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PREMESSA 





Prendendo lo spunto dal 190' anno di fondazione dell'A- 
teneo di Brescia, si è creduto utile offrire ai Soci, ai cittadini, 
agli studiosi questo "Itinerario" delle varie sedi del1 i1 ccadem ia 
e, in modo più approfondito, del palazzo Tosio, oggi sede 
dell'Ateneo, con le sue opere d'arte, in parte del Comune e in 
parte del19Accademia bresciana. 

Lo scopo della prima sezione di questo lavoro, a cura del 
sottoscritto, non ha pretese di ricerca scientifica, ma solo 
quello di fornire dati che possono essere utili per meglio 
intendere la storia e l'arte degli ultimi due secoli della nostra 
città eper dare un quadro delle raccolte artistiche attualmente 
esistenti nelpalazzo Tosio; vuole anche essere la testimonianza 
della situazione dell'edifcio per ottantacinque anni circa 
sede del19Ateneo prima che un 'auspicata nuova convenzione 
fra il Comune e l'Accademia possa dare ulteriore vitalità ad 
uno dei monumenti più interessanti dell'opera neoclassica. 

Inoltre in attesa eper favorire il lavoro di chi si accingerà, 
al momento opportuno, a compilare la storia del secondo 
secolo di vita dellilteneo di Brescia, si è creduto opportuno 
condensare in forma sintetica l'attività molteplice del19antica 
accademia bresciana nell'ultimo cinquantennio: questo lo 
scopo della seconda parte di questo volumetto. 

Nel tragico periodo del secondo confitto mondiale, 
quando infieriva l'occupazione tedesca e la conseguente 



guerra di liberazione, Z'Ateneo, per la seconda volta nella sua 
storia, aveva pressoché interrotto l'attività esterna, ma con 
quale differenza rispetto alla prima quando la sospensione 
era stata imposta dall'l. R. Governo austriaco! 

Le vicende generali, la trasmigrazione nei rifugi appositi 
del materiale archivistico e bibligraf ico, lo sconquasso subito 
dalla sede a causa dei bombardamenti e la sua parziale 
occupazione ad opera di uffici comunali, e infine le difficoltà 
per la stampa ne furono le cause essenziali. 

Con la riconquistata libertà, dal 1945 l'Atene0 ha potuto 
riprendere con rinnovato vigore, pure tra le difficoltà del 
momento, la tradizionale attività che si è andata sempre più 
sviluppando in questi decenni nei vari campi che gli sono 
propri, sempre con quella disponibilità generosa e spontanea 
da parte dei Membri della Presidenza: conferenze, convegni, 
mostre, premi e soprattutto pubblicazioni. Con questa ripresa, 
nonostante l'aumentato numero di istituzioni culturali nella 
nostra città, l'Accademia bresciana di scienze lettere ed arti 
ha saputo mantenere fede alle sue tradizioni nobilissime. 

Ne sono la testimonianza le pagine che seguono curate 
dall'instancabile nostro Segretario Ugo Vaglia con la colla- 
borazione di alcuni Soci e in particolare di Ornello Valetti. 

Il riconoscimento venuto dal Comune di Brescia con 
l'assegnazione del Primo Premio "La Loggia': quello della 
Regione Lombardia e quello del Ministero ai Beni Culturali 
per il ruolo nazionale svolto dalla nostra Accademia, ne sono 
infine la conferma autorevole. 

G. Panazza 
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PALAZZO TOSI0 
SEDE DELL'ATENEO DI BRESCIA 

Palazzo Tosio è l'attuale sede dell'Ateneo di Brescia, Accademia 
di scienze lettere ed arti, ma non è l'unica della sua quasi bicentenaria 
storia e prima di illustrare il palazzo Tosio si danno alcune informa- 
zioni sulle precedenti ubicazioni dell'antica Accademia. 

Le prime sedi dell'Accademia 

1. La sede iniziale dell'Accademia e Liceo del Dipartimento del 
Mella dal 1801 (e dell'Ateneo di Brescia dal 18 aprile 181 1 in 
esecuzione del decreto napoleonico) fu comune con quella del 
"Ginnasio", nell'ex-convento di San Domenico. 

All'Accademia erano destinati l'antica sagrestia, locale di notevole 
ampiezza, il corridoio di ingresso dal lato sud e un locale accessorio 
dove erano anche le scale che portavano al piano superiore del 
convento. 

La sagrestia aveva la volta decorata a chiaroscuro, con orna- 
menti di Carlo Molinari, a cui spettavano le decorazioni di altro 
ambiente vicino; ma tutto fu distrutto nel 1883 per far posto ai 
bagni pubblici. 

2. L'Atene0 tuttavia alla fine del 18 12 era già stato traslocato nei 
locali a pian terreno della parte monumentale settecentesca della 
Biblioteca Qupriniana, in cambio della cessione a quest'ultima dei 
libri, dei giornali e del materiale proveniente dalle antiche Accademie 
bresciane. 

Dall'ingresso comune con la Biblioteca si scendeva e a destra 
dello scaloncino, per vari gradini, si entrava nelle sale a pianterreno 
sottostanti ai ricchi ambienti settecenteschi oggi adibiti a sale di 
lettura; i locali erano costituiti da un vestibolo, dalla segreteria (dove 
in una nicchia venne collocato il busto di Paolo Tosio che la contessa 
Paolina non aveva voluto fosse messo nella galleria del suo palazzo) e 
dalla sala delle adunanze. 

3. Nel 1888 si ebbe un secondo trasloco nel palazzo Martinengo 



da  Barco, ceduto al Comune dal conte Leopardo, per farne la sede di 
una Pinacoteca. 

All'Ateneo vennero destinate le sale al primo piano dell'ala 
occidentale poi dotata di nuova facciata su progetto di Antonio 
Tagliaferri con il sostanzioso contributo finanziario dell'Ateneo, in 
occasione dell'apertura della piazza poi arricchita del monumento 
al Moretto nel 1898. Invece a pianterreno, sempre in quest'ala e a 
sud dell'androne, furono collocate le collezioni naturalistiche 
lasciate d a  Giuseppe Ragazzoni all'Ateneo e che costituiranno il 
primo nucleo dell'attuale civico Museo di scienze naturali; invece a 
nord dell'androne erano i locali destinati all'Archivio storico civico 
promosso dall'Ateneo, ma poi sostituito dal Museo del Risorgi- 
mento. 

4. Con atto del 2 agosto 1908, dopo la fusione delle due pinacote- 
che Tosio e Martinengo nell'unico complesso denominato "Pinacoteca 
Tosio Martinengo" e collocato nel palazzo Martinengo da  Barco, 
quello Tosio fu destinato a sede dell'Ateneo, previ lavori di riduzione 
da  parte del Comune. 

È questa la sede che l'Atene0 di Brescia tuttora occupa. 

Il palazzo Tosio. Le precedenti costruzioni 

Le recenti ricerche di Maurizio Mondini e di Carlo Zani hanno 
messo in chiaro la situazione precedente all'attuale edificio, non che 
le diverse fasi costruttive del medesimo. 

Sull'area oggi occupata dal palazzo, agli inizi del secolo XIX, 
insistevano edifici di proprietari diversi. Erano costruzoni modeste 
che si sviluppavano con le loro facciate sul lato sud della contrada 
della Passione (oggi via Tosio), partendo dall'angolo con la 
contrada Fontana Coperta (ora via Crispi), così chiamata d a  un 
manufatto ivi esistente. Procedendo verso ovest, vi era la casa di 
Gian Battista Filippini, nel cui edificio a pianterreno, sull'angolo, 
si apriva un portichetto con due colonne sotto il quale era appunto 
la fontana pubblica; la famiglia dei conti Tosio, di origine asolana, 
aveva la casa seguente, di proporzioni piuttosto ridotte e che, a 
partire dalla seconda metà del secolo XVI, era stata dei conti 
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Maggi; infine la famiglia Colpani possedeva l'ultimo edificio con 
due colonne sul cortile delimitato da basse costruzioni a est e a sud. 
Seguiva poi il palazzo già Bonoris, successivamente sede di partiti 
politici. 

Dei tre edifici pertinenti all'area dell'attuale palazzo, il più 
significativo era quello mediano, già dei Maggi, con il corpo di 
fabbrica più alto verso la strada e dotato di portico a tre arcate a 
pieno centro su colonne in botticino tuscaniche e con volte a crociera; 
dal portico si accedeva a varie sale in parte conservate nella successiva 
ristrutturazione, così come si è salvato il cantinato. 

Sul lato est del cortile era un corpo di fabbrica piuttosto basso e 
altro modesto edificio adibito alle scuderie era nell'angolo sud- 
ovest. 

Le prime opere di sistemazione del palazzo furono volute e 
iniziate dal conte Ottavio Tosio, anche se con i suggerimenti e con la 
concezione di carattere generale del figlio Paolo che, divenuto nel 
1815 erede del cospicuo patrimonio, potè finalmente dare corpo al 
suo amore per le belle arti con la creazione di una collezione, aiutato 
dall'intelligente e fine gusto della moglie, la mantovana contessa 
Paolina Bergonzi. 

La costruzione del palazzo avvenne per gradi e durò dal 1810 
circa al 1846. 

La scarsa documentazione rimastaci (lettere, necrologi, cronache 
contemporanee) ci mostra l'impegno con il quale il Tosio seguiva le 
varie fasi della costruzione, delle decorazioni, dell'ammobigliamento 
e degli acquisti per le proprie collezioni, tanto che questi elementi 
costituirono il principale scopo della sua vita, intesa a creare un 
ambiente di alto decoro e di grande raffinatezza, ricco di opere d'arte 
e di oggetti preziosi ove accogliere amici, personalità in transito nella 
città, favorire artisti, promuovere incontri fra uomini di alto ingegno, 
ma escludendo quasi del tutto gli spinosi problemi politici che per il 
Tosio erano superiori alle sue possibilità ed estranei ai suoi interessi 
culturali. 

Intorno a lui tuttavia gravitava l'élite culturale bresciana forte- 
mente politicizzata: Luigi Basiletti e Rodolfo Vantini, i fratelli Ugoni, 
Luigi Lechi, Cesare Arici e Giuseppe Nicolini, Giovita Scalvini e il 
Fornasini, lo Scevola e Nicolò Bettoni erano di casa e alcuni di questi 
il Basiletti ha ritratto in quel nobile dipinto intitolato "I1 cenacolo 



Tosio" (oggi di proprietà dell'Ateneo) sulla scia di un famoso dipinto 
di Giuseppe Bossi. 

11 Tosio aveva idee molto precise e interessi bene evidenziati: 
voleva un edificio non troppo vasto, ma dove tutto fosse armonico e 
squisito; nel tempo stesso doveva essere adatto per abitazione, ma 
anche sede delle sue raccolte con ambienti di ricevimento e di 
rappresentanza, tali però da  non assumere l'aspetto freddo e severo, a 
volte monotono, di un museo. 

Per ottenere questo, indirizzava le sue preferenze, d a  un lato, 
verso il mondo classico e verso il Rinascimento - tipici momenti per 
l'equilibrata armonia - e, dall'altro, verso la pittura e la scultura a 
lui contemporanee, nel momento del trapasso dal classicismo al 
romanticismo; infine, accanto all'interesse per le cosiddette arti 
maggiori, nutriva altrettanta passione per i prodotti delle arti 
applicate. 

I primi documenti che parlano della sistemazione del palazzo 
risalgono agli anni 18 10-14, quando il Tosio affidò a Luigi Basiletti e 
al fratello Antonio l'incarico della sistemazione di alcuni ambienti al 
piano nobile ne117ala nord e in quella orientale del palazzo, come 
hanno bene chiarito il Mondini e lo Zani. 

Le varianti apportate ai progetti, tuttavia, erano continue; i 
cambiamenti e le ulteriori trasformazioni procedevano di pari passo 
ai nuovi acquisti di opere d'arte da parte del Tosio, sempre con 
l'assistenza del Basiletti; ma nel l824 si ha un mutamento di rotta con 
la sostituzione di quest'ultimo con Rodolfo Vantini. 

Non sappiamo se il mutamento del direttore dei lavori sia stato 
causato dal gravoso incarico degli scavi archeologici assunti in quello 
stesso anno dal Basiletti oppure se i lavori richiesti dal Tosio 
divenivano di tale natura da richiedere I'ausilio di un architetto e non 
solo di un dilettante di architettura e pittore come Basiletti. 

Nel novembre l824 il Vantini trasmette alla Commissione munici- 
pale d'ornato il progetto per il rinnovamento della facciata della casa 
Colpani (acquistata dal Tosio nell'aprile di quell'anno) non che 
dell'edificio di sua proprietà; sempre nel l824 si inizia la costruzione 
de1l'"appart amento nuovo", cioè dall'ala occidentale dell'attuale 
palazzo, sorta appunto sull'area di casa Colpani. 

Seguì nel l825 l'acquisto della casa Filippini, di modo che il 
Vantini poté procedere con ulteriori interventi durati vari anni, in 



quanto ancora nel 1840 stava curando l'arredo di sale del piano 
nobile, che assunse in quegli anni l'assetto definitivo con unità di 
concezione. 

Risale al 1833 il progetto della nuova facciata, diverso da  quello 
precedente non attuato; anche il cortile assunse forma definitiva, di 
modo che intorno al 1840 palazzo Tosio poté essere considerato 
l'esemplare più perfetto in Brescia di architettura, di decorazione 
scultoreo-pittorica e di arredamento unitario per la stretta fusione di 
tutte le componenti tecniche, per l'unità stilistica, tanto che quasi 
insensibile risulta il passaggio dal neoclassicismo al romanticismo 
che in quegli anni stava attuandosi. 

Con la morte di Paolo Tosio, 1'1 1 gennaio 1842, le collezioni 
d'arte vennero donate al Comune per allestire una Civica Galleria; 
nel 1843 la Commissione comunale per la scelta degli oggetti d'arte e 
dei libri, formata da  Luigi Basiletti, Antonio Pitozzi e Giuseppe 
Teosa, aveva compiuto il suo lavoro; ma nel 1846 la vedova Paolina 
Bergonzi Tosio lasciava altre opere e il palazzo al Comune perché le 
raccolte del marito rimanessero nella loro sede naturale. La Civica 
Galleria Tosio venne aperta nel 1851, rimanendovi fino al 1906, 
anche se già era stata ridotta di oggetti per l'apertura, prima, del 
Museo Cristiano (1882) e, poi, con il trasferimento della collezione 
delle stampe, in palazzo Martinengo (1892) e con l'apertura della 
nuova Pinacoteca Martinengo allorchk si attuò il trasporto di dipinti 
soprattutto di arte antica. 

L'opposizione contro il Comune a questi trasferimenti da  parte 
degli eredi Zuccheri Tosio si concluse soltanto nel 1903, con una 
transazione e solo dopo di allora si poté procedere alla definitiva 
sistemazione della nuova Pinacoteca Tosio Martinengo nel palazzo 
Martinengo da  Barco e ai lavori di sistemazione in palazzo Tosio per 
il trasferimento dell'Ateneo in tale sede, sanzionata dalla convenzione 
con il Comune del 1908. 

Ulteriori lavori di restauro da  parte del Comune si ebbero nel 
palazzo negli anni 1929-30, soprattutto per alcune sale del piano 
nobile e nel decennio 1930-40 le sale si presentavano in tutta la loro 
eleganza; negli ambienti a pian terreno fra il 1933 e il 1940 venne 
allestito da  parte del Comune il Museo del Risorgimento. 

Nel periodo della guerra e in quello immediatamente successivo, 
fra il 1940 e il 1948 circa, abbiamo un periodo di grande degrado: il 



palazzo, pur non avendo subito distruzioni dai bombardamenti, fu 
sconquassato dalle bombe e dagli spezzoni caduti tutt'attorno e altre 
rovine subì per l'occupazione delle sale dell'ala occidentale a sede di 
uffici comunali e poi dell'Archivio storico civico, che sarà alla fine 
traslocato in Queriniana. 

Altri lavori di restauro ai pavimenti e alle decorazioni affrescate si 
ebbero ad opera di Mario Pescatori e di altri operatori nel 1958-59, 
ma ora le sale del piano nobile e il piano superiore attendono dalla 
Civica Amministrazione un'opera energica di restauro, già felicemente 
iniziata per alcuni settori. 

Purtroppo la destinazione di quella parte del palazzo già occupata 
in precedenza dalla casa Filippini, come sede del giudice conciliatore, 
ha tolto una parte significativa, anche se di minore importanza, al 
complesso architettonico unitario. 

Una volta accettata la non felice soluzione contraria alla volontà 
dei donatori e d'altra parte necessaria per dare corpo a una più 
organica Pinacoteca civica, è da riconoscere che la destinazione di 
palazzo Tosio a sede dell'Ateneo voluta dall'allora assessore alla 
Pubblica Istruzione e Presidente dell'Ateneo On. Ugo Da  Como, fu 
la più consona ed è da auspicare che tale soluzione continui, pur 
rimanendo la possibilità di riaprire alcune delle sale del palazzo come 
casa-museo. 

I1 collegamento tra palazzo Tosio e Ateneo è stato bene colto in 
una felice pagina della sua relazione del 1930 dal segretario dell'Ateneo 
Vincenzo Lonati: "Nobile tempo (i primi decenni dell'ottocento) che 
ha sua immagine fedele in questa sede veramente degna di un'Accade- 
mia alla quale è affidato il compito di trasmettere in perennità di vita 
le care animatiici memorie del passato. Questa nobiltà pura di linee, 
questa finitezza precisa di esecuzione ci parlano di un gusto delicato, 
di una seria cultura, di una specie di decoro interiore che si riflette e si 
riposa nell'armonia di una dignitosa bellezza". 

La facciata del palazzo 

Quanti oggi percorrono il tratto di via Tosio fra l'incrocio di via 
Gabriele Rosa e l'angolo della "fontana coperta" con via Crispi, 
trovano una strada ampia, incessantemente percorsa e parcheggiata 
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da macchine e con il lato di settentrione trasformato per gli alti e 
anonimi condominii eretti dopo il 1945 a seguito dei gravi bombarda- 
menti che, con la distruzione di nobili edifici fra i quali la casa di 
Rodolfo Vantini, diede l'avvio all'esecuzione parziale del piano 
regolatore piacentiniano allora vigente. 

È andato completamente perso il suggestivo aspetto che avevo 
tentato di rievocare in poche righe scritte nel 1940 e pubblicate 
diecianni dopo e che vorrei richiamare per un motivo che fra poco 
sarà evidente: "In una via di Brescia antica, tra l'armonioso 
accordo delle grigie muraglie di giardino e di vetuste case con il 
bianco botticino delle facciate e il verde cupo di alberi spiccanti sul 
terso azzurro del cielo, in una, dunque, di quelle tortuose, care 
viuzze che spesso si allargano improvvisamente in piccoli spiazzi 
dove il festoso gridio di fanciulli rompe il silenzio evocatore di 
tempi e di vicende lontane, sorge, accanto ad altre case signorili, un 
piccolo palazzo dalle linee semplici e nitide come il marmo usato 
per la sua costruzione". 

Cercavo con queste parole di esprimere l'atmosfera e il colore 
oggi del tutto scomparsi di via Tosio con il palazzo omonimo e con 
quella sua facciata nella quale sembra quasi che Rodolfo Vantini, 
progettandola, abbia voluto mantenere il ricordo della preesistenza 
dei tre edifici accostati. Si industriò tuttavia di conferire unità alla 
facciata con la rigorosa simmetria rispetto all'elemento centrale del 
portone e della sovrastante finestra con balcone, arricchita di 
semicolonne laterali e del timpano triangolare conclusivo. Le due ali 
estreme, a finto bugnato con le tre aperture su tre piani e col fregio 
decorativo del meandro divisorio, vogliono delimitare la parte 
mediana inferiormente costituita da lastre di botticino coscienziosa- 
mente disposte e nei piani superiori mossa e chiaroscurata per il gioco 
e la forma delle finestre con balaustre. 

È stato recentemente scritto che la facciata è piuttosto slegata, 
ma ritengo che siano da tenere presenti due elementi importanti per 
intendere la soluzione vantiniana: 1. la preesistenza dei tre edifici e 
l'esigenza di conservare inalterati il portico e alcuni ambienti 
dell'antica casa Tosio; 2. il diverso effetto che ci offre oggi la 
facciata che possiamo cogliere in modo unitario standovi di fronte, 
ben diverso da  quello che si coglieva quando la strada era stretta e 
ad andamento alquanto ricurvo, di modo che il palazzo si gustava 



gradatamente per chi prendeva l'ombrosa via illuminata però dal 
candore del botticino. 

Androne e portico (A - B) 

Semplice, dignitoso è l'androne con la volta a botte, con una 
porta architravata che si fronteggia a metà delle due pareti, incorni- 
ciata dal botticino. 

Da notare il cancello in ferro con borchie e punte di lancia 
dorate che scorre su una guida nel pavimento così da  farlo 
rientrare nell'andito antistante alla portineria: nell'Archivio di 
Stato (Archivio Comunale) si conserva i l  progetto originale del 
Vantini e a questo si riferisce il Tosio in una lettera rivolta alla 
moglie. 

I1 portico di tre campate con volte a crociera e arcate a pieno 
centro su due colonne in botticino dal capitello tuscanico, è di 
impianto cinquecentesco, ma  ha  assunto un aspetto neoclassico 
per la presenza delle porte architravate, delle finestre con infer- 
riate, delle lesene che scompartiscono le pareti, delle lunette con 
vetri o a finte vetrate, dello scaloncino che porta al piano 
superiore, nel lato di mattina. In alto, sulle pareti est ed ovest, 
sopra le archeggiature cieche, sono incastonati i medaglioni con 
busti in rilievo scolpiti in marmo di carrara raffiguranti Raffaello 
e Galileo, commissionati dal Tosio allo scultore bolognese Demo- 
crito Gandolfi nel 1832. 

Cortile (C) 

Non è vasto, ma assai armonico e gradevole, chiuso a settentrione 
dall'alto corpo di fabbrica di quattro piani, con i lati di levante e di 
ponente invece a due, tutti con prospetto semplice e simmetrico 
rispetto ad un asse centrale. 

Mosso e pittoresco, invece, è il lato a mezzogiorno, costituito 
anche questo da  due piani, ma l'inferiore è nobilitato dal paramento a 
conci di botticino, dall'alta nicchia centrale e dalle due porte laterali 
con le sovrapposte finestre bislunghe; inoltre, nella nicchia è una 
fontana con vasca in botticino dalle semplici forme, ma sormontata 



dalla statua in marmo di carrara raffigurante una Naiade drappeggiata 
classicamente, eseguita dal ravennate Gaetano Monti e qui collocata 
nel 1817. 

I1 piano superiore di questo lato non soltanto è arricchito per la 
presenza di ampia terrazza che, con balaustra in botticino a giorno, 
conclude il piano sottostante, ma presenta la parete di fondo in 
botticino, con tre riquadrature lievemente incassate e sormontate da  
altra balaustra su cui si impostano due vasi con foglie d'agave in ferro 
battuto. 

Detta parete, che fa da  raccordo con due edicole adorne di 
profonda nicchia e cornicione sporgente (le quali non sono altro 
che il voltatesta dei piani superiori dei due lati di mattina e di sera 
del cortile), nasconde il retrostante corridoio illuminato da  lucer- 
nari e che serve di raccordo, a sera, fra i due lati anzidetti del 
palazzo. 

Con tale soluzione lievemente scenografica e ancora memore di 
esempi settecenteschi (così come nella facciata verso via Tosio sono di 
tradizione settecentesca le balaustre alle finestre del piano nobile) il 
progettista ha saputo movimentare il cortile suggerendo pure una 
maggiore profondità. 

