
GIUSEPPE VIANI 

L'ATENEO E LE SCIENZE 

Voler parlare di scienza all'Ateneo durante i 200 anni della sua 
attività, costringe il relatore a condurre una rapida carrellata attra- 
verso i due secoli trascorsi. Il che implica molte omissioni di per- 
sonaggi opere e pubblicazioni che hanno avuto come motore P'A- 
teneo. Innanzitutto alcune fonti di questa relazione: 

1° i «Commentari» dell'Ateneo dalle origini al 2000; 
2° il libro / primi 100 anni dell’Ateneo, dove vengono registrati i 

nomi degli studiosi e gli argomenti scientifici trattati; 
3° i volumi L'Ateneo e la storia della scienza del 1985 e 1988; 
4° il volume Notizie sull’Ateneo del 1974; 
5° il volume Un cinquantennio di vita accademica (1942-1994); 
6° la storia della scienza bresciana di Angelo Ferretti Torricelli; 
7° ricordi personali. 

Quando due anni fa fu istituita una commissione per discutere 
su cosa preparare per il bicentenario dell’Ateneo, proposi di ripre- 
sentare anche la Storia della Scienza Bresciana, di Angelo Ferretti 
Torricelli che spaziando dalle origini medievali fino al 1940 com- 
prende anche i due secoli, o quasi, di vita all'Ateneo. Con il prof. 
Mario Zorzi (per la parte medica) abbiamo preparato questo lavo- 
ro che completa fino al 2000 quanto scritto dall’autore, aggiun- 
gendovi nuove conoscenze su alcuni studiosi trattati e con riferi-
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menti, non fatti dall’autore, secolo per secolo, alle scoperte scien- 

tifiche mondiali. 

Il lavoro è stato completato ed è a disposizione dell’Ateneo per 
una eventuale pubblicazione. 

Precisando che l’Ateneo non è un centro di ricerca scientifica spe- 
cifica, ma un luogo di cultura, e come da statuto del 1802, là do- 
ve dice che lo scopo dell’accademia è «di concorrere e cooperare al 
buon andamento del piano di istruzione pubblica del dipartimen- 
to» (art. IX), nei duecento anni di attività l'accademia ha discusso 
e fatto conoscere ai cittadini lo svilupparsi e il progredire della scien- 
za in tutte le sue ramificazioni. Così si è trattato e discusso di: 

— fisica e metereologia (con impianti di stazioni metereologiche); 
— matematica e matematica superiore; 
— scienze naturali (botanica, geologia, zoologia); 
— astronomia e, recentemente, di cosmologia; 
— fisica nucleare ed elettronica; 

— informatica; 

— tecnica. 

Vediamo, secolo per secolo, i campi esplorati, gli studiosi che vi 
si sono cimentati e le pubblicazioni più importanti. 

1. OTTOCENTO E LA SCIENZA ALL'ACCADEMIA 

Quali i campi scientifici esplorati dagli accademici nell'Ottocento: 

1) la metereologia, con la fondazione in città e provincia di stazio- 

ni metereologiche (a Bovegno in Val Trompia funziona ancora 
quella fondata a fine Ottocento) con la raccolta e l’archiviazio- 
ne di dati sul clima; 

2) Pelettricità dinamica dal Volta ad Ampére e Faraday, fino alla 
dinamo, all’alternatore e quindi alle centrali elettriche (non si 
dimentichi che Alessandro Volta fu socio dell'accademia e con- 
tava un carissimo amico a Brescia); 

3) l'elettricità atmosferica con l’osservazione e lo studio dei fulmi- 
ni come fonte di energia;
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4) la telegrafia e la telefonia, le onde elettromagnetiche seguite nel 
loro svilupparsi; 

5) l'astronomia, con studi sul sistema solare e ipotetici viaggi ver- 
so la luna (fu presentato un originale calcolo della distanza 
terra-luna); 

6) la matematica con la presentazione dei nuovi metodi di solu- 
zione di equazioni di 3° e 4° grado; 

7) le scienze naturali, quanto mai impegnate nello studio del ter- 
ritorio bresciano. 

