istruzioni teorico-pratiche
(Verona 1843); Sull’ingrandimento dei colori nelle lamine
sottili. Memoria letta nel Congresso Scientifico di Milano
il giorno 18 sett. 1844 (Verona 1845); Esame di una menoria del sig. Buff intorno all’elettroforo e sulla miglior costruzione di questa macchina (in: «Mem. I.R. Istit. Veneto
di Sc. Lett. ed Arti» v.2, Venezia 1845: 251); Esame della
memoria del sig. Peclet sullo sviluppo dell’elettricità statica nel contatto de’ corpi [letta il 29 mag. 1842] (in:
«Mem. I.R. Istit. Veneto di Sc. Lett. Arti» v.2, Venezia
1845: 251); Trattato di Conciliazione degli Elettrochimici
coi Voltiani. (in: «Atti Adunanze I.R. Istit. Veneto di Sc.,
Lett. ed Arti» v.5, Venezia 1846: 429); Note sui miglioramenti introdotti nel suo elettroscopio dinamico per renderlo
ancora più sensibile (in: «Atti Adunanze I.R. Istit. di Sc.
Lett. ed Arti» v.6, Venezia 1847: 16); Sulla durata della
tensione nelle Pile secche. Letta nel 4. Congr. Scientifico
degli Italiani a Padova (in: «Il Foglio di Verona» n.55, lunedì 8 magg. 1848); ... (SBN) (no BQ)
1606) N° 1001 (del Registro Soci)

ZAMMARCHI Angelo (mons. prof. don),
scienziato: matematico e fisico. Frequenta il
Ginnasio di Chiari; compiuti gli studi liceali
presso il Liceo di Brescia, in Palazzo Bargnani
(1887-1890), entrato nel Seminario Vescovile
di Brescia, compiuti gli studi teologici, viene
ordinato sacerdote (1894); Segretario nazionale
della «Pia Opera per la Conservazione della
Fede nelle Scuole d’Italia» (1894), della quale
sarà poi Presidente della Sez. “Istruzione ed
Educazione” (1897) e responsabile della rivista
«Fede e Scuola»; nel contempo è incaricato
all’insegnamento della Chimica, Fisica, Matematica e Scienze Naturali al Liceo del Seminario sant’Angelo di Brescia (dal 1894 al 1943),
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del quale seminario sarà anche Rettore (1930);
insegna Fisica e Chimica nel Collegio “Cesare
Arici” e nello Studentato delle Madri Orsoline;
insegnante e preside nella Scuola Tecnica
femminile (1915-1922) e nell’Istituto Magistrale (1923-1958) sempre delle Madri Orsoline;
Direttore del periodico per maestri «Scuola Italiana Moderna» fondato da Giuseppe Tovini
(1897); cofondatore della casa editrice “La
Scuola” di Brescia (1904). Nominato Cameriere segreto di S.S. (1908); Commendatore della
Corona d’Italia (1918); Prelato donestico di
S.S. (1931); Canonico onorario del Capitolo
della Cattedrale (1934); Protonotario apostolico
(1942); insignito della Medaglia d’Oro al Merito della Cultura dal Ministro della P.I. (1957).
- Nasce nel 1871 (18-Dic) a Castrezzato (Bs),
risiede a Brescia; muore nel 1958 (08-Giu).
- Socio effettivo dal 1907 (17-Feb).
- Necrol. e/o Commemor.: A. FERRETTI TORRICELLI (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1958: 337).
- Note: cfr. Cariche Accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 185). Voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Nell’inaugurazione dell’Osservatorio meteorologico del Seminario Vescovile di Brescia. Parole di presentazione (Brescia 1900); Un fenomeno osservato coi raggi X
(in: «Riv. di Fisica, Matem. e Sc. Nat.», Pavia 1901); La
telegrafia senza fili di Guglielmo Marconi (Bergamo
1904); Osservazioni di stelle cadenti fatte al Seminario vescovile di Brescia nelle notti 22-23 maggio e 6-7 giugno
1904 (in: «Riv. di Fisica, Matem. e Sc. Natur.» fasc.6., Pavia 1904); L' Osservatorio meteorico di Memmo (in: «Illustraz. Bresc.» a. 4 n. 59, Brescia 1905: 4); L'impianto idroelettrico del Caffaro. In: «Nova et vetera». Omaggio del
Seminario Vescovile al rev. Rettore mons. G. Gaggia prelato domestico di s. s. in occasione del suo ingresso alla
insigne prepositurale dei Santi Nazzaro e Celso in Brescia,
15 sett. 1907. (Brescia 1907: 105); Evangelista Torricelli
nel terzo centenario della nascita (1608-1908) (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1908: 205); Sulla fissazione elettro-chimica dell’azoto atmosferico (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1908: 131); Il cinquantenario di
una invenzione: “L’anello di Pacinotti” Commemorazione
tenuta all’ Ateneo di Brescia il 28 mag. 1911 (in: «Riv. Fisico-Matem. e Sc. Natur.», Pavia 1911; id., sunto in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1911: 109); L'Osservatorio meteorico di Memmo (in: «Illustraz. Bresc.» a. 10, n.
191, Brescia 1911: 5); Brevi lezioni di catechismo per la
classe 2. elementare (Brescia, 1916; …; Ibid. 19414); La
morale cristiana, 30 lezioni per la classe 4. elementare
(Bergamo 1912; …; Id., Brescia 19264); Mons. Giovanni
Marcoli. Elogio funebre letto nella Cattedrale di Brescia il
giorno 11 mag. nelle esequie di trigesima (in: «Brixia Sacra» a.5., Brescia 1914: 224); L'ufficio di trigesima, il discorso funebre. In: Nel primo anniversario della morte di
mons. Giovanni Marcoli, 10 apr. 1914-10 apr. 1915. (Brescia 1915: 41); Corso elementare di Chimica e Mineralogia per i Licei: con note storiche e applicazioni alla vita,
alla industria, all' agricoltura (Brescia 1926; ...; Ibid.,
19373); Corso elementare di Fisica sperimentale per gli I-

stituti Magistrali, secondo i nuovi programmi, con note
storiche e applicazioni alla vita, all' industria, all' agricoltura (in collab.; Brescia 1926; ...; Ibid., 19466); Breve corso
di elettricità ad uso degli studenti del Seminario Vescovile
di Brescia (Ristampa; Brescia 1926); Corso completo per
l’insegnamento della Religione nelle Scuole Elementari 1.4., approvato definitivamente dal Ministero (Brescia 1930);
Il primo libro di catechismo per la classe 1. elementare
(Brescia 1930); Letture catechistiche per la classe 3. elementare (Brescia 1930); Letture catechistiche per la classe
4. elementare (Brescia 193014); Parole [...] Nel trigesimo
della morte del sacerdote oblato Mons. dott. Mosè Tovini.
Semin. Vescov., 27 febb. 1930 (Brescia 1930); 800 facili
esperienze di Fisica (Brescia 1930); Prime letture catechistiche per la classe 2. elementare (Brescia 1932); Corso elementare di Fisica sperimentale per i Licei, con note storiche e applicazioni alla vita, all’industria e all’ agricoltura”. VoI.1.: Meccanica. Acustica, Cosmografia; VoI.2.:
Termologia, Ottica, Elettricità (in collab.; Brescia 1933);
Nozioni elementari di algebra (in collab.; Brescia 19352);
Corso elementare di Chimica e Mineralogia per la classe
terza del corso superiore degli Istituti Magistrali (in collab.; Brescia 1937); Corso elementare di Fisica sperimentale per gli Istituti Magistrali, secondo i nuovi programmi,
con note storiche e applicazioni alla vita, all’industria e
all’agricoltura. VoI.1.: Meccanica e Termologia; VoI.2.:
Acustica, Ottica, Elettricità e Magnetismo (in collab.; Brescia 1937); Nozioni elementari di Geometria per i Licei (in
collab.; Brescia 19372); Luigi Bazoli. Discorso commemorativo detto nella chiesa della Pace celebrandosi un solenne ufficio di trigesima per iniziativa del Seminario Vescovile (Brescia 1938); Il problema delle api (in: «L' Apicoltore
d' Italia» a. 27, Trento 1939); L'elettricità sino ad oggi: con
note storiche ed applicazioni (in collab.; Brescia 1940); I
nostri pionieri: Giuseppe Tovini: dopo cent’anni (18411941) (in: «Scuola e Clero» a.15., n.5, 1941: 62); Corso elementare di Fisica sperimentale per i Licei Classici e
Scientifici (2 voll.; Brescia 1942); Galileo Galilei. Contributo di «Scuola Italiana Moderna» alla commemorazione
di Galileo Galilei nel terzo centenario della morte (Brescia, 1942); Giorgio Montini. Commemorazione (in «Scuola Italiana Moderna», Brescia 1943); Fisica dell' Atomo
(Brescia 1946; ...; Ibid., 1950); I cinquant’anni della Radio
(in «Scuola Italiana Moderna», n.3., 1947); Mille facili esperienze di fisica (in collab.; Brescia 1947; Ibid. 1953; e
1962); Come è nata e cos' è la Radio (Brescia 1948);
Dall’energia nucleare all’elettricità (in: «Carta Penna e
Calamaio», Brescia 1948); Il centenario d’una grande invenzione: il telegrafo (in: «Scuola Italiana Moderna» n.5
1948, n.7 e n.9 1949); Dalla radio alla telefonia: apporti.
La prima comunicazione radio-telefonica europea a grande distanza attuata in Italia (in: «Carta Penna e Calamaio»
1950); L’utilizzazione dell’energia dalle acque (in: «Scienza e Lavoro», Brescia 1951); Commemorazione di Vittorio
Calestani (in: «Scuola Italiana Moderna» n. 5, Brescia
1951); L’energia nucleare sulla via del bene (in: «Scienza
e Lavoro», 1953); Una testimonianza: Niccolò Stenone (in:
«Scuola Italiana Moderna» n.3, Brescia 1953); La vita è
diffusa nell’universo (in: «Scuola Italiana Moderna», n.9,
Brescia 1954); Il sessantesimno della radio-telegrafia (in:
«Scuola Italiana Moderna» n.4 e n.6. Brescia 1955); lI traforo del Sempione nei ricordi del nostro direttore (in:
«Scuola Italiana Moderna» n.22, Brescia 1956); Come nasce un’automobile («Scienza e lavoro». La Scuola, 1956).
(BQ) (SBN)
1607) N° 594 (del Registro Soci)

ZANARDELLI Giuseppe (S.E. avv.), patriota,
politico, statista; ancora laureando in legge

PIERFRANCO BLESIO

-

-

-

-

nell'Univ. di Pavia, accorre in difesa di Brescia
sia nel 1848 sia nell'ultima delle Dieci Giornate
del 1949; dopo un breve esilio in Toscana (fino
all'amnistia del 1851) è a Milano ove collabora
a «Il Crepuscolo» (1857); ancora cospiratore,
nel 1859, si unisce a Garibaldi da cui ha l'incarico di promuovere l'insurrezione di Brescia;
deputato al Parlamento (1860) è Commissario
di re Umberto I a Belluno(1866); ministro dei
Lavori Pubblici nel gabinetto Depretis (1876),
poi ministro dell'Interno con Cairoli (1878), indi ministro di Grazia e Giustizia (1881-83 e
1887-91) ancora con Depretis, poi con Crispi;
prepara il nuovo Codice Penale che viene approvato il 1° genn. 1890); è Presid. della Camera dal 1892 al 94 e nel 1897, torna al dicastero
di Grazia e Giustizia nel governo Rudini; è
Presid. del Consiglio su chiamata di re Vittorio
Emanuele III (1901-03) e viene insignito del
Collare dell'Annunziata (1901). (Senatore del
Regno?)
Nasce nel 1826 (29-Ott) a Brescia, risiede a
Brescia, poi a Maderno ove muore nel 1903
(26-Dic).
Socio attivo dal 1859 (06-Mar), eletto presid. a
seguito delle dimissioni di G. Rosa (1892), riconfermato per il 1894-95), poi presid. onorario (1903).
Necrol. e/o Commemor.: G. FENAROLI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1894: 5); F.
GLISSENTI (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1913: 110).
Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). CIRCOLO
GOFFREDO MAMELI, Raccolta dei principali discorsi commemorativi di Giuseppe Zanardelli
(Brescia 1909).

-Pubblica: Sulla Esposizione Bresciana. Lettere (in: «Il Crepuscolo», Milano 1857); Della vita del professore Camillo
Guerini. Discorso funebre letto nel cimitero di Brescia il
20 lug. 1862, nell' occasione in cui ivi al Guerini erigevasi
un monumento (Brescia 1862); Proposta intorno ai monumenti da erigersi colle rendite della eredità Gigola (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1862-64: 371); Sul riparto dell' imposta sui redditi della ricchezza mobile. Discorso
pronunziato nella tornata del 7 lug. 1863 (Roma 1863);
Sulla tomba di Piccino nob. Violini, avvocato dei poveri,
morto il 19 genn. 1863 (Brescia 1863); Discorso del deputato sulla parte straordinaria del bilancio dell'Interno pel
1864 pronunciato nelle sedute della Camera dei Deputati
del 3 e 4 mag. 1864 (Torino 1864); Discorso sulla convalidazione dell' elezione del I. Collegio di Messina pronunciato il 21 mar. 1866 nella Camera dei Deputati (Firenze
1866?); Sulle vertenze tra il Municipio e la locale Amministr. degli Ospitali Civili. Parere di G. Zanardelli (Brescia
1871); Relazione della Commissione eletta dal Municipio
di Brescia per il conferimento della pensione brozzoni, nel
biennio 1 nov. 1871 al 1873 (Brescia 1874?); Sulla convenzione di Basilea per riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 26 giu.
1876 (Roma 1876); Discorso pronunciato in Napoli il 25
sett. 1876 al banchetto offertogli allo Scoglio di Frisio
(Napoli 1876); Sui servizi postali e commerciali marittimi.
Discorso pronunciato dal Ministro dei Lavori Pubblici (s.l.
1877?); Sulla discussione del bilancio dell'Interno per l'
anno 1878. Discorso pronunciato il 22 giu. 1878 (Roma
1878); Discorso pronunziato dal Ministro dell' Interno al
banchetto offertogli dai suoi elettori ed amici il 3 nov.
1878 (Brescia 1879); L' avvocatura. Discorsi (Firenze
1879; Milano 1920); Discorsi del Ministro di Grazia e
Giustizia pronunziati alla Camera dei Deputati nelle tornate del 10, 11, 21 e 23 giu. 1881 (Roma 1881); Discorso
per la inaugurazione dei busti in Castelcapuano (5 mar.
1882) (s.l. 1882?); Sul codice di commercio. Discorso pronunciato nella tornata del 30 gen. 1882 (Roma 1882); Sul
disegno di legge concernente lo scrutinio di lista. Discorso
pronunziato al Senato nella tornata del 2 mag. 1882 (Roma 1882); Nella discussione del disegno di legge sul giuramento dei deputati. Discorso tenuto alla Camera dei Deputati (tornata del 21 dic. 1882) (Roma 1882); Nella discussione dell' interpellanza del deputato Nicotra sull'orientamento politico del governo. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati (tornata del 19 mag. 1883) (Roma
1883); Sulle convenzioni ferroviarie. Dichiarazioni (tornata del 22 dic. 1884) (Roma 1884); Discorso pronunciato a
Gardone V.T. il 4 gen. 1885 inaugurandosi la bandiera
della Soc. dei Lavoranti in Ferro (Roma 1885); Pel V centenario di Donatello. Discorso pronunziato inaugurandosi
l'esposizione delle opere di Donatello in Firenze il 12 mag.
1887 (Roma 1887); Discorso in risposta alle interrogazioni degli on. Bonghi e Sacchi sulla incriminabilità delle petizioni clericali e delle lettere dei vescovi italiani al Pontefice per l' abolizione dei tribunali di commercio (Roma
1887); Progetto del Codice Penale per il Regno d' Italia e
disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato il 22 nov. 1887. Relazione (3 voll.; Roma 1887); Sul
progetto del nuovo Codice Penale. Discorso pronunciato
nella tornata del 5 giu. 1888 (Roma 1888); Sul progetto
del nuovo Codice Penale. Discorso pronunciato nella tornata del 15 nov. 1888 (Roma 1888); Discorsi pronunciati
nelle tornate del 30 nov. e 4 dic. 1888 nella discussione del
progetto di legge pel deferimento alla Cassazione di Roma
della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (Roma
1888); Progetto del Codice Penale del Regno d'Italia. Bozza di stampa del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(Roma 1888); Progetto del Codice Penale allegato alla
legge 22 nov. 1888 con le modificazioni proposte dalla Sottocommissione e dalla Commissione di revisione e col testo
definitivo (Roma 1889); Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli nell'udienza del 30 giu. 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale (Roma
1889); Il Codice Penale e le leggi penali del Regno d' Italia
(Torino 1890); In occasione dell' inaugurazione del monumento a Mario Pagano il 19 ott. 1890 in Brienza (Potenza
1890); Nuovo Codice Penale pel Regno d' Italia con note
comparative dei codici penali italiani ed esteri commentato
da 500 note tolte dalle relazioni di S.E. G. Zanardelli (Torino 1890); Leggi, regolamenti e decreti controfirmati durante la sua nomina a ministro dei Lavori Pubblici (21
mag. 1876-24 ott. 1877), dell' Interno (mar.-dic. 1878), di
Grazia e Giustizia (lug. 1881-mag. 1883, apr. 1887-feb.
1891) (4 voll.; Roma 1891?); Discorso d'inaugurazione del
Presid. pel nuovo anno accademico (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia 1893: 5); Sui provvedimenti finanziari. Discorso pronunziato nella seduta 26 giu. 1894
(Roma 1894); Discorso pronunziato al banchetto il 13 gen.
1895 in Brescia al teatro Guillaume per iniziativa dei suoi
elettori del collegio di Iseo (Brescia? 1895?); Sui provvedimenti finanziari. Discorso pronunziato nella seduta del
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10 lug. 1895 (Roma 1895); Parere per la verità nella causa fra gli eredi di Carlo III di Borbone e i Ministeri della
Finanza e del Tesoro del Regno d'Italia (Lucca 1898); Pel
cinquantesimo anniversario della difesa nazionale del Cadore. Discorso pronunciato in Pieve di Cadore il 14 ago.
1898 (Pieve di Cadore? 1898?); Discorsi pronunziati nelle
tornate del 24 e 28 giu. 1899 (Roma 1899); Discorso pronunciato il 1° nov. 1899 a' suoi elettori di Pisogne (Brescia
1899?); Discorso pronunciato il 15 ott. 1899 in Castiglione
delle Stiviere inaugurandosi la bandiera di quella Soc. Operaia (Brescia 1899?); Discorsi pronunziati alla Camera
dei Deputati nelle sedute del 2 e 20 mar. 1900 (Roma
1900); Discorso pronunziato in Iseo ai suoi elettori il 31
mag. 1900 (Brescia 1900?); Discorso pronunciato in Nocera ai suoi elettori il 24 giu. 1900 (Brescia 1900?); Dichiarazione nella tornata del 7 mar. 1901 (Roma 1901); Spese
straordinarie militari pel sessenio 1900-901 al 1905-906.
Discorso pronunciato nella tornata del 30 mar. 1901 (Roma 1901); Sul bilancio d' agricoltura e commercio. Discorso pronunziato alla Camera dei Deputati (tornata del 17
mag. 1901) (Roma 1901); Annunzio della nascita della
principessa reale Jolanda Margherita di Savoia (tornata di
sabato 1. giu. 1901) (Roma 1901); Discorso pronunciato il
20 ott. 1901 in Gardone V.T. (Brescia 1901); Discorso in
risposta alla interpellanza del senatore Vitelleschi sopra
alcune disposizioni del Regio Decreto 14 nov. 1901 (Roma
1901); Sulla politica. Discorso pronunciato alla Camera
dei Deputati (Roma 1901); Sulle condizioni del Mezzogiorno. Discorso alla Camera dei Deputati (13 dic. 1901)
(Roma 1901); Lettera, quale Presid. del Consiglio dei Ministri in occasione delle feste centenarie dell'Ateneo (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1902: 309); Discorso sul
disegno di legge per lo sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (tornata del 19 gen. 1902 (Roma
1902); Sulle comunicazioni del governo e sull'indirizzo di
risposta al discorso della corona. Discorsi pronunciati alla
Camera dei Deputati (tornate 15 e 22 mar. 1902) (Roma
1902); Discorso nella discussione delle interpellanze sulla
politica interna (Senato del Regno, tornata del 25 apr.
1902) (Roma 1902); Per la IV Gara Generale di Tiro a Segno Naz. in Roma, 18 mag.-1 giu. 1902. Discorsi d' inaugurazione e chiusura della gara (Roma 1902); Per Napoli
e per Roma. Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati (tornate del 26 e 27 giu. 1902) (Roma 1902); Discorso
pronunziato a Napoli il 14 sett. 1902 (Napoli? 1902?); Discorso pronunziato a Potenza il 29 sett. 1902 (Potenza?
1902?); Discorso sul progetto di legge per le ferrovie complementari (tornata del Senato, 1 dic. 1902) (Roma 1902);
Sul disegno di legge per l' ordinamento giudiziario. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati (Roma
1903); Sulla mozione Mirabelli circa le spese militari. Discorso alla Camera dei Deputati (tornata del 19 feb. 1903)
(Roma 1903); Sull'esercizio ferroviario. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati (sec. tornata del 3 giu.
1903 (Roma 1903); Lettera-programma all'Ateneo del sett.
1855 (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1904: 21); Notizie naturali, industriali ed artistiche della provincia di
Brescia. Discorso di Luigi Rava pronunciato il 29 mag.
1904 per l'inaugurazione dell' Esposizione Bresciana (Brescia 1904); Discorsi parlamentari di G. Zanardelli pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati (Roma
1905); I più memorabili discorsi politici parlamentari estratti dalla pubblicazione ufficiale della Camera dei Deputati (Brescia 1909); Versi giovanili per le nozze Sedaboni-Pellegrini, 1853. Comunicazione all' Ateneo di Brescia
per il segret. avv. Fabio Glissenti (Brescia 1915); Raccolta
riassuntiva dei discorsi tenuti presso l' Amministr. Provinc.
di Brescia dal 1862 al 1902 (Ateneo di Brescia e Ammin.
Prov., Brescia 1953). (SBN)