Dopo le ricerche di Mondini e di Zani, sappiamo che già nel 18 16 
il Basiletti si occupava della terrazza, del 1817 è la statua della 
fontana; ma nel suo complesso il cortile è da  ritenere opera del 
Vantini, che vi lavorava nel 1832. 

Particolari cure dedicò il Tosio a questa parte dell'edificio. 
cosicchè per la lieve concavità della pavimentazione in lastre di 
sarnico e a causa di speciale congegno idraulico, il cortile può essere 
trasformato in un laghetto come ancora oggi documentato dal 
piccolo dipinto ad olio di Giuseppe Renica (proprietà dell'Ateneo) 
eseguito alla metà del secolo scorso e da  una foto Allegri della fine 
dell'ottocento: sappiamo infatti dalla cronaca di Pietro Zani che il 
Tosio aveva promesso alla moglie "un orto pensile" e "un laghetto per 
farvi nuotare le anatre bianche a voi si care". 

Pianterreno e cantinato 

Alcuni ambienti a piano terreno dei lati nord, ovest e sud 



conservano le forme architettoniche e la decorazione originaria, 
essendo appartenuti all'antica dimora dei Maggi. 

La sala, posta nel lato nord a oriente dell'androne, potrebbe 
essere stata l'originaria "caminata" per la collocazione e per 
l'esistenza fra le due finestre dell'ampio elegante camino della fine 
del secolo XVI, con mensole a zampe di leone e raffinata trabea- 
zione (D). 

La volta è adorna di cornice in stucco dorato che spicca sul fondo 
bianco, racchiudendo il riquadro centrale nel quale è raffigurata 
Flora o la Primavera su una biga trainata da  ippogrifo, che tiene in 
una mano una cornucopia e nell'altra una face ardente. 

Intorno a questo riquadro sono quattro altri oculi mistilinei pure 
affrescati: quello sopra il camino con un pastore e un cane levriero, 
quello a fronte con un vecchio quasi ignudo entro ampio paesaggio, 
che sta risvegliandosi dal sonno, mentre nei due lati minori abbiamo 
una figura femminile con asta in mano e Apollo che guida il carro del 
sole. Stilisticamente gli affreschi sono prossimi a Pier Maria Bagna- 
torel. 

A occidente dell'androne, sono tre ambienti, oggi parzialmente 
divisi da  tramezze, con volte a schifo e riquadro centrale e con volte 
a crocera che sotto gli intonaci potrebbero nascondere ancora resti 
di decorazione pittorica come risulta da  una di esse, neoclassica 
(E - F - G). 

Integra e restaurata da Mario Pescatori nel 1950 è la saletta posta 
ad occidente del portico, con ricca scenografia architettonica alle 
pareti, dell'inizio del Settecento, mentre nella volta la complessa 
riquadratura architettonica è tipica del secolo XVII (H). 

La presema di due colonne nei locali a sud del cortile, dietro la 
fontana, indica che in questa parte si doveva trovare in origine la 
scuderia (I). 

Gli altri ambienti sono stati gravemente alterati in epoca recente e 
qui si è collocata nel 1959 parte della Biblioteca accademica (l'altra è 

' Attualmente in questa sala è collocata la biblioteca lasciata dal socio Guido Zadei, 
studioso dell'Illuminismo e del Giansenismo e vi si conserva la litografia di Luigi 
Calamatta raffigurante il De Lammenais (1847). Inoltre sono conservati una testa del 
Redentore a basso rilievo in plastica eseguita dal giovinetto Giovanni Antonio Labus a 
dodici anni e donata dal padre, archeologo e socio dell'Ateneo Giovanni Labus nel 18 19. 



invece sistemata nell'ultimo piano del palazzo) che è particolarmente 
ricca di riviste ricevute in cambio dalle Accademie, Biblioteche e 
Musei di molti Paesi europei ed extraeuropei, costituendo il nucleo 
fondamentale delle nostre collezioni bibliografiche. L'altro settore 
pure importante della biblioteca è quello relativo alle pubblicazioni 
di carattere locale. In una sala è collocata dal 1959 I'epigrafe dei 
donatori dettata da  Ugo Vaglia, a partire dall'imperatore d'Austria 
Ferdinando I fino al socio Astorre Copetta, e che attende di essere 
completata2. 

Nel cantinato, a volte, molto spazioso e bene costrutto, è 
ancora riconoscibile l'antica cucina per la presenza del lavello e 
dell'elegante camino in botticino con mensole a volute, tipico 
dell'epoca manieristica. Nell'ultimo conflitto vi venne ricavato un 
rifugio antiaereo. 

Scaloncino (K). Nel lato orientale del portico ha inizio la comoda 
scala a due rampe che porta al piano nobile, cioè alla galleria che si 
sviluppa sopra il portico del pianterreno. La scala prende luce dalla 
finestra aperta nel pianerottolo e che dava sul cortiletto: poi abolito, 
collocato a pian terreno di quella parte del palazzo che ha ingresso 
dal n. 14 di via Tosio. 

Questa parte dell'edificio è dovuta alle sistemazioni operate da  
Rodolfo Vantini nel 1832. Nel ripiano intermedio della scala sono 
oggi collocati il busto in marmo di carrara, con elegante basamento, 
raffigurante Rodolfo Vantini, firmato e datato da Giovanni Seleroni 
(1857) e quello pure nello stesso marmo di Giuseppe Zanardelli del 
messinese Ettore Ximenes proveniente dal legato Zanardelli al 
Municipio ( l  904). 

Su altra parete è la lapide in botticino a Gian Battista Savoldi 
( l  832) con iscrizione dettata da  Giuseppe Nicolini e sormontata nella 
cimasa dal medaglione con la testa di profilo del Savoldi, dovuta a 
Giovanni Franceschetti, scultore bresciano. 

* Attualmente sono appesi alle pareti di questi ambienti un modesto pastello 
raffigurante l'abside e il campanile di S. Francesco di Brescia dopo i bombardamenti, del 
pittore Giuseppe Ronchi (legato Copetta, 1970) e alcune stampe di soggetto bresciano. 
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Galleria (L). La struttura architettonica e la decorazione del 
soffitto con elementi architettonici e floreali in tre campate, divise da 
fasce, tipica della scuola del Manfredini, indicano che questo ambiente 
appartiene ai lavori eseguiti sotto la direzione di Luigi Basiletti, fra il 
1810 e i1 1814. 

Nella parete di fondo, di fronte alla scala, fra due porte (ma una è 
finta) è una nicchia che originariamente conteneva il busto di Galileo 
Galilei del ravennate Gaetano Monti (oggi presso la Pinacoteca Tosio 
Martinengo), sostituito con il busto in marmo di carrara su elegante 
basamento, dovuto pure a Gaetano Monti e raffigurante il conte 
Paolo Tosio. 

Tale ritratto era stato eseguito nel 1843 su ordinazione della 
Civica Amministrazione per essere ivi collocato come segno di 
imperitura riconoscenza per il legato alla città; ma per l'opposizione 
della contessa Paolina a cui risultava penoso vedere ogni giorno 
I'effige marmorea dell'adorato consorte, era stato collocato nella 
sede dell'Ateneo, allora nella Biblioteca Queriniana, e qui trasportato 
soltanto nel 1847, dopo la morte della contessa. Sopra il busto del 
Tosio è una lapide che ricorda la benefattrice dell'Ateneo Amalia 
Biancardi, incisa nel 1895 e poi qui collocata. Nel mezzo della parete 
posta di fronte alle finestre è la lapide che ricorda il primo centenario 
dell'Accademia (l  902). 

Sopra le quattro porte sono riquadri con rilievi in stucco 
bianco raffiguranti le allegorie dell'architettura, della pittura, 
della scultura e della musica fortemente ispirate ad opere del 
Canova, nonostante qualche rigidezza e pesantezza di modellato: 
con tutta probabilità sono del terzo decennio e dovute all'intervento 
vantiniano e, secondo l'inventario delle opere esistenti nella sede 
dell'Ateneo del 1906, sarebbero di Gaetano Monti. L'attribuzione 
è molto probabile. 

Lungo le pareti, su appositi sostegni, sono: il busto dell'abate 
Antonio Bianchi, in botticino, dovuto a Giovanni Franceschetti e 
donato dall'autore all'Accademia nel 1832; il busto di Gaetano 
Tamburini, in marmo, opera di Giovannibattist a Cumolli, che 
ne fece dono all'Ateneo nel 1828; il busto di Alessandro Dossi, 
dello stesso autore e offerto nel 1827; il busto di Giuseppe 
Beccalossi, in marmo, dovuto a Pompeo Marchesi ( l  822) e donato 
all'Accademia. 



Sono invece in bronzo i busti di Gabriele Rosa, ordinato 
dall'Ateneo a Emilio Magoni nel 1895 e di Giuseppe Gallia, voluto 
per onorare l'illustre segretario e affidato a Domenico Ghidoni nel 
1889. 

Infine, in gesso, sulla parete delle finestre, sono collocati i busti di 
Cesare Arici e di Giuseppe Nicolini, donati nel 1870 dal socio Ignazio 
Villa, nonché quelli di Barnaba Oriani, di Alessandro Volta e di 
Antonio Scarpa, forse dovuti (ma non vi sono documenti in proposito) 
a Giovanni Emmanuelli, che invece eseguì nel 1831 il busto di 
Vincenzo Monti donato all'Accademia nel 1832. 

Ai lati della scala è, infine, su apposito basamento, il busto pure in 
gesso del conte Luigi Lechi, copia di quello esistente nel castello di 
Calvisano e attribuibile a Emanuele Marcetti, donato dal conte 
Fausto Lechi (1958-'59) per ricordo dell'illustre suo antenato e 
presidente dell'Accademia. 

Dalla Galleria, per le due porte del lato nord. si accedeva 
(e tuttora si accede) nell'ala settentrionale del palazzo, che aveva 
già avuto appropriata ed elegante sistemazione a cura di Luigi 
Basiletti. 

Invece, dalla porta collocata nell'angolo di destra e a lato della 
scala che conduce al secondo piano, si entra nell'appartamento 
dell'ala orientale, pure sistemato da Luigi Basiletti; infine dalla porta 
aperta nella parete ovest si accede nell'appartamento dell'ala occi- 
dentale totalmente sistemato da Rodolfo Vantini. 

Salone delle adunanze (M) 

A questo ambiente si entra dalle due porte del lato nord della 
Galleria e viene chiamata anche sala rossa dal colore della tappezzeria 
di carta (ma tipo seta damascata) collocata nel 1926127. 

L'ambiente attuale si è formato dall'unione di due sale distinte, 
come indicano la diversità dei pavimenti, la decorazione dei soffitti e 
come documentano gli antichi inventari e i cataloghi della Pinacoteca 



Tosio. La trasformazione avvenne dopo il 1908, quando alla Pinaco- 
teca subentrò 1'Ateneo. 

In quella che era la sala occidentale, il pavimento in seminato 
marmoreo con motivo a losanghe di vari colori fa riscontro al 
soffitto, che nel mezzo ha un'ampia patera a monocromo con 
raffinati motivi decorativi, mentre intorno è una fascia dai vivaci 
colori, con eleganti motivi pompeiani e piccoli paesaggi: giustamente 
il Mondini e lo Zani ritengono che l'opera sia dovuta al cremonese 
Manfredini. 

Le tre sovrapporte con dipinti ad olio su tela raffiguranti Pericle e 
Aspasia, la madre dei Gracchi, Faone e Saffo, sono opere giovanili di 
Luigi Basiletti, di forte ispirazione classica. 

Invece la parte orientale, che nel pavimento reca un seminato 
marmoreo con grande fiorone entro un cerchio, nel soffitto ha pure 
una grande patera in monocromo grigio con fini decorazioni, ma 
nella fascia di contorno alterna riquadri in monocromo grigio su 
fondo dorato ad altri rettangolari con motivi vegetali e con rami di 
acanto a girali. 

Le sovrapporte pure con soggetto classico mitologico, in parte 
sono del Basiletti, ma in parte sono state rifatte o ritoccate da Arturo 
Castelli, secondo una notizia fornitami da Vincenzo Lonati, amicissi- 
mo del Castelli e segretario dell'Ateneo. 

È da notare come la parete divisoria fra le due sale - poi 
sostituita da travatura in cemento mascherata dalla tinteggiatura e 
dai motivi terminali a mensola - era collocata in mezzo alla finestra 
centrale, quella del balcone: ulteriore prova della preesistenza di 
queste sale e della loro conservazione da  parte del Vantini, quando 
questi intervenne per la facciata, con la stessa soluzione che il Vantini 
adotta per il palazzo Thunn a Trento. 

Purtroppo la demolizione della parete divisoria non permette di 
capire completamente la soluzione escogitata dall'architetto per 
risolvere il delicato problema della coesistenza della finestra e della 
parete suddetta. 

Notevole è l'arredo della sala in stile neoclassico (tavole, poltron- 
cine e sedie in velluto rosso). 

Alle pareti sono appesi: l'ampio dipinto ad olio di proprietà 
comunale, con la morte di Scomburga, eseguito da Gabriele Rottini 
nel 1836 e una serie di ritratti di proprietà dell'Ateneo. 



Assai nobili sono quelli dello scultore Dornenico Carboni, 
dovuto a Sante Cattaneo (dono di G. Lorenzoni, 1853), di Vittorio 
Emanuele I1 firmato da Angelo Inganni, di Gianmaria Mazzuchelli 
dovuto a Dornenico Vantini (1819) e donato dal figlio conte Francesco 
Mazzuchelli. 

Modeste invece sono le tele del secolo XVII, probabilmente 
ereditate dalle precedenti accademie, con i ritratti di Veronica 
Gambara e di Laura Cereto. 

Di Luigi Basiletti è il ritratto di Luigi Girardi, di John Pock è il 
ritratto firmato e datato 1829 di Andrea Zambelli, donato dall'avvo- 
cato Luigi Bottarelli nel 1878; di Giuseppe Ariassi è il ritratto di 
Rodolfo Vantini (1 879). 

Infine Luigi Basiletti è autore nel 18 15 e donatore del ritratto di A. 
Bonvicino, mentre Alessandro Sala nel l8  17 eseguì e donò quello di 
Nicolò ~artaglia'. 

"Camera del fuoco" o sala gialla (N) 

È collocata a oriente del salone ed è chiamata dal Tosio "del 
fuoco", per il caminetto sormontato da elegante specchiera in 
bianco e oro dalle linee neoclassiche, disegnata dal Vantini nel 1838, 
mentre la denominazione attuale proviene dalla bella tappezzeria 
in seta rasata giallo-oro che conferisce un che di suntuoso e intimo 
al tempo stesso; anche questa è dovuta alla sistemazione vantiniana 
in sostituzione della semplice decorazione delle pareti di colore 
bianco con motivo a meandro, che incorniciava i riquadri e che si è 
ritrovata nel rimuovere la tappezzeria gialla per un parziale restauro 
(1989). 

Apparteneva essa alla sistemazione voluta da  Luigi Basiletti così 
come a lui si devono le quattro sovrapporte, del 18101 14, con putti e 
ghirlande e motivi decorativi classici dai colori vivaci che spiccano sul 
fondo bianco. È sempre dovuto a Luigi Basiletti l'affidamento del 
soffitto al Manfredini, secondo Mondini e Zani, per la somiglianza 

Nel 1843 il Rottini esegui altro ritratto del Tartaglia presentato all'Ateneo, ma che 
non è da confondere col precedente. 



dei motivi decorativi (visibili anche in una saletta del palazzo 
Martinengo da  Barco) con figurazioni mitologiche nella parte centrale 
e con decorazioni pompeiane di contorno. Purtroppo tale soffitto è 
rovinato negli angoli. 

I1 pavimento in seminato marmoreo, il mobilio neoclassico 
completano la sala, oggi adibita alle sedute del Consiglio e delle 
Commissioni. In una libreria della metà del secolo XIX sono 
preziose opere con ricche rilegature in pelle e fregi in oro: l .  La 
Description de Z'Egypte pubblicata a Parigi dall'Imprimerie Impé- 
riale: è la relazione ufficiale della Commissione voluta da Napoleone 
durante la spedizione in Egitto, in nove volumi di testo e undici di 
tavole in calcografia in bianco e nero e a colori. 2. Niello- 
Antipendium dell'Abbazia agostiniana di Kloster-Inenberg. Queste 
due opere costituiscono il dono all'Ateneo dell'Imperatore d'Austria 
Ferdinando I in riconoscenza per la dedica al sovrano e il dono del 
primo volume del Museo Bresciano illustrato, da  parte dell'Ateneo. 
I1 dono dell'imperatore è del 1846. 3. I1 Catalogus codicum (4 
volumi) et librorum (1 volume) della Biblioteca Borbonica di 
Napoli pubblicati nel 1828.4. Archeologia degli antichi monumenti 
d i  Pompei, pubblicata a Napoli nel 1775. 5. Pitture antiche di 
Ercolano (8 volumi), pubblicate a Napoli nel 1751. 6. Sacre 
architetture dei Greci, Napoli, 1831. I suddetti numeri dal 3 al 6 
sono stati inviati in dono dal re di Napoli in cambio del volume del 
"Museo Bresciano illustrato" 7. L'edizione in fac-simile curata dal 
senatore Giovanni Treccani degli Alfieri della Bibbia di Borso 
d'Este da  lui offerta allo Stato Italiano. È dono dello stesso 
Treccani degli Alfieri, socio dell'Ateneo. 8. Riproduzione in fac- 
simile del manoscritto della Figlia di  Zorio di Gabriele d'Annunzio 
pubblicata a cura del possessore Giovanni Treccani degli Alfieri: 
dono del medesimo. 

In altro mobile girevole e l'Enciclopedia Italiana, nella prima 
edizione, donata dal senatore Treccani degli Alfieri. 

Alle pareti di questa sala sono appesi i seguenti dipinti di 
proprietà dell'Ateneo: 1. Ritratto di Giovanni Maria Bravo, donato 
da  Paolina Legnazzi. 2. "Figura femminile" dipinta da Arturo 
Castelli, firmata (legato Copetta). 3. "Castello di Brescia sotto la 
neve", di Giambattista Bosio, firmato (legato Copetta). 4. "Padre 
Maurizio Malvestiti e Pietro Marchesini portano ad Haynau la resa 



di Brescia dopo le Dieci Giornate", di G. Mozzoni (1949), dono 
dell'autore. 5. Riquadro con fondo di velluto rosso entro cui sono 
incastonate 19 miniature di vario formato e soggetti di Giambattista 
Gigola, lasciate all'Ateneo da  Angelo Inganni. 6. Su apposito 
sostegno è la statua in bronzo del "Dolore" di Domenico Ghidoni, 
firmata, e donata dalla signora Carolina Gaza vedova Pozzi (1906). 
Sono invece di proprietà del Municipio i dipinti di Luigi Basiletti, 
"Concerto campestre su fondo marino" (legato Tosio) e di Carlo 
Ferrari, "Fiera in un villaggio con castello" (legato Brozzoni). 

"Sala da pranzo" (0) 

La parete a nord è occupata dalle due finestre, mentre le altre 
hanno ai lati due porte ciascuna con ricca incorniciatura lignea in 
bianco e oro e con architrave su mensole; alcune sono porte, altre 
armadio muto e forse una di queste doveva contenere il saliscendi per 
le vivande dalla cucina posta nel cantinato. Scomparso è il camino 
che era collocato nel mezzo del lato sud, mentre tuttora esistono le 
consolles lignee su mensole nelle altre due pareti. 

La volta a botte unghiata è decorata a chiaroscuro con motivi 
architettonici e floreali e con i.busti di Galileo e di Raffaello affiancati 
dalle Allegorie delle arti. 

La decorazione è del Dragoni, mentre la sistemazione della sala è 
dovuta a Rodolfo Vantini (1833). 

Alle pareti sono appesi, di proprietà dell'Ateneo: 1. Il ritratto ad 
olio, ovale di Antonio Dossi, dovuto a Giuseppe Legnazzi (11 metà 
dell'Ottocento), donato dal nipote. 2. "La cattura di Garibaldi a 
Mentana", dipinto ad olio firmato da  E. Raimondi (legato Copetta, 
1970). 3. Pastello raffigurante "Sera al lago", di Giambattista 
Bosio, firmato (legato Copetta). 4. "Pioppi", pastello firmato da  
Giambattista Bosio (legato Copetta). 5. Litografia di Pietro Berlotti 
su disegno di G. Gandaglia raffigurante l'abate Antonio Bianchi 
(legato Copetta). 6. Ritratto di Teofilo Folengo, dipinto ad olio su 
tela del secolo XVII, di scarso valore artistico, ma di interesse 
documentario, forse proveniente dalle antiche Accademie. 7. I1 
"Cenacolo Tosio", dipinto ad olio su tela di Luigi Basiletti, donato 
dalla contessa Rosa Martinengo Villagana Basiletti (1959). Sono 



raffigurati d a  sinistra a destra Filippo Ugoni, Paolo Tosio, Luigi 
Basiletti, Paolina Tosio, Camillo Ugoni, Luigi Scevola e forse 
Nicolò Bettoni. 8. Ritratto di Nicolò Bettoni, ad olio su tavola, 
firmato Bianca Milesi, donato da  Eugenio Bettoni (1 898) al barone 
Alessandro Monti e da  questi all'Ateneo (1916). 9. Ritratto di 
Gaetano Fornasini, disegno a penna di Faustino Anderloni (dono 
di Emilio Fornasini, 1970). 10. "Paesaggio", dipinto ad olio su 
zinco del pittore Pozzi, restaurato da  R. Seccamani (1995). 11. 
"Paesaggio alpestre", dipinto ad olio su tela, di Faustino Ioli 
(lascito Copetta). 12. "Binzago", dipinto ad olio su tela, firmato da  
Giambattista Bosio (lascito Copetta). 13. Altorilievo ovale con 
testa di profilo di personaggio maschile sconosciuto di epoca 
neoclassica e di cui non si è trovata documentazione (nel retro è 
un'antico cartellino col numero 32). 

Sono invece di proprietà del Comune di Brescia: 1. Bassorilievo in 
marmo di carrara con putti che sostengono anfore, fiori e frutta; 2. 
Faustino Ioli: "Pastore che suona il flauto con animali", dipinto ad 
olio su vetro4. 

Camera dell'alcova o sala celeste (P) 

Dalla porta che si apre nella parete ovest del salone (l'altra è 
finta) si entra nella sala chiamata "celeste" dal colore della tappez- 
zeria in seta rasata, ma che il Tosio chiama giustamente "camera 
dell'alcova", ancora oggi individuabile. A questa sala lavorò per la 
struttura, l'arredamento e la decorazione Luigi Basiletti nel febbraio 
1812. 

Giustamente è stato definito uno degli ambienti più eleganti e 
armonici per il raffinato gusto che rende preziosi l'insieme e i 
singoli particolari: il pavimento in seminato marmoreo, il caminetto 
rivestito di formelle in maiolica e la bella specchiera, la squisita 
tappezzeria in seta rasata celeste con decorazioni a ghirlande. 
Delicatissimi rilievi in stucco bianco, bene si sposano alle parti 
lignee in bianco-avorio filettato d'oro e agli affreschi nel soffitto 

È da  collegare col dipinto pure ovale dello Ioli che si trova nella sala ionica. 

32 
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dell'alcova: ovunque è un'impronta di un classicismo consapevol- 
mente rivissuto e sentito. 