È il caso di ricordare, fra le tante cose riportate nel volume / pri- 
mi 100 anni dell'Ateneo, che nel 1832, all'Ateneo, il prof. France- 
sco Zantedeschi, docente di fisica all’Unversità di Pavia e socio del- 
l'Ateneo, in un suo intervento contendeva ai fisici francesi Ampé- 
re e Fresnel e all'inglese Faraday la priorità della produzione della 
corrente elettrica mediante la calamita (che dopo Volta sconvolse la 
fisica dell’elettricità), con esperimenti da lui effettuati a Pavia. Per 
dimostrare la sua precedenza osservava come i tre fisici non avesse- 
ro resa pubblica la loro scoperta che nel dicembre 1830, mentre fin 
dal 27 marzo 1829 egli aveva pubblicato nella «Biblioteca Italiana» 
e nella «Biblioteca Universale» di Ginevra, la relazione sui suoi espe- 

rimenti (non c'era più Napoleone a difendere gli studiosi italiani). 

Rapidamente in ordine alfabetico, elenco i nomi di coloro, so- 
ci dell'Ateneo, che hanno trattato argomenti scientifici nell’Otto- 
cento. Sono: 

Angelo Bellani: esperimenti di vaporizzazione-fosforescenza ma- 
rina. 

Giuseppe Belli: elettricità atmosferica. 

Giovanni Battista Brocchi: primo segretario, scienze naturali. 

Carlo Buccio: studi di calorimetria. 

Cosimo Canovetti: resistenza dell’aria. 

Giuseppe Casati: microscopia. 

Giuseppe Da Como: agricoltura. 

Alberto Gabba: soluzione di equazioni di vario tipo.
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Paolo Gorno: metereologia ed elettricità atmosferica. 

Arnaldo Gnaga: sistema solare. 

Costanzo Glisenti: elettromagnetismo. 

Camillo Guerini: scandagli marini. 

Carlo Martinengo Villagana: metereologia. 

Bernardino Marzoli: tecnica delle lenti. 

Oreste Murani: raggi X con esperimenti pratici. 

Antonio Perego: conducibilità elettrica dei corpi. 

Angelo Piatti: metereologia. 

Gian Battista e Giuseppe Ragazzoni: fondatori della geologia bre- 
sciana. 

Tommaso Samueli: studi sul lago di Garda. 

Giambattista Soncini: misure di distanza terra-luna, equazioni 
di 3° e 4° grado. 

Giuseppe Zamboni: elettroscopia dinamica. 

Francesco Zantedeschi: elettromagnetismo, elettricità terrestre. 

Giovanni Zantedeschi: scienze naturali. 

Angelo Ferretti Torricelli, nel volume Scienziati Bresciani per il 
1800 segnala quali cultori delle scienze naturali il primo segretario 
dell'Ateneo, Giovanni Battista Brocchi, Giovanni Zantedeschi, 

Carlo Antonio Venturi, Paolo Lanfossi, Elia Zerzi (o Zersi) e 1 fon- 
datori della geologia bresciana i Ragazzoni padre e figlio. A Giu- 
seppe, nel 1895, verrà intitolata la Società dei naturalisti, operan- 
te presso l’Areneo e tutt'ora viva e vegeta. 

Ancora, nel libro citato, a cavallo fra Ottocento e Novecento ri- 

corda tre notevolissimi naturalisti bresciani: Giambattista Caccia- 
mali, Arturo Cozzaglio, Ugolino Ugolini, tutti e tre insegnanti nel- 

le scuole superiori bresciane. 

Con quest'ultimo, nel 1931-32, ebbi modo di effettuare escur- 
sioni didattiche, sui monti della Maddalena organizzate dall’allora 
nostro maestro e poi accademico, prof. Vittorio Chizzolini.
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2. GLI INTERVENTI ALL’ATENEO 
RIASSUNTI NEL VOLUME DEL PRIMO CENTENARIO 

1816 - Il dott. Carlo Buccio, sostiene che il freddo non è nega- 
tivo ma un quid positivo nella natura come il calore; inoltre come 
i corpi caldi emettono radiazioni calorifiche, così i freddi emetto- 
no radiazioni frigorifere. 