1608) N° 1521 (del Registro Soci)

ZANELLA Everardo (prof.), medico; prof. ordinario di Chirurgia generale all'Univ. di Roma
“Tor Vergata”; membro del Comitato per la
Ricerca Scientifica; Direttore della Scuola di
specializzazione in Chirurgia pediatrica; Amministratore delegato dell’ Ospedale del Bambino Gesù di Roma; membro del Consiglio Superiore della Sanità; membro del Comitato Nazionale per la Bioetica; docente, poi Rettore
dell’Univ. di Parma (1975-1983); Socio della
Soc. di Medicina e Scienze Naturali di Parma
- Nasce nel 19.?. (00-Mmm) a Roma, risiede a
Roma; muore nel 2000 ? (00-Mmm).
- Socio corrispond. dal 1985 (25-Mag).
- Necrol. e/o Commemor.: Ricordo del prof. E.
Z. (in: «Acta Bio-Medica de "l'Ateneo Parmense"», v.71, a.2000: 11).
.- Note:
- Pubblica: La ischemia cronica celiaco-mesenterica («Fondaz. Domenico Ganassini», Milano 1965); Atti Conv. su
«Patologia nodulare tiroidea. Aspetti medici e chirurgici»
(Parma, 16-17 mag. 1980). Organizzato dalla Biodata
Congressi in collab. con l'Istit. di Clinica Medica gener. e
Terapia Medica, Istit. di Clinica Chirurgica e Terapia Chirurgica II. (Univ. di Parma) (in collab.; «Biodata», Milano
1981); Presentazione a: Le sindromi colestatiche, di A. M.
Farinon et Alii (2 vol.; Milano 1991); Presentazione a:
Chirurgia, di R. Dionigi (2.a ediz., Milano 1997); Advances in abdominal surgery. A survey of researches funded by
the Italian Ministry of the University and of Scientific and
Technological Research (edit.; Boston 1999);
- Traduce: FREDERICK W. PRICE, Medicina interna (in collab.; Bologna 1983); PAMELA L. SWEARINGER, AddisonWesley atlante fotografico di tecniche infermieristiche (ediz. ital., in collab.; Roma 1987). (SBN)
1609) N° 894 (del Registro Soci)

ZANELLI Agostino (prof.), storico; compiuti
gli studi classici nel R. Liceo-Ginnasio di Brescia (1879) si laurea in Lettere nella R. Univ. di
Torino (1883); consegue, poi, il Diploma di
perfezionamente in Storia, nel R. Istituto di
Studi superiori di Firenze (1884); docente di
Storia nel Ginnasio superiore di La Spezia
(1885-1887), poi nell’Istituto Tecnico di Porto
Maurizio (1887-88); indi insegna nel R. Liceo
di Pistoia (1888-1897); nonché nei vari Licei di
Roma (dal 1898 al 1928); nel frattempo, è anche docente nella R. Scuola allievi ufficiali Carabinieri (1907-1926). Socio corrispond. della
Commiss. di Storia Patria di Siena e di Pistoia
(1899); membro della Società Storica Lombarda (1900); membro della R. Deputazione di
Storia Patria di Torino; socio della R. Deputazione di storia Patria per le Venezia (1930).
Suoi contributi, saggi e recensioni compaiono
in numerose riviste, quali: «Rivista Storica Italiana», «Archivio Storico Italiano», «Archivio
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Storico Lombardo», «Archivio Veneto», Rivista Storica del Risorgimento Italiano», «Rassegna Storica del Risorgimento», «Bollettino Storico Pistoiese» e «Bollettino Senese»; inoltre in
«Illustrazione Bresciana», «Brixia Sacra» e «Il
Popolo di Brescia».
- Nasce nel 1859 (15-Set) a Brescia, risiede a
Roma, ove muore nel 1948 (26-Mar).
- Socio corrispond. dal 1893 (05-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 in:
A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007)
- Pubblica: L'ambasceria di Matteo Palmieri a Matteo Palmieri [sic] a Perugia (1452) (s.l., s.d.); Una legazione a
Costantinopoli nel sec. 10. Contributo alla storia dei rapporti tra l’elemento romano e il germanico nel Medio Evo
(tesi di laurea) (Brescia 1883); Della vita e delle opere di
Cesare Arici. Saggio [in appendice: Lettere inedite di V.
Monti a C. Arici] (Bologna 1884); Le schiave orientali a
Firenze nei sec. 14. e 15. Contributo alla storia della vita
privata di Firenze (Firenze 1885; Bologna 1976); Primi indizi di risoluzione nell'Ordinamento Municipale di Brescia
nel 1792 (Torino 1886); La sfida di Francesco Sforza all'esercito veneto, nov. 1452 (in: «La Provincia di Brescia»,
Brescia, sett. 1887); Don Carlo di Borbone a Firenze nel
1732 (Torino 1887); Il matrimonio del Delfino di Francia
con la principessa di Baviera seguito nell' anno 1680 (in:
«La Provincia di Brescia», Brescia sett. 1888); Registri di
lettere di Ferrante Gonzaga (in «Arch. Storico Ital.», s.5.,
t.6., Firenze 1889: 507); Alessandro Poerio. Da una corrispondenza inedita col Puccini (in: «La Letteratura, Period.
Quindicin.» 17, Torino 1889); Funerali, pompe, conviti di
A. Cassa (in: «Arch. Veneto» t.37-38, Venezia 1889); Il
Conclave per l'elezione di Clemente 12. (in: «Arch. R. Soc.
Romana di Storia Patria», Roma 1890); Brescia sotto la signoria di Filippo Maria Visconti (1421-1426) (in: «Riv.
Storica Ital.» v.9., fasc.3, Torino 1892: 385); Saggio di epigrafia italiana (Mantova 1892); La festa dell'Assunta in
Brescia nel Medio Evo (in: «Arch. Storico Ital.» s.5, t.9, Firenze 1892); Lettere inedite di Angelo Brofferio e di Niccolò Tommaseo a Nicolò Puccini (Brescia 1892); Il Granduca Ferdinando II a Brescia (1628) (in: «La Provincia di
Brescia» a.24., n. 273, 1893: 2; Id., in: «Illustraz. Bresc.»
a.4., n.53, 1905: 8); T.P. Cestaro «Studii storici e letterari»
(in: «Arch. Storico Ital.», Firenze 1894; Di alcune leggi
suntuarie pistoiesi dal sec. 14. al 16. (in: «Arch. Storico Ital.» s.5, t.16, Firenze 1895); Cosimo Ridolfi (Torino
1896); L'istruzione pubblica in Brescia nei secoli 16. e 17.
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1896; 23); Due epitalamii inediti di Guarino Veronese (Pistoia 1896); Del pubblico insegnamento in Brescia nei sec. 16. e 17. Memoria
letta all'Ateneo di Brescia nelle tornate 2 e 16 febb. 1896
(Brescia 1896); Roberto Sanseverino e le trattative di pace
tra Innocenzo 8. ed il Re di Napoli (Roma 1896); Le "donne cortesi" a Piatoia. Documenti (s.l., post 1897); Gabriele
Rosa (in: «Arch. Storico Ital.» s.5., t.19., 1897: 430); Maestro Francesco Sanson. Notizie e documenti (1414-1499)
(Siena 1897); Il museo del Risorgimento nazionale in Brescia (Torino 1897); Delle condizioni interne di Brescia dal
1426 al 1644 e del moto della borghesia contro la nobiltà
nel 1644 (Brescia 1898); Per un supposto tesoro del conte
di Carmagnola (in: «Arch. Storico Ital.» s.5., v.22., fasc.4.,
Firenze 1898); Gabriele da Concoreggio ed il Comune di

Brescia (in: «Arch. Storico Lomb.», Milano 1899); Giacinto Mompiani. In: Nel cinquantenario delle 10 Giornate :
Brescia, aprile 1899 : l'Istit. Sociale d'Istruzione (Bergamo
1899: 8); Lettere inedite di Federico Confalonieri (in:
«Riv. Storica Risorgim. Ital.» v.3., fasc.8, Torino 1899);
Del pubblico insegnamento in Pistoia dal 14. al 16. sec.
Contributo alla storia della cultura in Italia (Roma 1900);
Gabriele da Concoreggio. Una supplica al Consiglio Generale di Brescia (Pistoia 1900); Lettere inedite di Federico Confalonieri (a cura; Torino 1900?); Frate Sebastiano
Vongeschi da Cutiglisno (in: «Bull. Pistoiese» a.3, fasc.2,
Pistoia 1901); Predicatori a Brescia nel Quattrocento (in:
«Arch. Storico Lomb.» s.3, a.28, Milano 1901: 83); Indice
tripartito della Rivista Storica del Risorgimento (in collab.;
Roma 1902); I porci di S. Antonio in Brescia (in: «Arch.
Storico Lomb.» a.29 (34), Milano 1902); Il primo secolo
dell'Ateneo di Brescia: recensione (in: «Arch. Storico
Lomb.» a.30, Milano 1903); I pubblici orologi a Brescia
nel sec. 15. (in: «Illustraz. Bresc.» a.3., n.41, Brescia 1904:
9); Laura Cereto (in: «Illustraz. Bresc.» a.4., n.47, Brescia
1905: 3); Elisabetta Cristina di Wolrenbuttel a Brescia
(1708) (in: «Arch. Storico Lomb.» a.3 Milano 1905: 370);
Un avventuriere bresciano del sec. 18. (Sebastiano Bona)
(in: «Illustraz. Bresc.» a.4., n.54, Brescia 1905: 4); Gabriele ed Eraclito Gandini ed i processi d'eresia in Brescia nel
sec. 16. (in: «Arch. Storico Ital.» s.5., t.40., Firenze 1907:
105); Pietro del Monte (in: «Arch. Storico Lomb.» v.7, Milano 1907: 317); L'uccisione del re di Scozia Giacomo I,
narrata dall'umanista veneziano Pietro del Monte (Venezia
1910); Bolfo e Rolfo da Samminiato? (Pistoia 1911); La
devozione di Brescia a Venezia e il principio della sua decadenza economica nel sec. 16. (in: «Arch. Storico Lomb.»
a. 39, s.4., v.17., Milano 1912: 23); Valdesi a Milano nel
sec. 13. (in: «Arch. Storico Lomb.» a.18., Milano 1912: 5);
Due aneddoti della vita del cardinale Quirini vescovo di
Brescia (in: «Arch. Storico Lomb.» a.40, Milano1913:
389); Laura Cereto al vescovo Zane (in: «Brixia Sacra»
v.14., n.6, Brescia 1923: 273); Giacinto Mompiani. In: I
cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario dei loro
processi. Miscellanea di studi (Suppl. «Comm. dell’Ateneo
di Brescia» 1924: 237); Un elenco di bresciani compromessi nella rivoluzione del 1849 (in: «Rass. Storica Risorgim.» a.12., n.4, Aquila 1925: 801; Id., in: «Il Popolo di
Brescia» a.4., n.17 e n. 18, 1926); Il processo del dott.
Giov. Battista Bazza per la cospirazione bresciana del
1821 (in: «Rass. Storica del Risorgim.» a.16., 1929: 626);
Di alcune controversie tra la Repubblica di Venezia ed il
Sant'Officio nei primi anni del pontificato di Urbano 8.
(Venezia 1929); Fra Pepoli e Barbazza. Episodio della vita
bolognese nel sec. 17. (30 genn. 1622) (Bologna 1929);
Una petizione di Bresciani al Senato veneto sulle gravezze
imposte alla città e al Territorio (in: «Arch. Storico
Lomb.» a.66., s.6., n.6, Milano 1929: 297); L'elezione del
Doge Cornaro (4 genn. 1625) dal carteggio del Nunzio
mons. G.B. Agucchio col card. Francesco Barberini (Venezia 1930); La Signoria di Pandolfo Malatesta in Brescia
secondo i registri dell'Archivio Malatestiano di Fano (in:
«Arch. Storico Lomb.» a. 68, Milano 1931: 126); Le Condizioni economiche di Brescia nei primi anni del Seicento.
A proposito di due recenti pubblicazioni (in: «Arch. Storico Lomb.» s.8., 4, Milano1937). (BQ) (SBN)
1610) N° 1046 (del Registro Soci)

ZANELLI Angelo, artista scultore. Frequentate
le scuole elementari in Salò, morto il padre,
trova lavoro presso uno locale scalpellino; nel
contempo frequenta la Scuola d’Arte Applicata
all’Industria “Romualdo Turrini” (1888); tra-