Ignoto è l'autore dei riquadri che adornano le sovrapporte con i 
fini bassorilievi raffiguranti danzatrici e suonatori; di pretto stile 
pompeiano sono i motivi affrescati nel soffitto dell'alcova, pur- 
troppo alterata quando, in luogo del letto matrimoniale, fu aperta 
nel 1874 una porta e quando, in epoche più recenti anche per 
ragioni di sicurezza, si chiusero gli armadi, i brevi corridoi e le 
scalette che accedevano a un piccolo gabinetto, alcuni dei quali, 
tuttavia, erano stati già aboliti quando il Vantini operò sulla 
precedente struttura del Basiletti per ampliare il palazzo. È pur vero 
che l'apertura della porta dell'alcova permette ora di gustare ancor 
più la visione prospettica della successione di sale pertinenti all'ala 
occidentale del palazzo, elemento questo che caratterizza la siste- 
mazione vantiniana. 

Alle pareti sono appesi dipinti di notevole pregio come quello 
ad olio su tavola "con fiori" di Tommaso Castellini, donato nel 
18405, il ritratto di fanciullo di Angelo Inganni (di proprietà del 
Municipio), una Deposizione nel Sepolcro, donata dalla contessa 
Martinengo Villagana Basiletti, copia di un dipinto di scuola 
bergamasca del secolo XVI, di cui esiste altro esemplare nel 
Seminario vescovile6. 

Più antico è il frammento di affresco strappato e riportato su 
tela da  Giambattista Speri (padre del Martire) e donato nel 1824, 
opera di Lattanzio Gambara appartenente alla decorazione affre- 
scata di casa Crivelli (via Gabriele Rosa 39). 11 notevole frammento 
necessita di restauri e raffigura due gemelli che g$ocano7. 

Ancora sono da  ricordare: il ritratto ad olio di Agostino Gallo, 
dovuto a Domenico Vantini e donato all'Accademia nel 1816 

Esiste nel palazzo altro dipinto ad olio con fiori, di Tommaso Castellini e 
di minori dimensioni. Vi è incertezza a quale si riferisca il dono del Castellini del 
1840. 

h Cfr. L. Anelli, «Le opere d'arte del Seminario diocesano di Brescia)), Brescia, 
1985, p. 62 (ritiene l'opera di un artista bergamasco del Seicento di derivazione 
tizianesca). 

' Cfr. P.V. Begni Redona, G. Vezzoli, Lattanzio Gambara, pittore - Brescia, 1978. 
p. 223. 



dall'autore; il ritratto di Vincenzo Monti, del 1830, che l'autore 
Pietro Filippini ha offerto nel 1831; alcuni pannelli con molteplici 
vedute e paesaggi della serie donata da  Giovanni Renica. 

Vi è anche un buon numero di notissime incisioni di soggetto 
bresciano dei secoli XVII e XVIII del legato Copetta (1970). 

Su una mensola in marmo è collocata una spinetta (da restaurare) 
firmata da Giovanni Francesco da Brescia (Antegnati) e datata 1554, 
recuperata per merito del segretario Ugo Vaglia da  una casa di Mura 
in Valsabbia, tramite l'antiquario Belli nel 1970 per il futuro museo 
delle attività bresciane. 

Gabinetto a monte o "saletta bruciata" (Q) 

Così viene ora chiamato l'ambiente a causa di un incendio 
dell'inizio del secolo XX che distrusse la tela che adornava il 
riquadro centrale del soffitto raffigurante Venere e Amore, di Luigi 
Basiletti, lasciando invece indenne la parte del soffitto affrescata 
dal Dragoni. 

La libreria in noce (a cui sono collegati due mobili oggi posti al 
pianterreno) erano dello studio di Fabio Glissenti, segretario 
dell'Ateneo e oggi conservano i manoscritti, le lettere e i libri di 
Giuseppe Cesare Abba lasciati dalla famiglia all'Ateneo. 

Appesi alle pareti sono: una litografia con ritratto di A. 
Manzoni di Cherubino Cornienti (donata nel 1856), un ritratto ad 
olio di A. Manzoni, modesta opera donata nel 1863, un ritratto 
disegnato a penna di G. Mazzini (dono Copetta), il Ritratto di 
vecchio, dipiiito ad olio su tela, firmato da  Giambattista Nodari, il 
bozzetto in gesso per il rilievo della tomba di Angelo Ferretti 
Torricelli, dovuto a Ignazio Guarneri (1980); un dipinto ad olio su 
tela, modesta copia del secolo XVII dell'Incredulita di Tommaso 
dovuta a Michelangelo Merisi da  Caravaggio (di proprietà del 
Municipio, legato Tosio). 

Dalla porta, oggi murata, esistente sulla parete ovest, si passava 
in un'altra sala più vasta con due finestre che già nel secolo scorso 
era stata ceduta in uso prima alla Scuola di disegno e poi alla Scuola 
di famiglia che qui ebbero sede, successivamente alla federazione 
del P.N.F. e dal 1945 al 1993 alla federazione provinciale della D.C., 



ma che è collegata al resto del palazzo Tosio. L'ambiente è 
gravemente alterato. 

Corridoio (R) 

Dalla saletta bruciata per la porta del lato sud, si entra in un 
corridoio con volta a botte e pareti in celeste, su cui spiccano finti 
sostegni metallici che reggono il pergolato sviluppato lungo tutta la 
volta, di gusto ormai romantico. 

Qui è collocata in due armadi la raccolta completa e rilegata delle 
pubblicazioni dell'Ateneo di Brescia. 

I1 corridoio immette nella cappella, mentre alle pareti sono 
porte raso muro che conducono in vani sottoscala o a scalette oggi 
interrotte, che dovevano portare ad un ammezzato. Sono il 
residuo di strutture precedenti alla definitiva sistemazione vanti- 
niana. 

"L'appartamento nuovo" o ala occidentale del palazzo 

A sud del corridoio e della stanza dell'alcova precedentemente 
descritti, ha inizio l'ala occidentale del palazzo, chiamata dal Tosio 
"l'appartamento nuovo ", che è interamente dovuto a Rodolfo 
Vantini. Ad esso si accede anche dalla porta collocata nell'atrio 
occidentale della galleria. 

Questo lato è caratterizzato da  forte unità stilistica in quanto è il 
risultato concorde di robusti elementi architettonici, di varietà 
nella forma degli ambienti, di raffinatezza nella disposizione che dà 
luogo ad un intersecarsi di fughe prospettiche, oggi aumentate 
dall'apertura della porta nell'alcova, ma che fin dall'origine era 
data da  tre serie di ambienti in successione scenografica che doveva 
colpire i visitatori che dalla Galleria di ingresso appuntavano lo 
sguardo all'altare della cappella. Un'altra prospettiva si apriva 
dalla sala dei chiaroscuri per chi si incamminava verso il "gabinetto 
dei disegni"; una terza si aveva dalla Sala bruciata fino a raggiungere 
(dopo aver superato il corridoio, la cappella e la sala delle incisioni) 
il gabinetto ottagonale. 



La finitura dei particolari, il mobilio, l'incorniciatura delle porte, 
le specchiere conferiscono sontuosità a questi ambienti, nei quali si 
sente la mano robusta dell'architetto, in contrasto con la delicatezza e 
il pittoricismo di un classicismo più castigato, che invece ritroviamo 
nelle parti dovute a Luigi Basiletti. 

"Sala dei chiaroscuri" o sala dei presidenti e dei segretari 
dell'Accademia (S) 

La denominazione solitamente usata dal Tosio è dovuta al tipo 
della decorazione del soffitto e delle sovrapporte; la seconda invece è 
dovuta alla presenza di ritratti di numerosi presidenti e segretari 
dell'Accademia. 

I1 soffitto a monocromo è di Giovanni Battista Dragoni; le pareti 
sono in stucco marmorizzato e levigato di tonalità rosata; i cinque 
riquadri a monocromo sopra le porte e le finte porte raffigurano 
giochi di putti e sono opera di Giuseppe Lavelli che assai bene ha 
imitato, con il risalto chiaroscurale e la tonalità del colore, i 
bassorilievi marmorei. 

La cassapanca del secolo XVI è del legato Copetta, mentre 
originarie sono le due consolles a muro; alle pareti sono appesi i 
ritratti ad olio su tela del senatore Ugo D a  Como, dell'onorevole 
Marziale Ducos, ambedue presidenti del17Accademia e del segretario 
Vincenzo Lonati, eseguiti da Pietro Galanti, mentre il ritratto del 
presidente senatore Carlo Bonardi è dono dell'autore, socio Virgilio 
Vecchia. 

Di Pietro Morelli sono i ritratti ad olio di Marino Ballini, donato 
nel 1909 dall'autore e di Giuseppe Gallia, donato nel 1910; di 
proprietà del Comune è invece il ritratto del vicepresidente monsignor 
Tiboni, del 1879, sempre dello stesso autore. 

A Emilio Pasini spetta il ritratto di Massimo Bonardi, a G. 
Ugolini il grande ritratto di Giuseppe Zanardelli proveniente da  A. 
Copetta (1947), a Luigi Basiletti quello di Cesare Arici, donato 
dall'autore nel 1822; infine il busto di Giacinto Mompiani, in 
terracotta, è ottima scultura di Gian Battista Comolli, del 1823 e 
donata da  A. Camplani nel 1858. 



Cappella (T) 

Vi si giunge dal corridoio a finto pergolato dal lato nord oppure 
dalla sala dei chiaroscuri nel lato est, mentre a sud è la porta che 
immette nella sala delle incisioni (oggi sala Renica). 

Nonostante lo spazio sia modesto, il Vantini ha conferito a 
questo ambiente notevole grandiosità, un senso di maggiore am- 
piezza ad opera del contrasto chiaroscurale fra il presbiterio, 
investito dalla luce che scende dall'alto della cupoletta e da  una 
finestra a semiluna sull'altare, e la navata che invece riceve la luce 
indiretta e quindi è più in penombra; vi è poi contrasto fra la 
robusta articolazione delle pareti di quest'ultimo settore, dotato 
delle quattro semicolonne con ricchi capitelli corinzi, con le archeg- 
giature, la soprastante trabeazione e le porte con belle incorniciature, 
e invece, la maggiore uniformità e delicatezza di membrature nel 
presbiterio. 

L'attenzione del visitatore è subito attratta verso l'altare 
dall'elegante mensa in stile neoclassico, disegnata dal Vantini ed 
eseguita d a  Giuseppe Franceschetti; la mensa è sormontata dalla 
statua del Redentore fanciullo e docente, collocata in una nicchia. 
11 motivo iconografico, non molto comune ma caro ai Nazareni e 
ai preraffaelliti, è la caratteristica maggiore di quest'opera raffinata, 
in marmo di carrara, dovuta a Pompeo Marchesi ed eseguita nel 
1833. 

Gli ultimi disegni del Vantini per la cappella sono però del 1834. 

"Galleria delle incisioni" o sala dorica (oggi sala Renica) (U) 

Vi si accede dalla cappella nel lato nord e dal gabinetto ottagonale 
nel lato sud. La parte centrale è molto alta, con volta a botte dotata di 
ampio lucernario; invece, alle estremità, separati da  due colonne 
doriche con architrave, sono due ambienti piuttosto piccoli e bassi, 
con soffitto piano, dotati alle pareti di nicchie in stucco lucido di 
colore grigio. 

Nel fregio che delimita le pareti della zona centrale sono cartelle 
dipinte con i nomi dei maggiori incisori, a testimonianza dell'origi- 
naria destinazione di questa sala per l'esposizione delle stampe di 



f Foto Rapur i i )  Brescia. Palaz7o Tosici 
Ant icappella 



Paolo Tosio, secondo l'ordinamento fatto dall'incisore Ludovico 
Gruber. 

Nel 1892 la raccolta delle incisioni Tosio venne trasportata nella 
Pinacoteca Tosio Martinengo e fusa con quella degli altri legati. 
cosicché nel 1903 questo ambiente venne destinato ad accogliere una 
parte delle alcune centinaia di dipinti di vario formato lasciate 
all'Ateneo da  Giovanni Renica. noto paesaggista bresciano, nel l882 
e poi dalla vedova nel 1886. 

Kelle vetrinette erano esposti i disegni e gli acquarelli relativi ai 
viaggi eseguiti in Africa e nel vicino Oriente dallo stesso Renica. 
purtroppo in gran parte oggi scomparsi per un furto. 

Nella sala sono alcuni busti, come quello in bronzo di Angelo 
Canossi, dovuto a Timo Bortolotti e donato nel 1949 dall'Associazione 
Combattenti. e quello di Antonio Tagliaferri. opera di Dornenico 
Ghidoni (1910-1 1). 

Difficile è oggi dire a chi appartenessero i due busti in gesso. uno 
dei quali, secondo le carte d'archivio. dovrebbe essere quello di 
Antonio Donegani, donato nel 1845 e dovuto a Pietro Causini, 
mentre un altro dovrebbe essere del pittore cav. Giuseppe Bossi. 
dovuto a Pietro Filippini (1816) e donato al16Ateneo da  Giovanni 
Emanuelli ( 18.13). Sempre dalle carte d'archivio vi dovrebbe essere 
anche un ritratto del cav. Giacomo Locatelli, donato d a  Gaetano 
Benzoni nel 1836 e che non sappiamo dove oggi siax. 

In una nicchia è anche un bozzetto in gesso di Cloe (legato 
Copetta), forse del Magoni o del Regosa. 

Gabinetto Ottagonale (V) 

Dalla porta verso sud della Galleria delle stampe si entra nel 
piccolo ambiente ottagonale, assai raffinato per le linee architettoni- 
che, per il gioco dei riflessi e ampliamenti spaziali dovuti ai quattro 
specchi rettangolari che si alternano alle quattro porte, per la studiata 
luminosità diffusa che si espande dall'alto delle lunette. Su di esse 

' Potrebbe essere questo il piccolo ovale in terracotta che si è elencato nella sala di 
Presidenza, oggi privo di autore e sconosciuto per il soggetto? 
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appoggia la volta ad ombrello con le delicate decorazioni bianche su 
fondo turchino e con motivi a finti cammei e con altri di gusto 
classico. 

Sono da  notare alcuni particolari: le specchiere sono fissate con 
due perni nel mezzo in alto e in basso e sono pertanto girevoli, 
cosicché le retrostanti nicchie possono essere usate come nascondi- 
glio; le porte danno in un piccolo vano o ripostiglio (quella a ovest) o 
di collegamento con altri ambienti (quella a sud), ma era riparata, in 
quanto faceva da fondale, un ricco tendaggio sostenuto da bastone 
dorato adorno di aquila napoleonica. 

Nel centro del piccolo ambiente oggi è collocata la statua in gesso 
di Tersicore, dello scultore Gaetano Monti e da questi donata 
all'Accademia il 22 dicembre 1830. 

Originariamente il Tosio aveva deciso di collocare sul lato sud 
l'elegante basamento intagliato in legno e colorato in oro e bianco 
avorio, disegnato dal Vantini (1832) che oggi si trova invece in altro 
ambiente e su cui poggiava la squisita testa in marmo di carrara 
raffigurante Eleonora d'Este scolpita da Antonio Canova e ceduta al 
Tosio nel 18 10. 

Nella piccola sala era pure un gruppo scultoreo con Ganimede, di 
Bertel Thornwaldsen, acquistata dal Tosio nel 18 15. 

Sala ionica (W) 

Vi si può accedere dal gabinetto ottagonale per la porta collocata 
sul lato ovest o dalla sala ovale per la porta del lato nord. 

È un elegante ambiente di pianta quasi quadrata, con le pareti in 
stucco marmorizzato grigio chiaro su cui spiccano le lesene con 
capitello corinzio in stucco bianco; esse scompartiscono i quattro lati 
in tre settori, salendo fino al cornicione appena aggettato e sul quale 
si imposta il soffitto adorno di lacunari in monocromo grigio nella 
zona centrale, mentre nelle fasce che fanno da contorno sono 
medaglioni con teste di profilo, opera di Luigi Basiletti. La parte 
decorativa è di Gian Battista Dragoni. 

Questa sala, raffinata di proporzioni e di tinte prevalentemente 
accordate sul bianco, sull'oro e sul grigio, è arricchita dall'elegante 
camino con sovrapposta specchiera e dalle lunette - sovraporta con 



tele dipinte da  Giacomo Trecourt, raffiguranti scene relative all'edu- 
cazione infantile e che giustamente sono state accostate al Piccio. 
Ancora in parte originario è l'arredamento di questa sala, databile al 
1838, anno nel quale sono documentati interventi del Vantini per 
questo ambiente. 

In esso si conservano, di proprietà delllAteneo: l .  il busto in 
gesso raffigurante Giuseppe Cesare Abba, di Domenico Ghidoni: è 
il bozzetto per il busto in gesso conservato nel Museo del Risorgi- 
mento di Brescia e dal quale è stato tratto l'esemplare in bronzo 
collocato nel quartiere G.C. Abba. Il bozzetto è del lascito Copetta 
(1970); 2. copia in gesso di epoca moderna della testa di Davide di 
Donate110 (legato Copetta, 1970); 3. bozzetto di scultura in marmo 
bianco con base in occhialino, raffigurante "Lavoratore della 
pietra" firmato Spanghetti, del primo Novecento; 4. busto in 
porcellana di Napoleone Buonaparte; 5. ritratto di Giovanni 
Renica nell'età di 40 anni, di Luigi Zuccoli; 6. autoritratto di Luigi 
Basiletti, donato dalla contessa Rosa Martinengo Villagana Basiletti; 
7. "Lavandaie nel golfo di Salò", dipinto ad olio di E. Silvani (legato 
Copetta, 1970); 8. "Bosco", con la scritta "Ouvrage de la plume" di 
Jean Rosa, 1703; 9. "Napoleone incoronato" (busto in bronzo 
neoclassico su base in marmo scuro). 

Sono di proprietà del Comune di Brescia: l .  "Levriere", in 
scagliola, di Giovanni Franceschetti (dono di T. Castellini - 1852); 2. 
"Cavallo e cavaliere", dipinto su vetro di Faustino 1oli9; 3. "Mandriano 
a cavallo", dipinto su vetro di Faustino 1oli"; 4. "Fiori", di Tommaso 
castellinil l .  

Gabinetto a sera (X) 

Vi si accede dalla porta collocata nel lato sud della sala ionica. 
È un ambiente di piccole proporzioni e conclude una delle fughe 

Per quest'opera si veda a confronto quella elencata nella sala di Presidenza. 

' O  Per quest'opera si veda a confronto quella elencata nella sala di Presidenza. 

" Si veda quanto è stato detto per l'altro quadro dei "Fiori" di Tommaso Castellini 
a p. 34. 



prospettiche tipiche di quest'ala occidentale del palazzo. Il vano, 
dalla luce smorzata in quanto entra dalle due finestre a lunetta poste 
in alto, è assai raffinato nelle decorazioni, con le pareti in stucco 
lucido marezzato, con la piccola volta a botte decorata a motivi 
geometrici di tonalità marrone caldo. Una nicchia è posta di fronte 
all'ingresso, racchiusa entro un'incorniciatura lignea con decorazioni 
in oro, il cui motivo si ripete nelle due porte collocate nelle pareti 
minori, a mattina e a sera. 

Queste porte, come voleva il Tosio. sembrano due specchiere 
fisse per ampliare lo spazio e dovevano essere contornate da 
raffinati disegni di filosofi e personaggi classici dovuti all'ilppiani, 
al Diotti e al Bossi. 1 disegni qui collocati dal Vantini per volere del 
Tosio furono in parte tolti quando nel 1943-45 questa parte 
dell'Ateneo fu provvisoriamente adibita a sede di uffici comunali e 
poi dal '45 a1 '47 a sede dell'ilrchivio storico civico; in parte vennero 
tolti anche in epoca successiva in quanto i disegni si andavano 
deteriorando. 

Le porte-specchiere immettono, quella ad ovest in un piccolo 
andito collegante il gabinetto ottagonale, quella a est nel corridoio 
che unisce, dietro la terrazza, l'ala occidentale del palazzo. 

Nella nicchia è oggi collocato il basamento disegnato dal 
Vantini nel 1832 per la testa di Eleonora dovuta al Canova e che è 
stata successivamente sostituita da  altro busto in marmo di 
carrara raffigurante Saffo eseguito da  Cincinnato Baruzzi da  un 
gesso del Canova esistente nella Gipsoteca di Possagno e donato 
nel 1842. 

In origine il Tosio aveva destinato questo gabinetto per la statua 
di Puttino del Pampaloni. 

I lavori del piccolo ambiente sono gli ultimi eseguiti da  Rodolfo 
Vantini per il palazzo, documentati nel 1840. 

Sala ovale (Y) 

Rientrati nella sala ionica, che dà  sulla terrazza per la porta del 
lato nord, si passa nella sala ovale, assai elegante, attuata dal Vantini 
nel 1829, nella quale prevalgono gli elementi puri della forma 
architettonica, della volta a calotta emisferica, delle quattro nicchie 



semicircolari che animano le pareti, mentre ridotta all'essenziale è la 
decorazione: in stucco lisciato color giallo caldo sono le pareti; il 
motivo dei grifoni alternati a candelabre dipinte a monocromo 
bianco sono sulla calotta della volta dovuti al Dragoni. 

In basso quattro divani girano lungo le pareti col tono verde delle 
tappezzerie a ghirlande e aquile di gusto napoleonico e, secondo il 
repertorio neoclassico, sono anche i motivi a cimiera dorata sulle 
porte di color avana intagliate da Giovanni Franceschetti. 

Questi è pure l'autore dei fregi, sempre dorati, che sormontano le 
nicchie entro cui sono collocati. per volere del Tosio, due preziosi vasi 
cinesi e due giapponesi. 

Fra tanta semplicità e purezza di linee, l'unica nota alquanto 
suntuosa è data dall'ampia e bella specchiera collocata di fronte alla 
finestra e sopra una mensola marmorea racchiusa da ricca cornice 
intagliata e dorata. 

Nel mezzo della sala il Tosio aveva fatto collocare la statua di 
Silvia, opera di Cincinnato Baruzzi acquistata nel 1837 e posta su 
basamento disegnato dal Vantini nel 1840. 

Nel mezzo oggi è un tavolo ovale su cui si trova un elegante 
"trionfo" in porcellana del Settecento. 

Sulla consolle sono collocati il ritratto di Cesare Arici dipinto 
ad olio da  Luigi ~ a s i l e t t i ' ~ ,  il ritratto di Luigi Scevola, disegno di 
Faustino Anderloni; una statuetta in bronzo a fusione di Na- 
poleone. 

Appartamento dell'ala orientale 

Dalla sala ovale, tornando nella "sala dei rilievi" e nella Gal- 

'' Dagli Atti amministrativi del17Ateneo risulta che nel 1904 il dottor Giuseppe 
Carrara donò all'Ateneo un ritratto di Cesare Arici, dipinto ad olio, ricevuto in  
regalo dal figlio del poeta e che si è sempre ritenuto fosse questo. Invece Maurizio 
Mondini e Carlo Zani nel Catalogo "Paolo Tosio. U n  collezionista bresciano 
dell'Ottocento" a p, 53 scrivono a proposito di questo dipinto: ((Come indica una 
postilla nel catalogo manoscritto del Castellini il ritratto fu ordinato e acquistato nel 
l 8 3  1. La notizia del Castellini è comprovata dall'inventario del 1843, dove nell'ap- 
partamento di mattina è indicato "Ritratto del professor C. Arici di Basiletti, 
bresciani ambedue ". 



leria, si passa per la porta, collocata nell'angolo sud-est di quest'ul- 
tima, nell'appartamento di mattina che risale alla prima sistema- 
zione compiuta d a  Luigi Basiletti nel secondo decennio del secolo 
XIX. 

Questi ambienti, quando subentrò l'Ateneo, furono destinati a 
sede della Biblioteca accademica, qui rimasta fino al 1959, quando fu 
trasportata a pianterreno; ma in origine il conte Tosio li aveva 
destinati soprattutto ai quadri antichi della sua galleria, come risulta 
chiaramente dagli inventari e dai cataloghi a stampa. 