Il prof. Antonio Perego dimostra errata l'ipotesi del dott. Buc- 
cio osservando che le esperierze di Raul Pietet e di Orazio Saussi- 
re sulla riflessione dei raggi calorifici bastano a far svanire ogni dub- 
bio su tale proposito. Contesta anche l’idea del Buccio che l’elet- 
tricità positiva sia costituita dal freddo e la negativa dal caldo e no- 
ta come la semplice osservazione degli effetti prodotti dalla pila sfa- 
ti tale opinione. 

1824 - Il dott. Paolo Gorno, trattando della elettricità atmosfe- 
rica indaga quale sia la causa delle difficoltà che hanno le nubi a 
trasmettere il flusso elettrico dall’una all’altra. Il fatto gli appare op- 
posto a quello che avviene nelle macchine elettriche che la più leg- 
gera umidità degli isolatori rende subito inefficaci. Non lo soddi- 
sfa l'opinione del Volta che ammette l’esistenza fra le nubi tempo- 
ralesche di uno strato di aria secca ed isolante. Sostiene che la me- 
tereologia non va studiata in laboratorio ma all’aperto e con la col- 
laborazione di molti osservatori sparsi per il globo. 

1830 - Il dott. Paolo Gorno sostiene che l'intenso abbassamen- 
to di temperatura che si verifica durante il temporale è dovuta ad 
una corrente discendente dagli alti strati dell'atmosfera. Il Volta 
è contrario a tale teoria e propone i risultati di vari osservatori 
metereologici in ascensioni aerostatiche (Alessandro Volta è mor- 
to nel 1827). 

1831 - Il prof. Francesco Zantedeschi riferisce intorno ad una 
serie di esperimenti da lui eseguiti per la ricerca della influenza del- 
la temperatura sulla virtù magnetica delle calamite che dimostrano 
come fossero erronee le conclusioni a cui giungevano i fisici Kupp- 
fer e Cristie. 

1832 - Francesco Zantedeschi contende a Michele Faraday e An- 
drea M. Ampétre la priorità sull’elettricità prodotra dalle calamite.
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L'abate prof. Giuseppe Zamboni, di Verona, presenta la descri- 

zione e il disegno di un nuovo apparecchio chiamato «elettrosco- 
pio dinamico universale» a circuito mobile. 

Francesco Zantedeschi su «esperimenti eseguiti per la ricerca del- 
l'origine dell'elettricità terrestre partendo dall'ipotesi enunciata dal 
fisico romano Barlocci, che tale origine debba ricercarsi nella luce». 

1834 - Il prof. Alberto Gabba presenta le risoluzioni di equazio- 
ni di grado superiore e completa alcune dimostrazioni incompiute 
da Leonardo Eulero nell’opera Theoria motus corpurum rigidarum. 

Il canonico prof. Angelo Bellani presenta uno strumento basato 
sulla «quantità di calorico necessaria a ridurre in vapore una data 
quantità di acqua». 

1835 - Il prof. Antonio Perego presenta un apparecchio elettro- 
dinamico ideato dal prof. Salvatore Dal Negro di Padova per crea- 
re con due calamite le oscillazioni di un bilanciere. 

1836 - Il prof. Giuseppe Belli comunica i risultati di esperienze 
intese a dimostrare che nell’aria, a parità di tensione, si dissipa più 
facilmente l'elettricità negativa che la positiva, e ciò qualunque sia 
la forma del conduttore elettrizzato. 

1837 - Il prof. Francesco Zantedeschi presenta un «elettroma- 
gnetometro» migliore di quello di Leopoldo Nobili, per la sua pic- 
colezza. Presenta anche esperienze per investigare la relazione fra 
l'elettricità ed il magnetismo ed eseguite studiando l’azione che una 
verga di ferro dolce isolato esercita sopra una spirale avvolta ad un 
magnete e collegata ai capi del circuito di un galvanometro. Sostie- 
ne che nella calamita, il polo che si volge verso sud si comporta co- 
me lo zinco della pila. 

