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Preseiite l'iii. Primo Presidente della Corte d'Appello,
i1 Procuratore Generale, il Prefetto, il Generale Comandante
la Divisione, il Sindaco, il Presidente della Deputazione Provinciale e varie altre autorità, con numeroso intervento di
Soci, fra eletto uditorio, il Vice Presidente prof. cav. uff.
nob. Giuliano Feilaroli inaugura i lavori del nuovo aiirio
acadeinico.

A

nelle per la odierna inaugurazione il nostro illustre
Presidente, impedito dagli impegni del mandato Iegislativu,
m'ha dato 1'onoi.evole incarico di portarvi il suo saluto e
di aprire invece sua la serie delle nostre adunanze

Adempio subito e lietamente al primo ufficio, e in pari
tempo ringrazio a Suo ed a mio nome gli Academici delle
rinnovata prova di fiducia per averci voluto rieleggere, a
questo seggio, e do il benvenuto nel nostro sodalizio ai soci
aggregati che per virtù delle nuove disposizioni statutarie
entrarono a farne parte.
Quanto al secondo era mia intenzione di passare iw
rassegna le vicende principali delle scienze, delle lettere,
delle arti nel secolo testè compiuto, in connessione coll'operosità dell' Ateneo. Ma considerando che la prima parte fu
già trattata in più diverse guise da persone assai competenti, e che la seconda troverà a suo tempo, cioh l ' a n n o
venturo, quando festeggieremo la vita secolare dell'Istituto
nostro, miglior occasione per uno svolgimento compiuto ;
m' è parso partito preferibile quello di ricordare, secondo
l'usanza nostra, le nostre principali deliberazioni del passato
anno (delle letture vi parlerà colla consueta sobrietà ed
eleganza il Segretario) quelle sovra tutto che mirano a conservare e ad accrescere le benemerenze che 1' Accademia,
uscita fuori quasi centenaria dalla tomba di un secolo tanto
febbrilmente agitato, quale fu il XIX, ha saputo acquistarsi
presso la cittadinanza ; permettendomi tuttavia qualche occasionale digressione riferibilmente a qualche particolare
raffronto tra il passato e il presente, a trarne conforto per
l' avvenire.
Del nuovo Statuto, clie per gli studi in seno al Coiisiglio d'Amministrazione e le serene discussioni dellJAssemblea, venne finalmente con R. Decreto approvato, dirb soltanto che s'inspira ai concetti fondamentali da me già esposti
due anni or sono, e che io confido possa, sinceramente
osservato, sostenere vittoriosamente la prova.
Mi soffermo con speciale compiacenza sugli stanziamenti
di L. 200 pel monumento a Gabriele Rosa in Iseo e di altre
L. 200 per l'obelisco commemorativo eretto in Castello ; l'uiia

tributo doveroso all' alta intelligenza, a l carattere fermo ed
austero, al patriottismo provato a fatti ben più che a parole
per tutta una lunga vita, di chi f u già nostro Presidente e
ìa cui memoria è più che semplice gloria dell'hteneo e di
Brescia; l'altro giusto omaggio reso agli ultimi insorti del
1849, jUlminata' per selvaggia vendetta da piombo aush-iaco
sixl Cidneo, auspici de I' italico Risorgimento, come dichiara
la bella iscrizione del nostro socio FoIcieri (l
).
Ad incremento degli studi scientifici, pei quali l'bteneo.
e in ispecie de' geologici e naturali, da parecchi anni a
questa parte ha cure amorose, incoraggiò con sussidio di
L. 100 l e osservazioni anemoinetriche a Desenzano, con altro
di L. 200 le limnografiche a Salò; e pure a Salò, a dimostrare che l'arte onde l'hlighiero mise il nome di Belacqua
tra la sue note, non P men degna di pregio oggidi, larei
L. 30 pel ricordo a quel Gasparo famoso liutajo.
N6 dimenticò l'istruzione popolare conservando agli istituti cittadini che la promuovono il consueto sussidio n e l h
complessiva soinma di L. 550.
Agli uffici fatti dal nostro Presidente, coadiuvato dal
Consiglio d'Amministrazione, è inoltre dovuto se l'opera del
Pantheon agli illustri Bresciani è oniai prossima a superare
le difficoltà che parevano ritardarne il compimento.
Auguriaiiioci che ci sia dato inaugurare anche questo
monumento nella solennità del nostro centenario; per la
quale fu deliberato, oltrechè di aprire un concorso per una
statua a Niccolò Tartaglia, di tenere entro il 1902 festeggiamenti a ricordo della fondazione. Si avranno pubblicazioni
straordinarie, una esposizione artistica, congressi scientifici
e una medaglia eomrriernorativa; e per di più si conta di
poter presentare al publico coinpiute le opere, già decretate,
(1) Vedila riportata anche a pag. 35 del suo Volume (Scelta di prose
G. A. Folcieri - Brescia MCM).

e versi di

pel restauro del poggio arengario sulla facciata occideiitale
del Broletto. Sul quale argomento illi par conveniente diffondermi alquan tu.
La restituzione di questo storico Palagio fu già da
parecchi anni accolta col più vivo interessamento nel nostro
programma, poco dopo cioè, la riduzione al disegnq primitivo
dei pilastri dei portici (avvenuta del 1885) ; e non poche sono
state fin qui le somme (la noi erogate, oltre quelle impiegatt~
OaIla Provincia e dal Comune, per ridonare all'iiisigne edificio medioevale le forme eleganti e severe de' primitivi
finestroni. Nè il nostro Palazzo, per quanto ripetutamente
ofleso senza nessuna discrezione e contro ogni senso d'arte
,!sono parole del nostro Arcioni) per adattarlo, nel lungo
~ o l g e r edi sei secoli, ai mutati usi e bisogni, t. indegno delle
iiostre cure. La sua costruzione, nel luogo ov'era il Mercatum
Broli (onde il suo nome di Broletto) dai documenti raccolti
dai iiostro Valentini pare sia stata intrapresa per il lato
meridionale fin dal 1187, poco dopo la pace di Costanza
(11 183); quando il Coniune, omai nel pieno esercizio dei diiitti sovrani, senti il bisogno di dare al Governo ed alle
iiiagistrature una sede stabile e decorosa. Del 1189 sorgono
i portici dell'arengo; poi per intestine discordie o per esterne
imprese la fabbrica 6 sospesa fino al 4 2%; ma appar quasi
compiuta quattro anni dopo, almeno quanto all'originario
disegno, che dovea comprendere allora un quadrato isolato,
men vasto dell'attuale ; due torri si ergevano l'una ad occiuente, 1' altra ad oriente, e cinque porte, due dal lato di
levante, due da quel di ponente, ed una nel mezzo della
facciata meridionale, davano accesso alle varie parti. E
dunque il severo edificio opera di liberi tempi, di quell'eM
prima Comunale, della quale disse il Poeta eh'oa sicuro il
quaderno e lu doga (Purg. XII, 105); opera tutta italiana
per quello stile grave, robusto, affatto nostro, detto Loinbardo e coinaeino; che nella salda, imponente e massiccia

tiiole mostra quanto sia vera l' osservazione del D' Ancona
ove tocca delle dense e corpulente fantasie di quegli artisti.
Non 6 mia intenzione tesservi la storia di questo monumento:
coine, cioè, si venne poco a poco innalzando: quali aggiunte.
niodificazioni e (pur troppo) deturpazioni vi si fecero lungo
secento anni, e q ~ a l ene fosse il priiiiitivo disegno ( l ) ; scarso
~ s s e n d ofinora all'uopo il rnateriale raccolto dai nostri più
conipeteriti studiosi, mentre sarebbe pregio ilell' opera che
aliiore del natio loco e dell'arte spronasse qualcuno a darcene una cuinpleta illustrazione.
Piacenii piuttosto fare qui due considerazioni: la prima
6 che que' nostri biiorii vecchi dell'erà dei comuni eleravanu
le severe masse che ancora ammiriamo, pensosi non tanto
di sè stessi quanto della posterità; le elevavano coi m e n i
scarsi e priiriitivi d'allora così iiiassiccie e maestose da farci
testitiionianza del loro grandissimo cuore. Nè a voi f a mestiei-i ch'io ricordi le espressioni di orgoglioso e magnanimo
aidiiiierito con le quali ne' Consigli di Firenze sul declinare
del secolo XIII si decretava l'erezione di S. Maria del Fiore
e l'incomincianlento di Palazzo Vecchio. Le elevavano infine
cori tenacia e costanza di propositi, proseguendosi per pii1
yerieraziorii il lavoro, quasi legato de' padri a' figliuoli; ed
uno e r a il pensiero di tutti i cittadini cori nobile emulazione
in tutte le città italiche di libero reggimento, che la Casa
di Dio e quella del Comune (i due maggiori r indissolubili
affetti d'allora) andassero tanto di sopra a quelle dei privsti, di quanto queste reputate cose mortali e caduehe
cedevano alle priiiie, espressione di sentimenti per essi imperituri. Cosi (per ristringermi solo a Brescia nostra) noi
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(1, V. ne' Commentari dell'Ateneo {anni 4887 e 1889) le due pregevolissime letture fatte dal socio cav. Luigi Arcioni non che la memoria
sul Palazzo di Broletto del socio cav. Andrea Valeutini (RIilano Tip. Comm.
Lomb. 1896; d'onde ho tratti questi cenni.

sappiamo dal prof. Arcioni che l'edificio del Monte di Pietà,
deliberato fin dal 1465 non era ancora del tutto finito
vent'anni dopo; e il nostro insigne Palazzo Municipale, la
cui erezione fu decretata fin da11'8 di luglio del 1467, nel
luogo ov'era si trentndue anni innanzi ( i 435) coinpiuto l'edificio della Loggia, non ebbe comincianiento che nel 1477,
colle fondazioni e le spallature della volta sul Garza compiute nel '488, e solo il 5 iiiarzo i492 fu posta la prima
pietra dell'edificio sotto il pilone di sud-est, nè fu finito se
non nella seconda metà del secolo XVI. E sappiamo pure
che il Broletto si levava mer;lviglioso sowa le abitazioni
private, allora in gran parte di legno.
E dei maestri d'arte, autori del disegno, direttori, esecutori del lavoro di tanto splendidi monumenti, spesso cerchiamo i nomi inutilmente; certo l'individuo a que' tempi,
pellegrino per brevi anni su questa terra, spariva di fronte
:ill'augusta mole disfidante i secoli. Coine fosse intesa la
rinomanza, il moradan romore, ce lo i n s ~ g n aDante, che pui.
aspirava alla gloria, nel noto paragone dell'XI Purg.
La seconda si 6 che come quel movirtlento al quale
dobbiamo i pubblici edifici (la Chiesa e il Palagio) sorge
quasi contemporaneo per tutta Italia a dar segno dello
stesso impu!so dovuto alle stesse cause, così quello moderno
delle restituzioni e dei restauri, che voi trovate oggi a Pompei
(scavi) come a Roma (scavi ed edifici classici e medievali)
a Firenze (facciata del Duomo ecc.) come a Ravenna (edifici
onoriani, gotici e bizantini) a Venezia (Palazzo Ducale) come
a Milano (Castello Sforzesco e Diionio) a Pavia (San Michele e
San Pietro in Ciel d'Aiiro) come a Brescia (S. Giulia, il Foro,
il Broletto, la Rotonda e la Loggia) e taccio d'altre citt8,
trae la sua ispirazione dal Risorgimento della Patria. - Cib
che libere età, libere almeno da straniero dominio, spontaneamente produssero, che secoli di servaggio o guastarono o
neglessero, 1' Italia ridivenuta signora di sè, aiiiorosamen te

ripara e vuol conservare. Questo stesso sentimento, o Signori,
più che l'obbedienza ai propri statuti, ha mosso e muove
1' Ateiieo nel suo culto pei monumenti cittadini.
Ed ora, per ritornare al nostro Broletto, il poggio arengario o pergolo o verone o loggia (!aubia) del quale l'Atene0
intende curare la restituzione, sorgeva sul fianco occidentale
del Palazzo, un po' al di sotto delle tre finestre, restaurate
del 1895, bifora quella di mezzo e più alta, trifora quella
più prossima alla torre, e quadrifora l'altra, ed occupava
tctta la facciaia. Vi si accedeva dall'interno per una porticina,
ed era sostenuto da sette mensole, fornianti sei archetti, con
una decorazione (dagli uni attribuita aile mensole, dagli
altri ai pilastri reggeriti il Poggio) di sette scolture, per
que' tempi bellissime, e che si coriseryano arieora, cinque
perfettamente intatte, iina inutila di un braccio ed altra di
mezza gamba, nel nostro Museo Medievale.
Ma la sua importanza storica è ancor maggiore di quelle
edilizia. Da quel verone veriivaiio pubblicati i bandi, i decreti, le sentenze del inagistrato e del potere sovrano: di
lì forse fu proclamata il 9 maggio del 1213 la celebre pace
seguita tra il popolo e la nobiltà; di li certo, quasi un secolo dopo, cioè il 1 ottobre del 1311, Airigo VII, entrato
nella città, arresasi a patti, dopo un sanguirioso assedio di
oltre quattro mesi, presenti i principi di Fiandra e di Savoja
non che Can Grande della Scala ed altri potenti ghibellini,
con altera solennità (scrive l' Odorici) assiso come su alto
tribunale, facea gridare la sentenza del condizionato perdono
al popolo bresciano. Era, o Signori, quell' Arrigo conte di
Lutzel biirg, che eletto Re di Germania e delRomaiii il 16 luglio
1309, scendeva l' anno dopo in Italia per farsi coronare a
Roma Iinperatore, e rialzare così l'autorità imperiale scadiidutavi dopo la morte di Federico I1 (1 250); yoichè si Adolfo,
coine Rodolfo. iome Alberto, predecessori di Ariigo, aveano
sofferto -per cupicizgiu di lassu disrrefli che f u s e di,(erro il
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giardi~iodell7lw,pero, l'Italia (Dante, VI Purg.).
Scendeva
con veste di pacificatore, niinico (dicevasi) solo ai tiranni,
tra la grande aspettazione e le speranze di tutti, non volendo sentir parlare di guelfi e di ghibellini, ricevendo per
le terre ove passava l'omaggio di fedeltà, fino a Milano. E
le sue intenzioni pare fossero tali davvero; se non che gli
avvenimenti furono pii1 forti di quelle. Il soiemontare di
Matteo Visconti e l'abbassamento de' Toili-iarti a Milano, la
ribellione presto domata di Creniona, seguita da quella assai
più fiera di Brescia (ne' quali uioti soffiavano fiorentini e
angioini) fecero svanire i propositi conciliativi di Arrigo.
E il Cesare, gettato il ramo d'olivo, pel quale al buoi,
Dino Cornpagrii era apparso quasi Agnolo di Dio, dovè appigliarsi alla feroce ragione della spada e alle sanguinose
repressioni de' conquistatori, onde sonava ancora teirifico
in Lombardia il nome del Barbarossa. Orrerido esempio
di queste fu allora a' nostri padri T e l d d o Brusati, capo
de' guelfi contrastariti al Monarca, percliè, prigioniero e
lacero di ferite, avendo opposto geriezoso rifiuto alle lusinghe d' Arrigo, il quale volea si facesse co1rsig1iatol.e di
siltà ai propri coricittadirii, fu tratto a coda di cavallo e
squartato, portandosene le membra palpitanti yel cainpo,
infisse sull'aste a guisa di trofeo, alle viste inorridite degli
assediati. Onde l'indignazione e la vendetta di questi, che
uccisero il fratello stesso dell' lrnpei~atore, i7aleraino, e le
rappressglie aiiior piu feroci degli imperiali fino al di deli'irievitabile resa. Pensate quale dovette essere poi l'animo
di que' nostri padri che, sfuggiti a tante stragi, raciolii
sotto allo storico poggio, udirono dal vincitore ancora
lordo di sangue, intimarsi la fiera sentenza che toglieva
loro le tradizionali franihigie, smantellava le mura delle
città (quelle piu opportune alla sua difesa) poneva qui un
Vicario imperiale, altro non risparmiando che le vite e gli
averi, di cui s'era piir fatto dopo l'entrata e contro i patti
della resa, miserabile sceinpio! ! !

Son è qui luogo di seguire la spedizione itiiliea di Arrigo che, coni'; noto, ebbe fine si tnigiea a Buoneonrentu
i l 24 agosto del 1313 tra l'esultanza de' guelfi e lo seora.
i~ieritode' ghibellini; ma non è possibile scindere la sua
ìiieiiioria da quella d i Dante Alighieri, che tanto avea sperato nell'opera sua. La stessa circostanza che la sua Visione
de' Kegni oltienioi~dani, (la lui collocata nella primavera
del 1300, ebbe nell' anno teste passato per la sesta volta
Ix secolare eonsecrazione, ravvicina a quello di che ho toecato, l'argoinento de' rapporti corsi tra Ariigo e il Poeta.
Fu Dimte nelle sue lunghe ed :iFdnnose yeregrinaziorii
a n c h e a kheseia? È possibile, ~ O ~ S ' H I I C6C ~probabile, ma notizie certe non ne al~biaiiio,e meno ancora che vi si trovasse
durante l'assedio o dopo la resa. Dirò anzi che quest'ultinia
ipotesi 6 da scartare, se almerio si può arirora prestar fede
alla famosa epistola ad Henricurri Cssareni scritta il XV1
:iprile 131 1 dalle sorgenti dell' Arno, quando 1' Imperatore
trovavasi aricora a Pavia, ore pare celebrasse la Pasqua il
successivo XVIl. Dalla stessa episto!a appare che il Poeta
avtja già veduto l'tniperatoie (prirria dunque delle impresa
( l i Creriioria e di Brescia - a quest'ultiriia s'acciiise i l XII
maggio) e che lo attendeva in Toscana, ore scongiuravalo
di venire, di venir tosto, se non volea, indugiandosi in
Lombardia, rovinare I' impresa. Kiii., a dir vero, il trovar
Dante o nel campo d'Arrigo sotto Brescia, o al suo seguitu
alla solenne lettura della seiitenza, ci darebbe motivo d'andarne lieti.
II Pueta pot8 si desiderare il trionfo del sul) impero
ideale, l'abbattimento del guelfismo angioino, ma come non
gli beistb l'animo di trovarsi all'assedio di Firenze poco di
poi, si sarebbe sentito troppo a disagio anche quale sem-pliee spettatoiSe di quel le sventure del popolo brescimio.
Nel poema tra tanti accenni a' luoghi dell' alta Italia
(e vi abbondano quelli relativi alla Marca Twvigiana e dia

ragione veneta i n genere fin quasi a Trento, 116 vi si tace
di Milano e di Pavia) l'unico passo che ricordi Brescia (escluso
Mastro Adarno che non e ricordo di luogoj 6 la menzione di
Peschiera bello e forte arnese
Da fronteggiar bresciani e bergamaschi
a

W

e quella (due versi sopra) del Pastore di Brescia, che insieme al Veronese e al Trentino, avea giurisdizione sovra
un punto, oggi ancora disputato, del lago. Ciò può tutt'al piu
significare che Dante era stato in quel punto del lago, come
pure che avea visto Peschiera e ne avea animirato la forte e
munita posizione; non già che si fosse spinto fino a Brescia.
I l non trovarvi invece alcun accenno al Sebino, tra tanta predilezione pel Benaco, e appena il nome di Valcamonica, nel
v. Tra Gnrda e Valcamonica I>esni?io (se pure non debba
leggersi invece Va1 di Monica, come taluno non senza buon
fondnrnen to vorrebbe) mi rende assai perplesso. Amerei pure
veder confermata da documenti autorevoli la tradizione, per
ragioni di famiglia a nie carissima, che fa 1'Alighieri ospite
di un Lantieri nel castello di Yaratico ; ma fin che in prova
non si adduce se non l'opinione che dalla forma di quel
pur 6elio e forte arnese, a cavaliere tra I'Oglio ed il lago,
abbia Dante tolto quella del conico monte coi gironi del
suo Purgatorio
forma e particolari che Dio sa quant'altre
sarà permesso aver
rocche d'Italia presentavano allora
dubbi. Che se, ripeto, trovasse conferma in atti sicroni, si
potrebbe allora asserire che in quelle sue escursioni tra
Peschiera e Paratico, tra Benaco e Sebino, non sdegnasse
Dante di passare per Brescia. Ma quando poi? . . . Del
1303-1304, quando se ne venne messaggiero de' suoi Bianchi
a Bartolomeo della Scala? ed è poi certa codesta venuta?
Ed era quello, se mai, il momento propizio ad escursioni?.
oppure, dopo il 1% 6, durante la munifica ospitalità trovata
presso Can Grande? Ma se è quasi tutta un mistero la vita
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del Grand' Esule! . . . Oh se le nostre famiglie . . . se i
nostri comurii . . . se i nostri istituti frugassero ben addentro o lasciassero frugare a chi n'ha tempo e prdtica, nelle
vecchie cartaccie . . . . chi sa che un giorno o l'altro non
si facesse un po' di luce! . . Intanto, coi materiali storici
che abbiaino, non è permesso pensare che Dante fosse s
Brescia, spettatore con Arrigo Cesaibe, de' nostri dolori, e
noi non desideriamo altriinenti.
Il quale Arrigo come colla discesa diè occasione al
Trattato de Monarchia (e gli argomenti addotti in contrario
non m'hanno mutato d'avviso) così per la impresa fallita,
ispirò al Poeta quel passo del XXX Par. ove è ixnaginato
un gran seggio, con sopra una corona, ambo destinsti all' anima augusta di Chi era venuto a drizzare I ~ u priu
h
chDEllafosse disposla. Drizzare Ildia, notiamo bene, volgerla
cioè per diritta via, non farne se~iiplieementeuna provincia
dell'ltnpero ; e cib restaurando i due Soli, necessari, secondo
Dante, a guidar l'uomo per le vie dei mondo e di Dio, preparando la venuta del Veltio fugator della Lupa, assicurando all'ltalia ed al mondo, seriza opera di guelfi e ghibellini, erranti del pari, la giustizia, la pace, la felicità.
. Grandiosi sogni e pur troppo indarno accarezzati dal
Poeta fino a1l'estre:no di sua vita! e ben lontani dall'avveparsi anche in parte, lontanissinio quello dell' impero,
divenuto pochi anni di poi nome vano senza soggetto (1):
Signori! dal giorno in cui Arrigo di Lutzelburg pre-.
senziava sul nastro pergolo la lettura della celebre sentenza,
per quasi cinque secoli, il popolo nostro udì publicarsi di
li bandi, decreti, sentenze; sì che il poggio venne quasi adessere l'espressione concreta, materiale così del bene come
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( 4 ) Cen ciò non intendo dire che il noma vano della celebre Canzone
petrarchtsca si riferisca aIl'lmpero meglio cbe al supposto valore barbarico
&aoarico?j o at I w o r di Iqsru, subito:dopo accennato.

del male che a quelli seguivano; il bene facilmente si scorda,
il male n o , invece si somma e genera un cumulo di odi
che a l ungo compressi, scoppiano poi d'cn tratto ferocissitni.
E così avvenne che del 1797 tra il 20 e il 24 marzo, passata Brescia dal dominio della Serenissima in Inano dei
francesi e del generale Bonaparte, una delle primo vittime
del popolare furore in quel mutamento fu il poggio arengario, che fu atterrato ed infranto. Se l'atto vandalico abbia
i*ecato maggior felicità ai bresciani, lo dicono gli aweniinenti posteriori. Ma forse quel nuovo e più doloroso periodo
che corse dal i797 a1 1839 era fatale. perchè l'Italia divenisse disposta finalnierite ad esser drizzata p w influsso dei
riuovi tempi, per i severi ammaestrairienti dellJesperienr;r,
per una inirabile concordia di aspirazioni. E vero che nell'inventario del secolo che fu, non pochi hsn trovato più
da biasimare che da lodare; lo stesso sfolgorante progresso
delle scienze, le meravigliose invenzioni e scoperte, le applicazioni ancor più~meravigliosein ogni campo dell'umaria
attività accusando di aver solo cresciuto i bisogni e quindi
i desideri insoddisfatti e però I'infeliritii; ma sarà mai possibile eliminare il male dalla vita? e la elevazione umana
continua, non 6 forse cosa di gran lunga superiore al bene
individuale? . . .
Che se in Italia, piu forse che altrove, appare lo squilibrio delle coscienze pel cozzo che q u i fu più subitaneo e
violento tra il vecchio e il nuovo - percliè le grandi conimoWoni che tennero in c o ~ t i n u aagitazione tre successive generazioni, l' ultima delle quali, viricitriee degli ostacoli, si
trovd poi inipreparata tra mezzo alla moderriità irrompente,
hanno ripetutiitnente sconvolto fin dal profondo (come fanno
i grandi scotimenti tellurici) le multiformi stratifieazioni
formate dai detriti di ben trenta secoli di civiltà - si ariimetterh che l ' m tico equilibrio, parte prodoito dail'adattaniei~to
naturale dei vari elementi tra loro, parte tenuto irisicme

per forza d'inerzia o d i prepotenza, dovesse venir meno;
dando luogo a' mali che si lalilentano, come la smania dei
subiti e proibiti gu:ìdngni, la fortuna singolare del cosi detto
opyortuiiisino e del parere più che dell'essere, i l pervertimento del senso inorale, fino ai fenomeni morbosi di u n
Passanante, d'un Angiolillo, d'un Caserio, d'un Lucrheni e
dell' ultimo che non nomerò, perche troppo empie di lutto
e d'orrore la Patria. Bisogna ora ricomporre in calma i
fiutti agitati, disciplinando tutte le forze vive, cosi che ciascuna ceda alquanto L: ciascuna, e t u t t e concorrano alla
grande ricostruzione. E una vera opera di mutua educazione
che ci occorre; alla quale devono prestarsi la religione, c o m e
la famiglia, le ainiiiiriistrazioni, come le varie istituzioni dello
Stato, la stniiipa non meno clie la sc~ioia.Ma fa d'uopo rinunziare cor3ggiosamente a certe, non so se illusicini o pregiudizi; corne quello di credere, o farne mostra, clie i l libro
(già si potente educatore, salvo poche t-ccezioni, dall'blighieri
al Parini, al hlanzoni, a l Pellico, al Giusti - e taccio dei
viventi) o la rivista e il giorriale, che lo vengono soffocando,
non possano se non riflettere come in uno specchio le condizioni reali di uri dato momento storico. Ma se l'ingegno
e la parola non arrivano che n questo, a clie si parla allora
dell'efficacia educativa della stessa scuola ? . . . La quale a
sua volta non può dare i miracoli che s e ne pretendono,
anche s e migliorata, non per altro se non perchè la sua
azione, disputante all'anibiente gli alunni, si esplica per una
piccola parte del giorno, per neppure tre quarte parti dell'anno e solo per pochi anni. E del rimanente chi considera
quale fosse la scuola alla quale si foriiiò la generazione che
ci diede una ['a tria, riconoscerà che, se non era 1' ambiente
saturo di ribellione, da quella non sarebbero venuti n 6 il
pensiero, nè gli eccitainenti che condussero al trionfo. I:' in
codesto ambiente, oltrechcl! nella tenera età, che dee irifondersi l' idea che tra sapere, potere e volere C' b u n r esso
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intimo, ille non si può se non da pazzi o da delinquenti
spregiare; che non si deono issofatto trasformare le inipressioni, qualunque sieno, in sentimenti e questi in desideri; che la così detta nevrosi sociale non si guarisce se non
curando di adattare il nuovo uomo ai nuovi tempi; e che
per questo occorre esercit~refin da' primi anni la facoltà
da' moderni psicologi chiamata i~ibitr2cedel volere. Onde i.
indispensabile sbituarci a resistere ai cattivi impulsi esterni
ed interni, a governare il nostro animo dominando le nostre
passioni, subordinaridole a una finalità etica. E se tutto cib
importa sforzi, privazioni, sacrifizi, t. anche da pensare che
chi esclude dall'educazior~eil dolore ne esclude l'elenieri to
essenziale (1 ).
M'accorgo o~iiaidi aver forse abusato deil'iiidulgenra
vustra.
Ma parlando in questa occasioiie, al principio di un
riuovo secolo, in nome di un istituto che si vanta di aver
conservato le tradizioni de' nostri inassiu~iingegni, ricor'
che sono
dandone l'opera ristauratrice di q ~ e monumenti
tanta parte delle italiche glorie e delle italiche sventure,
in un inoiiiento in cui la maggiore delle restaurazioni, quella
della coscienza nazionale è in cima al perisiero di tutti:
intesi altresi ricordare conle i bronzi ed i marmi e le teie
si rarinodino alla nostra storia civile non meno che ai capulavori letterari, dai quali, e massimamente dal Poema Sacro,
esce una voce amtnonitrice pei secoli. Dal Poema Sacro
che qui in Brescia il compianto preside Tamburini, trentacinque anni or sono voleva divenisse il libro educatore degli
ftaliani, e che oggi, mercè sovra tutto gli studi di nostri
italiani (quali: il Todeschini, il Tomaseo, il Giuliani prima,
e meglio poi: il Cotnparetti, il Del Lungo, il D' Ancona, il
!i) V. in argomento: Sabino d'Elia = f,a nevrosi sociale e la scuola
(Aquila 4901) che cito qui a titolo d' onore.

Bartoli, il Carducci, il d'Ovidio, il Rajna ed il Graf, seguiti
d a una schiera di valorosi discepoli) si va restituendo alla
vera interpretazione quanto al senso e al più presumibile
genuino dettato quanto alla forma - fatica quest' iiltima
assunta dalla benemerita Società Dantesca, cui già dobbiamo la splendida edizione del De Vulgari Eloquentia eurata dal Rajna.
Passano sistemi, crederize, opinioni, usi e costumi; ma
l'efficacia esemplare di un grande carattere, di un alto seritire, di una dignitosa coscienza, del dispregio di ci6 che è
vile, basso e volgare, quale scoppia da ogni verso del Divino Alighiero, resa piu scultoria da uri'arte balzata fuori
poderosa dal grexn ho stesso della natura, questa eacacia
rimane e rimarrà per tutti i tempi, rigeneratrice degli animi.
Il nioniento è solenne e propizio. l1 giovine Re, pieno d'alti
ideali, per tradizione di famiglia e per educazione devoto
alla Patria fino al sacrificio di sè medesimo, che, appena
salito al trono, riconsacrato dal martirio del Padre, seppe,
com priniendo il suo dolore, trovar la parola confortatrice
de' nostri cuori,
Pensoso più d' altrui che di sè stesso ; a
e la prova recente di virtù e d'ardimento data da un Prin-

cipe di Sua Casa, ci dicono che s e , pur di rado, tuttavia
qualche volta risurge ancora per li vami l'umana probitace.
Inspirandoci a' loro esempi, facciamo che risurga pei
nostri quella de' proavi magnanimi, che qui crebbero giA
si vigorosa la pianta uomo; e questa si rifarà novella
Rinnovellata di novelle fronde

n.

Il Segretario, prof. G. A. Folcieri informa quindi intorno
allJopera acadeniica ed ai premi Carini pel !tiOO.

L a eloquente parola che inaugura gli studi pel nuovo
anno, porge a me oypoi'tuno mezzo per discorrere, come 6
d'uso, intorno a quelli compiuti nell' arino oinai trascorso.
Coi precetti della scuola Aristotelica, rifiorente a' suoi
giorni, l' Altissimo Poeta dissuadeva le umane genti dallo
addentrarsi con troppo ardite e quasi piofaristrici sgei:ulaziorii nel caiiipo del soprassensiiiiie riservato ai misteri ed a i
dogmi della Religione.

State contente umarie genti al quiu,
chè se potuto aveste veder tutto
uopo non era partorir Maria n .
M a una legge inc~ntrastabiledella umana natura eccita
gli intelletti con perenne vicerida alla ricerca del Deos ubseon-

ditus e tenta, con irifioito spasimo e volutti, di strappare
mano mario qualche leiiiho del vero e sospinge la scienza
a sempre nuovi cimenti.
Egli stesso il Signore dell'altissimo canto - cile sovra
gli altri coine aquila vola - non fece tesoro per sè del consiglio dato egli stesso e, scrivendo fondo a tutto 1' ~iniveiso,
si slanciò a volo subliiiie verso le meraviglie dell' einpireo
cercandovi la divinità.
E come pel lungo corso dei secoli prima di Lui nella
piU. remota antichità, così pei secoli che susseguirono fino
a di nostri fu coritinua, insistente, infaticata l'indagine delle
menti verso il soprasserisilile e riniovendo, volta a volta, col
lume della scienza il velo delle arcane cose, si venne ne1
concetto del tempo e dello spazio irifiiiito collocando sovrano
immateriale quello della Divinità, spogliato delle forme
e dei siinboli convenzionali di cui le religioni lo vennero
circondando per adattarlo alle menti piu deboli, che non

potendosi elevare nella spiiitualizzaziorie razionale dell' E n ~ e
supremo si contentano di adorarlo nelle espansioni del senl i irien to.
Di q~iestatendenza al soprassensibile per la ragiorir, che
può dirsi legge necessaria dell'uinkità, in quanto appunto usa
dalla prerogativa di cui per eccellenza fra l'altre creature
tutta è dotata, discorre il iiostro socio avv. Casasopra e
passate in rapidissimo esame le teorie filosofiche nelle quali
faticarono Ie umane nienti nella aritichiti, e quelle che
dalle antiche rani pollarono colla scolastica nel medio evo,
si ferma con piu minute osservazioni sull'iridirizzo che prende
lii filosofiri positiva, inauguratasi nei tempi rnoderiii colla
potenza del libero esame e sospinta per opera di tanti pensitori ai più arditi ed ardui sistemi coi quali si reggoiio le
speculazioni dell'umano intelletto.
Di Karit, il gigante del razionalisnio, clie scrolla colla
niagnanitna podestà delle sue teorie quelle della metafisica
della autorità trascendentale, il nostro socio si occupò con
più insistente discorso per concludere che il positivisnio del
soiiiino pensatore tedesco condusse al materialismo, allo seetticisrrio, alla em y ieta.
Di qui? d a m a l' avv. Casasopra, quel funesto tu rbaiiiento degli aniini che a di nostri si manifesta nei fenomeni
della civile convivenza. Però il bisogno di servare le coscienze, di ricondurle alla fede col sentimento del soprassensibila, clie venga a sostituire gli inutili conati dell'iiitelletto
Terso ;e fonti eterne iinperscrutabili della vita uriiversa.
A tale interito pargli rispondano i precetti della scuola
Rostniriiana che conteinpera le troppo ardite locubraziorii dell' intelletto colle ispiriizioiii del sen tiiiien to. che quasi istinto
spirituale moderi e raffreni le presunzioni impotenti ed
rceessive nel campo del soprassensibile. Rassodiunio la fede ;
torniaino agli altari! Nobile e generoso appello per \.ero,
inteso a quietare le conturbate coscienze.

Ma pur troppo, come di tutte le cose umane, non è
scevro di pericolo l' affidare la. vita sociale alla balia del
sentimento religioso, poichè la storia severa maestra ci ammonisce che spesso dal tempio non muove la candida parola
della fede od il precetto sarito deil'amore, nia si l'anateina
e l'esecrazione che eccitano agli eccessi del più deplorevole
fanatismo. E dagli altari, avvolto al profumo degli oliLani
ardenti, non di rado si effonde il lezzo delle umane passioni.
Delle quali miserie scrisse alcune pagine storiche il socio
cav. Andrea Cassa, docuiiieritando con atti pubblici serbati
nell'archivio di cittk un periodo di vergognose aberrazioni
in cui fu travolto il clero bresciano e più scandalosainente
che inai le iiionache di S. Catterina durante il secolo XVII.
E proprio in quello e nei due secoli precedenti era
cresciuta al massimo suo sviluppo l' organizzazione delle
fraternite monastiche e l'intrigo impudente del clero a tale,
che con apposite provvisioiii dovette il governo proibire la
fondazione di nuovi chiostri e l'anipliamento degli antichi,
che aveano invasa la nostra città.
h togliere poi la vergogna e la corruttela eromperite
esfaceiata dai nionasteri fra mezzo ai più spudorati intrighi,
dovette faticare a lungo la suprema autorità ecclesiastica
ed a malci stento riusciva, sorretta potenteniente dal braccio
secolare. Non torna nel compito mio il riandare le male
hrti e le brutture che cc svela il racconto del nostro socio
coll' appoggio di notizie inoppugnabili. Corri piangendo i l
funesto traviamerito, conipiaciaiiioci che il ricordo di siffiitti
traviainenti, restando incancellabile iuemoria nel passato,
serva a scuola per l'avvenire.
Altri argomenti che si attengono alla storia cittadina
trattarono, nuovi aggregati al nostro sodalizio, i professori
Giuseppe Castellnni e Vincenzo l m a t i per toccare della

Signoria dei Malatesta instaurata per breve periodo non inglorioso a Brescia sul principio del secolo XV.
Piu di preciso il d.r Castellani ci infcrniò della coriiazione delle riionete che Pandolfo fvce battere dal 1406 :t1
i409 nella Zecca di Brescia. 1.a notizia si appoggia ad C ) )
documento inedito esistente nell' archivio malatestiano di
Fiino, dal quale risulta il contratto stipulato per la coniazione con un Anronio dte Porzelogi, deteimiinandosi di preciso il tipo delle monete, il tiumero, l' ii,trinseco, il rionie
delle inedesitile.
I1 lavoro è interessante come quello che cresce 18 illustrazione dei civici musei, alla quale attese già con tanta
lode il socio i1.r cav. Kizzini, lasciando desiderio che l'opera
i n trapresa venga da lui pi.oseguita.
Nè si sottaee che alla importante notizia nuniistnutica
va aggiunto un giudizio storico sul carattere e sui meriti
di Paridolfo, che ci appare non come i l rozzo e prepotentq?
condottiero di ventura quale ce lo presenta con troppo rigido
giudizio l'odorici, ma piuttosto quale un principe colto ed
intelligente che teiine fra queste mura splendida corte chiarnandovi ed ospitandovi i più eletti ingegili che nelle scienze,
ilelle lettere e nelle arti emergessero a quei giorni. Testimonianza del quale spleridore furoiio la chiesetta di S. Agostino
nel Broletto ed il palazzo che vi occiipò nella parte di setteiitrione come sede della sua signoria.
Figlio naturale a Pandolfo, che gli succedette nel 142!)
tenendo doininio a Riiilirii, Sigisinondo raccolse colla podestà,
il carattere, le v i r t i , i vizi del padre, e quasi meglio diciamo i vizi e le virtù dei tirannelli che a quei tempi s'eraiio
dovunque per l' Italia sostituiti alle repubbliche coniunali.
l Malatesta nella Roniagna si allargarorio con triste arte
per il corso di due secoli su varie terre e città, e Dante ne inarchiava uno, il Malatestino col rovente titolo di tiranno fello;
però tutti nella prepotenza della guerra e n e d i scaltrimenti
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scellerati della politica. e riella piu reprovevole scostuiiistezza
ebbero nome. Coi tesori accurriuluti nelle selvagge rapine a
cui si abbandonavano come condottieri di ventura, alimenfarono il lusso e la cori-uttela delle piccole corti, e sia detto
per giustizia, il patronato splendido fecoridiitow delle lett e r e , delle scienze, delle arti.
Sigisriiondo , chiamato i niquissiirio dal Grcgcirovius , fra
tiitti di sua fatniglia porta nella storia spiccato questo carattere e inolte opere iiisigni che tutto di si aiiiiiiiiano sono
dovute alla iniziativa ed alla protezioiie di Lui, che ci presznta uno dei piu scolpiti tipi del secolo X\'.
Stra2a miscela, esclaiiia il d.;* Loriati, di l io bili sentiineriti e di abbietta depravazione, di gagliardia e di fei.oci:i,
di inagriariimiti e di tradimenti. E da questo coritiaasto,quasi
iiiessa alla prova di un fuoco affinatore, per ogni dove
eroiiipe la poteiiza degli ingegrii e fiairirrieggia, splendida
promovitrice di quei miracoli che doveano elevare il noille
d ' italia a tanta nobiltà nel secolo successi~o, assicurarid d e nella storia della umanità quri titoli di redenzione che
:it traverso alle amarezze del servaggii, la i*idonaiorto libera
2tll;i vita moderna.
Alle quali glorie certo iion fu estrariea Brescia nostra,
che riella plejade dei più alti ingegni sggiuiise i iioiiii di
Honvicirio, di Ziornariino, del Gallo e del Tartaglia per dire
dei maggiori che si raccointindiiio al plauso ed alla gratitudine dei posteri. Però assai oppoitunamcrite il giovane sig.
Torini Bazza ci offerse pregevole ricordo di quest'ultirno,
proprio nell'arino in cui ricorre il quarto cei~tenar-iodella
nascita di lui, proprio riell'unno in cui per voto della academia, come ve ne disse il chiaro nostro Presidente, si
deliberi, di innalzare a l sommo uiatematiw degno inonumento coi redditi del bcrieinerito G . 13. Gigola.

Ed L: giusto che dell'insigne scieriziato, al quale tanto
incremento debbono le niateiiiatiche discipline, sorga l'iminagine ad eseinpio ed onore venerato tra le mura cittadine,
postumo coniperiso alle avversità tra le quali qui visse a'suoi
giorni fra coetaiiei spesso invidi ed ingrati.
Del Grataroio, che pure aggiunse una fronda 31 serto
frtterario di cui si adorriò Brescia nel secolo XYI, parlò
Con sana critica e sicura erudizione I' egregio prof. F. Zaniboiii docente per le lettere italiane 1ie1 Liceo Ai-lialdo.
Del gentile poeta salodiano segui con brevi tocchi la
vita e più largamente disse delle opere di lui. l'ratteriutosi
:Jqiianto u parlare dell; Storia della Rivieiaa, che il Grataiwlo lasci0 con parecchie coinposizioiii liriche di scarso valore,
il prof. Zariiboiii raccolse il suo esame sulle tragedie per
le qiiali piiricipaliiiente gli pare che i l iioiiie di Bongiarini
Gratarolo meriti d' esser ricordato.
Sorio tre lavori, che gareggiano coi iiiigliori fra i coritrinporariei; I'Altea, I'Astianatte, la Polisseria, e di ciascuno
curi arguto esariie ci viene portu uri sunto, che inette i11
luce ad un tenipo ed il valore letterario dell'autore e l ' h dule cara e sinipatiea di L u i , tutto innaiiiorato della sua
beiiacense riviera.

,

. Della quale ci intrattierie pure cori svariata dottrina il
socio prof. Pio Bettoni, per dirci delle naturali coridizioiii
di essa e per iiiettei8e con speciali iiiforinazioni in rilievo
scientifico un iniponente fenomeno che si manifesta non infrequente sulla glauca superficie del Garda
E una specie di inarea o di niaremoto che gonfia talora
a considerevole altezza sull'ordinario livello la massa delle
acque e poi le lascia ridiscendere con alterna vicenda.
Fenomeno da gran tempo osservato e che forse ispirava a
Virgilio il notissinio verso

I1 fenomerio, a ~ v e r t i t oe nel nostro massimo lago ed
altri in Italia e fuori, si ritenne a lungo prodotto da
cause di vulcanismo endogeno; pel Garda lo si connetteva coi
moti sismici do1 Baldo e colla sorgente termale della Boi6la.
Oggidi però l'avviso è mutato e vuolsi attribuire invece
alle condizioni barometriche prementi sul l)aeino delle acque
con vario peso, per modo da deteririinarr nel iiirdesimo uii
:iioto di saliscendi che per alterne con~pensazioriitende all'equilibrio su tutta la superficie.
Già sui laghi Svizzeri si procedette a diligenti osservazioni, ed ora fra noi, per iniziativa dei prof. Tacchini e
Cliistoni e coll'opera zelante del nostro socio Bettoni. Egli
con sussidi fornitigli dall' hteneo ci porge i priiiii dati raccolti ed altri ne coordina e raduna per modo da ofl'rire coi
iiiedesiriii una interessante monografia da presentare al conn
gresso delle scienze fisiche elie si terrà a Brescia nel ~ e turo
aiino. A;tr*o questo dei mezzi più degni cori cui si pensa di
festeggiare il centenario nostro acadeinico.
Bello e generoso modo di presentarsi al cospetto della
scieriza, quando si può prendere parte col valido contributo
dell'opera e dei profittevoli sussidi nei tentativi più arditi
cite si intraprendono alla ricerca del vero.
iii

L'incanto del lago natio condusse una volta ancora il
socio prof. Cozzaglio a parlarci della forinazione geologira
della mirabile conca che ne accoglie le aeqiin. Risalendo con
ispirate ipotesi pel corso profondo i111iiiensura bile dei secoli,
tocca all'epoca preglaciale neozoica e svela alla irriaginazione
estasiata la scena di quei monti, di quelle vallate che non
peranco accoglievano il terso specchio delle acque azzuri-ine.
Da est a ovest si ergeva un contraft'orte montano che corigiungeva alla Bresciana la sponda Veronese, dal Baldo sopra
Malcesine al dirupo di Coinero sopra I~imone.
'

Per l'antica valle conrogliavuno le acque verso llAdige,
il Varone, il Sarca, il Ponale; questo il paesaggio nel periodo neozoico ; nei successivi glaciali la valle ridente prima
di splendida vita fu conversa in orrida congerie di ghiacci
e si deve al peso ed all'urto enorme di questi uno sfiancamento sul ciglio meridionale ed il conseguente rovesciamento delle masse a rivestire le pendici alpine che fan
corona all' attuale bacino.
Le erosioni, le incisioni, le sovrapposizioni delle masse
sconvolte, l'inclinazione, gli affioramenti, le sovrapposizioni,
le forre, i biirrati, i pianori pazientemente notati, porgono
al nostro socio argomento per concludere che da tale cataclisina riei secoli remotissimi delle antiche glaciaeiorii ebbe
principio la escavazione e la fornta del lago che ammiriamo
a' di nostri. La punta di Manerha, e l'altura di Gaino, l'affiorainerito dell'isola Lechi sono avanzi geologici, che attestano e spiegano la fondatezzu delle ardite congetture.
Studio aFnsciriatore questo della geologia che indaga le
origini della vita negli abissi del tempo incoiiiniensurabile,
affascinatore come quello della astronomia che si libra sul
calcolo nelle iiifinite lorttariarize dello spazio per rivelarci
1 : ~ maesti e I'arnioriiti della creazione. Questa è ragione che
genera la scienza, questa è religione che fidata alle divitiazioni del sentirnerito eleva e spiritualizza il concetto della
diviriita irifiriita nell' animo finito dell' uomo c h e verso di
Lui tende eccitato da una forza operosa per la via de' suoi
piu alti destini.
Nè si contentò il prof. Cozzagli0 di un solo generoso
lavoro, chè porse all' Ateneo anche una pregevole nota
geologica, in aggiunta allo studio presentato io scorso anno
intorno alle teorie sulla formazione del bacino del lago d'lseo.
Nella brevità dell'odierno discorso non è dato esaminare i! cosiienrioso lavoro e ci duole che per iualattia
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dell'autore non si ebbe i11 tempo ordinato il transunto da
inserire nel commentario pel corrente anno.
Rimettendo questa cura a chi redigerà il successivo
volume, basti per oggi enunciare il concetto che scaturisce
wriie fondamerltate dalle i~uoveindagini e ci06 che l'attuale
conforinazione del Sebirio non trae sue origini come a tutta
prima parrebbe, &+i ghiacciai drtlia sovrastaiite Valle Cairionica, sibberie da quelli più reiiioti della Tellina.
Erborizzando sulle peridici di questi stessi laghi, l' irifaticabile prof. G . Ugolini portò nuovo tributo alla flora
della nostra provincia cori un rtianipolo di 75 piante per
'specie e varieti rare o non prima qui conosciute.
Ma più che questo incremento d e i h raccolta botanica,
merita speciale attenzione la cura cori cui il prof. Ugolini
nel presentarlo all' academia , volle raccoi*dando notizia ;i
notizia sul bacino dei nostri laghi e del Lario, far eiiiergere
sempre meglio provata la teoria da lui esposta sulla flora
caratteristica che si iricoritra nei terreni rriorenici, sede degli
antichi ghiacciai. Ebbe lode fra i competeriti in materia,
l'ipotesi avanzata dal nostro socio che distingue in calcicola
e silicicola la flora moreriica, ed a mezzo delle riuove indagini
di lui, trov0 amplia conferma e diiiiostraziorie, talclit ornai
piib tenersi principio indiscusso, onde a rendere con larga
puhMieità p i i noto il suo asserto, egli si propone di darne
notizia con un completo lavoro sulla Rivista di Botanica
Malpighia, che viene in luce a Genova. Per tal modo 1'Atenco
raccoglie una volta aiiiura buon notiie nel promuovere gli
studi ed il tenue sussidio concesso all'infaticabile professore
per facilitargli il processo delle sue fruttuose ricerche, ci
diede il largo premio di averne per primi eoiiosciuti i risii1tati.

Non lascierò la informazione intorno agli studi positivi
elle toccano al territorio bresciano, senza dire parola d e l l e
valli e dei vertici solenni che per tanta parte si elevano
settentrione. Fra noi il socio avv. Giissenti fece suonare la
simpatica V&e della mostugognn, onde descrivere cor. u n a foga
di entusisstici sentimenti tutta la bellezza che sorride, e la
maestà che si impone, e la poesia alta, infinita che suona
fra pinete e ghiacciai, fra dirupi e praterie, fra torrenti e
cusolari e paeselli remoti anriiilati sulle peridici incantevoli
delle vallate che con triplice sfogo si aprono verso i piani
ilbertosi.
k un* inno all'alpinismo che scioglie i l nostro socio e se
n e vale a buona ragione per dire i meioiti e tributare le
lodi ai grriei~osiche Iniziarono anche fra noi i forti esercizi
delle peregririazioiii montane. Il Circolo Bresciano del Club
Alpinu Italiano, gode di molta stima e di molta sinipatia
fra i confratelli e giustamente si ammirano e si vantano
le belle ed utili imprese compiute, pieparardo con ciò quasi
il saluto della lieta accoglienza che Brescia farà a quanti converranno a congresso fra le sue mura nel prossiiiio settembre.
Certo l'Atene0 deve essere grato all'avv. Glissenti per
la fervida parola collà quale scotendo la male usata negghienza, conforta ed eccita i concittadini ad esercizi che
nien tre elevano a maggiore dignità lo spirito, infondono
nei corpi novella energia.
11 socio d.r Mori, uno dei più fervidi e benemeriti promotori dall'alpinisnio e di tutto che si attenga alla igierte
ed alla robustezza fisica de' suoi concittadini, ci porta notizia
della pratica da lui felicemente adottata di curare il c r m p
nei bambini col metodo della irztubazit ne.
'
A combattere il morbo letale che tanta strage reca tra
le rinaseenti generazioni e tanto lutto diffonde nelle desolate famiglie, è in uso prevalente, e pochi anni addietro

unico, il inetodo della laringotoniia. Se non che il prof.
Bouchut fin dal 1855 preconizzava quello pii1 sicuro della
intubazioiie, e la pratica iniziata su larga base da oltre l 5
anni ad opera del prof. 0' Dwyer di New Jork, diede tali
risultati da assicurare al nuovo processo la più soddifacenk
prova di buon esito raccomandandolo alla chirurgia positiva
come provvidenziale.
Degli strumenti necessari, e del maneggio adottato nella
delicata, se non difficile operazione, il piof. Mori informa
con breve cenno confortato colla statistica di 103 casi di
cura da lui seguita nel civico ospitale, dei quali 79 con
'esito fortunato, onde colla parola convinta di chi vede e
desidera il bene, esorta i colleghi perchè si dispongano
fidenti a calcare la nuova via tracciata dalla scienza a sollievo delle umane inferiiiità.
Con simiglianti propositi di sociale redeiizione discorse
il d.r cav. C. Ceresoli, intorno alla alimentazione col pane
ol sangue a favore dei contadini che stentano duramente
tiell' opera dei campi senza compenso di irutrimento suffieente a restituire nell'orgar~ismoil consunio delle enormi
fatiche a cui vanno soggetti.
Egli, il d.r Ceresoli, che come fervente apostolo altra volta
ci informò delle provvide cure largite ai pellagrosi nella
locanda sanitaria di Bagno10 Mella da lui così savirimente
promossa e diretta, aggidfige ora nuovo conforto a lodata
impresa, proponendo che conie preventivo contro il funesto
dilagare della pellagra e della aneinia, si iiitroduca nell'uso
della panificazione pei campagnuoli la polvere di sangue
preparata a perfetta essicazione dal chimico farmacista Volpi
di Bergamo.
Questa polvere coinmista in varie proporzioni (dal 5
al 20 per cento) colla farina di frumento, comunica al pane
un valore nutritizio per eccellenza adatto a ristorare la

povertà dzll'einoglobiria che si nota caratteristica nell'esaurimento della pellagra, e quasi sostituendo il companatico
coniunica al pane gradito sapore e potente efficacia ristoratrice.
Gli esperimenti condotti con accurate osservazioni, sia
nella locanda sanitaria, sia tra gli alunni puveri delle scuole
elementari di Bagno10 Mella, persuasero del la opportuniti
di far tesoro di un prezioso elemento quale è il sangui:
delle bestie macellate che oggidi va affatto gettato quasi
materia di rifiuto, o scarsamente utilizzato in alcurie industrie
o nella yrepaleazione di concimi, mentre dovrebbe servire
a ristoro dell' uomo.
Così, conclude con schietto entusiasmo I' egregio d.r
Ceresoli, invalesse presso le congregazioni di carità e presso
le aminiriistrazioni comunali alla campagna il partito di far
preparare e distribuire pane al sangue fra i poveri, e si
avrebbe in luogo d'altre spesso abusate eleiriosine un consistente e durevole beneficio per la classe dei contadini
con giusto e savio riordinamento nella erogazione della
pubblica beneficenza.
E invero non possiamo astenerci dall'espriinere fervido
voto, perche una volta si ponga risoluta mano alle riforme
sì a lungo invomte e proinesse. t' ora della sociale redenzione è scoccata e non sarebbe savio nè prudente l'attei1dere che se rie ripetano troppo a lungo i rintocchi.

A quella sui lavori acadeinici si aggiunga ora breve
parola intorno agli atti generosi che l'Atene0 reput6 meritevoli dei premio Carini al merito filantropico. Si provi per
te1 modo ancora, come della ragione e del sentimento si
integra I' umana virtù a compiere i più nobili e savi atti
della vita.

Non molto numerose, ma certo piene di gagliardia si
mostrarono le azioni sulle quali venne pronunciato giudizio
onde stabilire per conipai-azione una graduatoria di merito
proporzionata alla aggiudicazione dei premi.
Si presentava innanzi tutto alla iijeiiioria nostra il
magnanimo ardimento con cui i l corpo benemerito dei civici pompieri soccorse, or è un anno appena, al muratore
Olivari scarnpandolo dalla morte di mezzo alle macerie di
un pozzo crollategli attorno in rovina, e se nello scorso
anno non fu possibile per la strettezza del ternpo concedere
segno di perenne gratitudine ed onoranza, parve che il
debito si facesse vivo per questa ocrasiune ed a soddisfarlo
si assegnava una medaglia d'oro. Così la memoria del beiie
compiuto protrae nel teiiipo coi segni della duratura p titudine gli impulsi di yereniie esempio eccitatore.
Ed anche distanza di tempo non cancello dagli aninii la
dovuta riconoscenza verso Giovanni Vedovelli che impavido,
con tre compagni sfidando le ire del Benaco, trasse in salvo
quasi per miracolo il pescatore Zanirii. Anche per questi
generosi fu mestieri spendere piu che di consueto il tempo
per appurare con diligente indagine l'impurtariza del fatto
dai medesimi compiuto ; onde mentre si eartegginva per le
iiecessarie notizie eoll'autorità municipale di Toscolano, trnscorreva il termine utile per comprenderne i nomi tra quelli
dei premiati del 1899. E caro tuttavia potere con atto di
solenne distinzione tributare anche a questi sincera parola
di encomio.
E se oltre i termini della vita potesse correre la nostra
voce, vorreinmo che fosse intesa da quel gagliardo Arturo
Polver rimasto vittima lagrimata del proprio eroismo. Egli
benchè quasi pressgo di misera fine, ianiiavasi vestito nel
Garda in soccorso del fanciulletto Tonirii, e sorpreso da repentino malore vi periva inghiottito dalle onde, lasciando
dietro a sè immenso rimpianto fra quanti ne conobbero

1' eroico ardirnerito. Alla inemoria di lui a conforto della desolata famiglia giudicò l' hcademia fosse dovuto segno di
perenne insigne onoranza.
Animoso parimente, correndo più grave pericolo con
migliore fortuna, il giovinetto Coinensoli Vincenzo, gettatosi
a valle di una cascata del Torrente Re dove le acque s'irifrangono spiimeggiando fra orridi macigni, accolse e salvu
tra le sue braccia, il fanciulletto Canini Pietro, che travolto
fino all'orlo del precipizio dal torrente impetuoso sarebbe
andato a sfracellarsi nel fondo di quel baratro.
Dopo questi che parvero i piu meritevoli, se la rettitudine
del giudizio basta nello scandagliare e misurare gli estremi
dell' umana virtù, vengono certo segnati come nobilissimi
più altri di cui è cenno nella tessera oggi distribuita. Sare bbe superfluo e forse sconvenevole nella strettezza del
tempo concesso a questa solennità il dirne partitamente
parola; nondimeno fra gli altri emerge l'intrepidezza di
Vincenzo Mucchetti, che inesperto, con poco soccorso, senza
ordigni di salvataggio, affidato ad una fune per lungo uso
quasi infracidita, con pertinace sforzo trae da un profondissimo pozzo la giovinetta Zanoni Maria ; intrepido lo slancio
con cui il Ravasio soccorre al compagno pericolante tra le
infide fanghiglie della torbiera presso Iseo senza curare del
pericolo proprio; bello l'esempio del Molinari, che pur non
sfidando grave pericolo, nello scampo del bam binello Giugni
distortosi un piede, non abbandona l'impresa e ne esce
vittorioso, procurando a sè stesso lunghi giorni di spasimi
e sofferenze.
Per tutti costoro che venni nominando e per tutti gli
altri, fatti segno di pubblica distinzione, siate larghi o signori
del vostro plauso, perocche il soffio fecondatore della gratitudine, matura sulle fronde della virtii il frutto delle più
gagliarde imprese.

Terminata la breve inforniazione del Segretario, si procede alla distribuzio~edelle medaglie per mano delle autorità
convenute alla festa, chiamando l' un dopo l' altro .i benemeriti nell' ordine del seguente clenco.