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,
poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802 - 2002)»

sferitosi a Brescia, è nel laboratorio del falegname-ebanista Passadori (1894), poi in quello
del marmista-scultore Faitini che opera sia in
città, sia a Rezzato; contemporaneamente frequenta i corsi serali di Figura e Plastica presso
la Scuola Comunale Moretto per Arti e Mestieri, ove viene più volte premiato con medaglia
di bronzo (1897, ’98 e ‘99); partecipa al concorso del Legato Brozzoni e vince una pensione triennale (1898), che gli permette di frequentare l’ Accademia di Belle Arti di Firenze;
concorre e vince il Pensionato Artistico Nazionale (1903) che gli dà la possibilità di frequentare, per quattro anni, la scuola di perfezionamento presso l’ Accademia di Belle Arti di
Roma; partecipa al concorso nazionale del
1908, per il sottobasamento del monumento
equestre di Vittorio Emanuele II, in Roma, e gli
viene commissionata l’esecuzione (1909); in
seguito (1911) anche per i fragi scultorei, in altorilievo, dell'Altare della Patria (1921) e la
messa in opera della statua alla Dea Roma
(1925). Partecipa a numerose esposizioni, anche all’estero; Professore Consigliere dell’ Accademia di Belle Arti di San Luca in Roma (dal
1911), poi Presidente dell’Accademia (nel
1929); Presidente dell’Associazione Artistica
Internazionale (1923-’24); Accademico “al merito” della Pontificia Artistica Congregazione
dei Virtuosi al Pantheon (.?.); Professore onorario delle Accademie di Belle Arti di Carrara,
di Milano e di Napoli; Membro dell’ Accademie Fiorentina delle Arti e dei Disegni, delle
Accademie di Torino, di Parma e di Perugia;
Socio dell’Ateneo di Salò; nominato, per i suoi
meriti artistici, Accademico d’Italia (1939); ...
- Nasce nel 1879 (17-Mar) a S. Felice di Scovolo, Salò (Bs), risiede a Brescia ?, poi a Roma
ove muore nel 1942 (03-Dic).
- Socio corrispond. dal 1911 (24-Dic).
- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1942B-45:
246); C. BONARDI (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1954: 78).
- Note: cfr. Cariche Accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 189). Voce in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007)
- Opere: Minerva, tondo decorativo, coll. priv. (1897-’99?);
Marte, tondo decorativo, coll. priv. (1897-’99?); Uomo nudo che spacca un ceppo, per il concorso “Legato Brozzoni”
(1898); Ragazza che prega, saggio finale per il concorso
“Legato Brozzoni” (1901?); La cava e L’aratura, per il
concorso “Pensionato Artistico Nazionale” (1903); Idillio e
La voce del sangue (1904-1908?); Monumento a Giuseppe
Zanardelli, bronzo, Lungolago di Salò (1906); Busto di
Gasparo da Salò, marmo, Comune di Salò (1906); La Portatrice o Canefora, saggio finale per il concorso “Pensiona-

to Artistico Nazionale” (1908?); Busto-ritratto di Mario
Bettinelli, Brescia “Arte in Famiglia” (1909); Il Canottiere,
trofeo del Club Canottieri di Aniene (1911?); L’Elettricità,
tripode per la “Gara Nazionale di Telegrafia” di Torino
(1911); Ritratto del Sen. Mario Lago (1912); Ritratto di
Giulio Bargellini (1912); Grande monumento equestre al
generale uruguaiano Artìgas, a Montevideo (1912-1923);
Busto-ritratto di Fausto Massimini, Comune di Brescia
(1913); Busto-ritratto di Massimo Bonardi, Comune di
Brescia (1913); Busto-ritratto di Tullio Bonizzardi, Comune di Brescia (1913); Ritratto del soprano Salomea Krusceniski (s.d., ante 1915?); Busto del Cap. Salvi (s.d., ante
1915?); Ninfa dormiente e Fauni danzanti (s.d., ante
1915?); Monumento ai Caduti di Imola (1925); Monumento ai Caduti di Salò (1926); Monumento ai Caduti di Tolentino (1928); La Repubblica di Cuba, gigantesca statua in
bronzo e due grandi gruppi marmorei “Il Lavoro” e “La
Legge”, per il Campidoglio dell'Avana (1928?); Monumento al Gen. Alessandro Guidoni (1929); Faro monumentale
dedicato a Cristoforo Colombo, per Santo Domingo
(1929); Monumento all'Ammir. giapponese Togo (1929); ...
- Inoltre vedere: Albo di fotografie di opere dello scultore
bresciano Angelo Zanelli. (Civici Musei di Brescia? 19.?.);
V. TERRAROLI, Catalogo delle opere di Angelo Zanelli :
Regesto documentario : Bibliografia generale. In: Angelo
Zanelli (1879-1942). Catalogo della mostra : testi di Rossana Bossaglia, Bruno Passamani (Brescia 1984: 28); M.
VALOTTI, Angelo Zanelli (1879-1942). Contributo per un
catalogo («Comunità Montana della Valle Sabbia», s.l.
2007); ... (no SBN)
1611) N° 352 (del Registro Soci)

ZANELLI Cetaldo, ….
- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Napoli, risiede a
Napoli; muore nel 0000 (00-Mmm).
- Socio onorario 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).
- Pubblica: (no SBN)
1612) N° 1408 (del Registro Soci)

ZANETTI Ginevra (prof.); Laureata in Giurisprudenza presso l’univ. di Milano (1928); libero docente di Storia del Diritto italiano
(1935); chiamata alla cattedra di Diritto Ecclesiastico nell'Univ. di Sassari (1936-1953), collega del futuro Presidente della Repubblica Antonio Segni e docente degli On. Francesco Cossiga e Entico Berliguer; nel contempo si occupa di Storia del Diritto sardo; si interessa di
Storia monastica benedettina e della salvaguartia del patrimonio storico e artistico della Sardegna; parimenti si interessa del patrimonio artistico e storico di Bagolino. Presidente dell’
Archivio Storico di Sassari; membro della Deputazione della Società Storica Lombarda; ...
- Nasce nel 1906(*) (17-Feb) a Milano (da famiglia originaria di Bagolino), risiede a Sassari,
poi a Bagolino (Bs); muore Brescia nel 1991
(20-Ott).
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- Socio corrispond. dal 1968 (10-Feb).
- Necrol. e/o Commemor.: G. PANAZZA (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1991: 16); G.
TODINI (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari»
v.15, 1991: 240).
- Note: Voce in A. FAPPANI, Enciclop. Bresc.
(Vol.XXII, Brescia 2007). Per ulteriori informazioni cfr.: Curriculum vitae della prof. Ginevra Zanetti concorrente alla Cattedra di Storia Sarda per la Facoltà di Lettere della Università di Cagliari (Sassari 1970).
(*)
Controllare l’anno di nascita: 1906 o 1910?
- Pubblica: I cistercensi in Sardegna: le abbazie di S. Maria
di Corte, di Paulis, e di Coros (pro-manoscritto, Univ. di
Cagliari, s.d.; Id., in: «Boll. Assoc. Archivio Storico Sardo
di Sassari» v.2, n.2, 1976: 5); Una menzione dei consoli di
Milano e dei primore civitatis nel 1081 (in: «Arch. Storico
Lomb.» a.58, fasc.1-2, Milano 1931); Il comune di Milano
dalla genesi del consolato fino all'inizio del periodo podestarile (in: «Arch. Storico Lomb.», 1933; 1934; 1935 e
1936); Statuti di Bagolino (Statuta primaeva et antiquissima communitatis Bagolini, primitus correcta anno Domini
1473). Contributo alla storia delle fonti (Suppl. «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1935; Id., in: «Consilia. Statuti
Collection» v. 86, Brescia 1935); La mediolanum medioevale nella difesa delle Italicae libertates (in: «Atti e Mem.
I. Congr. Storico Lomb.», Como-Varese 1936); La comunità di Bagolino (in: «Brescia 1936» a. 9 (1-2), 1936: 21; e
(3) 1936: 14); La comunità di Bagolino sotto i Visconti e
sotto i Dogi (Brescia 1936); Gabriele Cornaggia Medici.
Stato e Chiesa in frà Sabba da Castiglione (in: «Studi Lazzaresi» 1936; e in: «Arch. Storico Lomb.», 1937); Gabriele
Cornaggia Medici. Il vicariato visconteo sui concili generali riformatori. In: Studi in onore di F. Scaduto (in:
«Arch. Storico Lomb.», Milano 1937); La Mediolanum
medioevale nella difesa delle Italicae libertates. In: Atti e
Memorie I. Congr. Storico Lomb. (Como-Varese 1936)
(Milano 1937); Regnum italicum e natio italica: cenni
sommari d'uno studio storico-giuridico di prossima pubblicazione (in: «Studi Sassaresi» v.15, 1937); Papia longobarda e Papia flavia sacra (Milano 1940); La stipulazione
del matrimonio a Trento nel sec. XIII (Bologna 1943); Sul
valore giuridico della "subarrhatio anulo" nei riti nuziali
del Medio Evo italico (in: «Riv. Ital. Scienze Giurid.», n.s.,
18, Roma 1943); La legislazione sarda relativa all'industria corallina e la pesca del corallo in Sardegna (Sassari
1946); La legislazione sarda relativa all’industria corallina e la pesca del corallo in Sardegna (in: «Studi Sassaresi»
s.2, v.20, 1947: 180); Una pagina di storia: la comunità di
Bagolino sotto i Visconti e sotto i Dogi (Ed. Valsabbine,
Sabbio Chiese 1949); Echi delle «Questiones de iuris subtilitatibus» ne «La monarchia» di Dante e nella «Divina
commedia» (Milano 1950); Justitia, aequitas ed ius nell'allegoria delle «Questiones de iuris subtilitatibus» (Milano
1950); Ancora sulla patria e sulla paternità delle «Questiones de iuris subtilitatibus» (in: «Arch. Giuridico» s.6,
v.140, fasc.1 (s.6, v.9, fasc.1, Modena 1951); Complessità
delle figure e modernità delle opere dei principali glossatori (in: «Studi Sassaresi, Sez. Giurisprud.» v.23, n.3-4,
Sassari 1951: 179); Le figure allegoriche del prologo delle
Questiones de iuris subtilitatibus (Milano 1951); La determinazione cronologica delle «Questiones de iuris subtilitatibus» (in: «Riv. di Storia del Diritto Ital.» vol 24, Verona
1951: 67); I Longobardi e la Sardegna (Spoleto 1951?; Padova 1963); Enrico Besta (Sassari 1952); Un precursore
del pensiero politico di Dante (non pubbl.) (cfr. «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1952: 139); Luci di cristianità in

Sardegna, 1. (Sassari 1953); Gli affreschi di Pietro da
Cemmo nella chiesa di S. Rocco di Bagolino (in: «Terra
Nostra» n. 7, 1953: 5); Un giurista precursore del pensiero
politico di Dante (in: «Studi Sassaresi» vol 25, Sassari
1953); Rapido exursus tra i casus iuris canonici discussi
dai romanisti di Bologna (in: «Rend. Istit. Lomb. Sc. e
Lett.» v. 87, 1954); Una caratteristica branca del Diritto
marittimo sardo al tempo del Re d’Aragona. La legislazione relativa alla pesca corallina. In: Fernando el Catolico e
Italia. V Congreso de historia de la Corona de Aragon, Zaragoza 4-11 de octobre de 1952 (studios 3) (Zaragoza
1954: 287); Iurisdictio divisa, unum imperium e regimina
particularia dal sec. XII al XIV. Dai primordi della Glossa
all'epoca di Bartolo (Sassari 1956); Carattere canonico
dell’aequitas nella letteratura civilistica preirneriana. In:
Scritti in memoria di Mochi Onory (Milano 1958); Questiones de iuris subtitlitatis. Testo, introduzione e apparato
critico («Biblioteca di Studi Superiori» 16, Firenze 1958;
Torino 1966); Una controversia giurisdizionalistica tra la
S. Sede, Filippo II di Spagna, e l'abate Ciprari erudito vallombrosano (Verona post 1958); Tipici atteggiamenti del
diritto minerario in Sardegna. 1. Contributo alla storia del
diritto del lavoro (s.l. 1958); I Cistercensi in Sardegna (in:
«Rend. Istit. Lomb. Sc. Lett.» vol 93, Milano 1959: 60); Il
lombardismo in Sardegna (Maestro Anselmo da Como e la
Chiesa di S. Pietro di Zuri) (Varese, Milano 1960?); La pesca del corallo in Sardegna (profilo storico) (in: «Cuadernos de Historia Jeronimo Zurita» 10-11, Zaragoza 1960:
62); Alcuni statuti inediti di corporazioni artigiane di Sassari e di Oristano. Contributo alla storia del diritto del lavoro (in «Studi Sassaresi» v.29., fasc.1-2, 1960, Sassari
1961); Due statuti artigiani sassaresi del sec. XVIII (contributo alla storia del diritto del lavoro) (Verona 1961);
Giudicato (storia del diritto sardo) (Torino 1961?); Un
maestro comacino in Sardegna (in: «Arch. Storico Lomb.»
7, 1961: 97); Antonio Era. Necrologio e note bibliografiche
(in: «Studi Sassaresi» v.29., fasc.1-2, Sassari 1962); Alcuni
statuti inediti di corporazioni artigiane di Sassari e di Oristano (in: «Studi Sassaresi, Sez. Giurisprud.» v.29, n.1-2,
Sassari 1962: 23); Breve storia dell'Univ. di Sassari («Univ. di Sassari, Ann. per l’anno accad. 1962-63, Sassari
1963); La Sassari cinquecentesca e la fondazione del collegio gesuitico di studi (Sassari 1963); Le Signorie, 13131426. In: «Storia di Brescia» vol. I. Dalle origini alla caduta della Signoria Viscontea (1426) (Brescia 1963: 823);
Un' antica industria sarda. Il tessuto d'arte per i paramenti
sacri (in: «Arch. Storico Sardo» n.29, 1964; 193); Brevi
cenni storici sul diritto agrario nel territorio di Villa di
Chiesa. In: Fra il passato e l’avvenire, Saggi storici
sull’agricoltura sarda in onore di Antonio Segni (Padova
1965: 90); Per una storia dei Vallombrosani in Sardegna
(rettifiche storiche e cronologiche preliminari) (in: «Studi
Sassaresi» s.2, 30, 1965: 171); Quaestiones de iuris subtilitatibus (in: «Novissimo Digesto Ital.», Torino 1966); I vallombrosani in Sardegna (Sassari 1968); Relazioni commerciali tra i Longobardi e la Sardegna (Spoleto 1969); Stamenti (Torino 1969); I camaldolesi in Sardegna (con appendice di documenti) (Collana dell’«Arch. Storico Sardo
di Sassari» 1, Cagliari 1974); La chiesa di San pietro Zuri,
un gioiello d’arte Lombarda in Sardegna. In: Il IX Centenario della Cattedrale di S. Pietro di Bosa (Sassari 1974:
95); La vicaria o priorato camaldolese di S. Nicola di Trulla in Sardegna (Pisa 1974?); Fontane sacre adibite a riti
antichissimi ed a procedimenti giudiziari basati sull' idromanzia. Mistero e fascino della Valle dei Nuraghi (Milano
1975); Catalogo dei documenti conservati presso l'Archivio storico (in collab.; Univ. di Sassari 1976); Le dottrine
giuspubblicistiche delle «Questiones de iuris subtilitatibus» ed il pensiero politico di Dante (Città del Vaticano
1976); Recensione a: Zichi Giancarlo, Sorres e la sua dio-
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cesi, Sassari 1975 (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari»
v.2, 1976: 246); Recensione a: Pintus Renato, Sovrani, viceré e governatori di Sassari, Sassari 1978 (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari» v.5, 1979: 181); Il consenso matrimoniale nella dottrina dell'Ostiense (Chieri 1980?); Documenti per la storia dell’Univ. di Sassari (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari» v.6, 1980: 5); Sergio Costa (necrologio) (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari» v.7, 1981: 312);
Profilo storico dell'Univ. di Sassari (Milano 1982); Ricordando Antonio Era nel ventennale della morte (17 nov.
1961) (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari» v.8, 1982:
317); Raimondo Bonu e la storia sarda. Nota biobibliografica (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari» v.9, 1983: 27); Itinerari artistici sardi. Antiche abbazie e cattedrali sarde.
Luci di cristianità in Sardegna (Sassari 1987); Mario Viora
(necrologio) (in: «Arch. Storico Sardo di Sassari» v.14,
1989: 185). (SBN)
1613) N° 965 (del Registro Soci)

ZANIBONI Ferruccio (prof.), letterato. Laureato in Lettere, è insegnante a Ragusa, a Trani, a
Senigallia e a Messina; a Brescia, per trent’anni
è professore di Lettere presso il Liceo Arnaldo
e presso l’Istituto Tecnico Agrario “Pastori”;
membro della Commissione di Vigilanza delle
scuole primarie di Brescia (1895), si occupa dei
problemi della categoria degli insegnanti; opera
nella Federazione degli Insegnanti medi; culturalmente attivo, è vice presidente della Società
“Dante Alighieri”; presente nella Società dei
Concerti e nel Club Liberale; promotore,
nell’ambito dell’Ateneo del sodalizio “Amici
dell’Arte”;
- Nasce nel 1867 (27-Set) a Soncino (Cr), risiede
a Brescia.; muore nel 1922 (04-Mar)
- Socio aggregato dal 1900 (23-Dic), poi effettivo dal 1907 (17 Feb); nonché membro della
“Giunta di Presidenza”.
- Necrol. e/o Commemor.: F. GLISSENTI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1922: 253).
- Note: cfr. Cariche Accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 185). Voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007),
- Pubblica: Nozze Ciano-Weiss: Messina, 7 marzo 1896 [versi offerti alla sposa in occasione delle nozze] (Messina
1896); Tebaldo Brusato. Sonetto. In: Nel cinquantenario
delle X Giornate : Brescia, aprile 1899, l'Istituto Sociale
d'Istruzione (Bergamo 1899: 8); Notizie critico-biografiche
di Bongianni Gratarolo da Salò. Contributo alla storia della tragedia nel Cinquecento. Memoria letta all’Ateneo di
Brescia il 18 marzo 1900 (Brescia 1900; già in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1900: 68); Una lezioncina meritata. In: Associazione Universitaria Bresciana. Inaugurando
la bandiera sociale; Brescia, dic. 1907 (Brescia 1907: 14).
(BQ) (SBN)
1614) N° 223 (del Registro Soci)