1838 - Il prof. Francesco Zantedeschi per spiegare i fenomeni 
elettrici dice che «ogni molecola è cinta da una atmosfera elettrica 
che si mette in equilibrio rispetto alle altre. Ove questo equilibrio 
venga turbato, nasce un movimento che tende a ristabilirlo. La po- 
larizzazione delle molecole in virtù di estrinseco eccitamento, non 
avviene soltanto nella direzione longitudinale di un corpo, ma an- 
che nella trasversale». 

1839 - Il prof. Alberto Gabba, matematico, tratta della «posizio- 
ne e trasformazione delle funzioni algebriche frazionarie».
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1839 - Il prof. Francesco Zantedeschi presenta una memoria sul- 
la direzione delle correnti termoelettriche e sulle cause che posso- 
no determinare tale direzione che porta la corrente dalla parte cal- 
da alla fredda, riscaldando le due parti in un sifone a due rami ri- 
pieno di mercurio. Conclude che tale direzione può dipendere da: 
1° un'azione chimica; 2° dal grado di conducibilità che hanno per 
il calorico le due estremità metalliche; 3° dalla massa di queste; 4° 
dalla temperatura. 

1843 - (Metereologia). Il prof. Antonio Perego discetta sulle ipo- 
tesi della formazione della grandine dal Volta in poi. 

1844 - Il prof. Antonio Perego parla del diverso grado di con- 
duttività dei corpi all’elettricità sostenendo che «i corpi che tradu- 
cono più facilmente l'elettricità positiva sono quelli più condutto- 
ri; i meno conduttori lasciano passare più facilmente la negativa». 

1846 - Il prof. Antonio Perego fa presente che il mercurio può 
essere elettrizzato per sfregamento quando sia minutamente divi- 
so. L'elettricità prodotta è quella positiva. Effettua l'esperimento 
sul mercurio. 

1847 - Il prof. Antonio Perego effettua esperimento sulla con- 

trazione della rana con l'elettricità. 

1848 - Giambattista Soncini propone un nuovo metodo per la 
misura della distanza terra-sole prendendo come base la distanza 
fra il centro della terra e della luna (pag. 268). 

1850 - Il dott. Francesco Maza presenta la storia della telegra- 
fia elettrica. 

1851 - Giambattista Soncini presenta un nuovo procedimento 
sulla risoluzione di equazioni di 3° e 4° grado (pag. 269). 

Il prof. Alberto Gabba presenta un libro sulla meccanica elemen- 
tare (senza l’analisi infinitesimale) (pag. 269). 

1852-57 - Il dott. Paolo Gorno parla dell'elettricità atmosferica. 

1858-61 - Il dott. Camillo Guerini presenta un nuovo tipo di 
scandaglio per misurare la profondità dei mari (pag. 270). 

Il dott. Paolo Gorno presenta alcune ipotesi sulla formazione del- 
la rugiada e sull’origine dell'elettricità atmosferica (pag. 271).
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1862-64 - Il prof. Francesco Zantedeschi parla sulla formazione 
della rugiada. 

Il prof. Gorno parla di sostituire il rame dei parafulmini con fi- 
li di ferro. 

Lo Zantedeschi parla di «metereologia italica» e del clima a Bre 
scia (pag. 272-73). i 

1868-69 - Zantedeschi parla della metereologia a diverse altitu- 
dini. 

1871 - Costanzo Glisenti presenta esperimenti di elettromagne- 
tismo (pag. 273-274). 

1874 - L'ing. Tommaso Samueli tratta delle piene del lago di 
Garda (pag. 274). 

1875 - L'ing. Cesare Piazzi tratta delle piene del Mella. 

1876 - L'ing. Giuseppe Da Como tratta di Acque di irrigazione 
della provincia di Brescia e del loro governo. 