MEDAGLIA D' ORO.
i . A L Corr~oDEI Civici POMPIERI,
che sempiae esemplare per
coraggio e disciplina nei più gravi infortuni, soccorse
con mirabile perseveranza ed ardimento al muratore
Oliuari Gioranni, che, semisepolto fra le macerie di un
pozzo in rovina, coll' angoscia d' ineffsbile agonia si
vedeva già votato a miserrima fine.

Brescia 4 gennaio 1900.
2. L'EDWELLI GIOVANNI,
col figlio GIUSEPPEed i fratelli PIETKO
e FRANCESCO
ALESSI,
st,rappano alle ire del Benaco il pescatore Zanini Pielro, che sbattuto dai fi0tt.i cercava
indarno salvezza aggrappato alla capovolta sua barca.

Toscolano 23 agosto 4899.

3. Alla memoria di POLVERARTUEO che gettatosi yestitu nel
lago a scampo del fanciulletto Tonoli Giuseppe, colto da
improvviso malore affoga, nobile vitt.itria del proprio
eroismo.
Desmzano 29 giugno 1900.

4. Coaissso~iGEKOLANOaccoglie tra le sue valide braccia il
fanciulletto Canini Pietro, che travolto nel vortice di
una profonda cascata andava a pericolo di sfracellarsi
tra i macigni del torrente Re.
Bienno 14 agosto 1900.

MEDAGLIA D' ARGENTO.
l . MAROCCRIPIETRO,
scampa la giovinetta Vezzoni Maria sgraziatamente caduta nelle acque del Naviglio oltre l'usato
alte e g e M e per la stagione invernale.
Gavardo 3 f(>bbraio 1900.
2. Muccus~~i
V i ~ c e s m ,cala, quasi senza altro ajuto, in uii
profondissimo pozzo a soccorso della fnricirilla Zanmi
.Ilaria, cadutavi nello attingere acqua; spezzatzsi nel risalire la furie alla quale s'era aggrappsto, intrepido
attende che altra gliene venga gettata e riascende vincitore dalla lunga ardimentosa fatica.

Mori tichiari 18 maggio 1900.

3.

con ardito salto nel Naviglio a salvezza del baiiibino Giugni Atlilio, e pur riportando
grave contusione al ginocchio, lo trae salvo alla riva.

,\.~OLINAKILU~GI
balza

S. Eufeinis dalle Ponti 4 giugno 1900.

4. R.w~sioCAKLO, visto un compagno di lavoro che già
sprofondava tra la fanghiglin, della torbiera d'lseo, si
getta al soccorso di lui, con grave pericolo di restarvi
egli stesso irighiottito.
Provaglio d' Iseo 1 settembre 1900.

5. TAGLIETTI
CAULU cin~entatosicori grave suo rischio nel laboratorio per la fabbricazione del ghiaccio, in iriezzo ai
iìiiasmi sprigionati pello scoppio di upa macchina, riesce
a trarre in salvo l'operaio Cicogna Giuseppe che, smarriti
i serisi, giaceva impotente alla fuga.
Brescia Ci settembre 1900.

6. BERNAR~ELLI
PIETHOsi lancia nel Garza, grosso per recenti
pioggie, a scampo del ragazzo Squossina Arnnldo e lo
trae alla sponda mentre stava per essere travolto nei
gorghi di una vicina cascata.

Brescia 25 ottobre 4900.

M E D A G L I A DI BRONZO.
4 . MASOTTI Aoos~isoaccoglie con pronto soccorso nella sua

barca il fanciullo iOnolE Giuseppe, che caduto nel lago
vi sarebbe perito miseramente.
Desenzaiio 29 giugno 4900.

2. GASPARINIGIUSUPPEpompiere, affronta con animoso slancio
ed arresta un cavallo, che irrompeva sfrenato per l'angusta Via di S. Agata con grave pericolo dei passanti.
Brescia 23 ottobre 1900.

A d ~ n a n z adel 3 Feebbrzio.
I 1 socio prof. Gio. Battista Cacciamali, tanto meritamente stirnato per l'amore con cui da opera ad illustrare
le condizioni geologiche della proviticia, legge altra sua
pregevolissima memoria intitolata a Studio geologico della
regione montuosa Palosso - Conch? a nord di Brescia ( l ) .
- La lettura seguita colla più viva attenzione del publico
viene per deliberazione dell'hssemblea qui inserita per intero.
( i ) Questo lavoro venne compilato nei mesi di novembre e dicembre del
1900, in base ad osservazioni fatte nei precedenti mesi di agosto, settembre
ed ottobre, in 23 giornate di escursioni compiute da Bovezzo.

I.

- Cenni oro-idrografici.

La regione presa a studiare estendesi per circa 49 Rmq.,
superficie equivalente a quella d'un quadrato di 7 Kin. di
lato.
Essa trovasi allo sbocco della V. Trompia, tutta nel Lacino idrografico del Mella, e precisamente nel versante di
mattina: confina quindi ad Ovest con quel tratto del Mella
che scorre all'incirca da Sarezzo alla Stocchetta - a Nord
coll'intero alveo di V. Gobbia o V. di Lumezzane - e ad
Est e Sud col corso del Garza.
Collegando l'una all'altra in serie le cime principali di
detta regione veniamo per coriseguenza a tracciare la linea
di partiacque tra Valgobhia e V. del Garza : questo partiacque
è costituito da due tratti, dei quali l' uno, dal lontano M.
Prealba (1271 m.) a M. Doppo (4217 m.), rettilineo e diretto da Nord a Sud - e l'altro da M. Doppo a M. Palosso
( 1166 m.), ad arco di cerchio colla concavità rivolta a
settentriorie.
Entrambi i tratti sono divisi in due segmenti da una
sella principale: abbiamo infatti tra il Prealba ed il Doppo
il passo del Cavallo (746 m.), che mette in comunicazione
le origini di V. Gobbia con quelle del Garza (peroccfiè i.
duopo avvertire che il Prealba non dà veramente tributo
d'acque alla V. di Luinezzane, e che da esso più che il Garza
p. d. ne scende l'afniiente suo detto Rio Serpentolo) - e
tra il Doppo ed il Palos& abbiamo il passo della Cocca
(830 m.), che inette in coiiiunieazione il principio del torrente Faidana (più importante tributario di V. Gobbia) con
quello del torrente Listrea (più importante tributario del
Garza).
Volendo ricordare le altre più notevoli cime del nominata partiacque, citeremo tra il Prealba ed il passo del

Cavallo il Dosso Bavarino (i245 in.) ed il Oosso Giallo
(1 i04 m.) - tra il passo del Cavallo ed il Doppo il Dosso
Treile (1 t 5'2 m.) - tra il Doppo ed il passo della Coccti
1:i cima di S. Giorgio (1425 m.), il M. Calone (l124 m.), il
M. Fritine (1054 m.), il M. Conche (1 158 in.) ed il M. Fzetto
(966 in,) - e infine tra il passo della Cocca ed il Palosso
il Dosso Vallero (1093 m.), il W. Predosa (1077 m.) e
la Cima Valli Gemelle (i003 m.).
Ed ora diremo dei contrafforti , e conseguentemente
delle valli secondarie intercorrenti : di quelli che si staccario
dal tratto rettilineo del nostro partiacque ricorderemo sol' tanto lo sperone che dal Dosso Treele si spinge in direzione
di NO nel bacino di Lumezzane, separando V. Gobbia da i'.
Faidann - di quelli partenti dal tratto curvilineo dalla parte
della sua concavità, e quiodi necessariamente protendentisi
nell'ora ricordato bacino dì Lumezzane, non citeremo che lo
sperone delle Poffe, a Nord di M. Przdosa, e dividente la
nominata V. Faidana dal V:rllone Porcino, il quale scende
dalla cima Valli Gemelle pure in direzione Nord; - ma piti
numerosi ed impor tanti, e di maggior interesse pel nostro
studio, sono i contrafforti che si staccano dalla parte convessa
del tratto eurvilirieo sopra citato, ossia quelli che si protendono a mezzogiorno di esso: sono dieci, dei quali quattro
partenti dal segmento Doppo-Cocca e convoglianti le acque
al Garza, e sei dal segniento Cocca-PaIosso e (meno uno
che tributa anche :il Garza) convoglianti le acque n1 Mella.
Il primo si spicca dal Doppo e si spinge a SE, formando
M. Gabbie (939 m.) e M. Valcada (882 n].) : separa quindi
la valle superiore del Garza dalla V. detta d'Aosta sboccante
a mattina di Caino.
Il secondo dal Doppo scende verso Caino, costituerido
M. Almarone (766 m.) e dividendo la nominata V. d'hosta
dalle successive tre valli del Doppo, di S. Giorgio e di CaIone, le quali alla Madonna delle Foritane si riuniscono in
una, che sbocca poi ancora a Caino.

Il terzo da M. Fraine si dirige alla frazione Villa Sera :
lungo la sua linea di displuvio si alza M. Forche (859 m.),
ed alla base del suo versante di SO scorre Rio Merolta.
Da DI. Conche spiceasi il quarto, che dirigesi a Sud
formando la Coltna Dosso Lungo (1041 m.) poi biforcandosi :
nel priino e maggior suo laamotroviamo M. Porno (969 m.),
M. Rozzo10 (604 m.) e M. Montecca (663 m.), e nell' altro
M. Rinato: tra i due rami la V. del Elinato; questa e V .
delle Monache (scendente dal Conche) sono le due principali
tributarie di sinistra della V. Listiea, la quale da destra d i
importante riori accoglie che V. del Sambuco (scendente da
M. Predosa). Detta V. Listrea sbocca poi a Nave.
Dal nominato Predosa parte il quinto contraflorte per
Dosso Falamorbia (1020 m.) e M. Spina !il noto S. Onofrio,
962 iii.), dove biforcasi: lo sperone orientale dopo formato
M. Peso (91 5 in.), e d a questo iimndsto un ramo a SE verso
Monteclanli, spingesi a Sud fino alla località Medole, toccando
ivi la strada nazionale tra Conicehio e Nave - e quello
occidentale diiigesi n SO passaiido dalla Periteia e terii~inando ad hrtignago; tra i due scende rettilinea da S. Onofrio
alla frazione Dosso di Cortine ed al Garza la V. del Cannone.
il sesto staccasi da Citna Valli Gemelle, e risolvesi pul-e
in due speroni, dei quali il priiiio per Piazza Barafii~tto
(767 m.) e Dosso Cornasello (503 m.) giunge alle Roncaglie
- e l' altro, più importante, scende prima a SO fino a
11. Verdura (631 in.), poi ad Ovest fino a Costorio. Tila
M. Predosa, Dosso FaIamorhia, S. Onofrio e Peritera da un
lato e Cima Valli Gemelle, Piazza Barafantu e Dosso Cornasello dall'altro abbiamo la V. delle Bedole ossia del Rio
Cornasello - e tra Piazza Barafunto e Dosso Cornasello da
uri lato e M. Verdura dall' altro abbiamo la V. Cadizzone :
le due valli si riuniscono allo sboeeo nel piano, e le l o i ~
acque si versano nel Nella sotto Campagnola.

Dalla minore e piu orientale delle due cime del Palosso
(lt 57 m.) protendesi il settimo contrafforte, che forma Dosso
Hanzone (933 m.) e che divide la V. del Condigolo (originatasi alla Cima Valli Gemelle) dalla V. del Vo (originatasi
al Palosso): queste due valli sotto Dosso Rarizone ne formano una sola, che procede ad Ovest, e che prima di raggiungere il Mella passa nel ponte-canale posto a cavaliere
della strada proviriciale di V. Truiiipia tra Custoiio e Co<lo lama .
Infine dalla cima del IJalosso spirigesi a sera il Dosso
\'alliinga (1085 in.) dal quale diramano gli ultimi tre speroni: l'uno diretto a SO formante Dosso Corno (614 in.) e
separante la V. del Vo dalla V. di Carciiia - l'altro diretto
ad Ovest, poi a SO e separante la V. di Carciiia d a quella
di Pregno - e l'ultinio diretto ad Ovest e separante la V.
di Pregno da quella di Luinezzane.
11.

- Serie

normale delle roccie.

Nella regione iri esame affiorano roccie dei periodi triassico, infraliassico, liassico e giurassico.
Tulas. - Il trias è rappresentato dal suo membro più
alto, la nota dolomra princt)~ale, i cui strati ofYrono certaniente una poteriza di oltre 1000 metri. Essa trovasi iri
tutto l'angolo NO della nostra regione - il Conche, il h p p o
ed i l Prealba ne sono interamente costituiti
estendesi
irioltre ampiamente rielle valli di Lumezzarie e di Sarezzo
per continuare a Marcheno, Inzixio e Vello, ed in quelle di
Caino e di Vallio per continuare a Sabbio, Hmo ed i r i V.
di Ledro, formando montagne gigantesche, più spesso ricclie
di fratture e di crepacci, onde le loro ciiiie frastagliate sovente inaccessibili, onde i bizzarri profili ed i dirupi fantastici somiglianti a castelli in rovina.

-

Colla sua disaggreyazione e deconiposizione questa roccia
abbandona in alcuni luoghi cristalli di quarzo che vi preesistono ; e nelle fratture forma belle cristallizzazioni di dolomite pura
abbandona pure poche argille che aliiiientano
scarsa vegetazione ; ma dove il declivio è forte e la denudazione più facile si sgretola e si risolve in minuto ingombrante
pietrisco, col quale spesso costituisconsi delle breccie che la
ricoprono qua e là, e che si denotriinario oesposla. Dal tutto
insieme ne risulta un paesaggio imponente, ma inonotorio,
arido, squallido, desolante.
La sua tiiita è uniformemente grigio-cinerina, talora
bianca, talora più scura ; e in g e n e r d e , specie ne' suoi
strati inferiori, se percossa esala odore di idrogeno sol forato.
Fossili caratteristici ne sorto la Geruillia eailis, il illeyalodofi
Giimbelli, il Dicerocardiuni Jaui, il Turbo solitarius ed altri.
La dolomia principale essendo in generale poco m n patta e di facile escavazione viene utilizzata per calce e per
cavarne la nota poloeril~a usata nella politura dei nietalli;
ma non è atta a lavori di scalpello.
Già il Ragazzoni distingueva in questa doloiiiia tre piani,
che in serie ascendente sono: 1. Dolwnia cavernusa fetida,
di coior grigio scuro, spesso cariata e brecciata, cori Megalodon e Turbo. - 2. Calcari e sisti bituininosi ittiolitici, di
solito molto fragili e di tinta bruna o nera. Talora soiio
così ricchi di bitutiie da essere combustibili, anzi ne fu tentata in piu luoghi (I~inezzane,Vailio, Sabbio) I'escavazione,
ma senza profitto; in altre località (hrifo, Eno, Treniosine)
s e ne sono ottenuti invece marini neri di ottinlo effetto. Iri
questo piano, presso l'abitato di Lumezzane S. Sebastiano,
il Ragazzoni scoperse quei pesci fossili elle furono poi illustrati dal De Zigno, noilchè i n i p r o ~ ~ tdie crostacei. - 3. Dolotnia principale p. d. cori u'ervillia exilis, costituente la
massa maggiore di questo membro del trias, ed alla quale
specialmente si applicano i caratteri generali sopra irìdicati.

-
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In questo piano gli strati sono piuttosto grossi e poco evidenti; ma nella parte più alta si fanno sottili e con nette
superfici, come si può constatare con tutta evidenza seguendo
la strada di V. Gobbia d a dove vi si imiiiette V. Faidana
fino alla località Tuffi ( l ) .
IYFKAL~AS.- Alla doloinia principale succedo n o Lruscaiiiente gli sci& rieri ed i calcari dell'infralias. Dove le formazioni di questo periodo sono ben sviluppate costituiscono
itlontagne d'aspvtto molto regolare, quasi geometrico, coiitrastante singolarmente coll' aspetto ruiniforme di quelle
doloiriitiche: cime e declivi spiccano nettamente anche da
lungi come niarstose cataste di strati che si direbbero scolpite ad ;irte, ciò che si può osservare per esempio sul fianco
orientale dei monti n Nord di Sarezzo, alla cascata del Listrea
sopra Monteclana, e sul fianco setter~triorialedi M. Diaagone
a Sud di Caitio. Il corttrusto tra le due fomaziuni è spiceatissii~io anche quando l'infralias occupa i l forido delle
valli, perche vi alimerita abbondante e rigogliosa vegetazione, come si può osservare in V. (li Luinezzane e nel
bacino tra casa Merolta e S. Antonio.
In alcuni piinti della riostni provincia la pila degli strati
infraliassici raggiunge anche i 400 metri di potenza; ma
nella nostra regione non oitrepassa i 200, anzi spesso riducesi fino anche a pochi metri, onde quasi pare che la
dolomia triassica venga a coritatto colla corna liassica; tuttavia tra l'una e l'altra I'irifralias non manca mai del tutto,
e lo si può sempre trovare cercandolo cori diligeriza, ocde
( I ) A meth circa di detto tratto di strada, e più di preciso all'officina
Bonomi, sopra una di queste belle superfici di strati si osservano certe
impronte circolari (fattemi notare la prima volta dall'ing. Canovetti), ma
che reputo lasciatevi da niiclei di selce anzichh di origine biologica. Analaghe impronte s i trovano anche in altre località, ed in altre formazioni:
le ricordo per esempio sui lastroni di medolo nell'alveo di
iiesel to
alle Roncaglie.

non si pui, afl'atto dire che il suo affioramento non sia
continuo.
Da Marorie sul lago d'lseo detta formazione, attraversata la V. Trompia ad Irizino, passa a mattina di Sarezzo,
sboccando in V. di Lumezzane presso l'officina Polotti: da
qui piega a iiiattina risalendo il torrente lungo le estreme
falde settentrionali del Palosso e dello sperone delle Poffe,
poi a sud risalendo M. Faidena lungo il piede orientale del
iiocriinato sperone; indi per S. Carlo e Pater scende in V.
Meiolta, da dove prende la direzione di Sud estendendo
ampiamente il proprio affiorarnento, che a seya si spinge
fin presso Monteclana, costituendo a siriistra della cascata
del Listiea il fianco di M. Kinato, ed a destra il piede dello
sperone che da M. Peso si protende verso Moriteclsna (qui
con potenza maggiore di 200 111. per evideiiti pieghe di
strati) - ed a mattina si spirige fin contro M. Rozzolo e
M. Montecca: si insinua poi tra questi due monti piegando
ad Est e faceridosi irnprovvisanieiite molto esiguo, e giunge
i r i V. del Garza alla cartiera Quattro Ruote. Da qui l ' i n fralias prosegue lungo il fianco settentrionale del Dragone,
poi a Valiio, Clibbio, IJavurie, 1)egagna e l'remosirie, dove
fimuantlo le cime del Tretualzo raggiunge il suo massimo
spessore.
La nostra regione n e è quiridi attraversata da KO a SE
con una striscia continua; solo notiamo che questa, come si
disse di sopra, talora (così 31 l'atei. e tra Rozzolo e hiontecca)
6 appena accennata da pochi barichi di calcari scuri o gialli.
L'infralias può forriire buon materiale di fabbrica, discreti marmi, calci idrsuliche ed ariche niarne fossilifere
utilizza bili come emendamento dei terreni.
Si può dividere in tre piani, che iii serie ascendente
sono: 1. Calcari neri inamosi e inarrie scistose con Bactryllfum striolatum, - 2. Calcari nerastri, aspri, spesso brecciati e con venature gialle, alteimiti cori argilloscisti e ricchi
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di fossili, tra cui predomina 1'Auieula conlosta, 3. Calcari
scuri con Terebmtula gregaria e madrepore.
LIAS iamttotls o Six~aiuai~wo. Nel inio precedente lavoro sulle alture che si distendono tr2 Brescia e M. Maddalena, interamente costituite da Lias inferiore o Sinemuriano e
da Lias medio o Charmutiano (l)ho già largamente descritte
le roccie di detti periodi geologici : ~iell'attiguaregione ora
i n esatrie gli stessi periodi sono rappreseritati dalle stesse
roccie, per cui non ripeterò cose gi&dette, e solo riassumed.
Quanto dunque al Lias inferiore, esso i. costituito in
basso (Sinemuriano i ri feriore) da una roccia bianca in grossi
strati, nota sotto la denoiriinaziorie di Corna, a volte calcareocompatta ed a volte dolomitico -cristaliina - ed in alto
(Sineiniiriano superiore) da un calcare grigio, molto conipatto e sulocristallino, ora in grossi ed ora in sottili strati,
ricco di intercalazioni di selce per lo più nera, e noto sotto
la denominazione di Medolo (2).
La coma succede, con passaggio apparen temei]te graduale insensi bile, ai calcari bruni a polipi dell' Infralias :
apparenteniente, perocchè la parte alta dell'infralias è tutta
ciilcare3 ed a grigie scogliere corne la c o m a ; riia in realtà
la differenza litologica 6 tosto ben marcata - oltrechè dal
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(I; Nei Comn~entaridell'Ateneo di Brescia pel 1899.

12) Avverto qui che le due denominazioni di Corna e di Medolo sono
state accettate dai geologi nel piu stretto significato che le medesime hanno
nel linguaggio volgare, da cui furono to!te. In bresciano, per le loro peculiari estrinseche modalith, si chiaina Corna ogni roccia che si presenti
in banchi formanti sporgenze (le corne) - e Medolo ogni roccia a stratificazione evidente e dalla quale si possono ricavare piccoli blocchi (i medoli)
per opere murarie; ma in senso più stretto s i applica il nome di Coma
a l nostro Sinemuriano inferiore, e tale è rimasto in geologia
e quello
di Medolo alle nostre formazioni dal Sinemuriano s u p ~ r i o r eai Dogger, e
tale è l'estensione che ha presso i geologi, dalla maggior parte dei quali
anzi, in più ristretto significato ancora, si applica quel nome al solo Charfputiano, od anche a1 solo Charmutiano superiore.
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cambiamento di tinta nelle fratture fresche - anche dal cambianieri to di struttura, quando almeno la corna 6 dolomitica.
Seguendo la corna l'andamento dell'infralias, la troviamo
in una fascia continua dal Sebino a Gardone V. T, al castello
di Sarezzo, alle falde settentrionali del Palosso ed a quelle
orientali dello sperone delle Poffe, al passo della Cocca, a
M. Faetto, alla Colma Dosso Lungo ed a M. Porno, alla parte
media di V. Listrea ed al W. Peso fin sopra Cortine.
Ricornpare poi a costituire la massi~iiaparte di M. Montecca,
da dove passa ai monti Dragone, Dragoncello e Yaddalens
per proseguire a Botticino, Serle; Gavardo e nella Riviera
benacense.
Notianio come alla Cocca ed al M. Peso prevalga la
ftrcies doloinitica della corna, onde questa vi è come tutta
frantumata ed inetta a lavori di taglio, ma al pari della
dolomia principale alimenta cave di polverzna; al Montecca
ed al Dragone invece prevale la facies calcarea, ossia quella
delle note cave per calce e lavori edilizi di Botticino, Virle
e Mazzano.
La potenza della corna, nella nominata fascia continua,
è da 1 Si0 a 300 metri; e se al M. Peso mostra uno spessore di 600 metri, ciò devesi alla ripetizione della sua massa
per pieghe teetoniche. Ma dal Dragone in poi la sua p 0
t e m a 6 certo realmente superiore ai 300 metri.
Un altro fatto che non deve passar sotto silenzio 6
questo, che tanto discendendo dal Pater verso casa Merolta,
come salendo per la V. del Rinato a M. Porno, ho potuto
osservare tra i bandii più bassi della corna, ossia in vicinanza al suo contatto coll'infralias, delle intercalazioni di
stniterelli ruarnosi d'una bella tinta fior di pesco, cui sJasswisno altre tinte: dalia disgregazione di questi derivano
terre vagamente colorate in rosso, in giallo, in verde.
E nemmeno tralascieremo di ricordare altra peculiarità
litologica offerta dalla corna ne' suoi banchi piii alti, ossia

-

ai suoi coritatti col medolo sinemuriano: tanto verso V. del
Rinato (ad est della cascata del Listrea), come in V. Listrea
st-essa (verso V. delle Monache), sono osservabili in essa
intercalazioni di straterelli, lenti e vene di calcare rosato.
Il inedolo sineniuriario - già da me contraddistir~to
colla denominazione d i Eufeniiano - avrà u n a potenza di
circa Z 30 metri, e segue l'andatnerito della corna: eccdo
quindi addosso all'abitato di Sarezzo e della frazione Valgobbia, poi alle solite pendici del Palosso e delle Poffe. poi
in V. del Sairibilco ed in V. delle Monache, da dove risale
il fiartct~occidentale di Dosso Lungo, poi eccolo attraversare
il Listrea, passare tra M. Spina e M. Peso, e giungere finalinente sopra Cortinc. - Riappare indi i11 u n 1e1riLo isolato
tra la corna di Ai. lloritecca e l' infralias della cascata del
Listrea.
Questo orizzonte geologico i. iriferiormerite caratterizzato da grossi banchi che si prenderebbero ancora per corna,
se non vi fosse la selce in spruzzi o noduli o ditfusa nella
roccia (piano che i1 Ciirioni chiama barico siliceo della parte
superiore della c o r n a , cori traddistiri to, oltrechè da cririoidi
ed echinoidi, dallo Spirqtr W u l c ~ r i i tra
i
i brachiopodi, dal1'Asleroceras stellare tra le amnioiiiti, dall' A hactires o ~ l h o eeropsis tra ie beleìniiiti e da denti di pesce) - e superiorniente dai inedesirni barichi alternati con strati sottili, nei
quali vi 6 grande abbondanza di letti di selce(l).
LIASMEDIO O CHARMUTIANO.
- 11 Charmutiano costituito
dal medolo p. d., ossia da un calcare piu o meno iiiarnosu
(1) Notiamo come i1 Ragazzoni, che d'altra parte nella sua carta geologica della provincia di Brescia (1880) segnava l'infralias nella regione
Yalosso più a sud e nella V. del Garza più a nord che non sia in realtli,
avesse preso per medolo l'infralias della cascata del Listrea e d i M. Rinato
notiamo ancora come il medesimo, pure erroneamente, indicasse costituito da sola corna il M. Blontecca ; ma avvertiamo altresl come egli avesse
giustamente segnata la corna di M. Peso, per quanto non ne rilevasse la
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(e quindi spesso impiegato. come a Sarezzo ed alle Roneaglie,
per calci idrauliche) ricco di fucoidi, in banchi quasi sempre
di discreta grossezza, più o meno intercalati da straterelli
di rnarna verdognola e coritenenti con niaggiore o il~inor
frequenza letti o rioduli di selce bigia o bruna, che talora
è anche diff'usa nrlla massa. La tinta è generalmente b!uastra
o cirierino - pluiri bca , che inutasi in giallognolo - cerea per
contatto degli agenti meteorici: noto per altro come detta
alterazione superficiale del niedolo sia iiletio sensi bile nella
regione i n esame, dove quasi sempre è palese la tinta originaria, che non nella regiorie Brescia-hladdalena, dove nierio
frequente niostrasi il iiiedolo inalterato.
Questa formazione oBre una potenza totale di circa
800 metri. Da Valgobbia, Pregno e Carciria (nella qulil'ultiiiia localiti presenta stupende superfici di strati) sale a
costituire tutta la mole del Palosso, poi discende nella parte
alta di i'.
Porcino, risale alle MI", al Predosa, a1 Vallem,
al Falaniorbia ed a S. Onofrio, da qui ridiscariderido cori
bellissima stratificazione a Elovezzo , e disteiidendosi anche
iri tutta la V. delle Bcdoie: ad est del Falairiorbia e di
S. Onofrio si spinge poi per un certo tratto firio al Listrea,
e ad est di Bovezzo va ad occupare ancora tutto l'aiveo d i
V. Carinone. - Ricompare in un lembo presso h r e , ci06
tra Medole e Moriteclana, costituente le estreine falde SE
di M. Peso a contatto della corna e dell'infialias, ed appoggjantesi all'Euferniano di 11. klon tecca.
continuith con quella della Cocca e del Porno, che per lui vontinuava colla
corna del Montecca.
I1 Cozzaglio poi, che occasionalmente s'è occupato della stessa regione
ne'sucti Studi sul bacino alimentatore della fonte d i Mompiano (Brescia,
1894), mentre rileva esattamente la presenza del medolo a l Rlontecca e
riconosce l'infralias alla cascata del Listrea -inesattamente disconosce la
continuità degli affioramenti infraliassici, vede dolomia triassica nella corna
di M. Peso, di M. Porno e della Cocea, e di conseguenza ammette un contatto discordante tra medolo e dolomia lungo la linea Cortine-Cocca.

Il medolo charmutiano è divisibile in due orizzonti. 11
primo (potente di circa 100 metri) corrisponderebbe al Charmutiano inferiore
già da me eontraddistinto colla denoiuinazione di Burnatiano
ed è di tinta piuttosto grigia,
più compatto, meno niarnoso e con poca morna intercalata:
vi attribuirei il medolo che si distende tra le frazioni di
Valgobbia e Pregno e che accompagna poi con una striscia
continua il Sinemuriano superiore, occupando infine l'alveo
di V. Cannone - come pure quello di Monteclaria a contatto
del Sine~iiuriaxiosuperiore di M. Montecca. Questo orizzonte
venne stabilito qui in base a criteri puramente stratigrafici
e litologici, perocihè ancora non rie i: stata studiata la fauna,
* ehe dovrebbe corrispondere a quella ad Aegoceras aymatum,
Deroceras Dauoei, Lzparoceras Bechri e P l a t g p l e u r ~ e e m sSalwojraghi, già riconosciuta dal Parona per vicine località,
come Zanano, Pilzone, Provaglio d'lseo e Borgonato.
Il secondo orizzorrte (potente degli altri 700 m.) corrisponderebbe al Charmutiano superiore - ossia al Domeriario
di Bonarelli
ed è di solito meiio compatto e piu marnoso. È il tipico medolo plumbeo o cereo, nel quale talora
sono abbondanti e la selce e gli straterelli di marna, talora
abbonda quella e scarseggiano questi, oppure è scarsa la
selce ed abbondante la rnarna, e talora infine sono relativamente scarse e l'una e l'altra: corrisponde nel suo complesso ai quattro ultimi tipi litologico-topografici, ed anche
cronologici, di niedolo già da me stabiliti nel lavoro sul N.
Maddalena ( Fontanelliano , Gottardiano , Ronihiano e Cidneano), i quali appunto rappresentano nel loro insieme
l' orizzonta paleontologico Charmutiano superiore o Domeriano (l)..
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( i ) Avverto che il tipo o piano Fontanelliano, giA ascritlo al Charuiutiaao inferiore, dovrebbe essere unito invece al Chumutiano superiore e che il Cidoeano può forse non essere che Fontanelliano, al qual riferi-

Questo orizzonte contiene la nota fauna a Paltopleurcceras spinalum ed Arnaltheus rnargariiatus di M. Domero e del
Castello e dei Honchi di Brescia, già studiata vent'anni or
sono dal Meneghirii, ed or ora riveduta dal nostro Bettoni,
nella cui monografia (l)
le forme descritte salgono a 122,
delle quali 90 spettanti alle ammoniti. Queste sono spesso
litoidi, di rado piritizzate, per lo più limonitizzate, ed allora
si isolano naturalmente e facilmente dalla roccia, si staccano
e si rinvengono con frequenza erranti; tra le specie più comuni, anche tra Concesio e Bovezzo, ricordo le seguenti: Pallopleuroceras spinalum, L9 thoceras Cuizekii e noihuw , Hhoccphyllites libertus, Phylloceras frondosm, heba?linum, Parhchi
e Stoppani, Hildoceras algooianum, domertnse e rulhense,
Harpoceras Curionii, Coeloceras peltos e Rag azzcni, A eg oceu-as
Taylori e Spinelli, ecc. Le altre specie spettano ai Crinoidi
jes.: Pentacrinus basallifcrmis), agli Echinoidi (es.: Cidaris
erbaeensis), ai Brachiopodi (es.: Terebl-atula Renieri), ai Lamellibanchi (es.: Pecien Rollei), ai Gasteropodi (es.: Pleurotornaritl Orsini) , ai Nau tili j es, : Xaulilus intemediecs ) , ai
Belemniti (es. : Atractites indunensìs) ed ai Pesci.
Nella sua parte più alta il medolo doineriano mostrasi,
per 75 m. circa di spessore, con caratteri molto differenti
dai soliti: offre cioè una tinta grigiastra, una struttura come
di finissima arenaria, ed iritercalazioni di strati, riconoscibili
anche a distanza, grossi e cotnpatti d'una brrcciola calearesilicea ricca di fossili framinentati, tra i quali sono nettamente riconoscibili abbondanti resti di brachiopodi (Ter-ebva9
tula, Rhylecopoellu) e crinoidi ( P e ~ c inus).
menta non opponesi ta teetonice. Rinuncio qui del resto a quelle quattro
deaominazioni, inche perehè i loro rappreseatantj presi uno per uno parrni
non trovino nella regione ora ia esame la più esatta corrispondenza.
( l ) A. Bettoni - Forrili domerimi della provincia di Brescia [Mem.
d. Soc. Paleont. Svizzera
Ginevra 4900).
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Detto piano è osservabile in V. di Carcina, nella parte
alta di V. del Vo, presso Casa Scanfoja e lungo il dorso
dello sperone che dalla Cima Ynlli Geirielle per Piazza BRiafanto e Dosso Cornasello scende alle Horicaglie - rioi~chè
a sud del Roccolo sopra Medole, da dove lo si puO seguire
in direzione di NE sopra la Sacca e sotto casa del Lino.
Presenta però singolari efrropismi : così alla Scanfoja e sotto
Piazza Barafanto coi banchi ordinari del inedolo, poco seiciosi,
oltre a quelli di brecciola alternano ancora straterelli di mdolo sottilissimi e quasi schistosi
nella seconda poi delle
vitate località anche nei banchi del mectolo notai veri ciottoli
siiicei e calcarei (1) - tra Dosso Cornasello e le Koncagli~ad
iiria ventina di metri di banchi di brccciola ne succedono altret t:in ti di una grossolana breccia inolto selcifera, già i~ilevata
dai Hagazzoni, ed in seguito verso ovest abbiamo iuedolo
alaelioso alternante ancora con strati d i brecciola e che si
fa ~ * i ~ c h i s s i ~
din oselce negli ultimi suoi strati, passanti alla
forinazione toarciaiia - sopra Medole infine, dopo circa %O in.
di 1~:rnchidi brecciola, per tutto il resto della zona iri discoiso si presenta un inedolo straordinariainente ricco di
letti e rognoni di soice. La inarna pare mancarvi seiiipre.
Questo piano a bi~icliiopodi e crinoidi, che riscontrasi
ariclie nei calcari grigi deila Riviera benacerise e del Veneto,
I qiiel inedesimo che si trova i11 V. di Navezzr a nord di
Gussago , e precisamente al Caricatore, stato studiato dal
Ragazzoni e dal Bittnei., i quali ebbero a riferirlo (irisiénie
a l sovrastante piano a Posidonomya) al Lias superiore, ci6
che seguendo quegli autori feci arich'jo (5), mentre al Lias
superiore spettereble solo il noiiiinaio piano a Posidonomya
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' l , A proposito della Piazza Barafaoto ricorderò come ne' suoi pressi
esista un'ammasso di calcite spatica, la quale veniva tempo addietro escavnta
per impiegarsi, previa macinazione, nell' industria ceramica.
12) G . B, Cacciamali - Appennim umbro-marchiyiano e prealpa
lombarda (Commentarl Ateneo di Brescia, 1898).

-e quello in &seorso spetterebbe invece ancora al Domeriano, e ciò per ragioni paleontologiche; al Caricatore di
Gussago il Bettoni avendo trovato che tanto le ammoniti
osservabili sulla superficie delle bi*ecciolequanto quelle contenute negli strati di medolo che dividono il piano a briichiopodi e crinoidi da quello soprastante a Posidonoli ya,
spettano a forrne caratteristiche dei Domeriano: le deteriiiiriazioni drl valente paleontologo tolgono ogni dubbio, ed
è per questo che colloco ora nel Donieriano ariche il piano
delle brecciole (l). Avverto peri> che già il Curioni - contrariamente al Kagazzoni che insisteva per farne un orizzonte
distirito - consicierava lc. arenarie e le brecciole di Gussago come la parte s u yeriore del iiiedolo che oggi diciamo
doiiieriano.
LIAS SIJPERLUHE O TOAKCIANO.
- Agli ultirrii strati del
rriedolu dolneriano seguono , nella nostra provincia ed in
serie ascendente, certe formazioni molto caratteristiche e
sotto l'aspetto petrografico e sotto quello paleori tologico.
Oaleontologicamente le caratterizzano la Posicl'oncmya
I Ì r o m i e tra le ammoniti 1'Hildoceras bijrons e Levisoni, il
Coelocerns cmssurn, il Po/gpfeclus ukcoiu'es, il Ph y lloceras N&
mici, ecc., forme tutte diverse da quelle della fauna domeriana. Petrografkiniente le caratterirzariu la straordinaria
abbo~idaiizadi ~iiarrieverdognole che si intercalano a sottili
strati di calcari marriosi chiari. Sianio nel Lias superiore o
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( 4 ) A. Uettoni
Afliuramenti toarciani delle prealpi bresciane (BoU.
Soc. Geol. It.
18991. - Io questa memoria il Bettoni rileva I' errore
nel quale caddi siocronizzaudo il piano a brachiopodi e crinoidi di Gussago
cou quello di S. Vigilio veronese. Giristissimo: il S. Vigilio auzichè al Lias
spetta al Giura, e precisamente al Dogger inferiore : in luogo d'esser sottostante al piano a Posidonomya Bronni lo è a quello a P. alpina; ma io
feci allora quel riferimento sulla fede del Cozzaglio, che a sua volta, nelle
Osservazioni geologic4e sulla Riviera bresciana del lago d i Garda (Boll.
Soc. Geol. It. 4891), lo attribuiva, accettandolo, al Bittner.
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Toarciano - già riscontrato dal Ragazzoni tra Briorie e
Gussago, a Carcina, tra Concesio e Bovezzo, a Wolvina (displuvio tra Botticino e Nuvolera), a Rezzato ed a l t m e
e recentemente ristudiato, sotto il punto di vista dei fossili,
dal Bettoni.
Tra le località da questi ripassate mancano pi.upi.io
quelle della regione che abbiamo ora in esame; ma e per
la posizione stratigrafica di dette forniazioni, e per la loro
natura litologica, e per il fatto che ben ricordo d'avervi
rinvenute in V. di Carcina, molti anni addietro in compagnia
del Ragazzoni., abbondanti posidonomie, non esito a riferirlo
a) Toarciano. Esse hanno uno spessore di circa 40-50 in.
e constano in basso di sottili strati d' un calcare conipatto
color nocciuola chiaro, alternanti con letti molto potenti di
marna verdognola e con sottili strati di selce (il calcare
stesso contiene la selce in modo così abboiidante che questa
talora vi si sostituisce quasi conipletamrntej - ed i11 alto
di strati piu grossi di niedolo ordinario, sempre alterriariti
con strati di selce e letti di marna. Quasi sempre offrono
singolarissime pieghe concoidi od onduloidi di laininazione,
che richiamano quellc del flirsch appenniriiro.
Gli aflioranienti di dette formazioni toarciane dalla V.
di Carcina passano in V. del Vo, indi salgono tra M. Palosso
e Dosso Ranzone ed alla Cima Valli Gemelle, per ridiseeridere poi lungo il versante sinistro e neli' alveo stesso di
V. Cadizzone, e finire alla Pieve di Concesio. - Un piccolo
knibo isolato delle medesime trovasi ad est di Cortine {casa
Pasotti) a contatto del Donieriano di Medole.
INFERIORE O DUGGEB. 11 Dogger - i cui piani
GICIRA
in ordine ascendente sono: 1' Aleriiano (caratterizzato dal
Lioceros opalinum), ii Bajoiiano (caratterizzato dallo Slephaaoceras Eiumphriesianum) ed il Batoniano (caratterizzi to dalI' Oppelia aspidoides)
per la provincia nostra pud dirsi
finora una vera incognita, non essendo stato di esso riferito
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mai alcun dato nè paleontologico nè litologico; pel primo
oserei non gii affermarne, ma solo indicarne dubitativamelite
l'esistenza' in certa roccia, che nella regione in esame avrei
riscontrato affiorare tra gli strati riferiti al Toarciano ed i
noti scisti se1cifei.i ad aptici del Malrn o Giura superiore,
roccia che quindi - la stratigrafia consentendolo potrebbe
benissimo rappresentare da noi il Dogger, e che non fu da
alcuno rilevata, forse perche molto somigliante al comune
medolo. Come questo è infatti un calcare marnoso a fucoidi,
in banchi piuttosto grossi, con inclusione di selce ed intercalazione di rnwne (scarseggiariti fra gli strati piii alti) ;
pare però meno marnoso del domeriano, e la sua tinta è
per solito chiara e certo non offre mai il caratteristico turchiiiiccio-plum beo di questo (l ).
Segue questa formazione, potente di circa 50 m., quella
del Toarciano : la troviamo quindi dalla \'. di Carcina alle falde
meridionali del Palosso e sotto la Cima Valli Gemelle, e da
qui per V. Cadizzone a Concesio (casa Canale e ronco Uberti)
- rionchè in un lembo isolato a NE di Cortine, nei pressi
di casa Coinini.
Prima di procedere nel1 ' esame della simessiva serie
stratigrafica avvertirò come il presunto Dogger, al pari del
Toarciaiio e del piano Domeriano a pentacrini, manifesti in
inodo molto saliente 1' epqenowzeno della tripolizzazione: ricordo qui come, pensando al trasformarsi per epigenesi dei
feldspati in molino e delle piriti in linionitr , fatti che si
denominarlo di caolinizzazione e di linronitizzaziorie , fossi
portato nel inio lavoro sulla Maddalena a chiamare epiJenomeni d i femetiizzazione e d i 6rajlJo/izzazionei fatti pei quali
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(1) I1 Bettoni, nella ricordata monografia dei fossili domeriani, dice
di aver avuto sotto mano alcune ammoniti del medolo di Adro (offreute
in tutti gli orizzonti una omotipica colorazione grigio-giallastra), le quali
cos molta probabilith si debbono ritenere aleniane.

le roccie calcaree, iiecalcificate ad opera degli agenti rneteoisici, abbandonano in posto l';ir@la ed il ferro (che si Wrraossida) oppure la selce che contengono in diffusioiie ,
~iixterialiche costituiscono rispettivamente le terre rosse (,O
gialle), analoghe per urigirie e per natura al fel-retto, oppu13e
specie di arenarie gialliccie, leggere e spugnose, assai friabili
e riduceiltisi in finissima polvere, affini per l' aspetto e la
coinposizione, se non per l'origine, al iripoli. In V. di Carciria
detto materiale tiipoloide, giB rilevato dal Ragazzoni, è abbundantissimo, e venne anche impiegato per la modeliatul.ri
delle ghise; sopra la Pieve di Concesio ed altrove è del
,pari largatiien te visi bile.
Gltim SI:PPHIOIIE o MALM. - 11 Malx~ - i cui piani i n
ordine asceridente sono: il Calloviano, l'Oxfordiarto, il Kimiiieridgiano ed il Titoniario, rispettivamente caratterizzati dal
Cosmoceras Jason, del Peltoceras iran s z l e r s a ~ z l m ,dall'oppeliu
tenuilobala e dall'Aspidcceras cyclolum
è nella provincia
di Brescia rappresentato dal Selcifcro che corrisponde all'Oxfordiano ed al Kiimneridgiaiio , e dalla Jlajolica che coriisponde al Titoniano.
Da noi mancherebbe il Calloviano, cui tuttavia possoiiu
forse corrispondere quei pochi strati d' u n calcare grigiochiaro da me riscontrati lungo lo sperone separante V. del
Vo da V. di Cariina, tra il Dogger (qui di tinta meno chiara)
ed il Selcifero: ai paleontologi la conferma.
Il selcifero è iri generale costituito in basso dal selcifeibo
p. d., ossia dai noti scisti ad aptici - ed in alto da calcari
più o meno rossi; però riscontrandosi al su citato sperone
che dal Palosso scende a Dosso Corno, tra i nominati poclii
strati di calcare grigio-chiaro e gli scisti ad aptici, altri
pochi strati di color rosso e variegato, dobbiamo ritenere gli
s&ti come intercalati ai calcari; consideriariio in ogni modo
prima quelii e poi questi, avvertendo come nella plaga io
esame l'intera formazione, poteri te di circa 1YO metri, sia
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osservabile dalla Codolazza alla sella dietro Dosso Corno, alla
V. del Vo, alla sella dietro Dosso Ranzone, alla V. del Cordigolo ed alla casa Grassi Carpini, dove volge a Sud passando su! versante destro di V. Cadizzone, da qui ripiegaiido :d ovest fin sopra Concesio.
Sulla destra del Meila
estendesi poi in una striscia tra Zanano, Cogozzo, S. Vigilio,
Collebeato ed Urago, spiiigeiidosi da Zarlano e da S. Vigiiio
fino ad Iseo ed Adro, mentre nella parte orientale della provincia non ricompare che in V. di Botticiilo, da dove prosegue
fin nella Riviera benalerise.
Gli scisti ad aptici sono sottili strati di inarne rossastìe~
cui però si sostituiscono quasi completamente selci polieroine,
per le piu rosse e verdi, liio. anche nere, briine, eerulee,
violacee, aranciate, gialle o bianche, tinte spesso vivacissime e talora anche elegantemente veriate o sfumate ( i ) . Vi
abbonda 1' .jp/ycus IrmeZ/osus, nè vi mancano belemniti,
ammoniti e legni siiicizzati. Detti scisti si sfasciano poi ceti
grande facilità, dando luogo ad uri abbondante e earatteristico detrito siliceo, la cui parte più fina si impiega utiliiie~ite
riella segatura delle pietre calcaree.
Tra questo selcifero p. d. ed i calcari rossi sovrastanti
incontransi sottili strati di calcari marnoso- silicei di tinta
grigio-scui*a,che spesso per degradazione meteorica risolvo ri si
in uii materiale poroso, leggero, tripoloide.
I nominati calcari rossi infine si presentano in strati
un po' più grossi, sempre alquanto mariiosi e color feccia
di vino: al loro passaggio alla iiiajolica però la ti11ta anzivhk
uniformemente vinata è variegata di verdino.
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li) Ad Urago Mella, come anche a Rotticino e Sede, nei selcifero uoo
sono rari diaspri ed agate, di cui potrebbesi tentare I'utilinzazione, dando
luogo cosi ad un'industria delle pietre dure, della quale ci d l esempio la
Germania.
A S. Vigilio e Gussago vi abbiamo focaje nere che si potrebbero usare come pietre di paragone: a Gussago dette foeaje nere sono
bituminose e contengono anche traccie di carbone.
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La transizione tra il Mahi rosso o Selcifero ed il Maln
bianco o Majolica avviene per sfumatura litologiea. E la
Majoliea un calcare marnoso bianco, coiripatto o subcristallino, a bella frattura concoide ed in grossi strati : essa viene
largamente escavata a Costorio ed adoperata per stipiti,
panchine, lapidi, monumenti ed altre opere archi tettoniche;
subisce pure bella pulitura, e quando la sua oiriogeiieità è perfetta può essere utilizzata ancora come pietra litografica (1).
Continuano nella Majolica le aiiimoniti, le beleniniti e
1';lptycus la~rielluszcsdel sottostante selcifero, e v i si aggiunge
la Terehalulu cliphya : contiene inoltre nuclei, spesso sfeeroidi, di focaja bionda, assai più omogenea e conipatta di
Quella del selcifero, onde veniva utilizzata dalle popolazioni
preistoriche pei loro struiizenti litici.
La Majolica h:i una potenza di circa 300 metri, e si
estende in un affioramento continuo nella parte inferiore
delle valli del \:o e del Condigolo, tra Dosso Corno e Dosso
Kanzone a Kord e Costorio e M. Verduix a Sud.
h chi da Brescia si reca in V. Troiripia non può sfuggire questo lato dell'affioramerito di Majolica, detto sperone
Costorio-M. Verdura prospettandogli il proprio fianco nieridionale, colla brulla Majolica sul dorso ed il Selcifeio ricco
di vegetazione alla base (2).
I piani di posa degli strati di Majolica sono spesso ru* p s i e talvolta presentarlo patine o breec;ole verdastre: il
Iiagazzoni dava grande importanza , come carattere stratigrafico, a questa hrecciola rloritica, che scompare nel soprastante Ncocomiano.

(!i Per quest'uso s'k cereato impiegare a ~ e h ei l lias inferiore o Corso
di M. Deoervo nella Riviera beoaceose; ed il Ragazzoni raccomandava
inoltre certi calcari dell' infralias di Nave.
(2) Il Ragazzoni nella sua carta geologica iiidicasa inesattamente dnc
afioramenti distinti di majolica,

A detto Neocomiano od infracreta - costituito da calcari
compatti di tinta grigia ed a sottili straterelli, nei qusli
all' Aptycus landlosus ed alle selci bionde si sostituiscono
1' A . Didayi e le selci nere - passa iiisensibilmente la
Majolica; ma nella regione in esame, per quanto gli strati
più alti deila Majolicu ( p . es. a Costorio) si facciano più
sottili e meno bianchi, ed il Curiorii li ritenesse spettariti al
Neocoiiiiano, la vera foririazioiie Seocoiniaiia ixianca, mentre
insieme alla Creta è bene sviluppata più ad occidente, come
tra Collebeato e Cellatica ed a Polaverio.

111.

-

Tectonica ed Orogenesi.

La nota doiniriaii te tiella tectoriiea della nostra regione
è un'aiil pia ellissoide siriclinale il cui asse, seguente press'a
poco 1' alseo di V. del Coiidigolo, va dalla Codolazza alla
Ciina Valli Geinelle iri dii*eziorie dapprima di E poi di KE;
la inajolica di Costorio iie t p e s a in iiiezzo, onde gli abbondanti arricciainenti, le bizzarre contorsioni de' suoi strati.
Quest'ellissoide siriclinale 6 leggeriiierite ruvesci~ts a S u d ,
per inodo che riella sua gaiiiba settentrionale gli strati
offrono forti pendenze, mentre dette pendenze sono piu dolci
nella gaiiiba tiieridiunale : infatti il giura-lias alla Codolazza,
alla V. di Carciria, al Dosso Corno, alla V. del Vo, :il Dosso
Kanzone ed all'alta V. del Coridigolo (Scanfoja e Grassi Carpini) presenta - come mi risulta da 19 ~iiisurazioriieseguite
- una prevalente penderiza a Sud (oscillante tra S 20 O
s S 20 E) di 40 a 70 gradi; ed a Costorio, a Coiicesio ed
al M. Verdura
dove ho eseguite 16 riiisure
presenta
osiilltizioni tra N e KO, in iiiedis dai 40 ai 36 gradi (minimo 12, mcssinio 90); il raccorctaiiierito tra le due gambe
della sinclinale Iia luugo intoi-no alla Cima Valli Gemelle,
a N della quale- e due misurazioni eseguite da11110una media
d i SO 30, eJ :i S cirique itiisui.azioiii darino una niedia di
O 7 N 36.
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11 doiiieriano che circonda la àetta ellissoide, e successivamente anche i l lias inferiore, l' infralias e la dolomia
trisssica, partecipano in massima alla medesima tectonica:
cosi il inedolo di Cariina (inedia di 2 osservazioni) pende
a S 10 E di 560 - quello di Pregno (media di 2 osserv.)
a S 20 E di 320. e qiiello t r a Pregno e Vn1gobtii;i (inedia
di 4 osserv.\ a S 12 E di 480, dirriostrando una graduale
ilitiiinuzione delia pendenza mano mano che ci allontaniamo
dall'asse della siiiclinale;
il iiiedolo poi del Palosso (2
osservaziorii) pende a S i 0 O di 400
quello delle Poffe
(3 osseiv.) a S 33 O di 330 - e quello di V. Sambuco (1
osserv.) ad C, 30 S di SO0, diiiiostrando con ciò di seguire
la curva dell'ellissoide; - e così l'infralias di V. Luinezzane
la dolomia
offre una pendenz:c a SO di 60° (4 osserv.)
della stessa valle a S 25 O di 330 (2 osserv.)
e la dolornia
di M. Conche, casa 1,eml)roni e ~ a i G oa SO di 40' ( 4 osserv~zior~i).
Neila parte ineriiiionale poi d e l h regione tutte le formazioni, dal 'i'oarciano di V. Cadizzone all'infraiizs di V.
Merolta, in arnioriia coll'alti~agamba della sinclinale, presentarlo pendenza oscillante tra O e NO, in media dai 30 ai
40 g r d i (inininio 20, niassimo 601, come risulta da 63
esegui te misurazioni.
Ma la tectonica, fin ora - salvo pochi localissimi disturbi st ratigrafiei, c h e credo inutile rilevare così semplice
e coordinata, muta completamente ~~ell'estrenio
lembo rneridionale della nostra plaga, complicandosi alquanto : le
masse rocciose si preseritmo qui affatto dislocate dalle precedenti ed offrono una tectonica loro speciale: ci troviaino
dinanzi ad un'altra ellissoide sinciinale, c m asse press'a
poco parallelo a quello dell'ellissoide di V. del Condigolo,
iiia 4el tutto rovesciata a Sud.
Le due gambe od ali di questa nuova sinclinalc si nrostrano evidentissime a l M. Montecca, dove il medolo è come
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intanagliato da due branche di corria, una che vi sta norinalinente di sotto e l'altra che vi è rovesciata di sopra.
La pendenza che effettivainente offre il inedolo riell'ala
settentrionale è ad E 25 N di 46" (inedia di 3 misure); ma
dato il roveseiatnento di questa, bisogna ammettere m a
rotazione d i 1340 (complenientari di 4601, che avrebbe portato gi i strati dall'trizzontalita primitiva all'attuale pendenza
passando per urla pendenza ad O 25 S. Nell'ala meridionale,
normalmente situata, lo stesso ne dolo iirclina a E 30 O di
20" (media di 3 misure).
Le iioininate due gambe si limitano pel sinemuriaiio
(corna e medolo inferiore) al M. Montecca, perocchè piu
oltre la meridionale scompare sotto il piano di Nave, e la
settentrionale urtarido (quasi oitogorialniente) contro l'infralias deve sottoporsi a questo ; riia il chai-mutiaiio (niedolo
superiore), quello cioè che giace proprio in mezzo all'ellissoide, si mostra anche un po' più avaiiti, e presenta anzi
bellissimi arricciamenti ed ondulazioni, ossia curve anticliriali e sinilinali secondarie, con strati portati spesso alla
verticalita e certo c m fratture e s ~ o i ~ j r n e r;~lat i regime così
disturbata e sconvolta, e che corniricia alle falde occidentali
stesse di M. Montecca di fronte a Moriteclana, contiiiua colla
ganiba nord della grande sinclinale per Piezze fin quasi sotto
alla cascata del Listrea (direzione di corrugarnento O 30 N)
e colla ganiba sud fin sopra Borano, Villa e Casina (direzione delle pieghe O 30 S); eà il medolo, che evidentemente
f u sottoposto ad enorrni pressioni laterali, deve aver quindi
subito un inetariiorfismo meccanico: è diffatti molto pju
compatto del solito, si liscia facilniente diventando assai
sdrucciolevole, ed è ricco d i caratteristiche vene spatiche.
Con molta probabilità I'ellissoide del Montcccu, avendo
l'asse parallelo a quello dell'ellissoide del Condigolo, deve
sotto al piano di Nave incurvare planimetricaniente la propria
ganiha oieridionale, in modo da offrire leggera coricavità a
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nord; ed allora la bella anticlinale secondaria del inedolo
del Conicchio, già rilevata nel più volte citato mio lavoro
Brescia- Moddalena, segnzreblie la prosecu~ioneriaffioran te
delle rughe Borano-Villa-Casina.
Tale supposizione è confortata anche dal fatto che il
donicriario della Sacca e di Medole ed il toarciano ed il
dogger di Cortine - i quali, per quanto a stratificaziorie
indisturbata, succedorio in concordanza al domeriario corrugato, e fan parte della stessa gaiiiba iiieriilioriale dell'ellissoide offiurio incliriazioiie clie grado grado s'arvicina alla
N.: infatti il dotneriaiio della Sacca pende (media d i 4 inisure) a K 37 O di 320, quello di hledolo (inedia di 5 iriisurr)
a N l'i O di 40°, ed i l toarciano-dogger di Cortine (inedia
di 3 misure) a N 10 0.
Cerchiamo ora di seguire l'ala settentrionale dell'ellissoide del Moli tecca, quella ci06 che presrn ta il iovesciaii~erit»
e che scoiiipiire contro l'irifralias di M. Rinato e della cascata
del Listre3. Se da llon teclana volgiamo il nostro sguardo
verso occideri te ed osserviaiiio i l fianco dell'estrenio spctrol te
di 81. Peso, sotto casa del Lino, rion poti*euio a iiirnu di
scorger? delle stupende pieghe iri quegli strati infialiiissici,
e precisainelite notare come gli stessi sierio duplicati, offrano cioè delle curve a C. colla coiivessità rivolta a Sud:
si tratta dunque d' una anticlinale iovesci;rtti a Sud, che
prrsiipporie la coinpartecipazioiie della sovrapposta corna
di M. Peso, onde si spiega come rioii sia che apparente la
grande potenza otferta in questi punti dell'infralias e della
corna. A sua volta detta antielinale, oggi interrotta daliii
V. Listrea, presupporle l'originaria sua proseiuzione ad E ,
passante sopra hlonteclana ed adagiantesi contro il Moii tecea,
nascondendo cosi aiiche quella parte di gamba setteritiioriale
della nota sindinale che ora è visibile per postuma rirriozioiie
di i~iateriale;se imrnagitiassinio dunque rimessi a posto la
corna e l'infralias asportati dalle erosioni, vedrenimo nella
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corna rovesciata del Montecca non so10 l'ala nord della nominata sinclinale, ma altresì la prosecuzione dell' al2 sud
dell'anticliriale di M. Peso, la gamba nord della quale prosecuzione d'anticlinale, passando sull'infralias di M. Rinato,
si collegherebbe colla corna di M. Porno. Ed ecco così che
questa anticlinale rovesciata raccorda qiii fra loro le due
nostre grandi ellissoidi sinclinali.
La p o i ba settentrionale dell' ellissoide del Montecca
potrà dunque continuare ancora un po' sotto l'iiifralias del
Rinato, della Cascata e de1l:ì casa del Lino; ma il contatto
discordante tra medolo, toai.ciaiio e dogger di Monteclana,
della Sacca, di Medole e di Cortine con infralias, corna e
medolo di $1. Peso nttrl si può spirgar(~che colla degenerazione dell'ariticlinule rovesciata in frattwa cori salto avente
direzione Ovest, e che sembra cessare sotto casa Mazzucchelli,
per quanto certamente continui nascosta sotto i l piano di
Bovezzo. Tale frattura, avente pendenza a Nord - come lo
dimostra il suo arretramento planinietrico a Kord dove f u n i
iimozione di materiale - ha permesso alle masse rocciose
dell' ellissoide del Montecca di scorrere sotto a quelle d i
M. Pesa, faceriti parte dell'elliesoide del Condigolo.
t 3 frattura in discorso è forse in relazione con altra
che certamente deve passare tra M. iilontecea e M. Rozzolo
e che si può ritenere la cause della lievissima potenza offerta
dall'irifralias in questo valico, il piano inferiore dell'infralias,
ossia degli scisti neri (che manca affatto ovunque detta forniiizione ha limitato spessore), essendo infatti un orizzonte,
oltreche di facile rimoziorie, di facile scorrimento.
Ed ora che abbiam cercato di mettere in evidenza la
tectonica della regione esplorata, dobbianio indagare la
genesi dell'attuale morfol~gindel suo territorio : per far ciò
Q duopo iinianzitutto iri base alla tectonica ricostituire l'oroidrografia primitiva, que!la cioè che la regione doveva Tresentare subito dopo il corrugamento e I'emersione de' suoi
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strati dal fondo marino - ricercare poi le cause di tale
corrugainento ed einersione e della tectonica stessa che ne
è conseguita (prolofenome7ii) - e iilfine spiegarci le fasi
che il rilievo priiriitiro deve aver attraversate per trasforiiiarsi nell'attuiile (epzjinmeni).
Ci 6 6%occorso di parlare di asportaziune di materiali
operata dagli agenti ineteorici e dai corsi d'acqua : ripetiamo
ora col Lubbock u che i limiti primitivi degli strati geologici rion soiio quelli tracciati sulle nostre carte - che non
un fraiiiinen to del la superficie originaria esiste oggi, essendovi stata doviinque furte rimozione di materiali - che tutte
le roccie ora superficiali debbono essersi quiridi trovate un
tempo a relativa grande profondith ( i ) .
Non è facil COSH tracciare i limiti origiiiari delle nostre
stratificazioni, per quanto non siavi dubbio che majolica,
selcifero, doggei e toarciario dovessero esterdersi assai piu
di oggi a ricoprire il iiiedolo, questo dovesse addossarsi più
largamente sulla corna e questa sull'infralias, e che l'infralias dovesse i r i piu forte niisurii aiiimxntare co' suoi strati
la dolomia triassic:~, la quale a s u 3 volta nmi doveva presentare quelle piwfoiide incisioni che ora le sono caratteristiche.
L'e1 lissoide del Al on tecca, come già dicemmo, ri~rianeva
sepolta soito l'irifralias e l i i coiaria deil'estremo margine SE
dell'ellissoide del Condigolo - e tutte le roccie di questa,
non per aiico solcate dai nuinerosi torrenti attuali, erano
certo disposte concentricamente attorno al suo asse con
maggiore ampiezza, regoliiritk e continuità: ci6 è quanto
in generale si può con sicurezza affermare.
Che se vogliaiiio scendere ai particolari, per alcuni punti
putreino affermare anche di piu: così per esempio t. naturale
che lungo l'asse della siriclinale del Condigolo si deterniinasse fin dall'origine la valle omonima, bellissimo esempi6
( i )La IreZlenze della Svizzera (Versione italiana -Milane, Hoepli, I O ) .