Dopo il 1959 le prime due sale furono destinate a mostre 
temporanee, mentre la terza e il "gabinetto conclusivo" a sede 
dell'Archivio accademico. 

Prima sala (Z l)  

I1 soffitto di questa offre un raffinato motivo decorativo a fiori, 
girali d'acanto nella fascia che fa da contorno; il centro di ogni lato ha 
un medaglione fondo oro entro cui spiccano le figure sedute dell'Ar- 
cheologia, dell'Architettura, della Pittura e della Scultura; nella parte 
centrale è un riquadro ottagonale adorno di grande fiorone. 

Si tratta di un lavoro giovanile di Luigi Basiletti fortemente 
ispirato ai canoni neoclassici. 

Alle pareti sono appesi un ritratto di gentildonna e un ritratto di 
gentiluomo dipinti ad olio su tela, di scuola olandese del secolo XVII 
(legato Copetta) e pannelli con paesaggi di vario formato di Giovanni 
Renica pertinenti al legato lasciato dall'autore. 

Nella parete di fronte alla finestra è l'antica libreria del medico 
Plinio Schivardi che accoglie attualmente le ultime annate degli Atti 
accademici pervenuti in cambio dei Commentari. 

Seconda sala (22)  

È di notevole ampiezza con la volta secentesca priva di 
decorazioni; alle pareti sono il ritratto del conte Francesco Carini 
(7  1854) donato d a  Antonio Tagliaferri nel 1888; il ritratto di 
Giovanni Renica, dipinto e donato d a  Giuseppe Ariassi nel 1888; il 



ritratto di Pietro D a  Ponte dipinto ad olio su tela di Filippo 
Monteverde; l'autoritratto di Gabriele Rottini (1820) donato da 
G. Mondini (1859); il ritratto di Amalia Biancardi (1885) donato 
dall'autore, Giuseppe Ariassi; il ritratto di Astorre Copetta dipinto 
di P. Milzani; il ritratto di Luigi Arcioni, dovuto a Raimondo 
Premoli (1924) e donato dal fratello del pittore, l'architetto 
Arcangelo Premoli (1925); l'autoritratto di Fabio Glissenti donato 
dalla famiglia nel 1929; la vasta tela ad olio "L'alpeggio a Pa- 
spardo", firmato da  Cesare Bertolotti e datato nel 1909 (legato 
Copetta); "Paesaggio della valle Sabbia", tela ad olio (da restaurare) 
di Edoardo Togni, firmata (legato Copetta); "Paesaggio alpestre", 
di Edoardo Togni, dipinto ad olio (legato Copetta). 

Inoltre vi sono varie carte del territorio bresciano e della città 
(Coronelli, Venezia, 1688, Stefano Scolari, 1675 ecc.) del legato 
Copetta. 

Terza sala (23) 

Ha la volta a calotta emisferica, adorna di affresco a lacunari in 
prospettiva; delle quattro lunette che sostengono la volta, tre sono 
adorne con motivo a "trompe - l'oeil" con fruttiere, anfore, ghirlande, 
candelabri ecc. Si tratta di una raffinata opera del Manfredini, che 
dopo i restauri di Mario Pescatori (1959) ha di nuovo necessità di 
altro intervento per infiltrazioni d'acqua. 

Dagli antichi inventari risulta che nella parete posta di fronte alla 
porta-finestra che dà sulla terrazza, era un camino con specchiera, 
oggi scomparsi. 

Negli scaffali lignei, già dello studio di Fabio Glissenti, si 
conserva parte degli atti amministrativi dell'archivio accademico; 
inoltre qui sono conservati un mappamondo del secolo XVII, la 
tela ad olio raffigurante il "giardino Brozzoni", di G. Renica; 
"Cani dormienti", tondo con dipinto dal vero di C. Bargnani; 
Ritratto del figlioletto morto bambino, dipinto di Angelo Inganni, 
dono del poeta dialettale milanese Luigi Medici, amico del Canossi; 
"Venere con Amorino", disegno ovale a penna su carta, donato da  
Chiara Pilati; "Lago con rovine", di A. Cagnatico (1925), tela ad 
olio del legato Copetta; "Alla foce della Livenza", di A. Cagnatico, 



dipinto ad olio firmato del legato Copetta; ritratto di G. Cresseri, 
miniatura di Angelo Sala (lascito G. Cresseri, 1933); il "Terreni 
globi descriptio" di M. Greuter (1632) da  restaurare. 

Piccolo andito (24) 

Con volta a grisaglia assai fine; nella parete sud, che fa da  fondale 
alla serie delle varie sale di questa ala, è un armadio a muro, mentre 
dalla porta a sera si entra nel corridoio che collega le due ali del 
palazzo dietro la terrazza. 

Invece nel lato orientale si apre la porta che conduce nel 
"gabinetto di mattina": piccolo ambiente illuminato da finestra a 
lunetta e da  altra che dà  nel piccolo andito. 

La volta a botte è finemente decorata da  tralci di vite e da  spighe di 
grano. 

Nei tre armadi metallici sono collocati: a) gli Atti accademici; b) 
i verbali, i protocolli e i conti consuntivi dell'Accademia; C) la 
raccolta fotografica dell'Ateneo riguardante soprattutto Brescia e 
personaggi bresciani; d) la raccolta di incisioni in gran parte 
ottocentesche; e) il fondo manoscritto, fra cui sono d a  segnalare la 
raccolta di pergamene del legato Gabriele Rosa, i manoscritti di 
Giulio Antonio Averoldi costituenti una miscellanea, purtroppo 
incompleta, di 15 volumi; lo schedario di Pietro da  Ponte e lo 
schedario di Guido Lonati sulla storia bresciana del Quattrocento; i 
manoscritti su Orzinuovi del Perini, manoscritti ed autografi di 
Cesare Arici, di Camillo Ugoni, di Alessandro Manzoni, di Ippolito 
Nievo, di Alessandro Volta e di molti altri scrittori soci o non 
dell'Accademia; gli Statuti di Bergamo, manoscritto del 1466, del 
legato Gabriele Rosa. 

Particolarmente preziosi sono inoltre: l'edizione del "Corsaro" di 
lord Byron stampato a Milano nel 1826 e miniato da G.B. Gigola, con 
bella rilegatura (dono di Angelo Inganni); l'edizione veneziana del 
1487 della "Divina Commedia" edita da  Bonino de Boninis (legato 
Copetta); vari spartiti musicali autografi di Ildebrando Pizzetti 
(legato Tebaldini); un'edizione delle Rime del Petrarca con annota- 
zioni autografe di Gianmaria Mazzucchelli, dono di E. Albini; 
l'edizione del 15 l4  in "Civitate Argentinensi" del1"'Historia Sacra 
divi Eusebi" (legato G. Rosa). 



Bibliografia 

Fondamentali sono gli Atti amministrativi dell'Ateneo di Brescia; ma per 
una rapida ricerca si vedano: la serie dei Commentari dell'Ateneo di Brescia dal 
1808 ad oggi; gli Indici dei Commentari dell'Ateneo pubblicati del 1908 presso 
Apollonio; gli Indici cinquantennali 1908-1957 a cura di Ornello Valetti 
(Brescia, 1967). 

Pure fondamentale è il volume: "Paolo Tosio, un collezionista bresciano 
dell'ottocento - Catalogo della mostra" a cura di Maurizio Mondini e Carlo 
Zani, Brescia 198 1, con ricca bibiografia, alla quale però sono da aggiungere: 
Vincenzo Lonati, Relazione del segretario per l'anno 1930 in "Cornmentari 
dell'Ateneo di Brescia", 1931, p. 32; G. Panazza, Palazzo Tosio e l'Atene0 di 
Brescia in "Brescia" rassegna del1'E.P.T. anno I n. 8, maggio-giugno 1950 pp. 7 e 
sei%- 
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documenti inediti) pp. 196 

Notizie e testimonianze sulla guerra del 1866 nel Bresciano pp. 344 

O. VALETTI,  a cura di, Indici cinquantennali, con aggiunta dal 1958 al 
1967. pp. 182 

U .  VAGLIA, Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo, (secc. XV- 
XVI) pp. 178, ill. 

G. ASTORI,  A. FAPPANI, a cura di, Corrispondenti bonomelliani: 
Cardinale Antonio Agliardi, Mons. Demetrio Carm inati 

pp. 196 

U .  BARONCELLI, Incunaboli della Biblioteca Queriniana di Brescia - 
Catalogo pp. 516 

P. BAROCELLI, Il Castellaro di Gottolengo (Brescia) 
pp. 144 con tavv. 29 di ill. e 9 tavv. allegate di copertina 

U .  VAGLIA, Lodovico Calini, 1696- l782 pp. 150 ill. 

A. ALBERTINI,  Brixiana - note di storia e di epigraf ia pp. 128 



N. ARIETTI, Laflora economica e popolare del Territorio Brescia- 
no,  I pp. 188 ill. 

G. CORADAZZI, La rete stradale romana tra Brescia Bergamo 
Milano pp. 108 con 14 tav. 

L. GALLI,  Incursioni aeree su Brescia e Provincia 1944-1 945 
esaurito pp. 144 ill. 

F. CONTER, La musica da camera di Ferdinando Gaspare Turrini, 
detto Bertoni pp. 148 

Atti del Convegno Internazionaleper il XIX centenario della dedica- 
zione del Capitolium e per il 150' anniversario della sua 
scoperta 

vol. 1 pp. 338 
vol. I1 pp. 255 
i- tav. archeologica 

Aspetti di vita bresciana ai tempi del Foscolo 

A. ALBERTINI, Romanita di Brescia anica 

pp. 176 ill. 

pp. 226 

E. MARIANO, La linea greca del Foscolo e l'avvicinamento ai 
"Sepolcri" pp. 160 



N. ARIETTI, La .flora economica e popolare del Territorio Bre- 
sciano, IZ pp. 97 ill. 

Giuseppe Cesare Abba e la memoralistica garibaldina pp. 408 ill. 

A. MAZZA, a cura di, Lorenzo Gigli, La guerra in Valsabbia nei 
resconti di un inviato speciale, maggio-luglio 1915 pp. 128 

Atti del Convegno: Figure del pensiero italiano contemporaneo: 
Bonatelli Varisco Tredici pp. 160 

A. FAPPANI? Lepiscoputo di Gerolamo Verzeri, 1850-1853 pp. 590 

Atti del Convegno "Armi e cultura': 1420-1870 
pp. 280 ill. 

Atti del Convegno "Musei e collezioni di Armi" pp. 184 ill. 

Atti del Convegno Internazionale sul pittore G. Girolamo Savol- 
do pp. 196 ill. 

U .  VAGLIA, Stampatori e editori bresciani dei sec. XVII-X VIZI 
pp. 336 ill. 

P. BORDONI, I Ronchi dì Brescia pp. 64 ill. 

L. AGUZZI, Riforma religiosa, hegelismo, comunismo e il problema 
del Risorgimento in Italia nelpensiero e nell'opera di Giambat- 
tìsta Passerini (1 793-1864) pp. 490 ill. 

L'Atene0 di Brescia e la storia della scienza, vol. I pp. 154 



G. PANAZZA, Il concorso per il premio dellPAteneo sull'architettura 
longobarda del 1826-1 829 pp. 116 

Studi vinciani in memoria di Nando de Toni, in collaborazione col 
Centro di studi Vinciani pp. 296 ill. 

U. VAGLIA, a cura di, Statuti e Provisioni delZ7Università de Speciali 
di Brescia e suo Distretto Nuovamente Ristampati et aggionti 
l'Anno di Nostra Salute 1709. Ediz. in fac-simile, in collabora- 
zione con la Cooperativa Esercenti Farmacia pp. 120 

C. MONTINI - O. VALETTI, a cura di, I Vescovi di Brescia, ricerche 
bibliograf iche pp. 120 ill. 

P. SIMONI - C. STELLA, Archeologia della Valle del Chiese 
pp. 120 ill. 

F. GLISSENTI, Breve trattato nel quale moralmente si discorre qual sia 
la Pietra di Filosofi, in Venezia 1606, in collaborazione con la 
Cooperativa Esercenti Farmacia. Ediz. in fac-simile. Presenta- 
zione di Ugo Vaglia pp. 10-70 

Brescia Provincia di confine nella prima guerra mondiale. In collabo- 
razione con il Comitato di Brescia dell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento italiano pp. 3 12 ill. 

L'Atene0 di Brescia e la storia della scienza, vol. I1 
pp. 170 

G. PANAZZA - G.P. BROGIOLO, Ricerche su Brescia alto-medioevale, 
vol. I: Gli studi fino al 1978 - Lo scavo di via Alberto Mario 

pp. 222 ill. 



R. NAVARRINI, L'archivio della Congrega della carità apostolica di 
Brescia. Serie Eredità e Annali pp. 175 

F. RICCIARDI, Discorso sopra le cause delle febbripopolarie maligne 
vagate particolarmente nella Terra di Bagolino nel1 'Autunno 
1646. Et nell'lnverno seguente 1647. Ediz. in fac simile in 
collaborazione con la Cooperativa Esercenti Farmacia, a cura 
di Ugo Vaglia pp. 10-65 

A. GALLO, La XIX  Giornata deipiaceri della villa, Ed. anastatica con 
alcuni disegni di P. Piceni e E. Raimondi pp. 64 ill. 

Studi in onore di Ugo Vaglia pp. 448 ill. 

L. MAZZOLDI, Filigrane di cartiere bresciane. tomo I con ill. 
pp. 210 

Cesare Correnti nel primo centenario della morte (nel C X L  anniver- 
sario delle Dieci Giornate di Brescia) 

B. ARNIGIO, De ' rimedi preservativi dalla peste (Brescia, V. Sabbio 
1576); G. B. CAVAGNINO, Compilatione delli veri et fideli rimedii 
da preservavi et curarsi dalla peste (Brescia, V. Sabbio, 1576). 
Ed. anastatica a cura di U. Vaglia, col concorso della Cooperativa 
Esercenti Farmacia pp. 8-40-20 n.n. 

T. MORETTI, Trattato del1 'Artiglieria (Ed. anastatica dell'edizione 
1672, pp. 80 con ill.). In occasione della Esposizione internazio- 
nale delle armi sportive e da caccia e accessori, e del Convegno 
di studio sulle armi. A cura di Ugo Vaglia 



L. MAZZOLDI, Filigrane di cartiere bresciane, tomo I1 pp. 280 

Paesaggio bresciano: trasformazione e problemi. Atti del Conve- 
gno pp. 160 

E. BISANTI, Vincenzo Maggi interprete "tridentino "della Poetica di 
Aristotele pp. 142 

Attualità dell'opera di Arturo Cozzaglio nel 40" della scomparsa. 
Atti del Convegno pp. 164 

Giuseppe Nicolini nel bicentenario della nascita (1 789-1989). Atti del 
Convegno pp. 334 

Angelo Ferretti- Torricelli nel centenario della nascita (1 89 1-1 99 l), 
Atti del Convegno col concorso del sodalizio Astrofisma 

pp. 118 

C. SUCCI, Ramiro Rampinelli monaco olivetano 1692-1759, col 
Centro Studi del1'Abbazia di Rodengo pp. 224 

L. BEZZI MARTINI, Sommario di instrumenti del Monastero di 
Rodengo, col patrocinio del Centro storico olivetano 

pp. 262 

Statuti del comune di Pontedilegno, sec. XVI-XVII, a cura di G. 
MACULOTTI pp. 125 

Giovita Scalvini, un bresciano d'Europa. Atti del convegno di studi. 
In collaborazione con l'università cattolica del S. Cuore, 
Brescia. A cura di B. MARTINELLI pp. 401 

Scritti in onore delprof: Osvaldo Passerini Glazel. In collaborazione 
con l'università degli studi di Padova, con la Consulta per 
l'agricoltura e le foreste delle Venezie pp. 152 



A. MAZZA, La torre di D'Annunzio e altre cronache dimenticate 
pp. 159 ill. 

Giornata bresciana di studi Colombiani nel V centenario della 
scoperta dell9America. Atti del convegno pp. 301 

Gli amici bresciani di Alessandro Volta. Atti del convegno nel V 
bicentenario della pila elettrica pp. 123 

Scritti in onore di Gaetano Panazza, in collaborazione con il Comune 
di Brescia pp. 576 ill. 





111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

MONUMENTA BRIXIAE HISTORICA 
FONTES 

Edizione anastatica della Regola della Compagnia di S. 
Orsola di Brescia, istituita da S. Angela Merici nel 1535, 
approvata da  S. Carlo nel l58 1, con apparato critico e 
riferimento a tutti i testi precedenti e alle edizioni bresciane 
fino a oggi, a cura di Luigi RINALDINI, padre dell'oratorio di 
Brescia. 1970 pp. 342 

I1 Sacramentario benedettino-bresciano nel secolo XI. 
(Ricerche sul ms 2547 della biblioteca dell'università di 
Bologna). A cura di Emilio ZANA. (Premio Bonardi 197 1). 
1971 pp. 194 

Statuti comunali di Polpenazze e di Manerba. Secolo XV, a 
cura di Gian Pietro BROGIOLO. 1973 pp. 175 

Giorgetta BONFIGLIO-DOSIO, I1 commercio degli alimentari a 
Brescia nel primo Quattrocento. 1979 pp. 110 con tav. 

Andrea COSTA, Compendio storico della città di Brescia (sec. 
XVIII), a cura di Ugo VAGLIA. 1980 pp. 360, ill. 

I nuovi statuti veneti di Lovere (1605). Introduzione, trascri- 
zione e note a cura di Giovanni SILINI. 1981 pp. 208, ill. 

Rosa ZILIOLI FADEN, Le pergamene del monastero di S. 
Giulia di Brescia, ora di proprietà Bettoni-Lechi. 1043-1 590. 
Regesti. 1984 pp. 414 

Angelo BARONIO, Monasterium et populus. Io Per la storia 
del contado lombardo: Leno. 1984 pp. 356 

Roberto NAVARRINI, L'archivio della Congrega della carità 
apostolica di Brescia. Serie: Eredità e annali. 1988 pp. 175 

Arveno SALA, Fra Bergamo e Brescia. Una famiglia capitane- 
ale nei secoli XI e XII. I "De Martinengo". 1990 pp. 155 



XI. Description over cathastico de tutti i loci et siti di Cittadella 
Nova over Broletto del anno 1553, a cura di Valentino VOLTA. 
1991 pp. 144 

XII. Un inedito registro di Pandolfo Malatesta, sec. XV, a cura di 
Elisabetta CONTI. 199 1 pp. 147 

XIII. I patti di Venezia con Brescia - 1252-1339, a cura di Luca 
SANDINI. 199 1 pp. 148 

XIV. Statuti del Comune di Ponte di Legno, sec. XVI-XVII, a cura 
di Giancarlo MACULOTTI. 1993 pp. 125 

XV. Somario di Instrumenti del Monasteri0 di Rodengo, a cura di 
Luisa BEZZI MARTIM, col Patrocinio del Centro Storico 
Olivetano, 1993 pp. 258 



ALTRE PUBBLICAZIONI 

DIZIONARI TERMINOLOGICI 

Con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione 

Vol. 2' - Armi difensive dal Medioevo all'età moderna, a cura di 
Lione110 Boccia, tavole e grafica di Vieri Boccia. Redazione di 
Natalia Masserano. Firenze 1982 pp. 191,ill. 

Vol. 3' - Armi bianche manesche lunghe e corte, 1983 pp. 179 ill. 

OPERA OMNIA DI GIUSEPPE CESARE ABBA 

Volumi già pubblicati: 

Scritti garibaldini, vol. Io a cura di L. Cattanei, E. Elli, C. Scarpati. 
(Commentario sulla rivoluzione di Sicilia; Arrigo; Da Quarto al 
Volturno; Noterelle di uno dei Mille). Prefazione di Giovanni 
Spadolini, l983 

Scritrigaribaldini, vol. 11° a cura di E. Travi. (Per l'inaugurazione del 
monumento a Giuseppe Garibaldi; L'epopea garibaldina; La 
vita di Nino Bixio; Storia dei Mille narrata ai giovanetti; 
Garibaldi nel lo  centenario della nascita gloriosa; Garibaldi; 
Discorso letto in Campidoglio). 1983 

Scritti garibaldini, vol. 111" a cura di L. Cattanei e L. Dosio. (Cose 
garibaldine; Ricordi garibaldini; Meditazioni sul Risorgimento; 
Ritratti e Profili; La questione romana). 1986 

Le rive della Bormida nel 1794, vol. VII. A cura di L. Cattanei. 1989 

Poesie e Spartaco, vol. VI, lo. A cura di Gigliola Calorì. 1993 

Racconti e Novelle- Commedie, vol. VI, 2". A cura di Gigliola Calorì. 
1993 



FONTI PER LA STORIA DELL'ARTE BRESCIANA 
a cura di Camillo Boselli 

F. MACCARINELLI, Le glorie di Brescia (1 747-1 750). 1959 

B. FAINO, Catalogo delle chiese di Brescia, 1961 

G.B. CARBONI, Notizie isteriche delli pittori, scultori et architetti 
bresciani (Archiginnasio, ms. 9/ XIV). l962 

ZANARDI - MONTI, Autobiografie. (G. Zanardi, Origine e vita di 
G. Zanardi - E. Monti, Vita di F. Monti (Archiginnasio, ms. B/ 
951 3,5 l,53). 1965 

F. PAGLIA, 11 Giardino della pittura (voll. I e II), 1958 

R. VANTINI, Diari, 1969, pp. 227 

Regesto artistico dei notai roganti in Brescia dal 1550 al 1560, 1976. 
I Regesto, pp. 332, 11 Documenti pp. 94 

OPERA OMNIA DI NICCOLÒ TARTAGLIA 

Volumi già pubblicati: 

NICCOLÒ TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse. Riproduzione in 
fac-simile dell'edizione del 1554 edita con parti introduttorie di 
Arnaldo Masotti. Brescia 1959 

L o ~ o v i c o  FERRARI, NICCOLÒ TARTAGLIA, Cartelli di sfida matema- 
tica. Riproduzione in fac-simile delle edizioni originali 1547- 
1548 edita con parti introduttorie di Arnaldo Masotti. Brescia 
1974 

Atti del convegno di storia delle matematiche, nel quarto centenario 
della morte di N. Tartaglia, (Brescia, 1959) editi a cura di A. 
Masotti. (relatori: A. Masotti, M. Villa, B. Finzi, F. Tricomi, 
L. Tenca). 



CONVEGNI 
ARCHIVIO E BIBLIOTECA 





CONVEGNI 

1959 Convegno di Storia delle Matematiche in commemorazione di 
Niccolò Tartaglia. 

1966 Convegno Preistorico del Bresciano, Brescia-Boario Terme. 

1966 Storia di Vallio, a Vallio Terme. 

1968 Aspetti di vita economica in Lombardia. Giornata bresciana. 

1969 Incontro culturale a Iseo (prima parte: letteraria). 

1970 Incontro culturale a Iseo (seconda parte: naturalistica). 

197 1 Convegno delle Accademie e Istituti similari della Lombardia. 
Brescia. 

1971 Brescia e i suoi trasporti. Col Club Fermodellismo e Ordine 
degli Ingegneri, presso la Camera di Commercio I.A.A.. Il 
Prof. Oglieri consegna al nostro Presidente Matteo Maternini 
la M.O. di Benemerenza per l'opera svolta nel settore delle 
comunicazioni. 

1972 Un centro storico nel contesto attuale. Con l'Istituto di Storia 
del17Arte Lombarda. 

1973 Brescia Romana nel XIX centenario della dedicazione del 
Capitolium Flavio e nel 150' anniversario della sua scoperta. 

1955 I1 Senatore On. Giovanni Spadolini, Ministro per i Beni 
Culturali, annuncia l'istituzione della Soprintendenza ai Mo- 
numenti per le Province di Brescia, Cremona, Mantova. 