ZANNINI Paolo (dott.), medico; convittore nel
Collegio di Serravalle; si laurea in Medicina
presso l’Univ. di Padova?; primario dell’ Ospedale Civile Provinciale di Venezia; … ; cura

il Canova morente; … ; membro dell’Ateneo
Veneto;
- Nasce nel 1782 (00-Mmm) a Venezia ?, risiede
a Venezia; muore nel 1843 (00-Mmm).
- Socio onorario dal 1820 (05-Mar).
- Necrol. e/o Commemor.: L. NARDO (in: «Memoriale della Medicina Contemp.» mag.-giu.,
Venezia 1843);
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Vedere:
G. FONTANA, (in: «Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo
XVIII» v.9, fasc.I, Venezia 1843: 66); e: P. DE
PRA, Della vita e degli studi […]. Discorso letto all’Ateneo Veneto nel di 13 mag. 1844 (Venezia 1844).
- Pubblica: Saggio di Matematica e di Fisica esposto in vari
quesiti e proposizioni da sciogliersi e dimostrarsi dal signor P. Z. convittore del Collegio di Serravalle […] (s.l.
1803?); La storia della sua ultima malattia […]. In: Leopoldo Cicognara, Biografia di Antonio Canova (3a aggiunta) (Venezia 1823); Intorno al modo di soccorrere i sommersi di recente ripescati (Padova 1831); Della cura dei
sommersi (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1832: 41);
Necrologia di Leopoldo Cicognara (Venezia 1834); Biografia di Francesco Aglietti (Padova 1836); Biografia di
Giuseppe Monte-Santo (Venezia 1841); Lettere inedite del
dottore Paolo Zannini al dottore Domenico Thiene (Venezia 1847). (SBN)
1615) N° 334 (del Registro Soci)

ZANTEDESCHI Francesco (ab. prof.), scienziato; prof. nel Liceo di Desenzano (1821), poi
a Brescia e a Pavia; prof, nell'Univ. di Padova
(1829).
- Nasce nel 1797 (20-Ago) a Dolcè (Vr), risiede
a Verona, poi a Padova, ove muore nel 1873
(29-Mar).
- Socio onorario dal 1831 (06-Feb), poi attivo dal
1835 (4 Gen).
- Necrol. e/o Commemor.: P.E. TIBONI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1870-73:
500); S. DE STEFANI, Elogio funebre […] in
occasione del trasporto delle sue ceneri nel
Cimitero di Verona (in: «Mem. Accad. di Agricol. Sc. e Lett. di Verona» v.52, Verona
1875: 321);
- 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
degli Epistolari. Vol II (Milano 1976); note
biografiche in: M. TINOZZI, F. Z.: Manoscritti e
lettere veronesi («Atti XVIII Congr. Naz. di
Storia della Fisica e dell’Astronomia, Como
15-16 maggio 1998», Milano 1999: 247).
- Pubblica: Dell'influenza del calorico sulle deviazioni dell'a-
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go calamitato (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1831:
103/ms); Esperienze riguardanti la scossa della rana sottomessa all'influenza degli elettromotori voltaici (in collab.; Verona 1832); Nuove esperienze intorno all'origine
dell'elettricità terrestre (in: «Il Poligrafo», Verona 1832);
Della priorità della scoperta nella scienza elettromagnetica (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1832:
31/ms); Nuove esperienze sulla elettricità terrestre (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1832: 36/Ms); Elementi
di psicologia empirica (2 voll.;Verona 1832; 1 vol.; Brescia 1835); Elementi di logica (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1833: 81); Elementi di logica e metafisica (Verona 1833; Brescia 1836); Dell'identità delle correnti elettriche (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1834: 65/ms); Di
due fenomeni elettro-magnetici non più avvisati dai fisici
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1835: 79/ms); Esperienze riguardanti la direzione e l'intensità delle correnti
magneto-elettriche (Ateneo di Brescia, 1835); Nuove esperienze elettromagnetiche (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1835: 82/ms); Della dinamica e statica magnetoelettrica (in: «Bibliot. Ital.» vol. 82, Milano 1836); Elementi di filosofia morale (Milano 1836); Della natura delle
calamite e degli scandagli magnetici (in: «Bibliot. Ital.»
vol. 86, Milano 1837; e in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1837: 114/ms); Della polarizzazione dei conduttori
isolati diretti a determinati punti del globo (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1837: 124/ms; e Milano 1837);
Dell'influenza reciproca dell'elettro-magnetismo dei corpi
(in: «Bibliot. Ital.» vol 88, Milano 1937; e in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1837: 120/ms); Ricerche sul termoelettricismo dinamico, luci-magnetico ed elettrico (Milano 1938); Dei principii generatori delle umane cognizioni (Milano 1838); Sulla direzione delle correnti termoelettriche (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1838:
61/ms); Del supremo principio dei fenomeni elettrici e della virtù induttiva trasversale delle correnti elettriche (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1838: 72/ms); Saggio
dell'elettro-magnetico e magneto-elettrico (Milano 1839);
Sulle leggi fondamentali che governano l'elettromagnetismo (Verona 1839); Di alcuni fenomeni elettrici
nuovamente osservati (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1839: 3/ms); Della identità tra la pila di Volta, le spirali
elettro-magnetiche e le calamite (in: «Comm. dell’Ateneo
di Brescia» 1839: 6/ms); Esperienze intorno alle correnti
elettro-fisiologiche negli animali a sangue caldo (in collab.; in: «Mem. della Medicina Contemp.», Venezia 1840);
Relazione storico-critica sperimentale sull'elettromagnetismo (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1840:
142/ms; e Venezia 1840); Considerazioni critiche intorno
alle correnti elettro-fisiologiche (in collab.; in: «Memor.
della Medicina Contemp.» vol 5 (2), Venezia 1841); Dei
nodi termo-elettrici dell'apparato voltiano (Vicenza 1841);
Dell'azione reciproca di due correnti elettriche in un medesimo filo e in fili isolati vicinissimi (in: «Ann. delle Sc.
del Regno Lomb.-Veneto» (Vicenza 1841); Dell'elettrotipismo applicato alle arti utili e belle (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1841: 93/ms); Des courants életriques des Torpilles (Torpedo) observée a l'ètat del vie et
de mort (in: «Bull. Acad. Royale du Belgique» vol 8 (11),
Bruxelles 1841); Esperienze sull'origine della elettricità
voltiana e descrizione di un elettromotore (in «Ann. delle
Sc. del R. Lomb.-Veneto» VI bim., Vicenza 1841); Sulla
induzione dinamica attraverso involucri e diaframmi di
ferro. Sull'induzionometro dinamico differenziale Sui conduttori bipolari e unipolari termo-elettrici (in: «Ann. delle
Sc. del R. Lomb.-Veneto» bim. V, Vicenza 1841); Di alcune modificazioni fatte alla macchiana magneto-elettrica di
Newman (in: «Ann. delle Sc. del R. Lomb.-Veneto» II
bim., Vicenza 1842); Sopra alcuni fenomeni che presentano i poli di un elettro-motore voltiano (in: «Giorn. per Ser-

vire ai Progressi della Patologia e della Terapeutica», Venezia 1842); Le leggi del magnetismo nel filo congiuntivo
percorso dalla corrente voltiana (Venezia 1843); Osservazioni ed esperienze sulle condizioni e sulle leggi dei fenomeni elettro-termici dell'apparato voltiano (in: «Ann. delle
Sc. del R. Lomb.-Veneto» I e II bim.1942, Vicenza 1843);
Risposta alle accuse date sulla priorità di alcune mie scoperte dal sig, prof. Majocchi (in: «Ann. delle Sc. del R.
Lomb.-Veneto» bim. V, 1942, Vicenza 1943); Esame del
cenno storico del prof. Bartolomeo Bizio intorno ad alcune
questioni fisiche (Padova 1851); Telegrafo delle stazioni e
delle locomotive delle strade ferrate (Venezia 1855); Novità, studii e bibliografia delle principali opere e memorie
del prof. F.Z. (Padova 1857); Della corrispondenza che
mostrano fra loro i corpi sonori nella risonanza di più
suoni in uno (in: Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat. e
Sc., Wien 1857); Della unità di misura dei suoni musicali,
dei loro limiti, della durata delle vibrazioni sul nervo acustico dell'uomo (in: «Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl.
Mat. e Sc., Wien 1857); Delle dottrine del terzo suono, ossia della coincidenza delle vibrazioni sonore (in: «Rend.
Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat. e Sc., Wien 1857); Dei limiti dei suoni nelle linguette libere, nelle canne a bocca, e
dei loro armonici studiati in relazione alla legge di Bernoulli (in: «Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat. e Sc.,
Wien 1858); Della legge archetipa dei suoni armonici delle corde, del moto vibratorio dal quale derivano (in:
«Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat. e Sc., Wien 1858);
Della lunghessa delle onde aeree e della loro velocità nelle
canne a bocca (in: «Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat.
e Sc., Wien 1858); Dell'origine e del progresso della fisica
teorica specialmente nell'Archiginnasio padovano (Venezia 1858); Studio critico sperimentale del metodo comunemente seguito dai fisici nella determinazione dei nodi e
ventri delle colonne aeree vibranti entro canne a bocca (in:
«Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat. e Sc., Wien 1858);
Dello sdoppiamento delle onde corrispondenti ai suoni
armonici (in: «Rend. Imp. Accad. di Vienna» cl. Mat. e
Sci., Wien 1858); Meteorologia italica: sezione seconda
delle leggi del clima di Brescia (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1858-61: 34/ms); Cenni storici degli strumenti
musicali automatici che ripetono e stampano i pensieri del
suonatore (in «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol 4, Venezia
1859); Del clima di Udine. Osservazioni meteorologiche
fatte in Udine nel Friuli pel quarantenio 1803-42 da G.
Venerio (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 5, Venezia
1859); L'elettro-magnetismo rivendicato a Giandomenico
Romagnosi e all'Italia (Trento 1859); Risposta all'articolo
del «Cosmos» a proposito dell'elettromagnetismo rivendicato a Roma-gnosi (in: «Gazzetta di Trento», Trento 1859);
Dei fenomeni fisici osservati nell'eclisse del 7 febb. 1860
(in: «Mem. Soc. Imper., des Sciences Naturelles de Cherbourg» vol. 8, Cherbourg 1860); Intorno ai fenomeni osservati in Italia nell'eclisse parziale di sole accaduto nel
giorno 18 lug. 1860 (in: «Mém. Soc, Imp. des Sci. Natur.
de Cherburg» vol 8, Cherburg 1860); Intorno allo spetto
luminoso considerato come fotoscopio od analizzatore il
piu squisito che abbia la scienza (in: «Atti Istit. Veneto»
ser. 3, vol 6, Venezia 1861); Intorno alla termografia dei
minimi, massimi e medi ricavati dalle osservazionbi fatte in
55 stazioni (Padova 1862); Lettera al Padre A. Secchi, direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano intorno alla
meteorologia di Verona (in: «Mem. Accad. Agric. Sc.
Comm. ed Arti», Verona 1862); Note al rapporto del chimico Dumas intorno alle scoperte spettoscopiche del sigg.
Bunsen e Kirchoff (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 7,
Venezia 1862); Specchio dell'anno meteorologico torinese
ricavato dalle osservazioni di anni cento e sette, cioè dal
1754 al 1860 (in: «Meteorol. Italica» vol 10, Padova
1862); Meteorologia italica: delle leggi del clima di Mila-
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no (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1862-64: 1);
Dell'origine della rugiada e della brina e dei fenomeni che
le accompagnano (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1862-64: 38/ms); Discussioni intorno alla camera lucida
applicata alla fotografia dei prototipi del mondo esterno
(Padova, Venezia 1863-64); Documenti comprovanti le
dottrine di Felice Fontana, del Padre Giambattista da S.
Martino e del Guglielmini (Padova 1864); Documenti riguardanti la Cattedra di Galileo Galilei e il suo busto nello
Studio di Padova (Padova 1864); Lettera ai suoi colleghi
amici intorno alle forze che sollecitano le molecole de'
corpi (Padova 1864); Lettera al d.r Camillo Flammarion
intorno all'origine della rugiada e della brina (Padova
1864); Breve riassunto storico di studii spettroscopici. Lettera a Giacinto Namias (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol.
10, Venezia 1865); Dei presagi delle burrasche e della dottrina della rugiada e della brina (Padova 1865); Compendio di allarmi magnetici che precedettero gli avvisi telegrafici a Roma di temporali e burrasche (Padova 1865);
Studio del'andamento orario diurno e mensile annuo delle
temperature della superficie e dell'interno del globo (in:
«Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 10, Venezia 1865); Meteorologia italica. Delle leggi del clima di Padova (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1865-67: 1); Incertezza
della livellazione barometrica e geodetica (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1865-67: 30); Dell'utilità che si ritrae dallo studio della meteorologia (in: «Mem. Istit. Veneto», Venezia 1866); Gli allarmi magnetici delle burrasche ed i presagi della telegradia meteorologica (Padova
1866); Ricerche intorno alle oscillazioni caloriche ed alle
meteore di terra e di mare (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3,
vol. 11, Venezia 1866); Risposta documentata all'articolo
del P.A. Secchi intorno ai presagi delle meteore e delle
burrasche (Padova 1866); Elenco generale dei principali
capitoli di memorie e note di fisica pubblicate dal 1829 al
1867 (Padova 1867); Intorno ad un mezzo sperimentale per
sistruggere od infievolire l'influenza del cholera morbus
(Padova 1867); Intorno alla elettricità indotta o d'influenza
degli strati aerei dell'atmosfera (in: «Atti Istit. Veneto»
ser. 3, vol 12, Venezia 1867); Intorno all'inondazione accaduta a Venezia nel giorno 15 genn. 1867 (in: «Atti Istit.
Veneto» ser. 3, vol 12, Venezia 1967); Sul clima di Catania (in: «Gazz. della Provincia di Catania» n. 22, Catania
1867: 3); Cenni intorno ad alcuni mezzi fisici e chimici
proposti a preservamento dai cholera morbus, dall'oidium,
dall' atrofia e da altri danni della campagna (Padova
1868); Dei caratteri della tromba terrestre accaduta nel
Friuli il 28 lug. 1867 (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol.
13, Venezia 1868); Della differenza di distribuzione dell'elettrico negli altri strati aerei delle atmosfere elettrico e nei
conduttori solidi (in: «Atti Istit. Veneto», Venezia 1868);
Della necessità di nuovi studii meteorologici per determinare quale reazione possa avere la variazione di colore
delle cartoline ozonoscopiche coll'invasione a sviluppo del
cholera morbus (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 13, Venezia 1868); Il sig. prof. Enrico Dal Pozzo di Mombello e
le sue lealtà storiche sulla rugiada e sulla brina (Padova
1868); Intorno alle oscillazioni caloriche orarie, diurme,
mensili ed annue per 1866 (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3,
vol. 13, Venezia 1868); La scienza all'Esposizione Universale di Parigi nel 1867 (in: «Atti Istit. Veneto», Venezia
1868); Osservazioni all'argomento addotto all'ipotesi della
elettricità negativa d'induzione (in: «Atti Istit. Veneto» ser.
3, vol 13, Venezia 1868); Pubbliche date del magetoelettrico ed elettromagnetico (Padova 1868); La meteorogarafia del globo, studiata a diverse altitudini della terra (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1868-69: 202/ms); Intorno alle esperienze che stabiliscono il fondamento della teoria italiana sull'origine della rugiada e della brina (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1868-69: 212/ms); Anno-

tazioni alla topografia atmosferica della statistica italiana
teorica e pratica del cav. avv. Luigi Guala (Padova 1869);
Emploi de l'armature externe du cable sous-marin pendant
que l'armature interne ou conducteur isolé trasmet la dépéche téelegraphique (Padove 1869); Intorno al magnetismo trasversale alla direzione della corrente elettrica (Padova 1869); Sulla riduzione della lignite e della torba che
abbondano in alcune contrade d'Italia (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 14, Venezia 1869); Sull'esistenza delle linee longitudinali dello spettro solare. Nuove osservazion
(in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 14, Venezia 1869);
Termografia agghiacciamento (in: «Boll. Nautico e Geografico di Roma», Roma 1869); Della camera lucida di
Wollasthon applicata al canocchiale per ottenere panorami di monti in grande scala (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3,
vol. 15, Venezia 1870); Delle burrasche dell'atmosfera solare e della possibile loro connessione colle burrasche
dell'atmosfera terrestre (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol.
15, Venezia 1870); Delle nebbie, nebbioni, piogge con
sabbie, caligini osservate nell'atmosfera d'Italia nel 1869
(in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 15, Venezia 1870); Delle oscillazioni caloriche orarie, diurne, mensili ed annue
del 1867 (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol. 15, Venezia
1870); Intorno all'elettro-chimica applicata all' industria
ed alle belle arti (Padova 1870); Pioggia e neve frammista
a varie sostanze, cadute nella notte fra il 13 ed il 14 di
febb. 1870 nella Liguria, nel Piemonte ed in altre contrade
d'Italia (in: «Atti Istit. Veneto» ser. 3, vol 15, Venezia
1870). (SBN)
1616) N° 167 (del Registro Soci)

ZANTEDESCHI Giovanni (dott.), medico, erborista e naturalista botanico; si laurea nell'Univ. di Padova?; è medico condotto nel comune
di Tremosine, poi di Bovegno.
- Nasce nel 1773 (00-Mmm) a Breonio o Dolcè?
(Vr), risiede a Bovegno (Bs); muore nel 1845
(00-Mmm).
- Socio attivo dal 1814 (03-Gen).
- Necrol. e/o Commemor.: A. SCHIVARDI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1845-46:
147); G. NICOLINI (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1848-50: 286).
- 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 nomina a socio (1814 o 1824 ?) e di
morte (1844, 1845 o 1846 ?)
- Pubblica: Descrizione delle piante alpine della Provincia
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1813-15: 87/ms); Dei
Funghi alpini della Provincia (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1813-15: 91/ms); Muschi triumplini illustrati (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1813-15: 91/ms); Descrizione delle alghe bresciane (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1816-17: 105/ms); Descrizione delle felci e delle
epatiche della Provincia di Brescia (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1816-17: 106/ms); Descrizione
delle piante venefiche della Provincia (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1818-19: 138/ms); Origine e progreassi della Botanica, specialmente in Italia (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1818-19: 145/ms); Dissertazione
sulla vita del vegetabile (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1818-19: 149/ms); Descrizione di alcuni alberi indigeni della Provincia di Brescia, cioè delle due famiglie
Conifera ed Amentacea (in: «Comm. dell’Ateneo di Bre-