di valle tectonica; anzi qui possiamo quasi calcolare quale
sia stata l'entità del lavoro di erosione. Xotian~oinfatti come
oggi l'alveo delle due valli riunite del Condigolo e del Vo
non coincida esattamente colla siricliriale: trovandosi p e s t a
parallelamente un po' più a Nord, mentre quando il torrente
comincio il suo lavo~*odoveva, conie si disse, scorrere nella
sinclinale; tenendo presente però che questa è inclinata a
Sud, compreiidereiiio beriissinio conir il torrente stesso, procedendo vertiialriiente nell'iircisione del piqoprio alveo, abbia
dovuto di necessità scostarsene senipre yiii : i l suo corso non
ha mutato, solo nori fu determinato d d l a pioesente corifiguraziorie della superficie, bensi da strati oggi sconipai*si.Cosicihè se noi, tenendo conto della pendenza delle due gambe
della sinclinale, itnniaginiaiiio rimessi a posto tanti strati
quanti ne occorrono pereh6 I' :me della sirielinale si trovi
verticalnieiite sul corso del torrente, yotreino calcolarne con
approssiinazione l'originai~ia yoteriza; dico con approssimazione, perehè bisogna anche non diiiienticare che l'eiiiersione
si coiiipiva coli estreiiia lentezza, e che quindi l' erosiorie
aveva luogo conteniporaneamente al corruganiento (l).
Ma ad altra interessnntissiiiia conseguema ci portu qui
la tectonica: se noi osseraiaiiio l'aiidanierito dvlle forinazioni
geologiche nella V. Tronipia media ed inferiore, ci colpir8
tosto il fatto che esse l'attraversano; e se allora iniiiiaginiamo riiiiesso H posto quanto l'erosione ha asportato, non
potreiiio a ineno di sospettare che detta valle all'epoia del
corrugamento dovesse essere in ogni punto s'iai-rata, ossia
non dovesse esistere: certo è che nori trattasi affatio di valle
tectonica, bensì di valle d' erosione e quindi relativainente
recente; e come con tutta evidenza a Brozzo e Marcheno è
solo per l'incisione della doloinia triassicn che i. venuto i n
( 4 ) La valle dei Condigolo & splendido esempio di ciò che troviamo
teoricamente spiegato dal 1,ubbock a pag. 161 dell'opera citata.

luce i l sottostante piano del Raìbl, cosi a Carcina e Concesio è solo per l'incisione del terreno giurese che è venuto
ad apparire il Medolo: la majolica della nostra ellissoide del
Condigolo doveva quindi originariamente formare un corpo
solo colla niajolica della sella dell' Oca, del Quarone, dei
Canialdoli, ecc. sulla destra del Mella. In base a ciò non
esito a lanciare un' ipotesi che vorrà essere accolta almeno
come molto plausibile, l'ipotesi cioè che la valle del Condigolo proseguisse versc occidente (il Mella qui non ancora
esistendo) per S. Vigilio e Gussago: l'attuale dislivello tra
il piano Costurio-S. Vigilio (540 m.) e la Forcella S. Vigilia%Gussago(309 m.) è di soli 89 metri, e questi ci possono
benissimo rappresentare L'entità del postumo lavoro di erosione del Mella - ed il conglomerato niiocenico di Sale e
della Badia, prima che dai ciottoli della majolica di Brione
trascinati dalla V. di Navezze, sarebbero allora provenuti
da quelli della majolica del Coiidigolo ( i ) .
Mi è caro che il risultato cui son qui giunto venga in
appoggio all'opinione del mio maestro Ragazzoni essere più
antiche le valli trasversali e piu recenti le longitudinali, per
quanto egli piir ciò ritenendo avesse altro concetto che
troppo risentiva delle dottrine catastrofiche dell'antica geologia; considerasse cioè le prime come bacini chiusi che
all'aprirsi violento delle seconde riversassero nel piano le
loro acque ed i loro materiali (2).
(1) L'identico conglomerato del M. Orfano bresciano sarebbe provenuto
da una valle sebina ora scomparsa che portava a Rovato i ciottoli della
majolica d'lseo; e cm\ il coetaneo conglomerate del S. Blcrtolomeo di Sal6
da nn corso d' acqua che pei Twmini e per Salò si riversava nella vslle
benaeense.
(21 Riferendoci qui specialmente alla V. Trompia, è bene però non
dimenticare che essa, geograficamente longitudinale, B trasversale stratigraficabente. Js n m so ora dire che ae fosse deHa regione attualmente occupata dalla V. Tmmpia : forse vmsava le preprie acqne ad oriente neHs

Le altre valli secondarie che solcano il nostro territorio
son tutte d'erosione, e quindi ne riparleremo piu avanti;
qui ci resta solo a dire della V. del Garza. Il Taramelli ( l )
opina non esser questa che un relitto di valle più importante, ossia della V. del Chiese, il quale giunto a Barghe
doveva prendere la via di Preseglie e pel passo di S. Eusebio
seguire l'attuale corso del Garza; non so su quali fatti l'illustre geologo basi detta opinione ; l' accetto tuttavia completamente, sia perche tale via del Chiese corrisponde alla
direzione NNE-SSO, che è quella dei nostri grandi laghi e
delle grandi fratture e linee tectoniche bresciano-trentinoveronesi, sia perchè l'attuale dislivello tra Barghe e S. Eusebio nori i. che di 182 m., che possono rappresentare l'entità dell'erosione operata dal Chiese a Barghe dal niomento
della sua deviazione per Vobarno ad oggi: sia perchb la
conca di Odolo da una parte e quella di Kave dall'altra nii
sembrario troppo ampie per gli :~t,tuali101.0 torreri ti Vrenda
e Ga i8za, sia perchR lungo la linea Barghe-Yreseglie-Odolo
troviamo non solo rimossa la dolomia triassica e messo allo
scoperto il Kaibl, ma rimosso anche questo e messi a nudo
la poisfirite infraraibhar~aed i ca1ca1-i e tufi di ivengeri.
Se le cose stavario così, con rnolta probabilità anche la
valle (li I,utnezzane da u n lato e queila di Vallio dall'alti~o
dovevano - seguendo uii corso retrogrado rispetto all'attuale - essere affluenti di questo antico Chiese, la priiiia
giungeiidovi per il passo del Cavallo (dislivello tra questo
e Sarezzo 479 1-11.), la seconda sboccandovi al passo di S. Eusebio se dislivello tra questo e Sopraponte 344 m.).
-V. Sabbia per Marnientino e Navono (dislivello tra Tavernole ed il passo
del Termine 513 m.) e per Lodrino e Casto (dislivello tra Erozzo e la Cocca
di Lodrino 526 m.!- e fors'anco ad occidente per V. di Gombio o V. di
Savino e poi per V. d'0me (dislivello tra Poute di Zanano e S. Giovanni di
Polaveno 304 m.).
( l ) Di alcune delle nostre ualli epigenetiche (Firenze, Ricci, 4899,.

Abbiaino accennato alle grandi liriee tectoniche della
regione bresciano-trentin o-veronese, che I quanto dire della
regione benacense: ora
ricordando anche come In medesima direzione sia offerta dall'asse della Maddaleria, ultima
occidentale xnanifestazione di q ue1l:t tectoriica - potremo
ritenere le nostre due grandi ellissoidi non rappresentare
forse c'ie uri-i deformazione, con spostamento verso ovest,
di quelle linee, o meglio un raccordaniento del fascio stratigrafico beriacerise colla tectonica generale alpina, cui chiaramente obbedisce l'alta V. Troiiipia.
Abbiamo anche accrnriato 3 sovrapposizione concuidante
delle roccie del periodo cretaceo n quelle del periodo giurese nel territorio che trovasi sulla destra del Mella, ed a
congioinerati inioeeriici fornintisi con ciottoli di roccie giuresi: l'epoca dei primitivo corrugamento della nostra regione
risale dunque ad uii tempo posto t r a ia fine del cretaceo
ed il principio del miocene: per divei*se altre ragioni, che
qui P inutile iicorilure, possiamo precisamerite ammettere
che detta dislocazione di masse cori conseguente eiiiersione
di suolo 6 post-eocenica, si i. quindi iniziata al priiicipio del
iniocene: con ciò peri> non si inteiidorio escludere irioti orogeuici anteriori, palesati fra 1' altro dalla presenza di rociie
clastiche nel lias (le brecciole doiiieriane).
La causa precipua dell'eineisione della terra ferma, più
che a reale innalzamento delle sedjtneritazioni, si vuole oggi
attribuire a ritiro delle acque del iiiaiae per abbassamento
di vaste plaglir dei fondi oceanici; e se nei continenti emersi
troviamo strati coetanei occupare regioni piu alte e regioni
più basse, ciò vorrebbe dire che anche su quest'uitinie ebbero luogo affondameriti ; il corr~igarsi poi delle wdimentazioni stesse è certameli te dovuto alle eri or mi pressioni
laterali che le inasse rocciose hari d o w t o subire per i l fatto
c h e , data la sfericitii della t e r r a , le porzioni della crosta
terrestre soggette a bradisismo discenderite dorevario cidattarsi ad occupare uno spazio minore.
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Del riostro territorio dovette partecipare all' abbassaiuento che colpi la regione veneto-adriatica la parte meridionale, insieme agli speroni occidentali del M. Maddalem:
la spinta laterale venne qiiiridi da S e SE, onde la diraziorie
O e N0 delle nostre ellissoidi, la loro inclinazione verso E
e SE, il coapleto iovesciamento di quella del h.! Elonteci:a,
i bellissimi arricciamenti del medolo di Monteclana, la fruttura Monteclana-Bovezzo, lo scorrimento e la parziale sottoposiziorie dell'ellissoide del Montecca a l labbro nieridionale
più esterno dell'altra.
Ma altri fatti rifletteriti la geologia generale del bresciano diiuostrario ulteriori ritiri del mare per ulteriori affonda~iientia SE, e quindi ulteriori moti di assettameiito
nella regione yedeinoritana e nella piatiura, e precisamente
uno alla fine del plioceiie, ed altro i i i pieni tempi glaciali,
inoti ai quali già accennai nel mio lavoro sulla geologia
della collina di Casteiiedolo (l).
.\gli abbassairieriti agli sbocchi di valle 1'Heini da grande
i!iipurtanza coine causa della iricisione dei terrazzi orogr:ifici.
dwendo detern~inarecascate e rapide,
ogni abbi~ssalr~erlt~
frane e foi*re al limite del superiore terrazzo, (\ yuiridi piu
energica azione erosiva e piu attivo scoiy imento delle valli,
ineri tre il Taratnelli vede piuttosto nel sollevaiileri to delle
masse morituose e rieli' aumento delle precipitazioni atmosferiche durante i periodi diluviali del quaternario la causa
della maggiore intensitA della forza erosiva e quindi rirll'approfondirsi piu energico delle valli.
Comurique - e sia pure combinando un ablassaniento
allo sbocco cori una portata più considereuolc della cuibretite , e si:l ancora che le cause delle niutazioni riell' :i 1 1 darilento delle valli verigano ;i complicarsi per altri nioritnenti cii suolo, corne accerituazione di c u r w stratigrafiche o
( i ) Nei Commentar! dell'Ateneo di Brescia pei 1896.

ilislocazioni conseguenti a frattiire - la principal causa determinante il brusco cam bianien to della direzione dei corsi
dei fiumi sta nella cattura delle valli, la quale dal Lubboek
è spiegata con queste parole: I corsi d'acqua retrocedono
verso il partiacque per erosione, ed anche l'attraversano, e
se la valle iiella quale forzano il loro passaggio è a livello
più alto, catturano le acque superiori Or appunto a cattiire attribuirei l'abbandono delia via S. Eusebio-Brescia da
parte del Chiese, nonchè il costituirsi della V. Troiiipia,
fatti che forse si potrebbero collocare nella fase orogenica
tra il terziario ed il quatemario, a1 pari dello spostamento
degli strati iniocenici della Badia e di M. Orfario.
Il Chiese, che siilla fine del pliocene percorrendo ancora
'le valli della \'renda e del Garza forniva le ghiaje al conglomerato preglaciale di Castenedolo, dui-arite i l 2" in t e ~ glaciale sboccava nella valle henacense , avendo lasciato a1
cimitero di Salò traccia delle sue ghiaje: fu dunque il fiume
salodiano che essendo retroceduto fino a B:irghe catturò qui
i l nostro Chiese; solo alla terza invasione g1:iciale questo, per
sbarramento morenico, abbandonò anche la via beriacense
per l'odierna, nella quale s'iinpadroni di r,~iovodella valle
di Vallio.
Quanto al Mella, era forse in origine uri torrente110
limitato al tratto Coiicesio-Stocchetta ed affluente del vecchio
Chiese: retrocederido per erosione sarebbe and:ito inipadronendosi mano mano delle superiori valli, sia in forza di
cattura, sia in conseguenza di graduale indietreg,'viamerito
del partiacque de' suoi affluenti: così iii prinia valle (del
Condigolo) sarebbe stata conquistata per cattura
In seconda (di Lumezzane) per continuato spostairierito verso Est
del passo del Cavallo - ecc. ecc.
Altro esempio di cattura nel nostro tmitorio abbiamo
nella V. Merolta : molto yroba bilmente questa in origine
passava a sera anzichè a mattina del Kozzolo, cooperando
)l.
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all'erosione dell'infralias e confluendo nel Listrea, e più tardi
veniva catturata dal torrente110 che produsse la profonda
incisione nella dolomia tra M. Hozzolo e lo sperone di Villa
Sera: allora lo sfasciiime dell'infralias venne corivogliato in
questa nuova via: e noi lo troviamo qui erratico e largamente utilizzato nelle costruzioni di Villa Sera e Caino.
Come esempi di arretraniei~tipiù recenti possiamo citare la Cirna Valli Gemelle, la quale doveva essere più a
Nord e piu elevata prima che V. Porcino risalisse per erosione - nonchè il principio dell'alveo del Listrea, il quale
sempre per erosione va tuttora retrocedendo nei pascoli a
Sud del passo della Cocca.
Delle altre valli della regione studiata solo la nominate
del Listrea, quella del Vo e la V. Porcino incidono ortogonalmente , come la V. Trompia inferiore, le stratificazioni ,
e son state quindi forse determinate da fratture originarie
e superficiali negli strati ora sconiparsi; alla qual causa si
potrebbe riferire anche il corso del vecchio Chiese (seguente
antica superficiale frattura in prosecuzione della MeranoIdro), nonchè il tratro superiore di V. Gobbia, quello inferiore di V. Merolta e ie altre vallette di Caino (S. Giorgio,
hosta, ecc.).
A proposito del Listrea dobbiamo notare come la sua
bella cascata, precipitante tra pittoreschi dirupi, ricchi di incrostazioni e cementazioni calcaree (tuffi e breccie), dovesse
trovarsi in origine molto più a Sud, cioh all'incirca a Monteclana.
E veniamo infine a quelle valli che sono state evidentissimamente determinate dalla maggiore erodibilità di alcune
roccie, e che quindi seguono l' andamento di queste: sono
le così dette a valli di fiume O a valli monoclinali B , le
quali, seguendo la pendenza degli strati che incidono, sono
andate e vanno di continuo migrando spostandosi parallelamente a sè stesse. Tali sono: la V. Faidana e la parte

inferiore di V. Gobbia, le quali erodendo l'infralias tendono
le valli
a spostarsi rispettivamente verso Ovest e Sud
di Pregno e di Carcina, le quali si spostano a SE erodendo
rispettivamente il rnedulo ed il toarciano la V. di Cadizzone, incidente il toarciano e spostantesi a NO - e le valli
del Cornasello e del Cannone, incidenti il medolo e che origi.
nariamente più a SE si son portate e si portano verso NO.
Lo sfasciurrie trascinato in basso da V. Cannone ha
prodotto tra Bovezzo e Cortine il bel conoide sul quale sta
la frazione che dicesi appunto del Dosso, e le cui breccie
risalgono fino alle case Maizucchelli e Prignole.
Anche allo sbocco del rio Cornasello, tra Honcaglie e
Artignago, abbiamo una grande quantità di detrito siliceo
e di terra rossa, che ainrnantano il Monticello e sono a loro
volta solcati da caratteristiche vallette di erosione.
Abbondante è pure il detrito di V. Cadizzone, che però
si confonde coli' enornie qiian titL di tritume rosso siliceoargilloso sceso dall'alto del M. Verdura e nascondente per
lo più la roccia che ne è in posto alla base : questo continua
anche dietro la Pieve di Concesio, dove vi si associano grandi
blocchi di solida breccia formata in prevalenza con frammenti
di calcare majolica.
Breccia di majolica trovasi ancora alla confluenza delle
valli del Condigolo e del Vo.
La V. di Pregno i. del pari ricca di brecciame e di detrito siliceo - ocraceo , come si può constatare salendo per
Zigiione al Palosso.
Ma anche nelle minori vallette possiamo trovare relativa
abbondanza di sfasciume roccioso : così in quella scendente
dalle falde del Peso verso casa Pasotti, dove un terreno rosso
siliceo ricopre il toarciano - i n quella scendente dal Montecca verso Monteclana, dove possiamo osservare arìche la
più facile ferrettizzazione e tripolizzazione degli strati verticali del medolo - ecc.

-
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RE dob biaino diineriticare il detrito caratterizzante quelle
selle che si trovano a cavaliere di due vallette trasversali
e che son dovute a prevalente erodibilità del terreno: così
le selle dietro Dosso Corno e Dosso Ranzone, dovute alla
serie dal toarciano al selcifero - Cocca e Pater, dovute
all'infralias - ecc.
Giunto così al fine del mio dire, debbo dichiarare che
la parte risguardaiite la ricostituzior~edelle passate oro-idrografie noil d che uri teritativo fiitto per seguire le tendenze
della moderna geologia, tendenze che vedo cori piacere seguite anche dal collega Cozzaglio ne' suoi geniali lavori
presentati in questi due ultimi anni all'hteneo di Brescia ed
al Club Alpino Italiano; non pretendo quindi aver fatto cosa
definitiva, e sarei anzi lieto se altri, sia per critica che per
nuovi studi, potesse fare cosa iiiigliore e piu esattamente
dimostrata.

Adunanza del 24 Febbraio.
I l d.r Angelo Bettoni, socio aggregato, legge alcune
sulh i,t&euiofie t$ca n e l Comurte d i Rrcscia, contributo
allo studio d'un probleiiia importantissimo per le condizioni
sanitarie della citti nostra. Ne diamo qui riassunta largamente la parte essenziale.
L' oratore esordisce richiamando i ricordi delle vivaci
pole~xiiclie combattute sui giornali politici locali e sulle colonne del giornale la Vdu, tra quelli (e ne tace i nomi peiclik
troppo noti) che iriettendo a nudo le tristi condiziorii sanitarie
della città, miravano allo scopo sltissirno della sua rigenerazione igienica e quelli, che, credendo l'allarnie frutto di
iricorisulte esagerazioni e teiiieridoiie !e fuiieste conseguerize
.Note

per l'interesse economico cittadino, avrebbero voluto sonocare ogni cosa col silenzio o col ridicolo. Egli stesso tra i
ricordi della sua fanciullezza conserva ancora quello di un
carro mascherato simboleggiarite la Vzia, il sottosuolo cittadino, i microbi, che nel carnevale del 1884, ebbe un grande
successo di ilarità. E prosegue : Iri questa Accademia furono
letti e si conservano 116i suoi Comnientari i lavori polemici
del compianto d.r Gamba, del d.r Bonizzardi e del d.r A.
Haraglio. Nel giugno del 1885 il d.r A. Maraglio, segretario
della Commissione nominata dall'Ateneo per lo studio della
mortalità in Brescia, qui leggeva una dotta relazione dell'opera paziente e laboriosa compiuta dalla Sotto-commissione
incaricata delle visite domiciliari nella città. Da quel tempo
fino ai nostri di, la questione del tifo non ha piu appassionato gli animi dei cittadini; ma quelle lotte e quelle
polemiche hanno in questo periodo di tempo portato i loro
frutti; esse hanno segnato l'inizio di quelle riforme che la
scienza nuova e il rapido sviluppo della vita civile aveva
già da molti anni imposte iri altri paesi come nuove necessità di esistenza sociale. Ed ora che l'igiene è scienza positiva ed è divenuta funzione dello stato e del comune, noi,
tornando sull' argomento tanto discusso anni addietro, abbiamo la via additata dalle osservazioni dei fatti e dalla
ricerca scientifica ; l'apprezzarnen to e la verità appaiono e
si impongono di per se 8 .
Dica poi che in Brescia morirono per tutte le cause di
morte in media :
dal 1881 al 1885 - 2290 persone ogni anno
dal 1886 a l 1890
2087
D
n
dal 1891 al 1 8 9 5 - " 2 4 8
*
n
dal 1896 al 1900 - 1957
n
Il quoziente di mortalità generale per 1000 persone
della popolazione media di ogni quinquerinio dal l881 al
1900 fu :

-

-

dal 1881 ai 4885
37,74i
dal 1886 al 1890
32,5 1
dal 1891 al 1895 - 31,96
dal 1896 al 1900 - 27,50
Adunque la mortalità generale è fortemente e per grado
diminuita, mentre si sa che la popolazione effettiva della
bittà è aumentata e dentro e fuori delle mura.
Le morti per tifo furono in media:
dal l881 al 1885 - 118 , 8 ogni anno
dal 1886 al 1890 - 41,2
dal 1891 al 1893 - 27, 4
n
dal 1896 al 1900 - 23,O
n
Le morti per difterite e eomplessivarnente per morbillo,
scarlattina e vaiolo furono:
per 18 altre malattie iifettiw
per dii'teritt
dal 1881 al 1885
50,s
39,s
dal 1886 al 1890
35, O
20,s
25,4
35,6
dal 1891 al 1895
dal 2896 al 2900
19,4
3,2
La diminuzione codtante del numero dei morti per tutte
le malattie infettive, come per la febbre tifoidea, appare
evidente dalle tavole qui annesse.
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1883
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1886
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Casi Morti Casi Morti Casi Morti Casi

1887

1888
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8
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Se poi si considera separatamente la mortalità per tifo
nella città e nel suburbio, vediamo migliorate le condizioni
nostre più entro che fuori le mura cittadine.
Morirono per tifo ogni anno in media:
ntllla città
asl snburltie
dal 4881 al 1883
67, 2
dal 4886 al 1890
31,6
9,6
22, O
5, 4
dal 1891 al 1895
dal 1896 al 1900
47, "1
5,6
Se confsontianio da ultimo la mortaliti per tifo in Brescia
con quella che si è verificata in molte altre città italiane dal
1881 iri poi, vediamo che mentre negli anni 1883 e 1884
Brescia toccò le cifre più elevate di mortalità, ora siamo
prossimi ad un quoziente iiiedio; così che nori facciamo più
coine pel passato la peggiore figura. Anzi si pui, affermare
che mentre nella maggior parte delle altre citta italiane dal
97 in poi la mortalità per tifo appare leggermente aumentata, tra noi solo nel 98 il numero dei morti per tifo ha
p e s o a crescere per portarsi di nuovo a cifre più basse della
media nel 99 e ne! 900.
A riche riguardo alla mor bili t i le condizioni attuali sono
migliorate, se le confrontiamo con quelle di 20 anni fa, e
il numero dei casi che furono denunciati in Brescia negli
anni 98-99-900 è inferiore alla media dei casi che negli
stessi anni figurano accaduti in 26 delle principali città
italiane. Le pii1 importanti di queste, e quelle che hanno
:.isolto i problemi della fognatura, dell'edilizia, dell' acqua
potabile, danno il minor contingente alla irifezioiie tifica;
noi posti dagli eventi in seconda fila, dobbiamo camminare
con quel passo piu corto che ci fu destinato.
Il tifo a Brescia è accresciuto dal contingente che la
provincia invia all'ospedale. Per notizie cortesemente fornite
al d.r Bettoni dal direttore degli Spedali Civili, il d.r Vitaliano Galli, si può affermare che ogni anno vi sono ricoverati

circa 50 tifosi, dei quali 10 soli vengono dalla pro:incia.
Ma l ' a n n o scorso in cui ve ne furono curati ben 118, il
doppio cioè dei tre anni precedenti, la provincia rie invi0 79;
perciò devesi ammettere solaniente fittizio l' aumento che
venne da alcuni lamentato l'anno scorso del tifo nella nostra
città.
Venendo all'argomento dell'eziologia del tifo dice che
il tifo 6 una inalattia infettiva, occorre cioè la penetrazione
del g e r m e specifico del tifo nel nostro orgariisnio, perch;
vi si sviluppi la malattia; la quale è il risultato della vita del
germe stesso, cioè del suo riiain bio organico, dell' assorbiineiito dei suoi prodotti, della sua moltiplicazione e insieme
della reazione che l'organisino nostro oppone all'azione
sua. Abbiatno così da un lato l'intossicamento , l' invasione
del germe nel sangue, negli organi linfoidi, ecc., dall'altiw
le ulcerazioni intestinali, la fe t, bre ecc.
Se non c h e il germe di per se non basta; occorre che
l ' organismo sia terreno atto all'atteechimento suo, la predisposizione in una parola. Il iiiecc;iriisnio interno di questo
atto però ci sfugge ancora quasi completamente; alcuni fattori debbono agire sul contagio, altri sul contagiato : sono le
cause cosi dette coadiuvanti, uno stato speciale di virulenza,
l'azione di altri germi? Le conoscenze nostre su questo punto
sono incomplete; poco 0 nulla la critica moderria ha finora
accettato come verità scientifiche.
Nella prima inetà di questo secolo, anzi sino a cirea
40 anni fa, ferveva ancora la lotta tra i partigiani e gli
avversari del contagio tifoso.
Il Murchison, il quale ammetteva che una epidemia di
febbre tifoide implicasse un avveleriamento dell' aria e dell'acqua potabile e delle altre sostanze ingerite da parte delle
materie escreinentizie in decomposizione (sono sue parole),
lottava da 20 anni col Iludd, pel quale il contagio si wiginava nell' intestino e si propagava colle feci: le fogne. i

tubi Ji latrine potevano considerarsi quale diretta continuazione dell'iritestino arriiiialato, donde la contaminazione dell'aria e dell'acqua potabile. Le scoperte del Pasteur, del
Koch e, per riguardo al tifo, del nostro Tigri prof. a Siena,
del Recklinghausen, dell'Eberth, lo scopritore del baeillo del
tifo e del Gaffky, che insegnava a coltivarlo nei laboratori,
hanno d'un tratto posto fine alla lunga contesa; solo il Pettenkoffeer, di recente rapito alla vita e alla scienza nell'età
di 83 anili, il celebre yrof. d'igiene a Monaco, non prestò
fede alle nuove dottrine e le sue idee sul tifo e sul colera
esercitano ancora una certa influenza nello studio epideiriiologico di queste malattie.
Egli sulla ossei*vazione delle oscillazioni delle acque del
sottosuolo aveva emessa la teoria che l' ileo-tifo dal terreno
asciutto e poroso, sale, quando la falda acquea sotterraiiea
diseeride, mentre, se questa è alta, impedisce il distacco dal
terre110 del veleno tifico; questo nel terreno avrebbe stabile
dinioi;~iiori solo, nia vi acquistrrebbe le sue proprieta patogene. Così come fu formulata la teoria del Pettenkoffer ha
solo uii ralore storico; essa però servi a mettere in rilievo
l'inipurtariza dello studio del sottosuolo nella genesi del tifo,
nori peicliP le sue acque trattengano i germi che altrimenti
si staccherebbero dal terreno, ma percliè queste a seconda
della ioro vicinanza al suoio, o delle loro oscillazioni o di
oltre varie cause, si possono inquinare dei germi del tifo,
che sul suolo abitato per mezzo delle fogne spandenti, dei
canali d i acque luride, dei rifiuti della vita sociale e va dicendo, sono riversati dai inalati di tifo; e inquinamento per
tifo della falda acquea vuol dire inquinamento dei pozzi,
che non sono che i vani scavati nel suolo, per i quali si
raggiurige l'acqua della falda sotterranea. La costituzione del
suolo lia per noi importanza solo in quanto permette o no
il passiiggio ai germi che vivono coll' uomo alla superficie
del suolo; noi sappiaino ormai con certezza che le falde
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molto profonde sorio assolutamente prive di germi e sole
per mezzo del pozzo che le mette in cornurricazione colla
superficie e cogli strati più vicini al suolo, esse si inquinano.
Perciò i fattori principali che hanno la maggior influenza
sulla purezza batteriologica dell' acqua di pozzo sorio: la
natura del suolo per quanto riguarda il suo potere filtrante,
la profondità dell' acqua, il metodo Q sistema di raccoltti
deH' acqua.
Esamina quindi il d.r Bettoni le condizioni di Brescia
a questo riguardo, e ricordato che la citti sorge sovra terreno alluvionale, il cui fondauiento roccioso è profondo
qualche centinajo ui metri, stabilisce che la parte maggiore
nella formazione del nostro sottosuolo spetta alle alluvioni
del periodo quaterrtario. Cita a questo proposito l' autorità
del socio piof. Cacciarnali, il quale fondandosi sul fatto che
il ferretto ed ogni argilla in genere, più assai dei mtiter i d i cementati, costituiscono strati irnpernieabiii alle acque
filtranti e determinano quindi nappe acquifere alla loro
superficie superiore ; stabilisce che parecchi e a diffei-entissimi
livelli debbono essei.e gli strati acquiferi del nostro sottosuolo alluvionale, mentre, il piu vicino alla superficie, quello
de' pozzi, si mantiene alla profondità di circa 6 metri, coininziando da qualche chilometro a nord fino a tutta la
città ; diminuisce poi gradataxnen te a iiiezzogiorn o fino che
alla distanza di qualche chilometro viene a livello del suolo
e dà luogo agli affioramenti, detti font:rnili n - Notato
come nello studio che il d.r Bonizzardi publicò nel 1885,
sulle condizioni fisiche della città di Brescia si attribuiscano
b metri all'incirca di grossezza allo strato più superficiale
del suolo, composto di detriti misti a sostanze organiche,
e come questo strato debba avere uno spessore differente
nei diversi punti della città, il cui suolo si è mostrato riegli
scavi così antichi come recenti ricco ovunque di humus fino
alla profondità di parewhi metri; fa corioscepe il risultato

delle osservaziorii da lui fatte nel novembre e dicembre scorsi
per misurare, a mezzo de' pozzi aperti, la profondità del
primo strato acquifero. Secorido i medesimi la fiumana sotterranea attraversa il nostro suolo con u n a inclinazione
maggiore verso Est che non verso Sud; nella parte nordica
è più vicina a l suolo (in via Battaglie, via Carrnine, COI-so
Garibaldi, via Fiumi, l'acqua de' pozzi è u 'i od 8 metri di
profondita, quasi la stessa iiiisiira o poco più si ha per la
parle a Sud-Ovest, corso Carlo Alberto, corso Vittorio Emanuele, via Bazziche; procederido ad Est per via Moretto, via
Cavalletto, via Umberto I si trova la profoiidità di 45 a 16
metri in via Trieste, via Tosio, corso Magenta, e fin di 18
in principio di via Torre d' E r c o l ~ j .
Quanto al metodo di raccolta dell'acqua dal sottosuolo,
che influisce, come ha ammesso, sulle sue condizioni batteriologiche, rileva essere i pozzi la pii1 parte aperti, pochi
niuiiiti di poiiipv, gli altri quasi tutti senza il secchio fisso
alla catena, per lo più di costruzione aiiticliissinia, e di
dcfiiieiite o s11agli:it:i riiariuterizione. Acqua ricchissim:~ di
geriiii e chiniiiaiiiente coridannabile egli ha trovato anche
ne' pomi profondi; iiori perclit la falda iI' acqua sia di per
s6 inquinata, ma per la soverchia ricinariza' della fogna e
l'insufficie~itescheriiio alle infiltrazioni opposto dalle pareti
della canna (e qui nota come I' acqua del pozzo inquinata
dalle irifilti.azioni porti cori se il tifo solo quando il germe
specifico vi sia penetrato o col liquido di fogna che lo curidall'apertui~isuperiore del pozzo a iriczzo di polteng:i
vere o di secchi od altri oggetti contenenti il germe del tifo
tuttora attivo). Maggiore P l'inquinabilita dei pozzi aperti,
che raccolgono l'acqua di una falda superficiale, e cori pii1
facilità vi penetra il g e m e tifico, aiiche perche è diminuito
col minor spessore dri terreno ii potere filtrante del medesimo ; egli truvò. impuri piìi del 60 % dei pozzi esaminati.
La i mpor tali za attribuita dal PellenkoJer alle oscillazioni
{>
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delle acque del suolo ha perduto valore poieht: si coristatò
che molte epidemie furon viste coincidere coll'innalzamen~o
delle acque dei pozzi; e da noi l'epideniia tifica che in Borgo
Trento nell'agosto 1893 colpi durante l 5 giorni 25 persone
su 1000 seguiva ad un innalzamerito generale delle acque
di que' pozzi dovuto a una piena del Garza. Dalla tavola
qui sotto riprodotta, che mette i11 corifrorito le medie dei
casi e dei iiiorti di tifo verificatisi nel Corriur~edal 1878 al
1890 cori quelle merisili dell'acqua caduta, apparirebbe iion
esservi un rapporto apprezzabile tra l'epidemia tifosa e la
pioggia nel sensi.> voliito dal Pettenkoffer ; sei~ibrerrbbeanzi
che il tifo sussegua ne' mesi più piuvosi, quando le acque
dei pozzi s' innalzano.
Media mensile
dal 1878 al l 8 9 9

MESI

h s i di tifo Mor. di tifo
Gennaio.
Febbraio
Marzo ,
Aprile .
Maggio .
Giugno .

Acqua caduta in

mm
/

Media mensile
dal 4878 al 1899

.

.
.
.
.

.

Luglio . .
Agosto . .
Settembre .
Ottobre
,
Novembre .
Dicembre .

.
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L' ariorie pertaiito esercitata sull' infezione tifiea nella
riostra citti da tutti i fattori esaminati, ci pone, seguita il

,

d.r Bettoni, in condizioni disgraziate: la poca profondità
della falda di acqua nei quartieri più popclosi e men puliti,
il sottosuolo attraversato da canali di acqua lurida, in pessimo stato, soiio gravi ostacoli all'efficacia depurativa delia
filtrazione, e rendono endemico il tifo nella nostra citta.
A questo punto sorge il quesito se la fonte di Mompiano
possa alla sua volta portar il tifo in cittk. Per ammettere
ciò, bisognerebbe fosse dimostrato o che nella loiitana e
profonda origine della fonte possa avveriire per vie remote
un inquinamento per tifo, o che nella vicinanza della fonte
o lungo il percorso il tifo fosse in pernianeriza, o che il
tifo sia legato alla torbida cui la fonte con rapidità va soggetta; scarta le prime due ipotesi, perch8 inammissibili, e
la terza, non g i i perchè i rifiuti dell'uomo non possano a
mezzo delle torbiJe penetrar nella fonte, ma perchè dovrebbero di già coritenere i germi del tifo.
n'icordato coine oggi si vada nioito piu cauti nell'ammettere altibi veicoli d' infezione, esamina la parte che vi
possoiio aver gli alimeiiti, come il latte che in Inghiltewa
risultò infetto o per esserne i recipienti stati lavati cori
acqua inquiriata da dejeziuni di u n tifoso o iuurito da contadini afTetti di febbre tifoide ; tali cause però non spiegano
una eridcmitr tifosa, occorre che esse sieno diuturne e perinmenti. Per Brescia un alimento che perciò può esserne
causa son le verdure inaffiate con liquidi di fogna e mangiate crude; le ortaglie che circoridono la citta sono irrigate
con le acque che escono da questa, acque che raccolgoiio
quelle di rifiuto e di latrine di moltissime case, in numero
di oltre 4 mila secondo le ispezioni fatte del 1885: queste
acque, dopo aver percorso attraverso ai uiolti canali tutto il
sottosuolo urbano, si riversano sulla verdura, senza che
i germi tifici siario stati uccisi o attenuatane la violenza
dalle t:riite potenze purificatrici dell'acqua, della luce solare,
della concorrenza vitale con altri germi. Siffatte verdure,

gradite a tutte le mense, specie iielia stagione calda, rrascondono così insidie pericolose. E qui a iiieglio spiegare l'assunto, accenna alle abitudini degli orticultori che iinniergorio
le verdure (levate &il terreno, troncate dalle radici, pulite
dalle parti secche o appassite) riell' acqua piu viciiis, che
per l'appunto è quella lurida dei canali, e in esse i loro
gambi assorbono il liquaiiie delle fogne cittadino. 11 d.r Bettorri nelle sue esperienze eseguite r~el passato inverno ha
trovato che 12 ore di iinmersione iiell' acqua auiirentario
Il peso di cotali reidure tanto ricercate nelfino del 20
l'estate; ma l'acqua usata ilall'orticoitore iiostro è di fogna;
l'assorliineiito non avviene per le radici, bnde noii Ira luogo
, una chimica eliiloraziorie , lila per eapillari tà , oltiechti dai
gambi, dalle iiiolte lacerazioni e ferite delle fogiie e degli
steli; si che se qualche ti.usforrnazione avviene rion è clie
incompleta e parziale. Cita altra esperienza fatta con gambi
di sedano, iiitiwdotti i11 bicchieri coriteneiiti irichiostro d'milina, uno preparato coli violetto di iiietile disciolto iri acqua
distillata, altro i11 acqua leggerniente alcaliriizzata, e un
terzo in acqua leggerineri te acidulatu ; vide il liqiiido violetto poco a poco snlire lungo gli steli, più rapidainerite nei
centrali, raggiurigendo dopo 18 ore la massima altezza; onde
è provata la faii!ità estrema che tutte le veidure hanno ad
imbeversi dei liquidi in cui sieno iniuierse. A questo punto
e come conclusiorie il lettore si chiede se cori i liquidi e i
materiali disciolti possano penetrare anche i germi che nel1' acqua sono semplicemente sospesi ; risponde di aver appena inizia te le ricerche ail'iiopo; isolb un germe entro uno
stelo di sedano, stato immerso 4 ore i n acqua di fogna, era
un comune bacillo acquatico ; intende continuare le esperienze nella prossima estate, che crede affatto nuove riella
letteratura medica, poiche nulla o poco si è scritto, dopo
la monografia del prof. Fazio di Napoli publicata nel 1890,
sulla vitalità dei germi che semplicemente si depongono
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sulla verdura. Scarse pure sono finora le altre sue ricerche,
che intende proseguire, sui gernii che si arrestano sulle due
pagine delle foglie irrorate cori acqua di fogna, ma i risultati sarebbero tali da spaventare gli eccessivamente paurosi
dei microbi: più di due milioni di germi iwxolse da un
pezzetto di foglia di insalata, acquistata sulla piazza, della
grandezza di 1 centimetro qu:ldrato; l' acqua di Mouipiano
accolta in un catino, e non contenente che 20 oiiiicrobi per
centimetro cubico, n e conteneva circa u n inillione e mezzo
dopo lavatovi il pezzetto di foglia; ricchissima di germi fii
pure l'acqua di una seconda lavatura, e i pezzettini di foglia
lavati due volte n e ~ o n t e n e v a n oancora 1'70 circa ogni centimetro quadra to ; prevalevano i coli-baeilli e i tifo-simili ;
rimise a stagione più propizia la ricerca speciale del baci110
del tifo.
Così poi il d.r Bettoni chiude il suo dire: Questi numeri però non devono spavetitare. Il mondo dell' infinitamente piccolo ci avvolge completainente ed è cosi cotripenetrato con la situ nostra che, anzicliè paventarlo, ora che
il microscopio lo h a messo a nostra conoscenza, noi doDbiar2o
crederlo alla vita stessa a r i i m a l ~o vegetale necessario, utile
o innocuo prima che dannoso. Uell'opera umana dobbiamo
invece temere, la quale in nome deli'interesse o del proprio
coinmodo, per ignoranza o per trascuranztr, dimenticando le
e,
leggi naturali che mai non mutano, ci ~ r n m a r i i ~ . eiiisieme
ai germi innocui o utili, gli altri che sono patogeni e che,
lasciati o deposti con i rifiuti della vita organica sulla terra,
dalla luce, tial calore, da!le forze tutte della natura rapidamente sarebbero distrutti ; rila vivi e viriileriti jn trodotti
negli organismi nostri, possono regalarvi le loro specifiche
infezimi e specialmente il tifo n .

Adunanza del 3 Marzo.
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socio aggregato ing. Enrico Maggioni legge intorno
a GIUSEPPE
VERDI, una sua commemorazione, molto rittentamente ascoltata dagli accademici e dal publico, intervenuti
in buon numero. La riassumiamo per sommi capi.
L' avere Giuseppe Verdi chiusa la sua vita mortale,
nulla toglie, nulla cangia all' opera di lui immortale. Verdi visse, vive e vivrà nella sua musica sublime e solo
il non vederlo più fra noi, ha ridestata una volta di più,
con un'eco più del consueto intensa e profonda, la commozione, che le sue note hanno destato e destano mai sempre
in noi. - E la commozione, che vuole espandersi, non
troverebbe certo un altro idioma che piu di quello del cuore
sia creato ad esprimere tutto ci6 . . . . . . n .
E col linguaggio del sentimento cerca di far rivivere
la personalità artistica di Verdi, di ridarne il caratteristico
aspetto suo, nel quale si rivelario l'originalità, la forza irradiatrice, propria e portentosa, la sua potenza musicale.
Passa a considerare Verdi come il vero rappresentante della
trasformazione musicale moderna, e di questa trasforniazione
segue e studia le fasi, ricorda gli apostoli e i profeti e quanto
in essa e per essa operarono gli altri maestri, che sorti o
vissuti nella prima metà del secolo XIX riguardavano come
capo e guida, pel concetto dell'utilità morale e civile della
musica il Rossini; ed infatti osserva conie il grande Pesarese
avesse aperta un'era nuova nella niusica, siccome il Manzoni
l'aveva aperta nelle lettere. - Cita un brano della FtlosoJa
della Musica, di Giuseppe Mazzini, nel quale parlando di
Rossini egli ne tratteggia la poderosa figura e ne giudica
il genio musicale ne' suoi effetti e nello stesso tempo esprime
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tutto il pensiero suo circa l'awenire della musica, circa la
sua iiiissione civilizzatrice e si ferma ad esporre come il
Mazzirii vagheggiasse, intuisse, invocasse, vaticinasse quasi
l'irinovatore, l'integratore dell'arte musicale per dimostrare
poi come all' ideale del Mazzirii, abbia in tutto corrisposto
Giuseppe Verdi, che ne seppe raccogliere il pensiero sovranamente italico, splendidamente artistico, e con rara potenza,
tradurlo in atto. - a Giuseppe Verdi intuì e comprese la
musica italiana, come intuita e compresa l ' a ~ e v ail Mazzini;
Egli le conservò quella caratteristica di melodica in sommo
grado, che le A propria fin da quando il Palestrina tradusse
il crislzanesimo in nole, e iniziò colle sue melodie la scuola

-

italiana

.......

n.

Procedendo nell' analizzare l' opera di Giuseppe Verdi,
l'ing. Maggioni ne tratteggia con rapida sintesi tutta la
carriera musicale e diruostra come le sue note si sieno mirabilmente ispirate alle fasi del risorgiuiento nazionale, incarnandolo in sè stesse, sicch8 quella musica divenne il canto
dell'epopea italiana, e qui cita i principali brani delle opere
del grande Maestro, nei quali il patriottismo potentemente
risuona ed ispira, tleducendone la grande parte che Egli
ebbe nel patrio risorginierito. - Segue l' opera di Giuseppe
Verdi nel suo evoluzionisino e nella sua trasformazione dal
Nabucco al Falstaff, e così ne trae coriclusione Poi come
epilogo riveste di note le terzine daritesche degli inni sacri,
ed ecco che il pensiero di Verdi, già integratosi col pensiero
di Sakespeare, si integra ancora italianamente nel pensiero
di Dante, presentandosi cosi il vero, il solo pensiero italico,
armonico, poetico, roiiiantico, melodico e patriottico. - Così
Giuseppe Verdi integrò la musica italiana ; Egli aprì uii'era
nuova. Per tre sorgenti perenni dedusse l'eterno vero nella
musica e nella civiltà d'Italia, cui dopo la teologica visione
di Dante, non era più stato concesso un genio capace di
consociare la terra al cielo. - Il cuore del popolo, ne' suoi
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melodrammi, la fatalità storica nelle tragedie liriche, In rivelazione religiosa in certi pezzi delle sue opere, nella Messa da
requiem e negli ultimi inni sacri, erano veramente le tre
sorgenti perenni, onde il più grande dei musicisti ristorava
nell'arte sublime della melodia armonica quel vero eterno che
Dante, abbandonata la speranza d i poterlo in terra scoprire
giammaz, era ito n cercare, esploralore divino, nelle proj'ondi/a
mosteriose della morte e dell' znjndo n.
Passa quindi a studiare come dalla natura vergine artisticamente della plaga, nella quale egli ebbe i natali, il
Maestro abbia riportato il suo speciale carattere bonario ed
austero, eminentemente democratico e sovranamente aristocratico ad un tempo, che da taluno non verme forse felicemente apprezzato e compreso e toccaiido come il suo speciale
carattere abbia saputo miraliilniente immedegmarsi nella
rivoluzione italiana, per cui : a - tutta questa cavalleresca
impresa, senza pari nella storia, trovò od un preannuncio
od un'eco od un inno nella musica verdiana, che sempre
rispose, comprese, presenti e segui l'evoluzione nazionale; e
se non avessimo ancora, vive e risonanti le melodie del
Maestro, che ne evoca i momenti epici, tutta questa impresa
si andrebbe forse più rapidamente coprendo della nebbia
silente, che ogni cosa umana, anche i fasti più gloriosi, ravvolge, quando non raggia sovr'essi l'omerico Sole dell'arte;
o rimarrebbe almeno priva di quelle vivaci colorazioni d'anima, che sino alle ultime stagioni della memoria umana
serbano ai fatti storici, l'immortale giovinezza della musica.
- Poichè Giuseppe Verdi, valga la testimonianza di Alessandro Manzoni e di Giosuè Carducci, fu veramente il musicista del risorgimento italiano. Quest'alba radiosa deve
al Cigno di Busseto le sue canzoni più vaghe e più nielodiche, le sue nota più divinamente ispirate e belle, che sino
al tardo pellegrino dell'età moderi~adiranno, come quella
era un' alba non di trasognati mortali, ma di spiriti e di
numi vigilanti, che giammai non gustarono il sonno B .
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Passa quindi 1' ing. Waggioni a parlare delle tre splendide manifestazioni del genio Verdiano: nazionale, lirico,
romantico e traccia un quadro delle caratteristiche e delle
estrinsecazioni della musica del sommo Maestro, dal quale
si Jesume w m e Egli fu genio eminentemente nazionale.
lirico per eccellenza, romantico sommo. Accenna come Verdi
abbia compresa l' alta missione che aveva da compiere, e
come imperturbabile la compì. - Ricorda cosa ne disse
recentemente il Luzio nella sua splendida commemorazione
iiguardo all'aver serbata nella più tarda eti, la freschezza
giovanile del compositore, tanto che lJHanslick, a proposito
La
dei Falstnfi scrisse nella Seue Freie Presse, che:
storia della musica non cozosce esempio di tale una creaa zione di un ottuagenario
!
L'ing. Maggioni chiude la sua lettura con questa peivrazione, che riportiamo integralmente.
Signori ! In un recente scritto e~mmetriorati~o
pel
grande Maestro, di un chiaro critico e letterato, lessi : a Pana snndo a lui i n quest'ora di' luuo merhissimo

.

-
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nl vuolo immenso, che Egli lusck nella paiwk e ne&' urle
Ebbene, o Signori, io non sento di potermi associare
:i questa immensa ainbascid desolante, e se il dolore naturale, il dolore urna110 per la scomparsa di questo Grande.
per l'infrangersi di un altro vincolo augusto col nostro pansato, per lo spegnersi di una intelligenza sublime, trova
umanamente posto nel mio cuore di uomo e di cittadino,
non vi sa trovar posto la desolazione e l' ambascia.
Se la morte di Giuseppe Verdi ci rapisse con lui l'opera sua,
ci togliesse la possibilità di udire di lui, ben che in minima
parte, la riproduzione del suo Genio creatore, se morto lui si
sperdesse per I'aere l'eco delle divine sue armonie, nelle quali
u

-
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-
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Egli volle e seppe compendiare tutto il pensiero d'Italia, oh

'

allora, allora soltanto io sentirei la desolazione cupa, la.
inestizia profonda, il iwoto acerbo nell'anin~a. - Ma Giuseppe Verdi morendo lascia ali' Italia ed a l Mondo ancora
tutto, integro ed iiicrollabile, intatto ed immortale, tutto s t
stesso, e noi, chinandoci reverenti dinanzi la sua bara, non
dubbiaino mormorare l'elegia, ma intonare l'inno del trionfo,
poichè Egli, che già in vita aveva acquistato fama e gloria
imperitura, entra, chiudeiido la sua esistenza mortale, nel
tempio inviolabile della immortalità n .
a I funebri del grande Maestro, - per quanto modesti
voluti da lui, - furono una apoteosi; - tutto un popolo
vi concorse reverente e couiiuosso, ma colla lagrima, c h e
lenta scendeva a rigare il volto di ciascuno, un fremito quasi
di entusiasmo, d'orgoglio, di gloria, correva per quei mille
I? mille petti al rievocarsi delle sublimi melodie da lui laE, strano capriccio del fato, che travolse ad uri
sciate.
tempo due vegliardi gloriosi, - capriccio però non privo
d'insegnamento, - volle concesso ;ill'uonio di sin1boleggiari:
la gentilezza, la poesia, la virtù semplice e di riunire un
intero popolo a l loro culto, ed alla donna invece ha fatto
rappresentare, colla poni pa dei funerali , la grandezza, li1
forza, la potenza dell' armi n .
u La dipartita del principe delle italiche armonie, di
quel Signore del canto, a cui la melodia suprema della patria,
in un immenso curo di popolo salì, - fu uri'apoteosi.
E nella apoteosi del Maestro tutta Italia, tutto il mondo si
ilni. - La patria sua. che Egli tanto ha amato, ed alla
quale ha fatto il dono inestimabile di tutta la sua gloria,
gli ha per bocca del suo Governo, consacrato l'immortalità.
Per g l i uomini come Giuseppe I'erdi n - disse in Parlamento il Ministro della Pubblica Istruzione,
a s i pu3
a. dire,
ciò che parrebbe retlorzca, ma è verità, - che now
1 sono essi che vivono in un da60 periodo slorico, ma è un

-
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-

-

-

-

dato periodo storico che vive in essi e per essi E g h o non
aprendono il nome dal tempo, m a è il tempo, che prende ir!
a nome da loro. I posteri, lungi dal dire che Giuseppe Verdi
a visse nel Secolo XIX, diranno, a ragione, che il Secolo X I X
a fu 2'1 Secolo d i Giuseppe Verdi.
Questa dtJerenza rapa presenta i l pizi grande onore per d'uomo, ed ha questo ilaiiono
a sl'gn2$cato :che-cioè 1'2mpronta da l u i lasciata è indelebile ed
impressa in tutti, sicchè d'ingegno sovrano, che la lascia è
a un po' trasfuso in tutti, é parte d i tutti, e resterà trasfuso
a nelle generazioni future, e sarà parte d i esse,
Pochi sono
N gli uomini che raggiungono qaestu inaccessibile altezza e
a pochi quelli che, come Giuseppe Verdi, hanno diritto alla
riconoscenza, alla venerazione, al culto e dei contemy oranei
a e dei posteri m .
u Signori, - Giuseppe Verdi
vivente fra noi -, era
la nostra gloria; Giuseppe Verdi inorto, - per noi è il nostro
Genio immortale e per nessuno più che per Lui dobbiamo
ripetere reverenti il verso del cantore di Ermengarda B
a

-
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-

-

. . . . . . . . . . . . . gli estinti
Talor de' vivi son più forti assai! -

Adunanza del 17 Marzo,
A p e r t a la seduta, e letto ed approvato il verbale della
precedente, il Segretario prof. Fenaroli, a termini dello statuto commemora brevemente il socio defunto cav. prof. don
Angelo Piatti con queste parole:

H o appena assunto questo onorato uffcio di Segretario
che mi tocca commemorare uno de' nostri piu valorosi, il
cav. prof. don ANGELO PIATTI,
dopo lunga infermità tolto agli
studi ed alla scuola, il giorno 3 del cori.. mese. La morte
che lo colse nella non grave età di 64 anni fu per lui veramente liberatrice di sofferenze, non so se più crude o
più fortemente tollerate; ma non riuscì perciò iiien dolorosa
agli amici, ai discepoli, ai cultori delie discipline naturali,
delle quali il prof. Piatti f u davvero ornamento, e a quanti,
per averlo conosciuto, dovettero animirarne l'animo buono,
il carattere schietto, l'attività instancabile, le continue prestazioni disiriteressate, massime per gli Asili d'infanzia e per
l' istruzione popolare.
Era n3to il 2 gennaio 1837 a Desenzano, e compiuti
ivi gli studi elementari ed i classici, si recò a Padova avviandosi alla carriera sacerdotale, che abbraccio e seguitò
poi con spirito conciliante il piu sentito apostolato cristiano
coi doveri non meno compresi di cittadino.
Questo spirito portò anche nell'inseparnen to, cui presto
fu assunto riell' lstitu to Bagath, pereorrmdovi tutti i gradi ,
dai più modesti ma pur si nobili ed importanti delle scuolr
primarie, a quelli del Liceo; del quale, iiiorto nel 1896 il
Rambotti, fu anche nominato Preside. Lo portb anchc nelli.
sue publicazioni, lodate, e ne' suoi rapporti colle personCi
più versate nelle scienze naturali, pur serbandosi di queste
cultore rigoroso e sereno.
Delle sue opere ricorderò: Gli elementi di aritmetica
ed 8lgebra ad uso del 1 anno di Liceo (Torino, Paravia e C.
1885) - il Compendio di algebra elementare ad uso dei
Licei (Torino, id. 1886)
i Petroli (Brescia, Tip. della
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Sentinella 4 878) - le 4 edizioni, successivan~eriteniigliorate,
l'ultima delle quali 6 del 1883, del Compendio di storia riaturale ad uso delle Scuole secondarie ecc. . . .
Fu ascritto alla Coinmissicrie per la pesca del Lago di
Garda, all' hcade~iiiadegli Agiati di Kovereto, d i a Società
geologica italiana, al Club alpirio italiano, al17Academia di
;igricoltura, arti e comnieriio di Verona, a117Aterieo di Salò,
e fin dal 23 aprile 1882 al nostro Ateneo. E nei nostri
Comiiieii tari figurario due molto pregiate sue letture, iiiseriteri per deliberazione del]' Acitdemia: una, del 1886, sul
turbine del 14 inaggiu di que117annoriel territorio di Lonato,
l'altra del 1891 sulla fonte termale del Garda.
Sue creazioni si ponrio considerare il Gabiiietto di storia
riaturale e l'Osservatorio meteorico di Desenzano, di cui fu
D i r e t t ~ ~ r eed; agli studi da lui intrapresi, di sua sola iriizia.
tiva, circa la Fonte termale conosciuta col nome di Bojola,
si deve probaliilmerite se ricerche e praticlie succt.ssive di
altri tecnici hanno avuto per ultimo risultato il sorgere dello
stabiliiiiei~to termale di Sirmione, de' cui benefici etietti ci
dava notizie assai confortanti, circa due anni or sono, quel1' e g r e ~ i odirettore d.r Loinbardi.
De' suoi elevati sentimeriti, cristiani e patriottici insieme,
fari testinionio anche le parole dette il h marzo 1887 in
comrrieiìiorazior~edei soldati italiani morti eroicamente nell'Africa. h qt~est'uomosi beriemerito, tutta la popolazione
di Desenwno, a tacere de' tanti convenuti d'altror~de,rese
ne' fuilerali solenne tributo d'onore e d'affetto; nè vi mancò
la rappresentanza della iiostra Aiademia, ch'Egli avea oriorato vivente e che ora sinceramente Lo rimpiange.