1976 Primo Convegno di Studio "Musei e Collezioni d'Armiw: 
Problemi giuridici e amministrativi in relazione alla tutela del 
loro valore culturale. 

1979 Fosco10 e la cultura bresciana nel primo Ottocento. Promosso 
dal Comune di Brescia in collaborazione con l'università 
Cattolica e la Biblioteca Queriniana. 

1979 Camillo Tarello e l'agricoltura ai tempi della Repubblica 
Veneta. Con la collaborazione della Fondazione "Ugo Da 
Como" e il Comune di Lonato. 



1980 Giuseppe Cesare Abba e la memorialistica garibaldina. Visita 
collettiva al Sacrario-Monumento di Monte Suello. 

1980 L'architetto Paolo Soratini. Con la Fondazione 'Ugo Da 
Como' e il Comune di Lonato. 

1980 Armi e cultura nel Bresciano: 1420- 1870. 

1982 Aspetti e momenti della filosofia contemporanea: Bernardino 
Varisco, Francesco Bonatelli, Giacinto Tredici. 

1982 Incontro all'Ateneo di operatori economici col Presidente 
dell'ENEL, Francesco Corbellini. 

1983 Gio. Girolamo Savoldo pittore bresciano, nel V centenario 
della nascita. 

1984 I primordi della stampa a Brescia: l5 12-1 543. Promosso dal 
Comune di Brescia con l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca 
Queriniana. 

1984 Giornata a Gavardo del Gruppo Grotte nel XXV di 
fondazione. 

1985 L'Ateneo di Brescia e la Storia della Scienza. Con esposizione 
in sede di cimeli (prima parte). 

1986 Brescia, Provincia di confine durante la guerra 1915-18. In 
collaborazione con la Sezione bresciana dell'Istituto Nazionale 
per la Storia del Risorgimento Italiano. 

1987 L'Ateneo di Brescia e la Storia della Scienza (seconda parte). 

1988 Convegno sulla liuteria bresciana. Col Museo musicale brescia- 
no e il Lions Club Host. 

1988 Cesare Correnti nel primo centenario della nascita e nel 140" 
anniversario delle Dieci Giornate. Con l'Istituto Nazionale per 
la Storia del Risorgimento Italiano. 

1990 Giuseppe Nicolini nel bicentenario della nascita (1 788-1 988). 

1990 La Previdenza Sociale in Italia e l'opera di Ugo Da Como. Con 
la Fondazione "Ugo Da Como" di Lonato. 

1990 Attualità dell'opera di Arturo Cozzaglio nel 40' della scom- 
parsa. 



1990 Il paesaggio bresciano: trasformazioni e problemi. Col Museo 
di Scienze Naturali di Brescia. 

199 1 Angelo Ferretti Torricelli nel centenario della nascita (1 891- 
199 1). 

1991 Govita Scalvini, un Bresciano d'Europa. Con l'università 
Cattolica, l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, il 
Comune di Botticino e la Fondazione "Don Bartolomeo 
Grazioli". 

199 1 Quinto centenario della nascita di Teofilo Folengo (1 49 1 - 199 1). 
Giornata bresciana. Con le Accademie di Mantova e di Padova. 
Viene consegnata ai partecipanti la ristampa anastatica delle 
prime maccaronee del Folengo, con presentazione del Socio 
Prof. Pietro Gibellini e Massimo Zaggia, realizzata con i 
contributi della Fondazione Credito Agrario Bresciano, Fon- 
dazione Folonari e A.S.M. di Brescia. 

1992 Nel bicentenario della pila elettrica (1 792-1992): gli amici 
bresciani "Voltiani ". 

1992 Rodolfo Vantini e l'architettura neoclassica a Brescia. 

1992 Giornata bresciana di Studi colombiani nel V centenario della 
scoperta dell'America. 

993 Convegno di studi: Verso Belfiore: società, politica, cultura del 
decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto. In concorde 
iniziativa con la Provincia di Mantova, i Comuni di Brescia, di 
Mantova, di Casalromano, la Fondazione Grazioli e i Comitati 
di Brescia e Mantova dell'Istituto per la Storia del Risorgimento 
italiano. 





CONVEGNI DI STUDIO 
SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI 

in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato e con I'ANPAS 

( I  Convegni si tennero presso la sede della Camera di Commercio in 
concomitanza con la EXA-Mostra delle armi sportive e accessori) 

I Convegno "Normativa e classificazione delle armi". 
Gaetano Panazza, Ugo Vaglia, Pier Luigi Vigna, Marco Morin, 
Edoardo Mori, Simonetta Prosperi Valenti, Carlo De Vita, 
Giovanni Falcone, Antonio Fojadelli, Innocenzo Gorlani 

pp. 143 

11 Convegno "Armi sportive: esigenze di definizioni e problemi". 
Ugo Vaglia, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Vittorio Crea, 
Innocenzo Gorlani, Claudio Lo Curto, David Peren, Henry 
Heidebroek, Domenico Compagni, Giovanni Falcone, Antonio 
Fojadelli, Eugene Heer, Edoardo Mori pp. 176 

I11 Convegno "La legge 110 dopo un decennio". 
Bruno Boni, Mario Pedini, Pietro Padula, Pier Luigi Vigna, 
Stefano Dragone, Christhopher Brunker, Innocenzo Gorlani, 
Claude Gaier, Vittorio Grevi, Henry Heidebroek, Edoardo 
Mori, Marco Morin, Ciso Bernardelli, Bruno Dello Strolo- 
g0 pp. 143 



IV Convegno "Problemi interpretativi ed applicativi della normativa 
sulle armi". 
Bruno Boni, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Claudio 
Chiola, Innocenzo Gorlani, Brian Arnold, Eugène Heer, Stefano 
Dragone, Giulio de Antoni, Marco Morin, Edoardo Mori, 
Glauco Angeletti, Elio Zaffalon, Martino Farneti, Ciso Bernar- 
delli, Bruno Dello Strologo, Henry Heidebroek pp. 131 

V Convegno "Il commercio Internazionale delle armi (Problemi 
relativi all'esportazione ed all'importazione. I nodi irrisolti". 
Bruno Boni, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Vittorio 
Grevi, Innocenzo Goriani, Stefano Dragone, Sergio Marchisio, 
M. Peter Van Nuffel, Guglielmo Ascione, Glauco Angeletti, 
Edoardo Mori, Enzo Platè e Giulio De Antoni pp. 127 

VI Convegno: "1992 Appuntamento con l'Europa. La situazione 
normativa comunitaria in materia di armi". 
Bruno Boni, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Claudio 
Chiola, Mezzanotte, Innocenzo Gorlani, Stefano Dragone, N. 
Ekkehart Muller Rappard, M. Muller Rappard, Guglielmo 
Ascione, Wolfram Voss, Edoardo Mori, Nigel Brown, Ezio 
Zarnar, Glauco Angelotti, Collin B. Shedden, Hanspeter Bau- 
mann, M. Henry Heidebroek pp. 166 

VI1 Convegno "I1 nuovo processo penale: problematiche interne ed 
internazionali nella legislazione delle armi". 
Bruno Boni, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Giuseppe 
Frigo, Massimo Panebianco, Stefano Dragone, Innocenzo 
Gorlani, Guglielmo Ascione, Romeo Schiavo, Glauco Angeletti, 
Wolfram Voss, Ezio Zerner pp. 162 



Convegno rinviato per la concomitanza con la guerra del Golfo. 

VI11 Convegno "Orizzonte internazionale e comunitario in materia 
di armi". 
Bruno Boni, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Aldo Grego- 
relli, On. Agostino Mantovani, Claudio Chiola, Massimo Pane- 
bianco, Giovanni Bellagamba, Stefano Dragone, Innocenzo 
Gorlani, Guglielmo Ascione, H. Jan Den Driest, David Penn, 
H. Claudius Taschner, On. Alfredo Biondi, Edoardo Mori, 
Giuseppe Pedercini, Glauco Angeletti, Wolfram Voss pp. 224 

IX Convegno "Un falso teorema: armi sportive, armi da  caccia e 
criminalità organizzata". 
Bruno Bon i, Gaetano Panazza, Pier Luigi Vigna, Claudio 
Chiola? Carlo Mezzanotte, Innocenzo Gorlani, Giovanni Bella- 
gamba, Stefano Dragone, Giacomo Bonomi, Giancarlo Ascione, 
Franco Tornei, Colin Greenwood, Gianmaria Fara, Edoardo 
Mori, Glauco Angeletti, Daniele Diotallevi, Salvatore Monta- 
naro, Martino Farneti, Wolfram Voss, Ezio Zerner pp. 180 





GIORNATE LEONARDIANE 

in collaborazione con il Centro di Studi Leonardiani di Brescia, 
presso la sede dell A teneo: 

Seconda Giornata: Individuare i criteri di pubblicazione dei mano- 
scritti di Leonardo in edizione accessibile e raccogliere tutti i 
suggerimenti opportuni per la nuova inzzzativa editoriale. 
Ugo Baroncelli, Carlo Maccagni, Augusto Marinoni, Mario 
Pizzamiglio, Antonio de Toni, Francesco Melzi, Nando de 
Toni, Alberto Carlo Carpiceci, Casadio Strozzi, Giovanni de 
Toni. 
La Giornata è stata arricchita da una mostra di riproduzioni sui 
diversi aspetti della attività di Leonardo. Di particolare interesse 
per i Bresciani erano le descrizioni cartografiche del nostro 
territorio, soprattutto delle Valli. C'era anche una discussa 
pianta di Imola, già attribuita a Leonardo, oggi a Danesio 
Maineri. 

Terza Giornata: Iconografia di Leonardo. 
Gaetano Panazza, Antonio de Toni, Giovani de Toni, Carlo 
Maccagni, Augusto Marinoni, Alberto Carlo Carpiceci, Luigi 
Belloni, Nando de Toni, Marco Carpiceci. 

Quarta Giornata: Il restauro del Codice Atlantico. 
Mario Pedini, Cesare Trebeschi, Giovanni de Toni, Augusto 
Marinoni, Carlo Pedretti, Carlo Maccagni, Nando de Toni. 
Durante la Giornata nelle sale dell'Ateneo fu allestita la Mostra 
dei modelli di macchine di Leonardo, ricostruzioni messe a 
disposizione per una settimana dal Museo della Scienza e della 
Tecnica di Milano, dal Museo del Castello di Vinci, e da due 
collezioni private. 



Quinta Giornata: Considerazioni sulla lingua di Leonardo. 
Mario Pedini, Gaetano Panazza, Maria Luisa Altieri Biagi, 
Fausto Mancini. 

Sesta Giornata: Autoritrattistica e architettura per il "S. Girolarno " 
di Leonardo. 
Gaetano Panazza, Ermes Cattagni, Augusto Marinoni, Giovanni 
de Toni, Edoardo Maino, Marco Carpiceci, Alberto Carpiceci, 
Elena Botti Tramontana. 
I1 C.R.L. istituisce in memoria del suo Presidente e fondatore 
Ing. Nando de Toni un premio annuale per diffondere la 
conoscenza di Leonardo da  Vinci, da  assegnarsi ad un lavoro in 
lingua italiana, e ad anni alterni, rispettivamente con carattere 
divulgativo o scientifico. 

Settima Giornata: fu l'occasione per commemorare l'opera del 
fondatore e primo Presidente del C.R.L. Ing. Nando de Toni. 
Gaetano Panazza, Alberto C. Carpiceci, Gian Franco Casadio 
Strozzi, Cesare Trebeschi, Carlo Maccagni, Giovanni de Toni, 
Augusto Marinoni, Luigi Belloni, Maria Luisa Altieri Biagi. 
Ottennero la medaglia: Gaetano Panazza, Accordi Marco. 
Nel pomeriggio visita alla mostra dei modelli di macchine per 
l'edilizia. 

Ottava Giornata: Col patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Brescia, nella sede dell'università Cattolica: "Studi 
vinciani in memoria di Nando de Toni". 
Nel pomeriggio "Aspetti delpaesaggio lombardo in Leonardo ", 
mostra inaugurata da  Luigi Giuseppe Conato. 
Giovanni de Toni, Luigi Boldetti, Renzo Cianchi, Mons. Angelo 
Paredi, Giuseppe Pizzamiglio, Augusto Marinoni, Marisa Dalai 
Emiliani. 
11 premio Nando de Toni e stato consegnato al Prof. Luigi 



Malara, intervenuto in rappresentanza del Comune e del Sindaco 
di Milano. 
Fu presentato il volume "Studi vinciani in memoria di Nando de 
Toni ". 

Nona Giornata: La matematica di Leonardo da Vinci nella storiogra- 
f ia. 
Pierluigi Pizzamiglio, Giovanni de Toni. 
Non fu possibile consegnare il premio Nando de Toni al Prof. 
Corrado Maltese, assente per improrogabili impegni. 

Decima Giornata: Attualità di Leonardo meccanico. 
Iniziativa sostenuta anche dall'università Cattolica, che ha 
ospitato il dibattito pomeridiano con la mostra delle macchine 
di Leonardo, nei modelli del p.i. Luigi Boldetti. 
Gaetano Panazza, Augusto Marinoni, Pier Luigi Pizzamiglio, 
Giovanni de Toni, Marisa Dalai Emiliani, Corrado Maltese, 
Carlo Maccagni, Kazuhiro Susowake. 





ARCHIVIO E BIBLIOTECA 

L'Archivio accademico è composto delle seguenti serie: 

Prima serie: atti accademici 

Seconda serie: atti amministrativi 

Terza serie: manoscritti di argomenti vari di vita bresciana, pervenuti 
da donazioni e da Soci. 

La Biblioteca si divide in due sezioni: 

Prima sezione: formata dalle pubblicazioni scambiate con le nostre 
(Atti accademici, periodici, riviste, opuscoli, ecc.). 

Seconda sezione: formata d a  libri e opuscoli avuti in dono e da  Soci. 
In particolare si ricordano, fra i donatori: Ferdinando 1 d'Au- 
stria, Ferdinando I1 Re delle Due Sicilie, Umberto I Re d'Italia, 
Filippo Ugoni, G.B. Soardi, Gabriele Rosa, Plinio Schivardi, 
G. B. Cacciamali, Fabio Glissenti, Giovanni Treccani degli 
Alfieri, Ottavio Trainini, Giovanni Tebaldini, Gino Briosi, 
Agilulfo Preda, Giuseppe Romano Pavoni, Alessandro Simeoni, 
Ottorino Rosa, Mario Pedini, Famiglia Segnali, Adolfo Mai- 
netti, Pierino Lancini, il Ministero della Pubblica Istruzione, la 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Brescia e le famiglie Abba che hanno pure donato le scaffalature 
in ferro. 

Una sala della Biblioteca è riservata a parte della biblioteca di Guido 
Zadei, specializzata per opere sul Giansenismo e sul Risorgi- 
mento. I1 materiale bibliografico è sistemato in scaffalature 
metalliche donate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 
1959. 





ARGOMENTI 
TRATTATI 

IN PUBBLICHE TORNATE 





ARGOMENTI TRATTATI 
IN PUBBLICHE TORNATE 

C. ALLEGRETTI, M. PAVAN, Nuove grotte della Provincia di Bergamo e 
Brescia 

N. ARIETTI, Reperti sporadici di flora bresciana 
C. BOSELLI, Appunti al "Catalogo delle opere d'arte nelle Chiese di 

Brescia" a cura di A. Morassi 
A. FRUGONI, Ritratto della Signora di Correggio 
L. GIACOMELLI, Alcune lapidi bresciane di epoca romana 
I? GUERRIN, I manoscritti della raccolta Labus esistenti nella biblioteca 

del Seminario di Mantova 
G. MARANGOXI, Scoperte archeologiche a Plemo di Esine in Valle 

Camonica 
M. MARCOLINI, Osservazioni sulla composizione verbale nel bresciano 
E MARGOLA, Isidoro Capitani0 
C. PASERO, La famiglia Negroboni e il suo archivio (con notizie su 

altre famiglie bresciane) 
N. ARIETTI, Riscoperta di un "locus" classico della flora bresciana 
V. GIACOMINI, Alcune piante nuove per la Provincia di Brescia 
V. GIACOMINI, Una nuova stazione bresciana di Schistostega osmun- 

dacea Mohr 
V. GIACOMINI, Ordinamento e revisione dei materiali mitologici di G. . 

Carini 
C. ALLEGRETTI, Nuove entità malacologiche del Bresciano 

A. BETTONI, Commemorazione di Adolfo Ferrata 
R. SECCHI, Sulla pretesa decadenza della clinica 
V. BEDESCHI, Una strada e un ponte in Brescia antica 
G. PANAZZA, Affreschi medievali nel Broletto di Brescia 
C. BOSELLI, Documenti inediti di storia d'arte bresciana 
D. PETACCIA, L'"Istituto italiano per gli studi storici" di Napoli 
M. DUCOS, Per la memoria di Gabriele Rosa 
U. BARONCELLI, Due tele cinquecentesche bresciane in S. Rocco di 

Vicenza 



F. BOSELLI, Documenti per la storia della dominazione di Pandolfo 
Malatesta a Brescia (11) 

I. ZAINA, Note sulla "Corna" 
N. ARIETTI, Cenni sulla vegetazione delle morene Wurmiane bena- 

censi 
M. DUCOS, Commemorazione in Lonato del senatore Ugo da Como 

A. REGGIO, Cavour prima e durante il 1948-49 
U. VAGLIA, La partecipazione della Valle Sabbia alle Dieci Giornate 
U. BARONCELLI, Avvenimenti milanesi e bresciani della primavera 

del 48 (nelle lettere inedite di F. Longhena a L. Cazzago) 
G. PANAZZA, Brescia nella prima metà del secolo XIX 
M. DUCOS, Commemorazione di Angelo Canossi 
U. VAGLIA, Manifesti e epigrafi cittadine (per il centenario delle Dieci 

Giornate) 
C. BONARDI, Albertano da  Brescia 
V. BEDESCHI, Che cos'era precisamente il medioevale bresciano 

serragli0 
V. GIACOMINI, Contribuzioni alla storia della botanica in Lombar- 

dia 
N. ARIETTI, Reperti sporadici di flora bresciana 
F. BOSELLI, Documenti della dominazione di Pandolfo Malatesta in 

Brescia (111) 
P. FEROLDI, Una causa criminale nel 700 
U. VAGLIA, Vincenzo Coronelli e il Bresciano 
C. BOSELLI, Palladiana. Notizie spicciole di storia dell'architettura 

nell'archivio comunale di Brescia 
F. ZORZI, Tracce preistoriche sulle prealpi bresciane 
C. ALLEGRETTI, Concetti nuovi e vecchie nozioni di speleologia 

bresciana 
N. ARIETTI, Reperti sporadici di flora bresciana (IV) 
E. ONDEI, Un lonatese fra la rivoluzione e la reazione: Vittorio 

Barzoni 

F. BONASERA, Una rarissima pianta della città di Brescia del sec. 
XVIII 



U. VAGLIA, Catalogo dei globi storici esistenti nella città e provincia 
di Brescia 

G. LAENG, Nuove ricerche sulle incisioni preistoriche rupestri della 
conca di Cemmo in Valcamonica 

I. ZAINA, Ancora sui petroglifi di Valcamonica 
C. ALLEGRETTI, Interrogativi persistenti della malacologia bresciana 

C. BOSELLI, Di Paolo Soratini e di alcune sue opere nel territorio 
bresciano 

F. DE TON, Leonardo nel Bresciano 
U. VAGLIA, Stemmario della Valle Sabbia 
N. ARIETTI, Reperti sporadici di flora bresciana (V) 

A. ALBERTINI, Calfurnio bresciano e la sua edizione di Catullo (1481) 
C. BONARDI, Zanardelli bresciano 
V. BRUNELLI, Giovanni Tebaldi 
F. PETRÒ, La selezione psicotecnica degli autisti e la prevenzione 

degli incidenti stradali 
R. BRESCIANI, Le lettere di Fortunina Gallina a Tito Speri 
G. BORMIOLI, Centro provinciale di psicotecnica applicata 
U. BARONCELLI, Ugo da  Como bibliofilo e la sua collezione di 

incunaboli 
G. MENOZZI, I1 Dipartimento del Mella nel regno italico 
A. D'AVERSA, Anchilostomiasi nel comune di Brescia 

U. BARONCELLI, 11 cardinale Angelo Maria Quirini a due secoli dalla 
morte 

A. ALBERTINI, Una iscrizione latina proveniente da  Vobarno. Il 
marmo di Atinio (CIL. V. 4905) 

E. BAZOLI, La Provincia 
C. TURLINI, Poesia: lingua e dialetto 
U. BARONCELLI, Le biblioteche dei capoluoghi di Provincia e i loro 

problemi 



L. FOSSATI, Silvio Pellico nel I centenario della morte 
C. BOSELLI, I1 Moretto nel IV centenario della morte 
C. BOSELLI, Gli scavi nella chiesa inferiore di S. Afra e la cappella di 

S. Faustino ad Sanguinem. 
V. LONATI, Arte di ieri e di oggi 
C. CARAVAGGI, Tecnica e terminologia in fatto di armi 

U. BARONCELLI, I1 cardinale Angelo Maria Querini a due secoli dalla 
morte 

A. ALBERTINI, Silloge di iscrizioni latine antiche esistenti in Brescia 
V. LONATI, Massimo Bonardi 
E. MARIANO, Il "Momento" di Gabriele d'Annunzio 
A. MARPICATI, Giuseppe Cesare Abba 
A. VIGNA, Massimo D'Azeglio pittore 
N. ARIETTI, Nei monti bresciani sulle orme di un botanico de11'800: 

Giovanni Zantedeschi 
G. LAENG, Una nuova zona di incisioni rupestri a Boario Terme in 

Valle Camonica 
F. MASSARDI, Presentazione dell'Edizione Nazionale dell'Epistolario 

di A. Volta (28 maggio) 
E. SUSS, Nuove iscrizioni protostoriche in Valle Camonica 
E. SUSS, La mappa delle incisioni rupestri nella zona di Naquane - 

Ronchi di Zir 
I. ZAINA, Alle basi di Brescia monumentale 
A.A., (A. Albertini) Viget latinitas-Vitalità dell'umanesimo latino 

C.C. SECCHI, Nuovi studi sull'Adelchi del Manzoni 
C. PASERO, La Famiglia Negroboni ed il suo archivio (11) 
C. BOSELLI, Note d' archivio 
L. URBINATI, I culti pagani di Brescia romana 
L. TENCA, Lettere inedite di Orazio Borgondio 
S. BERNARDI, 11 bosco nella provincia di Brescia 
P. BERTOCCHI, C. DE CARLI, U. VOLANTI (relatore), Coltivazione del 

mais in superficie alternata con la barbabietola da zucchero 
G. TURLINI, Crisi agricola e nuovi orientamenti produttivi 



M. MATERNINI, L'elettrificazione della Milano-Venezia 
A. PASA, La fauna del Buco del Frate (Brescia) 
E. SUSS, Bibliografia sulle incisioni rupestri della Valle Camonica 
G. LAENG, Un nuovo ampliamento della zona delle incisioni 

rupestri della Valle Camonica 
BONAFINI, Rassegna dei ritrovamenti archeologici fatti nella 

Valle Camonica negli ultimi cinquant'anni 
ALLEGRETTI: La Paletnologia bresciana e le sue caverne 
VOLANTI, Sulla cultura del mais 
GIARRATANA, Industriali bresciani 

MASOTTI, Commemorazione di N. Tartaglia 
MARPICATI, Giosué Carducci "La cara Leonessa ed il bellissimo 

lago" 
ALBERTINI, Una nuova iscrizione latina 
PANAZZA, I1 tesoro delle Ss. Croci nel Duomo Vecchio di 

Brescia 
BOSELLI, Marce110 Oretti: pitture della città di Brescia e del suo 

territorio 
I. ZAINA, Sulle origini della conca Sebina 
A. ALBERTINI, A proposito dell'etimologia "Sirmione, dal greco 

Syrma, coda, strascico" 
G. DOSSENA, Agostino Bassi nel I centenario della morte 

C.C. SECCHI, Rapporti tra Alessandro Manzoni e Brescia 
C.G. MOR, fbFundus" e "Curtis" nel territorio di Orzinuovi 
C. BOSELLI, Francesco Paglia "Il Giardino della Pittura", Vo- 

lume I1 
U. VAGLIA, Un raro opuscolo di storia sull'antico stato di Brescia 
G. BONAFINI, Recenti scoperte archeologiche nell'agro bresciano 
L. URBINATI, I culti pagani di Brescia romana (11) 
M. BROZZI, e A. TAGLIAFERRI, Frammenti altomedioevali nel 

territorio bresciano 
I. ZAINA, Su1 quaternario della Va1 Sabbia 
U. VAGLIA, Poesia di Vincenzo Lonati 



F. RIVA, Inchiesta napoleonica sulle costumanze popolari nei Dipar- 
timenti del Mella e del Serio 

C. GILBERT, Problemi della documentazione bresciana per il Savoldo 
J.F. CROME, Der Kopf von Brescia ein Origina1 de Myron 
C. BOSELLI, Delle pitture di Brescia (1791); ms. Queriniano 

(L.11.21 .m2) 
F. MURACHELLI, I Supplemento a "La Pittura a Brescia nel seicento e 

settecento" 
A. RAMPINELLI, Su1 tesoretto di monete argentee trovate in Manerbio 
I. GUARNIERI, Considerazioni sulla zona archeologica di Brescia 
G.L. MASETTI-ZANNINI, I Fratelli Bronzetti nella campagna del 1859 

dal loro epistolario inedito 
U. VAGLIA, La Valle Sabbia nella guerra del 1859 
P.L. PASOTTI, "I carpini fiorentini" a cura di U. Vaglia 
E. PETRINI, Giacinto Mompiani 
G. LAENG, Ricerche su alcuni toponimi di glaciologia alpina - Firn 

(Ferner) - Rosa (Roisa) - Kees 
A. ARIETTI, Recenti scoperte botaniche nelle Prealpi bresciane- 

orobiche 
U. VAGLIA, Silloge delle iscrizioni commemorative per il centenario 

del 1859 
U. VAGLIA, Appunti di storia di Levrange 

C.C. SECCHI, Voci di poeti per l'unità della Patria 
L. FOSSATI, Alcuni aspetti a Brescia del censimento fondiario 

austriaco indetto nel 1817 
G.L. MASETTI ZANNINI, Benedetto Castelli nella storia dell'agricol- 

tura e delle bonifiche 
A.A., MONTI DELLA CORTE. Fonti araldiche e blasoniche bresciane. 