1878 - Il prof. Giuseppe Da Como tratta di «quadratura di cur- 
VE». 

1883-84 - Il co: dr. Carlo Martinengo Villagana tratta di mete- 
reologia e dell’origine dei cicloni (pag. 276). 

1886 - Il prof. Vittorio Griinnwald presenta uno studio sopra i 
sistemi numerici a base immaginaria (pag. 277). 

1886 - Il prof. don Angelo Piatti tratta del turbize scoppiato a 
Lonato il 14.5.1886 (pag. 277). 

1889 - Carlo Martinengo Villagana, compie osservazioni sulle 
nubi (278). 

1890 - Carlo Martinengo Villagana, tratta dei moti dell’atmo- 
sfera e del barometro. 

1891 - Il prof. Giuseppe Casati presenta una pubblicazione fat- 
ta da John Meyall segretario della Soc. Reale di Microscopia di Lon- 
dra, sull’applicazione dell’acromatismo agli obiettivi per i micro- 
scopi. Merito dell'abate Bernardino Marzoli di Brescia di questa 
applicazione fra il 1808 e 1810, superiore ad ogni altra. 

1896 - Prof. Oreste Murani. Conferenza sui raggi Réntgen con 
esperienze - Fluorescenza, fosforescenza, scarica dei tubi nei gas ra-
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refatti - Esperienze di Réntgen. Teoria dei raggi X (pag. 279). (Espe- 
rienze ripetute all’Ateneo nel centenario della scoperta dei raggi X 
- 1996). 

1898 - Prof. Arnaldo Gnaga. Studio sulle condizioni di vita nel 
sistema solare (pag. 279). 

1899 - Ing. Cosimo Canovetti. Esperimenti sulla resistenza del- 
l’aria. Studi di metereologia pubblicati sui «Commentari» raccolti 
nell’osservatorio di Brescia: Antonio Perego, Curzio Buzzetti e Tom- 
maso Briosi. 

Fondazione a spese dell’Ateneo di stazioni metereologiche. 

3. IL NOVECENTO E LA SCIENZA ALL'ATENEO 

Oltre ai già nominati Giambattista Cacciamali, Arturo Cozza- 
glio, Ugolino Ugolini, i primi 70 anni del ‘900 hanno visto una 
fioritura di studiosi naturalisti di grande livello che hanno portato 
alla istituzione negli anni ’60, quale prodotto dell’Ateneo, il Civi- 
co museo di storia naturale; prima in Castello, con direttore Ema- 

nuele Stiss e poi nella sede attuale con direttore Pierfranco Blesio. 

Mi riferisco a personaggi quali: Corrado Allegretti, Nino Arietti, 
Pierfranco Blesio, Paolo Biagi, Carini, Giuseppe De Toni, Valerio 
Giacomini, Gian Maria Ghidini, Gualtiero Laeng, Emanuele Siiss, 
Italo Zaina. Di loro si parla nel volume citato del bicentenario. 

Ho iniziato a frequentare l'Ateneo nel 1937 nel Gruppo Ragaz- 
zoni con Ferretti Torricelli, poi nel 1940 come aderente al gruppo 
matematico Francesco Lana istituito da Ferretti Torricelli su indi- 
cazione del prof. Mario Villa dell’Università di Bologna, quindi nel 
1949 quale socio di Astrofisma (gruppo sempre fondato da Ferret- 
ti) e quindi dal 1971 quale socio effettivo dell'accademia. 

Ho così avuto modo di conoscere di persona i personaggi dell’A- 
teneo di cui parlerò a seguito e a volte partecipato dal vivo all’attività 
degli ultimi 60 anni dell’accademia, nel suo secondo secolo di vita. 

Il primo personaggio che riempì i primi 60 anni del ’900 (nato 
nel 1871 e morto nel 1958) con i suoi studi di fisica, con le sue
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pubblicazioni, i suoi esperimenti didattici e le sue lezioni per il pub- 
blico bresciano (lasciò apparecchi di fisica da lui costruiti in diver- 
si licei bresciani) e con molti scritti nei «Commentari dell’Ateneo» 

fu mons. Angelo Zammarchi, amico e collaboratore di Angelo Fer- 

retti Torricelli. 