'

D o p o questa coiuinenioraziorie, il socio aggregato bar.
d.r Alessandro Monti, ad invito dal Presidente, prende a
leggere sulla PeMiccia dinanzi a scelto publico, del quale
fari parte eziandio molte gentili signore, attratte dall'interessante argomento.
Premesso un breve esordio, definisce anzituttu la Pelliccia, dicendo ch' essa è I' abito formato dalla pelle di un
animale a cui fu 1ascia.to il pelo; antichissimo e nato dalla
necessità i. l'uso di coprirsi con pelli d'animale; il progresso
della civiltà ne fece oggetto di lusso e di speciale urriamento
di personaggi e di caste; e dalle prime rozze concie si venne
man mano ad ottenere coll'industria prodotti d'inestimabile
valore, quali la pelle della volpe nera, dello zibellirio e
deila lontra di mare del Kamschakka.
L' uomo intraprese viaggi lunghissimi per prot:urarsi,
scambiandole con altre merci, le pelliccie : la Siberia e il
Cariadà furonu, si puO dire, colonizzati dagli arditi ricercatori di animali da pelo. Dalla Siberia verigono la volpe
nera ed azzurra, lo zibellino, i' errrielliiio ed il petit-gris;
ed il coriferenziere fa conoscere i pregi, la produzioiie, il
valore delle siiigole pelli, e dove piu particolarriierite abbondano gli animali che le forniscono, e le trasformazioni
che si fanno subire alla volpe rosa del Carirdà, alla bianca
(li Siberia, alla nera dell'oceano glaciale ecc. . . . non che
le sostituzioni suggerite da ragioni d'economia (eosi il coniglio bianco ha preso il posto dell'ermellino, del quale occorrono non meno di 300 pelli, ciascuna del valore di 7 Lire
per foderare una sorlie-de -6al ).
Accenna ancora alla capra di Mongolia, dal pelo naturalmente arricciato, all'ilstrakari di Persia, una pecora che
invario si è tentato di allevare altrove, e i cui nati-morti
(breiischnauiz) forniscono il pelo più apprezzato ; alla graride
fiera di Nijni Nowgorod, ove i grossi negoziariti di Mosca e

a

di Lipsia acquistano le pelliccie che lucidate e definitivainrnte confezionate sono indi poste in comrr~ercio.
E dall'Asia passa all'bmerica settentrionale, la cui produzione generale di 25: inillioni, pari a quella della Siberia,
cresce di altri I 6 mercè la caccia alle foche, che danno
quella pelliccia da noi impropriamente chiamata lontra o
scalskin, la cui preparazione è il non plus ultra dell'industrix.
Toccato di questa preparazione, segue a discorrere della
lontra del Kainschakka, già esistente anche nell' Alaska,
d'onde ora 6 affatto scomparsa, del castoro, già venuto meno
in Europa e presso a venir meno oggi anche in America;
e delle 400 specie elencate degli animali di pelliccia si
contenta per t~revitadi enumerare la lontra di fiume, il
iiiartoro, il visone, il ratto muschiato, la moffetta skunk,
l'opossuni e lo chinchillà della Ande, per trattare espressamente della caccia.
In questa seconda parte si propone di rispondere a tre
qiiesiti : dove si esercita? da chi? c come si fa l'incetta delle
spolie '?
Priirii i Hussi intorno al 1000 per cacciare lo zibellino si
spinseiw nella Sil~eriae finirono per conquistare quella immensa regione, e in tempi a noi più vicini gli aniericani
inseguendo lontre e castori pervennero alla Baja d'Hudsori
impadronendosi di quel vasto territorio.
Ed oggi la caccia si fa ogni di più accanita; sui mercati del mondo si fanno ogni anno in questo articolo affari
per o1tre 5 O0 millioni ; massacrandosi dai I 2 ai 14 millioni
di animali. E questa distruzione che va compiendosi da secoli,
accenna piuttosto a crescere che non a scemare; nè si pud
decidere se ciò debbasi al crescere della specie, o ai mezzi
perfezio~iatidi caccia, spingendola fino ai più remoti riascoridigli. Certo la moda stessa mentre incita oggi alla strage
d' una qualità preferita, dà tempo di riprodursi all' altre
lasciate in pace dai cacciatori e trappolatori.

Detto come in America il. coumercio sia privativa di
potenti compagnie, (due nell' Alaska, una nel Canadà) che
per l'antica e solida loro organizzazione conservano ancora
di fatto il monopolio delle pelliccie, qu;intunque in diritto
la libertà del cotnniercio lo arreblie loro tolto, soggiunge
come dai cacciatori la merce venga poi ceduta ai molti rivenditori e negoziariti che colà si recano all'uopo ; e descrive i vari
sistemi di caccia usati dagli Indiani e Canadesi dal cader della
prima neve fino alla fine del verno, quando, spariti gli altri
animali, si danno alla cattura del castoro, per dedicarsi in
seguito, dopo lo sgelo, a quella dell'orso; caccie pericolose
spesso, faticose sempre ed eseguite ad una temperature che
per lo più sta tra i 40 e i 50 centigradi sotto zero.
In seguito si procede alla vendita ; il bottino vieri portato ne' magazzini (detti jbrti) ilella Compagniti della Baja
d'Hudson, cambiandolo con rnuniziorii, armi, derrate ed altri
oggetti { p r lo piu coperte di lana, divenute quasi la iiii.
surn del valore anche per le altre mercanzie\. Li si fii ii
primo ammasso. Altri preferiscono p0rt:ii.e le Ioio pelli direttamente nelle città, imliarcandole su canotti, che pur
troppo spesse volte scoinpajono ne' gorghi, nelle rapide dei
grandi fiumi o tra le tempeste de' laghi del nord cori grande
jattura dei poveri cacciatori.
I cacciatori dell'impero Russo affrontano cimeiiti rnaggiori in Siberia, ove i n luogo del topo inuschiato e dello
skunk s'incontra abbondarit'e lo zibellino e la martora detta
kolinsko, non che il ghiottone, dal pelo assai piu pregiato
(nero fittissimo) che non quello d'America, e la voly~erossa
che al Kamschakka acquista una singolare iriorbidezza e lucidezea di pelo. Così si uccidono iiioltissiiiii lupi che si fari
passare per orso giovine m a quel modo che il così detto
orsetto del commercio non è che la pelle di un grosso gatto
assai più bella che quella de' nostri. Detto delle armi usate
(l'arco, con freccie fornite sulla punta d'una pallottolina di

legno o d'osso per uccidere col solo urto lo zibellino e il
petit-gris - o il moschetto a pietra focaja) e degli ordigni
adoperati (trappole ed archetti) da quelle popolazioni di
Jakati, Ossiatti, Ziriani, Samojedi e Tongusi; descrive ia loro
vita e le sofferenze terribili cui vanno soggette in regioni
ove la temperatura scende fino a 90 gradi sotto zero, restando spesso, dopo i lunghi agguati, malgrado sieno coperti
di folte pelli di renna e assuefatti a l rigore del clima, gelati in varie parti del corpo, o ricovrandosi, per sfuggire
alla tormenta, in tane scavate sotto ammassi di neve. Spiega
come smercino le pelliccie: non esistendo in Asia alcuna
Compagnia che ne faccia incetta, ne danno parte agli inipiegati dello stato in pagamento di imposte, portano il resto
sulle fiere locali al finir dell'inverno ove ha luogo lo scambio
con altre derrate; da queste fiere poi gli acquisitori russi
le spediscono a quelle niaggiori di irbit e di Jskiin.
In Europa, all'infuori della Russia setten trioriale e della
Svezia e Norvegia, non si trovano pelliccie di pregio, ma il
gatto ed il coniglio le sostituiscono abbondantemente. Così
il gatto nero d' Olanda, la cui pelle si vende da otto a
dieci lire, passa per orsetto; e i gatti in genere forniscono
anniialiiiente circa 40 mila pelli al mercato di Londra.
Assai maggiore senza confronto è il prodotto del coniglio,
tanto il comune, quanto i l selvatico di Fraiicia (lapirr de
gurenne).
La Francia sola dà 65 millioni di pelli, di cui per lo
-più si fanno guanti e capelli, non senza che l'iiidustria tenti
anche trariie pelliccie di lusso. Da noi pure, ma in assai
ininoi quantità, si esportano pelli di gatto, coniglio, volpi,
faine, martori, puzzole e tassi, che servon6 in Russia alle
classi piu povere.
Il conferenziere passa quindi agli animali marini, in
ispecie alla lontra di iiiare e all'otaria jubata o foca orecchiuta. La prima, la cui pelle vale 6800 franchi a Londra,

già :ibbondantissima alle isole hleutine e sulla costa occidentale dell'Alaska, ora nori produce che qualche centinajti
di pelli all'anno; e ditncilissirna e pericolosa per le tempeste
e le nebbie, ne è la caccia, di cui descrive i due sistemi pii1
in uso. Anche la seconda assai pregiata per la sua pelliccia
teiiile a scomparire per le iricorisulte stragi che se ne fecero
nelle regioni antartiche ; oggi non si trova nunierusa c l i p al
Capo Horn.
Dopo aver scorazzato pel Pacifico gran parte tlell'ilririu,
le Otarie si riuniscono a grlippi tra il principio di iiiaggio
e la metà di giugiio per la riproduzione, prima i vecchi
iiiasclij, indi le femmine, e, piu t:inli e in disparte, i più
giovani maschi presso le isole P~J-bilove quelle di Ueliring;
e là comincia la caccia ai priuii di luglio quando le coste
i ~ e r e g g i m odi Otarie, in inasse calcolate dai tre ai quattro
iiiillioni allJariIio. Uria legge degli Stati Uniti rie ha cuncesso il inoiiopolio a una coinpagriia a condizione di non
ucciderne piu di ur! daio numero (100 mila all'anrio; e di
soli scapoli, la cui pelliccia C: anche quella piu ricciuta.
Descritta brevemente la caccia, nota come la legge proibitiva
sia poi elusa dai balenieri, quando i superstiti lasciano iii
novembre quelle spiaggie dirigendosi yerso 1' Alaska e la Coloinliia inglese; e ricorda l'arbitrato coricluso in proposito tra
gli Stati Uniti e l' Inghilterra riuscito funesto agli :iiifibi, che
iiel passato anno diedero 5 0 mila pelli al mercato di Londra,
pagate, le più belle, rtieriteineno che 3 mila lire ci:iscuna.
L' ultima parte della lettura E dedicata all'arrivo iiei
magazzeni delle varie pelliccie, il cui grari mercato iiioiidiale
t'. Londra, a l modo di prepararle e conservarle, di tingerle
e trasformarle; ed è ricca di notizie particolai*i circa le Case
Commerciali della Coi11p:igiiia della Uaja d' Hudsori e la
Cm. Lampson et C.ie; le aste che si terigorio iri geririaio,
inarzo, giugno ed ottobre, alle quali sono rapp~eseiitatetutte
l e Case di Fraricia, Germania, Russia, Stati Uniti od Italia;
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le divisioni che se ne fanno secondo la grandezza, il colare
e la qualità, e la formazione dei cataloghi dei vari lotti;
e il sistema silenzioso e spiccio con cui se ne compie la
vendita.
Accennato come anche le pelliccie seguano la legge della
domanda e dell'offerta, e come la moda possa subitaneamente
portare un aumento o ditninuzione sui prezzi perfino del
50 p. %; enumera altri mercati principali : le fiere di Isckim
e di Irbit, quella celebre di Nijni Nowgorod, le piazze di
Copenaghen, Lipsia, Amburgo ecc. . . Termina con descrivere il processo di lavorazione per la concia : la scarnatura,
il digrassatnento, la colorazione, (mercè la quale il coniglio
diviene skalkio, la lepre bianca volpe azzurra ecc.) e la
lucidatura; operazioni tutte nelle quali, insieme coll' altra
della confeziorie per applicarla agli abiti, sono maestri gli
industriali e i sarti di Francia, di Germania e più ancora di
Russia ; e s'aecorniatu dagli ascoltatori, esortando le gentili
sigriore a rivolgere un pensiero di riconoscenza ai modesti
e coraggiosi cacciatori che affrontario fatiche, disagi e pericoli continui per procurai loro il più splendido e ricco
riparo tial freddo.

.

Adunama del 24 aprile.

II

giovine sig. Vincenzo Tonni Bazza ad invito del Presidente legge la sua memoria su Benedelio Castelli e da scuota
di Galideo. La lettura sì per i'interesse, anche locale, dell'argomerito, si per la forma ed il modo con cui è fatta viene
attentamente ascoltata ed approvata dal publico.
Se iie propose, seduta stante, la stampa nei Commentari;
ma la votazione fu dovuta rirriaridare, in attesa di alcuni schialiinenti desiderati dall' assemblea.
1)aremo più innanzi o il testo intero od u ~ iriassunto.

Acimacze del 21 e 28 Aprile.

11

socio effettivo avv. Santo Casasopra in due suceessive adunanze intrattenne l'hcademia con alcune importanti
osservazioni all' Opera del Vico: Llell' unico princljiio e dell' unico fine dell' universale dirilco.
Premesso un breve proemio in teso u conciliarsi l'atten. zione degli uditori, percliè contro la inoda del teinpo, che
vuol dar bando a quarito non concerna il ben essere fisico,
l' utile materiale e positivo, egli osi trattare un soggetto
inetafisico, parafrasando le conclusioni n cui l'insigne filosofo
napoletano Gian Battista Vico, addivenne nel suo trattato:
Dell'unzco primipio e dell'unico $ne dell' Universale &.ririo n ;
affronta l'argomento ricordando il principio che s' impone
a chi voglia serenamente e lealmente medilare sugli avvenimenti mondiali posto da G. Batta. Vico, e così lo riassuiiie:
L'uomo dopo la prima caduta che gli annebbi& dinnanzi
agli occhi, il vero e lo distaccò da Dio, deve, per assistenza
della divina provvidenza reggente l' ordine u niversale, superando le difficoltà d' infiniti avvenimenti bastevoli ad arrestare il suo cammino e a farlo ben anco retrocedere di
qualche secolo, ritornare, colla unicità del diritto e della
morale, a Dio, realizzando ciò cui allude quell' invocazione
del pa6er nosler da Dante, nell' undecimo del Purgatorio,
tradotta col verso:
M

p

Venga ver noi la pace del tuo regno

D.

a E perche tutto ciò? - perchè neli'uomo decadut.0 dalla
primitiva perfezione, la Divina provvidenza consenti che rimanessero le idee generali, i principj delle scienze e, col

diritto naturale, da Ulpiano appunto definito: a Jus quod
natura omnia animalia docud l'idea del giusto, e, finalmente, la tendenza, in base a tutto questo, al ritorno al vero
che P appunto, n6 più n& meno, il ritorno a Dio n .
Viio rievocava e interpretava un antichissimo portato
della natura umana; chè infatti, la tradizione del predestinato ritorno all'originaria perfezione e felicità, sebbene ai]nebbiata dagli effluvj poetici della teosofia niitologiea, vigeva
pur tuttavia, anche fra i gentili; e però Virgilio, inneggiando
alla olimpica tranquillità dei tempi di Augusto , elegari temente esclainì, nella Bucolica

Jain redit et Virgo, redeunt Saturnia regna

n

intendendo, per Virgo la giustizia e per Saturnia regna, la
così detta età dell'oro e della felicità primeva N.
Vico arguisce incominci cotesto avvenimento col progressivo incamminarsi verso perfezione della società e della
legislazione. - La quale società poi non fa nascere dal
timore, dalla necessità o dal bisogno, come invece sembra insegnassero Epieuro, Hobbes , i\lacehiavelli , Spinoza , Bayle ;
ina dalla natura stessa che, obbediente all'ordine pr&abilito
dalla provvidenza, spinge gli uoiitini a perfezionarsi
a .4llorquardo gli uoniini numerosissimi n , egli dice,
vivevano senza avere nozione alcuna di leggi, la sfrenata
libidine ad incerti concubiti li spingeva, e perche incerti,
spesse volte nefandi ; pascevansi, come dice Orazio nell'arte
poetica, di sozze vivande e lasciavano insepolti i cadaveri
abbandonati in preda ai corvi e ai cani. Ma fu necessaria
m cosa clie alcuni di quegli uomini non sordi alla voce di
Dio, che parlava per l' organo della natura, iiiossi dalla
a vergogna della incerta e nefanda Veriere e delle brutte
vivande, da quella vagabonda moltitudine dipaitisstro n.
a Costoro prima di tutto, avendo perduta la primitiva conoscenza dell'uriico e supremo Iddio e pur sentendo il bisogno
S.
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di un culto, si costituirono quello del politeismo colla
conseguente divinazione e cogli auspicj.
Quindi, coinechP
a seguaci di una falsa religione i cui dogmi forza e prepotenza
consacravano come titolo di merito e di virtii, colla violenza
si appropriarono i terreni, strenuamente li difesero contro
chiunque, diventando, per tal modo potenti e temuti. In
progresso si unirono in amicizia ed in confederazione, ed a
loro ricorsero i più deboli per aver protezione ed assistenza
n contro gli ex-lege senza freno alcuno vaganti all'avventura,
in cerca, alla loro volta, di campi da occupare m . - Ed ecco,
di tal modo, dice Vico, sorgere gli Ottiuiati, poco appresso
' divenuti i Signori del paese, e le clientele trasformatesi
poscia di questi in sudditanze. In tal modo atteggiantesi, ci
si presenta lo stato sociale più antico d ~ quale
l
parla oscuramente e, sotto le forme del Mito, la storia del mondo;
e cosi costituissi anche la primitiva Società Romana n.
Essa si diede una legislazione la quale, rozza e quasi
selvaggia da principio, andò, mano mano; ingentilendosi e
migliorando fino ad avvicinarsi di molto al perfezionamento,
come appunto egregiarnente esprime la Conclusione da Vico
posta in fine al suo libro e qui testualmente riportata. Il
diritto, sviluppandosi per tutti i gradi della Legislazione
Honiana, fece, colla Legislazione Giustinianea, ritorno a Dio
a ed ai precetti della vera religione, restando cosi provato
ciie la cognizione delle cose divine ed umane, compito
costante della giurisprudenza, 6 l'unico principio e l'unico
u fine del Diritto universale 8 .
Ma poichè quest'opera non i sostenuta nell'orditura da
quel rigoroso ragionamento logico cui solo è concesso chiarire e rendere evidente la dimostrazione della tesi, il nostiao
socio, si propone indicare e precisare, mercè eziandio le date
storiche, i vari gradi pei quali avvenne lo sviluppo e perfezionamento del Romano diritto.

-

-

-
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Comincia dal regime de' primi Re, che suppone gorernato da consuetudini, rivelanti ancora in parte l'originario
stato semi-ferino ; e ricorda : 1. il matrimonio per rapiniento
(ratto delle Sabine); 2. le linea di separazione insormontabile tra patrizi e plebei, discendenti i yririii da' seguaci di
Rornolo (o ladri o masriadieri) i secondi da quelli w n u t i di
poi, che poveri e bisognosi trovaiwrio ne' primi asilo e protezione e forse sostentoniento; 3. l'acquisto della proprietL con
forme siinlioliche (la vendita per aes et libram); b. l'esclusione de' plebei dal inatriinoriio per confarreazione anche
tna 1ur0, onde il loro noiiie di proletari (produttori di prole).
E qui rilevata la faticosa lotta secolare sostenuta dai
plebei per conseguire il rnatrimonio religioso e solenne, lotta
coronata dalla vittoria esclama: a Curioso fenomeno, diremo
così, psicologico ! Allora la democrazia vuol far salire a tutti i
costi ci plebe all'alto onore del matrimonio religioso, ora,
invece, a tutti i costi, vuol fai. discendere il popolo al matrimonio puro conlralto civile per aes et Zibram .
5. 12 patria potesti, ~oiiiyrenderite il diritto di vita o
di morte sui figli, estendentesi :Ltutte le e t à ; (i.la iondizione servile, teinporaria o perpetua, del debitore insolvibile.
Riferisce all' anno 176 di Roma (577 a. C.j i l primo
passo verso ì x maggior razionalità e certezza del diritto,
inerti. la riforma di Serrio Tullio, incline a parte popolare,
iri virtù della quale sostituiva all'iniposta per tassa, non
corninisur:~ta alle sostanze, e al voto per razza, il roto proporzionale all'avere, accordando per giunta ai plebei il &m i n i ~bonitario, ossia la facoltà di lavorare i canipi dei
patrizi come coloni e di averli anche in enfiteusi. Aitro passo
sarebbe la coiniriciata cotfific.aziont. delle incerte e fluttuanti
consuetudini giuridiclie per opera di Sesto Papirio, I'oritefice
hlassi~i~o
(anno 220 di Koina 532 a. C.).
Nota come il inovirnento democi~atico, arrestatosi al~ U ~t uI a
I1
1 siicced ere dell:i Krpiiii1ir:c nristocra tira, che tolse
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tosto ai plebei il dominio boniiwio, ricominciò col consolato
di Valerio Publicola; che nella legge Valeria sancisce la
coiisuetudine, preesistente forse sotto i Re, dell' appello ai
Comizi Centuriati da sentenza di un Magistrato i n casi determinati ; e seguiti poi coll'istituzione dei Tribun i (anno 260
di Roma, 493 a. C.).
Al qual proposito, contro l'opinione del Machia~elli,che
all'opera e all'agitazione sempre tenuta viva dai tribuni, si
dovesse l'acquisto di quell'energia che condusse Roma all'inipero del mondo; afferma che Roma per l'insita e fatale sua
vitalità divenne grande non ostante l' opera disordinata e
.rivoluzionaria dei tribuni, e notato il rapporto di quelle agitazioni cogli scioperi moderni dice preferibili i tribuni ai capi
di questi ultimi; quelli regoiarmente eletti e con veste di
publici ufficiali, questi imponentisi da sè stessi alle masse
a scopo di salire agli onori o, peggio, di lucro.
La restituzione del donainio bondario alla plebe oitenuta
dai tribuni, l'istituzione de' Questori e degli Edili segnano
altri progressi eventuali fino a l maggiore di tutti quelli f n
là compiuti, cioè la codificazione di tutto l'intero diritto consuetudinario romano incorporandovi il meglio delle leggi
delle città greche ed etrusche e della Magna -Grecia; così
ebbero vita le leggi delle XII tavole (anno 303 di Roma,
450 a. C.).
Qui adduce la grande soddisfazione del popolo che le
volle scolpite nel bronzo, esposte nel Foro, imparate a memoria dai fanciulli. Redatte nella vecchia lingua del Lazio,
a noi pervennero in frammenti; chiamate Carmen dagli
antichi, quasi opera sublime; pajono si a noi ispirate da
robusto senso di giustizia, ma d'una severità eccessiva. Al
qual proposito nota la pena di morte comminata senza misura e razionalità a l danneggiatore frodolento dell' altrui
biade ; all'uccisore doloso d'un uomo libero ; all'avvelenatore
ed ammaliatore, anche se non raggiunsero lo scopo; al

giudice che accetta denaro per dar sentenza; agli autori di
sedizioni notturne; a chi porta l'armi contro Roma; all'incendiario o doloso (questi dopo battuto era posto sul rogo);
al parricida, che col capo velato e chiuso in un sacco di
pelle era gettato nel Tevere; al debitore insolvente, che
poteasi dividere tra i creditori (enorme dispositiva, dice, che
Aulo Gellio interpreta alla lettera, altri nel senso della divisione del prezzo ricavato, vendendolo al di là del Tevere).
Cita altre rigide disposizioni di minor conto, come quella
del debitore insolvente che il creditore potea trattenere e
mantener in carcere per proprio conto, durata ben 25 secoli
e pervenuta con poche uiodificazioni fino a noi e solo da pochi
anni abolita ; l'altra che conservava il divieto di matrimonio
tra patrizi e plebei.
E qui ricordate le lodi prodigate a codeste leggi da Cieerone, Tito Livio e Tacito, ne rileva alcune sagge prescrizioni :
quella della Tav. I N. 8 che è la base de' giudizi contumaciali; l' altra per la quale chi dolosamente si trattiene un
deposito paga il doppio del suo valore; quella (dimenticata
da' moderni legislatori e che Gianturco e Sonnino recentemente tentavano rievocare, adattandola ai moderni costumi)
che puniva colla restituzione del quadruplo chi nei mutui
pretendeva un interesse superiore all'l %; quella che dichiarava legittimo il figlio nato nel decimo mese dopo la
morte del padre: la facoltà di testare e nominare il tutore
de' propri figli, concessa al padre famiglia, sia patrizio o
plebeo ; l'autorizzazione al pretore di delegare t r e arbitri per
dirimere le quistioni circa la divisione dell'eredita; la curatela dei pareriti sancita pei furiosi e pei prodighi; l'autorità
fatta al giudice di mantenere i'ultiino stato di possesso se
vi sia quistione intorno ad esso, disposizione eh'$ copos(lpife
(osserva il nostro socio) di tutti i nostri possessori, peggiorata
però cogli art. 695 e 696 del Codice vigente, dove si cuncede l'aziorie di spoglio anche contro lo stesso proprietario
6

e qualunque sia il possesso, aprendo di tal modo l'adito al
pericolo che si possa, talvolta, legittimare l'opera del ladro
e del!' usurpatore; la quale riprovevole evenienza invece
sembra esclusa dalla Tav. VI1 n. SXlll delle succitate leggi,
che sancisce: Furtivce rei ceterna auctorzias eslo.
Commendevoli sono pure quelle de' N. VI1 e VI11 della
Tav. VI, N. 1 ; della V11 prescrivente lo spazio tra edifici contermini; e le altre de' N. VI[ e Vili circa i rami d' altrui
pianta sporgenti s u fondo proprio e i frutti del proprio
albero cadenti sovra l'altrui fondo; non che il E. X W delI'VIII a garanzia del pupillo verso il tutore, e i
XIV, a
, difesa del cliente verso il patrono, e I della IX che sancisce il principio dell' obligatorietà delle leggi per tutti i
cittadini, e il N. VI1 della X che permette ai plebei il dominio quirihrio e la facoltà di posseder campi in piena
proprietà; e infine troverebbe opportuna anche pei tempi
nostri, a far sparire il costume del duello - ignoto ai Koinani - e ad impedire le vendette personali, una disposizione analoga a quella del N. XVI Tav. VIII che comiriinava la
pena del bastone a chi pubblicasse libelli infamanti ; e conclude che non è piccola lode, tenuto conto de' tempi, per
queste leggi, da taluni troppo sprezzate, aver esse validamente protetto, e sia pure con selvaggia energia, il concetto
della giustizia profondamente scolpito dalle genti primitive
iielle menti romane. N è il movimento legislativo si arresta
per queste Leggi: l'anno 309 di Roma (444 a. C,) i comizj
sanzionano la proposta del Tribuno Canuiejo abrogante il
divieto delle nozze tra patrizi e plebei, creando cosi un
ponte di passaggio tra l' utia e l' altra casta ; e seguono a
poca distanza l'istituzione de' Censori, e quella del Prelore
magistrato cosi politico come giudiziario, e l'accrescimento
del numero degli Edili Curuli; e a correggere l'irregolarità, per cui quando il Console o il Pretore non poteano
giudicare delegavano un giudice (sempre tolto dall' ordine

senatorio) il quale avea il doppio inconveniente di non essere
nè stabile, n& competente, si istitui il Tribunale dei Centiimviri: nel quale avean posto anche facoltosi plebei; i cittadini
che ne facean parte duravano in corica un anno, e dividevasi in sezioni, che in certi casi, come nella Cassazione nostra,
si riunivano a dar sentenza.
Veniie poi Gneo Flavio, segretario di Appio Claudio, che
raccogliendo , spiegando e publicando ( Jus Flavianuni ) le
formole delle azioni, le rese democratiche, mettendole alla
portata di tutti; e nel 428 di Roma (W23 a. C.) la legge
Petilia Papiria pone termine alla nuova sedizione scoppiata
contro i patrizi , proibendo di darsi colla propria persona
per es et libram in pagamento del debito.
La cruda legge (XII T. 111 N. 3) aduersus hostena ceterna
auctoritas erto t temperata coll'istituto dei Pretore peregrino
(anno di Boma 507, a. C. 246); e poco appresso il Pretore
urbano imprenderà a publicare ogni anno la regola ch'egli
seguirà iiel render ragione, specie pei casi non contemplati
dalle leggi.
Il pareggiamento giuridico tra patrizi e plebei è quasi
un fatto compiuto al principiar delle guerre civili, quando
al Consolato, alla Pretura, al coniando delle legioni sono
assunti anche i plebei; e la prosperità e l'importanza scquistata dall'ordine dei cavalieri conferisce all'eguaglianza assoluta degli onori e degli utili; ai Patrizi non resta che il
Senato, ove, protetti dalla spada di Silla, rimangono come
assediati ; e vi si difendono con sanguiriose prescrizioni, alle
quali rispondono quelle ancor piu fei-oci di Mario.
Dopo Spartaco, Catilina e Mario, il trono secolare del
patriziato G quasi abbattuto, i veterani di Cesare gli dar1
l'ultimo colpo a Ftirsaglia, e il Governo che ne sorge non
fa differenza alcuna tra i due ordini.
Ed è meraviglioso! (esclama l'oratore). Infuriano le
guerre civili, da Lucano, con sintesi grandiosa, poeticamente
definite B :

a
a

..............

in comune delitto
a Per esse
a

il ruinar del mondo intero

.....................

. . . . . . . . . . un turbo d'ire fea crollanti
città e castella, e lo squallor s'assise sulla soglia
d' ogni riposta, casa e incolta ed orrida per dumi
deserta, silenziosa giacque Italia un di sì ricca . . n

a Pareva dovesse tanta catastrofe retrocedere il morido
allo stato selvaggio e ferino, invece, sulla via del diritto si
progredisce sempre ; e questo, autorevolmente testifica che
, Roma incalza fatale decreto dell' ordine supremo intento
ognora, come dice Vico, al bene, al vero, a Dio n .
La legislazione Romana però dopo sette secoli di sviluppo, fondata sulle XII Tavole, sui Plebisciti, Senato-consulti,
e Responsi de' Giure-consulti, non solo era ancora iiicerta,
ma enormemente voiuminosa.
Il genio universale di Cesare avea pensato a codificarla,
ma il pugnale di Bruto (709 di Roma, 44 a. C) troncò
l'ardito disegno. Nè fu ripreso, pur cessate le intestine discordie e serrato il delubro di Giano, da Augusto, quando
la differenza tra patrizi e plebei non fu più che di nome;
e nemmeno da' suoi successori fino ad Adriano ; anzi persiste l'incertezza anche per aver abbandonato ai Pretori di
fissar le norme del diritto coll'editto annuo; e dura la differenza tra cittadini Homani legalmente riconosciuti, e alleati
e stranieri delle lontane provincie.
Adriano appunto, circa il 4 17 d. C. facea compilare a
Salvio Giuliano l'Editto perpetuo, fissando così il diritto oriorario, fin li mutabile ogni anno dal Pretore; e Antonirio
Caracalla uguagliava i diritti politici e civili di tutti concederido (212 d. C.) la cittadinanza Romana ad ogni suddito
dell' Impero.

Kestava ancora la schiavitù, contro la quale il più grave
colpo fu portato dal Cristianesimo, proclamante l' assoluta
eguaglianza degli uomini innanzi a Dio ; onde si trasformò
man mano in servitù della gleba.
a Ma il Diritto Komano è pur sempre costituito dalle
leggi delle X11 tav., dai Plebisciti, dai Senatus-consulti, dai
responsi dei prudenti, dall' Editto perpetuo e dalle Costituzioni degli Imperatori; e perciò 6 un ammasso enorme confuso e in tricato .
Incalzando ogni dì piii il desiderio che fosse tolta ogni
incertezza dal diritto e lo si avesse chiaro ed alla mano,
acuito dalle nuove idee cristiane aspirsnti non solo all'eguaglianza, nia d l a stabilita e eertezzh di questa; ne vengono
i tentativi dei G. C. Gregorio ed Erniogene, indi il Codice Teodosiano, ad opera d'una Coininissione di G. C. presieduta da
.4ntiuco, durata 9 anni ; ina riconosciuta insufficiente, perclie
non conteneva se non le numerose costituzioni degli Imperatori cristiani da Costantino a Teodosio.
Spettava a Giustiniano di soddisfare al voto secolare di
cudificare tutta la legislazione Romana. E qui l'oratore discorre di quest'opera, cioè, del Uigesto, delle Istituzioni, del
Codex r e p e t i t ~piaelectionis e delle Novelle; loda l' ordine
dato dall'lmperatore di distruggere le fonti della Grande
Opera, e ricorda come Napoleone all' annuncio del primo
commento fatto al suo Codice sclamasse: il mio Codice 6
perduto !
E colle parole d'un illustre storico e giureconsulto così
riassume i pregi della codificazioiie Giustinianea: u Le leggi favoriscono l'affrancaniento, gli affrancati sono tutti cittadini,
le differenze una volta esistenti tra questi e gli ingenui
vengono cancellate ; uomini di una classe particolare, specie
a di servi della gleba, offrono una condizione intermedia
fra lo schiavo e il suddito libero n .

.

.

e Non più podestà maritale (manw); non piu diritto
sull'uomo li ber0 venduto o abbandonato per riparazione
(mancipium); la patria podestà si è intieramente riavvicinata alla natura, il figlio ha una persorialitii sempre piu
a estesa; egli è proprietario di molte specie di beni non
a appartenenti a l padre; non più distinzione fra le cose
manc&i e nec mancipi, e? in conseguenza non piu mwna cipazioni nè altre formalità solenni per operare il trasferiiiiento di proprietà; non più differenza tra i beni dell' Italia e quelli delle Provincie, non v' ha più che una
Formalità più
propietà naturale del diritto comune.
a semplici che in passato sono assegnate all'atto testamentario; - il figlio di famiglia può, come il padre, testare
su molti beni a lui appartenenti m .
So11 più atti sinibolici por il procedere delle azioni
di legge; - a quest'epoca, per la parola actzo non s'intende che il diritto di agire in giudizio per farci rendere
ciò che ci appartiene, o, ciò che ci 6 dovuto .
Ls Legislazione Giustii~ianea peri, noli t, come si raccoglie dall'opera del Vico, un ritorno al perfetto; irix solo
un migliorairieiito delle condizioni precedenti , e m teiierido
essa molte erronee disposizioni, dovute all'indole dei tempi.
Senza farne I'enumerazione, lunga è ancora la via che l'umanità dee percorrere per raggiungere l' ideale proposto dal
Vico.
Però dal graduato e costante procedere verso il meglio
della legislazione Romana, per ben XI secoli pieni di avveiiimeriti terribili, e t r a periodi di decadenza, di oscurità intellettuale, di sfacelo politico, di abbrutixnento morale che
faeean paven tare un regresso al caotico stato ferino e violeri to
delle genti selvagge; si può argomentare essere insita iminanerite ed operativa negli uomini la tendenza a ritornare,
superando ogni ostacolo, al primitivo stato di perfezione.

a

.
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Questa teitdenza vede l'oratore riflessa nella storia del
inondo, pel tentativo di dominio universale fatto dai Re
di geiiio, dai popoli intraprendenti, dai fortunati capitani
luminosamente gigan teggianti dalle età piu remote sulla
scena degli avvenimenti .
Giustifica l'asserto, osservando che la perfezione cui si
aspira vuole il convenire di tutti in in' unica e suprema
verità, per conformarvici; nè ciò può darsi, se le genti tutte
riori siano strette in una sola famiglia. Che se i tentativi
fin qui fatti non furonc governati da questo alto ideale, ma
solo eccitati da ambizioni, da ainor di conquista e di espansione; ciò non toglie che, pure inconsciamente, essi non
rispondario a un disegrio presta bilito dall'ordirie Supremo ;
a quel inodo che il riiiioiso delle azioni malvage occulte e
sicure da punizione terrena, punge eai:ii~dioil cuore de' non
creder]ti neli' oltre toin ba.
Questo tentativo di dominazione universale, ognora rinnovaritesi, è combattuto dal pariicolarismo che eroicamente
se ne difende; titanica e sonimamente poetica 6 nell' Evo
antico la lotta tra la potenza unificatrice persiana e le rep~~bhliclie
greche aspirariti a singolare indipendenza.
E qui l'oratore riassume i conati del mondo antico nelle
sue :~spir;izioniall'uiiivei~saledominazione : da Ciro, fondatore
tlella poteriza Persiana, che estende lo stato dalla Scizia
all' Euffatt.; a Cambise che lo porta ai deserti Africani; a
Dario ed a Serse, invasori della Grecia, che tutta concorde
li rigetta, per cedere piu tardi alla preponderanza Macedone ;
ad Alessandro il Grande che sulle rovine di quello Persiano
erige il vastissimo di Macedonia, cui aggiugne l' Africa, e
l'India. - Ma la morte che lo coglie poco più che trentenne,
toglie al Coriquistatore di rassodare su salde basi la immensa
mole; e i suoi generali la spezzano e se ne dividono i brani.
Pero il grande concetto unificatore vien ripreso da Roma,
dove non piu il volere d'un solo, ma quello d'un popolo che
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in otto secoli di conquiste sempre crescenti, costituisce il più
vasto e longevo Stato. E qui rapidamente esaniina la storia
di Roma, dalla leggenda che fece a Romolo vaticinare il suo
dominio mondiale, ai primi suoi espandimenti sotto i Re,
alla conquista dell'ltalia bassa e media, poi della superiore;
a quella della Grecia, Macedonia, Africa Cartaginese, della
Gallia Transalpina, Germania ecc., finchè I' Impero si asside
sul trono del mondo,
Chè se si puo spiegare come necessità di difesa la guerra
contro Cartagine, questo motivo nori esiste a rispetto dei
Galli transalpini, divisi tra loro, n6 temibili da Roma; non
pei Caledoni e Britarini, poveri e lontani; non pei Germani,
incapaci di unirsi contro Roma, nè pieghevoli a discipliria se
rior! cominciata la pugna.
Odoacie abbatte l' Impero d' Occidente neli' arino 476
d. C.; ma esso continua in Orierite di diritto e di fatto fino
al 1453, anno in cui Maometto Il entra in Costantiiiopoli.
Ma anche in Occidente ne risorge e continua il fantasma,
con Carlo Magno prima, poi cogli Ottoni, cogli Svevi, cogli
Asburghesi e coll'iinpeio gei.rnaiiico nè si spegne del tutto
se non del 1804 quando Francesco mutò il titolo d' lniperatore di Germania in quello d' Aristria.
Ma nel frattempo sorge Maometto (3'70 d. C.) che foridata su base monoteistica una nuova religione, fusione di
dogmi biblici , tradizioni indiane e insegnamenti Cristiani,
ne raccoglie la dottrina entro il Corano. Questo nuovo varigelo è accolto in Arabia, in Siria, in Palestina : quindi i
Califfi successori di Maometto, congiungendo in se inedesimi
la podestà politica e la religiosa, in brere volgere d'aririi
stendono il loro dominio e la fede novella dalla Siberia e
dalla Grande Muraglia, alla Persia, all' Anatolia, all'Egitto,
per internarli nell'ilfrica, ove appena adesso osa penetrare
l' invasione Europea.

Pel Marocco trapassano in Ispagna, affrontando la potenza Cristiana, detronizzano a Xeres (71 3 d. C.) l' ultimo
Re Goto, Roderigo; non li arrestano le Asturie e il valore di
Re Pelagio, valicano i Pirenei, scendono nella Gallia Narbonese, ove, soltanto 1s spada di Carlo Martello salva l'Europa
(731 d. C.).
Moveva i Califfi quel truce fanatismo che incendiava
con Ornar la biblioteca d' .4lessandria, e che sul campo di
battaglia si traduceva in armi ed, armati irresistibili; ma
non rivela esso pure il fervido desiderio di riunire i popoli
in una sola credenza?
Simile strano apostolato, con pari fanatismo, continuano
i Turchi, di razza Tartara, che nel 1300 gettan le basi della
potenza Ottoinana, sovrapponendo ai declinanti Califfi i Sultani. In breve giro di tempo sono padroni dell' Armenia,
Mesopotamia, .Anatolia , Siria e Palestina; indi fan tributarj
I'Arabiti, l'Egitto, Tripoli, Tunisi, Algeria; poscia, invadono
la penisola dei Balcani, entrano in costantinopoli, conquistano
la Grecia e le isole circostanti, poi l'Ungheria; poi vengono
a campo a Vienna, d'onde li scaccia Giovanni Sobietski.
Se guardiamo all' Italia e ai paesi limitrofi, che dopo
lo sfacelo degli ordinamenti Roniani, traggon vita automatica coi Longobardi, coi Franchi, coi Berengari, per scader
nella più profonda barbarie, frazionandosi in parziali e scomposte dominazioni, quasi ovunque feudali ; vediamo presto
reagirvi la tendenza naturale a riorganizzarsi: e prima risorgono gli antichi deiurionati italici, poi i Municipi, che,
autonomi, gravitano verso 1' Unificazione, coinponendosi in
federazioni fino a quella potente Lega Lombarda, che seonfiggeva il Barbarossa a Legnano, Federico I1 sotto Parma,
Enzo suo figlio alla Fossalta. Dai Municipi si passa ai Principati, ne' quali prosegue la tendenza all'espansiorie. Tali:
quelli di Visconti, che con G. Galeazzo son presso ad unire
in un grande Stato mezza Italia superiore; de' Medici, che

si sottomettono quasi tutta Toscana; de' Gonzaga; del Veneziani che ai domini di terra ferma, man mano strappati
ai Carraresi, agli Scaligeri, ai Visconti, si stendono nella
Romagna marittima, e passato l' Adriatico, si aggiungono
l'lstria, la Dalmazia, e Candia e Cipro e Rodi, e infine il
Peloponneso. E i Principati minori si allargano e ne vengono
il ducato di Toscana, gli Stati Pontifici, il Regno delle due Sicilie, quel di Sardegna. Altrove l'opera unifieatrice di Luigi XI
e di Carlo V crea le grandi Monarchie di Francia e di Spagna,
cui tien dietro quella d'Inghilterra colla Scozia e l'Irlanda.
Così sorgono i grandi Stati moderni, e cominciano sulla
-fine del sec. XVII le guerre dinasticfie che, anche con le
pretese di successione, ingrandendo regni e governi, tendono
a sempre più concentrarli ed unificarli.
Si presenta sull'orizzonte mondiale l' imniane figura
di Napoleone; assume a divisa l'aquila romana e, come essa,
spiega il volo rapace su tutta l' Europa dove per arte di
dominio, dissemina, col titolo e potere di Re, i suoi fratelli,
i suoi generali. - Un illiade di sangue percorre con lui 1'Europa, finchè stanca la fortuna gli si fa nemica e l'astro fatale
si ecclissa a S. Elena
Succede pace e il mondo riposa. Ma presto ripiglia
la sua marcia in avanti; - l'aspirazione a nazionalità, simile
ad elettrica scintilla, percorre e scuote le fibre di tutti, ed
i popoli domandano colle armi alla mano di essere costituiti
in nazioni.
Quindi il sorgere di uno stato Greco; quindi
gli eroici tentativi della Polonia per risorgere dal servaggio
Russo; finalmente il Regno d'Italia unificante in se i varj
Stati della penisola; e, da ultimo, il grande nuovo Impero
Germanico D .
Con teiiiporaneamente gli Stati -Uniti, facendo perno
alla teoria di Monrue, svolgono la propria azione nel riunirsi
l'America meridionale dove già principiano a discendere colla
recente conquista delle Antille e delle Filippine n .
P ,

-

-

Ma la teoria della nazionalita comincia la sua decadenza
ad opera specialmente del Socialismo il quale, professandosi
cosmopolita e però poco partigiano del particolarismo nazionale, muove certamente anch' esso, sebbene talvolta per
vie transverse e niente affatto dal diritto consentite, verso
1' unificazione delle genti :..
a E all'unificazione si va incontro eziandio colle strade
ferrate, coi telegrafi, colle espansioni coloniali mezzi efficacacissimi per riavvicinare le diverse nazioni del mondo N.
E molto più vi vanno incontro le eroiche missioni
Cristiane sparse da secoli per ogni dove ed intente rt riunire
l'umaniti in unica fede colle sole armi della predicazione,
del sacrificio, del martirio, Labaro o presto o tardi fatalmente vittorioso
a Tutto tende all' unificazione come appunto il grave
tende al centro m .
La Massoneria stessa, dopo avere, in altre epoche, specialmente in Italia, congiurato, combattuto per il particolarismo nazionale, ora, per quanto ne disse Nathan or non è
molto, si atteggia decisamente ad apostolo della fratellanza
universale n .
u Riuscirà 1' immane tentativo e sotto qual forma riuscirà? Solo i secoli venturi lo potranno sapere .
a Ho esposto dei fatti storici e non li giudico, n & tampoco, esamino. Mi limito, sull' entrare del presente secolo,
ad augurare che esso, in qualunque modo, faccia un passo
su questa via, sempre però contenendosi nell'orbita tracciata
da Dante quando dopo avere giusta il concetto Ghibellino,
procla~iiata la necessità dell' Unica Monarchia, soggiunse:
a Habcnt nationes, regna et civitates, inter se, proprietates,
a quas legibus difl'erentibus regulari oportet
a

N .

D.

Adunanza del 5 Mizg-gio.
L'egregio d.r Lorn bardi Giuseppe Medico dello Sta bilimento Balneare di Sermione con una nuova accurata e
particolareggiata relazione coniunica all' Accademia i risultati, le osservazioni, i cenni statistici delle malattie curate
in quello stabilimento durante l'ultimo triennio. Lo muove,
cosi egli comincia, il desiderio di far nieglio conoscere i pregi
+di questa sorgente ipertermale sul furea; salso bromo iodica,
ancora poco nota ai sanitari non solo fuori del LombardoVeneto, ma ancora a quelli di parecchie città di questa regione e perfino di luoghi poco lontani. Porse di questo paesello del Garda, abitato esclusivamente da pescatori, la faiiia
parla unicamente di Catullo, nè il cav. Giuseppe Piana eoricessionario della sorgente e costruttore, ha voluto ricorrere
ai moderni mezzi onde la rinomanza si acquista e rapidamente si dilata, lasciando agli effetti salutari di generare la
fiducia dei medici e dei malati. Dopo dodici anni da che la
sorgente è scoperta dopo tre anni che lo stabilimento funziona con
a) una ~ e z i o n edi bagni terniominerali;
b ) una sezione di doccie minerali e semplici, calde
e fredde;
C) una sezione di massaggio semplice ed elettrico;
d) una sezione (ancora incompleta) elettroterapica;
e) una sezione inalazioni e polverizzazioni,
crede il d.r Lombardi convenga pubblicare i risultati delle
cure, dire degli ampliamenti e miglioranienti dello stabilimento, delle nuove installazioni di apparecchi più perfezionati e di altri particolari accessori; ed è quanto si accinge
a fare.

La sorgente di Sermione è unica in Balia, che abbia
temperatura cosi elevata (64. 80 e.) e contemporaneamente
contenga idrogeno solforato in tanta quantità (cc. 9 , 6 per
litro) ed una cosi coniplessa costituzione chimica (eloruri,
bromuri, ioduri), mentra rarissime sono anche quelle dell' estero, che sotto questo punto di vista le si possono paragonare: in Lombardia Tresiorre Balneario e S. Omobono
sono ben solfidrate, ma fredde; e Berbenno è cosi poco solfidrata, che si preferisce considerarla salino solfata e bicar bonata.
Essa è delle rare che zampillino in mezzo ad un lago,
prossima ad un paese, (la1 clima dolce pressochè uguale a
quello delle vicine stazioni di cura climatica (Gatdone Riviera
e sponde bresciane del Benaco) ed in località in cui l'isolamento per mezzo delle acque in continuo ricambio e la
mancanza d' addensaniento di popolazione rende l' aria salubre, si che la morbilita per malattie infettive ha percentualità più bassa che nei paesi circostanti. Ore poi a questo
si aggiungano le ottime condizioni igieniche naturali e la
pittoresca posizio~iedella penisola di Sermione, che s'avanza
nell'azzurro del lago di Gaida come un fiore la cui eorolla
è formata dalle collinette di ulivi, che contornano il paese,
si vedrà come l' importanza artistica dia la mano a quella
scientifica, onde almeno chi esercita l'arte salutare deve
averne notizie esatte e precise.
Per non esser prolisso sorvola sulla storia e sulle diverse analisi chimiche, che ne furono fatte, crede basti sapere ch'essa è calda a 64.8O C. e che contiene per litro
cc. 9. 6 di acido solfidrico
cc. 6 7 . 6 di acido carbonico
gr. i . 90 di cloruri prevalentemente di sodio
gr. 0.30 di solfato di calcio e di magnesio
gr. 0.24 di carbonato di calcio e niagnesio

gr. 0.004 di bromuro di sodio
gr. 0.0003 di joduro di sodio
traccie di sostanze organiche.
l? abatterica.
Isolata nel 1889 fu immediatamente sperimentata per
bagni e bibita con un certo empirismo ed eludendo il più
possibile la sorveglianza del sanitario locale, che avrebbe
avuto desiderio di disciplinarne le cure e registrarne i risultati. Ad ogni modo dopo otto anni di cure parte fatte a
licenza parte regolate dal sanitario, si potè concludei*e che
quest' acqua dava ottimi risultati :
Nelle artropatie subacute e croniche.
In molte malattie della pelle.
In certe malattie diatesiche e del ricambio.
In certe malattie degli organi digerenti ed orinari.
In speciali malattie nervose.
Nei postumi di traumi ed infezioni.
Fu allora che il cav. Giuseppe Piana, idraulico di Badia
Polesine trovò opportuna l'erezione di uno stabilimento balneare, disciplinando così le cure con una sorveglianza sanitaria, registrandone il numero, la specie e gli esiti; e lo
inaugurava nel giugno del 1898.
Al cenno statistico dei risultati delle cure da quest'epoca
alla chiusura dell'ultima stagione balnearia (settembre 1900)
il d.r Lombardi premette per ragioni di chiarezza l'ordine,
che intende seguire per le diverse malattie ch'egli raccoglie
a gruppi secondo gli esiti piu favorevoli ed il maggior contingente di malati, rilevando come uiavi una tal quale proporzionalità tra i primi ed il secondo.
Così il primo dei cinque capitoli in cui divide la sua
relazione e che concerne le Artropatie subacute e croniche è
distribuito nei seguenti paragrafi :
a) Reumatismo poliarticolare infettivo su baeuto e cronico.
Postumi del reumatismo poliarticolare acuto generalizzato,

-

b) Pseudoreumatismo infettivo subacuto e cronico.
Reumatismo cosidetto nervoso.
d) Reumatismi parziali.
e) Reumatismo cronico discrasico. Reumatismo cronico deformante. - Reumatismo gottoso.
C)

-

I.

- Artropatie

subacute e croniche.

Osservate che con questo termine generico ha inteso
comprendere in un sol gruppo disparate malattie, e che nella
divisione dei sottogruppi di queste artropatie s' è attenuto
alle relazioni lette dal Baumler a l Congresso tedesco di Medicina interna (Berlino 9-42 giugno 1897) e dal prof. Massalongo al Congresso italiano di Medicina interna (Napoli
ottobre 1897) cosi prosegue :
a) Parecchi furono i casi di reumatismo poliarticolare
e muscolare subacuto e croiiico, presentatisi alla cura ed in
massima orinai può dirsi che questa è la malattia per cui
si ebbero e si hanno i migliori risultati coll'acqua di Sermione, ben intendendosi che in questo sotto gruppo si comprendono :
I postumi della pokioririie acuta reumatica ed 91 reumatismo articolare e rnusco'are cronico infettivo.
Aggiunge che adattata la temperatura e la durata del
bagno alle speciali condizioni del paziente, tenuto nel voluto
calcolo lo stato funzionale ed organico del cuore, curata
l'igiene ante et post balrieum, la dietetica e l'applicazione
delle cure complementari, si ebbero i seguenti risultati:
Anno 1898 - Casi curati totale 164.
Guarigioni . . . . . . . N. 60
Miglioramenti notevoli . . . n 94
Casi stazionari .
.
. n 10
Anno 9899 - Casi curati totale N. 128.
Guarigioni . . . . . . . N. 40

Miglioramenti notevoli . . .
70
Casi stazionari
n 18
Anno 1900 - Casi curati totale N. 159.
Guarigioni .
N. 56
Miglioramenti notevoli
n 65
Miglioramenti lievi .
n
6
Esito ancor sconosciuto .
. n 32
Qui fa notare che alcuni dei casi di niiglioraniento notevole passarono a guarigione nel secondo o terzo anno di
cura, circostanza di cui crede si dovrebbe tener conto in
una rigorosa statistica.
Prima poi di passare al sottogruppo degli pseudoreumatismi il d.r Lombardi fa ancora osservare come erroneamente
si spediscano alle cure termali talora dei soggetti appena
convalescenti dell'infezione acuta del reumatismo poliarticolare generalizzato. Per lo stato anemico di questi pazienti,
per la facile tendenza della loro malattia alle riacutizzazioni
e per lo speciale meccanismo d'azione biologica dell'acqua
termale cerca dar spiegazione come la cura riesca meglio
quando il paziente si sia ricostituito e sieno oompletamente
cessati i fatti acuti. Passa quindi allo
b) PSEUDOREUMATISMO
INFETTIVO SUBACUTO E CRONICO di C U ~
dà le seguenti cifre:
totale casi N, 29. Così distinti:
Anno 1898
Pseudoreumatismo infetlivo secondario ad injluenza.
Casi 20
guarigione o notevoli miglioramenti.
Pseudoreumatismo infe~ivosecon darzo a malaria.
Casi 4
miglioramenti leggeri (cachessia malarica).
Pseudoreumatismo infellivo secondario ad infezione tifoide.
Casi 3 - pronta guarigione (algie articolari e muscolari).
Pseudoreum. infetiivo secondario ad infezione blenorragica.
Casi 1. (Postuma : lieve gonidrartro) - guarigione.

. . . . . .

. . .

-

-

-

1

Pseudoreumatisrno infettivo secondario ad injeaiom cetìica
(fatti terziari).
Casi 1 - stazionarietà.
Anno 1899 - totale casi 33. Cosi distinti:
Pseudoreumatis~no infettivo secondado ad injeuenza.
Casi 16.
Casi 6 - guarigione.
miglioramenti notevoli.
Casi 10
Pseudoreumatismo injèmivo secondario a malaria.
Casi 6 - miglioramenti notevoli.
Pseudoreumatismo infettivo secondario a h f e z i o n e puerperale.
Casi li.
Casi 1 - guarigione.
notevole iniglioramento.
Casi 4
Pseudoreumatismo infettivo secondario a bronchite acuta.
Casi 1 - guarigione.
Pseudoreumatisrno i n f e t t i ~ osecondario a blenorragia
Casi 1 (Postuma: reumatismo cronico sieroso)
miglioramento notevole.
Pseudoreumatismo infertivo second. a sifilide (fatti terziari).
Casi 2.
Caso i - migliorainento.
Caso 1
stazionario.
Anno 1900 - totale casi 26. Così distinti:
Pseudoreumatismo infettivo secondario ad influenza.
Casi 48.
Casi 6
guarigione.
miglioramento.
Casi 9
esito ancora sconosciuto.
Casi 3
Pseudoreumatismo infetravo secondario a febbri infettive.
Casi 3
miglioramento notevole.
Pseudoreumalkmo infettivo second. ad infezione puerperale.
Casi 1
guarigione.
Pseudoreum. inf. sec. a pleuriie e bronchde non spec$che.

-

-

-

-

-

-

Casi 2.
Casi 1 - miglioramento.
Casi 1 - guarigione.
Pseudoreu~nadhrno zizfeaivo secondario a broncopohonite.
Casi 1
miglioramento notevole.
Pseudoreum. inf. second. ad infezione celtica ed influenza.
Casi 1 - miglioramento.
Risulta quindi che efficace riuscì il bagno termale di
Sermione anche negli pseudoreuniatismi infettivi subacuti e
cronici secondari sopratutto ad influenza e febbre tifoidea,
ebbe minori risultati nei casi in cui l'ematozoo malarico agi
a lungo sul sangue, come nelle artropatie sifiliche del terziarismo che attaccano il connettivo fibroso della capsula
articolare, mentre si ebbero migliori risultati nelle artropatie da gonococco e da infezione degli organi respiratori.
Continua il d.r Lombardi rilevando in seguito che non gli
si presentarono forme tipiche del cosidetto
C) Keu~a~ismu
Neevoso (tabetico, siringomiclitico ecc.) nè
casi ben distinti di nevriti periferiche mielopatiche, cioè seconciarie ad alterazioni centrali del sistema nervoso con artropatie. Ebbe solo ad osservare due casi di Idrartrosi inlerrnidtente, che si presentarono alla cura dopo l'accesso con
esito in scoinparsa dei postumi: lievi dolori accessionali,
difficoltà alla completa flessione del giriocchio, lieve gonfiezza
serotina. Passa quindi a dire dei
d) REUMATISMI
PARZIALI espressioni di cause locali o estrinseche (raffreddamenti, traurnatlsmi) o intrinseche (senilità).
totale casi 26.
Anno 1898
Reumatismi parziali anlichi legati a senilica (Alterazioni articolari ed ossee).
Casi 11.
Casi 10
vantaggi poco apprezzabili.
Caso 1
Notevole miglioramento.