PIERFRANCO BLESIO

scia» 1820: 107/ms); Descrizione delle piante della nostra
Provincia atte a dar ottimi colori nella tintoria (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1822: 55/ms); Osservazioni alla memoria «Sui Funghi velenosi» del prof. Bertani
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1822: 56/ms); Viaggio botanico nelle nostre Alpi (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1825: 86/ms); La temperatura della nostra Provincia riconoscibile dalle stirpi che produce (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1826: 90/ms); Piante rare rinvenute in un viaggio botanico alle Alpi bresciane e bergamasche (in: «Giornale di Fisica, Chimica, Storia Naturale,
Medicina ed Arti del Regno Italico» T. 10, 1827: 329);
Flora medico-economica della Provincia bresciana (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1829: 79/ms); Relazione
istorica di alcune malattie curate colla bibita dell'acqua
minerale di Bovegno (Brescia 1833); Nuove cure di malattie operate colle acque marziali di Bovegno (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1833: 23; 1835: 45/ms). (SBN)
1617) N° 257 (del Registro Soci)

ZARDETTI Carlo, numismatico e archeologo;
Laureato in Giurisprudenza presso l’Univ. di
Pavia (1808); “alunno” presso la Zecca di Milano, poi Assistente di Gaetano Cattaneo presso
il Gabinetto Numismatico di Brera (1840), indi
direttore (dal 1842 al 1849); Consigliere straordinario dell’Accademia di Brera; socio corrisp. (1841), poi membro effett. (1846) dell’
I.R. Istitituto Lombardo di Scienze e Lettere;
membro dell’Istituto di Francia; …
- Nasce nel 1784 (00-Mmm) a Milano, risiede a
Milano; muore nel 1849 (22-Mar).
- Socio onorario dal 1822 (26-Ago).
- Necrol. e/o Commemor.: F. ROSSI, Z. C. : Necrologie (in: «Giorn. I.R. Istit. Lomb. di Sc.
Lett. ed Arti e Bibliot. Ital.» v.9., fasc.51, Milano 1857: 22).
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). A. SAVIO,
C. Z., secondo direttore del Gabinetto Numismatico di Brera (in: «Riv. Ital. di Numism. e
Sc. Affini» 108, 2007: 375).
- Pubblica: Osservazioni sopra due monete del museo Mainoni, l'una dell'imperatore Lamberto e l'altra della regina
Jolanda (in: «Biblioteca Italiana», Milano 1822); Traduzione di: C. Bonnard, Costumi dei secoli 13., 14. e 15. ricavati dai piu autentici monumenti di pittura e di scultura,
con un testo storico e descrittivo. Vol 1. e 2. (Milano 18321835); Sopra due antichi monumenti egiziani posseduti dal
cav. pittore ed architetto Pelagio Palagi (Milano 1835);
Ambrogio Uboldo, Descrizione degli scudi posseduti dal
medesimo; preceduta da alcune notizie sull'uso, sulla forma, ecc. degli scudi nel Medio Evo, e nei tempi anteriori e
posteriori ad esso (Milano 1839); Ambrogio Uboldo, Descrizione degli elmi posseduti dal medesimo. Precedono
alcune notizie sull'uso, forma, ecc. degli elmi nel Medio
Evo, e nei tempi anteriori e posteriori ad esso (Milano
1841); Repertorio universale ed analitico della Sacra Scrittura, di Pierre Matalene (traduzione dal francese). Vol. 1.
e 2. (Milano 1841-1843); Monumenti cristiani nuovamente
illustrati (Milano 1843); Danza della morte dipinta a fresco sulla facciata della chiesa di S. Lazzaro fuori di Como.

Lettera al nobile signore d. A. Lucini-Passalacqua (Milano
1845). (SBN)
1618) N° 186 (del Registro Soci)

ZECCHINELLI Giovanni Maria (dott.), medico e letterato; … ; … ; Ispettore alle Terme dei
Monti [Terme Euganee?] (1823); membro
dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere
ed Arti di Modena (1821); presidente dell’ Accademia Galileiana di Padova (1824-1825); ...
- Nasce nel 1776 (00-Mmm) a Padova, risiede a
Padova; muore nel 1841 (00-Mmm).
- Socio onorario dal 1817 (04-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: Ricerche sull'indole e sulla cura della febbre gialla […] coll'aggiunta di un saggio sulla febbre gialla della
Giamaica tradotto dall'inglese (Padova 1805); Sulla angina del petto e sulle morti repentine: considerazioni Vol. 1.
pt. 1 e 2 (Padova 1813-1814); Discorso sull'uso della mano
destra a preferenza della sinistra pubblicato nella faustissima occasione che la maestà I. R. Apost. di Francesco 1.
visita per la prima volta il suo nuoco regno LombardoVeneto (Padova 1815); Progetto per un regolamento delle
condotte mediche (Padova 1815); Ricerche sull'indole e
sulla cura della febbre gialla coll'aggiunta di un saggio
sulla febbre gialla della Giamaica (Padova 1815); Memoria sopra il “suspirium” di Seneca («Atti I.R. Accad. di Sc.
Lett. ed Arti di Padova» v.6., 1817); Sopra una malattia di
Seneca il filosofo da lui descritta sotto il nome di “suspirium” nella sua lettera 54. (in: «Nuovi Saggi della Cesareo-Regia Accad. di Sc., Lett. ed Arti di Padova» vol.1.,
1917: 56); Alcune riflessioni sanitario-politiche sulla pellagra nelle due provincie di Belluno e di Padova : confrontato con lo stato in cui era in addietro (Padova 1818); Narrazione dell'origine, propagazione, andamento, cura, esito
del tifo contagioso che ha regnato nella R. citta di Padova
nelli primi 8 mesi dell'anno 1817 (Padova 1818); Istruzioni
sanitari e mediche per i medici assistenti delle Teme della
provincia di Padova (Padova 1820); Sulle rotture del cuore. Memoria (in: «Atti I.R. Accad. di Sc., Lett. ed Arti di
Padova» vol 7, 1824); Comento ad alcuni passi di Ipocrate, tendente a provare che ch'egli ha veduto gli aneurismi
interni del petto cosa comunemente negatagli («Atti I.R.
Accad. di Sc. Lett. ed Arti di Padova» v.7, 1825); Comunicazioni di tre fatti fisici relativi alle terme padovane: 1. Esistenza dello zolfo nelle Terme di Abano; 2. Di un sale
ferruginoso presso le Terme di S. Elena alla Battaglia; 3.
Di un'erba viva nel fango termale di Montegrotto a 58
gradi reaumuriani (in: «Atti I. R. Accad. di Sc., Lett. ed
Arti di Padova» vol.8, 1831); Sopra alcuni passi d'Ipocrate
relativi alle malattie del cuore, in seguito all’altra Memoria Comento ad alcuni passi d'Ipocrate stampata nel precedente volume (in: «Nuovi Saggi I.R. Accad. di Sc., Lett.
ed Arti in Padova» v.3., 1831: 171); Considerazioni […]
sopra le comunicazioni di tre fatti fisici relativi alle Terme
padovane (Padova? 1832); Risposta con documenti al d.r
Salvatore Mandruzzato [...], sopra tre fatti fisici relativi alle terme padovane (Padova 1833); Saggio sull'uso medico
delle terme padovane (Padova 1835); Cenni sul cholera
che si mostrò in Padova nei mesi di ott., nov., dic. 1835 e
genn. 1836 (in: «Giorn. per Servire ai Progressi della Patologia e della Materia Medica che si stampa in Venezia»
fasc.8. e 9. 1835; fasc.10. 1836); Ricerche sugl'influenti. Le

«Compendio bio-bibliografico dei Soci dell'Accademia del Dipartimento del Mella,
poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802 - 2002)»

malattie popolari di nuova irruzione; con append. sullo
studio delle epidemie necessario ai medici giovani nella
occasione di malattie nuove diffuse nelle popolazioni; seguito ad alcuni cenni sulla malattia dominante in Padova
nel 1835-1836 (in: «Commentari di Medicina di Padova»
ott.-dic. 1836 e genn.-febb. 1837); Caso di angina pectoris
comunicato nel 1820 del fu prof. Francesco Fanzago
all'autore con osservazioni di quest'ultimo. Lettera al d.r
Giacinto Namiaz (in: «Giorn. per Servire ai Progressi dela
Patologia e della Terapia», Venezia 1838); Delle dottrine
sulla struttura e sulle funzioni del cuore e delle arterie che
imparò per la prima volta in Padova Guglielmo Harvey da
Eustachio Rudio e come esse lo guidarono direttamente a
studiare, conoscere e dimostrare la circolazione del sangue (Padova 1838); Sull'angina del petto e sulle morti repentine Vol. 2. (Padova 1839); Di Giuseppe Montesanto
mantovano e di ciò ch’egli operò. Racconto letto nella seduta 22.dic.1840 dell’I.R. Accademia di sc. Lett. ed Arti di
Padova […] (Padova 1841). (SBN)
1619) N° 777 (del Registro Soci)

ZENDRINI Bernardino (prof.), letterato, poeta
e critico della letteratura; giovanissimo compie
i suoi studi nel Collegio Menedorf sul lago di
Zurigo (CH); successivamente studia Legge
nell’Univ. di Pavia, allievo presso il Collegio
Ghisleri; inizia la cariera di docente, insegnando nella scuole superiori di Bergamo, Como e
Ferrara; docente di Lingue e Letterature germaniche nella R. Univ. di Padova (1867-1876),
poi di Lettere italiane nell'Univ. di Palermo
(1876-1879). Traduttore del poeta Heinrich
Heine, aspramente criticato dal Carducci; lo
scrittore Paul Heyse, futuro Nobel per la Letteratura, inserisce alcune sue composizioni nell’
Antologia che pubblica a Stoccarda nel 1868;
partecipa alla Scapigliatura milanese; collabora
al settimanale «Figaro» diretto da Arrigo Boito;
- Nasce nel 1839 (16-Lug) a Bergamo, risiede a
Padova, poi a Palermo ove muore nel 1879
(05-Ago).
- Socio corrispond. dal 1874 (09-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). Vedi la
voce in A. FAPPANI, Enciclip. Bresc. (Vol.
XXII, Brescia 2007)
- Pubblica: Nelle esequie del conte Camillo di Cavour celebrate dagli studenti della R. Univ. di Pavia il di giu. 1861
(Pavia 1861); Enrico Heine. Saggio di traduzione (Como
1863; Milano 1867); Il centenario di Shakespeare. Canto
(Como 1864); Versi (Como 1864); Per il centenario di
Dante. Ghirlanda di canti (Milano 1865); Traduzione di:
Enrico Heine, Il Canzoniere (Milano 1865; Ibid. 1867; Ibid. 1879); Commemorazione di Lodovico Ariosto letta nel
R. Liceo «Ariosto» il 17 mar. 1866 (Ferrara 1866); Prelezione a un corso di lingue e letterature germaniche nella R.
Univ. di Padova letta il giorno 8 mag. 1867 (Padova 1867);
Der Kuenftigen Koenigin. Ode (Dresden 1868); Prime poesie (1859-1871) (Padova 1871); Enrico Heine e i suoi interpreti (in «Nuova Antologia» 1974 e 1975); Donizetti e

Simone Mayr. Discorso commemorativo (Bergamo 1875);
Petrarca e Laura (Milano 1875); Prelezione al suo corso
di letteratura italiana nella R. Univ. di Palermo letta il
giorno 8 febb. 1876 (Palermo 1876); Della lingua italiana:
discorso inaugurale letto nella R. Univ. di Palermo il giorno 19 nov. 1876 (s.l. 1876?).
- Si vedano inoltre: Opere complete di Bernardino Zendrini
(corredate di una biografia) (Milano 1881); Prose (Milano
1881); Poesie (Milano 1882) Epistolario (Milano, Firenze
1886). (SBN)
1620) N° 143 (del Registro Soci)

ZENDRINI Giammaria o ZENDRINI Gianmaria, oppure ZENDRINI Giovanni Maria; citato
anche come ZENDRINI Giovan Battista(*);
prof. supplente di Chimica, Mineralogia e Storia naturale nel Liceo o Scuola superiore del
Dipartimento del Mella (1806); docente di
Chimica nell’Univ. di Lubiana (1810-1811);
nuovamente a Brescia è docente di Botanica e
Agraria nel Liceo o Scuola superiore del Dipartimento (1811-1816); prof. supplente di Storia
Naturale speciale nell’Univ. di Pavia (18161819), poi ordinario (1819-1852); nel frattempo è anche direttore del Museo di Storia naturale (1817-1852) e Rettore dell’ Univ. (1847-48);
grande estimatore del giovane Alessandro
Manzoni; …
- Nasce nel 1783 (00-Mmm) a Breno in Valcamonica, risiede a Pavia; poi a Torbiato, ove
muore nel 1858 (22-Gen)
- Socio attivo dal 1810 (05-Ago); citato anche
come “Socio d’onore”.
- Necrol. e/o Commemor.: Cenno nei «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1876: 69, riferito però a Zendrini Giammaria.
- Note: (*) cfr. Elenco generale dei Soci, in append. a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); inoltre si veda anche a pag. 30, nell’Elenco dei
Pantomofreni che, in chiusura del Cap. II, viene riportato: «Zendrini G. B. (lista 7-5-1813)».
Non compare in R. NAVARRINI, L’Archivio storico dell’Ateneo di Brescia (suppl. ai «Comm.
dell’Ateneo», Brescia 1996); mentre la voce in:
A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007), che ricalca la scheda dei «Commentari» 1876, lo riporta come “Giammaria”.
- Pubblica: Filosofia zoologica, ossia Prospetto generale
della struttura, funzioni e classificazione degli animali del
dott. Giovanni Fleming; traduzione dall'inglese (2 voll.;
Pavia 1829); Rudimenti mineralogici compilati ad uso degli incipienti lo studio della mineralogia (Pavia 18402); (no
SBN) (no BQ)
1621) N° 522 (del Registro Soci)

ZENN Augusto, ….
- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Berlino (Germania), risiede a Berlino; muore nel 0000 (00-
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Mmm).
- Socio onorario dal 1845 (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: (no SBN)
1622) N° 595 (del Registro Soci)

ZERSI Elia o ZERZI Elia (prof.), naturalista,
botanico. Fraquenta il Ginnasio e il Corso di
Filosofia nel Seminario di Brescia; abbandonati
gli studi teologici, è insegnante presso Istituti
privati, poi, nel Ginnasio di Sondrio; indi è
prof. nel Ginnasio di Brescia, ove insegna
Grammatica e, con l’introduzione dei nuovi ordinamenti scolastici, anche Storia Naturale,
particolarmente Zoologia e Botanica; trasferito
a Bergamo, è docente nel locale Liceo (1860);
nel frattempo partecipa, meritando una medaglia di bronzo, all’Esposizione bresciana dei
Prodotti Naturali, d’arte e d’industria fatta
dall’Ateneo (1857), con una raccolta di 29 specie di pesci della Provincia e con un “Erbario
secco della Provincia raccolto in cartelle, composto di 1169 varietà, presentato come prodromo di una flora bresciana”, ricerca botanica
che avrà compimento con la pubblicazione del
“Prospetto delle Piante Vascolari della Provincia di Brescia” (1869); partecipa, presentando
alcuni saggi geologici, anche all’Esposizione
Provinciale di Bergamo (1870); inoltre è chiamato dalla Società Toscana di Orticulture, a far
parte della giuria per l’Esposizione di Firenze
(1875); ...
- Nasce nel 1818 (00-Mmm) a Brescia, risiede a
Brescia, poi a Vigevano, indi a Bergamo; muore nel 1880 (00-Mmm).
- Socio attivo dal 1859 (06-Mar), poi corrispondente
- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1880: 197).
- 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.XXII, Brescia 2007), in cui viene rielaborato quanto
scritto da G. GALLIA nel 1880.
- Pubblica: Intorno alla coltura della Storia Naturale in Brescia. In: I.R. Ginnasio-Liceale di Brescia : Settimo programma [...] pubblicato alla fine dell’anno scolastico
1856-57. (Brescia [1857]); Medaglia di bronzo al sig. Elia
Zersi per Erbario e Collezione di pesci della Provincia bresciana. Premio attribuito in occasione della Esposizione
Bresciana del 1857. Contiene: Indice dell'Erbario raccolto
da E. Zersi negli anni 1856-1857. (in: «Comm. dell’Ateneo
di Brescia» 1852-1857, Brescia 1859: 400); Prospetto delle

piante vascolari spontanee e coltivate della Provincia di
Brescia, aggiunte le esotiche che hanno uso e nome volgare, disposte in famiglie naturali (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1868-1869: 225; Brescia 1871); Relazione sui
saggi geologici della provincia di Bergamo stati presentati
all'Esposizione Provinciale del 1870 (in: «Atti dell'Esposizione Bergamasca», Bergamo 1871); Darwin e il materialismo, ossia: sulla teoria di Darwin intorno all’origine delle
specie vegetali e animali (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1870-1873, Brescia 1874: 98); Il Monte Albenza. Lettera al signor G. M. M. di Milano (in: «Boll. Club Alpino
Italiano» vol. 8 (22), Torino 1874). (BAt) (BQ) (no SBN)
- Inoltro, gli verrebbero attribuiti i seguenti scritti di carattere
patriotico: Re o Repubblica? Dialogo famigliare ad istruzione del popolo (Brescia 1848); Lamenti e voti del povero
lombardo. Brescia 24 marzo 1848 [canzoni contro il governo tedesco] (Brescia 1848; Id., in: «Brixia» a.2., n.60,
1915).
1623) N° 1480 (del Registro Soci)