Seguono, in tale periodo, tre figure salienti che, quali soci, die- 
dere lustro nazionale e internazionale all'Accademia: il prof. Fran- 
cesco Massardi, il prof. Angelo Ferretti Torricelli, il geometra Ot- 
tavio Trainini. 

I primi due furono impegnati per tanti anni, con incarico del 

C.N.R. nella stesura dell'Opera omnia voltiana, vera enciclopedia 
storica di Alessandro Volta (18 volumi), divenuta strumento fon- 
damentale della storia della fisica dell'Ottocento. 

Il terzo passò alla storia scientifica quale ricostruttore degli ap- 
parecchi voltiani, andati distrutti nell’incendio durante il conve- 
gno di Como del 1927 (consultare il volume: Gl Amici bresciani 
del Volta). 

4. ANGELO FERRETTI TORRICELLI 

Più a lungo si deve parlare di Angelo Ferretti Torricelli; grande 
personaggio non solo scientifico che illuminò l'Ateneo e Brescia dal 
1923 al 1980, cioè fino alla sua morte. 

Fu un grande naturalista (da ricordare i suoi orti botanici del li- 
ceo Calini e al Castello e il suo impegno per dare una locazione al 
Museo di storia naturale) un eccellente astronomo, un ottimo ma- 
tematico e fisico, uno storico di Brescia antica e il primo storico 
della scienza bresciana (fui suo allievo); ne fa testo il capitolo Scien- 
za e scienziati bresciani, nella Storia di Brescia. 

Inoltre ha prodotto, come già detto, i due volumi degli Indici 
Voltiani che sono enciclopedia nella enciclopedia. 

Fra le sue iniziative pratiche, alcune già ricordate, oltre alla pre- 
parazione del materiale dell’Ateneo alla 1° Esposizione nazionale di 
storia della scienza a Firenze nel 1929, sono la fondazione del grup- 
po matematico Francesco Lana nel 1940, il gruppo scientifico
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Astrofisma (Astronomia, Fisica, Matematica) nel 1949, gruppo con 
il Ragazzoni operante presso l’Ateneo e fuori con inziative anche 
internazionali, fino al 1995. Se ne parlerà più avanti. 

Ha voluto la fondazione, in Castello, della Specola astronomica 
civica, che è stata la prima istituzione didattico-scientifica in Italia, 

oltre che per gli studiosi anche per il pubblico. Ferretti la diresse 
magistralmente per molti anni e quindi ne passò la guida al prof. 
Alvero Valetti, suo allievo e socio dell'Ateneo. Per legge regionale 
nel 1992, la Specola passò al Museo di storia naturale. 

Convegni, serate di studio, incontri nazionali ed internazionali 

furono organizzati alla Specola e all’Ateneo negli anni dal 1953 (an- 
no di fondazione) al 1992. 

Negli anni 1985 e 1987 sono stati tenuti all'Ateneo due simpo- 
si su L'Ateneo di Brescia e la storia della Scienza con particolare ri- 
ferimento all’opera scientifica di Angelo Ferretti Torricelli. Due vo- 
lumi (1985 e 1987) ne portano le relazioni. 

Altri illustri accademici dell'Ateneo sono da ricordare per il lo- 
ro impegno scientifico nell’ambito dell’Ateneo stesso e nella loro 
professione; sono: il prof. Bruno Boni, l'ing. Camillo Bussolati, 
l'ing. Nando De Toni, l'ing. Lodovico Giordani, l’ing. Matteo Ma- 
ternini, il prof. Gaetano Panazza, il prof. Bruno Ubertini, l’ing. 

Carlo Viganò, il sen. Mario Pedini e l'avv. Cesare Trebeschi. Mi 
scuso per le eventuali dimenticanze. 

Il prof. Bruno Boni, realizzatore politico della Specola Cidnea, 
ha partecipato attivamente alle attività scientifiche dell'Ateneo, la- 
sciando allo stesso la sua cospiqua biblioteca. 