I1 Registro dei nobili estimati nel territorio bresciano tra il 1426 
e i1 1498 

A. SACCHETTO, Inquietudine e dolore in Petrarca e Leopardi 
G. PANAZZA, Scavi e restauri in Brescia e provincia 
L.A. BIGLIONE DI VIARIGI, Giuseppe Nicolini critico del Risorgimento 
A. ALBERTINI, Schema di storia di Brescia dalla fine del I11 sec. a.C. 

all'età di Augusto 



A.A. MONTI DELLA CORTE, Fonti araldiche e blasoniche: I Nobili 
bresciani secondo 1'Astezati 

C. BOSELLI, Gli elenchi della spoliazione artistica nella città e nel 
territorio di Brescia nell'epoca napoleonica 

F. MURACHELLI, 11 supplemento a "La pittura a Brescia nel 600 e 
700" 

A. FERRETTI TORIRCELLI, Abba maestro 
U.  VAGLIA, Appunti di storia di Levrange 
1. ZAINA, L'ambiente geologico di Levrange 
U. VAGLIA, Spigolature di storia bresciana. 1 - I1 titolo di città al 

Borgo di Salò, 11 - Memorie di bresciani a Roma 
N. ARIETTI, Di alcune specie rare critiche o nuove della flora del 

settore insubro orientale (con la collaborazione di Ernest Hauser) 
A. MARPICATI, Alessandro Manzoni e l'unità d'Italia 

A. MASOTTI, Parole di presentazione al libro "Gli Atti del Convegno 
di storia delle matematiche tenuta in commemorazione di 
Niccolò Tartaglia" 

L. MAZZOLDI, Possedimenti di Luigi Gonzaga, Io Capitano di 
Mantova, in territorio bresciano 

U. VAGLIA, Il forno fusorio di Cemmo. Verbali della Compagnia dal 
1837 al 1883 

A. FAPPANI, Lady Montagu e il co: Ugolino Palazzi 
G. NICODEMI, Il "Giornale del viaggio da  Venezia a Roma e a Napoli 

dei conti Silvio Martinengo ed Elisabetta Michiel" 
C. GILBERT, SU Paolo di Cailina il Vecchio 
CECIL H. CLOUGH, Cesare Anselmi - A Source for the sack of Brescia 

and battle of Ravenna, 15 12 
G. BIGNAMI, Scolpiti sul capitello del Teatro Romano meravigliosi 

strumenti musicali antichi 
G. CASSINIS, Risultanze di studio sul retico bresciano 
N. ARIETTI, La protezione del patrimonio naturalistico 
E. NICOLARDI, Arte, tradizione, gloria del fiume Reno 
E. QUAGLIOTTI DE LIPTHAY, I1 metodo di Teresa Brunswik 

A. ORIGONE, Ecumenicità del Concilio 



BONI, La navigazione interna nella storia bresciana: I canali di ieri, 
di oggi, di domani 

C. SECCHI, Un episodio della vita giovanile di A. Manzoni. 
FAPPANI, Un prete liberale de11'800: il canonico Pietro Emilio 

Tiboni 
A.A. MONTI della CORTE, Una curiosità archivistico-araldica: il 

Codice Manerba 
I. ZAINA, Nel centenario della nascita del geologo Arturo Cozza- 

gli0 
G.C. PIOVANELLI, L'arrivo di Carlo Bassi in Finlandia 

A. CISTELLINI, I1 vescovo Geremia Bonomelli, la chiesa e i tempi 
moderni 

A. FAPPANI, Giuseppe Zanardelli 
L. MAZZOLDI, Miniere di proprietà dei Gonzaga in territorio brescia- 

no 
L. MAZZOLDI, Documenti sull'apertura della strada nuova tra la 

piazza della Loggia e quella del Duomo 
C.H. CLOUGHT, Pietro Bembo, Madonna G., Berenice and Veronica 

Gambara 
A. MARANI, Instruzioni all'Abate Gerolamo Martinengo Nunzio in 

Polonia 
G. GIUDICI, Paolo Gorini scienziato 
A. GIARRATANA, Petrolio e Metano 
G.L. MASETTI - ZANNINI, L'Avv. Prof. Giuseppe Pavoni e le sue 

opere 
G.C. PIOVANELLI, I1 pittore bresciano Giovanni Renica e il suo 

viaggio in Oriente 
G. COPPOLINO PERFUMI, Studi economici a carattere territoriale 
N. ARIETTI, Lineamenti del paesaggio della Sila in Calabria 
G. BERRUTI, Contributo ad uno studio sulle località f~ssilifere del 

Retico bresciano 
A. VILLANI, Questioni speleologiche - Ricerca e tecnologia 
U .  VAGLIA, La biografia di Muzio Calini nel manoscritto di G.M. 

Mazzuchelli 
N. ARIETTI, Il paesaggio e la vita in Calabria 
E. MARIANO, Sulla vita di G. D'Annunzio 



S. COMES, Esame critico dell'opera aleardiana 
P. FIJSINA, I1 fascino delle viscere della terra 
G. FRANCESCHINI, Antiche istituzioni culturali bresciane 
M. MARCAZZAN, Presenza di Dante nella cultura europea 
A. FAPPANI, Figure della Restaurazione, Epistolario fra Giuseppe 

Brunati e Giuseppe Baraldini 
OTTO von ESSEN, Un ritrovamento bavaro del VI1 secolo da Brescia 
E. GIFFONI, La scuola media bresciana dopo il primo anno della 

riforma 
N. ARIETTI, Le colonie mediterraneo-termofile benacensi nel quadro 

dell'equilibrio biologico della vegetazione 
G. LAENG, A proposito di nomenclatura di glaciologia alpina: il 

termine "kees" 
N. ARIETTI, I1 paesaggio biofisico della Sardegna settentrionale 

V. CREMONA, L'Università a Brescia 
G.L. MASETTI ZANNINI, Studi storici di Mons. Giambattista Montini 

sulla diplomazia pontificia 
F. RITTATORE VONWILLER, Le culture preistoriche con ceramiche nel 

bresciano 
C. E s p o s i ~ o ,  Andrea Tonelli nel processo Confalonieri 
A. FAPPANI, Gabriele Rosa tra democrazia e socialismo 
L. DOS~O, I1 dantista bresciano Giuseppe Picci e la sua polemica col 

Ponta 
M. A. BARONCELLI, Faustino Bocchi e Albrici e i pittori di Bambac- 

ciate 
I. ZAINA, Paesaggi italici nelle cantiche della Divina Commedia 
I. ROSELLINI, La bibliografia dantesca bresciana 
A. MATERZANINI, La guerra fra cime, ghiacciai e burroni (Adamel- 

10) 
I. ZAINA, Determinanti geografiche nelle operazioni della guerra 

italo-austriaca 19 15- 18 
G. BERRUTI, Osservazioni sul retico nella regione orientale della 

Provincia di Brescia 
G. ARRIGHI, La matematica nel medioevo 
I. ZAINA, L'opera del geologo bresciano Don Celestino Bonomini 
I. ZAINA, Paesaggi italici nelle cantiche della Divina Commedia 



N. DE TONI, Frammenti vinciani XXVI. Contributo alla conoscenza di 
manoscritti 8936 ed 8937 della Biblioteca Nazionale di Madrid 

U. VAGLIA, Gio. Domenico Colombo e le egloghe inedite "Le acque 
bresciane" 

G.L. MASETTI ZANNINI, "Lodi di Brescia e suo territorio" di 
Agostino Gallo e la personalità del georgofilo bresciano 

A. MAINENTI, 11 sarcofago di S. Afra (frammento in onice) 
A. MARANI, Le guerre di Croazia e d'Ungheria ( l  592- 1595). Relazione 

del gentiluomo bresciano Ruggero Fabbarino 
L. MAZZOLDI, Un aspetto singolare della devozione di Brescia alla 

Serenissima 
U. BARONCELLI, Giornali bresciani del biennio 1848- l849 
A. FAPPANI, Luigi Luzzati e la Banca Popolare di Castiglione 
A. ALBERTINI, Nicolo Rasmo - S. Apollinare e le origini romane di 

Trento 

E. CACCIA, L'opera critica di Mario Marcazzan 
A. MARANI, I De' Medici nelle lettere del Beccadelli al Calini (1563- 

1565) 
M. PEDINI, Istituzioni europee di fronte ai problemi dello sviluppo 

tecnologico 
A. ALBERTINI, Appunti raccolti intorno ad alcune iscrizioni latine di 

Brescia e del suo territorio 
A. GIARRATANA, Brescia "Novecento" - Figure e aspetti della città fra 

ottocento e novecento 
N. DE TONI, Frammenti vinciani XXVII - L'albero della proporzio- 

nalità nella "Diuina proportione" di Luca Pacioli e nei mano- 
scritti di Leonardo D a  Vinci 

V. BILONI, Celebrazione delle Medaglie d'Oro bresciane della guerra 
1915-1918 

A. FAPPANI, Per la storia delle industrie bresciane: I Wuhrer 
A. BERARDI, Vallio e le sue Fonti 
A. BRIGHETTI, Francesco Roncalli Parolino medico umanista del 

Settecento 
U. BARONCELLI, La Fondazione Ugo Da Corno nei suoi primi 25 

anni di vita 



F. TADINI, Brescia e il metodo Agazzi-Pasquali 
C. TREBESCHI, Statuto del comune di Vione 
A. CISTELLINI, Una visita a Brescia di un celebre religioso toscano del 

Cinquecento 
L. MAZZOLDI, Una relazione inedita di Rodolfo Vantini sulle Dieci 

Giornate di Brescia 
M. CONTER, Commemorazione di Giovanni Cipolla 
U. GAFFURINI, Alcuni episodi della storia geologica della provincia 

di Brescia 
I. BOLLETTI CENSI, I1 Tartaglia precursore di G. Galilei 
M. TONIOLO, La difesa del suolo nell'economia montana del Brescia- 

no 
A. CISTELLINI, Appunti di un viaggio a Brescia di un insigne religioso 

toscano nel 1527 

C.C. SECCHI, D a  "Fermo e Lucia" a "I Promessi Sposi" 
A. MARANI, Lettere di Muzio Calini a Ludovico Beccadelli 
C. C. SECCHI, Tre odi di ispirazione bresciana di Giosué Carducci 
A. ALBERTINI, Dove risiedeva il popolo dei Libui? 
A. ALBERTINI, Iscrizioni romane recentemente venute alla luce 

(1 969- 1970) 
U. BARONCELLI, La stampa bresciana dall'assassinio di Saraievo 

all'entrata dell' Italia in guerra 
A. FAPPANI, Un episodio significativo della politica scolastica bre- 

sciana: La questione dell'ex Collegio Peroni 
E.A. ARSLAN, Due specchi estruschi inediti al Museo romano di 

Brescia 
G.C. PIOVANELLI, Gli affreschi dell'età barocca nel palazzo del 

Broletto in Brescia 
G.C. PIOVANELLI, Le trasformazioni barocche nel palazzo del Broletto 

di Brescia 
P. FELICE MURACHELLI, 111 Supplemento a "La Pittura a Brescia nel 

Seicento e Settecento" di Emma Calabi - 1935 
N. DE TONI, Frammenti Vinciani XXIX - Onomastica nei manoscritti 

di Leonardo da  Vinci 
U. VAGLIA, 1 conti Tosi nelle "Memorie" di Pietro Zani 



G.L. BERARDI, Il Crepuscolo di Carlo Tenca e i collaboratori 
bresciani 

S. COMES, Lettura dantesca di Gabriele D'Annunzio 
U. VAGLIA, Le "Corone" del Settecento bresciano 

DOSIO, Le egloghe bresciane del Settecento 
BARONCELLI, Un giornale democratico bresciano degli anni l88 1- 

1882: "L'Avamposto" 
GARZETTI, I1 fascicolo "Brixia" delle "Inscriptiones Italiae" 
ALBERTINI, L'iscrizione di S. Cesario di Nave-Postilla 
PAVESIO, Tariffe medicinali in uso a Brescia nella seconda metà del 

sec. XVIII 
GIARRATANA, Come fu riedificato il centro di Brescia 

G. PANAZZA, Pitture e sculture nel Broletto di Brescia con particolare 
riguardo ai secoli XVI-XVII-XVITI e XIX 

G.C. PIOVANELLI, I capitelli dei mesi nel palazzo del Broletto in 
Brescia 

G.L. MASETTI ZANNINI. Nicola Antegnati uno scultore bresciano 
sconosciuto del sec. XVI 

G. ARRIGHI, Lettere inedite di Bonaventura Cavalieri e Andrea 
Arrighetti a Benedetto Castelli 

G. CASSINIS, Sulla presenza di "thaumatoporellaparvovesciculifera" 
(alga calcarea) nella "corna" della Va1 di Lumezzane 

G. CASSINIS, Presunta lacuna mediogiurassica alla base delle "radio- 
lariti" di Serle 

G. CASSINIS, Cenni introduttivi a uno studio sulla "Breccia Aurora" 
del Lias bresciano 

G. CASSINIS - R. ROSSETTI, Ulteriori osservazioni, generali e prelimi- 
nari, sulla stratigrafia giurassica della sponda occidentale del 
lago di Garda 

P. SIMONI, I tre lustri di attività del Gruppo Grotte Gavardo 
A. VILLANI, La teoria speleogenetica di Walter Maucci alla luce della 

speleologia bresciana 
A. ALBERTINI, Nota calfurniana 
V. PIALORSI, Le medaglie coniate a cura dell'Ateneo di Brescia 

A. MASOTTI, Anticipazioni sulla nuova edizione dei "Cartelli di sfida 



matematica" di Lodovico Ferrari e Niccolò Tartaglia, Nota 1, 
Nota I1 

A. ALBERTINI, Altre iscrizioni romane ritornate alla luce 
A. ALBERTINI, Un frammento iscritto esistente a Nuvolento 
P. SCOTTI, Primitivi e selvaggi. Dal mito alla realtà 
U. BARONCELLI, Gli incunaboli della Biblioteca Morcelliana di Chiari 
TERESA LEDOCHOWSKA, La data esatta della prima regola della Com- 

pagnia di S. Orsola pubblicata a Brescia presso Damiano Turlino 
L. Dosio, 11 viaggio di Carlo Roncalli Parolino a Parigi nella 

corrispondenza inedita con Bianca Capece della Somaglia Uggeri 
A. FRUMENTO, La metallurgia bresciana nel 1802 in un manoscritto 

di G. B. Brocchi e nel rapporto per una scuola nazionale di 
metallurgia 

G.P. BROGIOLO, Castelli della Va1 Tenesi 
U. VAGLIA, Notizie sui castelli di Comezzano e Sabionera 
D. TADIKI, I1 Capitolium di Brescia e i Capitolia 
M. MARZARI, Profilo giuridico e sociale delle Accademie e degli 

Istituti culturali 
V. PIALORSI, a cura di, Medaglie di P. G. Lancini 
U. UGHI - V. PIALORSI, Ugo Da  Como nei cenni biografici 
F. ROSSI, Armi e armaioli del sec. XV a Brescia 
M. MARZOLLO, "Una visita a Beethoven" di Wagner 
G. PANAZZA, Restauri e scoperte nel mastio del castello di Brescia 
S. GALLI, "Dante vivo", riferimenti e episodi autobiografici 
R. NEGRI, I1 viaggio di Dante 
A. RAGAZZONI, Il pensiero politico di Dante desunto dalla prima 

cantica 
M. SEGNALI, Dante come uomo del dissenso 
G. ARRIGHI, Pier della Francesca matematico 
E FONTANINI, Recenti acquisizioni nella terapia dell'infarto miocar- 

dico 
A. DONATI, Presentazione della Antologia del dialetto bresciano, a 

cura di Antonio Fappani e Tom Gatti 
S. COMES, D'Annunzio lettore di Dante (in collaborazione con 

l'università Tirandi) 

G. PANAZZA, Relazione preliminare sul Convegno "Brescia Romana" 
A. TSITSAS, Angelo Maria Querini, Vescovo latino di Corfù (1723- 

1727) 



A. FRUMENTO, Una relazione inedita sulla siderurgia della Va1 
Trompia nel 1801 

U. BARONCELLI, Un martire dello Spielberg (Ricordo di Silvio 
Moretti a 200 anni dalla nascita) 

S. MINELLI, I vecchi caffè di Brescia 
P. SERAFINI - L. CHIARINI - G. L. VACCARI, Notizie sul Monastero di 

S. Maria della Rosa in Calvisano 
G. CASSINIS, Prealpi bresciane a sud dell'Adamello: compendio delle 

ricerche paleontologico-stratografiche sui terreni pre-quaternari 
L. DOSO, L'amicizia nel Purgatorio 
E. CACCIA, I1 XXVIII canto del Purgatorio 
A. MASOTTI, Sul volume di prossima pubblicazione "I cartelli di 

sfida matematica" di L. Ferrari e N. Tartaglia. 
A. ANNONI, L'Europa di fronte alla pressione islamica nel sec. XVI 
A. BELLINI, Le similitudini dantesche: un poema nel poema 
L. PIVANO, Giuseppe Mazzini (in collaborazione con la Sez. Bresciana 

dell'lstituto per la Storia del Risorgimento) 
U. BARONCELLI, Italia e Impero nel pensiero di Dante 
G.F. TIBILETTI, La romanizzazione della Transpadana 
M. MARZARI, Dell'adozione, storia ed evoluzione dell'Istituto 
P. SERAFINI, Progetto di sistemazione dell'ex Monastero di S. Maria 

della Rosa in Calvisano 

F. CONTER, La musica da  camera di Ferdinando Gaspare Turrini 
S. ZANELLI, Presentazione del il volume di Mons. Ottavio Cavalleri 

sul movimento operaio e contadino nel Bresciano, dal 1878 al 
1903 

P.V. COVA, Laicismo e classicismo nel Paradiso di Dante 
A. CHIARI, Il saluto di Dante a Beatrice 
A. CHIARI, "La Passione" di Alessandro Manzoni 
E. N. GIRARDI, Manzoni e il Seicento 
U. BARONCELLI, Ricordo di Carlo Pasero 
L. MAZZOLDI, I primi librai bresciani 
N. VIANELLO, La stampa nella società veneta del secolo XV 
U. VAGLIA, I Da Sabbio stampatori a Brescia 
A. ALBERTINI, Note di storia ed epigrafia 
G.L. MASETTI ZANNINI, Battista Buccelleni e suo nipote Bernardino 



"mercatores brixienses Romanam Curiam Sequentes" - Note e 
documenti 148-1595 

C.C. SECCHI, Alessandro Manzoni: l'uomo e l'artista nel centenario 
della morte 

E. ONDEI, Demetrio Ondei a cinquant'anni dalla morte 
A. VILLANI, Appunti sulla terminologia speleologica bresciana 

E. MARIAIYO, Ettore Caccia e il suo impegno 
F. FEROLDI, I termini attuali della problematica dello sviluppo 

economico 
G. PRESA, Di alcune parodie tardo-quattrocentesche e cinquecente- 

sche del "Trionfo d'Amorev del Petrarca 
N. DE TONI, Frammenti vinciani XXXI - G. Battista Venturi ed i 

manoscritti dell'Ambrosiana a Parigi nel 1797 
G.L. MASETTI ZANNINI, Le fonti classiche della poesia didascalica di 

Cesare Arici 
S. MINELLI, Filodrammatica: teatro di casa. Periodo più intenso 

compreso fra le due guerre mondiali 
E. BAZOLI, Ricordo del musicista lonatese P a010 Chimeri 
A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Carlo in 

Lonato 
V. PIALORSI, Medaglie e pesi monetali della "Fondazione Ugo Da 

Corno" 
A. ALBERTINI, La pubblicazione del I1 vol., nel Museo bresciano 

illustrato 
M. CONTER, I1 Finale tragico del Tancredi di G. Rossini 
G. BONFIGLIO DOSIO, Problemi alimentari a Brescia nel primo 

400 
G. CORADAZZI, Le Pievi 
P. MASTANDKEA, Corrado Labeone e la religione del suo tempo 
A. RAGAZZONI, Fosco10 come drammaturgo 
N. MESSORA, I1 teatro comico a Brescia nel '500 

V. GIACOMINI, Energia e ambiente 
A. ALBERTINI, Notizie su epigrafi romane nel Territorio Bresciano 



A. MASOTTI, La nuova edizione dei "Cartelli di sfida matematica" di 
L. Ferrari e N. Tartaglia 

M. MARZARI, L'editto di Rotari - I Longobardi in Italia 
G.L. MASETTI ZANNINI, Artisti bresciani dell'oro e rapporti di 

Bresciani con orafi (doc. rom. sec. XVI) 
D. ALLEGRI, I venti del Garda 
G. LOYD MORGAN, A note on some mirrors in the Museo Archeolo- 

gico, Brescia, con resumé di C. Stella 
R. SCUDERI, I Cenomani: "Facies" etnografica e rapporti con Roma 
L. FOSSATI, I1 prof. Vincenzo Lonati 
M.J. VERMASEREN, I1 vaso di Salò - Arte e mitologia 
OTTO VON ESSEN, Ritrovamenti longobardi nel Bresciano 
A. VILLANI, 50 anni sotto Brescia 
M.J. VERMASEREN, Nuove indagini sull'area della Basilica di S. 