ZICHICHI Antonino (prof.), fisico, pioniere
della Fisica Nucleare e divulgatore scientifico;
fonda e dirige il Centro di Cultura Scientifica
“Ettore Majorana” di Erice (1963); Ordinario di
Fisica superiore nell’Univ. di Bologna (1965);
è Presidente dell’Istituto Nazale di Fisica Nucleare: INFN (1977-82), della Società Europea
di Fisica e della World Federation of Scientists;
propugnatore della realizzazione dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso per lo studio delle
delle particelle radioattive (1980); Presidente
del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche "E. Fermi"; Laurea H.C. nelle Università di Pechino, Buenos Aires, Malta, Bucarest,
Arizona, Torino; membro membro dell'Accademia Pontificia delle Scienze, dell'Accademia
delle Scienze della Repubblica Ucraina e
dell'Accademia delle Scienze della Georgia;
presidente della Federazione mondiale degli
scienziati. Insignito dell’Ordine al Merito della
Repubblica di Polonia, e dell’Ordine al Merito
della Repubblica Federale Tedesca; Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana
(1999), Medaglia d'oro ai benemeriti della
scienza e cultura (2001), e Cavaliere di Gran
Croce al Merito della Repubblica Italiana
(2002). Gli è stato dedicato un Asteroide della
fascia principale: il “3951 Zichichi” scoperto
nel 1986.
- Nasce nel 1929 (15-Ott) a Trapani, risiede a
Roma; vivente.
- Socio corrispond. dal 1979 (10-Set).
- Note:
- Pubblica: Cos'e il Centro internazionale di cultura scientifica Ettore Majorana (Bologna 1973); Una scienza senza
frontiere per evitare il terricidio. In: Per una cultura della
pace (a cura di M. Perrini) (Brescia 1986); L'infinito (Losanna 1988; 1995; 1998); Quando la scienza può aiutare
anche l’ambiente (in: «Economia e Ambiente» 6, 1992: 7);
La scienza come base dello sviluppo (in: «Pensiero Economico Moderno» 4, 1992: 5); L’Uomo e la Scienza oggi.
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Le prospettive di sviluppo (in: «Studi Economici e Sociali»
2, 1993: 7); Scienza ed emergenze planetarie: il paradosso
dell' era moderna (Milano 1994); L’infinito. La più grande
conquista della logica matematica (Milano 1997); Scienza
ed emergenze planetarie. I pericoli dell’uso nefasto della
scienza nonostranre le sue grandi conquiste (Milano
1998); Subnuclear physics: the first fifty years highlights
from Erice to ELN (Bologna 1998); Perchè io credo in Colui che ha fatto il mondo (1999); L'irresistibile fascino del
tempo dalla resurrezione di Cristo all'universo subnucleare (Milano 2000); Galilei divin uomo (Milano 2001);
L’irresistibile fascino del tempo. Dalla resurrezione di Cristo all’universo subnucleare (Milano 2002); Il vero e il falso. Passeggiando tra le stelle e a casa nostra (Milano
2003); Galilei. Dall’”ipse dixit” al processo di oggi (Milano 2004);. (SBN)
1624) N° 515 (del Registro Soci)

ZICKER Francesco (prof.), ….
- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Vienna (Austria),
risiede a Vienna (Austria); muore nel 0000 (00Mmm).
- 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).
- Pubblica: (no SBN)
1626) N° 625 (del Registro Soci)

ZINI Luigi (avv.), storico; Prefetto di Brescia
(1862); è poi a Torino, segretario generale del
Ministero degli Interni (1865); ...
- Nasce nel 1821 (00-Mmm) a Modena, risiede a
Brescia, poi a Torino; muore nel 1894 (00Mmm).
- Socio onorario dal 1863 (27-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); voce in:
A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (Vol. XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Discorso del Prefetto della Provincia di Brescia
all'apertura della sessione ordinaria del Consiglio Provinc. 7 sett. 1863 (Brescia 1863); Storia popolare d'Italia
dalle origini fino ai nostri giorni (2 voll.; Milano 1863);
Storia d'Italia (continuata da quella di G. La Farina) dal
1850 al 1866 (Milano 1866-69); Dei criteri e dei modi di
governo della sinistra nel regno d'Italia: lettere e note (Bologna 1880). (SBN)
1626) N° 778 (del Registro Soci)

ZOJA Giovanni o ZOIA Giovanni (prof.), medico anatomista, antropologo e storico della
medicina; medico militare, poi prof. di Anatomia normale e patologica nella R. Univ. di Pavia e direttore del Gabinetto di Anatomia; noti
sono i suoi studi sull'apofisi mastoidea, sulle
borse mucose, sull'articolazione tibio-peronea

superiore, sul meato nasale medio e sull'atlante,
nonché sulla ghiandola tiroidea e sul timo. Socio corrisp. (1872), poi membro effett. (1899)
del R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett.
- Nasce nel 1832 (05-Giu) a Castelforte (Mn),
risiede a Pavia ove muore nel 1899 (15-Dic).
- Socio corrispond. dal 1874 (09-Ago).
- Necrol. e/o Commemor.: L. SALA, Commemor.
M.E. G. Z. (in: «Rend. R. Istit. Lomb. Sc.
Lett.», Milano 1903); G. CANNA, In memoria
di G. Z. (Pavia 1910).
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Vedi la
voce in: Dizion. Enciclopedico «Nuovissimo
Melzi» Parte II. (34a ediz., Vallardi, Milano
1953); cfr. G. GOLGI, Pubblicazioni scientifiche […] (in: «Ann. Univ. di Pavia» 1899-1900:
163); vedi la voce in: A. FAPPANI, Enciclop.
Bresc. (Vol.XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Il Gabinetto di Anatomia normale della R. Univ.
di Pavia, descritto dal direttore e professore (Pavia s.d.);
Sopra due creste endofrontali laterali, o creste endopteriche del cranio di un assassino (s.l., s.d.); Ricerche e considerazioni sull'apofisi mastoidea e sue cellule (Pavia 1864);
Sulle borse sierose e propriamente delle vescicolari degli
arti umani. Ricerche anatomiche (Milano 1865); Sull'articolazione peroneo-tibiale superiore (Milano 1867); Sulle
possibilità di deglutire ed evacuare aghi. Esperienze (Milano 1867); Contribuzione all'anatomia del meato medio
delle fosse nasali (in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano
1870); Una varietà del muscolo anomalo dello sterno (Pavia 1870); Sulla coincidenza di una anomalia arteriosa con
una nervosa (in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1872);
Osteologia (Serie B) (Pavia 1873); Di un teschio boliviano
microcefalo. Descrizione letta nell'adunanza del 5 febb.
1874 (in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1874); Sul Gabinetto di Anatomia normale della R. Univ. di Pavia. Nota
letta nell'adunanza del 23 apr. 1874 (in: «Rend. R. Isit.
Lomb.», Milano 1874); Cenno sulla vita di Gaspare Aselli,
celebre anatonico del sec. XVII. Discorso letto nell'Aula
magna dell'Univ. di Pavia (Pavia 1875); Risultati di esperienze sullo sviluppo e sulla resistenza dei bacterj e vibrioni in presenza di alcune sostanze medicinali (in collab.; in:
Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1875); Angiologia (Serie C)
(Pavia 1876); La testa di Scarpa (Firenze 1878); Ricerche
anatomiche sull'append. della ghiandola tiroidea (in: «Atti
Accad. Lincei» cl. Sc. Fis., a. 276, Roma 1879); Intorno
all'atlante. Studi antropo-zootecnici (in: «Mem. R. Istit.
Lomb», Milano 1881); Proposta di una classificazione delle stature del corpo umano. Nota letta il 27 genn. 1881 (in:
«Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1881); Del teschio di Pasquale Massacra, pittore pavese (in: «Mem. R. Istit.
Lomb.», Milano 1882); Sul teschio di Antonio Bordoni (in:
«Mem. R. Istit. Lomb.», Milano 1883); Sopra due creste
endofrontali laterali, o creste endopteriche (in: «Rend. R.
Isrit. Lomb.», Milano 1884); Di un solco men noto dell'osso frontale. Comunicazione preventiva (in: «Boll. Scientifico», Pavia 1884); Sopra un solco men noto dell'osso frontale (solco soprafrontale). Nota letta nelle adunanze del 6
mar. e 3 lug. 1884 (in: «Mem. R. Istit. Lomb.», Milano
1884); Sopra il foro ottico doppio (in: «Boll. Scientifico»,
Pavia 1885); Un centenario memorabile per la scuola anatomica di Pavia. Inaugurazione dell'attuale teatro anatomico fatta da Antonio Scarpa e la nascita di Bartolomeo
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Panizza (in: «Boll. Scientifico», Pavia 1885); Estesiologia
(Serie H) (Pavia 1886); Altri casi di foro ottico doppio (Pavia 1886); Un caso di dolicotrichia straordinaria. Nota
(Pavia 1886); Un centenario memorabile per la scuola anatomica di Pavia. Pre-lezione al Corso di Anatomia Umana per l'anno scolastico 1885-86 (Pavia 1886); Misure
della forza muscolare dell'uomo. Nota letta il 17 febb. 1887
(in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1887); Sopra un solco
temporo-parietale esterno. Comunicazione preventiva (Pavia 1887); Su di una varietà della sutura temporale parietale simulante una frattura. Cominicaz. preventiva (Pavia
1887); Sopra un caso di polianchilopodia in un esadattilo
(in: «Boll. Scientifico», Pavia 1888); Un question de priorité sur la «Bulla ethmundalis» de Zuckerkandt (in: «Archives Italiennes de Biologie» vol X (11), Turin 1888);
Statistica dei preparati anatomici esistenti nei vari Istituti
della R. Univ. di Pavia (Pavia 1888); Cenni storici sopra il
gabinetto di Anatomia umana della R. Univ. di Pavia (Pavia 1889); Intorno al mucrone dell'angolo della mandibola
del Sandifort (apofisi lemurinica dell'Albrecht) (in: «Boll.
Scientifico», Pavia 1889); Sopra una notevole fossetta anomala all'endinion (fossetta torculare) (in: «Bollettino
Scientifico», Pavia 1889); Il Gabinetto di Anatomia umana
della R. Univ. di Pavia. Cenni storici. Parte I. Anatomia
normale, Osteologia, Angiologia, Neurologia, Splancnologia, Estensiologia, Embriologia, Anatomia generale. Parte
II. Anatomia topografica. Parte III. Ragguaglio dei cataloghi (Pavia 1890); Sopra alcune suture cranio-facciali. Ricerche. Nota I. Sutura temporo-zigomatica (Pavia 1892);
Intorno ad uno scheletro antico della Lapponia. (Pavia
1893); Sopra due creste endofrontali laterali, o creste endopteriche del cranio di un assassino (s.l. 1894?); Sopra
quattro cranii e cervelli di persone nonagenarie e centenarie (in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1894); Varità ossee. Osso bregmatico (in: «Bollettino Scientifico, Pavia
1895); Il «Gabinetto di Anatomia umana» della R. Univ. di
Pavia. Primo supplemento. Osteologia. (Pavia 1895);
Frammenti anatomico. Varietà ossee: ossa pteriche (in:
«Bollettino Scientifico», Pavia 1895); Intorno alle ossa di
Giovanni Galeazzo Visconti. Nota (Pavia 1895); Sopra due
crani somali (Pavia 1895); Frammenti anatomici. Varietà
ossee: osso bregmatico (Pavia 1896); Sopra una notevole
cresta della diafisi del femore (in: «Rend. R. Istit. Lomb.»,
Milano 1897); Singolarità del cranio di una donna di 94
anni (in: «Boll. Soc. Medico-Chirurgica», Pavia 1897); A
proposito delle ossa di Gian Galeazzo Visconti (in: «Boll.
Scientifico», Pavia 1898); Sulla salma di Isabella di Valois
(in: «Rend. R. Istit. Lomb.», Milano 1898). (SBN)
1627) N° 684 (del Registro Soci)

ZOJA Natale, o ZOIA Natale (dott.), medico
chirurgo e patriota; amico del Poma, dello Speri, del Montanari, del Grazioli e di tutti i martiri
di Belfiore; giunge a Mantova da Pavia, nell'aprile 1858, latore di una missiva di Benedetto
Cairoli al cospiratore Luigi Castellazzo e riesce
a stento a sottrarsi alla forca; nella 2a campagna del Risorgimento è attivo quale medicochirurgo dell'esercito piemontese e presta la sua
opera sul campo di battaglia di S. Martino e
Solferino; più tardi, con lo stesso zelo, si prodiga durante l'epidemia colerica a Medole nel
mantovano; esercita la professione in Val
Trompia a Gardone, nonché a Giussano nel milanese.
- Nasce nel 1826 (23-Feb) a Milano, risiede a

Gardone V.T. (Bs), poi a Giussano (Mi) ove
muore nel 1912 (00-Mmm).
- Socio attivo dal 1867 (16-Giu), poi corrispond.
dal 1880.
- Necrol. e/o Commemor.: F. GLISSENTI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1912: 217;
cenno).
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in append.
a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902) ; vedi la
voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (vol.
XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Gastro-isterotomia per distocia pelvica al massimo grado. Lettera al prof. Giovanni Zoja (in: «Ann. Universali di Medicina», Milano 1865); Di alcune ossa umane
scoperte nella grotta Barcelli a Gardone Valtrompia,
nell'anno 1867 (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 186567: 255/ms); Risultati di esperienze sullo sviluppo e sulla
resistenza dei bacterj e vibrioni in presenza di alcune sostanze medicinali (in collab.; in: «Rend. R. Istit. Lomb.»,
Milano 1875); Caso di varice aneurismatica tra l'arco
dell'aorta e il tronco venoso branchiocefalico sinistro, con
presentazione del pezzo anatomo patologico (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1876: 197); Contribuzione alla
storia delle ernie inguinocrurali, strozzate dal collo del
sacco erniario, ridotte in massa (in: «Comm. dell’Ateneo
di Brescia» 1877: 190/ms); Contribuzione alla storia clinica. I. Della varice aneurismatica. II. Dei calcoli perineali
multipli. III. Del cistocele del foro ovale (in: «Ann. Universali di Medicina», Milani 1877); Indagini ulteriori intorno
alle ossa umane scoperte nella grotta Barcelli a Gardone
V.T. nell'anno 1867 (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1881: 186/ms); Sull'eliminazione del timolo o acido timico
per il fegato e per le urine (in: «Bull. Farmaceutico», Milano 1883); Studio storico-pratico sull'ernia inguinovaginale a doppio sacco (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1886: 200/ms); Caso imbarazzante di ernia inguinale
ridotta in massa per quattro volte consecutive. Osservazione pratica (Milano 1893); Studi e riflessioni intorno all'ernia strozzata e ridotta in massa (in: «Ann. Universali di
Medicina», Milano 1898). (SBN)
1628) N° 1293 (del Registro Soci)

ZORZI Francesco (prof.), paletnologo; direttore
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona.
Volontario nei reparti d’assalto della Prima
Guerra mondiale “conquista” una medaglia
d’argento al valor militare; funzionario della
Civica Amministrazione (1920), entra a far
parte del personale del Museo Civico di Storia
Naturale di Verona come Assistente (1930);
nominato Conservatore del Museo assume le
funzioni di Direttore (1933); promuove la trasformazione del Museo da luogo di conservazione a istituto di ricerca e di promozione culturale compiendo scavi nei siti preistorici di
Barche di Solferino e Quinzano Veronese; la
Seconda Guerra mondiale lo vede impegnato
prima come ufficiale di Commissariato addetto
alla Croce Rossa Italiana (1940), poi nella Resistenza (1943); a guerra finita viene nominato
Direttore al Museo, fonda la Società Naturalisti
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Veronesi (1946); ottiene la libera docenza in
Paletnologia nell’Università di Padova (1951);
fra le campagne di studio svolte resta fra le più
importanti quella che condusse nella Grotta di
Paglicci presso Rignano Garganico (Puglia)
non solo per il ritrovamento di industrie e faune
del Paleolitico, ma soprattutto per la scoperta
delle pitture parietali paleolitiche, prima in Italia (1962) …
- Nasce nel 1900 (02-Lug) a Verona, risiede a
Verona; muore nel 1964 (11-Mag).
- Socio corrispondente dal 1949 (19-Mar).
- Necrol. e/o Commemor.: In memoria di F. Z.;
Atti della 10. Riun. scientifica, Verona, 21-23
nov. 1965 («Istit. Ital. Preist. Protost.», Verona
1965). F. Z.; Una vita per la divulgazione delle
scienze naturali (Verona 1965). F. VINIANI, Dizionario biografico dei veronesi, vol 2, (Accad.
di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona –
Fondaz. Cassa Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno. 2006).
- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 189).