-

.

-

-

Reumatismi parziali recenti per infredda ture o t ~ u u m i .
Casi 4 5 .
Casi 8 - guarigione.
Casi 7 - notevole miglioramento.
Anno 1899
totale casi 16.
Reum.atisnai parziali unlichi (senilità).
Casi 6.
Casi 4
miglioramento.
Casi 2 - stazionari.
Reumatismi parziali recenti (in freddature o traumi).
Casi 10.
Casi 4 - guarigione.
Casi 6 - miglioramento.
Anno 1900 - totale casi 7.
Reumatismi pa,*ziali antichi.
Casi 5 - qualche miglioramento.
Reumnlismi parziali recen ti.
Casi 2 - guarigioni.
Fa seguire poi il sottogruppo delle
e) ARTROPATIE SUBACUTE E CRONICHE DEL Rl3UMATlSMO DISCRAs~co;dice che in questo vi ha compreso il Reumatismo cronico
defarrnanie e le artriti gotlose, varietà deformante e tofacea,
come vi avrebbe compresa le. nodosifà d i Heberden, il reumatismo cronico ostealgico di Besnitr, le nodosz'rà d i Bonchard
dei gastroe~!asici,se g l i si fossera presendati casi, ma non ebbe
ad osservare che qualche esemplare di nodosità d'Heberden
e di Campodactilia conipiicariti il reumatismo cronico deformante.
Reimatismo cronico deforman~e.'Dice aver inclusa questa
forma morbosa in questo paragrafo non tanto per le sue
affinità colla gotta, quanto perchè nella sua etiologia, oltrechè
l'infezione, giocano u n i parte impoitante diversi disturbi di
nutrizione ed intossicazioni lente: Ne 'distingue due varietà:
la progressiva, che colpisce specialmente gli individui giovani,

-

-

*

da luogo a dolori assai vivi, a deviazioni e retrazioni precoci
e non ha alcuna affinità coll'artritisino e colla gotta ; l'altra
cronica, apirettica, torpida nella sua evoluzione, la forma
delle persone attempate , che si potrebbe denominare reumatismo deforman~esenile e che è in coiitestabilmen te legato
all' artritismo: quest' ultima è quella che più si giova dei
bagni di Sermione ove sia presa nelle sue prime fasi, spiega
poi il meccanismo d' azione dell' acqua di Sermione nelle
artropatie croniche e subacute ; e citandone gli effetti diversi
e talora contradditori fa appello allo studio fisiopatologico
di queste affezioni ancora irico~npleto,perchè si possa profondamente penetrare nei misteri della sua etiologia (microrganismi, tossine, intossicazioni, disturbato ricambio, influenze
nervose). Parla qciindi delle
Artriti gouose, delle riacutizzazioni degli attacchi durante
la cura, delle loro minore intensità e durata. Osserva come
nella cura va tenuto conto della dietetica, del clima di Sermione, dell'aria sua, del metodo igienico di vita, della bibita
abbondante dell'acqua termale e degli adiuvariti coinplementari, nonchè delle modalità deila cura balneare: con ciò
aumenta l' eliminazione dei metaboliti nitrogenati , e vien
cacciato in maggior copia dall'organismo l'urato di soda sotto
la quale combinazione si deposita l' acido urico nelle articolazioni dei gottosi, si eccitano le funzioni organiche e
nervose, migliorando così il trofisrno cellulare, e si facilita
la depurazione dell' organismo. Legge quindi i seguenti dati
statistici :
Anno 1898.
Keurnas2smo cronico deformanle.
Casi 9.
Antico nella fase mielopatica
stazionarietà.
qualche miglioraniento.
Nella fase artropatica
Ar kii2 gotlose (varietà deformari te e tofacea).

-

-

Casi 4 6.
Casi 10 - accessi più rari ed in forma più mite, con
miglioramento delle condizioni generali.
Casi 6 - non si poterono rilevare reali vantaggi.
Anno 1899.
Reumatismo cronrico deformante,
Casi 15.
Casi 1
guarigione (forma torpida nella fase artropatica).
miglioramenti (fasi non avanzate al di là
Casi 10
della neurotrofica).
Casi 4 - stazionari (stadi avanzati delle due varietà
florida e torpida).
Artriti gottose.
Casi 17.
Casi 10 - miglioramenti almeno temporanei generali
e locali.
Casi 4 - stazionari.
Casi 3 - esito incerto (mancano ulteriori notizie).
Anno 1900.
Reumatismo cronico dej'ormanle.
Casi 15.
guarigione (forma recente).
Casi 1
Casi 12 - miglioramento.
Casi 2 - esito sconosciuto,
A rlriti gottose.
Casi 16.
Casi 8 - guarigione almeno temporanea.
Casi 5 - notevoli miglioramenti.
Casi 3 - esito sconosciuto.
A queste il d.r Lombardi fa seguire le dermatosi così
distinte :

-

-

CAPO Il.
11.

Anno 1898

- Dermatosi.

- totale

casi 72.

Così distinti :

ANOMALIE FUNZIONALI :
Casi 1. Seborrea del capo con qualche pustola di acne
Grande tiiigliorarnento.
puntata sulla faccia.

-

,

A NOMALIE DELLA DISTBIBUZIONE SANGGIGNA :
Casi 2. Eritemi da sostanze tossiche ( a b ingestis). Guarigione.
Casi 2. Orticaria cronica secondaria a catarro gastrico
Notevole niglioramento.
ed alcoolisriio.
Casi 2. Prurigo (catarro gastro-intestinale, anemia).
Miglioramento.
Casi 2. Porpora wumurica. - Guarigione in 12 bagni.
INFIBMMATOHI :
PROCESSI
Casi 1. Lichen rubera aeuminalus (vecchio mangiatore
e bevitore sempre stato sano e forte).
Casi 1. De~wmlosipellagrosa ( 2 O stadio).
Casi 1. Psoriasi volgare.
Casi 1 . Psoriasi boccale c palnzare cronica (sifilide terzi aria).
Casi i . Dermatile esfoglialiva generale da psoriasis.
In questi casi non si poterono rilevare apprezzabili
vantaggi.
Casi 16. Ecxema madidans cronico parziale e generale.
Casi 10
miglioramenti.
Casi 2 - guarigioni.
Casi 4
stazionari.
Casi 23. Ecxenza cronico squammoso parziale e generale.
Casi 5 - guarigioni.
Casi 18
miglioramenti notevoli.

-

-

-

-

Casi 4. Ecxema eritemutoso cronico scrolo perzneale o
genito crurale - niiglioramen ti.
Casi 3, Ecxemi seborroici del cuoio capelluto.
Casi I
guarigione.
Casi 2 - notevole miglioramento.
Casi 1. Ecxema seborroico faeeiale in alcoolista - migliorarne n to.
Casi 2. Acne yosaeea (forma venosa del naso e parti
miglioramenti.
limitrofe-alcoolismo)
Casi 1. Acne rosaeea (forma arteriosa in donna nel resto
sana) - stazionarietà.
Casi 6. Acne volgare (pubertà, anemia, catarro gastrico,
infezione malitrica). - In questi casi sostenuti da
una delle diverse cause sopracitate si ebbero tniglioramenti nelle condizioni generali e forma cutanea.
DERBATOSI
PABASSITARIE:
Casi 1. Pityriasis versicolor
pronta desquammazione
e guarigione almeno apparente in 12 bagni.
Casi 1. Alopecia areata (area Celsi) soggetto neuropatic0 - nessun risultato immediato.
Anno 1899 - totale casi 74.
ANOMALIE FUNZIONALI :
Casi 4. P r u r i f o cutaneo.
Casi 1 (incipiente alcoolismo)
guarigione.
Casi 3 (senilità) - miglioramento.
AXOMALIEDELLA D~STBIBUZIONESANGUIGNA :
Casi 1. Prurigo
guarigione.
Casi 1. Ortica?*ia - miglioramento.
Casi 1 Orticaria polimorJa - scomparsa totale dell' eruzione.
Casi 2. Erilemi (solare - da sostanze tossiche) - guarigione.
INFIAYMATOKI :
PROCESSI
Casi 29. Eczema madidans cronico (generale e parziale).

-

-

-

-

-

-

Casi I5
miglioramento.
guarigione.
Casi 6
stazionari.
Casi 4
Casi 13. Eczema squammoso cronico (gener. e parz.).
Casi 4
guarigione.
Casi 8
miglioramenti.
stazionario.
Casi 1
Casi 7. Eczema eriiemaloso cronico (totale o parziale).
Casi 3 - miglioramenti notevoli.
Casi 4
inapprezzabili vantaggi.
Casi 5. Psoriasi volgare - insignificanti vantaggi.
Casi I. Impetigine contagiosa - guarigione.
Casi 1. Dermatile erpeliforme - grande miglioraiiiento.
Casi 1. Dermaiite pellagrosa ( t 0 stadio)
grande miglioramento.
Casi 3. Sifilidernzi terziari, Zencoplachia linguale, psoriasi
palmare.
Non si notarono apprezza bili miglioramenti come immediati effetti salvo che parziale desquammaiione.
Casi 5. Acne volgure.
Casi i - guarigione.
Casi 4 - miglioramenti.
Casi 3. Acne variol~orm.e.
Casi i - guarigione.
Casi 2 - stazionari.
Casi 1. Sicosi coccogena
stazionarieta.
Anno 1900 - totale casi 72.
Casi 2. Prurilo cutaneo
miglioramento.
Casi 7, Orticaria.
Casi 1
guarigione.
Casi 6
niiglioramenti.
Casi 4. Erilemi (ab ingestis).
Casi 2 - guarigioni.
Casi 2
miglioramenti.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Casi 4. Prurigo - miglioramenti.
Casi 1. P i ~ r i a s i srosea dello Giberd - guarigione.
Casi 6 . Eczema umeltante cronico generulizzato.
Casi 2 - guarigione.
Casi 3 - miglioramenti.
Casi 2 - stazionari.
Casi 15. Eczema umettante cronico parziale.
Casi 8 - miglioramenti.
Casi 5 - guarigioni.
Casi 2
stazionari.
Casi 1 1. Eczega cronico squarnmoso pamiale e generale.
Casi 5 - guarigioni.
Casi 6 - miglioramenti.
Casi 4. Eczema eritemaloso cronico.
Casi 3 - miglioramenti.
esito sconosciuto.
Casi 1
Casi 4. Eczema seborroico cronho.
Casi 3 - miglioramenti.
Casi 1 - stazionario.
Casi 5. Psoriasi - nessuna guarigione decisiva solo
miglioraineri ti.
Casi 1. Erpete delle grsianri - miglioramento.
Casi S. Scrufuh derma pustsloso - notevoli miglioramenti.
miglioramenti.
Casi 5. Acne volgare
Casi 1 . Sicosi coccogena - guarigione.
Conclude quindi da questa enumerazione delle malattie
cutanec e dagli esiti riusciti nella cura di Sermione, che il
bagno tepido minerale a 300-330 o moderatamente caldo
360-38', secondo le speciali forme, si mostrò sopratutto
efficace nella sebuwea e negli eczenri specie squammosi con
irifiltrazione cutanea.
Riuscì poi utile nelle anoindie della distribuzione sanguigna sopratutto nella porpora wumalica, nelle forme a6

-

-

-

ingestis ed in quelle a base gastro-inkstinale in cui il bagno
fu egregiamente coadiuvato dalla bibita dell'acqua minerale,
che favorendo il lavaggio del tubo digerente allontanava i
catarri che sostenevano la forma cutanea.
Riuscì piire utile nelle forme parassitarie, mentre riuscì
palliativa nelle forme croniche iiiveterate di psoriasi, d e ~ m a tosi pellagrose, dermalile espoliatiza generale da pso~iasi,lichen
ruber acumirmlus e nei si$ìlilern2i lemiari, mentre ebbe buon
esito la doccia tepida a lieve pressione nelle derrnatosi della
faccia e del capo, e migliorarono le fame innestate sopra
un fondo scrnfoloso.
Circa gli altri gruppi enumera le seguenti malattie e
risultati :

CAPO 111.
111.

Anno 1898

- Forme

nervose.

- totale casi 42 distinti come segue:

Mot-bo di Basedow a forma frusta (tachicardia, tremore, esof-

talmo, disturbi gastro intestinali, non ipertrofia tiroidea).
Colla doccia scozzese minerale diininui il tre~iloi~e,
migliorarono le condizioni generali, ma rimasero stazionari gli altri sintomi: seppi poi della sua guarigione
completa a sei mesi di distanza dalla cura di Serniione.
.Veuraslenia (generalizzata con prevalente sovreccitabilità effetti palliativi.
Neurasienia (nevralgie e dolori reumatoidi).
Casi 3
miglioramenti leggeri.
Islerismo femminile con tendenze nielanconiche.
Casi I - si ebbero rilevanti vantaggi immediati ; poi
guarigione alnieno apparente.
/sterzSmo maschzile.
Casi l - non si poterono apprezzare vantaggi con

-

-

. breve

cura.

Isterismo con artralgie e mialgie.
miglioramento circa i dolori e la nevrosi
Casi 3
generale.
Morbo d i Parkinson con ateromasia delle arterie periferiche
non si potè rilevare alcun miglioramento.
Nevralgia crurale riflessa u terina - miglioramento.
Parestesie ed ichialgie secondaria ad isteroctomia vaginale,
miglioramento
vaginale per neoplasia in un ' isterica
almeno apparente delle parestesie ed ischialgia, si seppe
poi della recidiva della neoplasia ad esito letale.
Nevralgia del plesso lombare sinistro in operata di salpingo
ovariectomia con antiflessione uterina - non si poterono apprezzare reali miglioramenti.
Neuralgia spematica secondaria ad orchio- parotite - vantaggi leggeri.
Nevriti periferiche.
Nevriie del plesso brachiale destro legata ad alcoolismo
insignificanti vantaggi in una prima muta balneare,
iniglioramento in una seconda, guarigione quasi completa alla distanza di un mese da quest'ultima.
P o h e u r i t e alcoolica delle estremitù i n f e r k r i (Pseudotabe
incipiente : puresi dei muscoli estensori , aumento dei
riflessi, iperestesia e disturbi trofici della pelle, legger
guarigione
grado di incoordinazione ambulatoria)
quasi completa colla doccia scozzese minerale e cure
complementari.
Neuriii dello scialico, ischialgie - totale casi 20 così distinti.
Secondarie ad infezione reumatica opseudoreum.
Casi 17. Migliorarono rilevantemente o guarirono le
forme recenti o senza lesioni nevritiche degenerative
croniche.
Le forme croniche con atrofia, paresi muscolari e
lesioni permanenti del nervo non guarirono, ma si

-

-

-

-

-

-

,

constatarono dei vantaggi circa il dolore, la nutridone
e la forza dell'arto affetto.
Secondaria ad isterismo. - Non si poterono raccogliere
~imltati.
Secondaria ad isterectoniia vtiginale. - Risulta ti incerti.
Seco~dariaad alcoolisrno. - Non si potè coiitiriuare
l i cura per complicanze gastro in testinali acutamente
insorte.
Sclerosi laterale ernio!ro$ctx con conseguente insufficienza e
stenosi aortica (sifilide?).
La cura riuscì palliativa,
indusse un po' di calma rispetto all'eretismo nervoso,
che affliggeva il paziente, e lieve diminuzione dello
spasmo degli arti inferiori.
Sclerosi dei cordoni posleriori, secondo stadio tabico, in periodo di sosta ed apparente niigliornniento (sifilide ed
iiifeziont reumatica). - Dopo otto bagni tepidi di breve
durata diminuirono i dolori folgoranti e gli spasmi, si
elevi, seiisibilmente il tono muscolare: la doccia invece
per quanto debole per pressione e indifferente per temperatura (330-350 e.) risvegliava fatti spastici e dolorifici.
B~ziparesida evnorrag ia cerebrale an tica.
Em2pareai da embolisrrso cerebrale antico.
Cwea poslempleg z'ca.
In questi tre casi, per quanto gli ammalati stessi suggestivamente asserissero di sentirsi migliorati, non si
potereno rilevare reali vantaggi.
totale casi 56, distinti eoiiie segue:
Anno i899
Istedbrpia (Alpie moscola~ied articolari, lieve anemia e depalipeiwnento organico). Casi T.
Casi 2
guarigione.
Casi 3 - miglioramento.
A'eum~mia(reurnatalgie C<1 algie articolari). Casi S - miglioratutmti notevoli sopratutto delle localizzazioni reumatoidi.

-

-

-

-

Turbe mrvose c o s u e c u t i ~a wencpqfisa
nligliwamento.
Acroparestesia - scomparve il formicolio, aiigliorò la w n ~
sibilità tattile e termica nel territorio del radiale e del
peroneo lieveiuente diminuite, e parti la malata notevolmente migliorata. Seppi dopo sei mesi eh'essa in
seguito senz'altre cure speciali migliorò fino a ritenersi
p a r i ta.
RTeuriti perzyeriehe :
a ) tossiche (pseudotabe alcoolica). Casi 2 - miglioramento
prossimo a guarigione.
b ) poslpuerperali. Casi 1 - miglioramento notevole.
C) celtiehe (perineurite diffusa
periodo terziario) Casi I
- non si poterono avere risultgti appreuabilj.
d) I-eurnatiche. Casi 7 - iiiiglipramenti e g u a r i g i ~ ~ .
Neurire ischiatica, ischialg ia.
q) reecwalica. Casi 20.
b) postinfeltira. Casi 3 - si ottennero miglioritrnwiti e
guarigioni, come l' anno a n tecedelite, nei casi recenti,
meno apprezzat)ili vantaggi negli antichi.
C ) tossica (alcuolismo). Casi 9
guarigioni.
d) neur~paiica(isterismo). Casi l
rnig]io~~+e~@.
e) traumatica. Casi 2 - in urio g9Ggione ~ r n p l & @
immediata dopo la cura, in un altro ~ i g l i o r e ~ e n krile
i
vanti.
Sclerosi hlerale ~ m d o t r o j e a .
Casi 2 - nel primo caso, poino sulla quarantina, s'ebbe
leggero risveglio della sensibilita c a l o r i f i ~agli arti
iuferiori; nel mondo, donna ch' ebbe antecedeate
infezione puerperalg, $ebbe diiuinpzione dello spasmo

-

-

-

A drofia mztscohe progreosiva.
In questi tre casi no0 si rilevqeono che ipsigpificanti
vantaggi.

-

Anno 1900
totale casi 52.
Isterismo ed artralg ie.
Casi 6 - in due casi si ebbero diminuzione dei dolori
e calma del sistema nervoso durante la cura. In quattro
casi s'e bbe solo niiglioramen to nel generale.
Neurastenia ed algie vaganti.
Casi 2 Leggero miglioraniento: cioè in uno diminuì
di molto la placca sacrale, nel secondo la cefalea galeata, ma in ambedue non si riscontrarono modificazioni apprezzabili nella sintomatologia fondamentale.
Morbo d i Parkinson - nessun rilevante effetto.
Nevralgie o neuriti secondarie a febbri infettive. Casi 4.
Casi 2 - miglioramento.
guarigioni.
Casi 2
Neuriti periferiche
una guarigione ed un notevole mipseudo~abe. Casi 2
glioramento.
nevralgia brachiale (alcooIismo)
miglioramento.
neurite brachiale reumatica
miglioramento.
Neurite ischiatica, ischialgia :
a) reumalica. Casi 24.
Casi 8 - guarigione.
Casi 10
miglioramento notevole.
qualche miglioramento.
Casi 6
b) neuropatica (isterismo, neurastenia). Casi 5.
Casi 3
miglioramento.
guarigioni.
Casi 2
e) postinfetliva. Casi 2
miglioramenti.
d ) tossica. Casi 1
miglioramento.
Tabe dorsale.
Casi 2 - in un caso il bagno moderatamente caldo 33'
riuscì calmante dei dolori, e la doccia alternata desti,
spasmi e dolori, in un secondo riuscì più sedativo
dei dolori il bagno a 38".

-

-

-

-

-

-

-

-

Sckrosi laterale amiotrofica postinflueiizale in una gravida.

-

Da un anno migliorb con una cura iodica prolungata
e generosa. Persistono gli spasmi agli arti inferiori, che
diminuirono rilevantemente dopo dodici bagni caldi a
380.L'ammalata arriva a camminare senza l'aiuto M
bastone per quanto ancora imperfettamente.
Emiparesi da embolismo cerebrale miglioramento con bagni
moderatanlente caldi.
Per cui dal coniplesso dei tre anni d'esercizio dello stabilimento risulta, che si potè ottenere anche nelle piu ribelli
forme morbose dei nervi qualche risultato, adattando la cura
alla malattia e sopratutto alle speciali condizioni individuali.
Così nella tabe dorsale si dovette seguire e saggiare
diligentemente la reazione individuale a queste cure, perchè
ancora non è esattamente risaputo l'effetto dei bagni minerali in simile forma morbosa, Se essi abbiano l'azione sollevante dell' acqua A ustrieb des U7asser di Golscheider # ,
o l'azione eccitante per mezzo dei loro componenti minerali,
in modo specialissimo l'acido carbonico, sulle estremità sensibili dei nervi della pelle, o l'azione della conducibilità
elettrica straordinariamente aumentata, per quanto poi non
si sia al caso di giudicare, se le forti conduzioni elettriche
sul corpo operino o bene o male o affatto.
Ad ogni modo gli effetti ottenuti col bagno termale
di Sermione nei pochi tabici curati furono benefici, e ci6
si spiega considerando che l'acido carbonico e solfidrieo ed
i sali in esso contenuti dalla pelle agivano per via riflessa
sugli apparati nervosi ceri trali, ed influenzavano così favorevolmente il tono niuscolai.e, elevandolo, essendo esso come
si sa più o meno depresso in tale malattia, e mitigavano il
dolore.
Circa poi le affezioni nervose sostenute da intossicazioni,
infezioni e da. nevrosi, sia coli note di eccitamento come con
quelle di depressione, ancor maglio si comprende l'azione

-

@

favorevole del bagno di Samione e cure accessorie ove ben
si ponga attenzione, ch'esse sono graduabili come ogni altra
pratica idroterapiea ed adattabili alle condizioni individuali,
sicehè con esse si pub agire rinfrescando, elevando o calmando il tono, o mitigando il dolore, nonchè più o meno
favorire i processi eliminativi e secretivi.
Per cui in complesso gli effetti benefici della cura di
Sermione nelle malattie del sistema nervoso si possono compendiare :
Nell'azione sedativa generale e calmante del dolore.
Nell'azione eccitante sui processi chimico biologici di
ossidazione e riduzione, per cui vengono più prontamente
eliminati i principi infettivi e tossici immagazzinati nei tessuti ammalati ed assimilati i principi nutritivi.
Nell'azione eccitante sulle funzioni speciali nervose per
cui ne vengono migliorate . le funzioni motrici sensitive e
trofiche.
Nell'azione favorevole di un clima temperato ad escursioni termiche poco ampie, mediocremente asciutto, soleggiato generosamente con aria salubre di pianura e di lago.

1V.

- Y alattie dell'apparato

-

respiratwio.

Anno 1898-99.
Non esistendo ancora una sala di
inalazione non si registrarono cure nei morbi dell'apparato
respiratorio, per quanto si sieno fatte cure inalatorie, sia
con apparecchi da stanza o col rimanere a respirare per
rnezz'ora circa sul bocchetto della sorgente ove si sviluppano
gaz e vapori dell' acqua termale; m a non essendo queste
cure controllate nè ben regolate non si poterono registrare
dei risultati concludenti.
L' anno 1900 si aperse una piccola sala d'inalazione
con un apparecchio a vapore, si curarono quindi le seguenti
forme:

-

Catarro bronchs'ale cronico.
Si ebbe lieve miglioramento
nel senso che l'ammalato asseriva coll'inalazione avere
più facile espettorazione e quindi meno colpi di tosse.
Caiarro bronchiale ed inlestinale ctwnici. - Si ebbe colle
cure inalatorie e balneari un lieve miglioramento.
Rr:.nchiti acute e sabacute recidivanti (nella stagione fredda
umida).
Avanti la cura si riscontrano lievi quantità
di catarro nei grossi bronchi. Scomparvero ed a fine di
cura completo benessere.
Laringite catawale subacuta con abbassamento di voce.
Divenne più facile l' espettorazione , diminuì la tosse,
scomparve la fioehezza.
Caturro laringo faringeo. - Espettorazione più facile, scornparsa quasi completa della tosse.
Rinite scrofolosa. - Grande miglioramento.
Rinire e congiuntivile scrqfolosa. - Miglioramento.
Catarro nasale cronico.
Miglioramento leggero.
Si ebbe cura di associare in queste malattie l'inalazione,
la polverizzazione e la doccia nasale (fatta con apparecchio
modificato dal prof. Arslan di Padova), alla bibita ripetuta
dell'acqua minerale in considerazione dell'ipercrinia, ch'essa
produce delle prime vie respiratorie e delle glandole sudoripare.

-

-

-

CAPO 1V.

V.

- Malattie dell'apparato

digerente ed urinario.

Anno 1898.
L'esiguità dei casi capitati in cura per simili malattie,
tanto piu che questa consisteva nella bibita libera dell'acqua
minerale, li sottrasse till' osservazione medica ; pur tuttavia
se si vuol fare qualche considerazione sulle cure fatte anche
nei nove anni antecedenti, consistenti in qualche bagno e

'

la bibita abbondante dell' acqua minerale appena sgorgata
dalla sorgente, momento in cui essa contiene il suo acido
carbonico ed i suoi gas e minerali disciolti, si può asserire
che le forme morbose più beneficate da questa cura furono
i catarri gastro intestinali torpidi. la stitichezza abituale, le
eniorroidi, la cistite lenta e la nefrite interstiziale cronica n.
L'azione di quest'acqiia per bibita, non è decisamente
lassativa, ma per la sua composizione chimica sulfurea alcalina eccita le funzioni del tubo digerente, ne eccita la circolazione, è diuretica meccanicamente, riesce quindi detersiva
delle sopracitate vie, come col bagno caldo favorendo la funzionalità cutanea e la diaforesi solleva dalle fatiche la glaw
dola urinaria e riesce utile in qualche forma renale.
Anno 1899. - Pochi casi si presentarono così distinti:
Faringite catarrale e ionsillite croniche.
La bibita, la polverizzazione ed i bagni con qiiest'acqua minerale apportarono notevoli vantaggi.
Calarro gastrico con ipercloridria ed iperestesia. Casi 3 diminui 1' acidità e scemarono i dolori.
Operato di cisiectomia epalica peT carcinomatosi. - La bibita
dell' acqua termale non influì sull' anoressia, n6 sulle
condizioni generali.
N e b l t e pwenchimatosa crcnica. - Albumina al 4 %. Partenza con albumina al 3
Nefriie preoalente»jen?e parenchiwotosa cronica. - In una
albuminurica ed eclamptica gravida da tre anni antecedenti ; continuò l'albuminuria, all'atto della cura l'albumina toccò il
per mille. Si mantennero le buone
condizioni con bagni a 3 8 O c.: l'albumina oscillò tra %
ed l/, per mille.
Anno 1900.
Catarro faringe0 e gasirico (atonia, ipocloridria). - Grande
miglioramento.

-

'/,

-

Catarro gastro inlestinale cronico (atonia, stipsi). Casi 2
miglioratnen to.
Enlerile wonica (lienteria). - Nessun giovamento.
Calsrro oescicale cronico. - Bagni e bibita aumentano l'eliminazione del catarro e dell'urina per volta, diminuiscono i premiti.
Cisiile cronica in un vecchio.
Insignificanti vantaggi.
Cistile emorragica in via di miglioramento. - Cessa completamente la colorazione sanguigna delle urine e diminuiscono i premiti urinari.

-

VI.

- Malattie

dell'apparato genitale muliebre.

Anno 1898.
Metrite lenta in giovane diciottenne. - Migliorano le condizioni generali, diminuisce il dolore e lo scolo.
Metrite cronica dopo un punrperio patologico. - Diminuisce
la gonfiezza del ventre, lo scolo ed i dolori.
Catarro subaculo del corpo uleriizo in iin'anemica neuro di
speptica. - Migliorano le condizioni generali, diminuisce
il flusso catarrale ed i dolori.
Donna operata di salpingo ouariectomia un anno avanti. Nevralgia del plesso lombare sinistro e lieve antiflessione
uterina.
Migliorano durante la cura le condizioni
generali, a distanza migliorano anche gli altri sintomi.
Dismenorrea in donna sofferente di catarri intestinali subacuti e di emorroidi. - Durante la cura non ebbe sofferenze"mestruali nè emorroidali.
Dismenorrea in ragazza anemica sofferente di catarro gastrointestinale e tonsilliti recidivanti.
Durante la cura
ebbe tributo pressochè normale e minori sofferenze del
solito.
Catarro subacuto del corpo uterino in donna dismenorroica
e dispeptica. - Migliora dei doloii, dello scolo e della
dispepria.

-

-

Atresia uterina acquisita in giovane che sofferse di parametrite.
Miglioramento dei dolori, tributo un po' più
regolare e libero dopo dieci bagni.
Poslumi di aborti ed ovariti consecutiire (turbe nervose, algie
muscolari a tipo nevralgico). Non si potè notare un
positivo miglioramento.
Anno 1899.
Postumi di metrite del corpo uterino.
Endornetrile eu~arralelenta (anemia, dispepsiti).
Dismenorrea, algie a h o l a r i .
Postumi di ovai~iectorniasinisba. - I bagni termali in questi
casi influenzarono favorevoluiente le malate rispetto ai
dolori, al flusso, alla riutrizione generale.
Anno 1900.
Postumi di perimecite, essudali ovgonizzati (anemia, dispepsia).
- Miglioramento nelle condizioni generali.
Disniewwea d'anemia. - Miglioramento delle condizioni
generali e locali.
Endometrile calarrale cronica (dolori ioinbaii preceduti da
una febbre infettiva). - Scomparve quasi totalmente
il flusso ed il dolore.
Pastumi di jZempnas9a albadolens puerptrale (debolezza della
gamba affetta, lieve edema la sera. Notevole rniglioramen to.
Da questi pochi casi presentatisi alla cura di Semione
risguardanti le affezioni ginecologiche si po trebbe trarre la
conclusione, che l'acqua termale agi:
Sedundo l'eretismo nervoso ed i dolori.
Favorendo la funzione calamenzale.
Riuscendo ~isolveniee favorevole al generale irojsmo
e depurazione M' organismo.

-

-

-

VII.

- Malattie del ricambio materiale.

In questo capitolo andrebbero conipresi l' artritismo e la
gotta, ma siccome i casi a noi occorsi presentavano localizzazioni articolari, si inquadrarono nel gruppo delle artropatie,
non però senza considerare, che dal lato della yatogenesi il
loro posto sarebbe in questo capitolo e così dicasi di qualche
altra forma.
Anno 1899.
Polisarcia e dolori in rnoncone d'amputazione per gangrena
secca. Lieve diminuzione di peso in I 2 giorni (4 Ettg.).
Obesz'là,~zevralgicas o p m o r b i ~ a l edesira, reumatismo delginocchio
sinistro stcbacuto. - In dodici giorni di cura diminuzione
1 Kg. di peso, scomparsa della nevralgia e reumatismo
alla fine della cura.
Scrofolosi e coxite.
Si nota un miglioramento locale e
generale.
Linfoscrofolosi (rinite e congiuntivite).
Linfistno ed edenili cervicali.
Lh$ismo ed anewia.
Questi tre ammalati ebbero un giovamento in 10
giorni di cura, che divenne notevole prolungando*al
Diabetico-golloso. - Guarito completamente, salvo lievi algie
articolari. Queste più non comparvero almeno fino alI'uitima volta ch'io rividi il paziente cioè l'ottobre 1900,
dopo la cura.
Anno 1900.
Scrofolosi. Diverse manifestazioni locali.
3 furono i casi
e 3 i miglioramenti.
Linjsrno e poslumi d i localizzazioni simoviali ed oiiche.
Casi 3 che migliorarono notevolmente nelle condizioni
generali.

-

-

-

-

A nemia esse??ziale. - Non si poterono raccogliere risultati.
Rachitismo e dolori reumatoidi.
Sparvero i dolori.
Pollirarcia e poslumi d i reumalz'srno acuto infeltzvo.
L'ammalato diminui di peso e sparvero i dolori.
In calce a questi auimalati del ricambio porrò due per

-

-

intossicazione alcoolica, non essendone altri d'ugual natura
per farne u n gruppo a parte:
Uno guari d i algie vaganti, disturbi gastro intestinali,
dislurbi nervosi pwvalej~iementeipercint tici.
/ l secondo con zizcipienie aiercvnasia arterz'osa generalizzata non ebbe alcun sollievo dei suoi d i s t u d i .
Così anche nelle malattie del ricambio la cura di Ser-

mione puo iiiolto giovare quando si consideri che a rallentate ossidazioni, a rallentato o pervertito ricambio si oppone
una cura eccitante, che tende a condurre il trofìsmo ed il
chimismo organico alla misura fisiologica.

W.

- Postumi

d i traumi, lussazioni, fratture,

Anno 1898.
Lussazione coxo-fem;rale deslra ridotta da mesi 3
dizione e dolori nel territorio dello sciatico.

l/,,

-

clauGuari-

gione.

- diminuzione dei dolori,
miglioramento piu o ineno accentuato della funzionalità
articolare.
Fratture ossee con callo deforme e dolori. Casi 2
miglioramento dei dolori, riduzione sensibile del callo osseo
in uno.

Dislorsioni g r a v i antiche. Casi Y

-

Contusioni
leggere. Casi 2
guarigione completa.
gravi. Casi 3
miglioramento dei dolori e della funzionalità della parte lesa.

-

IÌlemmoite traumatico (infezione locale). Postumi: rigiditk
Miglioramento.
articolari alla mano.
Anno 1899.
Contusioni articolari (debolezza articolare, dolori).
guarigione.
Casi 2
Casi 1
leggero miglioramento.
DistorszQ~ziar&%olari Casi 2
miglioramenti.
Postumi di frattura e [ussazione del radio. Miglioramento
funzionale articolare.
Postumi d i fi-altura della tibia. Casi 2 - diminuzione del
dolore e dell'edeina.
Poslumi d i fi-attura del terzo superiore del femore.
Miglioramento notevole.
Poslumi d i fraitura del terzo inJe~iore della tzbiu (anchilosi
In una prima cura non
dell'articolazione del piede).
si poterono rilevare miglioramenti decisi.
Anno 1900.
Postumi d i contusioni (dolori articolari - edemi ). Casi 3
guarigione.
Postumi d i dishazione della spalla (dolori).
Guarigione.
Postumi d i fraitura e lussuzione del radio a,? gomito.
La
funzionalità dell'articolazione lesa ebbe miglioramento.
Postumi di Jlcmmo~ze icoroso della mano destj*a per ferita
d' arma da fuoco - impossibile l'estensione completa
e la chiusura della mano, rigidità ossea , impossibile
tener la penna per scrivere. Dopo 24 bagni tra parziali e generali diventa possibile l'estensione, quasi
coinpleta la chiusura della mano, possibile il tener la
penna e scrivere.
Per quanto la casistica rispetto a queste affezioni traumatiche sia molto limitata, tuttavia si può concludere, che
la cura balneare di Serrnione esercita una favorevole influenza, poichè oltre le azioni generali e locali già citate
per altre malattie, in particolare nei traumi esercita un'azione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

risolvente sugli essudati e trasudati locali e sui prodotti patologici i n genere dovuti al trauma, favorendone il riassorbimento, come si vide nella diminuzione di calli ossei non
ancora completamente e stabilmente organizzati e nella diminuzione delle tuinefaziorii consecutire a contusioni ecc.,
anche di data non tanto recente. Riguardo all' azion sua
sulla sensibilitA, motiliti e trofismo abbiamo già visto in
altri morbi.

CAPO V.
Osservazioni complementari.

Da ultimo il conferenziere aggiunge come osservazioni
complementari quelle fatte s u cardiaci, che si erano presentati alla cura di Serinione, scelti fra quelli le cui condizioni
generali e locali davano caparra di tolleranza; essi furono :
Poslumi di endocudile gnfcl~ivo-reumatica. (Rumore di soffio
sistolico dolce alla punta - lieve ipertrofia totale
giovane senza disturbi subbiettivi ed obbiettivi constatalili dell'organo circolatorio oltre i già cennati).
Imw#cienza mitralica recetite ben compensata. (Reumatismo
articolare, cronico).
Disturbi Junzionali cardiaci. (Nessuna lesione anatomica a p
prezzabile. - Reumatismo iiiuseolare cronico infettivo).
Isuficienza milr*alica ben eompema~a.(Reumatisnio poliarticolare cronico infettivo).
Aleromasia pergeriea di grado rron awzn zato. (Reumatismo
articolare e muscolare cronico).
Lieve rumore all'aorla, Izève ipertrojia del uen!ricoZo si'nislro,
a lu ag ki intervalii senso subhit ~ i u odi dispnea. (Reuinatisino articolare cronico).

-
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Primo tempo alla punta leggermente soflaante - lieve ingrandimento dell'area cardinca, varici alle gambe. (Reumatismo
articolare cronico).
In questi ammalati oltre alle condizioni generali e la
malattia fondamentale si sorvegliarono i seguenti sintomi:
/ disturbi subbiet~inidurante e dopo il bugno.
Le mod1Jicazioni nel rilmo e qualilti del bauito cardiaco.
Le rnodz~carz'onieuenluali dei r u w o r i suifocolai d'ascoltazio9ze.
Le modlJicazioni dell'area e llmirz' del cuore.
Per quanto qualche valente clinico abbia voluto dimostrare, che nei bagni caldissimi si sieno voluti esagerare i
pericoli pel cuore, ad ogni modo non si concedettero a
questi pazienti, che bagni moderatamente caldi (36" 38" c.)
e di breve durata (10' l5' al più), in considerazione che
tali bagni producono, come afferma Lussedat, un eccitamento
del rnuscolo cardiaco, ed allo scopo per quanto fosse possibile di evitare di rinforzare l'ipertensione arteriosa, che
potrebbe riuscire dannosa sopratutto nei vizii aortici. Ed a
dimostrare come talora possono riuscire dannosi bagni a
40" 410 C. e della durata di piU di 15' m. si ebbero due
casi abbastanza dimostrativi :
1. Una giovane signora affetta da reumatismi articolari e iniisculsri di data recente soffre di palpituioni di cuore,
senza che si possano apprezzare lesioni organiche cardiache.
Fa qualche bagno a 37" 38', durata 40' 15' m. ed esce in
pieno benessere che continua tutta la giornata. Sul quinto
bagno col pretesto che l'acqua è fredda si fa aprire il rubinetto di quella cald:i e riducesi così in un bagno fra i
40° e 41" C. Dopo un quarto d'ora comincia a sentirsi oppressione di respiro, fortemente battrre le tempia ed il cuore,
rossa ed accesa in viso ha sudori profusi. Esce subito dal
bagno e viene soccorsa, ma i battiti cardiaci frequenti ed
irregolari ed il senso di dispnca si mantennero per circa

+

sette od otto ore ancora dopo l'accidente, in seguito tutto
si regolarizzò.
1. Lo stesso accidente successe ad un giovane signore
affetto da reuinatismo articolare cronico con disturbi funzionali cardiaci senza lesioni organiche constatabili. Colla prescrizione del bagno minerale entro il limite dei 380 C. il
massimo, eludendo la vigilanza del bagnino, aperse il rubinetto della minerale calda e ridusse il baglio presso i 40" C.
Dopo 10' ni. ambascia di respiro, battiti cardiaci disordinati,
lieve ciai~osidella faccia, polso fiequen tissimo ed irregolare,
sudori profusi: estratto subito dal bagno segui 12 stessa sorte
della prima.
Negli altri sette ammalati in urla cura di dodici bagni
dalle osservazioni risultò :
I. Tolleranza perfetta del bagno, a nessuno m a i intervenne accidente di sorta, ni! insorse sintomo molesto, ni!
durante nè dopo il bagno.
2. Un aumento della frequenza del polso durante il
bagno ed anche dopo per un' ora circa di 3 a 45 battute
in più al minuto con polsi più pieni tesi e duri.
3. I rumori sui focolai di ascoltazione caidiaca erano
un po' più spiccati dopo il bagno, per la maggior energia
della contrazione cardiaca.
4. Non si potè constatare subito dopo la cura modificazione alcuna delle aree cardiache.
5. Il lieve senso di dispnea che a liinghi intervalli
affliggeva la malata N. 6 , si mantenne inalterato alineno
durante la cura ed inimediataniente finita.
6. Miglioramento delle malattia fondamentale, cui era
secondaria la cardiopatia.
Per mancanze di istrunienti noli si poterono prendere
i tracciati dei polsi, nè deterniiriare n umericamen te ie F a riazioni di pressione nel sicteiiia vasale sotto l' azione del
bagiio, traendo così conclusioni più esatte, circa gli effetti

del bagno termale di Serinione in certi cardiaci, per quanto
Oertel stesso abbia circa il bagno rowjano-irlandese ed il
bagno a r q o r e concluso, che essi hanno valore terapeutico
sul muscolo cardiaco e sui rasi se non in quanto sottraggono acqua all' organisiiio.
Nel nostro caso però abbiamo qua!eosa di più del bagno
romano irlandese e del bagno a vapore, abbiamo assorbimento
d'acido solJidrico e cavbonico per la via cutanea, assorbimento
di elementi niineralizzatori dell'acqua termale, abbiarno, se
si vuole, uno stato speciale elettrico della medesima, per cui
si avranno anche altri effetti speciali; difl'atti i polsi più tesi
e duri dopo il bagno stanno ad indicare l'azione sua tonicizzante ed eccitante e nell'istesso tempo un'elevazione dell' eudopressione vasale.
L'applicazione quindi della cura. di Sermione in certi
morbi cardiaci, se da un lato esplica gli effetti di cura balneo
terrnali già esperite in simili affezioni, dall'altro lato si connette alle cure dei bagni idroelettrici, dei bagni d'acido calabonico, della ginnastica medica e delle ascensioni, trovati
utili in forme speciali cardiache in dati stadi e date condizioni ii~dividuali.
Conclusione.

Da questa rivista per quanto sintetica, di tutti i casi e le
specie di malattie curate in tre anni coll'acquu di Sermione,
risulta quindi che gli effetti biologici suoi sono svariati, come
vasto è il campa delle applicazioni curative, che velBranno
sempre più specializaaiidosi, quanto più intimamente se ne
v e r i w n o a conoscere le peculiari sue proprietà terapeutiche.
Pertanto tenuto nella voluta considerazione il temperamento, le idiosincrasie, le varietà degli stessi tipi clinici,
fweririo assepnauiento sul clima, sugli adiuvanti complementari e su tutto ciò, che può esser utile a sussidiare una cura,

si ottennero salutari effetti nei più disparati morbi, dimostrando cosi che la sorgente di Serinione non solo per la
sua fortunata posizione, ma per virtiì propria è degna di
essere iiieglio studiata e più conosciura di quello, che non
fu fin' ora.

Adunanza del IO Maggio.
- Il Presidente invita il socio prof. Achille Beltraini a
leggere la sua iiienioria, dal titolo: I l S o p o di Scipione di
M. Tullio Cicerone e le sue irniiazioni nella lette~ulu?*a;
la
quale è qui pubblicata nella sua integrità, per volere del1' Acadeuiia.
Importanza e vicende del 4 Sogno d i Sci pione B. - Due
anni or sono io lessi dinanzi a questa dotta Accadeniiu un
modesto studio critico sopra il Piccolo Manuale del Candidato N , che Quinto Tullio Cicerone verso il gennaio dell'anno 64 av. Cr. indirizzava sotto fornia di lettera a l fratello
Marco per esporgli tutte le vie legali, a cui doveva ricorrere
per conseguire la vittoria iiei vicini comizi corisolari, offrendo
cosi ai contemporanei un documento di fine politica elettorale,
prezioso anche per noi a cagione dell'evitlente arialogia col
broglio usato nelle odierne candidature. Ora 6 inio proposito
di richiamare l'attenzione dei cortesi uditori sopra uno scritto
parimenti breve e posteriore di un solo decennio, il quale
proclainando la vanità delle umane arnbiziorli e i principii
eterni e severi di rriorale e di giustizia con massiriie degne
del più puro e rigido ascetismo, solleva il ~ o s t r oanimo a
considerazioni del tutto opposte a l poco dignitoso opportuiiis:iio del candidato romano e feconde di utili raffronti coi
iiobili ideali degli spiriti veramente eletti di tutti i tempi.

Questo scritto, che s'intitola a il Sogno di Scipione B , è
una delle più caratteristiche fra le antiche opere di filosofia,
che l'ala del tempo abbia risparmiate, e deve certo la sua
conservazione non solo al nome del massinio scrittore latino
che lo compose, ma a!l'indole speciale. dell' argomento che
in esso è svolto. 11 concetto di un dio onnipossente che regge
l'umanità con voleri imperscrutabili ai mortali, il corpo considerato come un carcere dell'anima e la vita terrena come
una morte mentre la vera vita è quella spirituale e celeste
che comincia solo dopo l'estinzione del corpo, l'anima ritenuta immortale e come un fuoco proveniente dalle stelle e
sparso in tutto il corpo e concesso all'uomo per grazia a
volontà divina, il disprezzo della gloria terrena troppo meschina e caduea di fronte ai premi che attendono gli uoiuini
virtuosi nella vita avvenire compensandoli dei sacrifizi loro
e delle i~igiustiziedel mondo, il triste destino riserbato alle
anime dei cattivi nell'oltretomt>a, l'amore soverihio ai piaceri corporei giiidicato come fonte dei disordiiii che maggiormente nuocono alla società civile: ecco i punti fondamentali,
attorno a cui s'aggira il Sogno di Scipione.
Quale abisso, se paragoniamo questo libro, che ci rappresenta mirabilmente il contrasto fra l'antica coscienza romana e il sorgere di riuove idealità e speranze, col sewno
epicureismo oraziano e, più ancora, colla fede e d ' e n t u siamo non meno vivo e schietto, con cui Lucrezio, il poeta
filosofo, volendo liberare l'umanità dall'arbitrio degli dei e
distruggere le paure e le speranze destate dalla credenza
nell'oltretomba, proclamava la perfetta identità di struttura
e di destini dell'aniina col corpo in quello splendido poema
De rerum natura, che lo stesso Cicerone, secondo S. Girolamo, avrebbe corretto e pubblicato!
Non dobbiamo quiridi niaravigliarci, se la fosca etj. di
mezzo, malgrado il suo accanimento contro il paganesimo e
la sua smania di distruggere tutto ciò che ne rappresentasse

1' idea religiosa, politica o morale, rispettb il quasi mistico
Sogno di Scipione, mentre l'opera, di cui esso non era che
l' epilogo, f u travolta nella rovina generale.
Sono note difatti agli studiosi delle classiche lettere le
vicende dei sei libri ciceroniarii De ?.e publica durante l'impero romano, il medioevo e l ' e t à moderna sino alla felice
scoperta del cardinale Aiigelo Mai, dottissimo bibliotecario
della libreria dei papi, il quale nel 1820, consultando il
palinsesto Vaticano n. 5757 trasferito a Ronia con altri codici dal monastero di Bobbio, s'accorse che il conmentario
di S. Agostino sui salmi ivi contenuto celava un altro scritto
'malamente raschiato, e, cancellate le parole del santo, mise
a nudo copiose e ragguardevoli parti della Repubblica di
Cicerone. Cosi due anni dopo egli poteva pubblicare l'opera
nella sua orditura generale, valendosi della preziosa scoperta
e rimediando cori diligenza e critica sagace alle lacune e
al disordine del codice difettoso. Ma prima di quest' epoca
non si conoscevano che pochissimi frammenti pervenutici
dall'antica tradizione letteraria; e fra essi il più insigne era
appunto il Sogno di Scipione, che forma argomento di questo
mio modesto studio inteso a dare un'idea compiuta sia dello
scritto ciceroniano in sè, sia delle sue imitazioni nella nostra
letteratura, sia delle molteplici ricerche, a cui esso porse
materia.
Ho gia accennato al motivo della diversa fortuna toccata all'opera intera in confronto alla sua ultima parte: il
con tenuto quasi cristiano, il sentimento di tristezza che vi
domina, I'astrazione da quel senso pratico roniario che forma
invece la base della costituzione tpatteggiata nei libri precedenti, resero il Sogno di Scipione accetto al medioevo, che
nelIa forma letteraria del sogno e della visione trovava la
più naturale espressione della propria tendenza al iuisticismo
e all'allegoria, e permisero che continuasse ad esser letto
con amore, anche quando del resto della Repubblicii era

svanito il pregio e il ricordo presso i più, eccettuati pochi
ingegni sommi che ne deploravano la scomparsa.
A ciO s' aggiunga anche una circostanza speciale di
grande valore ; nella prima metà del sec. V Ambrogio Teodosio i1Jacrobi0, che, a detta di Abelardo, fu a rion mediocris
piiilosophus et iriagni Ciceronis expositor B , pubblicò e dedicò
al figlio Eustacliio due libri a Commentariorum in Sotnnium
in fronte ai quali poneva il testo del Sogno. I l
Scipionis
commento di hfacrobio, che tuttora conserviamo, ebbe fortuna
e fu imitato nei secoli posteriori da parecchi altri interpreti
del Sogno, i cui rioxiii per brevità tralascio di citare insieme
coi titoli degli scritlti,tanto più &e questi commentatori hanno
pregio non per il contenuto, che in generale è una selva di
stravaganti considerazioni sul significato dei numeri , sulla
forma delll universo, sulla musica delle sfere, sulla natura
dell'anima ecc., xna per il solo fatto che contribuirorio a
conservare al Sogilo il verde della memoria anche prima
della scoperta del Mai (l).
Vediamo invece brevemente, tquale sia le ragione storica e il disegno generale dei libri sulla Repubblica, come
il Sogno si connetta cori la trattazione precedente e quale
ne sia il contenuto.
Rapporto fra i l cc Sogno di Scipione B e il resto dei
sei libri n De r e publica B di Cicerone. - Cicerone, dopochè
il senato e il popolo lo ebbero con unanime consenso richiamato dall1esilio doloroso, vedendo addensarsi le nubi
della guerra civile e temendo per la patria, ch'egli aveva,
come capo dello Stato, salvata dal folle tentativo di Catilina,
volle dedicare alls causa della repubblica la grande sua arte
di scrittore e il frutto della sua rara e molteplice coltura
ed esperienza. Perciò nella primavera dell'anno 54 av. Cr.
V ,

(4) Cfr. II Sogno di Scipione, con proemio e note di A. Pasdera.
Loescher, ,1890. Introd. p. XXVIII.

Torino,
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approfittb del tranquillo soggioimo nella sua villa di Cuma
per cominciare i libri sulla Repubblica da lui lungamente
meditati, nei quali mirava a rassodare i vacillanti destini di
Roma ragionando de optiwo slalu civi/atis ei de oplimo iure,
e richiamando i concittadini dai loro usi e costumi degeneri
alle antiche sagge istituzioni, che avevano fatto di Roma lo
Stato perfetto. L'opera, che secondo il disegno primitivo doveva constare di nove libri, fu poi ridotta a sei, distribuiti
in modo che la conversazione in essi esposta durasse tre
giorni, a ciascuno dei quali eran dedicati due libri. Giacchè
anche nel De re publica, come in generale negli scritti retorici e filosofici, Cicerone non si mostra soltanto erudito ma
artista, e usa, alla maniera di Platone, la forma dialogica,
la quale, mettendo innanzi personaggi che discutono, facendoci vivere nel loro ambiente e interessandoci al raffronto
delle varie opinioni, riesce assai meno pesante della trattuzione metodica, e inoltre nel caso nostro speciale col trasportare la scena in un'eta lontana evitava il pericolo d'offendere alcuno di quei potenti, che seguivano e favorirano
la corruttela allora dominante,
Cicerone immagina che il dialogo sia stato tenuto durante le ferie latine dell'anno 129 av. C. da Scipione Emiliano Africano Minore, figlio di L. Emilio Paolo Macedonico
e nipote adottivo di Scipione Africano Maggiore, nei propri
giardini prossimi a Roma insieme con sette suoi amici, che
io mi asterrò dal nominare, non avendo essi parte alcuna
nell'epilogo, al quale è richiamata più particolarmente l'attenzione degli egregi uditori. Nè insisterò qui sull'opportunità
dei personaggi, che Cicerone sceglie come protagonisti del
sogno, e dell' epoca, a cui è riferito il dialogo: 1' Africano
Maggiore, il Minore, Paolo Emilio sono fra le più splendide
figure d'eroi romani in pace e in guerra, e per inerito loro
la repubblica, debellato .4nnibale, distrutte Cartagine e Numanzia, sconfitto e detronizzato il re macedone Perseo, era

giunta all'apice della sua potenza e gloria, mentre nel suo
seno conservava ancora intatte le prische virtu. Soltanto
ricorderò che Cicerone, per aggiungere colorito drammatico
al dialogo, immagina che questo sia arrenuto precisaniente
nell'anno stesso della tragica fine de1l7Africano minore, alla
quale si allude profetieamente nel Sogno ; perchè appunto
nel 129 egli, oppostosi per timore della roviria di Roma ai
disegni turbolenti di Gaio Gracco, del quale era cugino e
cognato, dopo una tempestosa seduta senatoria, in cui per
l'insistenza sua s'era decretato di proibire un7ulteriore divisione di terre, con fatica sfuggi a l furore della moltitudine,
e la notte seguente mori di iiiorte iniprovvisa e violenta,
nella quale secondo la predizione avrebbero avuto mano
anche i suoi parenti, evidentemente la moglie Seinpronia
col f r a t e l ! ~Gaio Gracco e la riiadie Cornelia, figlia dell'hfricano Maggiore.
Per lo stesso obbligo di limitarmi a ciò che è strettamente necessario al mio tema, non seguirò Cicerone attraverso
i primi cinque libri della Repubblica, nè toccherò la questio~ie
brevemente trattata da A. Pasdera ( l ) e da A. Lerra (2),
quanto cioè e come Cicerone abbia attinto dalla ~ I O ~ L T di
E ~ Z
Y latone, quali sotniglianze nel metodo di trathzione e quali
differenze nella sostanza intercedano fra lo Stato ideale vagheggiato dal filosofo greco e l' antica republilica romana
rappresentata da Cicerone in questi libri coine norma ed
esempio di perfetto reggimento civile, in cui felicemente si
conteinperano inonarchia, aristocrazia e deiiiocrazia.
Yassand~invece a trattare del posto che occupa il Sogno
nei libri De re puhlica, il terzo giorno della coriveisaziorie,
a quanto si può corigetturare sia dai fraininenti sia dall'ac(1) Cfr. op. cit. Introduz. pp. XI-XVI.
(2;Cfr. M. TuElii Ciceronis De re publica lib. I, comm. da A. Lerra.
Edit.

Paravia, 1898.

Introduz. pp. XIV-XVII.