Prisca a Roma - Presentazione di A. Albertini 
G. PANAZZA, La statua di S. Antonio Abate dell'omonima Chiesa di 

Lonato 
E. MARIANO, Commemorazione di Ettore Caccia 

A. ZICHICHI, Nuove frontiere della scienza 
L. GIULOTTO, Indici delle opere e dell'epistolario di Alessandro 

Volta, di Angelo Ferretti Torricelli 
G. BERRUTI, Le terre emerse nella paleontografia bresciana 
I. ZAINA, Dalle Giudicarie inferiori al Garda attraverso Va1 di Ledro 
A. BELLEZZA, CIL V, 5649: Ricognizione per una nuova lettura 
G. BONFIGLIO DOSIO, Studi malatestiani e prospettive di ricerca (a 

proposito della Signoria bresciana di Pandolfo I11 Malatesta) 
G. BONFIGLIO DOSIO, Farmacie e farmacisti a Brescia all'inizio del 

XV secolo 
U. VAGLIA, Inventario dei beni del co: Camillo Martinengo della 

Motella a Brescia e alla Motella - 1609 
U. VAGLIA, Bagolino e la famiglia Lombardi di Riccomassimo 
M.T. ROSA BAREZZANI, G. Britannico stampatori di musica a 

Brescia 
G. PREDAVAL, Poeti bresciani de11'800 
M.J. VERMASEREN, 11 mitreo di Marino 
G. PANAZZA, Presentazione del libro di Clara Stella "I grandi bronzi 

del Museo romano di Brescia" 



M. CAGIANO DE AZEVEDO, Presentazione degli "Atti del Convegno 
Internazionale su Brescia Romana" 

P. SAMBIN, G. BILLANOVICH, A. TISSONI BENVENUTI, Presentazione 
del libro "Arnaldo Foresti, Aneddoti della vita di Francesco 
Petrarca" (edizione 1977) 

A. BELLEZZA, 1 corrispondenti di G. Battista Passano: Luigi Arrigoni, 
dalle autografoteche di Bergamo, Brescia, Castenedolo, Firenze 
e Genova 

M. MATERNINI, Brescia è o potrà diventare un nodo di traffico 
europeo? 

L. MAZZOLDI, U n  rapporto inedito sui fatti di Valcamonica del 1809 
C. CAIRNS, Domenico Bollani "bono et schietto bresciano" 
F. FEROLDI, Alcune considerazioni sulla dinamica della economia 

italiana 
M. SIMONI, Michele Simoni Sacerdote, Maestro, Poeta 
E. MASSETTI, I rivoluzionari e l'istruzione primaria a Brescia (l  797- 

1814) 
G. MENEGAZZOLI, Un sacerdote lonatese molto attivo in Germania 

- Ricordo nel cinquantesimo anniversario dalla scomparsa 
(19-10-1928) 

C. LUZZAGO - A. TITA, I1 fenomeno della droga a Brescia 
E. BAZOLI, Un  ricordo di Diego Valeri poeta e amico carissimo 
M. CONTER, I1 finale tragico del "Tancredi" di Rossini 

A. RAGAZZONI, Fosco10 drammaturgo 
P. RACINE, I Comuni italiani e la storia europea 
G. ARRIGHI, Attorno ad una volgarizzazione degli "Elementi euclidei" 

(il Codice Viganò dell'università di Brescia) 
A. ALBERTINI, Note riguardanti iscrizioni romane del Territorio 

bresciano 
A. D'AVERSA, Lo scolatoio per cadaveri di S. Maria in Solario 
G.E. MANZONI, Per l'etimologia di Brixia 
P. MASTANDREA, Cornelio Labeone e la religione del suo tempo 
A. CISTELLINI, Un laudario camuno 
G. TONNA, La brescianità del Folengo e l'autore della "Massera da bé" 
L.A. BIGLIONE di VIARIGI, Filippo Ugoni nel centenario della sua morte 
G. RICCI CURBASTRO, Personaggi del Risorgimento: il col. Ferrari 



F. TADINI, presentazione dell'Albo d'Oro dei decorati al valor 
militare di Brescia 

R. LONATI, Biografie di artisti bresciani: Carlo Banali, G. Battista 
Barbieri, Arturo Bianchi 

M. MARZARI, Relazione sulla conferenza nazionale della Accademie 
e degli Istituti culturali: Roma, Accademia dei Lincei 20-21 
gennaio 1978 

U. COLOMBO, I1 problema energetico in Italia 
M. F. MATERNIN~, La veneranda Congrega Apostolica di Brescia. 

Contributo allo studio delle Associazioni di Fedeli 
A. ALBERTINI, Alcune note a "Brescia città romana" 
P.L. PIZZAMIGLIO, Catalogo degli scritti d'autore bresciani presenti 

nella biblioteca di "Carlo Viganò" dell'università Cattolica del 
S. Cuore - Sede di Brescia 

B. ORIZIO, Una scuola europea del primo Ottocento: l'lstituto 
"Pietro Gaggia" di Bruxelles (1  828- 1846) 

L. BULFERETTI, Un elemento tecnologico nella interpretazione della 
"Divina Commedia": il "Poema Veltro" secondo Domenico 
Bulferetti 

F. FEROLDI. Circa la comparabilità di sistemi economici con diversa 
impostazione 

E. TORTORETO, Antonio Bianchi 
G. BUTTAZZONI, L'opera di Antonio Bianchi nell'Italia meridionale 
L. ANELLI, Postille ad Antonio Dusi: il ritratto 
R. LONATI, Biografie di artisti bresciani: Francesco Domeneghini, 

Modesto Faustini, Umberto Franciosi 
V. GUIDI, Didattica sugli strumenti musicali moderni 

G. ZAMRONI, Soprintendenza e territorio 
L. SILVERI, La cogenerazione come metodo di conservazione dell'e- 

nergia. Impianto di teleriscaldamento di Brescia: caratteristiche, 
risultati e prospettive di estensibilita 

A. ALBERTINI, Proposta di identificazione di S.I. 1280 con un cippo 
conservato a Castenedolo. Frammento iscritto di cippo sepol- 
crale (ined.), ora a Calvisano. Monumento sepolcrale di un 
militare di origine camuna, scoperto a Corinto. 



A. ALBERTIKI, Fontes Ligurum et Liguriae antiquae, Genova 
MCMLXXVI 

A. CHIARI, S. Benedetto cantato da  Dante (Par. XXII, 1-99) 
M. PEDINI, S. Benedetto Patrono d'Europa 
E. ROSSINI, Proposte sulla metrologia longobarda 
A. VALETTI, L'orologio con quadrante astronomico in piazza della 

Loggia. Un progetto per riportarlo alle condizioni originarie 
E. FARINA, Note sul musicista bresciano Giulio Taglietti e sulla sua 

opera XIII 
E. ABENI, Domenico Svanini. Un avventuroso patriota ospitalettese 

ingiustamente trascurato (e Alberto Rodella un bonario colon- 
nello in pensione) 

A. PAVESIO, Presentazione delle opere moderne e letterarie di Stefano 
Giacomazzi 

L. ANELLI, Postille a Roberto Venturi: la formazione milanese e 
alcune nuove acquisizioni al Catalogo 

R. LONATI, Biografie di artisti bresciani: Carlo Manziana, Filippo 
Monteverdi 

L. DOSIO, L'epistolario inedito di Diego Valeri con Ercoliano Bazoli 

F. SISINNI, La politica di Niccolò Machiavelli 
L. CATTANEI, Emilio Gadda in Valcamonica e il suo esordio letterario 
G.L. MASETTI ZANNINI, Juvenilia Quiriniana (1687-1 700) 
U. VAGLIA, Tipografie e tipografi a Brescia nel sec. XVIII 
P.L. PIZZAMIGLIO, Una lettera del matematico protestante A.G. 

Kaestner al Card. A.M. Querini nel rapporto che intercorre tra 
le scienze fisico-matematiche e la religione 

J.H. GROETZ, Eur-Elios: la prima centrale elettrica a energia solare 
nel mondo (Adrano in Sicilia) 

P.V. COVA, L'eticità del lavoro in Virgilio 
V. CREMONA, Misticismo e romanità nella quarta egloga di Virgilio 
R. BOSCHI, L'architetto va alla guerra: la tecnica delle fortificazioni 

d'assedio in un manoscritto del XVTII secolo 
B. BUFFOLI, Il monastero delle Benedettine dei SS. Cosma e Damiano 

in Brescia 
V. CATTANEO, Vincenza Capirola, liutaio di Leno del 500 
L. ANELLI, Una ignota "Maddalena" di Luca Mombello 



R. LONATI, Biografie di artisti Bresciani: Giuseppe Ronchi, B. 
Schermini 

G. BERTAZZI, R. CAIMMI, I1 contributo dell'Osservatorio meteorolo- 
gico di Desenzano del Garda alla climatologia del Garda 

A. SAITTA, La storiografia oggi 
GIORGIO PADOAN, La lettera a Guido da Polenta, presunto apocrifo 

dantesco 
GIUSEPPE MARCHETTI, Giuseppe Tonna 
ATTILIO MAZZA, Eugenio Bertuetti giornalista e scrittore 
F. CORBELLINI, 1 problemi della politica energetica nel passato e nel 

futuro 

M. SCOTTI, B. Croce a 30 anni della morte 
F. SISINNI, 11 canto XXXI del Paradiso 
E. FARINA, SU Francesco Turrini 
G. GIAVAZZI, Esigenze di una politica per gli anni 80 
L. DEDÉ, I maiolicari bresciani durante il dominio veneto (sec. XV- 

XVIII) 
O. CAVALLERI, Le carte Berzi dell'Archivio segreto vaticano 
R. BOSCHI, La strada dello Stelvio (1 820-1 825) nel progetto di Carlo 

Donegani 
R. CATTANEI, L'edizione nazionale delle opere di G. C. Abba 
P. BUSCAROLI, Arcangelo Carelli e la sua posizione storica 
C. SARTORI, L'avventura del violino 
L. ANELLI, Due vedute della vecchia Brescia 
R. LONATI, Biografie di artisti bresciani: Gaetano Cresseri, Vittorio 

Trainini 
A. GALUZZI, Presentazione del libro di Mons. A. Fappani "L'Episco- 

pato di Gerolamo Verzeri" 

M. PEDINI, L'Europa come cultura 
F. IPPOLITO, Industria e difesa dell'Ambiente, con convivenza indi- 

spensabile 
G.E. MANZONI, Brescia nel carme 67 di Catullo 
U. SPINI, L'attività incisoria di Domenico Cagnoni per edizioni 

bresciane ( l  756- 1775) 



G.C. PIOVANELLI, Nuovi contributi alla conoscenza di Luigi Mazzuc- 
chelli 

A. MAZZA, Cronache del primo Ottocento nel Diario del co: 
Lodovico Bettoni 

V. PIALORSI, Gaetano Zapparelli è l'autore dell'ottocentesco sigillo 
dell'Ateneo di Brescia 

R. GRAZIANI, Un reggimento e la sua città 
G. BERRUTI, Fenomeni glaciali post wurmiani a sud dell'Adamello 
A. D'AVERSA, La collina di Castenedolo nella storia della Paleonto- 

logia ed in un'ulteriore ricerca della fauna marina fossile 
Presentazione dei volumi I e I1 dell'edizione nazionale delle opere di 

G.C. Abba (Cesare Trebeschi, Sindaco della città; Mino Marti- 
nazzoli, Ministro di Grazia e Giustizia; Claudio Scarpati e 
Ernesto Travi, membri del Comitato Nazionale) 

A. FRANCHI. Romeo Crippa: un invito alla vita filosofica 
E. TRAVI, Una lettera di G.C. Abba ad Alessandro Manzoni 
DENNIS E. RHODES, Il lunario del 1481 dell'Archivio Capitolare di 

Brescia: particolari bibliografici e biografici 
L. DEDÉ, Le mole da mulino nel Bresciano e nel Bergamasco dalla 

fine del XVI a tutto il XVII secolo 
C. PARISIO, I1 Moretto secondo il Cavalcaselle 
R. MASSA, Gli altari e gli apparati effimeri a Brescia nei secoli XVII- 

XVIII 
V. CATTANEO, Esperienze musicali per non vedenti 
G. ZALIN, 1 problemi annonari dell'Oltremincio e nei laghi delle 

Prealpi agli inizi dell'evo moderno 
V. MARTINELLI, L'economia minore bresciana nella grande guerra 
G. PANAZZA, L'Ing. Ludovico Giordani 

A. PRETI, L'Università di Brescia, oggi 
S. MOSCATI, Scienza e tecnica alla scoperta delle civiltà scomparse 
E. SUSS, Incisioni rupestri camune: preistoria e protostoria 
A. ALBERTINI, Importanti documenti epigrafici dell'età romana 

rinvenuti alla luce a Nuvolento (1 985) 



G.E. MANZONI, Luoghi bresciani nella "Naturalis hostoria" di Plinio 
il Vecchio 

A. VALETTI, I1 computo della Pasqua dal Concilio di Nicea alla 
riforma gregoriana 

CLELIA PIGHETTI, Francesco Lana Terzi e la scienza barocca 
G. ZALIN. Origini e sviluppo dell'industria cartaria nella "Riviera" 

bresciana del Garda 
L. CATTANEI, La "Pamela" del Chiari fra le due del Goldoni 
U. VAGLIA, Pietro Chiari e i Bresciani 
L. HECBECK, La vita di Giovita Scalvini attraverso i documenti e le 

testimonianze 
E.M. GUZZO, Ricerche per la storia dell'arte a Brescia nella seconda 

metà del Cinquecento e nel Seicento: note biografiche su pittori, 
scultori e architetti a S. Alessandro (e a S. Giuseppe) 

R. MASSA, L'attività a Brescia e in Italia settentrionale di una 
famiglia fiorentina di specialisti del commesso: 1 Corbarelli 

F. TADINI, Giacinto Mompiani a duecento anni dalla nascita (28 
gennaio 1785-29 dicembre 1855) 

C. SALDI, Brescia dalle Dieci Giornate alla formazione del Comitato 
insurrezionale 

R. LONATI, Apporto a "Brescia nelle vecchie fotografie" (Dall'archivio 
di Guido Lonati) 

A. FOJADELLI, Presentazione degli Atti del I1 Convegno Nazionale di 
studio sulla disciplina delle armi 

G. PANAZZA, Il ruolo attuale delle Accademie in Italia e l'apporto 
dell'Ateneo di Brescia dal 1945 ad oggi 

A. GARZETTI, Presentazione della sua opera: Brixia delle Inscriptiones 
Italiae (Brescia, 20 ottobre 1936). Introduce il Presidente Mario 
Pedini 

A. ALBERTINI, Dedica a Costanzo Cesare venuta alla luce a Brescia 
(1983) 

A. ALBERTINI, I Trumplini e il culto impediale di una città della 
Caria 

M.T. ROSA BAREZZANI, Syring (Riflessioni davanti ad una lapide 
della Logetta a Brescia) 

E. TRAVI, Emilio degli Emili e la cultura in volgare a Brescia nel 
primo Cinquecento 



A.F. VALCANOVER, Angelo Maria Querini, un personaggio delle 
lettere di Lady Mary Wortley Montagu 

L. DEDE, I1 servizio postale fra Brescia e Venezia durante il Domino 
veneto 

HELLMCTH STEFAN SAIDENFUS, Munster e Brescia, città europee 
antiche e giovani 

V. C A T T ~ ~ N E O ,  La  liuteria bresciana: chitarra battente di G.P. Mo- 
ra  

L. AGUZZI, Presenta il suo libro su G.B. Passerini 
A. CRESCINI. Una stazione di Alaterno, Rhamnus alaternus L. sul 

monte Budellone (pedemonte orientale bresciano) 

A. GARZETTI. Reti e Trumplini nel "Sebasteion" di Aphrodisias in 
Caria 

A. ALBERTINI, L'erma di Publio Antonio Callistione ritornata alla 
luce a Brescia nel 1987 

A. POXTOGLIO B I N ~ .  La battaglia della "Malamorte" sabato 6 e 
domenica 7 luglio 1 19 1 

B. MARTINELLI,  Dal torchio del Bonini la "Commedia" 
M.T. ROSA BAREZZANI, Musiche e musicisti bresciani nel Quattro- 

cento 
U.  VAGLIA, La nuova compagnia di far stampare libri (1605) 
M. PEDINI, Giuseppe Guerzoni, il patriota. il politico, il letterato 
L. CATTAKEI, Giuseppe Cesare Abba pubblicista in nome della 

Patria (Presentazione del I11 vol. della Edizione Nazionale) 
U.  SPIIVI, Saggio di catalogo delle edizioni bresciane a soggetto 

religioso ( 18 14- 1849) 
G. PAXAZZA, Vincenzo Civerchio in una recente monografia 
V. VOLTA, I1 testamento del Moretto 
R. MASSA, Brescia napoleonica e austriaca: nuovi contributi e 

puntualizzazioni 
L. ANELLI, Breve biografia critica di Luigi Mario di Scovolo 
E. ZANOTTI, Aspetti della flora e della vegetazione nella pianura 

bresciana centroccident ale 
I. BONINI VALETTI, Guido Lonati: significato di una commemorazione 
R. LONATI, Pubblicazioni di Guido Lonati. 
G. PANAZZA, I primi 45 anni della Fondazione "Ugo D a  Corno" di 

Lonato 



M. MAROCCHI, Lonato sotto la dominazione dei Gonzaga (1509- 
1515) 

P.V. COVA, 11 poeta neoterico Vario 
A. GARZETTI, Ancora su Trumplini e Reti ad Aphrodisias 
A. PONTOGLIO BINA, 1 "Cavethà" ossia il complesso dei loro rapporti 

col comune di Brescia 
P. RACINE, Brescia e Federico I1 di Svevia 
A. COMBONI, Una sestina sull'assedio di Brescia del 1438-40 
E. SANDAL, Agli inizi della tipografia bresciana, 1471-1474 
L. LEO, Note di storia camuna. I. Edolo e i passi dell'alta Valcamonica 

in una relazione del 1627 
O. FRANZONI, Note di storia camuna. 11. Soldati e popolo nell'alta 

Valcamonica nel 1 620 
OLIVIERO FRANZONI, Note di storia camuna. 111. Un mineralogista 

del primo Ottocento a spasso per 1'Adamello 
R. NAVARRINI, Gli archivi degli enti di beneficenza e assistenza in 

Brescia 
L. CATTANEI, Un romanzo genovese del bresciano Pietro Chiari 
E. MARIANO, Gabriele d'Annunzio e Giovanni Pascoli (dalle "Laudi" 

ai "Poemi conviviali") 
G. PANAZZA, Ricordo di Arnaldo Foresti 
B . SCAGLIA, Alcune riflessioni sulla evoluzione dell' agricoltura 

bresciana fra 500 e 800 
M. BERLUCCHI, I1 vino bresciano, ieri e oggi 
P. CORNA PELLEGRINI, Piano cave provinciale 
C. PARISIO, Alcune considerazioni a margine della mostra sul 

Moretto 
L. ANELLI, Francesco Filippini disegnatore 
R. LONATI, Lorenzo Favero, pittore e critico d'arte 
E. SANDAL, Autonomia municipale e libertà ecclesiastica. Un episodio 

di intolleranza a Brescia nel primo Cinquecento 

A. ALBERTINI, Ancora su Melpum e la questione della presenza 
etrusca nella Lombardia occidentale 

C. STELLA, I1 tardo antico a Brescia 



A. PONTOGLIO BINA, Presenza del Sacro Romano Impero sul 
territorio bresciano ed i Conti del S.R.I. cosiddetti "rurali" 

T. SINISTRI, La Famiglia Federici e la Valcamonica 
A. BRUMANA, Per Domenico Bragadin e Marco Lippomano 
F. CHIAPPA, Un documento anglo-bresciano del 1520 
I. PERINI BIANCHI, La fortuna di Arnaldo da  Brescia nella Zurigo del 

700 
U. VAGLIA, Bresciani in viaggio nei paesi dell'Europa centrale nel 

Settecento col Ragguaglio del viaggio del co: Diogene Valotti, in 
appendice 

M. BENDISCIOLI, Quaranta faldoni di "Memorie familiari 1869- 
19 14" di Giacomo Attilio Bendiscioli 

M. PEDINI, Giovanni Treccani degli Alfieri, 1877-1 96 1 
E. SESS, Cenni autobiografici 
P. TOMASON~, Un'antica "Passio" bresciana 
P. BONGRANI, Gli atti del Convegno su Veronica Gambara e la poesia 

del suo tempo: una presentazione 
L. CATTANEI, Abba e la "Piccola Patria" 
G.L. BRUZZONE, Contributo all'epistolario di Giuseppe Cesare 

Abba 
C. AMIGHETTI, Caratteristiche degli strumenti ad arco bresciani 
G. LUPO, "Ad statum pristinum reducatur": la città di Brescia nelle 

aspirazioni cittadine e l'apertura di piazza della Loggia 1433-84 
C. PARISIO, Ipotesi sul Savoldo 
M. ROVETTA, I1 pittore Francesco Rovetta a S. Giacomo 
A. BRAGHINI, Per un catalogo dei disegni di Rodolfo Vantini 
G. BERRUTI, Oscillazioni climatologiche in Valle Camonica dal sec. 

XIV al sec. XIX 
G. PANAZZA, Intervento all'incontro per la presentazione del progetto 

del Museo del ferro 
A. COMBONI, Notizie del catalogo dei manoscritti (della Fondazione 

Ugo da  Como di Lonato) 

L. URBINATI, I1 Saturno bresciano ed il Saturno anaune 
G. ZANOLINI, Il monastero dei SS. Cosma e Damiano nei sec. XII e 

XIII. Cenni sulle vicende istituzionali e patrimoniali 
P. TOMASONI, Note sul volgare di antichi testi bresciani 
G. ARRIGHI, Un matematico bresciano del Quattrocento 



A. VALETTI, Analogie e differenze fra due orologi con quadrante 
astronomico coevi: quello di Clusone e quello di Brescia 

P. BONAFINI, Codici liturgici della Chiesa di S. Giuseppe in Brescia 
(sec. XV-XVI) 

L. TEDOLDI, "Per la conservazione della potestà temporale ..." Osser- 
vazioni a margine di due consulti bresciani (1610) di fra Paolo 
Sarpi 

B. SCAGLIA, Alfabetizzazione ed economia a Brescia tra Cinque e 
Settecento 

G.P. BELOTTI, Salnitro, salnitrari, polvere da  sparo in terra bresciana 
durante la dominazione veneta 

U. VAGLIA, Ordine territoriale del Distretto di Salò (1 8 10-1 8 15) 
L. LEO, I primi anni del Comitato bresciano della "Dante Alighieri" 

Cronistoria 1890- 19 15 
E. SUSS, Novantesimo anno di vita della Società naturalistica 

"Ragazzoni" 
U. LAVAGNINI, Premesse e prospettive di piani urbanistici di Lonato 

in rapporto alla Rocca e alla Fondazione "Ugo da Como" 
M. MARCOCCHI, Presenta il libro "S. Filippo Neri", del socio p. 