1955-56: 385); Aspetti e problemi del Campignano in Val
Padana. In: Atti I. Conv. Interreg. Padano di Paletnol., Milano 1956 (Firenze 1956: 51); Un'amigdala acheuleana
scoperta a Lughezzano di Valpantena nel quadro del Paleolitico inferiore e medio veronese (in: «Mem. Museo Civ.
St. Nat. Verona» vol. 7, 1959: 297); Preistoria veronese:
insediamenti e stirpi. (in: «Verona e il suo territorio» vol.
1, 1960: 75, Istit. Studi Storici Veronesi, Verona 1960). Le
tombe a cremazione scoperte sotto il Colle di Madonna
della Pieve (Cavriana) (in: «Sibrium» vol. 5, Varese 1960:
81); Il giacimento preistorico alla foce del Torrente Romandato presso Rodi Garganico (in collab.; in: «Mem.
Museo Civ. St. Nat. Verona» vol. 9, 1961: 291); Pitture
parietali e oggetti d' arte mobiliare del Paleolitico scoperti
nella Grotta Paglicci presso Rignano Garganico (in: «Riv.
Sc. Preist.» vol. 17 (1-4), 1962: 123); Pitture parietali paleolitiche scoperte nella Grotta Paglicci presso Rignano
Garganico (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona» vol.
10, 1962: 265); I depositi quaternari del Ponte di Veia. Pt.
4.: Le industrie. (in collab.; in: «Mem. Museo Civ. St. Nat.
Verona» vol. 11, 1963: 325); I palafitticoli nell'Italia settentrionale (confer. tenuta il 5 giu. 1963). (in: «Rend. Soc.
Cult. Preist. Tridentina» vol. 1, 1963: 86); Pitture parietali
e oggetti d'arte mobiliare del Paleolitico scoperti nella
Grotta Paglicci presso Rignano Garganico (in: «Atti VII
Riun. Scient. (2-3 febb. 1963)», Istit. Ital. Preist. Protost.,
Firenze 1963: 113); Palaeolithic discoveries in the Grotta
Paglicci (in: «Antiquity» 38, 1964: 38); Rinvenimenti di
sepolture nel territorio della Cultura di Golasecca (in collab.; in: «Rass. Gallarat. di Storia e d'Arte» a. 28 (106),
1969: 3). (SBN)

- Pubblica: La Grotta dei Damati e la Grotta del Falasco nel
Veronese (in collab.; in: «Le Grotte d'Italia» vol. 8 (1-4),
1934: 12); Il deposito quaternario di Villa di Quinzano
presso Verona (I.) (in collab con A. Pasa; in: «Bull. Paletnol. Ital.» N.s., a. 8, pt. 1, 1944-45, ), Istit. di Archeol. e
Storia dell'Arte, Roma 1945); Contributo alla conoscenza
della civiltà campignana nel Veronese (in: «Mem. Museo
Civ. St. Nat. Verona» vol. 1, (1947-1948), 1948: 329); Vittorio Dal Nero (in: «Riv. Ital. Ornit.» ser. II., a. 19, 1949);
Il castelliere del Monte Purga di Velo Veronese (in: «Atti
Accad. Agricol. Sc. Lett. Verona» ser. 5, vol. 26, 1949-50,
Verona 1950); Tracce preistoriche sulle Prealpi bresciane
(in:«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1950: 121); Note paletnologiche relative al Promontorio garganico e alle Isole
Tremiti e raffronti con l'industria campignana del Veronese (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona» vol. 2, 1950:
219); Il deposito quaternario di Villa di Quinzano presso
Verona (II.) (in: «Bull. Paletnol. Ital.» n.s., a. 8, pt. 4, Museo Preist. «L. Pigorini», Roma 1952); Necropoli della civiltà atestina a Cà del Ferro di Oppeano (in: «Atti Accad.
Agricol. Sc. Lett. Verona» ser. 6, vol. 3, 1951-52, Verona
1953); Resti di un abitato capannicolo eneolitico alle Colombare di Negrar (Verona) (in: «Actes IVème Congrès Internat. du Quaternaire», Roma 1953); Ricerche paletnologiche effettuate nel Gargano e alle Tremiti durante il 1954
(relazione preliminare) (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat.
Verona» vol. 4, 1954: 231); Oppeano Veronese: necropoli
della civilta atestina a Ca' del Ferro (Roma 1954); Le palafitte o terramare del basso Veronese e il problema dei
palafitticoli in genere (in: «Sibrium» vol. 2, Varese 1955:
157); Resti di un abitato capannicolo eneolitico alle Colombare di Negrar (Verona) (Roma 1955); Stazione palafitticola preistorica e romana alle Morandine di Cerea
(Verona) (in: «Atti Accad. Agric. Sc. e Lett. di Verona»
ser. 6, vol. 5 (1953-54). Verona 1955); I vasi a bocca quadrata dei livelli superiori del deposito quaternario di Quinzano Veronese. In: Numero unico in memoria del prof.
Fernando Malavolti («Comit. scient. Sez. di Modena del C.
A. I.», Modena 1955); Oggetti fittili enigmatici dell'Età del
bronzo (in: «Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona» vol. 5,

ZORZI Mario (dott. prof.), medico chirurgo
specializzato in anatomia patologica e in oncologia, storico della medicina; laureato in Medicina e Chirurgia nell’Univ. di Pavia (1945); assistente nell'Istituto di Anatomia patologica
dell'Univ. di Pavia (1945-55); assistente nel
Servizio di Anatomia Patologica degli Spedali
Civili di Brescia (1946-51), poi Aiuto nello
stesso Servizio (1952-61), indi primario (196290); direttore del Centro Trasfusionale degli
Spedali Civili di Brescia (1955-66); direttore
del Laboratorio di Istologia cito-patologica della Casa di Salute Moro di Brescia (dal 1978);
coadiutore alla cattedra di Anatomia Umana
Normale nei Corsi Universitari di Medicina e
Chirurgia dell'EULO (1970-74); libero docente
di Anatomia e Istologia patologica nell'Univ. di
Milano ove, poi, insegna Tecnica e Diagnostica
Isto-patologica (1975-82); docente presso la
Scuola Ospedaliera per Tecnici di Laboratorio
e Infermieri professionali; consulente perito
d'ufficio del Tribunale di Brescia (1946-80?);
presid., alternativamente comunale, provinc. e
nazionale dell'AVIS (dal 1948 al 1985); presid.
della Sez. bresciana della «Lega per la Lotta
contro i Tumori» (dal 1975); per un quinquennio consigl. del Comune di Brescia; Croce al
Merito di Guerra per attività partigiana; Cavaliere dell'Ordine Internazionale dei Donatori di
Sangue (1975); medaglia d'oro al Merito della

1629) N° 1592 (del Registro Soci)
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Sanità Pubblica (1985); «Valentino d'Oro» della Città di Terni per l'attività svolta nel volontariato della Donazione di Sangue. Premio Brescianità 2004
- Nasce nel 1920 (25-Mar) a Brescia, risiede a
Brescia, ove muore nel 2019 (10-Ott).
- Socio effettivo dal 1997 (24-Nov).
- Note:
- Pubblica: Nefro-epato-necrosi mortale da in tossicazione di
tetracloruro di carbonio e dicloroetano (in collab.; in:
«Biologica Latina» v.10., Milano s.d.: 28); I pericoli della
eteroemoterapia (in: «Prevenire. Foglio di ropaganda per
l’educazione igienica del popolo» a.6., Brescia s.d.: 15); La
possibilità della coltura in vitro della pelle (in collab.; in:
«Riv. Ital. di Chirurgia Plastica “La Garangola“», Padova
s.d.); Della patogenesi di una trasposizione parziale dei
vasi arteriosi del cuore sulla base di una inversione totale
dei visceri (in: «Arch. “De Vecchi” v.10., Firenze 1947:
167); Su l’aneurisma del setto membranaceo (in: «Archivio “De Vecchi”» v.10., Firenze 1947: 179); Su rare ferite
da punta transfosse dell’addome con perforazione
dell’aorta senza lesione dei visceri endoperitoneali (in:
Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresciana» v.1., fasc.1, Brescia 1947); Sui tumori cilindromatosi del le vie aerodigestive superiori e loro cavità annesse (in collab.; in: «Arch..
Ital. di Otologia, Rinologia e Laringologia» v.59., fasc.6.,
Milano 1948); Etude anatomo-clinique de deux cas
d’anéurisme communicant aorto-ventriculaire droit (anéurismes du sinus de Valsakva) (in collab.; in: «Cardiologia»
v.15., fasc. l, Basilea 1949); Attività lisozimica della saliva
e della secrezione nasale in rapporto alla anestesia di superficie. Ricerche sperimentali in vivo e in vitro (in collab.;
in: «Arch. Ital. di Otologia, Rinologia e Laringologia» 61,
supp.3., Milano 1950: 136; Attivazione in vivo da penicillina dei potere lisozimico di taluni liquidi organici (sa1iva,
1acrime, secrezione nasale, plasma) (in collab.; in: «Il Valsalva» v.27., Roma 1951: 322; Comportamento della attività lisozimica della secrezione nasale in presenza di terpeni,
oli essenziali, istamina, antiistaminici, sali d’argento, sulfaminici e antibiotici (Ricerche sperimentali in vitro) (in
collab.; in: «Arch. Ital. di Otologia, Rinologia e Laringologia» v.62., Milano 1951: 173); Il comportamento della bateriolisi da lysozima nelle lacrime, saliva e secreto nasale
del nato a termine e del prematuro (in collab.; in: «Boll.
I.S.M.» v.29., Milano 1950: 151); Contributo anatomopatologico allo studio dei tumori mesenchimali primitivi
della tiroide (in: «Pathologica» 43., magg.-giug., Genova
1951); Contributo clinico-statistico alla identificazione e
allo studio della isoimmunizzazione materno-fetale da fattore Rh (in collab.; in: «Riv. di Ostetricia e Ginecologia
Pratica» a.33., fasc.4., Milano 1951); Il corionepitelioma
maschile (in collab.; in: «Arch. “De Vecchi” v.18., Firenze
1952: 541); Contributo alla conoscenza delle cisti branchiali del collo (in collab.; in: «Arch.. di Chirurgia Ortopedica e di Medicina» v.17., Fasc. 6, 1952); La pratica istobiodiagnostica nel settore linfighiandolare (in: Minerva
Medica» v.2., fasc.77., 1952); La ricerca sierologica degli
anticorpi Rh “incompleti“. Studio critico su alcun metodiche in uso (in: «Boll. I.S.M.» v.32., Milano 1953: 29); La
granulomatosi di Wegener nel quadro eziopatogenetico
della periarterite nodosa (in collab.; in: «L’ Otorinolaringologia italiana» v.22., fasc.3, s.l., s.d.); Contributo anatomo-clinico allo studio del reticolosarcoma primitivo del
pancreas (in collab.; in: «Arch.. Ital. Malattie Apparato
Digerente» v.17., Rocca S. Casciano, s.d.: 433); Proctite
cronica stenosante associata a carcinoma del retto in donna con rea zione di Frei positiva (in collab.; in: «Arch. Ital.
Malattie Apparato Digerente» v.18., fasc.4., Rocca S. Ca-

sciano, s.d. 260); Il gigantismo a pieghe dello stomaco nel
quadro delle ipertrofie su base congenita (in: «Folia Hereditaria et Pathologica» v.3., Pavia 1954: 174); Il significato
delle cellule giganti da corpo estraneo nelle metastasi linfoghiandolari carcinomatose (in: «Tumori» v.40., Milano
1954: 284); Contributo allo studio dei tumori mesenchimali maligni dell’apparato genitale femminile (in collab.; in:
«Annali di Ostretricia e Ginecologia» a.77., fasc.4., Fidenza 1955); Su di un caso di gastroenterite acuta infantile da
S. infantis (Prima osservazione in Italia) (in collab.; in:
«Boll. I..M.» v.34., Milano 1955); Azione di farmaci vegetativotropi sull’attività lisodeltica della saliva mista (in
collab.; in: «Annali di Laringologia,. Otologia, Rinologia,
Faringologia» v.30., fasc.3., Cirié 1956); Dati statistici relativi al Servizio trasfusionale dell’Ospedale Civile di Brescia (in: Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresc.» v.10., fasc.
1-4, Brescia 1956); Il contributo del riscontro anatomico
alla clinica della silicosi pura e associata (in: «Boll. Soc.
Medico-Chirurgica Bresc.» v.11., fasc. 3-4, Brescia 1957);
La linfopatia giganto-follicolare di Brill e Simmes in in evoluzione leucosica (in: «Haematologica» v.42., fasc.4.,
Pavia 1957); Sui mezzi colturali per un rapido isolamento
del mycobacterium tubercolosis (in: «Igiene Moderna»
v.50., Fidenza 1957: 83); Amartia condro-osteale epifisaria (in collab.; in: «Folia Hereditaria et Pathologica» v.7.,
fasci.2., Pavia 1958); Ileite terminale acuta a quadro clinico tifoso (in collab.; in: «Giorn. Malattie Infettive e Parassitarie» v.1., fasc.5., Milano 1958); Traduzione: Trattato di
Anatomia Patologica speciale di E. Kaufmann (5 a Ediz.)
(in collab.; Vallardi, Milano 1959); La cardiomegalia familiare (in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresc.»
v.14., fasc.1-4, 1960); Descrizione di un grave episodio epidemico in comunità chiusa da stafilococco 187 (in collab.; in: «Giorn. Malattie Infettive e Parassitarie» v.13., Milano 1961: 765); Fattori malformativi nella genesi della diverticolasi cistica intestinale (in collab.; in: «Folia Hereditaria et Pathologica» v.10., Pavia 1961: 45); Le malformazioni diverticolari giganti del grosso intestino come fenomeno di gemellarità circoscritta (in: «Folia Hereditaria et
Pathologica» v.1., fasc.1., Pavia 1961); Micosi aspergillare
polmonare con insolita ed estesa disseminazione pleurica
(in collab.; in: «Boll. Soc. Ital. di Patologia» v.7., Milano
1961-62: 251); Assistenza medico-sociale ai silicotici. In:.
Atti Convegno su «Problemi medico-sociali dei silicotici»
(Breno-Boario, 30 giug.-1 lugl. 1962); Il profilo clinico
anatomopatologico e patogenetico di 23 tumori mesenchimali maligni della mammella (in collab.; Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresc.» v.16., fasc.1., Brescia 1962); Rilievi
clinico-statistici ed istopatologici sui tumori maligni primitivi del rinofaringe nell’infarzia (in collab.; in: «Boll. Soc.
Medico-Chirurgica Bresc.» Vol.16., Fasc. 2, Brescia 1962);
Sui tumori ad oncociti (a cellule di Hürthle) della tiroide
(in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresc.»
v.17., fasc.3-4, Brescia 1962); Contributo alla conoscenza
della macroglobulinemia di Waldenström (in collab.; in:
«Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresc» v.27., fase. 3-4,
Brescia 1962); Contributo alla studio dell’epitelioma
mummifico di Malherbe (in collab.; in: «Il Fracastoro»
v.45., n. 6, Firenze 1962: 372); L’automazione al servizio
del laboratorio (in collab.; in: «Boll. Soc. MedicoChirurgica Bresc.» v.17., fasc. 3-4, Brescia 1963); Il medico pratico di fronte all’esame di laboratorio (in: «Boll.
Riunioni Medico-Chirurgiche» n. 57, Chari 1964); Sei lustri di lavoro. In: 1935-1965. AVIS, sezione di Brescia.
(Brescia 1965?: 13); Aspetti ultrastrutturali dell’epatocita
nell’alcoolismo cronico (in collab.; in: «Boll. Soc. MedicoChirurgica Bresc.» v.21., Brescia 1967: 43); Attività enzimatiche ed aspetti ultrastrutturali del fegato umano
nell’epatopatia etilica (in collab.; in: «Biochimica e Biologia Sperim.» v.6., n.4, s.l. 1967: 225); Liver dehydrogenese
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activities in chronic alcoholism. In: Biochemical and Histochemical findings Enzyme Histochemistry Simposio (in
collab.; Milano, Pavia 1967-1968); Risultati del depistage
dei cervico-ca, presso il Centro di. citoistodiagnostica degli Spedali Civili di. Brescia (in collab.; in: «Annali di Ostetricia e Ginecologia» a.91., Fasc. 3, Fidenza 1969: 163);
Comportamento del microcircolo sotto l’influenza della
Ketamina (in collab.; in: «Acta Anesthesiologica Italica»
supp. v.25., 1974); Determinazione immunoistologica del
CEA nei tumori mammari (in collab.; in: «Boll. Soc. Medico-Chirurgica Bresc.» v.34., Brescia 1981-82: 51); Viral
Hepatitis Atti di: Postgraduate course on viral hepatitis
(Proceedings in life sciences) (in collab.; Springer-Verlag
Berlin, Heidelberg, 1986); Don Giacomo educatore. In:
Giacomo Vender (Brescia 1989: 41); Ricordo di mons. Luigi Daffini. In: Monsignor Luigi Daffini. (Brescia 1999:
72); Sangue e Vita. La storia ed il futuro della scienza trasfusionale a Brescia dal 19. sec. al 2000 (in collab.; I.G.B.,
Brescia 2001); Le arti sanitarie tra scienza e assistenza.
Contrubuto dei medici soci dell’Ateneo nei due secoli di vita dell’Accademia. In: L’Ateneo di Brescia (1802-2002).
Atti del convegno storico per il bocentenario di fondazione
(Brescia, 6-7 dic. 2002) (in collab.; Suppl. «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 2002: 462, Brescia 2004); … (BQ)
(no SBN)
1630) N° 1043 (del Registro Soci)

ZUCCANTE Giuseppe (prof.), storico della filosofia; docente di Storia della Filosofia nella
R. Univ. di Milano; membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; della R. Accad. Scientifico-Letteraria di Milano; socio corrisp. (1898), poi membro effett. (1904) del R.
Istit. Lomb. di Sc. e Lett.; socio corrisp. della
R. Accad. delle Sc. di Torino e della Soc. Reale
di Napoli.
- Nasce nel 1857 (08-Gen) a Grancona (Vi), risiede a Milano; muore nel 1932 (03-Gen).
- Socio corrispond. dal 1910 (26-Dic).
- Necrol. e/o Commemor.: A. LEVI, G. Z., commemoraz. letta il 22 febb. 1934 (Milano 1934).
- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 189).
- Pubblica: Discorso all'Unione Universitaria Lombarda per
la resistenza e la vittoria (s.l., s.d.); Del determinismo di
John Stuart Mill (Roma 1884); Saggi filosofici (Torino
1892); Morale ed empirismo. Prolusione a un corso libero
di morale letta nella Univ. di Torino il 7 dic. 1894 (Torino
1894); La dottrina della coscienza morale nello Spencer
(Lonigo 1895; 1896); L'aspetto biologico della condotta
secondo lo Spencer (Roma 1896); Condotta buona e condotta cattiva secondo lo Spencer (Roma 1896); La storia
della Filosofia e i rapporti suoi colla storia della coltura e
della civilta. Prolusione al Corso di storia della Filosofia
nella R. Accad. Scientifico-Letteraria di Milano, letta il 21
dic. 1895 (Roma 1896); Alcune idee del Comte e dello
Stuart Mill intorno alla psicologia (Milano 1897); Il concetto e il sentimento della natura nella Divina commedia:
conferenza tenuta il 12 dic. 1897 nell'aula magna della R.
Accad. Scientifico-Letteraria di Milano (Milano 1897); Intorno alle origini della morale utilitaria dello Stuart Mill
(Milano 1897); Ancora intorno alle origini della morale utilitaria dello Stuart Mill. I precursori dello Stuart Mill in
Inghilterra (Milano 1898); La morale utilitaria dello Stuart