,

cenno di Macrobio, gli interlocutori avevano ragionato dell'ufficio dei reggitori dello Stato, delle varie virtu a loro
necessarie, della sonima cura con cui debbono rivolgere al
pubblico bene le loro facoltà cosi fisiche come intellettuali,
dei pericoli e sacrifizii affrontati da coloro che meglio aveanu
servito ;L cosi alto fine, dei premi e della lode che In civile
societa deve tributare ai benemeriti della patria. A questo
punto Lnlio si alzò a dolersi che alcuni per l'ingratitudine
e per l'invidia degli uomini o per altre ragioni fossero defraudati di questa giusta ricoriipensa; e citò l'esexiipio di Scipione Nasica, che aveva cepitanato gli uccisori di Tiberio
Gracco liberando cosi Rorna da quella che i nobili chianiavano tirannide democratica, e tuttavia non aveva avuto dai
suoi concittadini l' onore d' una statua.
Allora 1' Emiliano, teniendo che questa considerazione
potesse diminuire l'am ore del pubblico bene specialmente in
tempi difficili, replicd, come dice Rlacrobio (Comln. in Soiiin.
Scip. 1. 4, 2 ) : Per il saggio la coscienza stessa delle sue
egregie azioni è il più bel premio della sua virtu; del resto
nè una statua saldata alla base col piombo nè ardii trionfali,
i cui rami d' alloro presto disseccheranno, sono compenso
adeguato ai suoi meriti, ma bensi un genere tale di premi
che sempre durino e verdeggino » .E alla domanda dell'interlocutore Lelio , quale sia codesto premio, egli risponde
pregando gli amici di voler ascoltare la narrazione di quel
sogno, il quale forma appunto argomento della presente
lettura e che io, fidando nella benevola attenzione dei miei
uditori, iii parte tradurrii in parte riassuxnerò.
Contenuto del 6 Sogno d i Scipione ».- Scoppiava la
terza guerra punica nell'anno 149 av. Cr., e Scipione Eniiliano si recò in Africa per prender parte all'azione guerresca
come tribuno della quarta legione agli ordini del console
Manio Manilio. Il suo primo pensiero fu di visitare Massinissa, re di Nuniidia, il quale era legato da antica e grande
0

amicizia con la famiglia degli Scipioni, amicizia, la cui prima
origine risalira all'epoca in cui l'Africano maggiore, vittorioso
in Ispagiia, aveva restituito a Massirlissa il nipote Massiva
prigioniero, perdonarido generosaniente al re nurnida che
aveva prima avuto la parte più attiva nelia sconfitta di Publio
e Gneo Scipioni, rispettivamente padre e zio dell' Africano.
Questo vincolo d' afletto s' era poi vieppiu consolidato,
quando Massiriissa, alleatosi coi Romani, oEriva valido aiuto
a Scipione nella battaglia di Zama, e da1 vincitore d'Annibale
veniva rimesso sul trono ricevendo inoltre una parte del
regno di Siface: nè C ineii noto che soltanto la devozione
alla famiglia degli Scipioni valse a conservare intatta verso
i Romani la fedeltà di hlassinissa, sebbene questi iiegli ultimi tempi di sua vita fosse disilluso e pentito d' aver con
la sua condotta lavorato solo per l'ingrandiiiierito di Roma.
11 vecchio I\Iassiriissa, appena Scipione gli si fa innanzi,
lo abbraccia prorompendo in iagriiiie, e ringrazia gli dei
d'avergli concesso di vedere prima della morte nel suo Stato
e precisaniente nella sua reggia il giovine Scipione, il cui
nome gli rievoca il dolce ricordo dell' ottimo e invitto suo
amico. Eii trano poi a discorrere delle condizioni politiche
sia dell' Africa sia di Rorna, e , così trascorsa i n affettuosi
colloqui la giornata, siedono a regale banchetto, che protraggono sino ,z tarda notte, avendo Massinissa sempre ragionato di Scipione Maggiore, del quale rairinientara non
solo le illustri imprese, iiia persino le parole. Finalmente
si separarono per andare al riposo: e, sia per !a stanchezza
del viaggio sia per aver vegliato così lungamente, il giovine
guerriero fu preso da un sonno più profondo del solito.
Quand' ecco, - certamente (dice Cicerone) per effetto
della conversazione teiiuta durante la serata, poichè iii generale accade che i pensieri e i discorsi nostri producano
nel sonno qualcosa di simile a cib che scrive Ennio, il quale
sognò che lo spirito d' 0inei.o fosse passato in lui, percht:

spessissime volte vegliando soleva ineditare e parlare sui
poemi omerici - Scipione sogna d'essere trasportato in una
regione elevata e tutta scintillante di stelle, la quale, come più
tardi dirà egli stesso, è la via lattea; e quivi gli si mostra
l'ombra dell' avo, le cui sembianze egli riconosce più per
averne vista la maschera di cera custodita nell'atrio domestico che per averlo conosciuto di persona, essendo quegli
morto nello stesso anno in cui nasceva il nipote adottivo o,
secondo altri, quando questi era ancoi bambino. A tale apparizione il giovirie tutto inorridisce, ma l'ombra lo rassicura
e lo esorta ad ascoltare e tramandare ai posteri quanto sta
per predirgli circa le gloriose imprese cli'egli ccmpirà, i suoi
trionfi e la sua fine miserancia. Quindi, in mezzo all'oceano
di luce che li circonda, l'ombra invita Scipione a volgere
lo sguardo in basso verso il nostro globo, e a discernere
in esso (Cicerone non dice in qual inodo, ma certo perchè
il sogno nelle sue infinite stravaganze non rispetta le leggi
naturali dell'ottica) i limiti dell'iinpero romano e particolarmente Cartagine, la città ribelle.
a Vedi, egli dice, quella città che da me costretta a ubbidire al popolo romano rinnova, sempre irrequieta, le antiche
guerre, P che ora tu, appena entrato nei primi gradi della milizia, vieni ad espugnare? Tu, creato cntio due anni console,
la abbatterai, e così meriterai col valore tuo quel soprannome,
che ora porti soltanto per averlo da me ereditato. Quando
poi avrai distrutta Cartagine e ne avrai trionfato, quando
sarai stato censore e avrai, come legato di Roma, ispezionato
le provir~cedell'Egitto, della Siria, dell'Asia e della Grecia,
allora sarai eletto nuovamente console senza che tu abbia
a brigare per tale carica, e colla distruzione di Numanzia
porrai fine a una gravissima guerra. Ma, dopochè sarai
salito in Cainpidbglio sul coccliio trionfale, troverai la repubblica tutta sconvolta dai maneggi di mio nipote (cioè
dalle leggi agrarie riproposte da G. Gracco), e t u dovrai

far mostra in faccia alla patria di tutto il tuo coraggio, di
tutto il tuo ingegno e senno, sebbene incerto mi si presenti
il procedere del destino a tuo riguardo in quei momenti per
t e a un tempo gloriosi e fatali. Poichè, quando la tua vita
avrà percorso otto volte sette rivoluzioni del sole, e da questi
due numeri, ritenuti entrpm bi per diverse ragioni perfetti,
risulterà compiuta la soinma degli anni a te predestinata, a
te solo allora e al tuo nonie tutta si rivolgerà la città; in t e
il senato, i ben pensanti, gli alleati, i Latini fisseranno lo
sguardo fiduciosi: tu sarai l'unico appoggio per la salvezza
comune, e , a dir breve, a te toccherà come dittatore di
riordinare la repubblica, se pure riuscirai a sottrarti all'empie mani de' tuoi parenti .
Nell'udire questa triste profezia della morte avvenuta
pochi giorni dopo il dialogo e il misterioso accenno alla
parte sceilerata che, secondo la tradizione accolta da Cicerone, vi avrebbero avuto i suoi affini, i presenti prorompono
in lagrime. Ma 1'Emili:irio li calma e prosegue a raccontare
come l'ombra dell'avo, dopo la fugace e tetra allusione, lo
incoraggio a perseverare egualniente in difesa della repubblica pensando che a coloro, i quali hanno cooperato alla
conservazione o ai vantaggi o all'ingrandiniento della patria,
G assegnato in cielo un luogo fisso e determinato, dove rivranno felici per tutta I' etarnitè: poichè a quel supremo
Iddio, che regge tutto I'urii~erso,nulla di ciò, che si fa sulla
terra, è piu accetto di quelle società d'uomini, che da legittimi patti legate si chiamano Stati; e perciò i buoni reggitori di questi ritornano dopo morte nel cielo, che è la loro
vera patria,
L'Emiliano, sebbene lo conturbasse non tanto il t i ~ o r e
della morte quanto l'idea del tradimento 'per parte de' suoi
cari, donianda all' avo, se così egli come il proprio padre
Emilio Paolo e altri, che credeva estinti, invece vivessero. A l
che l' ombra risponde : Anzi siamo noi vivi davvero, daccha
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ce ne volammo via dai legami del corpo quasi da carcere: invece la vostra così detta vita non è che morte . E a conferma di quest' asserzione ecco apparire l' ombra di Paolo
Einilio, nel veder la quale il figlio scoppia in un dirotto
pianto, mentre il genitore lo abbraccia e lo bacia e cerca
di trattenere le sue lacrime. Ctilinata alquanto la corniiiozio~ie,
1'Emiliano domanda, per quale niotivo egli deve restare ancora nel iiionrio, dal nioniento che la vera vita 6 nel cielo.
Con affetto paterno Paolo Exiiilio risponde spiegando lo scopo
della creazione dell'uomo, cioè com'egli sia nato con questa
legge, che viva per il tempo a lui destir~atosulla terra in]mobile nel centro dell'universo, e a lui sia stata data l'anima,
particella degli eterni fuochi, detti astri o costellazioni, i
quali, di forma sferica e circolare e animati da mente divina, conipiono le loro orbite con mirabile prestezza. Perciò
l'uomo saggio deve iitener l'anima nella prigione del corpo
e non partire dalla inortal vita senza il coniando di colui
che gli diede l'anima, per non mostrare di ayer voluto sottrarsi all'uEeio assegnatogli dal dio. V E tii, o Scipione, al
pari del tuo avo qui e di me che t'lio generato, coltiva la
giustizia e i doveri d' affetto verso i genitori e i parenti e
sopratutto verso la patria. Una tal vita è avviamento al cielo
e a questa riunione d'anime, che, separate dalla materia corporea, abitano il luogo che redi, e che voi con parola greca
chiamate v i a lattea t ) .
A queste parole l' Emiliano volge attorno lo sguardo
stupito, e tutto gli appare mirabilmente splendido: stelle
siffatte che uguali non si videro mai da questa nostra terra :
ciascuna di grandezm superiore a ogni umana aspettazione,
tanto che la luna era la più piccola di esse, e le loro sfere
superavano senza dubbio la terra. A questo spettacolo graridioso l'eroe pensa con un senso di profonda scontentezza
all'esiguità dell'impero iboiirano,il quale occupava quasi solo
un punto della terra gii di per sC tanto piccola. E. qui noi
'

non lo seguiremo nella sua entusiastica coriteiiiplazione del
sistema cosmico, che 1' Africano gli mostra diviso in nove
sfere, 1' estrema delle quali, delle stelle fisse, abbraccia e
tiene insieme come reggitrice altre sette (Saturno , Giove ,
Yarte, Sole, e iritorno ad esso come satelliti Venere e iillerrcurio, e infine la Luna) rotanti in senso contrario a quella,
mentre il centro 6 occupato dalla nona sfera, la Terra, immobile, a cui convergono tutti i pesi in forza della loro
naturale gravità, e che riceve i rari influssi delle sfere superiori. Di queste l'Africano spiega la soave, potente armonia,
che nel mondo non si pub percepire a causa della sua acutezza eccessiva per l'umano udito, armonia che risulta dal
~neravigliosoaccordo dei suoni variamen te intensi cagiona ti
dal rapido niovitnento delle sfere medesime.
a Se dunque in confronto a questo universo, prosegue
l'Africano, la terra ti appare così piccola qual'è veramente,
mira sempre a queste celesti cose e disprezza le terrene. Infatti quale celebrità dai discorsi degli uomini o quale gloria
potrai coriseguire, degna dei nostri sforzi e delle nostre aspirazioni? Vedi laggiù la terra abitata in spazi ristretti e qua
e là dispersi, e fra queste, direi quasi, macchie di luoghi
abitati frapporsi solitudini imuiense, in modo che non vi
possono essere scambievoli coniunicazioni fra le parti popolate. E per qunrito riguarda la nostra Roma, se confronti
la particeila del globo, che essa occupa, col resto del mondo,
vedi che gli altri abitanti della terra si trovano o in direzione obliqua (obliqui) rispetto a voi o alle vostre spalle
(transversi) o addirittura ai vostri antipodi (adi~ersi);sicchè
da questi voi non potete certo aspettare gloria alcuna. Vedi
poi la terra medesima cinta e incoronata da specie di zone,
fra le quali le pii1 distanti fra loro, appoggiate dall'una e
dall' altra parte ai poli del cielo, sono irrigidite pei geli:
quella di mezzo, la piu grande, è dagli ardori del sole riarsa :
restano due abitabili, delle quali l'australe, i cui abitatori

si trovano ai vostri antipodi, non ha nessun rapporto con
voi; e quest'altra sottoposta all'aquilone, che è abitata da
voi, osserva per quanto piccola parte vi appartenga. Poichè
quel tratto di terra, che voi abitate, ristretto nella direzione
dei poli, più largo nei fianchi, è, per così dire, una piccola
isola circondata da quel mare, che voi nel mondo chiamate
Atlan tic0 , Magno, Oceano, ma che in realtà, malgrado si
gran nome, tu vedi quanto sia piccolo. Inoltre anche da
queste terre abitate e a voi note ha forse potuto il nome
tuo o di qualsiasi altro di noi valicare o il Caucaso che là
scorgi, o passar oltre il Gange? E chi nelle altre parti dell'estremo oriente od occidente o settentrione od austro udra il
tuo nome? Orbene detratte queste regioni, comprendi facilmente, fra quanto angusti confini la vostra gloria pretenda
spaziare. E anche quelli che oggi parlano di noi, per quanto
tempo ne parleranno ? Anzi, aminesso pure che i posteri
vogliano tramandarsi di mano in inano le nostre lodi, tuttavia a causa dei cataclismi e degli incendi, a cui il mondo
deve scggiacere entro dati spazi di tempo, non solo non
possiamo conseguire una gloria eterna, ma nemmeno duratura. D'altra parte che importa che di te parlino quelli che
nasceranno dopo, quando non ne harino punto parlato coloro
che vissero prima di te, e che furono non inferiori per numero e certo superiori per virtù? Ma v ' h a di piii: anche
presso i posteri, ai quali potrebbe giungere il suono del
nostro nome, nessuno riesce a ricordare la storia nemmeno
d'un anno. Poiilit gli uomini misurano volgaimente l'anno
dalla rivoluziorie del sole, cioè d' un astro soltanto: invece
solo quando tutti gli astri sararino ritornati al medesimo
punto doride una volta coniinciarono le rispettive loro rivoluzioni, solo allora si a v r i un anno veramente compiuto, riguardo al quale appena oso dire quante generazioni d' uomini
abbraccia e . Osserverb che la durata di quest'anno secondo
il calcolo, &e qui Cicerone mette in bocca all' Africano, è

di circa dodici rnillentli, poichè l'Africano asserisce che dalla
morte di Romolo (716 av. Cr.) all'epoca in cui egli ebbe il
sogno (149 av. Cr.) non era trascorsa ancora la ven<esima
parte d'un tale anno : e di questo periodo di tempo, come
misura dell'arino mondiale, Cicerone parlava anche ndl'Hortensius, come si legge in Servio (ad Aen. 1,279), e nel De
natum deorum (11. 20).
4 Quindi, argomenta l'Africano,
se tu noii sperassi di
ritornare dopo morte in questo luogo, meta suprema dei
grandi ed egregi uomini, qual valore avrebbe cudesta gloria
umana che pui, durare per una piccola parte d' un anno
solo? Adunque se vorrai levar lo sguardo in alto e tener
fissi gli occhi a queste sedi e a questo eterno soggiorno, tu
non ti lascerai dominare dai discorsi del mondo, riè porrai
le speranze della tua vita nei premi umani. La virtù per
se stessa deve trascinarti con le proprie attrattive alla vera
gloria: quanto a cid che gli altri diranno di te, ci pensino
essi: tutto il loro parlare è ristretto fra gli angusti ionfiiii
che vedi, e non durd mai eterno riguardo ad alcuno, ma
perisce colla riiorte degli u o ~ i n ie viene sepolto nell'obljo
dai posteri n.
Queste parole eccitano l' entusiasmo dell' Eiuiliano , il
quale risponde che proseguirà cori zelo ancor maggiore nella
via della virtù politica, dal momento che i servizi prestati
alla patria sono come il sentiero che guida al cielo. E a
questi nobili ideali lo sproiia l'ombra dell'avo, affermando
che l'uomo è quello che è l' anima sua, la quale regge e
muove i1 corpo, ed essendo essa sola fornita di movimento
spontaneo; è iniinortale e divina. a Quest'anima dunque,
coiiehiude 1' Africano, esercitala nelle più nobili opere, a
vantaggio della patria; poichè così essa volerà a questa
sua eterna dimora. Tal meta essa raggiungerà piu speditamente, se anche mentre è rinchiusa nel corpo, saprà shccarsi l a lla vita terrena , ed elevandosi alla contemplazione

di ciò che è al di fuori di questa, si scioglieri il più 110ssibile dal pernicioso influsso del corpo. A1 contrario 1'ariin.n
di coloro, che sono stati servi della materia e per l'impulso
delle passioni sensuali hanno violato le leggi divine ed umane,
uscita dal corpo, s'aggira intorno alla terra e non ritorria
quassù, se non dopo aver penosamente vagato per iiiolti
secoli N. Dette queste parole, l'ombra sconipare, e lYEniiliano
si sveglia dal sonno.
Valore filosofico del e Sogno di Scipione W . - Così finisce
il racconto del sogno, ed t assai probaliile che quasi toslo
si chiudesse anche il dialogo fra llEtiiiliano e gli amici suoi,
per l'analogia con Platone, il quale alla fine dei dieci libri
della Repubblica fa egli piire ragionare i suoi personaggi
intorno all'imtiiortalità dell'aninla, ai premi che gli dei coricedono ai giusti in vita e dopo morte; e a conferma della
dimostrazione dialettica fa narrare a Socriite il mito di Er,
figliuolo dJArinenio (secondo altri, soldato arnieno), di nazione Panfilin, il quale risuscitato dopo dodici giorni che era
rimasto morto sul campo di battaglia e mentre stava per
esser bruciato sul rogo, raccontò quello che a v t r a veduto
e udito tiel17Averno intorno alla vita laggiù: la scena del
giudizio, le dimore diverse dei beati e dei dannati, il sistetna
d'espiazione di questi e la felicità di quelli distribuiti riei
cerchi luuiinosi, la posizione e i movimenti di queste sfere
celesti, lo spettacolo della scelta fatta dalle ariime della vita
novella, con cui dovranno ritornare al mondo. hnclie Sucrate
termina con un pensiero affine a quello, con cui si chiude
il Sogno: a noi stimando l'aninia iuimortale e capace di
sostenere ogni male e ogni bene, ci atterrexiio seiiipre alla
via verso il cielo, e per ogni modo coltivereii~ola giustizia
con intelligenza, affinclit . . . . . . e qui e nel niillenario
viaggio che abbiamo raccontato, vivisn~ofelici B . Così Platone e Cicerone, che, come giustamente osserva Ruggero
Della Repubblica libri dieci tradotti da
Bonghi (Platoue

-

R. Bonghi, p. 16 sg.) a sono i due antichi scrittori, in cui
il sentitiierito m o r d e è più schietto e vigile, e più spiccata e rilevata la coscienza umana N , terminavano in modo
iiiiruaginoso i loro libri intorno allo Stato. Ma, come vi è
una differenza fondamentale fra gli ideali dello Stato vagheggiati dai due filosofi, così il Sogno di Scipione ha bensi
comune col mito di E r il posto che occupa nel dialogo platonico, ma sostit,uisce uri fatto verosimile, il sogno, a uno
miracoloso, la risurrezione, e ha una sostanziale diversità di
contenenza. .4 questo proposito occorrerebbe un'ampia trattazione delle dottrine morali e cosinografiche, che costituiscono il fondamento del Sogno : ma è nostro intento di
considerare lo scritto ciceroniario nella tradizione letteraria
più che nella sua genesi filosofica, e quindi ci accontariteremo
d'accennare che il contenuto etico del Sogno è conforme alle
teorie svolte da Cicerone nelle altre sue opere, specialmente
ia diniostrazione deil'iintnortalità dell'anima, dimostrazione
che, come sostiene P Corsseri ( l ) , egli derivò non tanto dagli
scritti di Platone, quarito dal trattato nf,~iJ.vr.G: dello stoico
Posidonio d'Apaniea, che Cicerone stesso ricl suo soggiorno
in Rodi aveva potuto udire. NA questa mancanza d'originalità
deve parere strana, poicbè è noto che Cicerone nello scriver
di filosofia rion si propose di creare un sistema suo proprio,
iiia mirando a difforidere fra i Rornani le dottrine greche
e sopratutto a rerider buoni e fe!ici i propri concittadini,
trascelse con retto giudizio e cercb di fondere in sintesi ordinata ciò che nei vari sistemi filosofici greci gli pareva piu
rispondente alla veritk e al suo pratico intento (2).
(1) P. Corssen - De Posidonio Rhodio Ciceronis in libro primo Tusculanarum et in Somnio Fcipionis auctore. Bonn, 4878.
(21 Cfr. l'introduzione sulle opere e le dottrine filosofiche di Cicerone,
premessa dal prof G. Cesari al suo commento del 1" libro De finibus bonortsm s t malorum IMilauo, Albrighi, Segati e C., 4899). Iuvece E. Ma&Dari nel receutissiiiid studio sa ,li. I'ullio Cicerotte e le sue idee sociali

-

Il a Sogno di Scipione B nen è agocrifo.
Anche intorno al Sogno s'è esercitata la critica filologica, e ci fu chi
cercd di dimostrarlo apocrifo o certo indegno di Cicerone :
così difatti è intitolata una dissertazione di Enrico Kunhardt :
De Somnio Scipionis subiecto aut Ciceronis indigno (1820) .
Per verità lo stile ha un colorito quasi particolare : frequentissime le espressioni poetiche e le irietafore; qua e la allitterazioni, personificazioni, tmesi, chiami, areaisnii, costruiti
arditi e rari; qualche termine, come exlimus e a y u s h l a ,
non usato altrove da Cicerone. Ma cid 6 conforme al carattere elevato e poetico del Sogno; e Cicerone stesso afferma
in un passo dell'opera retorica, il De orulore (111 l 5 9 sg.),
èhe da questi artifizi forniali lo scritto ritrae maggior elevatezza e solenniti. Per questa ragione e sopratutto per
l'argomento massimo di geriuiriita offertoci dai commenti di
hfacrobio la tesi sostenuta dal Kunhardt non trovò segnaci;
e la critica posteriore, malgrado la sua generale tendenza
demolitrice, è stata farorevole al Sogno di Scipione, non
opponendosi a ritenerlo degno del sommo scrittore latino,
come l'avevano concordeniente riconosciuto i secoli anteriori,
durante i quali esso rion solo aveva avuto l'onore di riuiiierosi
interpreti, ma aveva anche trovato amniiratori e imitatori
in alcuni sommi poeti della nostra letteratura.
Se e come Dante abbia attinto dal cc Srrgno di Scipione B.
Si è discusso, se e quanto Dante abbia attinto dal Sogno
di Scipione; e noi insisteremmo volentieri su questa interessaritissinla questione, se essa non fosse stata già trattata da
vari e ben riassunta e corredata d' osservazioni nuove da
A. Pasdera nell'introduzio-ne al suo commento (pagg. XXIXXXXIH), col quale corivenianio che sia ben difhile a diinoa 11, 65)
strarsi l'asserzione del Warton (Stor. d. ~ ~ o e s iingl.
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(Torino, Frateiii Bocca, 490i1nega al grande scrittore romario
i'urigioalità, ma anche la couviuzione filosofica (cfr. syec. pag. i 8

ed econsmicha
tvtn

solu

sg. e pag. 80 sg.,

che Dante attingesse dal Sogno l'ispirazione della Commedia;
mentre è innegabile una grande afnnità fra i concetti DOrali del Sogno culla natura e immorttilità dell'anima, sulla
beatitudine eterna dei giusti reggitori di Stato, sulla vanità
e iristabilita della gloria mondana in confronto alla celeste,
sulla condanna del suicidio, e le dottrine che Dante espone
sui medesimi argomenti sia nella Commedia sia nelle opere
minori.
Imitazione del a Sogno di Scipiene B nell'a Africa s
del Petrarca. Gli studiosi del Petrarca concordemente riconoscono che il soave cantore di niadsinna Laura trasse
dal Sogno di Scipioiie il disegno e anche in gran parte il
contenuto dei primi due canti dell'A frica, dove immagina
che Scipione Maggiore (la cui ombra presso Cicerone si
mostra in sogno al nipote), dopo avere sconfitti i Cartaginesi in Ispagna e terminati i preparativi della spedizione
contro l'Africa, stanco s'addormenti, e in sogno gli appaia
il padre Publio, che era caduto in una sanguinosa battaglia
con ti.0 i Cartaginesi :

-

a

Fessus et ipse caput posuit. Tum lumina dulcis
Victa sopor clausit, iaeloque emissa siknti
Umbra irigens faciesque patris per nubila raptim
hdstitit, ostendens caro praecordia nato
Et latus et multa transfixiim cuspide pectus
(Petrarca, AJr. 1, 160 sg.).

a Stanco anch' egli posò il capo : poi un dolce sonno
vinse e chiuse gli occhi, a uri'o~ribra maestosa raffigurante
all'aspetto il padre suo usci dal cielo silenzioso, e apparve
rapidamente attraverso le nubi, mostrando al caro figlio il
fianco e il petto trafitti da molte punte di lancia S . A tal
vista inorridisce l'Africano, ma il padre, rianimato10 con affettuose parole, lo prega d'ascoltarlo, e gli spiega come Giove
gli abbia concesso di guidarlo, ancor vivo, entro la stellat~

soglia del cielo, affinchè possa conoscere la lucente sede dei
giusti e insieme i travagli riserbati dal destino a lui e alla
patria. Quindi gli indica laggiù sotto l'austro le mura della
superba e froddenta Cartagine, che sprezzando il Tevere e
l'eccelsa rocca Capitolina, osa minacciare nuove sciagure a
Roma; e gli dice che sul punto di n'orire si confortò pensando che gli sopravviveva nella famiglia il valoroso il quale
l'avrebbe vendicato. Quindi gli ricorda le forti imprese da
lui compiute insieme col fratello amatissiino e la pietosa
fine d'entrambi, che ora nel cielo più non si curano delle
inembra sparse sul campo, le quali come carcere racchiudevano l'anima. A questo punto l'Africano domanda al padre,
se egli e il fratello suo e gli altri eroi, che Roma crede morti,
siano invece ancor vivi. A l che l'ombra sorridendo:

. . . . . . . O quanta miseri sub nube iacetis,
Humanumque genus quanta caligine veri
Volvitur! haec, inquit, sola est certissima vita,
Vestra autem mors est, quani vitam dicitis . . m
(Ibid. I, 337 sg.).

.

E Scipione sempre nel sogno vede avanzarsi circonfusi
di vivissima luce i parenti suoi periti nella recente guerra,
ed estatico chiede al padre, per qual motivo, se la vera vita
è nel cielo, egli debba restare ancora sulla terra. Alla quale
domanda l'otiibra risponde press' a poco quel che abbiamo
visto in Cicerone, circa il suicidio, i doveri del cittadino,
l'eterna beatitudine riserbata al saggio uomo politico: e
intanto passano dinanzi a Scipione i grandi eroi dell'antica
Roma.
Così nel I canto dell'A frica :nel I1 poi l'ombra predice
al figlio le principali vicende della guerra imminente, le
arti subdole d'Annibale, la sua sconfitta finale per opera di
lui, il suo esiglio e suicidio; e inoltre le altre maggiori
glorie della patria, sino alla distruzione di Gerusalern me,

l'ultimo grande fatto di Rotila, la cui potenza fondata con
tante fatiche passerà a popoli barbari della Spagna e dell'Africa. Dopo queste predizioni l'ombra vien mostrando a
Scipione il lieto soggiorno de' beati, gli parla della brevità
della vita, della piccolezza del mondo, dell'esiguità del doininio romano, dell'angusto spazio riserlato alla diffusione
della fama, della vanità della gloria, a cui si contrappone
l'eternità della virtù che i! via al cielo, della caducità d'ogni
opera umana e quindi anche del poema, che su lui coniporrà dopo molti secoli un giovane Etrusco, Ennio rinato,
cui spingerà a ricantar le gesta degli Scipioni
a

Magnarum . . . sola quidem admiratio reruui,
Solus amor veri n.
(lbid. 11, 453 sg.).

Rinnovata quindi l' esortazione a curare solamente la
virtù e a rivolgere i l pensiero agli eterni premi di questa
nel cielo, e predetta a l . figlio l' ingratitudine della patria
verso di lui e la sua tnorte lungi da Roma, l'ombra dispare ;
e Scipione al raggio del sole ormai alto e al rumore delle
trombe si sveglia. Così finiscono il e. Il e la descrizione del
sogno, il quale, come gli uditori hanno potuto comprendere
dal mio accenno, è una evidente imitazione e spesso una
parafrasi poetica del Sogno di Seipione.

imitazione del * Sogno di Scipione N nella a Gerusalemme Liberata u.
Allo scritto ciceroniano s'ispirò anche
il Tasso nel C. XIV della Gerusnlemme Liberafa, dove Gof-

-

fredo ha un sogno, nel quale
a

Pareagli esser traslato in un sereno
Candido e d' auree fiamme adorno e pieno n :
(ott.
E, mentre ammira in quell'eccelso loco
L' ampiezza, i lumi e l' armonia n ,
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[ott,. P)

ecco apparirgli l'ombra dell'amico Ugone, il quale gli predice ch'egli pure salirà al cielo fra gli altri guerrieri di
Cristo, dopo aver ritolto ai Pagani il dominio de' paesi santi:
quindi gli mostra lo splendore e l' armonia delle sfere celesti, e poi laggiù l'ultimo globo, la terra, la quale per la
sua piccolezza strappa a Goffredo un sorriso di coinpatixnento,
m e n t ~ e1' ombra esclama :
Quanto è vi1 la cagion, ch'alla virtule
Umana è cola giù premio e contrasto!
In che picciolo cerchio, e fra che nude
Solitudini è stretto il vostro fasto!
Lei, come isola, il mare intorno chiude;
E lui, ch' or o c e h chiamate or vasto,
Nulla eguale a tai nomi ha in si: di magno,
Ma è bassa palude e breve stagno n
(ott. 10")
Qui non solo è imitato, ma quasi tradotto il Sogno di
Scipione, da cui s'allontana naturalmente nei particolari il
resto della visione di GoRredo, che Ugone esorta a perdonare
a Kinaldo e richiamarlo dall'esiglio. Dopo il quale discorso
1' ombra d' Ugone
a . . . . . sparve come fumo leve
Al vento, o nebbia al sole arida e rara;
E sgotnbrb il sonno, e gli lascib nel petto
Di gioia e di stupor confuso affetto .(ott. lga).

.

-

Il dramma « I l Sogno di Scipione B del Metastasio.
Nè va dimenticato che il Sogno di Scipione tentò anche la
niusa del Metastasio, di cui abbiamo un dramma che porta
lo stesso titolo dello scritto di Cicerone : a Uni il nostro eroe,
dice il Metastasio, così mirabilmente in sè stesso le virtù
dell'avo e del padre, che il più eloquente Romano volle perpetuarne la memoria nel celebre Sogno da lui felicemente

inventato, e il quale ha servito di scorta al presente drauimatico componimento m. L' azione si figura in Africa nella
reggia di Massinissa: i personaggi sono in parte storici
(Scipione, sotto il cui nome dice il poeta di voler cantare
S. M. Carlo VI, alla cui corte viveva; Publio avo adcttivo di
Scipione, Emilio suo padre, e un coro d'eroi); in parte a l l e
goriei, la Costanza e la Fortuna, le quali appaiono in sogno
a Scipione e gli spiegano com'egli sia trasportato nell'immenso teiiipio del cielo n , le cui sfere mobili producono un
concento armonico, non percepibile nel mondo per ragioni
identiche a quelle addotte da Cicerone. Ed ecco apparire il
grande avo il doniator dell'Afriean rube110 m , il quale calma
lo stupore di Scipione spiegandogli com7eglisia ancor vivo,
anzi ora soltanto, fatto pura anima, sia veramente vivo e
stia in cielo, dove insieme con lui gode l' eterna gloria

. . . . . . . . . . . .qualunque

in terra
La patria amò, qualunque offri pietoso
A l pubblico riposo i giorni suoi,
Chi sparse il sangue a beneficio altrui m .

E alla domanda di Scipione, perchè non sia ti presente
anche il padre suo, questi gli si mostra e dopo le reciproche
attestazioni d' affetto gli indica la terra, piccolo punto nell'immenso universo, misero teatro al fasto umano, dove Scipione deve vivere ancora per la distruzione completa di
Cartagine vinta ma non doma. Quindi, alla presenza dei
due eroi, la Fortuna e la Costanza svelano la rispettiva loro
potenza a Scipione obbligandolo a decidere, q~ialedelle due
egli preferisce per compagna e guida; ed egli, novello Ercole al bivio, sceglie la Costanza, siccliG la Fortuna irata
suscita una terribile procella, per la quale le oriilre e il cielo
scompaiono, e Scipione si desta.
Il dramma non h a certo gran valore, e se si stacca dal
Sogno di Scipione iiallo svolgiiriento per una certa libertà

d' invenzione, invece nei particolari, che si riferiscono alle
dottrine morali e cisrniche, non è altro che una poetica
traduzione del testo latino. Nè io mi sarei sofferrnato sopra
di esso, se insieme con le precedenti imitazioni non contribuisse a dimostrare, quante sia stata viva nella coscienza
dei dotti l'ammirazione per lo scritto ciceroniano, il quale
ebbe altresì l'onore di numerosissiinc- edizioni, dalla più antica curata da Desiderio Erasnio (Basilea, l 5 19) alla più recente con introduzione e commento di Cm10 Meissnei. (pubblicata, la 4. edizione, nel 1897 a Lipsia).
Cosi sopravvisse glorioso all' opera distruggitrice del
tempo e divenne anche parte della nostra letteratura quell' aureo Sogno di Scipione, con cui il più grande scrittore
romano poeticamente chiudeva i libri della Repubblica. La
scoperta di questi ispirò, com' è noto, al desolato cantore
della Girzeslm 13. canzone ad Angelo Mai, l'italo ardito H ,
che dai polverosi chiostri risuscitava all' auiuiiraziorie del
secolo avvolto in tanta nebbia di tedio la voce de' padri
antichi, facendo opera altamente civile ed educatriee, per
la quale il Leopardi, ammiratore e cultore entusiasta dell'antichità classica, esclairia alla fine dell'ispirutissimo canto:
0

a

.

. .. .

. . . . . . O scopritor famoso,
Segui; risveglia i morti,
Poi che dormono i vivi: arma le spente
Lingue de' piischi eroi; tanto che infine
Questo secol di fango o vita agogni
E sorga ad atti iilustri, o si vergogni *.

Adunanza del 9 Girrgno.
All'apirsi del la seduta il Segretario prof. u ~Giuliano
.
nob. Fenaroli legge la seguente~cornmemorazionedel defunto
socio co: coinrii. Lodovico Bettoni seriatore del Regno.

U n altro vuoto si 6 fatto nelle nostre file!

I l giorno 22 maggio p. p. dopo lunga e dolorosa malattia spirava il co : coiiiin. Lo~ovicoBETTOSI-CAZZAG~,
senatore
del Regno, uno de' piu ariziani e de' più benemeriti della
nostra Accaderiiia, essendovi stato aggregato quale auditore
fin dal 1862 (22 giugno j e norninato socio effettivo il 4
gennajo 2865.
Era pur troppo da tempo già votato alla morte; m a la
notizia fatale, per quanto attesa di momento in momento,
non fu men profondamente sentita in ogni ordine della cittadinanza, che volle attestare nei solenni funerali l'affetto,
la venerazione di cui circondava il proprio concittadino. Chè
il co: Lodovieo Bettoni appa~tenne,come il compianto suo
fratello Francesco, a quella eletta schiera d' uomini, i quali
nell' esercizio dei pubblici uffici, difficile sempre, più difficile
oggidi, e nelle stesse lotte politiche, di tanto implacabili ire
feconde, riescono colla squisitezza signorile de' modi, colla
dignità del contegno, colla equanimiti rara dell'animo, coll' integrità della vita, a persuadere anche i più restii, della
sincerità delle loro convinzioni, francamente e coraggiosamente professate, e della bontà del loro cuore; onde essi

'

possono si avere degli avversari - e son degni di loro ma non de' nimici.
Della sua vita, degli uffici piiblici da Lui sostenuti, delle
molte benemerenze acquistate, delle sue virtu hanno diffusamente parlato i giornali cittadini; ina sovratutto esse furono degno argonien tu all' ultimo tributo d' onore resogli
dall'illustre Capo della Provincia a nome del governo, dal
venerando suo collega nella Camera vitalizia co : comm. Diogene Valotti, a nome del Senato, dal Presidente della Deputazione provinciale, e dal pGmo Magistrato cittadino. E mi
piace rilevare che di questi cospicui personaggi che n' hafi
detto l'elogio innanzi alla bara, tre appartengono al l ' A teneo;
e però si può ben dire che il nostro pensiero non poteva
avere interpreti migliori. Onde al vostro Segretario, che viene
ultimo e più iiiodesto, rimane cosi ristretto il compito a
ricordare quale sia stata tra noi l' opera sua.
Nè crediate ch'io ristringendo entro questi termini la
commemorazione, diminuisca i suoi pregi: intendo anzi cosi
farvi meglio toccar con mano quanto meritevole 'sia stata
l'attività complessa di tutta la sua vita, se quella qui spiegata tra noi, e che ne è un piccolo frammento ,-basta a
perpetuarne il nome nei nostri annal
Non meno di dieci son le letture ch'Egli fece all'bccademia, a cominciare dal 4862 fino al 1886, tutte d' argomenti che toccano i più vitali intere si locali. Egli, accogliendo l'esortazione volta a principio d'arino (1865) dal
Presidente agli Accademici, presentava iina importantissima
comunicazione in torno alle cori dizioni della proprietà immobiliare neHa Provincia di Brescia. E uno studio coscienzioso
allo scopo di provare q~iantoerano fondati i lagni de' nostri
conduttori di fondi, colpiti da una lunga serie d'infcrtuni,
che rendevano loro quasi impossibile di sostenere più oltre,
senza correre ad irreparabile rovina, i piibiici carichi, e h ~
faceansi ogrii di più grtivosi.

Dimostrata , con cifre rigorosamente atti11te alle fonti
più sicure, le gravi angustie tra cui si dibattevano i nostri
agricoltori, ricordate le 5 17 ditte spogliate nel triennio dei
loro averi, pel complessivo valore di L. 4,618190, mentre
i debiti sommavano a L. 2,541244, e le altre 1089 ditte che
per 1,. 330,222 furono spogliate per un valore di oltre
L. 1,032000, enumerava le cagioni di così deplorevole sfacelo
economico, rilevando le guerre infelici del 184 8-49, le taglie
e le inulte inflitte dall'avido e crudele straniero, i prestiti
forzati del 1830-54, i flagelli della crittogamu della vite e
dell'atrofia del filugello, il cholera del 55: ecc. per additare
alcuni rimedi pratici, tra' quali, fin d'allora, la riduzione
dell'iinposta, che ancora oggi si attende da1l'attuazior.e del
riuuvo catasto. - L'operoso e $vai-e sludio, come 1' ebbe a
qualificare il compianto Segretario prof. Giuseppe Gallia,
f u reso publico per le stampe nello stesso anno, e presentato al Consiglio provinciale; e valse al suo autore, oltre
la esti~iiazioric e la lode delle persone conipeteiiti, anche
la medaglia d'oro conferitagli per deliberazione dell'Ateneo.
Altra coniunicazione facea seguire a questa prima nella
primavera dello stesso arino, z'nlorn~alla maladtia degli agrumi,
e nZ!'impiego, quule i-tivedio, della polvere di c w b o n e ; malattia
coiiiparsa primainente a Limone del 1884: nei giardini dei
conti Bettoni, e per la quale oramai l'aiinua produzione
tiell'aureo pomo rosseggiante lungo le felici rive del Garda
era scesa dai 16,000000 di frutti al disotto dei 12,000000,
diminuendo di L. 160000 il reddito de' proprietari di Gargnano, Maderno, Toscolano e Limone. Discorre degli sperimenti vari tentati, fiiio al risultato ottenuto coll'appliciiziorie
di finissima polvere di carbone, prima ai germogli sul cader
di aprile, indi alle foglie, in maggio e in agosto.
E ritornd sull'argomento nel 1864, quando tanto niaIigna s'era fatta l'infezione da disertare ogni sito ove era
venuta estendendosi, spiegandone miriiitamente i caratteri
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e il processo, adducendo i mezzi impiegati per la cura e gli
effetti otteriuti, i pareri de' tecnici appositaniente in terpellati, riferendo all'uopo come codesta peste, &e a Lui appariva della stessa natura dell'uidiuc, avesse invaso pii1 altii
giardini d' Italia, di Francia, del Portogallo e calcolando il
danno iinrnmso recato alla produzione generale, quando per
la sola riviera del Garda i 12 millioni di frutti a cui era
scesa la piwduzione nel '64, scaddero del '63 fino a 2,100000,
presuiiiendosi a ineiio d'un iiiilìione pel '64. bla il co: Bettoni
coll' assidue e diligenti cure, che non si stancd di adottare e
di consigliare altrui, riuscì poco a poco a risanare le sue
piante, e l'esempio suo giovò a quanti lo seguirono.
Nel 1877 imprendeva a leggere in' successive tornate
dell'Accadrinia un altro suo studio sull'Agréc,ltuva Be~,«te?~se.
Il primo capitolo letto il 21 gennaio, che serve d7introduzione, Iiii per titolo R w r l ee?mi sul Lago Reaaeo n ; tratta
delle origini geologiche, dietro la scorta delle dottrine d'nllora e in ispecie di quelle esposte da! prof. Oniborii nella
sua relazione 5 gennajo 1875 a1 Club Alpiilo di Tierito, e
delle genti primitive; e si chiude deplorando che u n lago
si bello, si ricco di naturali meraviglie, stupendo ne' suoi
sorrisi e ire' suoi furori, cantato dai poeti, sia trascurato,
obliato, ed augurmdosi che cessi presto l'antitesi sgradita
t r a tanto raggio di cielo e l' abbandono degli uomini.
Altro capitolo couiunico il 4 febbraio sulla c ~ h i r a ziorie degli a 2 r u m i nello siciera del Lugo d i Garda u svolgendo ampiamente l'importante soggetto, della provenieiiza
all'introduziorie e diffusione della pianta del Liniune, tanto
preziosa pel fiore e pel frutto. In un terzo capitolo parlò
della coltivazione (4 inarzo) discorrendo del metodo tutto
speciale al rlenaco, delle serre, campate, loro numero, alberi
contenuti in ciascuna, paesi o r e questi allignario, teiareno
più adatto, modo d i distribuire l e piante, di terieise il fusto,
i rami, le radici, concimi da preferire, potature; indi delle

qualità delle piante, loro propagazione non per stnie ma
per margotte, irrigazione, fioritura, raccolta de' frutti; poi
le diligenze da usare nel verno, la produzione per canipata e quella generale, i danni recati dalla malattia che
raggiunse il col~iionel 1866, il pregio del limone berlacerise
in confronto di quello ligure, napolitano e siciliano, la ripartizione della rendita tra i vari centri di coltura e il profitto che ne traggono altre industrie; e, fatta urla cuova e
più particolareggiata descrizione del la malattia e de' rimedi
sperimentati, chiude informando intorno al conmereio e allo
spaccio, raccomandando alcuni miglioranienti introdotti con
buon esito dai più solleciti.
Di maggior inoinento per le conseguenze riusci l'argo~iiento discorso nella seduta del 3 giugno successiio, in torno
a l a censimetzro dei boschi nei nto?2li b?.escimci n suggerito dal
progetto di perequazione fondiaria allora presentato alla
Camera. Rilevati gli sbagli occorsi circa la classifii.azione
e la tariffa d'estimo de' boschi nel censimento austriaco iriiziato iri Lombardia del 1328 e i molti inutili tentativi per
ottenere una verificazione, comiinica uno specchietto ove h a
registrato quanto pesino quegli errori su alciini comuni,
pei quali quanto maggiore era la proprietà bosehiva e tanto
più grave s'era fatta l'annua passività; mette a nudo l'ingiusto trattalilento fatto alla Provincia i i o s t i ~ ~alla
, quale
(aggiungo io) tien dietro tosto la Bergamasca. L'impressione suscitata con le sue rivelazioni dal compianto nostro
collega, cui fece eco colla sua indiscutibile autorità, il Presidente Gabriele Rosa, fu tale che l'assemblea raccomandava
si all'uno che ali'altro di proporle qualche deliberazione che
potesse valere presso il Governo e il Parlatrien to a tnuoverli
alle necessarie provvidenze. Il che veniva fatto nella tornata
del 1 luglio in cui l'hteneo votava all'unanimità la raccomandazione da trasmettersi al Ministro, insieme allo scritto
del co: Bettoni. Sono trascorsi da quel giorno 24 anni (un

quarto di secolo circa, o colleghi) e l'iniquo trattamento
persiste tuttavia; se, coine sembra, sparirà col nuovo catasto,
(quando venga attuato) ne sappiano un po' grado i nostri
possessori di boschi a chi pel primo alzò ~oraggiosamente
la voce.
Ritornò il i 9 genriajo 1879 all' agricoltura Benacense
presentando in un altro capitolo una compiuta MomgraJla
della v.'le del Logo di G w d a , in cui rivelò quella perfetta
competenza in materia che l' avea gii fatto conoscere per
uno degli eriolugi piii stimati della tiostra regione. I suggerimenti ch'Ei porge, specie cirea le qualità da coltivare,
il modo di propagazione, quello di trattare i inaglinoli e le
barbatelle, non hanrio perduto valore neppure oggidi.
Coiiipletò questo studio nella tornata del - 4 febbrajo
discorrendo da par suo del l + i l l o del Lago di G a d a . Tocca
de' iiioderni progressi, dei disinganrli patiti da chi volle
senz'altro seguire i puri teorici, della natura del vino benacense, del1'iinpoit:inza della perfetta matiirasiune deli'uva
e del modo pratico per constatarla, per ottenere dalla miscela delle varie qualità un vino di tipo costante, delle due
vendemmie, della pigiatura, feriiientazione, svinatura, torchiatura, chiarificazione ecc. avvertendo di tener conto sì
delle teorie e~iologiche,ma di cimentarle al paragone delle
proprie terre, delle proprie uve e del gusto dei corisumatori ecc. - Chiude suggerendo i provvedimenti che ci occorrono ancora per poter competere un giorno coi vini
stranieri, ed esortando a non disa~iiiriaasiper la concorrenza
d'altri vini, perchè colla produzione cresce il consumo; e se
ne è riprovevole l'abuso, vuole si tenga presente che il vino
è cibo e farmaco ad un tempo.
'Il G aprile 2 884, lesse intorno ai BatteEli treno sul Lago
ti' Iseo. Ferveva allora la quistiorie, ora soltanto prossima a
definirsi, per le ferrovia della Valle Camonica, e il co: Bettoni ehe già rie avea fatto oggetto di racconiaiidiizione al

Consiglio provinciale, qui portava il risultato de' suoi studi
allo scopo di applicare un servizio d'imbarcazioni a vapore
per trasportare da Iseo a Pisogne od a Lovere il treno senza
trasbordo. Conscio delle poco floride condizioni finanziarie
così della Provincia come della Valle, egli voleva si adottasse
il sistema meno dispendioso, purchi. raggiungesse lo scopo.
Ribattute le objezioni già fattegli ed altre possibili a farsi,
recati esempi d' altri simili treni ottiinamente riusciti in
Europa e in America, passa a dimostrare la convenienza che
il treno sia su chiatta trasportato a Lovere, e che di qui,
fino ad Edolo, si costruisca la tramvia a vapore lungo la
strada nazionale, suflragando di molti argomenti il proprio
assunto.
Ultima, per quanto a ine fu dato conoscere, delle letture da Lui fatte a l nostro Ateneo fu quella dell'l l luglio
1886 che ha per titolo 6 La pesca sul Benoeo n. l? un importante monografia che prendendo le inosse dall'età pieistorica, accennato alla popolazione quasi nsclusiramente peschereccia della prima dominazione romana, viene tosto al
Medio Ero, quando coiiiincia il privilegio a limitare la libertà
della pesca. Citati alcuni doeumen ti delle concessioni fatte
da principi e grandi feudataiai a titolo di favore, passa a
discorrere delle limitazioni poste in teiiipi più civili per disciplinarne l'esercizio a comune vantaggio ; e ricordati i più
antichi atti Veronesi del 1433 e 1463, e Veneziani del 1484,
che proibiscono la pesca in certi luoghi e periodi dell'anno
e con certe reti, ed alcuni casi d'infrazioni andate impunite
che fanno estendere gli abusi alle due sponde; si ferma
allo statuto pioinulgàto il 12 luglio 16 18 dal Consiglio della
città di Verona cori l' intervento della magnifica coinunità
della Riviera, che valse fino al regolamento 28 luglio 1806
del Prefetto dell' Adige, e al quale si riferirono anche l e
successive ordinanze austriache. Ma nuovi abusi insorgono,
dissensi nell'applicazione della legge tra comune e comune,

impotenza del governo a farla eseguire, e l'arbitrio reso di
nuovo sovrano. Conseguenza: il lago si spopola di pesce.
Passa quindi a tempi nostri, ne' quali la piscicoltura e la
pesca assumono un posto d'onore per opera di scienziati, d'istituti, d'esposizioni, di libri, di leggi opportune in America, in
Francia, in Inghilterra, per tutta Europa, non esclusa l'Italia.
Dimostrato come in questa nuova condizioiie di cose il
lago di Garda sia a ragione considerato il più acconcio tra
i bacini d'acqua dolce per urla grande e svariata industria
peschereccia, indicate le principali specie di pesce che vi
si trovano, le piu stimate tra esse, i modi e i congegni più
usati per impadronirsi delle qualità più ricerca te ( parte
quest'ultiiiia ricca di anedduti interessanti) e in particolare
del carpione che ne è la prelilata e più ririomata e forse
esclusiva finora, tra i laghi, al Benaco; si sotferiiia alquanto
sull'introduzione della lenza avvenuta del 1850 e sui danni
da essa caqionati alle antiche famiglie di pescatori, n o n che
alla coltura de' campi e degli agiwnii che furono poste in
seconda linea, fino a che il regolainen to governativo opportunamente rie limitò l'esercizio. Chiude col dar notizia appi*ossimativadel prodotto arinuo della pesca di circa (31.3010
rappresentanti un valore complessivo di L. 332000; onde
dedotto il capitale impiegato in L. 70000, che però non si
consuma se non per % ogni anno, rimarrebbe un iitile
netto di circa L. 314,500 da ripartirsi tra 1100 pescatori ad
un dipresso, senza contare che barche, reti ed altri attrezzi
sono fabbricati sul luogo; e augurandosi che un maggiore
incivilimento e le due stazioni di piscicoltura di Torbole e
Bardolino insieme a quella di Brescia aunieritino la produzione in corrispondenza dell' ampiezza , de) clima, della
profonditi, della natura calcarea delle roccie tra cui riiolto
opportunamente chiudesi il lago, che ridestatosi ora a nuova
vita, ha dinanzi a se uno spleiidido avvenire.

Ho vo!uto, egregi consoci, riassumervi colla maggior
sobrietà tutto il contributo di studi recato all' Accademia
nostra dal compianto collega, perchè i 39 anni corsi dalla
sua prima lettura e i l 5 dall'ultima soiio spazio grande alla
labile illemoria della vita moderna che vola, non corre. Essi
ci dimostrano come il co: Lodovico Bettoni prendesse sul
serio non l'onore soltanto, ma altresì i doveri di socio, come
sul serio prese sempre tutti gli altri molti importanti uffici
a Lui commessi. Chè se per questo rispetto 1' Accademia
nostra può a buon diritto vantare che di quanti ne fanno
parte, anche tra i piu favoriti dalla fortuna, i piu non ne
furoiio in alcuna occasione meno solleciti; tuttavia quand'io
corisidero che Egli seppe in pari teinpo e dedicai. le sue cure
all'aniministraziont! del suo cospicuo patrimonio, e cooperare
direttamente e saggiamente alla coltura de' suoi fondi, per
introdurvi, non badando a disagi, a disinganni ed a spese,
i rtiiglioranienti suggeriti da' ilioderrii progressi ; senza perciò
inai trascurare le varie iricolii benze pu bbliclie nelle quali,
chiamato senza sollecitarle, portò la rettitudine della coscienza
e del senno e un alto seiititiierito del proprio cloveibe; e che
questi iricarichi di nuri lieve responsabilità Egli sostenne iiel
Consiglio e nella Deputaziurie proviriciale per lunghi anni,
e poscia insieme, pi*iiila nella Camera elettiva indi nella
vitalizia; mi permetterete ch'io poriga il co: Lodovico Bettoni, riori dissimile in que\to dal compianto suo fratello
Francesco (benemeriti 1' uno e I' altro ariche per l' eguale
affetto portato al Lago natio che ambedue illustrarono sotto
aspetto diverso: tra i pochi che compresero per tempo non
bastare ad una vita onorata il largo censo o la nobiltà dei
natali - ed Egli ebbe si l'uno che l'altra - ; e 1~ additi
ad eseliipio (forse oggi non inopportuno) a quanti lo somigliano nella fortuiia, perchè iie imitino eziandio le virtù; se
alliieno non vogliono lasciare quaggiu cotal vestigio di si.
a
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o peggio ancora, convertire in trisli /alli per sè e le famiglie
loro i lieri onori del blasone (ben iiiisera letizia eotesta oggidi!) e delle ricchezze.
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socio d.r Ugolino Ugolini, professore di Storia Natiirale nel nostro E. Istituto Tecriieo, espone i risultati delle
ultime sue E~plornzionibotuntche iri V o i ~ o h h i a ;delle quali
diamo qui un largo sunto, elaborato dallo stesso autore,
i n conformità a quanto si è sempre fitto pei suoi lavori,
che tanto importante contributo recano alla illustrazione
' naturalistica del territorio bresciano.

S

I. copo della presente coinuriicazione B far coiioscere
i risultati di esplorazioni botaniche condotte e ripetute in
varie-parti del bacino del Chiese, e tracciare sulla base di
essi alineno le linee generali della flora di quella valle interessantissima per posizione e conforniaziurie topografica,
per struttura geologica e vegetazione e per iinportanza economica, che è la Valsabbia.
La quale, da Gavardo, dove si suole far coiriinciare, al
Lago d'ldro, che vi si comprende, corrisponde a circa i due
terzi inferiori del corso medio del Chiese, (Aie è poi completato a nord dalla Valboiia delle Giudicarie, mentre il corso
superiore si stende per Va1 Daone e Va1 di Fumo fino a toccare
con la sua testa il gruppo nevoso deli' Admello. Nunierose,
lunghe o larghe valli mandano alla Valsabbia tributo d'acque,
come quelle del Caffaro, dell' Abbioccolo e del Degnone, la
Valle di Nozza, la conca di Bione, la Va1 Degagna, ecc.: da
tutte le quali la valle viene ad essere ampiamente dilatata
ai lati, in guisa da acquistare nel complesso uiia forma u
vasta cerchia con suo centro a Vestone, riieritie per se stessa
la Valsabbia è quasi dovunque angusta, come è tortuosa.

Abbiamo infatti il Lago d'ldro con direzione quasi NE-SO, il
tratto Idro-l.avenorie SE- ho, Lavenone-Vestone-Nozza quasi
E-O, Nozza-Barghe-Sabiio invece quasi SO-SE, Sabbio-Vobarno
quasi O-E, Vobarno-Gavardo ancora NE-SO ; dal loro ean tu
le valli affluenti sono orientate in guisa che spesso appaio110
c.ome la continuazione della valle principale nei puriti ove
essa cambia direzione: es. Valle di Noaza rispetto al tratto
Nozza- Vestone- Lavenone, Valle Degrione rispetto a quello
Nozza- Sabbio, ecc.
Il fondo della valle principale s'eleva da circa 200 in.
presso Gavardo a 368 in., livello del Lago d' Jdro; mentre
quello delle valli tributarie può giungere ai 1000 m. od
anche superare i 2000, come è nella Valle del Cafftiro. Così
rispetto a!le vette del bacino, mentre lungo la valle principale restano quasi sempre sotto i 1000 m. o li superano
appena in qualche punto, come col M. Zovo alto 1141 111.
fra Lavenone e Vestorie, M. Campuccio 1084 111. presso Vobarno, M. Castello 1070 m. fra Nozza e Barghe, le valli
laterali s'addentrano fra cime ordinariamente molto piu elevate: la piu alta è alle sorgenti del Caffaro, ii Corriorle di
Bluirione con due quote di 2830 e 2834 in., alla quale fanno
corona altre vette elevate, come M. 1,istino 2750 m.,Frerone
2673, RrufXorie '2666, Caren 2236, ecc. La conca di Bagolino, con le afflueriti hlpe di Vaja, Dasdana, Maniva, ecc.,
tocca 2253 m. colla P. dei Setteventi, 2063 111. con Dossalto, ecc.; nel contorno del Lago d' Idrr, sorgono Cinm
Spessa con 1813 m. e Ciriia di Riigh6 con 180% Valle Abbioccolo e Va1 Degnone mettono capo alla Cornal~lacca o
Corna Bruni 2006 m.; in Valle di Nozza M. Kwico 1437,
Corno di Savallo 1401, Corno di Songlirio 1351, ecc. ; il bacino di Bione ha 1 i 32 nel Dosso Pelato, diperldenza del
M. Prealba 1271 ; in v a 1 Degagria sorge N. Zingla 1487 in.,
M. Spino 1486; a Valle di Vallio sovrasta il bastione dell'Altipiano di Cariadeghe con la quota 974 m., ad est dello
Zuf 929; in Valle di Collio il M. Forametto 1330 m.