Antonio Cistellini 
A. BRUMANA, Taddeo Solazio e Alessandro Totti 

E. BRESSAN - G. BERRUTI, Malghe e alpeggi dell'alta Valcamonica 
G. PANAZZA, Ugo Baroncelli, una vita per la cultura 
M. BERLUCCHI, I1 Generale, la Bandiera, e la Triplice Alleanza 
M. SCOTTI, L'Arcadia nella riflessione critica di Croce, Fubini e 

Binni 
L. HAY FLICK, Biologia dell'invecchiament o 
R. NAVARRINI, I patti di Venezia e Brescia 
C. BEGUINOT, La città del futuro 
A. GARZETTI, Supplementa italica (presentazione) 
L. URBINATI, Minima brixiana 

G. MONTECCHI, I1 tipografo Alessandro Paganini 1509- 1538 
E. SANDAL, La tipografia di Collio Va1 Trompia 



E SICILIA, Accademie e Istituti culturali italiani nella prospettiva 
europea 

F. BONTEMPI, Influenza ebraica nella cultura bresciana del 400 
F. BONTEMPI, Iconografia ebraica nel Quattrocento bresciano 
A. VALVO, Momenti della romanizzazione della Valcamonica nelle 

iscrizioni rupestri in lingua latina 
E. BISANTI, Vincenzo Maggi interprete tridentino della Poetica di 

Aristotele 

G.E. MANZONI, Vecchiaia in Seneca 
P.V. COVA, Frontone e Marco Aurelio: un vecchio a un giovane 
C. BARONI, Presentazione del volume "Antartide, il cuore della 

terra" 
P. BIAGI, Le miniere di Selce della Rohri Hills (Pakistan) e la civiltà 

della valle dell' Indo 
S. DANESI, Massoneria a Brescia 
G. ZANOLINI, Fonti per la storia delle istituzioni di un comune rurale 

alpino: Bagolino 
G.C. MACULOTTI, Statuti di Ponte di Legno 





PREMI 
E RICONOSCIMENTI 





LEGATO AGAZZI PASQUALI 

Inleso a salvaguardare e propagandare la metodologia Agazzi fra 
le educatrici delle scuole materne italiane e estere. 

Ripreso nel 1968, concluso nel 198 1. 

1968, Anna Foce 1974, Adele Fasser 
1969, Giulia Fiorini 1976, Marisa Merla 
1970. Natalina Bianchetti 1977, Rosa Casnigo Joli 
197 1, Giuliana Racchetti 1979, Franco Tadini 
197 1 ,  Marco Agosti 1980, Mario Cattaneo 
197 1 ,  Vittorio Chizzolini 198 1, Maddalena Bagnalasta in 
1973, Maria Uberti Barlaam 

PREMIO PAOLO BASTIANELLO 

Istituito nel 1961 dalla Sig. Maria Arazzani Bastianello a ricordo 
del marito Dott. Paolo, consistente in un  premio in denaro apersone 
distinte in modo  speciale nell'assistenza sanitaria. Iniziato nel 1962. 

1962, Barbara Pini 
1966, Dr. Giovanni Bignardi, Maria 

Jonock 
1968, Giuseppe Frau (col premio 

Pilati) 
1969, Co: Maria Bettoni Cazzago 
1970, Isabella Virginia Crippa Erba 
197 1, Livia Feroldi 
1973, Luigina Schiavi 
1978, Giovanni Ligasacchi (col pre- 

mio Pilati) 
1979, Dr. Maria Rosa Inzoli 
1980, Co: Costanza Bettoni Cazza- 

g 0 

l98 1. Giovanni Soncini 
1982, Giuseppe Bresciani 
1983, Sezione A.N.A. di Brescia 

Coniugi Gino e Barbara Maggini 
1986, Suor Pasquale Baitelli 
1987, Giuseppina Negrini 
1988, Don Redento Tignonsini (col 

premio Pilati) 
1989, Angelo Scalmana 

Irma Schipani Franzoni 
1990, Suor Maria Letizia Magoni 
199 1, Cav. Giovanni Boninsegna 

(col premio Pilati) 
1992, Ing. Luciano Silveri 



PREMIO ACHILLE BERTELLI 

Istituito nel 1918 dal Socio Comm. Achille Bertelli. Premio 
biennale per un autore di libri per la gioventù. 

Ripreso nel 1941. 

1942, Ottavia Bonafin 
1942, Vincenzo Biloni 
1969, Lino Monchieri 
1970, Graziella Aymone 
1971, Aldo Cibaldi 
1974, Luigi De Rosa 

977, Italo Zaina 
98 1, Lina Tridenti 
983, lsa Marchiori ved. Grandi- 

netti 
986, Maria Salucci Favero 
989, Arturo Milanesi 

PREMIO CARLO BONARDI 

Il Sen. Avv. Carlo Bonardi con testamento del 31 Marzo 1956, 
pubblicato il 25 Marzo 1957, istituiva un premio da conferire ogni tre 
anni a uno studio di storia bresciana. 

Emilio Ondei 
Emidio Zana 

Antonio Fappani 
Ugo Vaglia 



PREMIO GUSTAVO BRENTANA 

Premio per studenti delprimo biennio del Liceo Classico "Arnal- 
do': Istituito dalla Signora Elisa Caccia Brentana a memoria del 
fratello. 

Iniziato nel 1961. 

1961, Umberto Rinaldi 
1963, Maria Bordoni 
1965, Fernanda Chemel 
1967, Giuliana Corbari 
1968, Davide Fappani 
1970, Primo Fogazzi 
1972, Mariangela Cancarini 
1975. Carla Marchetti 

1977, Patrizia Questa 
1980, Licia Porteri 
1983, Ilaria Rizzini 
1986, Barbara Pasquini 
1987, Mariapaola Boles 
1988, Gloria Lazzari 
1990, Elisabetta Richiedei 
1992, Giuseppe Boschi 

PREMIO ETTORE CACCIA 

Istituito dalla famiglia a memoria del Prof: Ettore, Docente 
Universitario, riservato ad uno studio su Dante Alighieri. 

1977, Giovanni Canu 

PREMIO CARINI 

AI merito filantropico. 

1950: Assegnato al17Avv. Giuseppe Calabi 



PREMIO GIANNI FERRAR1 

Istituito dai Fratelli Ferrariper un medico studioso di ipertensione 
cardiaca negli sportivi. 

Assegnato negli anni 1984, 1985, 1986. 

Dott. Enrico Boni 

PREMIO FRANCO FORESTI 

Istituito nel 1954 dai coniugi Foresli (il babbo era fabbro ferraio) 
a memoria del figlio Ing. Franco, guardiamarina, caduto in combat- 
timento nel canale di Sicilia, medaglia d'argento alla memoria. 

Riservato ad uno studente dell'ultimo anno degli Istituti Tecnici 
Superiori. 

Assegnato dal 1954. 

1954, Vincenzo Rossetti 
1955, Ernesto Lava 
1956, Agostino Mantovani 
1957, Ornella Guizzi 
1958, Rocco Boeris Frusca 
1959, Paolo Calzolari 
1960, Vittoria Carlotti 
196 1, G. Mario Boscaglia 
1962, Osvaldo Natalini 
1963, Maria Magotti 
1964, Franco Adessa 
1965, Roberto Zingarelli 
1966, Egidio Ramanzini 
1967, G. Paolo Giaroli 
1968, Giovanni Miglio 
1969, Domenica Rossi 
1970, Arcangelo Ventura 

197 1, Battista Tiberti 
1972, Raffaello Ghisi 
1974, Brunella Guizzi 
1975, Mario Bussi 
1976, Rita Mazzocchi 
1977, Alessandra Bertoletti 
1978, Paolo Zonaro 
1979, Alessandro Versatti 
1980, Franco Ruffoni 
1981, Lorenzo Gari 
1982, Mario Giffoni 
1983, Stefano Parma 
1984, Vincenzo Forleo 
1986, Elena Manessi 
1989, Dino Sottini 
199 1, Maria Luisa Crosatti 
1993, Angelo Defendenti 



PREMIO LEILA FRASCARI 

Premio annuale per gli anni 1988, 1990, 1991. 
Istituito dalla Sig.ra Bruna Frascari in omaggio alla sorella Leila, 

valorosa insegnante di matematica presso il Liceo Classico "Arnaldo ': 
riservato a uno studente della Facoltà di scienze matematiche, 
fisiche, naturali. 

11 premio quadriennale e stato assegnato alla signa Gabriella Sottini. 

PREMIO GUIDO LONATI 

Istituito daifigli Franco e Riccardo per ricordare i1 babbo nel 
cinquantesimo della morte e destinato ad uno studio di storia 
bresciana con riguardo al sec. X K  

1987: Dott. Andrea Comboni 



PREMIO LUIGI LUCAFERRI 

Istituito dalla famiglia Lucaferri a memoria dell'lng. Luigi, 
riservato ad un giovane laureato in ingegneria con esito brillante. 
Assegnato negli anni 1980-81 

Giulio Maternini 
Ennio Ferri 
Luigi Lusardi 

PREMIO CLARA PILATI 

Istituito nel 1961 dalla N.D. Clara Pilati fu  Fortunato con lascito 
testamentario 2 Aprile 1957 a memoria del defunto Ispettore scolastico 
Francesco Maestrelli e della Direttrice didattica Ottavia Bonafin. 

Premio al merito filantropico iniziato nel 1962. Consistente in 
una medaglia d'oro, e in denaro. 

1961, Emilio Romanenghi e Marco 
Bontempi (vigili del fuoco) 

962, Mariuccia Reguitti Marengh 
963, Osvaldo Zampori, Mario Zor 

zi e Mino Pezzi 
964, Ottorino Marcolini P.O. 
965, Suor Mattea Crestani 
966, Lucia Montali ved. Comassi 

1969, Suor Obizia Bonavetti 
1970, Cav. Giuseppina Bosio 
197 1, Suor Carità, al sec. Martini 
1972, Romeo Papa 
1973, Anna Boselli 
1979, Suor Carla Broli 
1980, Silvio Braga 

l98 1, Mario Scaglia 
1982, Angelina Zucchini 
1983, Sezione di Brescia dell'Asso- 

ciazione degli Alpini (col Premio 
Bastianello) 

1984, Mons. Angelo Petrobelli 
1986, N.D. Clara Panciera di Zop- 

pola 
1987, Ernestina Scalvini 
1988, Don Redento Tignonsini (col 

premio Bastianello) 
1989, Clara M azzelli 
1990, Teresa Venturoli 
1992, Co: Guido di Caleppio 



PREMIO ZINA PRINETTI MAGRASSI 

Medaglia d'oro al vincitore di una libera gara di composizione 
italiana fra alunni frequentanti l'ultimo anno della scuole secondarie 
superiori. 

Iniziato nel 1952, sospeso nel 1975. 
Fondato dal Dr. Artemio Magrassi nel 1951 in memoria della 

consorte Zina Prinetti Magrassi. 

1951 Carlo Biaggi, Enrico Zecca, Adelaide Baroncelli, Roberto Orienti, 
Vanda Stefanini, Gianni Gecchelni, Germana Tomasini, Roberto 
Pancari 

1952 Diego Duse, Pierannita Nusbaumer, Gabriella Eoli, Nuccio Frigo, 
Valerio Massimo Pappalardo, Cesare Sinistri, Sergio Baron, Giovanni 
Baroncelli, Piero Battocletti, Luigi Bersi, Romano Fusco, Enrica 
Mangiante, Luigi Minghetti, Maria Carla Moiraghi, Luigi Mortillaro, 
Roberto Pancari, Gianni Pollini, Francesco Sottini, Silvia Spinosa. 

1953 Pierannita Nusbaumer, Adriano Zeccaria, Luciano Minghetti 
1954 Angelo Picotti, Romualdo Mazzini, Antonietta Paludet, Paola Cro- 

vat o 
1955 Paola Covato, Franca Nocivelli, Luciano Parinetto 
1957 Nico Pasero. Maria Grazia Cosi. Giuliana Marani 
1958 Michele Franzoni, Alessandro Lechi, Ambrogino Marconi 
1959 Gabriella Zani 
1960 Mara Romano, Nuccia Pitrolo, Antonietta Bodei, Mario Gibellini 
l96 1 Italo Valent 
1962 Raimonda Berardi, Salvatore Antoci, Emilio Guzzoni, Eugenio 

Pellegrini, Terenzio Altini, Felice Besenzoni, Renata De Marco, 
Rogella Giordano Lanza 

1963 Pietro Gibellini, Giacomo Passerini Glazel, Maria Grazia Bandinello 
1964 Antonio Ballerio, Mario Iori, Mario Remida, Maria Adele Salvia, 

Maria Tersa Magotti, Mario Rebizzi, Bruno Bommartini, Ivan 
Ligasacchi, Giuseppe Remida 

1965 Roberto Berardi, Enzo Treccani, Alberto Ferrarese, Maria Elisabetta 
Corniani, Annarosa Ricci, Ercole Melgari, Giuseppina Domenichini, 
Mauro Bertoletti, Franco Carpi 

1967 Paolo Balestrieri, Alberto Moreni, Carlo Tonna, Enrica Gorlani, 
Annamaria Avanzi, Franco Di Costanza, Valerio Salvadori, Giulio 
Zanardini, Carla Boglioni, Gianfranco Fausti, Dario Loda, Giuseppe 
Finazzi, Fulvia Conter 



1968 Vincenzo Milanesi, Rosa Della Bona, Mariagloria Tresse 
1969 Fausto Lorenzi 
1970 Giulio Franzoni 
1971 G. Maria Seccamani Maroli, Giacomo Bezzi, Rinaldo Almici, Ales- 

sandra Marchetti 
1972 Fulvia Locatelli, Elisabetta Metzke, Maria Pia Musotti, Raffaele 

Mistura, Maria Franca Sacristani, Giacomo H.G. Zoni 

PREMIO SILVIO E MARIUCCIA REGUITTI 

Istituito nel 1957 dai coniugi Silvio e Mariuccia Reguitti per lo 
studente che abbia ottenuto la media più alta dei voti agli esami di 
maturità e di licenza. 

Sospeso nel 1968. 

1957: Nico Passero; Piero Bruno 
1958: G. Carlo Mazzoleni; Alma Nauti 
1959: Nicola Flocchini; Giovanna Derogati 
1960: Celsa Donata; Giovanna Provezza 
1961: Pier Mario Tocchi; Marco Falcone 
1962: Laura Noemi Fogazzi; Clotilde Fedreghini 
1963: Salvatore Antoci; Mario Busi 
1964: Silvana Mazzocchi; Walter Donini 
1965: Mario Iori; Spartaco Gaffurini 
1966: Enrico Castelnovi; Paolo Ambrosi; Giovanni Franceschini 
1967: Romano Silvano; Marinella Ida Prini 
1968: Giuliana Paganini; Maddalena Cartesi 



BORSA DI STUDIO PELATI-SARTORI 

Per giovanissimi musicisti bresciani, in ricordo di Pier Luigi 
Cottinelli. 

1947, Maria Garatti 
Segnalato, Isacco Rinaldi, di merito pari a quello della vincitrice 

PREMIO MILZIADE TIRANDI 

Assegnato ad una tesi di laurea presentata alla Facoltà di 
Economia e Commercio de1l'Università di Brescia negli anni prima 
del l" Novembre 1986. 

1988: Dott. Alberto Papa 
Dott. Monica Ghirardi 

Attestazione di merito: Dott. Paola Barbi. 



PRAEMIUM LATINITATIS 

Grande medaglia d'oro a due vincitori di libera composizione in 
lingua latina fra studenti degli Istituti superiori. 

Istituito dal Socio Pro$ Arnaldo Gnaga. 

1949: Carla Inselvini 1950: Luigi Berti 
Giovanna Bazoli Gian Franco Caletti 
Anna Zanardini Lucia Zorzut 
Riccardo Bosio Maria Cogoli 
Gianni Dalla Bona 
Vincenzo Serena 
Silvana Dassè 

MEDAGLIE D'ORO DELL'ATENEO 

1957, Ugo Vaglia 
1962, Corrado Allegretti 
1964, Angelo Ferretti Torricelli 
1964, Gualtiero Laeng 
1985, Mario Pedini 
1985, Francesco Sisinni 
1986, Matteo Maternini 
1987, Agostino Orizio 

1987, Gaetano Panazza 
1989, Alberto Albertini 
1989, Ugo Baroncelli 
1989, Emanuele Suss 
1990, Albino Garzetti 
1992, Ercoliano Bazoli 
1993, Mario Pavan 
1994, Enzo Noè Girardi 



BORSE D1 STUDIO 
a studenti bisognosi 

Istituito dell'Amministrazione Provinciale (Presidente Avv. Er- 
coliano Bazoli), con delibera consigliare 7-12-1955. 

19 medaglie e premi in denaro a studenti delle scuole medie; 2 a 
studenti universitari. 

DIPLOMI AL MERITO 

1983, Giuseppe Gandellini 1989, Ugo Vaglia 
1986, Virginio Cattaneo 1990, Albino Garzetti 
1988, Fratelli Luigi e Giorgio Loca- 1991, Gaetano Panazza, Alberto 

telli Albertini 
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MOSTRE E ESPOSIZIONI IN SEDE 

Prima mostra fotografica della terra bresciana, con lezioni pratiche 
sui moderni ritrovati dell'industria fotografica nelle riproduzioni 
a colori e sulla utilità del piccolo formato. 

Mostra entomologica con numerosi esemplari presentati da  dieci 
espositori. In collaborazione col Museo di Storia Naturale di 
Brescia e di p. Mario Sala S.J. 

Mostra leonardesca nel V centenario della morte di Leonardo da  
Vinci, con rare riproduzioni del Codice Atlantico. Con il Centro 
di Studi Leonardiani. 

Mostra delle arti minori, di artisti bresciani contemporanei. 

Esposizione di edizioni dantesche di stamperie bresciane. Fortuna di 
Dante nel Bresciano. 

Mostra di cimeli musicali nella ricorrenza centenaria dell'lstituto 
musicale "A. Venturi" con presentazione di antiche musiche a 
stampa e manoscritte, e autografi di grandi musicisti (B. 
Marcello, Scarlatti, Pergolesi, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Rossini; 

fra i bresciani: L. Marenzio, E. Conforti, F.G. Bertoni, Bazzini, C. 
Quaranta, G. Tebaldini; provenienti dalle collezioni dell'lstituto 
"A. Venturi", dalla Biblioteca Civica Queriniana, dal Capitolo 
della Cattedrale, dall'Ateneo. 

Mostra micologica (di tre giorni con 400 spece di funghi). 
Mostra delle stampe di argomento bresciano. 



Mostra di macchine ideate da Leonardo da Vinci, riprodotte in 
modelli di legno col Centro di Studi Leonardiani dal giovane 
Davide Alberti, allievo del professore di Educazione artistica 
presso la scuola media "Ugo Foscolo" di Brescia. 

Esposizione di documenti relativi alla vita di G.C. Abba. 
Esposizione di documenti relativi alla nascita e allo sviluppo dei 

Commentari dell'Ateneo dal 18 10. 
Mostra documentaria sull' attività scientifica dell'Ateneo. 
Mostra di documenti e pubblicazioni dell'Ateneo sul Risorgimento 

italiano. 

Esposizione del materiale per il costituendo museo delle arti e 
mestieri. 

Mostra di disegni di Leonardo da Vinci, in collaborazione col Centro 
di Studi Leonardiani. 

Mostra di medaglie di soggetto bresciano, curata dal socio Cav. 
Vincenzo Pialorsi. 

Esposizione di opere di Alessandro Volta curate da F. Massardi e 
A. Ferretti Torricelli. 

Esposizione di piante rare del Bresciano. 
Mostra dei libri di piccolo formato. 

Mostra di disegni leonardeschi (col Centro di Studi Leonardiani). 



INDICE 





INDICE 

Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . pag . 5 

Presentazione di G . Panazza . . . . . . . . . . . . . .  )) 7 

PALAZZO TOSI0  MARTINENGO . . . . . . . . . .  )) 9 

Le prime sedi del17Accademia . . . . . . . . . . . . .  » I I 

Il palazzo Tosio . Le precedenti costruzioni . . . . . .  » 12 

La facciata del palazzo . . . . . . . . . . . . . . . .  

Androne e portico (A . B) . . . . . . . . . . . . . .  
Cortile (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pianterreno e cantinato . . . . . . . . . . . . . . . .  

Salone delle adunanze (M) . . . . . . . . . . . . . .  

"Camera del fuoco" o sala gialla (N) . . . . . . . . .  
"Sala da  pranzo" (O) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Camera dell'alcova o sala celeste (P) . . . . . . . . .  

Gabinetto a monte o "saletta bruciataW(Q) . . . . . .  

Corridoio (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"L'appartamento nuovo" o ala occidentale del palazzo 

"Sala dei chiaroscuri" o sala dei presidenti e dei segretari 
dell'Accademia (S) . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cappella (T) 

"Galleria delle incisioni" o sala dorica (oggi sala Re- 
nica) (U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gabinetto Ottagonale (V) . . . . . . . . . . . . . . .  
Sala ionica (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



. Gabinetto a sera (X) . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag 43 

Sala ovale (Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 44 

. . . . . . . . . . .  Appartamento dell'ala orientale » 45 

Prima sala (Z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 46 

Seconda sala (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 46 

Terza sala (Z3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 47 

Piccolo andito (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 48 

Indice dei nomi di persona . . . . . . . . . . . . . . .  )) 5 1 

CINQUANT'ANNI D1 VITA ACCADEMICA . 1942-1994 > 57 

Consigli di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 59 

Istituti culturali ospitati nella sede dell'Ateneo . . . . . .  )) 63 

PUBBLICAZIONI . DAL 1942 AL 1993 . . . . . . . .  65 

Commentari dell'Ateneo di Brescia . . . . . . . . . . .  H 67 

Supplemento ai "Commentari" . . . . . . . . . . . . .  w 68 

"Monumenta Brixiae Historica Fontes" . . . . . . . . .  79 

Altre pubblicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 8 1 

CONVEGNI . ARCHIVIO . BIBLIOTECA . . . . . .  N 83 

Convegni di studio sulla disciplina delle armi . . . . . .  » 89 

Giornate Leonardiane . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 93 

Archivio e biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 95 

ARGOMENTI TRATTATI IN PUBBLICHE TORNATE » 99 



. PREMI E RICONOSCIMENTI . . . . . . . . . . . .  pag 129 

Legato Agazzi Pasquali . . . . . . . . . . . . . . .  D 13 1 

Premio Paolo Bastianello . . . . . . . . . . . . . . .  D 13 1 

Premio Achille Bertelli . . . . . . . . . . . . . . . .  » 132 

Premio Carlo Bonardi . . . . . . . . . . . . . . . .  D 132 

Premio Gustavo Brentana . . . . . . . . . . . . . .  i )  133 

Premio Ettore Caccia . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 133 

Premio Carini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 133 

Premio Gianni Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . .  D 134 

Premio Franco Foresti . . . . . . . . . . . . . . . .  D 134 

Premio Leila Frascari . . . . . . . . . . . . . . . .  D 135 

Premio Guido Lonati . . . . . . . . . . . . . . . .  » 135 

Premio Luigi Lucaferri . . . . . . . . . . . . . . . .  136 

Premio Clara Pilati . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 136 

Premio Zina Prinetti Magrassi . . . . . . . . . . . .  » 137 

Premio Silvio e Mariuccia Reguitti . . . . . . . . . .  )) 138 

Borsa di studio Pelati-Sartori . . . . . . . . . . . . .  139 

Premio Milziade Tirandi . . . . . . . . . . . . . . .  139 

Premium Latinitatis . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 140 

Medaglie d'Oro dell'Ateneo . . . . . . . . . . . . .  » 140 

Borse di studio a studenti bisognosi . . . . . . . . . .  » 141 

Diplomi al merito . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 141 

. . . . . . . .  MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN SEDE » 143 



STAMPERIA FRATELLI GEROLDI 
dal 1904 stampatori ed editori 

BRESCIA 