Mill. Esposizione della dottrina. (Roma 1898; Milano
1899); L'odierna reazione idealistica: discorso pronunciato il giorno 15 nov. 1897 per la solenne inaugurazione degli studi nella R. Accad. Scientifico-Letteraria di Milano
(Milano 1898); Le opinioni del Cousin e del Tannery intorno agli argomenti di Zenone d'Elea (Pavia 1899); Da
Democrito ad Epicuro: ovvero perché l'atomismo fu per
piu d'un secolo messo in disparte come dottrina filosofica
(Milano 1900); La suggestione nella educazione (Milano
1900); Sul valore di alcune obbiezioni all'utilitarismo dello
Stuart Mill (Bologna 1900); Il bello e l'arte nella dottrina
di Socrate (Milano 1902); Intorno al principio informatore
e al metodo della filosofia di Socrate (Bologna 1902); Intorno alle fonti della dottrina di Socrate (Pavia 1902);
Commemor. di Giuseppe Dalle Ore letta nel I. anniversario della sua morte, nel Salone della Federazione delle
Soc. Scientifiche e Tecniche (Milano 1903); La donna nella
dottrina di Platone (Pavia 1903); La donna nella dottrina
di Socrate (Milano 1903); Gli «Ultimi saggi» di Gaetano
Negri (Milano 1903); La Donna gentile e la filosofia nel
Convivio di Dante (s.l. 1904?); Herbert Spencer. Commemor. letta alla R. Accad. Scientifico-Letteraria di Milano il
30. genn. e all'Accad. Olimpica di Vicenza l'11. mar. 1904
(Vicenza 1904); Sul concetto del bene in Socrate a proposito del suo asserito utilitarismo (Pavia 1904); Commemor.
di Gaetano Negri letta nell'adunanza solenne del R. Istit.
Lomb. di Sc. e Lett. il 5 genn. 1905 (Milano 1905); Fra il
pensiero antico e il moderno (Milano 1905); Dei veri motivi del processo e della condanna di Socrate (Milano 1906);
S. Bernardo e gli ultimi canti del Paradiso (Pavia 1906);
Commemor. di Giuseppe Piola (Milano 1907); Frammenti
della storia d'un'anima (Arturo Schopenhauer) (Bologna
1907); Anassagora (Bologna e Milano 1908); Per la storia
della filosofia greca nella nostra scuola classica: relazione
letta al Conv. dell'«Atene e Roma», 1908 (Firenze 1908);
Socrate: fonti, ambiente, vita, dottrina (Torino 1909); Isocrate e Platone: a proposito d'un giudizio del Fedro (Firenze 1911); Aristippo di Cirene dei dialoghi di Platone
(Milano 1912); I Cirenaici (Genova 1912; Milano 1916);
Diogene (Roma 1914); Aristotele nella storia della coltura: discorso letto per l'inaugurazione dell'anno scolastico
1914-1915, nell'aula magna della R. Accad. ScientificoLetteraria di Milano il 3 nov. 1914 (Milano 1915; anche
Genova 1915); Rendiconto dei lavori della classe di lettere
e scienze morali e storiche del 1915 (Istit. Lomb. Sc. Lett.,
Milano 1916); Antistene nei dialoghi di Platone (Milano
1916); Correnti di letteratura pessimistica al nascere di
Arturo Schopenhauer (Milano 1917; Roma 1919); Discorso all'unione universitaria lombarda per la resistenza e la
vittoria (Milano 1918); Colloqui. Alla dolce memoria di
Beppi (Cernusco Lombardone 1918); L' ultimo canto del
Paradiso: la preghiera alla Vergine e la suprema visione
(s.l. 1919?); Vigilio Inama: commemor. (Milano 1919); Discorso per l'inaugurazione d'un monumento ai caduti in
guerra di Grancona (Lonigo 1920); Figure universitarie
lombarde: Virgilio Inama (Milano 1920); Figure e dottrine
nell'opera di Dante (Milano 1921); Storia della pedagogia
(Scuola Pedagogica, Milano 1921?); Giovanni Stuart Mill e
l'utilitarismo (Firenze 1922); Il cinquantenario manzoniano nel Convitto Nazionale Longone: discorso commemorativo (Milano 1923); Dottrine filosofiche e correnti letterarie. Discorso inaugurale dell'anno accademico letto nell'adunanza solenne del 6 genn. 1923 (Milano 1923); Genealogia simbolica e genealogia reale di Platone (Milano
1923); Platone a Megara (Milano 1923); Platone alla
scuola di Socrate (Milano 1923); Aristotele e la morale
(Firenze 1924; 1926); Platone (Milano 1924); Lisia e Platone: a proposito del discorso erotico di Lisia nel Fedro
(Milano 1925); Sulle scarse notizie intorno a Platone e alla
sua vita, in Platone stesso e nei suoi contemporanei (Mila-
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no 1925); Aristotele e la morale (Firenze 1926); Uomini e
dottrine (Torino 1926); Aristofane e Platone (Bologna, Milano 1929); Osservazioni critiche alla filosofia di Arturo
Schopenhauer (Milano 1929); Platone. Cratilo Eracliteo,
primo maestro di filosofia, altri probabili influssi extrasocratici (s.l. 1930?); Platone. I primi anni, la prima educazione, amore per la poesia (Milano 1930). (SBN)
1631) N° 1102 (del Registro Soci)

ZUCCARI Arnaldo, artista pittore; allievo di
Luigi Campini nella Scuola di S. Cassiano, apprende i primi elementi dell'arte; partecipa alle
attività della Soc. dell'Arte in Famiglia di cui è
tra gli animatori; è poi insegnante di ornato
(1890), indi direttore (1910-22) della Scuola
d'arte «Moretto» di Brescia; dopo da seconda
guerra mondiale, abbandonata quasi completamente l'arte, viene assunto presso la Biblioteca Queriniana (dal 1932). E' insignito del titolo
di Cavaliere della Corona d'Italia.
- Nasce nel 1861 (05-Lug) a Brescia, risiede a
Brescia; muore nel 1939 (30-Mar).
- Socio effettivo dal 1918 (29-Dic).
- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1939-41B:
47); ID. (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia»
1940-42A: 12); ID. (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1954: 132).
- Note: cfr. Cariche accademiche e Soci del III
cinquantennio (in: «Comm. dell’Ateneo di
Brescia» 1952: 185); secondo R. LONATI, Dizion. dei Pittori Bresc., III. O-Z (Brescia 1980)
sarebbe socio dal 1916 (controllare) ; vedi la
voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc.
(Vol.XXII, Brescia 2007).
- Sue opere: Ritratto del pittore Lombardi, 1884 (Brescia,
coll. priv.); Domine non sum dignus, 1891 (Brescia, Civici
Musei); Dalla cantoria, 1892? (s.l.); Ritratto della moglie,
1896 (Brescia, coll. priv.); Olivia Biemmi, moglie dell'artista, s.d. (Brescia, coll. priv.); Figura maschile incatenata,
1891 (Brescia, coll. priv.); Redemptor, 1893 (Brescia, coll.
priv.); S. Agnese, 1893 (Brescia, coll. priv.); Triste è l'animo mio fino alla morte (due versioni), 1900 (Brescia coll.i
priv.e); Monache in estasi, 1900 (Brescia, Civici Musei);
Mattino, 1900 (s.l.); Giardino di via Alessandro Monti,
1903 (s.l.); Prime osservazioni, 1903 (s.l.); Anninciazione,
s.d. (s.l.); Autoritratto o ritratto di vecchio, s.d. (Brescia,
coll. priv.); Bozzetto storico, s.d. (s.l.); Contadino con fascina, s.d. (s.l.); Felicità disturbata, s.d. (s.l.); Funerale di
Ofelia, s.d. (s.l.); Presso al chiesa, s.d. (s.l.); La morte di
Alessandro De Medici, s.d. (s.l.); Mattino di settembre, s.d.
(s.l.); Meriggio nebuloso, s.d. (s.l.); Nello studio, s.d. (s.l.);
Oltre il tramonto, s.d. (s.l.); Paolo e Francesca, s.d. (s.l.);
Profanatori del tempio, s.d. (s.l.); Raccolta del fieno, s.d.
(s.l.); Ruderi di via Musei, s.d. (s.l.); S. Pietro in Oliveto,
s.d. (s.l.); Sopraponte, s.d. (s.l.); Una tentazione di S. Antonio, s.d. (s.l.).
- Cfr. inoltre: Arnaldo Zuccari: 1861-1939. Galleria AAB,
Brescia, 21 mar.-8 apr. 1998. Rassegna a cura di Renata
Stradiotti e Francesco De Leonardi (Brescia 1998);.
1632) N° 760 (del Registro Soci)

ZUCCHERI TOSIO Pio o ZUCCHERI TOSIO
Pietro Pio (nob. prof.), letterato. A Brescia,
compie gli studi ginnasiali privatamente per
frequentare, poi, il Liceo pubblico; iscritto
all’Univ. di Milano fraquenta la Facoltà di
Legge e nel contempo segue corsi di Lettere,
Storia e Filologia comparata (1865); passato
all’Univ. di Pavia, si laurea in Legge (1867);
insegna per qualche mese Greco al Liceo di
Brescia, Tedesco alla Scuola Commerciale Peroni e Letteratura italiana al R. Istituto Tecnico; redattore, poi, direttore del quotidiano
«Provincia di Brescia»; eletto nel Consiglio
Comunale di Brescia vi rinuncia, optanando
per la carica di Bibliotecario della Queriniana
(1878-1880); membro del Comitato locale
dell’Associazione per il Progresso degli Studi
Economici (1880) e della Soprintendenza scolastica.
- Nasce nel 1848 (15-Gen) a Borgo S. Donnino
(Pr), risiede a Brescia; muore nel 1879 (10Nov).
- Socio effettivo dal 1873 (03-Ago).
- Necrol. e/o Commemor.: G. ROSA (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1880: 46); V. GENNARO (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1882:
132).
- 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. XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Saggio di traduzione del Savonarola di Lenau (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1870-73: 509/ms); Dell'età del genere umano nei poemi esiodici (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1876: 124 e 153); Sull'accento di
alcune voci greche nei volgari neolatini (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1877: 124/ms); D'una parafrasi
tedesca nel sec. XIII della Chanson de Roland (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia»1877: 157 e 176/ms). (no SBN)
1633) N° 81 (del Registro Soci)

ZUCCOLI Giuseppe Leopoldo (ing.), ingegnere civile, con interessi per l’idraulica; Ufficiale
napoleonico; membro onorario della Loggia
massonica “Amalia”
- Nasce nel 17.?. (00-Mmm) a Milano, risiede a
Brescia, poi a Milano; muore nel 18.?. (00Mmm).
- Socio onorario dal 1804 (31-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); vedi la
voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (vol.
XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Dissertazione epistolare sul modo di rettificare le
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bocche di irrigazione del Dipartimrnto nel Mella («Accad.
del Dipartim. del Mella» cfr. X sunto Scevola, 1804). (no
SBN)
1634) N° 859 (del Registro Soci)

ZULIANI Andrea (dott.), medico; laureato in
Medicina nell’Univ. di Padova (1877) è assistente nell’Ospedale di Leno; è poi medico
condotto di Lonato; assistente (1883), poi primario negli Spedali Civili di Brescia; direttore
sanitario della Casa di Salute per malattie mentali dei Fatebenefratelli (1892); è attivo anche
nel campo dell'assistenza sociale: nella Poliambulanza; membro del Consiglio Sanitario
Provinc, e della Congregaz. di Carità di Brescia; inoltre, fu anche candidato per la lista popolare zanardelliana al Comune di Brescia
(1902).
- Nasce nel 1851 (25-Dic) a Padenghe (Bs), risiede a Brescia; muore nel 1927 (28-Set).
- Socio effettivo dal 1887 (06-Mar).
- Necrol. e/o Commemor.: V. LONATI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1928: 312).
- 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. XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Il bacillo di Koch e la profilassi della tubercolosi
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1885: 44). (no SBN)
1635) N° 10 (del Registro Soci)

ZULIANI Francesco o ZULIANI Giulio Francesco, oppure ZULIANI GIBELLINI Francesco ? (dott.), medico; studia e si laurea nel Collegio Medico di Venezia; è a Milano, nell'Ospedale Maggiore, assistente del prof Mangiarotti; termina la pratica in Clinica medica, come assistente, negli Spedali di Brescia (1769);
esercita poi come medico condotto in quel di
Chiari; durante la Repubblica Cisalpina è a
Brescia, membro della Commissione Istruzione, poi prof. di Fisiologia e Patologia medica
nel «patrio archiginnasio» (Ospedale di San
Luca); rifiuta la Cattedra di Patologia all’Univ.
di Pavia; rifiuta l'incarico di prof. nell'Univ. di
Parma offertogli dal Duca di quella città; nominato Protomedico del Dipartimrento del
Mella e chiamato all'ufficio di Delegato Sanitario ad honorem della città e provincia di Brescia; iscritto all’Accademia di Padova (1788) e
alla R. Accademia di Scienze e Belle Lettere di
Mantova (1792); iscritto all’Accademia degli
Unanimi (Agraria) di Salò (1793) e all’ Accademia Medica di Venezia; ottiene riconoscimenti dall’Accademia di Gottingen e dalla Società Medica di Parigi.

- Nasce nel 1743 (25-Mag) a Padenghe (Bs), risiede a Padenghe; muore nel 1806 (10-Feb).
- Socio attivo dall'istituzione dell'Accad. (1801).
- Necrol. e/o Commemor.: G. FORNASINI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1809: 10); A.
SCHIVARDI (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1839: 119).
- 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. XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: De apoplexia praesertim nervea commentarius
(Brixiae 1789; Placentiae, 1806); De quibusdam cordis affectionibus ac praesertim de ejusdem, ut aiunt, prolapsu
specimen observationibus innixum (Brixiae 1805). (SBN)
1636) N° 801 (del Registro Soci)

ZURADELLI Crisante o ZURADELLI Crisanto (*) (prof. dott.), medico fisiologo; membro
del Consiglio Ospedaliero di Pavia; membro
della Società Scientifica, Artistica e Letteraria
di Napoli
- Nasce nel 0000 (00-Mmm) a Bogliacco di Gargnano (Bs), risiede a Pavia?; muore nel 0000
(00-Mmm).
- Socio corrisponente dal 1878 (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); vedi la
voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc. (vol.
XXII, Brescia 2007).
(*)
Si richiama l’attenzione sull’esistenza di certo Zuradelli Crisanto, contemporaneo del nostro socio, ma che parrebbe essere un letterato
e storico dell’arte (?).
- Pubblica: Della paralisi dei muscoli della spina (in: «Gazz.
Medica Ital., Lombardia» (Milano 1859); Sulle varie specie
di contratture che si osservano agli arti superiori e specialmente della contrattura simultanea del bicipite e del
supinator lungo (Milano 1861); Sulla tonicità muscolare.
Osservazioni fisiologiche e patologiche (Milano 1862);
Della cura elettrica della paralisi degli scrittori (in: «Ann.
Univer. di Medicina», Milano 1864); Di alcune proprietà
del cadavere, e soprattutto della contrattibilità elettrica in
rapporto alla constatazione della morte (Milano 1869);
Sulle varie forme della tisi polmonare (Milano 1872). (no
SBN)
- Inoltre sono attribuiti a certo Zuradelli Crisanto: Relazione
sulle lapidi commemorative da collocarsi nel Comune di
Pavia (Pavia 1875); Elogio commemorativo del defunto
professore commentatore Luigi Porta senatore del Regno
d’Italia. Letto nella seduta 12 ott. 1875 del Consiglio civico (Pavia 1875); La Basilica di S. Pietro in Cielo d’oro ed i
suoi ricordi storici (Pavia 1884); Le torri di Pavia (Pavia
1888; 1983; 1996; 1999). (SBN)
1637) N° 325 (del Registro Soci)

ZURADELLI Giuseppe (prof.), “dottore di am-

PIERFRANCO BLESIO

be due le Leggi”; dopo qualche anno di supplenza (1822-24), diviene titolare della Cattedra di Statistica nell’Univ. di Pavia (1824); poi,
anche Rettore dell’ Università. (1837-38); e, su
incarico dell’I.R. Governo svolge analisi economiche e statistiche; comunque, nel ’48 svolge una vera e propria propaganda antiaustriaca;
prof. ordinario di Giurisprudenza Deputato al
Parlamento (1867-70);
- Nasce nel 1798 (00-Mmm) a Bogliacco di Gargnano (Bs), risiede a Pavia; muore nel 1880
(00-Mmm).
- Socio onorario dal 1829 (18-Gen).
- Necrol. e/o Commemor.: T. SAMUELI (in:
«Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1881: 6).
- 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. XXII, Brescia 2007).
- Pubblica: Statistica generale degli stati europei, di Giorg.
Norb. Schnabel; recata dal tedesco in italiano dal Dr. C.
R. e pubbl. coll’aggiunta di alcune note per cura di G. Z
(Pavia s.d.); Beatrice contessa di Tenda. Tragedia (Milano
1822); Saggio di un teorica della scienza statistica (Pavia
1822); Preliminari alle teorie statistiche (Pavia 1838;
1844); Saggi teorici di statistica e di politica (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» 1839: 61); Saggi di teorie statistiche e di un sistema di scienza legislativa. Territorio degli
Stati (Pavia 1839); La questione dell’Aunis dal lato del diritto della politica e della morale (Milano 1863); Della
presente condizione della proprietà fondiaria e
dell’agricoltura bella Lombardia e nell’Italia in generale;
e proposta di un Istituto di mutuo credito fondiario ed agrario (in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» 1865-67:
33/ms); Confini naturali e confini politici dell’Italia. Il
Trentino (Pavia 1866). (SBN)