Nell’Università bresciana, alla quale ha partecipato quale fonda- 
tore, ha lasciato la sua impronta costruttiva il prof. Camillo Bus- 

solati, accademico dell'Ateneo. 

L'ing. Nando De Toni è stato uno dei maggiori studiosi di Leo- 
nardo da Vinci: ha lasciato una fondazione con centinaia di volu- 
mi e microfilm sul grande scienziato. Ha organizzato presso l’Ate- 
neo le giornate nazionali di studi leonardeschi. 

L'ing. Lodovico Giordani, per anni amministratore dell’accade- 
mia, ha raccolto nel 1970 l’idea di Astrofisma di un museo della
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Tecnica a Brescia dando il via alla raccolta di materiale d’epoca. Ini- 
ziativa poi abbandonata dall'Ateneo e passata in altre mani. 

Fra i presidenti non è da dimentare, oltre all'avv. Ercoliano Ba- 
zoli, il prof. Gaetano Panazza, storico dell’arte e partecipe a molte 
iniziative scientifiche e che ha lasciato parte della sua cospiqua bi- 
blioteca all’Ateneo. 

Del prof. Bruno Ubertini è da ricordare il suo lavoro per la 
creazione dell’Istituto zooprofilattico bresciano, mentre l’ing. Car- 
lo Viganò si è prodigato per la pubblicazione dei volumi su Nic- 
colò Tarraglia. 

Notevole l’attività scientifica, presso l'Ateneo del sen. Mario Pe- 
dini, ospitando quali oratori, personaggi di livello internazionale 
e nazionale e interessandosi direttamente, quale politico, di mol- 
te iniziative nazionali e internazionali nel campo della ricerca 
scientifica. 

Non dimentico l'avv. Cesare Trebeschi, presidente nell’ultimo 
decennio del secolo che ha dato l'assenso a molte iniziative scien- 
tifiche all’Ateneo quali corsi per insegnanti medi e superiori, rievo- 
cazione di medici illustri bresciani, gare matematiche per studenti 
delle scuole bresciane. 

Pubblicazioni di notevole importanza scientifica sono state pro- 
dotte dall'Ateneo nel Novecento e penso quasi tutte reperibili nel- 
la biblioteca dello stesso. 

Fra queste i volumi Quesiti ed Invenzioni diverse e Cartelli di sfi- 
da (fra Tartaglia e Ferrari) frutto del lavoro del prof. Arnaldo Ma- 
sotti dell’Università di Milano, curatore dell’opera di Tartaglia. La 
continuazione dell’opera ora è nelle mani del prof. Pier Luigi Piz- 
zamiglio, accademico dell'Ateneo, e direttore della biblioteca «Car- 
lo Viganò» dell’Università Cattolica di Brescia. 

Convegni e giornate di studio a carattere scientifico, man mano 
che le scoperte scientifiche si producevano, sono stati tenuti pres- 
so l'Ateneo in tutto il 900. 

Più recentemente, negli ultimi 10 anni del secolo, sono stati te- 
nuti corsi di fisica matematica-astronomia-cosmologia, a scopo di 
aggiornamento degli insegnanti della Scuola superiore, con la col-
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laborazione attiva dell’Associazione Mathesis, presidente il mate- 
matico prof. Luigi Cerritelli, docente al Liceo Arnaldo. 

Fra i soci giovani, vorrei richiamare l’attenzione sull’ing. Gian 
Franco Federici, bresciano e ricercatore presso l’Istituto Max Plank 
di Monaco, nel campo della fusione nucleare, energia del futuro. 
Notevole la pubblicazione su tale argomento, dello stesso Federici 
ad opera dell'Ateneo e reperibile in biblioteca. 