Quanto alla costituzione geologica, la Valle del Caffaro
con la conca di Bagolino ed affluenti si spinge ai nuclei
granitici (Blumone, Bruffione, Freroce, ecc.) ed alle formazioni p i i antiche del territorio bresciano, conie iiiicascisti,
porfido quarzifero, scisti permiani, verrucano, ecc., quindi con
assoluta prevalenza di rocce silicee; le altre valli tributarie
sono per lo più scavate nelle marrie raibliane e fiancheggiate
e coronate da rocce calcaree, come dolomite principale, muschelkal k , ecc. ; il bacino del Lago d' ldro è tutto scolpito
nella dolomite, ed il resto della Valsabbia taglia man mano
le diverse formazioni, - che qui assumono la ncta direzione
.ESE - ONO , deviando da quella NR'E - SSO , che presentano
lungo la Riviera benacense, - muschelkalk, raibl, dolomite
principale, infralias per brevissiino tratto, i diversi piani del
lias, dalla corna al medolo, comparendo all'estremità della
valle sui monti Selva Piana e Covolo la scaglia cretacea,
quindi dovunque con prevalenza dell'elemento calcareo ; notevoli le masse porfiritiche, come quella fra Nozza, Barghe,
Bione e Provaglio; sfasciume di roccia e prodotto d'erosione,
specialmente argilla proveniente dai calcari, orlano il piede
dei monti e coprono i ripiani, mentre il fondo della valle 6
rivestito di avanzi morenici ed alluvioni recenti o antiche,
non escluse le dilnviali ferrettizzate.
Premesso ciò, passiamo ad esporre le diverse esplorazioni botaniche in Valsabbia, per le quali sarii descritta sommariamente la flora e saranno indagate le cause delle sue
particolarità più interessanti in relazione cori le condizioni
topografiche, geologiche, climatiche della valle.
11. Selva Piana. - È una vasta montagna, che sorge
all'imboccatura della Valsabbia, sul lato destro, con orientazione ENE-OSO, con una forma massiccia, a dosso arrotondato e spianato nella parte occidentale, dove tocca la
massima altezza, 966 m., ed alcune punte nella orientale, fra
cui Madonna della Neve, 884 m.; a N, E e S contornata dal

Chiese. Consta per la maggior parte di calcari del lias, che
nel pendio volto a sud pirsentano i piani piu recenti scoperti a ovest, tnentre a est essi sono nascosti sotto la scaglia
cretacea; il piede sud ha qua e là residui morenici; la sommità ed il pendio nord nella parte est constano di lias inferiore o corna, a cui seguono ad ovest una stretta fascia
d'infralias e quindi la dolomite principale.
I1 versante volto a sud presenta due zone orizzontali
distinte di vegetazione. La zona inferiore 6 anche, ed essa
sola in tutta la montagna, coltiwta ed offre caratteristica e
bene sviluppata la .flora mediterranea ; è quasi tutta a vigneto
ed oliveto, ed il suo limite superi.>re si va inalzarido, da
O ad E, da 300 a 400, 500 e fin 600-700 m., sopra Prandaglio, coincidendo questo. inalzamento del limite superiore
con la comparsa della scaglia tutta sgretolata e facile a
lavorare, e con il rendersi meno iriclinato il pendio e più
aperta l'esposizione. Gli elementi mediterranei sono olivo e
terebinto, a cui s'aggiungurio nella parte orientale Astragolus
naonspessulanus L. sulla scaglia, - come abbonda sulla stessa
roccia lungo la Riviera bresciana, - Coronilla minima DC.
ed Euphorbia nicaeensis All. sulla scaglia e sul morenico;
è questa la vera, unica plaga mediterranea di tutto il bacino
della Valsathia, continuazione di quella fascia di flora mediterranea, che dalla conca di Riva si stende per tutta la
sponda bresciana del Garda con orientazioiie NNE-SSO, quasi
seguendo la direzione degli strati, e va poi a finire, sempre
più attenuandosi, sui pe~idii soleggiati del M. Maddalena,
dei RoncIii, del Castello di Brescia. La flora mediterranea è
calcicola; ad essa succede nella zona superiore, sul fianco
sud di Selva Piana, la $ora nemorosa inferiore, quasi dovunque calcicola e rappresentata dal quereeto , con molta
carpinella (Ostrya carpinifolia Scop.) sulle rupi; solo in
qualche insenatura, ad es. valletta di K. Quarena, comp:ire
il castagno con qualche altro elemento silicicolo per influenza

dell'umidità e della maggior copia ed accumulazione del prodotto argilloso dell'erosione dei calcari. Questa zona si stende
fin quasi alla cima; però in qualche punto, come alla I'M.d donna
della Neve, dai 600 in. in su al bosco si sostituisce, sul pendio
roccioso, una fitta macchia di arbusti con querciuoli, carpino,
Berberis vuZgarzs L,, Cotoneasler ~omentosaLindl ; mentre a
questo livello, oltre i 600 m., la flora diventa in genere
meno decisamente calcicola ed alla quercia si aggiunge il
castagno.
Ben diverso l'aminanto vegetale del versante volto a
nord, dove, come è proprio delle montagne calcaree, per
.il diverso fattore climatico e sopratutto per 1' intensità dell'erosione chimica che copre la roccia d'uno strato d'argilla,
si sviluppa una flora marcatamente silicicola: in questo caso
lajlora nsmorosa inferiore rappresentata dal castagiieto. Nella
parte orientale dello stesso fianco montano volto a nord,
dove il suolo è tritto a rupi, sulle quali non si accun~ulail
prodotto dell'erosione e resta quindi sempre a nudo il calcare, la flora si conserva calcicola. Notevole la presenza clZ
elementi alpini o montano-supef-iorinel bosco e specialmente
sulle rupi, qui attirati dall'esposizione, fra 500 e 250 m.:
Rosa alpina L,, Anlennaria dioica Gaertn., Homainuni pyi'enaicurn L., Phyteurna Scheuchzeri All., Thalictrum rninus L.,
Vaceinium myrrillus L., Alharnanta ereiensis L,, Saxifraga
pyramidalis Lap., Ca~exbaldensis L,, ecc. Qui si raccolgono
anche l e non comuni Euphorbia camz'olzea Jacq. ed Arum
rnaculatum L. var. harnaculaturn Schott. A circa 600 o 700 m.
nel bosco compare il faggio, e così si ha una zona di miscuglio tra le due $ore nemorose.
Sulla sommità di Selva Piana la flora è parimenti mista.
col bosco a quercia, castagno, faggio, che però per vasti
tratti, nella parte ad altipiano, è sostituito da jrta macehzb
d i nocciuoli, qui, come altrove nel Bresciano, ad es. negli altipiani di Serle, caratteristica degli altipiani calcarei, rocciosi,

a strati fortemerite inclinati o verticali. A l bosco s' iriterpongono anche estensioni erbose, conle alcuiie vaste doline
tappezzate di terra e d'erba. Si raccolgono Genliana acaulis L.,
Ara'arcissus poeiicus L. e, noterole, sulle rupi di corna, in e s m plari giganteschi di oltre I m., Arabis hirsuta Scop.. Infine
Selva Piana, da 600 in. in su e specialmente nell'altipiano
stazione della non comune Peciicularis
della sommita ,
acaulis W.
111. Formazioni moreniche e M. Covolo allo sbocco della
Valsabbia.
Di fronte al M. Selva Piana, sulla sinistra del
Chiese, la parete della valle è formata, da S a N, dall'orlo
occidentale del grande anfiteatro morenico del Garda, dal
piccolo M. Covolo (554 m.) e dalla fronte del piccolo anfiteatro Salò-Torinini.
Il primo, cioè l'nnjteairo benneense, sporge con il DI. di
C. Gazzo, 293 m., e il M. Zocco, 326 m., lungo la strada
fra Villanova, Soprazzoceo e Gavardo, e contorna il piede
sud e est di N. Covolo con la farnosa plaga di Benecco, illustrata geologicamente dal Penck: tutto questo morenico 6
ferrettizzato e poggia su una puddinga con facies morenica;
la flora è silicicola con castagno, calluna e felce aquilina.
Noto Carex Davalliana Sni. nella vallettu acquitiinosa fra
M. Zovo e M. di C. Gazzo.
L' anjleako Tormini- Salò invece consta di morenico
fresco, dell'ultima glaciazione, e la flora vi è calcicola, cori
quercia come essenza arborea, e con Ononzs natrix L., Euphorbia nicaeensis Al]., ecc. Esso però su quasi tutto il su«
margine esterno presenta un'orlatura di morenico alterato
con flora silicicola ; caratteristico un lembo presso la stazione
ferroviaria di Ro6, piccolo, ferrettizzato, con ciottoli cristaltini
in isfacelo e con macchia di quercia e castagno, in mezzo
al morenico fresco.
Finalmente il M. Covolo, che nella modestia della sua
mole, 554 m., riproduce la costituzione geologica come la
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tettonica di Madonna della Neve e M. Maddaleria di Brescia,
ha il fianco N-NO dirupato e franato, costiiuito di corna,
povero o qua e la privo di castagno, con prevalenza di flora
calcicola a macchie di quercia, carpino e carpinella, il che
si spiega con la natura del suolo roccioso ed erto, che non
permette al detrito argilioso di accun~ularsisopra il calcare.
11 versante volto ad ovest lia pure rupi di corna, ma con
talus di detrito pietroso e terroso al loro piede, sul quale
è sviluppato copioso castagno a ceppaja; moltissixno Cyclarnen
europaeurn L,molto Helleborus niger L,, poi anche H. foelidus L. e H. viridis L,, Pulmonaria o#cinalis L*,Scolopendi &P»
o#cinarum Sw. nelle anfrattuusità delle rocce, Co?iuaLìa9ia
majuìis L. e, lungo un fosso, Omphalodes verna Moericli dai
bei fiori turchini; sul musco della rupi Carex digicata I.. e
C. polyrrhiza Wallr. Il fianco SO-S-SE, ammantato di scaglia,
cambia bruscamente di flora, offrendo il bosco di quercia ed
elementi calcicoli.
IV. Valle di Vallio. - una stretta valle laterale, percorsa dal T. Vrenda, che sbocca nel Chiese presso Sopraponte,
a 'L10 xu., poco lontano da Garardo. Si apre a sud del M. Selva
Piana ed è diretta quasi esattamente da O ad E, a nord degli
altipiani di Serle. Chiusa aile sue origirii, ad O , dal valico di
S. Eusebio, t174 m., donde si scende nella Valle di Caino,
è lirnitata a S dalla parele compatta, volta a nord, di quella
specie di bastione, che sostiene l'altipiano di Cariadeghe o
altipiano superiore di Serle, e, discendendo dal M. Voccia
11 69 in,, s'abbassa verso E nei Tre Cornelii di Gavardo 886 rn.,
M. Castroiieghe 4 0 i , ecc.; a N dal M. Pino 806, dall'acuta Rocca
Bernacco 725, dal massiccio delle Ere 716 e Poffe 635 m.,
e dall' estremità meridionale di Selva Piana 966. Percorsa
da una stretta fascia d' infralias, è fiancheggiata a N quasi
tutaliliente da dolomite principale, e a S per la maggior
parte da corna, essendo il fondo quasi dovunque angusto e
le pareti ripide.

La parete settentrionale della valle, volta a S, ci offre
appena in una striscia superiore, discendendo fino a circa
700 m., il faggio, qual e rappresentali te della flora nemorosa
su~eriorc,ed è quasi tutta rivestita dalla $ora nemorosa infepiore, rappresentata dalla quercia, e solo al piede del ripido
pendio e pelle vallette, che lo solcano, specialiiiente alla
parte bassa e più chiusa della valle, dal castagiio, che si sviluppa là dove s' accuniuli terra rossa decalcjficata.
La parete meridionale, volta a N, presenta invece dalla
cresta del bastione, che la forma, cioè da 974 iri., fino a
circa 300-450 m., molto sviluppata la zm,a nemcrcsa supcriore con copia di elementi alpini. Per questa fascia di 400 o
300 m. troviamo faggio arbustale, abbondante nella parte superiore, poi in quantità sempre più scarsa; non quercia n6
castagno, solo al disotto dei 600 m. qualche Quereus pubeseens W., per lo più a foglie molto divisa, sulla roccia viva;
Fraxrnus excelsio~L. ben più che F. omus I,.; carpinella
nella parte inferiore, agrifoglio, iiioltissima Aroniz rotundifolia Pers. (Amelanchier vulgaris Mch.), Vzzburrium laritutiu L.,
Acer pseudophtanus L., Lonicera akigena L. e L. xylostt urn L,:
come si vede, più che bosco, una formaziorie a boscaglia o
cespuglieto, in causa del terreno ripido e roccioso-calcareo,
che contrasta in parte gli effetti dell'esposizione a traniontana, specialmente nei riguardi dell'umidità; per la stessa ragione abbonda Erica carnea L. e manca Calluna vulgaris Sal.
Due genziane: G. cruciata L. e G . acaulis L., quest'ultinia
in esemplari slanciati, caulescenti, sulle rupi dolomitiche,
dove approfitta delle più piccole quantità di terra, - una
terra, che fa viva effervescenza cogli acidi; Oellidiaslrum
Michelii Cass. molto villoso e a scapi molto lunghi; Hoom2ilaum pyrenaicum L., talvolta a fiore bianco, in sostituzione
di Salviu pralensis L., che a sua volta lo sostituisce da ti00
a 450 m. in giù, dopo una brevissinis zona di miscuglio
delle due specie; sulle rupi dolomitiche tappeti ricadenti di

Globularia cordifolia L. e cespi di Seabiosa gramin$oZia L.
ed ffieradum porrifolium L. nella parte inferiore ; Aqudegia
atrnta Koch, Rnnunculus thora L., Denrariu i n l e m e d i a Sorider
(nuova pel Bresciano), Euphol-bia carniolica Jacq., Globularia
nudicicaulis L,, Opkvj s myodes Jacq., Convallaria Gojalis L.,
Veratrum lobelianum Berhri., Carez baldemis L,,
Su questa inedesima parete volta a N della valle, dopo
una strettissinia zona di miscuglio delle due flore riemorose,
abbiamo da 500 o 450 m. in giù la$ora nemol-osa inferiove,
che, a contrasto della superiore dello stesso versante e della
inferiore del versante opposto, è prevalentemente silicicola,
cori castagno, felce aquilina, ecc., per essere a quel livello
la roccia calcarea coperta d' argilla decaicificata. Si raccolgono: Irzs g~amz'neaL., Lislera ovala R. Br. e, fra le macerie
di una casa diroccata, la bella Chae~ophyllurnhirsuhn2 L.
var. cicutaria Vill. (nuova pel Bresciano).
Riassumendo, il contrasto fra le due pareti della Valle
di Vallio, in stretta dipendenza dall'orientazione, è espresso
da questi fatti : la flora nemorosa superiore, con faggio dalle
due parti, discende appena fino a 700 in. nel pendio volto
a S, restando anzi liiiiitata alla sommità, ineritre nel pendio
volto a N discende oltre 200 m. più bassa, a 300-430 m. e
presenta elementi alpini; la flora neniorosa inferiore è rappresentata specialmente dal querceto nella parete volta ti
S e dal castagneto in quella a N. Notevole il carattere calcicolo della zona superiore nel versante volto a N, pel fatto
che sulla roccia calcarea a pendio ripido rion si accuinula il
prodotto argilloso dell'erosione. i?, istruttivo il confronto tra
la flora della parete volta a N della Valle di Vallio, la quale
sostiene come un bastione gli altipiani di Serle, e la flora
del corrispondente versante volto a S, per cui si sale agli
altipiani stessi e la cui esposizione è upertissima, avendo
davanti a sè In pianura; giacchè in questo versante, beuctlè
ascenda fin oltre 900 m., non c'è flora namorosa superiore,

e da 500 m. in giù al bosco inferiore, querceto senza castagno, si uniscono elementi mediterranei (terebinto, ecc.),
come vi è frammisto il vigneto.
Coltivaaimi si stendono quasi soltanto nel fondo della
valle, specialmente alla sua parte inferiore; più in alto, prati
e campicelli occupano le località a pendio meno erto.
V. Valle di Nozza. - Fa parte di quel solco, che congiunge trasversalniente Valsabtia e Valtiompia, orientato
da O a E, coriiponendosi nella sua parte orientale della Valle
di h'ozza e nella occidentale della Valle di Lodrino, separate
da un passo, la Cocca di Lodiino, all'ultezza di 736 m. Nel
coiriplesso questo solco è piuttosto largo ed aperto nella
parte alta, ai due lati della Cocca all'jncirca sopra la quota
500 m., mentre è stretto così all'estremità occidentale, da
I n ~ i c oa Brozzo, coine ali' estremità orientale, da CoineroCasto a Nozza. Esso, così all'ingrosso, si può dire scavato
nel raibl e fiancheggiato da dolomiti a pendii erti e creste
frastagliate, al piede delle quali si accumula un detrito roccioso e terroso, che specialmente nella parte a fondo ampio
e ondulato è abl~ondantee, mescolandosi alle marne raibliane, d i un terreno fertilissiirio d' erba: quindi l'ammanto
vegetale è a tappeto erboso, inconi parabilmerite folto, morbido e verde, nel fondo, boscoso nella parte bassa delle pareti, meno erta e rocciosa, cespuglioso e Itrullo nelle aride
creste, caratteristicamerite inerlate, come, sul lato nord M. Pal
9462 m., Nazico 1437, Corno di Savallo 1401, che sono le
piu alte delle cime circostanti.
La Valle di Lodrino è percorsa dal T. Bingno, quella
di Nozza, nel tratto dalla Cocca a Casto dal T. Urenda e da
Casto in poi dal 1'. Noya, il quale scende per una valletta
dal 11. Prealba. riceve I'Urerida e sbocca poi nel Chiese, appunto presso Nozza, là dove la. Valsabbia cainbia direzione,
volgendosi anch'essa ad E come la Valle di Nozza.

Si è in una plaga umida e piuttosto fredda, come sembrano dimostrare i seguenti dati, dai quali appare che nelle
Valli di Lodrino e Nozza l'annuo decorso della vegetazione
è in ritardo d'una ventina o trentina di giorni iii confronto
a Brescia e dintorni,
Valli di Lodrino e Nozza
(15 maggio 1901)
Prugni, meli e peri fioriti.
Ciliegio appena sfiorito; alla
Cocca ancora fior.
Fico con le gemme appena sbocciate.
Gelso idem.
Orniello : gemme appena aperte
alla Cocca.
Salice appena sfiorito alla Cocca.
Taramawt oficinaie Till. in
piena fioritura, non ancora
con frutti.
Primula mlgaris Huds. appena
sfior.

Brescia e dintorni
(Dal 12 aprite al 2 maggio 1901)
Prugno fiorito 13 aprile ; pero
16 o 18; melo 22.
Ciliegio f. 13 aprile, sfior. 22.

Fico con le gemme sbocciate
12 aprile.
Gelso idem.
Orniello : gemme aperte 14 apr.,
fiorito 2 maggio.
Salice sfiorito 20 aprile.
Tatr. ofl. già con frutti disseminati 2 maggio.

Print. mig.: fioritura finita 16
aprile.
Notiamo inoltre che alla stessa data, I5 maggio, nelle
valli di Lodrino e di Nozza i noci erano appeiia sfioriti e
tutti ancora rosseggianti delle foglie giovani; Anemone hepaticu L. ed Erica carnea L. ancora in fiore; le quercie non
avevano ancora perduto gran parte delle loro foglie secche;
il crespirio, qui abbondante, era, specialnierite alla Cocca,
tutto giallo pei fiori appena aperti.
Del resto caratteristiche della flora nelle due valli sono:
la discesa d i elementi monrani superiori ed alpini nella zona
inferiore, coiiie abete (Abies excelsa DC.) fra quercie e uastagni, Genliuna acaulis L., che smalta i prati de' suoi fiori

azzurri lungo 1' Urencia, fino a 600-500 m., BelZidiastrum
-9fichelii Cass. a 300-450 m., Calamintha abina Laui., Cineraria longifolia Jacq., Geraniuni pAaeum L., ecc.; la differenza
fra i due pendii volti a N c a S, abbastanza cospicua nella
parte alta, larga ed aperta delle due valli ed attenuata,
quasi nulla, nelle parti anguste, terminali. Così da Lodrino
a Casto gli abeti si trovano soltanto sul pendio volto r, N
e 1 : ~ quercia domina su quello volto a S; mentre da Casto a
Nozza gli abeti discendono nel bosco inferiore sui due pendii
ed il cxstngno ~i i. dominante, pui con qualche lieve attenuazione del fenomeno sulla parete volta a S. Ciò dimostra
che nelle valli strette e profonde l'esposizione non esercita
più od esercita in motto debole la sila influenza differenziale.
Aggiungiamo che la comparsa dell' abete e del castagno
sono i n parte spiegate ilalla natura del suolo, coincidendo
cori la comparsa specia'lmente delle rnarne raibliane, e che
i n genere la flora 6 piuttosto iiiista, con esclusione delln
callur~ne presenza invece dell'Erica carnea L,, di multo HeClebvus foetidus L., ecc.
Notevole nei prati il grande sviluppo del Ranunculus
lanuginosus L,, i cui fiori giallo-ranciati qui sostituiscono i
bottoni d'oro del R. aeris L.; i prati stessi poi sono invasi da
Cnrum carvi I,. e kfyosotis sihatica Hoffiri., oltrechè, come
altiaino accennato, da Gentiana acaulis L,, Cahmintha alpina Lreni., Geranium phaeum L. Hicordianio fra le nuove
pel Bresciano :
Pulmomria saccharata U.
Arabis Halleri L. var. ovire~sisWulf. a fiori grandi e peli
bfidi.

Taramzcm p a b t r e DC. var. plgpnaacnz :in esemplari di pochi
cm. già còl frutto.
O~nithogalumtenwifolitmz Guss. ~ostit~uente
la specie O.umbeZLafum L.

,

Il suolo è largamente sfruttato a prato e pascolo; fra
le colriva d o n i notiamo un'oasi di vigneto nella plaga CastoCoinero su pendio volto a mezzogiorno, fra circa 400 e 600 m.
d' altezza.
VI. Val Degnone, Valle Abbioccolo e Gornabfacca. Le due valli, parallele e orientate quasi N-S, o NNO-SSE,
si aprono nel tratto Vestone-Lavenone della Valsabbia e si
spingono fino a montagne abbastanza elevate, come M. Ario
1757, Cima (li Mighè 1804, Cornablacca o Corna Bruni 2006,
la quale ultima le domiiia ambedue, sorgerido all'estremita
settentrionale dello spartiacque, che le separa. Questo discende da 2006 a 1841 (M. Zovo); mentre la parete sinistra
di Valle Abbioccolo si abbassa da 4 802 a 657 e la destra
di Va1 Degnone da 1757 a 785 (l Dossi). Le due valli sono
percorse rispettivailiente dal T. Degnone e dal T. Abbioccolo,
che mettono nel Chiese, il primo a 320 m. presso Vestone,
il secondo a 330 sotto Lavenone. La Va1 Degnone è stretta
e cori pendii ripidi, foltamente boscosa, con il fondo da 320
a 600 m. circa; la Valle Abbioccolo è più larga, con fondo
da 330 a 700 m. circa, con pendio piuttosto unifornieinerite
ripido a sinistra ed offrerite un ripiano dolcemente inclinato
nella parete destra, specie nella metà superiore della valle,
quindi a boschi estesamente intercalati di prati e pascoli.
Quanto alla co~nposizionedel suolo, le due valli si possorio
dire scavate nel raibl, che è dominante con le sue rriarne
sulle pareti, mentre nel fondo, segnatamente in Val Degnone, sembra abraso, in modo da esservi allo scoperto il
muschelkalk, che prende pure parte, ad una certa altezza,
alla formazione dello spartiacque fra le due valli e della
parete destra di quella del Degriorie ; da circa 4 400 - 4 600 in.
in s u sorgono frastagliate e ripide rupi dolomitirhe.
Descriviamo ora particolarmente 1' ammanto vegetale
delle d u e valli, quale si presenta nello spartiacque e sulla
Corna blacca.

Da Forno 51 1 in. a O ~ Degno
Q
787 e Passo Croce 1323
si ascende il versante dello spartiacque volto ad 0, cioè prospettante Va1 Degiiorie: pendio quasi uniformemente ripido,
boscoso, con prato esteso solo nella parte superiore, il quale
aspetto presenta anche, a destra, lo spartiacque fra Va1 Dep o n e e Va1 Tovere. Fino a circa 1000 m. abbiamo il bosco
misi0 con prevalenza della flora nemorosa superiore, come
del resto è giustificato dnll'ultezza sul mare, dall'addentrarnen to nella zona mun tana e dalla coriformazione della valle ;
a faggi ed abeti si uniscono scarsissinii castagno e quercia,
con frequenti ed estese interruzioni del bosco per niacchie di
riocciuolu, - pianta che s7eleva di solito anche nel bosco superiore, corile ad oltre 1300 m. sulla Cornablacca. Segue la
zona nemorosa superiore cori abete e faggio e niiscuglio di
eleiiienti alpini. ~ a k t t e r i s t i c h enei prati, specialmente a partire da circa 730 in., le seguenti piante, che li distinguono
da q ~ ~ e i di
i i piaghe iiieno elevate o in pianura e sono iri
p ~ r t eeleiiienti iiiontario -superiori ed alpiiii :
Cjrernnitim phueum L. abboiidailte.
Squileyin a t ~ a t aKoch,
Astrantia sizajor L.
Clz ael.op1ujE lwm a.ure.u~~zL.
ITaler.iaiza ofici.?zaZis L. Trar. a fiori rossi, F. w,oattana L.
Li fl~osyernzimzoffzcinale L.
Betonica nlopeczmcs L.
H o ~ m i ~ z ~pyrenaietm
mz
L., che qui pure sostituisce SaEz(icr pratensis

L.

BelLidinstl.unz Micheiii Cass.
Lilizcnz 7)~artagonL.
Poa ~zemo?.alisL.
Fesbzcca 1ut3.i.n L.

Noto anche una forma irsuta di Trifolium pratense L.
A Passo Croce, 1223 m., pel quale si valica lo spartiacque, comincia un ripiano, che a poco a poco sale fino ai

dirupi di Cornablacca : di là si domina il versante volto ad E,
cioè prospettante Valle Abbiocaolo con Presegno a 877 m.
Questo pendio presenta, come ho accennato, un profilo caratteristico con dirupi boscosi od a flora arbustale alpina in
alto da circa 1300 in su, poi ripi:ino dolcemente inclinato da
1300 a 1000-800 in., con estesi prati e pascoli e cascine e
qua e là residui di bosclii, quasi tutti abetaje, infine burrone,
sutto i 1000-800 m., erto e boscoso, scavato dal torreiite.
E tino dei pochi punti della Valsabbia, dove il profilo topografico-geologico e botariico ricordi quel lo già da nie rilevato
per la Valtrompia il),
e là costante specie nella parte media
- ed alta. Si 6 in piena zona nemorosa superiore, con faggio
ed abete, questo domiriante segnatainente nel raibl e rappresentato per lo più da Abies peetinala DC., e con sempre
maggior copia di elementi alpini. Rotu qiialche quercia ancora a circa 1200 m.; alla quale altezza, e precisamente al
Passo Croce 1223, ioiiipaiorio g i i i priini rododeiidri, i:ella
specie Rhododendron hirsutus L., anche qua dominante sul
suoio calcareo, mentre R. ferrugineus I,. è molto scarso e
si presenta verso 1500 in. Altre piante, che coiiipaiono tosto,
alcune preannuriziando la flora alpina:
dconitum ,napellus L.: moltissimo al Passo Croce l223 m.
dlchemilb ziwlgaris L.
Cytkus alpinus L.
Globularia nudicaulis L.
Pediezdaris tuberosa L.
GtmtÙma acatclis L., G. utricv1o.w L., G. nscle21iarlm 1,.
Hor~ninumpyrenaiczc~n L.
Bel lidiastrzcm Miche1i.i Cass.
Listera ovata R. Br.
Carex baldemk L.
Polypodium dryopteris L.
(i, U. UGOLINIU. Sulla Flora della Valtrompie » (Cnmm. deil' Ateneo
di Brescia pei 18961, p. i0 dell' estratto.

Copiosa l' Erica camea L,, mentre manca la calluna.
Noto intorno una sorgente e in acquitrino presso C. Selva,
a 1300 m., abbondanti Caltha palustris L,, Eriophorus lalifolius Hoppe e Pinguicula grandiflora Bert. ( P . leploceras
Reich.) dai bellissimi fiori cerulei. A circa 1300 m. s'incontrano i primi Pinus mughus Scop., da principio in esemplari
eretti ed alti, quasi passaggio fra il P. silvestris L. della zona
neinorosa e la forma sdrajata del mugo della zona alpina.
Alla testa delle due valli, sulla linea dello spartiacque,
sorge, come abbiamo detto, la Cornablaeea con la massa
imponente delle sue rupi doloriiitiche, dai noti bizzarri frastagli a guglie, torri inerlate e mura diroccate, con i canaloni frananti e le intercalazioni di strisce e speroni erbosi;
nel versante sett'entrionale, che prospetta la Valtrompia e
bagna il piede nel Meìla, alla doluiiiite pare segua immediatamente il rnuschelkalk e nel fondo il trias inferiore,
mentre il versante meridionale, le cui falde si possono seguire fino ai letto delle valli Degrione e Abbioccolo, piesenta i diversi riienibri del trias medio e superiore.
La parte alta, rocciosa, appai1eegualniente arida da tutti
i lati, e con il calcare egualinente sottoposto ad un'intensa
erosione fisica più che chiinica, sicclit. vi si osserva una prevalente $ora calcicola e xerojla sui diversi pendii, nonostante
la diversità dell' esposizioiie : ciò deve dipendere massimaiiiente dal fatto dell' essere la retta erta, a punta, intorno
intorno isolata ed in situazione aperta. In questo caso l'esposizione noil deve influire sulla vegetazione se non col coefficente
termico. h giudicare poi dai risultati delle mie erborazioni
sulla Cornablacca, si direbbe che la maggiore insolazione
e il pii. intenso risc:ildumerito determinino una condizione
meno favorerole alla vita vegetale sul pendio volto a sud,
forse perchè ivi riesce i11 tal modo accentuata l'azione meno
benefica della ariditti dei suolo. Così su tal pendio la vegetazione sarebbe più brulla e meno ricca di specie: infatti

m
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sopra una novantina di piante raccolte sulla Cornablacca,
una quarantina circa risultano comuni ai due pendii, circa
trenta si trovano soltanto su quello volto a nord e circa una
veritiim su quello volto a sud. Osservo poi che sul versante
meridionale parecchie specie alpine e montano - superiori discendono i n generale ad un livello un poco più basso che
su quello setteiitrionale, forse per la natura calcaren del
suolo ed il carattere generale xerofilo delle piante di zona
alta.
Del resto la $ora alpina comincia sui due versanti a
circa 1600 - 1700 m., naturalmente conservandosi arbustale
sino alla cima, 2006 m. ; la-flora nemorosa superiore discende
fino a 950-900 in. sul fianco volto a N, a 1000 m. circa in
quello volto a S; segue poi il bosco misto fino al fondo delle
valli Troiiipia, D e p o n e ed hbbioccolo.
Si raccolgono riella zona alpina le scguenti piante:
Aspleniwn riride Hiids.
Aspidiunz lonchitis Svart z.
,Tulziperus nana XTild. da circa 1430 m.
Pin.zcs rnu@us Scop. da 1300 m. nei diie versanti.
Sesleria roerulea Ard.
Salix &grkans Fr. da 1300-1400 m.
S. reticdata L. stilla cima.
illnus ~ i r i d i sDC.
Daphne cnwmm L. a N circa 1000-2006 m.
a S circa 1300-2006 m.
Chenopodiuin Bonus-Henricus L.
Atragene alpina L.
Ammolze a l p i m L.
Ranzinculw monta.nus Wilcl. a S da circa 1500 m.
R. thova a N da circa 1300 m.
Trollius europaeus L. a N.
Aconitum inapellus L. a circa 1300 m.
Biscutella lucida DC.
Arabis pumila; Jacq.

Hutehimia alpina R. Br.
Dentariu digitata Lam.
Helia.~athemuntgrandiflorum Scop.
Viola biflora L. specialmente a S.
V. calmata L. id.
Silene Elkabethae Jan. da 1600 m. a N.
Cerastium silz~aticumW . et K. da 1300 m. a 2006 a N.
Linwm alpinum L.
Rhododendron hi~su.tuuI,. dominante : a N da 1300 m.
a S da 1223 m.
R. ferruginezrs L. scarso: a N da 1600 m.
+ a S da 1500 m.
Arctostaphylos alpina Spreng. siilla cima.
A. uva-ursi Spreng. a N siiila cima.
a S da 1300 m.
VaccZnZup?a nzyrtillus L. sulla cima.
V . &t&-iduea L. sulla cima.
Gemtiana acazclis L. a N da circa 1950 m.
a S da circa 1300 m.
G. ut~iczclosnL. id.
G. ciliata L.
G. asclepiadea L.
Paederota bonurota L.
Veronica fruticulosa L.
Trerbascum .nigrum L.
Hor?ninunz pyrenaicum L. dal fondo delle valli alla cima di
Coinablacca.
C'alumintha a l p i m Lain.
GloEncla~iacordifolia L.
G. nudicauiis L.
Pinguicula vulgaris L. a 1600 m. sulle rupi a S.
P. grmd@ora Bert. a 1300 in sito umido a S.
Primula aur.icula L. da circa 1300 m. a S.
P. elatior Jacq. sopra 1700 m. a S.
P. villosa Jacq. id.
P. gEnzcce.scens Morett.? id.

'

D q a s ocbopetala L. da 1600 m. nei due versanti.
Geum montanwnz L.
Potentilla cazclescens L. sulla cima e a S da circa 1500 m.
Bubzcs saxatilis L.
Rosa a l p i m L. scarsa.
' Sorbus chamae.mespilus Crantz.
Alche~nillamlgaris L. a 1300 m. a S.
Sazifruga arachaoidea Stern. (1)
S. muscoides Wulf. Terso la cima a N.
S. mutata L. a 1300 m. a N.
S. caresia L. a N da 1300 m
a S da 1500-1600 m.
Astranth nzajor L.
A. nzinor L. a N.
Laserpitium Gaudinii Morett. a N ,
L. peucdanoides L. a N.
Ualium silvestre Poll.
Cainpnwla pusilla Haenk. sulla cima.
Phgteuma conaosunz L. siille rupi della cima in esemplari di
pochi cm.
Lmicera alpigenu L.
Taleriuna montana L.
V. saxatiZis L.
Scaliosa lucida Vill. a N.
S. lomgifolia W . et K. a N.
Adenostyles alpina B. et F.
Erigeron alpinus L.
Semcio cordatus Koch.
Bellidimt~unzI!Iiche12i Cass. quasi dal fondo delle valli.
Leontopodium alpimum Cass.
14) Questa specie endemica si trova natuiralmernte nel M. Dossalto
prossimo alla Cornablacca e della stessa natura litologica e morfologica,
mentre sulla Cornablacca pare sia stata piantata IB dove si trova dal parroco Bruni, grande amatore delle sue montagne trinmpline, ricercatore e
conservatore dei loro tesori geologici e botanici. Nel Bresciano la specie fu
trovata anche fuor della Valtrompia, fra l'altro sul M. Nota dal prof A. Cozzagli~,che gentilmente me rie invi6 un esemplare.

Sulla cima, a 2006 m., si raccolgono anche, insieme
alla maggior parte delle qui elencate piante alpine, le seguenti, che salgono dalla. zona montana inferiore o dalla
pianura: Daphne cnezereum L., Helleborus niger l,., Lolus
corniculatus L., Erica carnta L,, - unica specie di erica presente, mancando E. arborea L. e Calluna uulgaris Salisb.,
Carduus nutans L.
Quanto alla flora nemorosa superiore ed alla zona del
bosco misto, pel versante meridionale valga ciò che abbiamo
detto precedentemente nel descrivere la flora dello spartiacque fra le due v:illi Degnone ed Abbioceold; pel versante
settentrionale, che prospetta la 17altrompia, iioterenio che
il bosco superiore ha faggio dominante e conifere piuttosto
scarse, fra le quali per6 anche il larice, i primi JunipPrus
nana Wild. a circa 1450 m., i primi Pinus mughus Scop. a
2300 in., gli ultiini nocciuoli e Alnus incana DC. alla stessa
altezza, pochi Rubus saxaMs L. e Sorbus ehamaernespzlus
Crantz., molti S. arca Crantz, i primi Rhododendron hirsu~ U SL. a 1300 m.; il bosco misto poi i: pochissimo sviluppato ed ha .scarsi roveri con molti faggi, mancando del castagno, che del resto nell'alto Valtrompia è assente per la
maggior parte o pochissimo sviluppato al disopra di Bovegno.
Riassumendo e coriipletando, abbiamo adunque che nelle
due valli Degnorie ed A bbioccolo la flora nemorosa superiwe
è la piii sviluppata, estendendosi sui pendii da circa 1000 111.
a circa 1600 e prevalendo anche coi suoi elementi nella zona
del bosco misto, che accoglie scarsi rappresentanti della flora
nemorosa inferiore ; la flora alpina axnnian ta 13 soni mitk dello
spartiaique e delle pareti, alla testa delle due valli, disceridendo perb notevolmente con parecchi suoi rappresentanti
in seno alle zone sottoposte. Mancano quasi affatto vere
collzvazioni o sono insignificanti, sfruttanàosi il suolo soltanto
a boschi, pascoli e prati.

-

VI[. Pareti e fondo della Valsabbia. - Rannodiarno ora
e completiamo alcuni cenni sull'aiiimarito vegeta!(., che si
stende sui due pendii e nel letto dellc valle principale, da
Gavardo al Lago d'ldro, dividendo la valle stessa in quei
tratti diversi per orientazione, che abbiamo già distinto ne1
suo corso sinuoso: Gavardo-Vobariio, Vobarno-Sabbio, SabbioNozza, Nozza-Lavenone (Vedi I).
a ) Da Gavardo a Vobarno (Orient. SO - NE) - La
parete destra della valle è formata diil versante S, SE, E
del Al. S e h Piana 966 m., il quale, come abbiamo g i i veduto (Il), presenta al suo piede, per circa 4 o 5 Cm. in
lunghezza e fra 200 e T00 o 600 m. in altezza, una zona
di coltivazioni con elementi mediterranei, olivo, ecc., poi il
bosco inferiore quasi esclusiva~iientecalcicolo, a quercia, ed
il bosco superiore o misto con faggio, che si vede alxiieno
sorgere alla somniita. - A sinistra abbiamo il bosco inferiore a quercia o castagno, secondo la natura del suolo e
i'esposizione, nel morenzco e sui pendii di Ai. Covolo (Vedi III),
Corna Rusarola, M. Tratto e Campuccio, allo sbocco del Rio
di Collio. - Nel fondo della valle è notevole il piano cli
P o m p e p i n o , ripetutamente teriazzato, oggi tutto coltivato
e forse originariamente boscoso-palustre, a querceto, di cui
restano qua e là gli avanzi.
b) Da Vobarno a Sabbio (Orierit. E-O). - A destra:
il versante N N 0 del Al. Selva Piana (Vedi Il), rivestito di
bosco inferiore, a castagno e quercia, e bosco misto, a faggio,
con elementi alpini nella zona inferiore, specialmente sulle
rupi di corna, fino a 250 m. ; il cono di dejezione d i Rio della
Selva coltivato, a vigneto, fino ad oltre 230 m.; poi M. Casro,
M. di Roccolo P a r o d a e S. O n o f ~ i o eminenze
,
di circa 400 m.,
curiosameiite appiattite e tagliate intorno a picco, dolomitiche, con castagrieto sulla terra rossa del ripiano e flora calcicolo-rupicola sulle pareti erte, che cadono verso il Chiese;
fra Parocla e S. Onafrio il ripiano d i V a s e l l ~ ,alluvionale

ferrettizzato o ammaritato di terra rossa, con flora silicicola,
forse avanzo dell'aritico letto, ora terrazzato, delia valle. A sinistra: M . Singol o Cingolo, 624 in., dall'erta dirupata
parete di corna volta a S e cori al piede un conglonierato di
detrito locale, a flora rupicolo-calcicola, mentre le spalle del
monte stesso si aiilmaritario di flora silicicola, a castagno e
calluna, per la divemiti dell'esposizione; ma, ai due lati E
e O del Singol, il cono di dejezione del T. Agna, con la sua
terra, rossa, e l'insenatura Moglz'a-TegZie, con la sua massa
sporadica di silicifero, hanno il castagneto, iiivece del qiierceto per la diversità della roccia, r~onostantela parità dell'esposizione. Segue la curiosissima località Carpaneo, a diversi ripiani tagliati da dirupi, di corna, con molta terra
rossa e flora simile a quella di M. Casto, più un ripiario
inferiore niorenico cori vasta e fittissima macchia di carpino,
donde il noiiie. Infirie ,Il. Maidone, 694 m., calcareo, roccioso,
ripido col suo pendio volto a S, a querceto. - Alcuni isololli nel Chiese offrono la solita flora fluviale, a salici, pioppi,
on tani.
C) Da SaBbio a A70zzn (Orierit. S-N).- Questo tratto
ed il successivo, o per l'orie~itazione o per 1' angustia de1l:i
valle, preseritano quasi la stessa flwa sui due virsanti. &ella
parete destra il piccolo M. Bamboli, 460 m.,dolomitico, allungato ed orientato da sud a nord, è rivestito di castagneto,
ed a l suo piede, fino a Barghe, si stende uno dei soliti +@ani,
.ferrettizzato o anmiantato di terra rossa, con coltivazioni e
castagno. Segue la massa elevata di 111. Pofe o Paghera,
860 in., sulla cui cima spuntario le prinie file di abeti, che
s'incontrano risalendo la Valsabbia, a circa 20 Cm. i n lirica
retta dalla pianura. Il versante EKE di questo ~iionteha
porfido, poi muschelkalk, - calcare i=icchissiiiio di argilla,
con la cui comparsa qui coincide quella deli'ahete, - ed è
rivestito di fittissimo castagneto, restando le conifere sulla
cima ; mentre, dopo le frane di Matecagna, ricche di carpino

ed Helleborus foetidits L., sul versante N nel castagneto discendono gli abeti firio a circa 300 m.: il fianco SSO, che
ha ariche dolomite, offre flora calcicolo-i.upicola, quercia e
qualche traccia di flora mediterranea (Eryngium ameihystinum L-). - .4 sinistra, fra M. Maidone e M. Drago si stende
il bellissinio ripiano di Sabbio sopra, risalente allo sbocco
del T. Trinolo , vasto, regolarissiino, detritico, iri parte aliiieno con facies morenica, con terra rossa alla siiperficie,
coltivato. Segue fra M. Drago-Brugiaio e M. Colmo - Castello
il pendio di Provaglio, volto ad 0 , lievemente solcato, con
raibl, porfirite e dolomite, chiuso a N dal curioso argine
calcareo di S. Gottardo: vi prevale il bosco inferiore col
castagno, intercalato di flora xerofila silicea o calcicola sulle
rupi porfiritiche o dolomitiihe, con Artemisia camphorata \'il].
nei siti soleggiati; a circa 550-600 in., - allo stesso livello
in senso orizzoritale e verticale che nella parete opposta sul
M. Poffe, - qui compare Abies exeelsa DC. con castagno e
poca quercia, e qualche elemento montano-superiore od alpino, come Astraniza major L,; il castagno sale firio a circa
800 in. e nei siti meglio esposti, intorno le frazioni di Provaglio, il vigneto si inalza fino a circa 700 ni. La parte più
alta di questo pendio va ad urtare contro Le Coste, sulle
quali, nel goletto per Valle di Treviso, a circa 950 m., si
raccolgono sulla dolomite Euphorbia nicaeensis All. e Scabiosa
graminifolia L.. Sullo stesso lato h!. Colmo, 963 m.,presenta
il suo pendio SO con qurrceto preralerite e flora rupieolo-,
calcicola sui curiosi dicihi calcarei sporgenti nella parete del
inonte, il più grande dei quali discende alla chiesetta di
S. Gottardo; poi il pendio NOE a bosco misto di castagno,
q uercia, carpino, faggio ed a l e te, curi due zone trasversalioiizzoritsli di prati e cascirie, 1' una a l piede del monte su:
detrito di falda, e I' altra a mezza costa, fra 500-600 in.,
su uri ripiano inclinato.

d) Da Nozzca a Lavelaone (Orient. quasi O-E). - Per
la strettezza della valle e forse anche per lo sviluppo del
raihl, sulle due pareti stendesi il castagneto con abeti e
faggi, continuazione dell'aninianto vegetale delle due pareti
della Valle di Nozza (Vedi V), coriie appunto si pud dire una
uontin uaeione di questa la Valsabbia nel tratto Kozza - \'estone-Lavenone; da ricordare una plaga di pini e larici
piSesso S. Liberale sul pendio volto a N, e poco a monte di
Vestone, s11 rupi raibliane, lungo la strada in trincea, la
Saxqraga pyrcrmidalis Lap. a cii-ca 330 ni. - Nel fondo della
valle è notevole un r@iano alluvionale e almeno iri parte
glaciale, esteso da Nozza per Vestone sino a Pronio, in
qualche punto sostenuto da roccia in posto e con erratici
alla superficie: coltivato, tutto erboso, con iiiolti gelsi, e
presso Vestone e .Proiiio, fra 350 e 400 i i i . , in esposizione
a S, anche a vigneto.
VIII. Bacino del Lago d' Idro o Conca Eridia. - La conca,
nella quale è chiuso questo lago, flessuosa, un po' a soniiglianza di quella del Sebino, ed orientata KKE-SSO, è lunga
e stretta, contornata da inonti quasi tutti superiori a i000 m.,
fino ai pii1 alti Cima di NighB 1802 e Ciiiia Spessa 1815 sulla.
sponda occidentale, M. Stino 1468 e M. Manos i 54 8 m. sulla
orientale, e con alcune vallette laterali, come a O quella del
T. Re, sboccante ad Anfo, e ad E qiiella del R. Loraze, discendente da Hano. Essa a S non comunica con la Valsabbia che
per la stretta e tortuosa gola Idro-Lavenone, mentre a N L'
largamente aperta verso le Giudicarie : così alla conca t5 pi-ec h s o l'accesso dei venti australi e libero invece quello dei
venti boreali, che per le vie delle Valli di Renderla e di
Daone possono discendervi dai non reiiioti gruppi nevosi
della Brenta, della Presanella e dell' Adalnello. Le pareti
laterali sorio quasi dovunque ripide, rocciose e dolomitiche, e solo al loro piede spesso s' appianano per l: accurriularsi del detrito di falda o fluviale o glaciale; all'estremità
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settentrionale si stende il vasto delta del Chiese, regolarmente
livellato nel Pian d' Oneda, ad O sporge la punta arrotondata del delta d'iinfo, ed a SE e S un largo margine piano
di detrito con un semicerchio di piatte collinette moreniche,
intorno ad Idro, si stende fino al piede dei monti Proace
1010 in., Curma 883, Valedrana 807, quelli doloiiiitici e
questo di arenaria e niarne raibliane. Si noti che il livello
del lago è a 368 m. sul mare, esserido così il p i i elevato
dei grandi laghi loinbardi; misura Crn. 9, 6 di lunghezza,
1 , 4 di larghezza media, Cn~q.1 0 , 3 di superficie e m. 122
di massinia profondità (l)
: tutti dati, che, come vedremo ,
sono di qunlclie momento per la flora della conca. A dare
un'idea della quale valgano i segueriti cerini illustrativi.
a) Estremità mfridionale della conca.
Vi sorgono i
citati monti, da O a E, Valedrana 807 in., di raibl, Curnia
883, Bastia 938 e Proace 1 0 i 0 , di doloinite, e davanti ad
essi, fra il loro piede e il lago si stende un largo piaiio di
detrito di falda, alluvionale e glaciale, con promi~ierìzedi
delta, accidentato da collinette rnoreniche a semicerchio e
piatti rilievi raibliani. I pendii volti a N, cioè prospettanti
il lago, ripidi, dei monti dolomitici, - e qui si tratta della
dolomile filida, appartenente ai piani inferiori della formazione, - sono aiimantati in alto, da circa 800 m. i11 s u ,
di flora nemorosa s ~ p e r i o r e ,con una distinziorie più o meno
inarcata, ed abliastariza sirigolare nel Bresciano, di una zona
inferiore, a faggio, ed una superiore, ad abete. Segue, sopra
l a parte maggiore del pendio, da circa 800 a circa 400 iri.,
il bosco misto con prevalenza di elenienti superiori e presenza
di elerneri ti alpini ; i faggi vi doniinalio, cori esemplari anche
grandi, mentre le querce vi sono scarse e l' abete è poco
rappresentato ; molti Fraxinus excelsior L. ; notevolissima una
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fascia di Piaus silvestrz's L., orizzontale, fra 500 e 600-650 m.,
abbastanza fitta, che continua poi, :illa stessa altezza, sulla
sponda sinistra od orientale della conca; del resto la flora
è piuttusto calcicola, con orniello, carpiiiella, agrifoglio, moltissima Erica carnea L., e punto C a l h m vulgavis Salis.,
moltissimo Ilelleborus niger L.; fi.a gli elementi alpini o nioritano-sii periori, Horminum pyrenaicurn L., GZ~bulariunu&
caulis L., Astrantia major L. Nel bosco misto la prevaleriza
degli elementi superiori cessa da circa 500 m. in giù, riducendosi essi mari mano; ed a circa 400 m., cioè al cessare
dei ripidi pendii rocciosi e al cominciare della dolce falda
detritica, succede la zona delle coltivazioni, con molte ~ i t i .
Ben diverso l'sinnritnto vegetale dei vicini pendii raiblioiii,
che per la roccia diversa, marnosa, allo stesso livello e sotto
la stessa esposiziorie u K, in luogo della quercia con molti
faggi e pochi abeti, presentano il castagno con pochi faggi
e tnoltissinli abeti; così pure la fascia di Pinus silvtstris L.
rioii si estende al di là della dolorilite. Notisi che il versai~te
dei M. Curiiia e Bastia, opposto a qoello che guarda il lago,
è volto a S, nella valle di Treuiso, ed Iia nella parte bassa
prati uliginosi e qiiercrto, nella parte alta ed aperta, fino a
circa 800 m., il vigneto ; invece i l versante del Valeiirarm,
che prospetta la Valsabbia, ha castagno ed abete. Le collinette tnoreniche alte appena qualche decina di metri sul
piaiio circostarite, spianate alla sommità e tagliate a pendii
ripidi, sembrano, - come h» accennato in altra mia pubblicazione ( l ) , - appartenere all' ultimo periodo glaciale,
ricche di ciottoli cristallini, taluni in isfacelo, e di parte terrosa e, per l'angustia e uiiiiditii del bacino, attenuate nella
loi.o aridità originaria. Alla superficie loro sporgono massi
erratici, di inicascisto a grosse lenti di quarzo, ecc., invasi
(4) U. UOOLINI,« Appendice alla flora degli Anfiteatri rnorenici r (Com
meotari dell'Ateneo di Brescia pel 1900;.

da arbusti, come Cornus sangecinea L., pero selvatico, ecc.
L' axnmanto boscoso delle morene, a giudicarne dai pochi
avanzi, dovrebbe essere a quemia; del resto esse sono erbose, coltivate sul ripiano a prato, frumento, granturco,
vite, gelsi, alberi da frutto. Di flora spontanea noto: molto
Galanthus niualis L. (appena sfiorito al 31 marzo), Sesleria
coerulea A d . , Erica carnea L. e non calluna, Biscutella
laevigaia L., Nelleborus foetidus L.; quindi la flora 6 piuttosto
calcicola e con qualche elemento montano-supei*iore od alpino. Nei pressi si raccoglie anche Arum maculatupn L. var.
z'mrnaculatum Schott.
b) Sponda sinistra od orientale della conca. - Nel suo
primo terzo, da S a N, 6 la continuaziorie topografica, geologica e botariica della sponda meridionale, cori le vette dolomitiche dai pendii ripidi ed al piede la fascia marginale
detritica; l'esposizione è a KXO. Forse, mari mano che si va
verso N, la prevalenza degli elementi superiori nel bosco
diveiit:~seiiipw più forte, con la quasi scoiiiparsa degli eleinenti inferiori. Così sul versante N0 del hi. Cocca, 779 m.,
troviamo in alto abeti, poi dominanti faggi, per lo più Wbustali, che discendorio fino alla riva del lago, e la fascia
orizzontale, fra 500 e 600 in., di Pinus sidvesrwi L,che qui
cessa, non oltrepassando gli speroni di M. Stino ; Juniperus
conzmunis l,., molta Erica carnea L., ecc. I1 delta di Crone
sporge dall' orlatura tletritica e presenta saliceto, Cornus
mas L,, - qui fiorito il 31 marzo, mentre nei dintorni di
Brescia fiorisce nell'ultima decade di febbraio e nella prima
di marzo, - e coltivazioni, cereali, viti, gelsi, fra cui niescolato qualche pino. I successivi due terzi circa della stessa
sponda offrono i pendii rocciosi, dolotnitici, che piorii bano nel
lago, senza falda di detrito, salvo appena qualche piccoio
delta, coine a Yantone, Vesta, ecc., con salici, pioppi, alberi
da frutto e qualche volta castagno sul moreiiico. Sui pendii
ripidi si ripete la flora del M. Cocca, con la differenza che

vi iiianca la zona del pino, forse per essere essi soverchiasielite dirupati e franosi.
C ) Sponda deslra od occidentale della conca. - Morfologicarnente e litologicamente somiglia alla sinistra, con i
inoriti dolornitici a peiidii dirupati, però volti a SSE, e con
la falda di detrito, che però orla quasi tutta la sponda. Ma
dal lato botanico il versante soleggiato della Conca Eridia
forma un forte contrasto con quello volto a N e NO, siccliè
fi-u le due rive havvi una pronunziata dissinimetri:i. Infatti,
- mentre nella sponda sinistra ed a S, cioè sui pendii
esposti a N e NO, domina il bosco superiore a faggio ed
abete e solo abbasso, per breve tratto ed a tratti, prevalgono gli elementi del bosco inferiore, quercia o castagno, nella sponda destra, cioè sui pendii volti a SSE, l'amniai~to
vegetale 6 costituito dal bosco inferiore quasi sempre puro,
a quercia o più riiranierite a castagno, nel quale poi non
iiiarica no, bericti 6 scarsi, elemenli della flora mediterranea; i l
bosco superiore, a faggio, si vede appeim sulle creste, oltre
i 4000 m.
Per delineare rapidamente questa vegetazione dei versanti soleggiati, iioteremo che il quemelo, indubbiamente
dominante, si sviluppa sui pendii rocciosi e sulle falde di
detrito calcareo sassoso, come a piedi del Dosso Sassello, dove
invano si è tentato ripetutamen te di piantare il castagno.
Delle querce la plu frequente è Quercus pedunculaia W,,
essendo peiab abbastanza abbondante e spesso in grandi eseniplari la Q. sessilijlora Sal.; più scarsa 1:) Q. pubescens W . ; vi
si associano nioltissinio Fraxinus ornus L. ed Ostrya carpinifolia Scop., Viburnum lantana L,, Aronia rotundifolia Pers.,
Bcrberis vulgaris L., Populus tremula L., Rhamnias f r a ~ g u l aI,.,
R. saxatilz's L.; è abbondante Rhus cotzizus L. e curiosamente,
per quel suolo arido, copiosi alcuni salici arbustali, speciulniente Salix incana Schrank; Erica carnea L. Il castagno irivece sfugge i fianchi rocciosi, che prospettano il lago, e si

presenta allo sbocco delle vallette laterali, le cui sponde si
vede risalire per ammantare le spalle opposte dei riioiiti;
esso poi si sviluppa anche dailti parte del lago, ~iell'esposi.
zione soleggiata, s u l h falda del detrito, quando sia terroso,
in guisa da formare specialmente ali' estremo riord della
sponda, al piede di Montesuello, una vera fascia, elle gira
la sua estre~nitiiSE e si allarga allo shoicu d e l h valle del
Caffaro sopra uii ainriiasso moreiiico, ivi a~cuuiulato,andando
indi a eongiuiigersi, al di la di qualche iriteriuzioiie per dir u p i , coi c a s t a p e t i di Bagolino.
I pendii dirupati e frariosi ospitano Inula ensifolia L., Scabzosa -gru???
ii~iJòlia L , ;il01 ta Lasiagrostis calawagrostk Liri li.,
Lolus pedmcula~us Cav. e f o ~ s eCalantin tha palaviha Host.,
ambedue nuoirr pei Bwsiiano, Potentilla cauleseens L. i t i
qualclie arifi*attuosit i e nei solchi. iiisienie cori Horminum
pyrcnaicurn L., Euphrasia tricuspidata L. ed uri Phy leurizu.
Quali elementi rnediterrcrnei abbiamo abbondan tissiriii Rhus
cotinus L. ed Euphorbia nicaeensis All., scorsa Ononis na61zx l,.,
a cui aggiungiatno, come trovate dal Cesati sul i\!. Censo o
dei la Rocca d' h nfo, Heteropogon Aldionii R. et S , Epilobzum
rosrnari?2ifoliu»z Jacq., Resedu phyteuma L. ( , l ) : essi varino
scomparendo così verso S, cioè veiosoIdro, couie verso &, cioè
verso Ponte Caffaro, e si trovario sopra una zona che si va
inan mano irialzando e dilatando a N. fra 400-500 e 600 m.,
sui fianchi del hlontesuello, la dove la conca è piu aperta
ed il peridio piu prospicerite a sud. Notevole il fatto che questi
elementi mediteri-anei si trovano in qualche pulito a coritatto di elementi alpini, come Horminum pyrenaicum L.,
e l'altro fatto che, sul pendio di Montesuello, per ragioni
di inorfologia e di natura del suolo, la zona u carattere
mediterraneo da essi formata giace ad un livello superiore
a quello dei eustagrieto.
(4) CESATIV,, Kotizie naturali e civili su la Lombardia
taneo (Milano, 18&4), Vol. I. p. 275.
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Fortissimo del resto il contrasto fra questo arnmarito
vegetale del versante, che guarda il lago, e quello del versante opposto in Va1 del Caffaro, nel quale, ad es., subito
appena girata la punta R E di Montesuello, si presenta il
bosco misto cori forte prevalenza di elementi superiori, da
circa 500 m. iri su, quali Pznus silwstris L., Abies excelsa DC.,
Larix europaea UC., scarso faggio, e copiosi elementi alpini,
H o r m i n u m pyrelzaicum L,, Campanula Scheuchzerz' Vi11 , Ranunculus thora L., Aquilegia pyrenaica DC. in una forma
nuova pel Bresciano, Calamintha ulpina Lam., Globulark
nudieaulis L,, Laserpi:fum nitidum Zant., ecc. Si raccolgono
anche la rara Corondla moniana Scop. e la nuova pel Bresciano A denopho~a Zriitjlora Led. Notiamo Calluna v u l g a ~ i s
S;ilis. insieme col cast:igno nel bosco misto, P sopratutto
abbondante più abbasso nel cast3grieto puro sulla moreria
ferrettizz:~ta, allo sl~occodella Valle del Caffaro.
Scarse le coltivaziowi luiigo la sponda occidrnta!e della
carica, con vigneti qua e là, poco estesi; bellissima plaga
coltic-rit:~il delta: d i Avlfo, formato dal T. Rt., vasto, dilatato
a vzntaglio, coi1 lieve pendio, tutto a viti, gelsi, alberi da
f ~ u t t u .fi*uiiieiiti e prato. Cosi pure quasi tutta ormai coltivata Q'estrernz'tàsettentriona/e del bacinc, dove il Pian d20neda,
già sede di flora palustre e boscaglia, - con molti ontani,
coiiie indica il noiiie dal bresciano onès, - oggi è tutto a
piccoli quadrati regolarmente divisi da strade e fossi, specialmente con campi di grantiirco e salici da vimini.
La spiaggia del !ago infine è ora ghiajjosa e nuda, ora
~iieliuosaed orlata di cannucce.
Delir~eatacosi i*apidamente la flora della Corica Eridia,
feriniainoui u n rnurneiito a considerame alc~ineparticolarità,
segnata rnente per mettere in evidenza l'eventuale inJuenaa
del h g o slillri vegetazioiie. Questa appare tnolto scarsa sull' airiioarito vegetale dei versanti volti a N - XO, ciot della
parete sod e est della conca; difatti si può dire che essa
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qui riesca appena a far risalire di poche decine o al più un
centinaio di metri, in qualche lembo, la flora nemorosa superiore, mentre spesso, quando il pendio roccioso non sia
orlato di detrito, gli elementi del bosco superiore discendono
fino al lago. All' azione mitigatrice del baci110 1acusti.e si
pub attribuire la larga zona di coltivazioni, che si stende
sulla spiaggia a S e in parte ad E, nonostante l'esposizione
sfavorevole e su una scala superiore a qudnto avviene sulla
spiaggia soleggiata; senonchè siffatto sviluppo delle coltivazioni deve ripeteiae la sua origine, e forse in gran parte,
anche da altre cause, come la natura del suolo, che è detritico,
miscuglio dello sfacelo delle rocce sovrastanti e dei materiali
fluitati dai torrenti e dagli antichi ghiacciai, il fatto dell'essere la plaga stessa distesa a piè d'una cerchia protettrice
di monti, ed infine il sorgere davanti ad essa ed a poca
distanza, sull'altra riva, d i erte pareti rocciose, Coste della
Pieve, DOSSO Sassello, ecc., volte a SSO e quindi atte n 14scaldarla cori la loro iiwdiazione. Del pari la feracità del
I%n d ' O n d a , del delta d'Arifo, ecc., si può ;ilmer~oin parte
attribuire alla presenza del lago, oltrechè alla hvorevole
esposizione ed alla natura del suolo. Ma dove questa irifluensa
si manifesta più spiccatanier~teè senza diibbio nell'esistenza
di quelli elementi mediterranei, che danno una certa inipronta australe alla flora dei pendii rocciosi, dolomitici, volti
a SSO. Bisogoa però ricurioscere che i11 parte questo carattere 6 dovuto anche alla natura del suolo ed all'esposizione
soleggiata, congiunta a117ampiezza della vallata, e che del
resto, se per sviluppo di flora mediterranea la conca del1'Eridin o lago d ' h o è s u p r i o r e a tutto il rimanente della
Valsabbia, salvo il pendio sud di Selva Piariii, ed alle valli
tributarie, giaiclii gli elementi di tal genere ivi sono ancor
più ridotti e limitati d'estensione, del pari che alla valle di
Bagolino, dove però sul pendio volto n sud manca anche la
roccia calcarea per l'insed ianien to delle fo&e niediterranee,

ed alla valle d' Ampola fra Stoio e Tiarno, che pure avrebbe
la roccia calcarea opportuna, ma non ha il elinia favorevole,
--essa è i n ciò di gran lunga inferiore alle conche del
Ber~acoe del Sebino, alla Valle di Ledro specie dal Ponale
in giu, ed anche ai versanti esterni della Prealpe Bresciana,
come il pendio sud di Selva Piana ed i fianchi rocciosi, calcarei, da Gavardo al Cidneo di Brescia. Infatti ben poche
sono le specie mediterranee della Conca Eridia, anche aggiungendovi quelle raccolte dal Cesati, e non sono delle più
caratteristiche e più esigenti, sicchè fra esse non figurarlo
l'olivo, gli agrumi, l'alloro, il inelagrano, il leandro, il giuggiolo, il leccio, l'albero di Giudea o siliquastro, il terebinto,
la ginestra, e tante altre, che fanno ad es. della Riviera
Lenacense un lenibo della Liguria o d' Italia del Sud. A questo
proposito dobbiamo anzi osservare che il Cesati ha un poco
esagerato il carattere iiieridionale della flora sulla riva occidentale del lago d'Id1.0, come ha d'altro canto stranamente
iiiiscoriosciuto I'iiriprorita mediterranea dell'estremità settentrioiiale del Benaeo, dove trova soltanto espresso un carsttere
australe nelle vigrie e nei frutteti, che allietano i piani di Riva
e d'Arco, ed in qualche modesta erba, che vi si raccoglie, come
Rapislrum T ugosuvn A 11. e Bitlens bipinnala l,., mentre invece
tutta quella corica, così felice per la sua esposizione tutta
aperta u sud, ha i suoi pendii ammantati d'una fitta fascia
d'olivi e, per es., sotto il Forte S. Nicol6 presenta forse il più
rigoglioso sviluppo di Sparliurn junceum L. che sia dato osservare ri ella Riviera, in stupendi eserriplari ar bustali, con
grossi fusti legnosi alti qualche metro ! Senzs contare la
splendida vegetazione di palme, jucihe, agavi, ecc. allJaria
aperta, aiiehe d'inverno, nei giardini di Arco (l).
(4) CESAT~V., C loc. cit. B pag. 276. Notisi invece che F. A m ~ o w ,
iiella sua a Flora del Tirolo Meridionale s (Padova, 1854), Vol. I., spinge
la regione deli'olivo, cou le sue piante caratteristiche, dalla spouda settentrionale del lago di Garda fino a Santa Masseriza, cioP ad oltre 20 Gni. iu