Non vorrei trascurare di ricordare l'interessamento per l’attività 
scientifica dell'Ateneo (in collaborazione con Mathesis) del segre- 
tario avv. Luigi Levi Sandri nei quattro anni che resse la segreteria. 
Va ricordato anche per le due giornate di studio sul bicentenario 
nella spedizione scientifica di Napoleone Bonaparte in Egitto, alle 
quali hanno partecipato i direttori dei Musei Egizi di Milano e To- 
rino (gli interventi sono in fase di pubblicazione). Per la prepara- 
zione del convegno proposto dal prof. Giuseppe Cerri ha lavorato 
alacremente il vicesegreteraio dell’Areneo dott. Luciano Faverzani. 

5. L'ASTROFISMA 

Poichè si parla di Scienza riferita all'Ateneo, non posso non ri- 
cordare la Scienza operativa (direi sul campo) esplicata dal gruppo 
Astrofisma, fondato da Ferretti Torricelli e facente parte col Grup- 
po Ragazzoni dell’Ateneo; in particolare negli anni che vanno dal 
1949 al 1995. 

Oltre alle tre serie della rivista scientifica «Astrofisma» sono da 
registrare le attività scientifiche negli anni 50 presso la Specola astro- 
nomica Cidnea; negli anni sessanta si sono aggiunte le attività pres- 
so i laboratori (per studenti e pubblico) del nuovo Istituto indu- 
striale «Benedetto Castelli», che hanno anche visto l'avvio, nel 1967, 
dei Campi scientifici giovanili internazionali, in collaborazione con 
l'Unesco. Negli anni ”70 e ’80 si è aggiunta l’attività presso i labo- 
ratori del Centro scientifico giovanile «Ottorino Marcolini» presso 
la Casa della Pace per intervento dello stesso padre Marcolini: so- 
cio tutelare dell’Astrofisma. I campi scientifici sono stati svolti fi- 
no al 1992 e ad essi hanno partecipato centinaia di studenti italia-
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ni e stranieri, delle Scuole superiori bresciane, italiane e straniere, 
in uno scambio di giovani, durante l'estate, dei paesi accreditati 

presso l'Unesco. 

Tanto che negli anni ’80, nostri giovani andavano oltre che in 
Francia, Belgio, Olanda, Germania e Tunisia, anche in Cecoslovac- 
chia dove usufruivano di una zona di scavi archeologici, nel perio- 
do della cortina di ferro (ne fa fede il vicesegretario dott. Faverza- 
ni che fu più volte in Cecoslovacchia). 

Alle Quindicine della scienza inglesi, partecipavano ogni anno 
due studenti bresciani fra i 100 di tutto il mondo. 

Nel dicembre del 1984, Astrofisma e quindi l'Ateneo, sponsor il 
Comune di Brescia (sindaco l'avv. Cesare Trebeschi), ha anche or- 
ganizzato il IV Convegno internazionale delle associazioni scienti- 
fiche giovanili dell'Unesco, presenti a Brescia, una cinquantina di 
delegati dei paesi europei ed extraeuropei. 

Il Comune di Brescia, riconoscendo l’attività svolta da Astrofi- 
sma anche in campo internazionale ha conferito alla stessa una me- 

daglia d’oro. 

Analogo riconoscimento (medaglia d’oro) è stato riconosciuto 
» E ». - 5 se 

all’Ateneo per la sua bicentenaria attività. 

Giovedì 5 dicembre 2000, congiuntamente con Mathesis (grup- 
po matematico e fisico nazionale fondato dai maggiori matemati- 
ci alla fine dell'800 e che svolge le sue attività anche presso l’Ate- 
neo) ha provveduto a premiare con medaglia d’oro la vincitrice del- 
la gara matematica svoltasi presso il Liceo Arnaldo il 7 novembre 
e intestata al prof. Angelo Ferretti Torricelli. La gara era giunta al- 
la XII edizione, organizzata da Mathesis e Astrofisma dal 1980. At- 
tività scientifica giovanile che si rifà all’articolo 4 dello statuto del 
1802 che recita: «per invogliare i giovani ad amare la cultura e l'A- 
teneo che la produce dodici fra i migliori studenti del Ginnasio- 
Liceo entrano all'Accademia col nome di Alunni». Non è il caso di 
tornare alle origini?
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