Questo anzi ci dice che l'influenza relativamente scarsa
del lago d' Itfro sul carattere della flora non deve dipertdere dalla latitudine, giacchè il hacino di Niva e d'Arco
con il loro straordinario incanto meridionale giace quasi
una ventina di chilometri più a nord; nori dipende, come
abbiamo veduto, dalla natura del suolo, che anzi, esserido
calsareo, è quanto mai favore-iole allo sviluppo della flora
mediterranea, giacchè è noto che quest:~?fuor della sua sede
climatica nativa, segue il calcare ( l ) . Così pure favorevole sarebbe I'esposiziorie per l'oiieiitazione del lago. L'azione mitigat~icedel bacino lacustrc sulle due rive deve adunque
cssere contrastata e granderrierite attenuata da altre circostanze, e fra queste, come ebbe a riconoscere anche il Cesati,
precipua l'altezza del lago sul livello del 1n:ii.e: a 368 m.,
essendo cusi esso il piu alt0 di tutti i grandi laghi dell'lteliti
settentrionale ; s' aggiunga la poca ampiezza dello specchio
d'acqua ed il relativanierite piccolo volume della mmsa liquida, oltrechi. l'imi~ierliata viciriariza di iiionti alti, sorgenti
sulle rive stesse del lago ed ostacolanti il soleggiamento (21,
linea retta dal lago stesso. E notisi del pari che ai tempi del Cesati gli
oliveti a Riva dovevano essere anche più estesi e più fitti, giacchè negli
ultimi tempi, come mi osservava l'egregio collega prof. Briosi, che di quella
plaga è oriundo, l'oliveto si e andato in parte distruggendo per adoperarne
il legno in facili lavori rimuneratori e per sostituirvi il vigneto.
(1) Come avverte anche il CESATI, s: 10c. cit. D pag. 269, 1h dove, perlando dolla flora lombarda, accenna che u per le piante fanerogane ritroviamo piU frequenti le forme meridionali sul suolo calcare nei monti e sul1' arenoso nelle pianure D.
(2) Secondo alcuni dati di osservazione in loco, che gentilmente mi
fornisce u n mio ex-alunno, geom. Vaglia li. di Anfo, durante l'inverno il
versante del lago volto a S riceve i raggi solari fra le 8 3/&-93/& e 1~ 14 ilz,
perdendo così quasi 4 ore dì sole; il versante volto a N N 0 non vede il
sole prima delle 11, ma lo gode fino alle 16 Variano però molto le condizioni qua e l i , e posizioile infelice per eceelleaza è, sulla spouda volta
a 30,quella di Vantane, che vede H sole dalle i4 41% alle 13.

poi la già avvertita chiusura del bacino verso S ed apertura
invece a N, in guisa che PSSO deve ricevere liberamente le
correnti fredde. Di c e ~ t oun'iriflueriza sfavorevole climatica
ci ha da essere, dal inonierito che è noto come il lago d'ldro
geli qualche volta nell' inverno Notisi pure che l'influenza
del lago d'Idro sul carattere della Hora non oltrepassa quasi
i limiti della conca, in cui è chiuso, mentre quella del lago
di Garda si fa sentire a nord per oltre 20 Cm. nella valle
del Sarca e quella del Sebino per circa l 5 Cm. in Valcamonica (i).
Oltre la presenza di elementi mediterranei, nella Conca
Eridia troviamo abbastanza caratteristica e degna di studio
quella fascio di pini, che si stende, come abbiamo veduto,
orizzontalmente, mantenendosi alla stessa altezza, fra 500
e 600 o 650 m., e continua sui pendii volti a N e R'O della
sponda meridionale e del terzo inferiore di quella orientale. I1 pino, della specie Pinus sihestris L., vi si presenta
sulla dolomite (della varietà Jetida, appartenente ai piani
inferiori della formazione), in compagnia, anzi radicato nelle
stesse pietre e nella stessa terra (l),
cori Fraxinus ornzrs L.,
Erica carnea L., Aronia rolundifolia Pers., insomma figurando come una specie ealcicola. h questa fascia di pini, così
caratteristica pel lago d'ldro, almeno in confronto con le
altre conche lacustri e con tante plaghe bresciane, fa riscontro
una consiniile associazione, che si sviluppa sul versante volto
a N di Montesuello, ivi pure sulla dolomite. Nel bacino di
Bione in Valsabbia il pino viene sulla dolomite ed anche
sul porfido; una bella, estesa pineta havvi nei dintorni di
Tremosine sul Garda, fra circa 400 e 800 m., tra le frazioni
(1) ROTA L., a Prospetto della Flora della Provincia di Bergamo s
(Bergamo 18153), pag. 9, parla degli olivi, che ammantano i pendii ad Erbanno e Pian di Borno.
(21 Questa terra non b decalcificata: fa lenta effervescenza a freddo
(pel cmtenuto dolomitico) e viva a caldo, con deposito di argilla bituminosa.

di Priezzo e Villa e quasi dal letto della Brasa ai pendii del
M. Nai, e, cosa non priva forse di qualche significato, quasi
alla stessa latitudine della fascia di pini della Conca Eridia,
come fosse l'una continuazione dell'altra; la pineta di Tremosine è in esposizione &E e si stende su formazioni svariate,
morena, scaglia cretacea, silicifero, dolomite. Quest'ultima
roccia alimenta del pari il pino nella Valle d' Ampola sui
pendii volti a 3 e a S, dove si va ora introducendo l'affine
pino nero (Pinm austriaca H.) ; altrove invece, come nelle
collinette tnoreniche a sud di Coitio e nelle groane a nord
di Milano, il Pinus sidveslris L. viene sul ferretto insieme con
castagno, calluna e felce aquilina, Spartium scoparium L.,
figurando cosi come pianta silicicola. Bisogna quindi riconoscere che questa specie 1. piuttosto indifferente alla natura
chimica del terreno, essendo forse legata soltanto a qualche
qualità fisica: il pino infatti non rifugge da alcun terreno,
salvo quelli soverchiarnente tenaci ed umidi, come gli argillosi (4). Così nella Conca Eridia e nel bacino di Bione lo vediamo escluso dalle marne raibliane, che avrebbero appunto
la qualità ad esso sfavorevole; lo osserviamo invece là ed in
altre plaghe bresciane sulla dolomite, che E tutta fratturata,
sul morenico, che è sciolto, e cosi via, come nella Brianza
sul ferretto, che è argilloso ma nello stesso tempo ciottoloso
e sabbioso (2).
Altra particolarità degna di speciale menzione .nella
flora del bacino del lago d' ldro sarebbe quella tendenza,
(1) La preferenza del Pimw silvestr.is L. pei terreni aridi e sciolti e
la ripugnanza per quelli soverchiamente umidi e tenaci sono affermate uuanimemente da vari autori, che abbiamo potuto consultare, come BOPPEET
JOLYEZ,r t e s Forbts a (Paris 4901),
CANTANI,
a Pro Sylvis ecc. D (Torino, 4893),
MECUSCHER,a I1 Governo dei Boschi .r (Trento, 4837),
ARCANOELI,c Compendio della Flora Italiana B.
(2) TARAMELLI
T., r Alcune osservazioui sul ferretto della Brianza B
(Atti della Soc. Ital. di Scienze Naturali, Milano, 1877).
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che abbiamo osservato sui pendii volti a NKO della sponda
sinistra, alla distribuzione in zone sovrapposte ed abbastanza
distinte delle diverse essenze bosihive, per cui si avrebbero
dal basso ull'alto successivamente dominanti, se non esclusivi, in fascie orizzontali, il castagno, le querce, il Pinus
silvestris i,., il faggio, l'abete, essendo le ragioni di questo
fenomeno qui non facili a determinare, salvo forse una certa
influenza del terreno, per cui il castagno viene sul detrito
misto di prodotto argilloso dell' erosione dei calcari e di
materiali glaciali, l'abete nella zona elevata delle dolomiti,
dove, nell'esposizione a nord, trova forse quel maggior grado
di umidità e minore di calore, del quale ha bisogno in
confronto al faggio; mentre !a quercia, il pino e il faggio
stesso preferiranno le zone del pendio dolomitico più calde
ed aride. Osservisi però che altrove, nel Bresciano, faggio e
abete non sono così diversamente scaglionati sui pendii e
che anzi il faggio giunge, se non come formazione, almeno
a individui, meglio che l'abete, al limite della vegetazione
arborea: ciò almeno nelle montagne calcaree, come la Cornablacca (Vedi VI).
A proposito della stradijìcaxiosze della-flora in senso verticale, ricordiamo il fatto interessante che nel Montesuello
la zona mediterranea viene a trovarsi ad un livello superiore
a quello del castagneto, fra questo e il querceto. Ciò sigiiifica che la comparsa delle specie e delle associazioni dipende
da svariate circostanze, per cui in certi casi può accadere
un'inversione nel livello verticale. Questo, ad es., per la
flora mediterranea e nemorosa si verifica tutte le volte che
un pendio calcareo sorge dal fondo d'una valle angusta od
ha situazioni con esposizione variamente aperta. Così nei
pressi di Brescia, ad est del M. Rladdalena, rammentiamo la
valle dell' Ora, dove la parte bassa, angusta, umida e con
accuniulazione di detrito argilloso, alimenta il castagneto,
a l disopra del quale invece la roccia calcarea nuda ed iii

posizione aperta e soleggiata ospita numerosi Cercis siliq u a s b u m L. e PEEhciu terebinthus l,., eioE piarite iiiediterranee (1).
Infine la flora della conca del lago d'1di.o riesce per
altro verso assai interessante, in quanto essa, all'imboccatura
della valle di Bagolino o del Caffaro, viene a contatto di
una flora strettamente silicicola, cori la quale, essendo dal
suo canto calcicola, forma un forte e proprio sorprendente
contrasto. Chi, ad es., discenda dall'hlpe di Vaja, - località
interessantissima a suolo siliceo, che nii riserbo d'illustrare
in altra occasione, - quando giunge là dove comincia la
' dolomite del Mon tesuello, sorgente dal profondo letto incassato del Caffaro, non può non restar colpito dal brusco cauibiarnento della flora, che si manifesta nella comparsa di
abbondanti e svariate querce, prima assenti o scarsissime,
di Horminurn pyrenaicum L., Kanunculus thora L,, Potentilla
caulescens L,, ciclamirio, pure fino allora mancanti, e più
avanti, cioè sul pendio di Montesuello prospettante il lago,
Euphorbia niccaeensis L., Ononis natrix L., ecc.
IX.
Per quanto mi resti ancora da esplorare alcune
plaghe della Vxlsabbia, specialmente la Va1 Degagna e la
Valle del Caffaro nella sua parte superiore, e per quanto
d' altro lato la varietà delle cause influenti sulla vegetazione ed il loro diverso associarsi determinino feriomerii non
poco disparati, tuttavia non sarà difficile, come non è certo
ozioso, raccogliere in una sintesi i dati di fatto fin qui esposti
e delineare alcuni tratti generali della flora valsabbina.
A base della quale sintesi metteremo un quadro, dove
siano riuniti e ravvicinati riell' espressione numerica delle

-

(1) Fatti consimili, come Quercus ilex L. superiore al faggio sui
a AU sujet de la
fianchi montani, ha messo bene in evidenza C. FLABAULT,
Carte Botanique, forestikre et agricole de France n (Annales de Gdographie,
Paris, 4896).

quote altimetriche i più salienti fenomeni fitogeografici dei
pendii volti a S o a N di alcune valli e montagne precedentemente illustrate, aggiiingeiidovi quelli del bacino d i
Bione e dell'Alpe di Vaja, e anche, per confronto, di qualche
plaga non valsabbina, ed elencarido le località secondo che
si succedono da sud a nord, a partire dalla pianura.
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A questo quadro facciamo seguire alcune considerazioni,
gettando uno sguardo generale alle regioni bolaniche in Valsabbia. E qui subito potremo asserire che il complesso della
Valsabbia con le sue valli laterali è ariimantato di flora
nemorosa o forestale, la quale, al piede dei pendii suleggiati e sul fondo della valle principale e di alcune secondarie, ha il dominio appena disputato da coltivazioni e comparsa di elementi mediterranei, mentre qualche cima della
Conca Eridia e la testa delle Valli Degnone ed Abbioccolo
si adornano di flora alpina. Questa divien poi dominante
nella valle alta del Chiese (Va1 di Fuirio e Daone) ed in gran
parte della Valle del Caffaro.
Una vera plaga mediterranea per copia ed associaziorii
di elementi riori si ha, come abbiamo veduto, che allo sbocco
della Valsabbia, sul pendio soleggia to di Selva Piaria (Vedi 11);
elementi spainsi ricompajono qua e là nelle esposizioni e sulla
roccia favorevole , come Eryngium ameihyslinum Lani. riel
bacirio di Bione e sul M. Poffe fino a quasi 800 m., EuphorLia
nicaeensis l,. a I,e Coste sopra Provaglio, sulla doloinite, a
950 m., r soprntutto un certo numt3ro di elementi associati
in zona sui versanti volti a SSE della conca del lago d'ldro
(Vedi \TI[[), dove abbiamo anche veduto che per circostarize
peculiari la flora mediterranea può trovarsi ad un livello
superiore a quello del castagneto, a quel modo che, ne1 bacino di Bione, l'esposizione e la roccia determinano talvolta
una zona di bosco inferiore o di coltivazioni, con qualche
elemento mediterraneo, al disopra del bosco iiiisto.
Le cohivaziopzi, frumento e granturco, patate, ortaggi,
foraggi, alberi da frutto, gelsi, viti, ecc., occupano, come ho
ricordato, appena il fondo della valle principale e di alcuria
delle secondarie, es. Valle di Vallio, Valle di Nozza, Bacino
di Bione, ecc., là dove si stendono più o meno fertili alil;vioni e detriti di falda o glaciali. Sui pendii esse varino
riducendosi d'estensione e cessando dall'esterno all'in terno

della plaga montuosa, salendo al massimo fino a 500, 600
ed anche 700 m. Praterie e pascoli intersecano e riducono
estesamente l' ainmanto boscoso, specialmente nelle valli
tributarie, sui pendii meno erti, sul terreno detritico e sulle
marne. Molto diffusi, segnatamente nel bacino di Bione, i
pali-boschi, per lo più castagneti dove si falcia l'erba. Del
resto oasi di coltivazioni, anche vigneti, si trovano qua e
là, a varie altezze, nelle buone esposizioni e sul buori terreno, come a Bione, nella Valle di Nozza, nelia valletta di
Provaglio, ecc., con la vite sino a 600-700-800 m.
La regione nemorosa o fores~ale, che 6 , lo ripetiamo,
dominante di gran lunga sulle altre, almeno dal lago d'ldro
in giù, sale generalmente dal fondo delle valli alle creste,
con un limite inferiore di 200-300 m. e superiore di 16001700 m. Presenta le tre sottoregioni: inferiore, media o di
miscuglio e transizione, superiore, che si succedono verticalmente, non senza qualche inversione di livello, secondo limiti
abbastanza variabili in conformità dell'esposizione, della rìatura del sudo, della latitudine e della distarmi dalla pianura
o penetrazione in territorio montano. Cosi il bosco misto si
può trovare a partire da 300-600 o 700-900 m.; il bosco
superiore da 500 nel bastione degli Altipiani di Serle, 700
nella Conca Eridia, 950 o 1000 sulla Cornablacca a N o a S,
1200-1300 m . nell'Alpe di Vaja.
Del resto il bosco inferiore, a quercia e castagno, esiste
ora nei due versanti delle montagne, essendo però a S più
esteso e più elevato che a N, es. M. Maddalena presso Brescia,
Altipiani di Serle, Selva Piana, Bacino di Bione, M. Curma
e Montesuello; ora nel solo versante a S, es. nella parte
alta della Valle di Lodrino e Nozza, nei monti della sponda
meridionale e orieritale del lago d' Idro, su M. Yoffe e M.
Colmo; ora inanca affatto, es. Alpe di Vaja. Il bosco misto, a
quercia, castagno, faggio, conifere, si presenta ora nel solo
versante a N, es. M. Maddalena a Altipiani di Serle (pochissimo
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sviluppato), M. Curma; ora sui due versanti a N e a S, es.
Selva Piana, M. Poffe e M. Colmo, Bacino di Bione, Valle di
Lodrino e Nozza, Valle D e p o n e e Abbioccolo, Montesuello,
Alpe di Vaja. Infine il bosco superiore, a faggio e coriifei.e,
ora manca, es. M. hladdalena, Selva Piana, Bacino di Kione,
M. Poffe e M. Colino, Montesuelio; ora esiste nel solo versante :i N, es. Altipiani di Serle, monti della sponda orieritale del lago d ' ldro ; ora nei due versanti, essendo però più
sviluppato in quello a N, es. Valle di Lodiino e Kozza rielle
parti loro terminali, \'al Degnorie e Abbioccolo, Alpe di Vaja
Cosicchè abbiamo che in generale il bosco inferiore s i v a
riducendo, il bosco misto e il superiore s i v a n m eslendenclo,
dall'esterno a!l'inrerno della Preaipe, riel nostro caso da
M. Macidalena e Aitipimi di Serlr alli1 Coilca Eridia, all'Alye
di I7aja, salvo qua e !à eceeziorii per peculiarità di ci~costlinze
topografiche e climatiche. In rapporto cori 1:i letitudirie e
coli l' adcientramerito i n valle sembra essere ariche 1' altro
fatto notevole, da noi già messo iri evidenza per la Curica
Eridia (Vedi VIII) e che si verifica pure nell'hlpe di Vaja,
la s h - a l i f c a z i ~ n edella $ora nenzorosa, per cui a tali limiti
orizzont;ili, - ossia a circa 40 o 50 Cm. in l i r i t b t i retta dalla
pianura, - il faggio comincia ad arrestarsi al disotto degli
abeti e del larice.
Del rzsto, quanto alla conzposizione dei boschi, uno dei
fatti più importanti è la prima comparsa drll' abete (Abies
eccelsa DC.), ad una distanza di una ventina di chilometri
dalla pianura, fatto non isolato, a quaiitci pare, sieehè nel
Bresciano una retta condotta per Proraglio, Barghe e Bione
e prolungata ad E e ad O separa due distinte zone foiestali,
delle quali quella a S ha soltanto faggio come esseiiza di
I~oscosuperiore, e quella a N ha faggio e conifire, - a
cui dovrebbe poi succedere una plaga che per l' altitudine
e per la latitudirie abbia solo coitifere. Tutto seiiiha far
credere che questa linea - limite sia naturale e non dovuta

all' opera ca pricciosa, devastatrice, d ell' uomo (l ) ; notiamo
anzi che nella Valsabbia la comparsa defl' abete coincide
con quella delle ~ n a r n eraibliane e di un calcare molto argilloso del muschelkalk, succedendo così alla dolomite, p i i
favorevole al faggio, rocce argillose, piu favorevoli all'abete.
E dovunque infatti noi osserviamo che il faggio, più spiccatamente calcicolo, e l'abete, più propriamente silicicolo, lottano fra loro nel comune dominio, e si soverchiano l' un
l'altro, fino ad escludersi talvolta a vicenda, secondo la natura della roccia.
Osserviamo ora che degli abeti la specie più comune è
la citata Abies excelsa DC., mentre 1' A . pettinata DC. è in
genere piuttosto rara; così pure è raro e scarso il larice:
abbastanza abbondanti pero queste due ultime conifere nel1'Alpe di Vaja, dove si trovano larici fino a 2000 m., qualche
volta rovesciati e contorti dal peso delle nevi e dai venti.
Per il Pinus siluesiris L., veggasi VIII. Il faggio comunemente. e lo abbiamo giiL accmnnto, almeno al di qua della
Conca Eridia, sale più alto delle conifere, sino al limite superiore degli alberi, come a 1600-2700 m. sulla Cornablacca,
sul M. Ario, sul Dossalto, ecc. ; sui pendii volti a N -NO della
Conca Eridia sembra fermarsi a 700-900 m. e nell'Alpe di
Yaja si ferma a 1500 m., mentre l'abete vi si spinge a
1700-4800. Venendo agli elementi del bosco inferiore, di
( l ) Per il Bergamasco scrive il ROTA( a loc. cit. pag. 7) che i boschi
degli alberi resinosi « una volta coprivano fino gli ultimi poggi delle colline D , dalle quali si ritirarono nelle vallate subalpine, causa il diboscamento. Ciò si potrebbe conciliare con la nostra asserzione pel Bresciano,
osservando che le colline berganiasche giacciono a nord della nostra linea
dell'abete. Quanto al Veronese, giudicando da ciò che scrive il chiaro A.
GOIRANnel suo a Prodromus Florae Veronensis i o , il proiungamento di siffatta linea vi dividerebbe una plaga a nord, dove l'abete forma ancora
foresta ( a in alcurii punti dei Lessini e nelle parti del M. Baldo che confinano col Trentino r), da una plaga, a sud, dove l'abete s'incontra sporadico ( a in tutta la zona moutana, nei colli e benanco nella pianura m).

querce troviaiìio nella Valsabbia le tre solite, Quercus peduncuZata Ehi-li. e Q. sessiZ@oya Son., che sono le più diffuse, Q. pubescens Wild.; s' aggiunge qua e là, piuttosto
rara, ina in certe località, come Bacino di Bione, copiosa la
Q. cerris L. Le querce in genere mostrano una certa preferenza per il suolo calcareo; così dominano nelle doloiiiiti,
ad es. nel Bacino di Bione, mentre sono sc:irsissiine, per
non dir quasi assenti, nella plaga silicea delllAlpe di Vaja.
Subordinate al castagno nel terreno argilloso, restano invece
esse sole nel calcare. La Q. sessilijlora Son. si rende dominan te con il crescere dell'al tezzi ; le ul titiie mppresen tan ti
di questa specie sono sulla cima del dolomitico Prenl ba, a
1471 in., in esemplari arbustali e con foglie piccole, ineritre
nella silicea ~ l p edi Vaja si feriiiano a circa 1000 rn. Particolariliente xerofila sarebbe la Q. pu,beseens Wild. Il castagno si mostra confinato nel terreno silieeo e, se vime
sulle montagne calcaree, è i11 quei vers:inti e i11 quei punti,
dove si accumuli il prodotto argilloso della decalcificnzione,
quindi specialmente a N: alla qual circostanza si dovrebbe
badare le tante volte, per non concludere avrentataniente
che il castagno non rifugge dal calcare, giacche si trova
in inon tagne ealearee ! Nella Valsabbia però il castagno viene
e prospera anche sulle iiiarne raibliane, che fanno effervescenza cogli acidi, nia sono particolarmente umide e di tinta
scura. In ordine alle sue preferenze 1x1 terreno, troviiiiio
che il castagno, mentre nella plaga dolomitica di Biorie si
ferma a 600-700 m., nelle montagne silicee dell' hlpe di
Vaja si spinge invece fino a circa 1300-1330 m., in individui
isolati se non con formazioni, cessando i castagneti a circa
1000 Di.
Ricordiatrio poi che nel bosco inferiore si possoiio iaccogliere elementi mediterranei, come abbiamo veduto poco
fa ; mentre eleinenti alpini discendono nel bosco superiore
e misto o piu raramente anche nell'inferiore, come vedremo

meglio piii avanti. Talvolta anzi, ad es, sul pendio soleggiato di Montesuello, in seno al querceto gli elementi mediterranei vengono a contatto degli elementi alpirii, forse per
la comune natura xerofila, che li iiuriisce sulla dolomite
(Vedi VIII).
La regione alpina tocca nella Valsabhia, come del resto
anche nella Valtrompia, un livello inferiore di 1600-1700 m.;
cosicchè nell' alta valle del Chiese (Va1 di Fumo e Daone)
e del T. Caffaro essa forma una zona continua, dapprima
anche sul fondo della valle, poi almeno sulle pareti, con la
doppia sottozona delle erbe e degli arbusti, alla prima delle
quali succede in qualche punto la zona nivale. Anche 1'Alpe
di Vaja, affloente del Caffaro, ha nella sua parte superiore
le pareti ed i! thitlweg ainmarituti di flora alpina. Invece la
\'alsabbia propriamente detta, dal bacino del lago d'ldro in
giù, non presenta che isolate e più o meno estese chiazze
uipine, mancarido la flora relativa sulle creste e pareti della
valle principale, salvo qualche vetta della Corica Eridia, e così
pure su quelle delle valli secondarie, salvo le Valli Degnone
ed h b bioccolo. Il precedente elenco (Vedi VI) delle piante, che
si raccolgorio nella parte alta della Cornablacca, ci da un'idea,
henchè iricompleta, della con~posizionedella flora alpina almeno iri plaga calcarea; come plaga silicea, ci riserviamo
d'illustrare nella sua flora l'hlpe di Vaja: qui ora ci basti
rilevare alcune cose in generale. Così nelle montagne calcaree la flora alpina appare più ricca sul peiidio N che rion
su quello S;la flora stessa B più ricca nelle regioni calcaree
che non i n quelle silicee; nelle silicee poi comincia a dominare ad un livello più alto che non nelle calcaree.
Del resto un fenomeno dei più interessanti nella flora
della Valsabbia si è la discesa degli elementi alpini o montanosuperiori nelle zone inferiori. La specie, che piu frequentemente si abbassa in questa discesa, è Iloonninum pyrenaicum L,,
a cui seguono Aslrantia major L,, PotentiZZa caulescens L,,

Bellz'diastrum ,Vichelii Cass., Globularia nucikauh's L,Genliana
acaulis L., Ranunculus ~ h o r aL., Anìennaria dioica Gaertn.,
Caluminlha a l p i m Lam., Carex baldensis L, Rhododendrc?~,
Phy~eurna, Saxìfraga pyramidalis La p., A m i c a moncana L*,
Gnaphalium silvalicuw L., Campunula Sciieuchzeri Vill , Vacciniuem myrtilius L., T h a l i c t ~ u m~ 2 1 2 ~L,,
s Rosa d p i n u L,
Athamanta cretenszs DC., Laserpitizlrn nitidum Zarit., Chenopodium Bonus-Henricus L,&4lnusincana DC., A ciridis DC., ecc.
Nelle nostre esploraziorii in Valsahbia il punto più basso della
discesa di elementi inferiori riscoiitrato sarebbe a 250 iii.,
nel fianco volto a N di Selva Piana, sulle rupi csli:ai.ee; il
t u n t o meno alto sarebbe r,el17h1pedi Vsja, circa i000 m.,su
roccia silicea. In generale le specie erbacce s'iricontrano più
abbasso delle legnose. Esainiriando il quadro della distribuzione verticrile delle piante in Yalsabbia, vediaii~o che la
discesa degli elementi alpini non si verifica sui pendii volti
a S, salvo Montesuello, Valle di Nozza, Alpe di Vaja; tranne
casi speciali, es. Selva Piaria, sul peridio rolto a N i1 limite
inferiore delle piante discendenti si fa seiiipw più basso
dall'esteriio all'inteino della valle, - e qui possiamo ricurdare che, a nord del lago d'ldro, in Valbona si t r o w Rlrododendron hirsutus L. a circa 350 m., sulla dolomite, ne:
pendio rolto a ONO, poco a monte di Storo ( l ) ; e così in
Va1 d'Ampola, a 400-350 in. sulla doloxiiite, in pendio volto
a N. Infine la discesa degli elementi alpini è p2.U copiosa e ad un
livello più basso mlb rocce calcaree di quello che nelle silicee.
Notevole è del pari l'asces~degli elemenii mon!ano-inferiori o d i pianura nella regione alpina. Abbiamo già ricordato
Daphne nzezereurn L., Hellebows niger I,., Lotus corniculalus L, Erica c a m e a I,., Carduus n u t u m L., da noi raccolte
(4) Ho questo dato dall'egregio sig. Bresciani Venturino, farmacista
di Storo, che mi ha indicato la località e inviato l'esemplare; onde io qui
lo ringrazio.

sulla cima della Cornablacca a 2006 m.; aggiungiamo che
sul M. Ario, pure di roccia caicarea, supra 1700 m. abbiamo
rinvenuto Helianthemum vulgare Gaer tn., Polygala cizamaebuxus L., Cytisus laburnurn I., Cartina ocaulis L. Al quale
elenco metto di fronte quello delle piante di zone inferiori,
che ho raccolto in piena regione alpina nell'Alpe di Vaja, ad
oltre 1900 m., essendo il terreno siliceo : Carduus nutans L.,
Taraxacum o@ciraale Vill., Leontodon hasiilis K ., 7%ymus serpyllum L,, Galeopsis tetrahit L., Brunella vulgaris Moench .,
Erica carnta L., Calluna vulgalu Salis., Silene nurans L.,
Genista tinctoria L., Tri$'olium pratense l,., T. repens L., Potentz'lla tormeniilla Nestl., ecc. Richiamando ora e confrontando anche i dati relativi al limite superiore degli alberi,
assai più alto nell'hlpe di Vaja (larice a 2000 m.?castagno
a 1300, ecc.), noi possiamo concludere che l'ascesa delle
pianle inferiori e più copiosa e ad un lkello più altc nelle
montagne silieee d i gueZlo che nelle calcaree (1 ), al con trario
cior di quanto avviene rispetto alla discesa delle piante
superiori. h questa una legge, crediamo di poterlo asserire,
della distribuzione verticale delle piante, che ci lusinghiamo
di potei. diin~st~rare
e spiegare meglio in una prossiiiia occasione.
Consideriamo ora heverriente i pendii delle montagne
i i i quanto si fronteggiano nelle valli : è interessante rilevare
in modo riassuntivo la eventuale djssimmetria nella vegelazione fra le due pareti delle calli, studiandola iri oidirie alle
sue cluse. Vediamo così che nella valle principale (Vedi VII)
questo contrasto fra i due versanti esiste o rto ed è più o
meno intenso, principalinerite secondo l'orientaziorie e l'arnpiezza od arigustia del solco vallivo: infatti esso 6 scarso o

Alpi

B

(1) Cì;B lo TSCEUDI
nel suo vecchio e bellissimo libro a I1 Mondo delle
osserva che r le piante della pianura salgono meno altc sul calcare

che sullo scisto n .

nullo nei tratti Gavardo-Vobarno e Sabbio-Nozza per l'orientazione quasi S-N, è intenso invece nel tratto Vobarno-Sabbio,
disposto quasi in direzione E-O e perciò con pendii volti a
S e a N ; per l' angustia della valle si riduce a nulla nel
tratto Nozza -Vestone -Lavenone, benihè diretto quasi O - E.
Quanto alle valli laterali, quella di Vallio presenta una forte
dissimmetria per causa dell' orientazione E-O ; il bacino di
Bione ha forti contrasti determinati piuttosto dalla natura
del terreno, in quanto si con~portanodirersariiente la zona
meridionale o dolomitica e la zona boreale o a raibl e muschelkalk. Così la Valle di Bagolino nell'orientazione O-E e
bella natura delle rocce ha la causa della spiccata dissimmetria
fra le due pareti, per cui quella volta a N, in gran parte
doloinitiea, ha bosco superiore o misto, inentre quella volta
a S, con porfido quarzifero, arenaria rossa, ecc., alla stessa
altezza presenta eastagneto con abeti respinti fino alle creste
dei monti. Nelle Valli di Lodrino e di Rozza, orientate O-E
e quindi con esposizioni a S e a N, la dissimmetria si avverte, ma poco intensa, nella parte superiore, più aperta,
mentre 6 nulla o quasi nelle parti inferiori, più anguste.
Nelle Valli D e p o n e ed Abbioccolo infine B quasi nulla causa
l' orientazione N-S.
Così per l'intrecciarsi di cause diverse, l' esposizione e
la natura del suolo, l'ampiezza o strettezza delle valli, la
ripidità o dolcezza delle pareti, l'altezza del livello sul mare
e la latitudine, del pari che quello che si può dire l'addenh-amenlo in moniogna, cioh la distanza dalla pianura, cambia
ad ogni tratto la fisonomia botanica della Valsabbia, che,
con le sue valli tributarie, per la sua forma e per la sua
litologia, offre svariati ambienti alla vita vegetale, e qua
s'auimanta di flora calcicola, la di flora silicicola, poteiidoanche presentare le dile fiore mescolate o intrecciate con
ripetuti e ben delimitati contatti; e dove spiega l'esuberanza di forme mediterranee, dove indossa la veste severe

'

delle abetaie, dove distende il brillante tappeto delle erbe
alpine fiorite.
N. B. La plaga illustrata botanicamente in questa memoria trovasi
tutta compresa nella carta al 100.000 Brescia e dintmrvi dell'lstituto Militare Geografico.

Adunanza del 16 G i u p o .

11

socio prof. Ugolirio Ugolini fa al1'Accademia una seconda lettura trattando: I. La Flora del Bacino d i Bione
i n Valsabbia; 11. Quarto Elenco d i piante nuove o rare pel
Bresciano.
La prima parte della lettura, che mira a completare
con uno studio di dettaglio la precedente illustrazione della
flora dellaValsalbi:i, sarà pubblicata per esteso nella rivista
botanica Malpighia, e quindi qui ne dianio soltanto un rapido sunto, compilato dall' autore.
L a plaga ridente che pud prendere il nome da Bione,

- il quale paese sorge nella sua parte elevata, a 593 m.,
mentre nel fondo sono scaglionati Agnosine (467 m.) e Odolo
(337 in.), - è una vera conca, di h i m a circolare o subellitica, alliingantesi e peridente da NO a SE, tutta chiusa
iritoriio da ;nonti, giacehi. verso la Valsabbia, di cui è tributaria, non ha che un'aiigusta apertura di poco oltre i
cento rrietiai, dondo il tori-ente Vrenda, suo emissario, sbocca
nel Chiese presso Sabbio, a 277 ni.
Seinbra il letto d' uii lago, - ed un lago diventa in
certo modo la sera, quarido la sua parte più depressa si
riempie di una massa di densi vapori stagnanti, che solo
alla mattina il sole solleva e dissipa.

I1 fondo della conca è ondulato, con rare e strette
striscie piane, ed è solcato da numerosi torrenti, che convergono a ventaglio presso il ponte della strada nazionale
del Caffaro, fra Odolo e Preseglie, per formare l'emissario,
non senza il tributo delle acque che scendono dai monti
delle Coste di S. Eusebio. Le pareti si elevano man mano,
da oriente ad occidente, fino all'altezza massima di 1000 e
1100 m., o, comprendendovi anche il monte Prealba, fino a
quella di 1271 m. sull'estremo orlo occidentale.
La valle è scavata nel raibl, che la riveste fino ad un'altezza varia di 400-500 m. nei versanti volti a N, 500-600 e
fin 700 m. sopra Bione, in quelli a S, O, NO; questa formazione è rappresentata per lo più da marne più o meno
argillose, abbastanza ricche d' acqua e a volte da calcari
marnosi duri, aridi: quella e questi d'una tinta intensa, rossastra-paonazza, talora variegata. Il raibl stesso è attraversato da una grande massa po~firiticaroccioso-silicea, che dalle
falde meridionali del monte Poffe si stende per Morcherane
e S. Faustino, frazioni di Bione, fino a circa 550 m. sullo
stradone, che sale da Case di Odolo ; un'altra massa di purfirite è sviluppata intorno ad Odolo.
Qua e là poi abbiamo piccoli altipiani di ferretto, alluvioni ferrettizzate o no ed una puddinga sotto Preseglie.
Le pareti della conca, nel lato S-O-NO, sono costituite
dalla dolomile principale, la quale a S forma monti massicci,
come il Corvino, a SO ed O presenta falde piane, da cui
sorge una rupe erta, e sopra questa ripidi pendii; il prodotto d' erosione della dolomite, argilla rossa, si accumula
sul ripiano, mentre la rupe o corna ed i pendii ripidi superiori offrono la roccia nuda, bianclieggiante. Caratteristici
fra gli altri il monte S. Bernardo (905 m.) coronato in cima
da un santuario con un gruppo di grandi faggi, ed il monte
che chiude a NO la valle ed ha sviluppatissiina la rupe,
donde il suo nome di Corna di Bione (894: m.), mentre in alto

è come mozzato, giacchè termina ad altipiano. A N e NE,

oltre la porfirite accennata, troviamo il musehelkalk che
forma la massa tozza del M. Pofl'e (detto anche Paghera o
17isesellone): roccia nertistla, calcarra, ricchissima di argilla, i l
cui prodotto terroso d' erosione si accumula in alto strato
sulla cima vasta e piatta del monte, a 860 m., alimentando
una magnifica abetaia.
Lo sfruttamento di questo suolo, come coiìiporta la sua
natura, si fa sotto la forma del bosco e del pascolo; notevoli i prati-boschi, specialmente iiel fondo della valle e sui
dossi raibliani arrotondati, dove a l piede dei castagni cresce
e si taglia l'erba da foraggio. Del rt sto le striscie piane del
fondo ed i ripiani bene esposti sul monte hanno campi a
frumento e granoturco (infestati in modo singolare dalla
cicuta, Aethusa cynapiurn L.), abbondanti alberi da frutto,
noci, gelsi; e vigneti adornano qualche plaga aperta e soleggiata, come intorno a Bione fra 450 e fin 700 m. d'altezza.
Quanto alla flora spontanea, l'aiiimanto vegetale della
conca si può dire appartenga tutto alla regione nemorosa o
forestale, che pero è estesamente ridotta, specie nei pendii
e dirupi dolomitici, a foriiiazioni cespugliose ed erbose. Vi
troviamo il bosco znferiore, a querce e castagno, e segnatamente il bosco misto, a querce, castagno, faggio e abete;
manca il vero e puro bosco superiore, a faggio e abete;
infatti la quercia si spinge col faggio fin sulla cima del
Prealba, a 1271 m.,dove si osserva Quercus sessz'liflora Son.
in cespugli a foglie piccole.
La successione dei boschi e la composizione loro variano
nelle due zone, in cui, come abbiamo veduto, si può dividere
il bacino per rispetto alla natura del suolo. Bella zona dolomilica che contorna la valle a S ed O, con pendii volti a
N, NE, il bosco inferiore forma una fascia sino a '700-800 m.;
il castagno si ferma a circa 600 m., essendo confinato ai
ripiani dolomitici, dove cresce con la calluna e la felce

aquilina sulla terra rossa. Segue regolarmente la sottoregione del bosco misto, da 700-800 in. in su, composta esclusivaruerite di querce e faggio.
La zona non dolomilica, costituita d i raibl, porfido e
muschelkalk, ci si presenta ammantata quasi tutta di bosco
misto, prevalendo, fra gli elementi del bosco superiore,
l'abete, in ragione della natura yieraleritemPnte siiicea del
suolo; nelle vallette profonde, scavate nelle marne raibliane
o nel porfido, il bosco m'sto discende f i l i 0 a 350-300 m, e
l' abete ne scaccia il faggio, quasi a rivalsa del contrario
che accade sulle doloniiti. Il castagno da questa parte giunge
piii alto, trovandosi ad esempio sulla cima del M. Pofle,
a 860 iiietri. Notevole in questa la vasta e splendida :i betaia,
a cui si è accennato, lussureggiante su!l'argilla che deriva
dal rnuschelkalk, e degna invero che in niezzo ad essa, fra
gli effluvi profurnati e salubri, sorga un albergo come stazione climatica. Dalle inarne raibliane, dove prospera il castagno, sembrano escluse calluna e felce aquilina, forse per
ragione d'umidità, mentre crescono in abbondanza sul porfido e sulla terra del muschelkalk. Fra le querce da ricordare il cerro, qui insolitamente copioso, in corifronto a tante
altre plaghe del Bresciano.
Date le condizioni di livello del bacino, in esso non si
sviluppa la flora alpina, di cui troviamo solo quei iappresentanti, che sogliono discendere nella zona dei boschi, come
la genziiinellir (Gentimia acauks L.) e la rosa delle Alpi
(Rododendron hirsutus L. fino quasi a 801) m.). D'altro canto
la $ora rnedite?*raneaè appena indicata da qualche rappresentante sporadico, come il gelsoiirino nelle siepi a Bione,
il leccio in qualche giardino, I' Artemisia ccimphorata Vili. iri
pliighe sassose e so!eggiate, 1'Eryngium asmhjstinurn Lam.,
a piè della Costa Antaria, sotto Preseglie e sul pendio volto
a S e sulla cima del M. Poffe.

Considerando più strettamente la vegetazione nei suoi
rapporti col suolo, sono da ricordare in special modo: il
miscuglio delle piante calcicole e silicicole sulle marne raibliane; - la florc dei ripiani dolomitici, dove la terra rossa
ospita piante silicicule (castagno, calluna, felce aquiliria) e
la roccia nuda piante calcicole (Erica carnea i,. Teuc~ium
chamacdrys L., ecc.) ;- la fiora siliceo- rupicola del porfido
con molte specie xerofile o dei siti aridi, fra cui Lotus decumbens Poir. var. d2fusus S. et S., pianta a portamento
gracile ed assai pelosa, quasi canescente, e L. pedunculalus Cav., pianta piccola e quasi glabra, carnosetta, a fusti
e rami gracili, con peduncoli lunghi 6 o 7 volte le foglie,
uniflori; - la ricca. flora delle rupi doloiiiitiche, dove spiecano segnatamen te il Buph~halmumspeczosissil,~urnArd., con
grandi bottoni d'oro. la Potentilla eaulescens L,., con bianche
rosette, in forme slanciate o depresse, la Campanula elatinoides Morett., tutta quasi lanosa cori fioreilini azzurri.

Diamo infine il QUMLTOELENCO»ELLE P I A N T E ~iu.o~Ro
RARE PNL BRESCIANO,
quale fu compilato dall'autore, a seguito
dei precedenti da lui presentati all' Accademia e pubblicati
nei Cornmentari.
1 . Ranunculus acris L. var. serolinus W. et Gr. e var, multiJidus DC. - Queste due forme, distinte dalle foglie radicali a lacinie larghe e cuiiriformi o strette e lineari,
si succedono i11 una medesima pianta in diverse stagioni,
N. B. Questo elenco comprende le piante da me raccolte nella canip a p a botanica del 1901 e fa seguito ai tre precedenti:
Conlributo a210 studio della Fora bresciana
(Commentari dell'Ateneo pel 4897).
Secondo elenco d i piafite nuove o rare pel BrescUrno
.

(Ibid. 4899).

2.

3.
4.

5.

anche senza che sia intervenuta la falciatura, come ho
potuto constatare su eseniplari in un mio giardinettu
sperimentale. Le foglie a lobi larghi compaiono in luglio.
Si tratterebbe quindi di due forme di stagione (i).
R. Zanuginosus L. var. geraniifolius DC. - Nei prati in
Va1 di Lodrino e di Rozza, dove sostituisce K. acris L.
R. repens L. v a r . reptabundus Jord. - A Castenedolo nel
vigneto. Forma piccola, pelosa, a foglie e fiori piccoli,
dei siti asciutti.
R. repens L. var. erectus DC. - Valle di Nozza in Valsabbia. Forma grande, eretta, pelosa, a grandi fiori di
circa 3 cm.
R. philonotis Efirh. var. pseudo6ulbosus Schk. - Alla
Burnata presso la marcita e nel vigrieto.

Terzo elenco di piante ecc.
(Ibid 1900~.
In questo elenco come nei precedenti è mia cura registrare anche
ogni varietà della flora bresciana, convinto che essa, come qualunque
altra, non possa essere interamente conosciuta, se delle specie ncn si conoscano anche tutte le eventuali deviazioni dal tipo, tanto più, quando
queste, come mi dimostrano ormai ampiamente i miei studi sulla localizzione delle piante bresciane nello spazio e nel tempo, si presentano quali
adattamenti alla stagione, al suolo, agli agenti della fecondazione e della
disseminazione e ad altre circostanze dell'ambiente, e possono acquistare
oggi o nell'avvenire qualche importanza per le indagini di dettaglio e sperimentali sull'evoluzione. Nell'affermare questo mio intento,
incoraggiato
in ciò anche dall'esempio di quel Prodromus Florae Veronensis del Goiran,
che per la sua ampiezza nulla lascia a desiderare e riuscir8 davvero uu'opera classica, - parmi di rispondere in qualche modo alla cortese osservazione che l'egregio ing. G. Crugnola mi muove nella del resto affatto
beuigna recensione sui miei lavori intorno la flora bresciana, da lui pubblicata nel Nuovo Giornale Botanico Italiano, e per la quale mi e caro
rivolgergli qui vivi ringraziamenti.
(4 j Fiori e Paoletti, Flora analitica d'Italia, I . 6.13: le foglie a lacinie obiungo-cuneiformi a specialmente nelle piante rifiorite dopo la prinia
falciatura D .

-

6. Aquilegia pyremica DC. var. Reuleri Boiss. - Montesuello
sulla dolomite nel pendio a nord.
7. Arabis Hulleri L. var. riozkensis Wulf.
Va1 di Lodiino.
Nei miei esemplari i peli non sono semplici ma bifidi,
i fiori sono grandi (petali circa il doppio dei sepali). La
specie è data per rara dallo Zersi (Prospeuo, 22), che
la indica di Va1 di Marone.
8 Cardamine harnulosa Bert. Svar. harbaeea Uglni? Alpe
di Vaja. h una C. l-esedijiilia L. con le foglie intere o
su blo Late della hamulosa, ma erbacea, non siiffruticosa.
L a C. hwmulosa è, secondo Arcangeli (Comp., 260), delle
Alpi Apuane e dell'Appennino Reggiano; la resedifolio 6
data da Zersi coine frequente lielle rupi prealpine (P~osp.,
22).
9. C. amara L. var. grandifolia Bert. Zersi (Prosp., 23)
la cita di un fosso suburbano presso la Conchiglia, mentre
è cliffusa dovunque e più abbondante del tipo.
10. Dmtaria ia/ermed:u. Sorider.
Pendio a nord degli A l tipiani di Serle, discendente in Valle di Vallio; già registrata in Contributo (pag. 11) pel Trentino.
11. Cupsella bu rsa-paslor is Moench. var. eanescens hlarti.-Doni .
- Sui margini e sulle scarpe delle strade maestre ecc.
in siti calpesti ed aridi.
12. Capsclla bursa-pasto?% Moench. var. acaulis Ughi. Dalla rosetta foliare radicale più o meno sviluppata, a
foglie intere o divise, sorge un'infiorescenza con fiori
fin dalla base, rachide e pedicelli gracili, frutti in gran
parte abortivi, come nella C. gracilis GrGn.; per la mancanza di foglie cadine si distingue dalle var. subacauli;~
Houy et Folle. ed alpina Goiran. È forma precoce e
xerofila, che spesso con l'avanzare della stagione si fa
caulescen te. Alla Bornata presso Brescia, a 130-200 m.,
sui muriccioli del vigneto a scaglioni, ed altrove, all'aprirsi della buona stagione.

-

-

-

-

13. Hulchinsia petraea R. Br. - Nelle iiiorene a Castiglione
delle Stiviere: località nuova; già in frutto nel marzo.
14. Heliaathemum uulgare Gaertn. var. glabrum lioch. M. Maddalena in Valcaro bbio : località nuova.
15. Dzanlhus silvestris Wulf. var. orophilus Jord.
Su un
muricciuolo sopra M a ~ o n e(lago d'lseo).
1 Ci* Saponoria oficinalis L. var. puberula Sm.
Qua e la
.
con la specie, forse piu comune di questa.
17. Cerasliurn silva~icumW . et K. - h!. Cornabiacca da 1N O
a 2006 in., a nord.
18. C. arvewe L. var. slrictum L.
Alpe di Vsja.
~ 1 9 .Geranium sanguineum L. var. prostranm Cav.
Colliria
del Santuario Stella presso Brescia - Colgo l'occasione
per annunziare due forme della specie, grandijZorcr. e
parvijlora :la I a con petali grandi, lilacino-chiari, sepali
stretti e lunghi; la 2" con petali piccoli, lilacirio-carichi,
sepali larghi e corti, ambedue nel bosco sopra Urago
Rlella.
20. G. robertianum L. var. purpureum Vill. (parviJorurn Viv.).
- Fiori piccoli e porporini; fiorisce prima della specie.
Indicato da Zersi (Prosp., 52) pei colli di Cajonvico, m a
generalmente di8uso nel piano e nel monte.
21. Erodium cicutarium L'Hlrit. var. praeeox L E . - Acaule
o su bacaule, con foglie profondauie~ite partite, precoce,
copioso iiel Cidrieo a Brescia.
22. E. cicutarium L'HGrit. vnr. dissectum Rouy. Nel Cidrieo
in luoghi aridi più copioso della specie.
23. E. ciconium Wild. w r . lenuisectum Nym. - Idem.
24. Zizyphus sativa Gaertn. (2. vulgaris Lam.). - Bellii
macchia. di arbusti su roccia cnlcarea a S. Eufeniia presso
Brescia; del pari arbustale iiel moreriico fresco a Solferino e Lonato. Zersi (Prosp., 54): cresce talora sporitaneo nelle siepi e nei dumeti B .

-

-

-

-

-

25. 0rzoni.s spinosa L. var. precurrens Burnat. - Una delle
wtrieta inermi o quasi, comprese da Zersi (Prosp., 57)
tutte nella $' repens L.; copiosa nei castagiieto s o p a
Ponte Caffaro.
26. 0. spinosa L. var. parvifolia Rouy. - Sul M. S. Bernardo
di Bione in scoperto ed a Le Coste sopra Provaglio in
V i l l bbia.
~
27. Loius pedunculatus Cav. - Pianta quasi glabra, gracile,
con foglie piccole e carnosette. peduncoli 6 o 7 volte
pitì lunghi delle foglie, uniflori; sulla porfirite a Biorie
i n Valsabbia e sulla cioloriiite di Moritesuello. Fiori e
Paoletti (FI. anal. d'Italia, 21. 73j : e in Corsica e certainente altrove n .
28. L. deculilbens Poir. var. diflusus S. et S. - Pelosissinro,
quasi canescerite, cori peduncoli 4 o 5 volte più lunghi
delle foglie; sulla p r f i r i t e a Bione in Valsabbia.
29. Corondla monlana Scop. - Mo~itesuellonel bosco a 11o1.d:
località nuova.
30. AZchemilla vulgaris L var. subcrenata Buser. - Alpe
di Vaja.
31. A . montana Wild. var. j7abellata Buser. - A lpe di Vaja.
32, Epliibiuwz montanum L. var. vertz'cillaium G. G. - Alpe
di Vaja n 1890 i i r : località nuova (Conirib., 20).
33. Setlum alpeslre Vili. (S. samlile W ild., S. rrpens Schleich .).
- Alpe di Vaja sulle rupi : località nuova (Zersi, Prosp.,
89: M. Colombine).
34. Senpervivum Wuyenii Hoppe. - Vette dell'Alpe di Vaja:
l o d i t i nuova (Zersi: M. Colombine).
33. Saxifraga aizoon Jacq. var. stabiana Ten. - Alpe di
Vaja.

36. Pimpinella alpina Host. var. r u b r a Uglni. - Petali rossi
come nella var. rubra Hpe et Schl. della P. magna L,:
Alpe di Vaja.

37. C h a e r o p h y l h hirsutum L. var. fillarsiz' Koch. - Alpe
di Vaja; già notata in Conlributo (pag. 23) per il Tonale e le Giudicarie.
Fra le macerie di
38. C. hirsutum L. var. c.icularia Vill.
una casa diroccata nella Valle di Vallio in Valsabbia.
39. Viscum laxum Boiss. e t Reut. - Sul P i n u s siluestris L.
a Treniosine, abbondantissimo. Le foglie più larghe inisurano circa 8 min. ( l ) .
40. Adenostyles albvrons Rchb. var. abbreuiata Uglni. - Alpe
di Vaja, presso il laghetto, in pendio volto a N, su terreno siliceo. È una seconda forma di Adenoshjdes a coriinbo globoso, per la brevità dei peduncoli, come nell'A. leucophylla Rch b., iiia a ealatidi paucifiore , come
nelle altre A . , che io trovo nel Bresciano e per la quale
propongo il nome abbreviata. La prima fu da m e trovata i n Valtroinpia ed aniiunziata nel 1806, sotto il
nome di A. leucophylla Rchb. var. pauczjlora (2).
41. Solidago minuta I,. - Pascoli dell'hlpe di Vaja: località
nuova; giA trovata da Zantedeschi in Prada.
42. Artemisia camphorutu Vill. var. canescens DC. - Cori la
specie, ma, a quanto pare, solo o per lo piu in alto:
così trovasi sul M. Maddalena e non nei Ronchi riè sul
Cidrieo di Brescia. Si osservano forme di transizione
fra la specie e la varietà (Contributo, 85: località del
Sebino).

-

(1) Vedi una nota di A. Goiran su questa pianta, i t i &uovo Giorn.
Rotan. Ital. 1890; dai miei esemplari perb non si confermerebbe che la
differenza tra V. album L. e V . lmtm Boiss. et Reut. si riduca d a ultimo
soltanto alla forma del frutto.
(21Mi propongo di pubblicare quanto prima una nota su queste due
piante, per darne i caratteri e mostrare i Ioro eventuali rapporti cou i due
ibridi trovati dal Lagger nella Svizzera: A. albi/rons X Eeucophylla e A .
alpina X lczccop/iyllu (W. Olbers Focke, Die fflanzenrnischlimge. B e r h o
1881).

43. Inula erasifolia L. - Sulla dolomite nel Montesuello:
localita nuova dimostrante la notevole diffusione di
questa specie nel Bresciano (Terzo Elenco, pag. 5).
44. Buphthalmum speciosissimum L.
Nella valletta di Caren, per salire al M. Guglielmo, sulla dolomite, a circa
1100 m. : localita nuova.
45. Taraxacum erythrospermum Andrez.
Valle di Nozza,
Valle di Vallio, ecc. : localiti nuove (Terzo Elenco, ti);
qualche volta rifiorisce in autunno.
46. T. palustre DC. var. pygmaeum Uglni. - Forma ridotta
in tutte le sue parti, con scapi di qualche cm.; accennata dal Bertoloni nella descrizione della specie ( i ) ,
credo utile distinguerla con un nome. L'ho trovata copiosa sul margine calpesto della strada postale fra Lodrino e Nozza; in frutto gii a meta maggio (1901).
Della specie lo Zersi indica alcune localita in pianura
(da Sirmione a Pozzolengo e presso Torbiato).
47. Hieracium auricula L. var. auriculifome Fr. - Alpe
di Vaja.
48. H. cmurorunz L. vaia. pilosisshzum G. G. - Sulle rupi
nella Valle di Bsgolirio o del Caffaro.
49. Adenophora ZiliifoZia Ledeb. ( A . suaveolrns hley.).
Montesuello nella cima, ad oltre 900 in.; dal Cesati
annoverata come incerta per la Lombardia, sicchè in
Arcangeli (Comp. FI. Ilol., 634), è indicata soltanto per
il Vcneto, il Trentino e il Piemonte. Notisi che il Montesuello sorge all'estremità della Lombardia, verso il
Trentino.
50. Pharbitis hispida Chois. - Coinuneniente coltivata e qua
e là inselvatichita : es. Cidneo di Brescia nelle fosse del
Castello, dove la osservo già da qualche anno.

-

-

-

...

( l ) Bertoloni, Flora Zlalica: C Scapus
. loogibudinis snmmopere
varians, a semipollice ad spithamam B Vol. VIII, pag. 429.

Pulmonaria saceharata Mill. - Questa specie o varietà
bene distinta per le sue macchie numerose, grandi a
contorno netto,, circolari, bianche, ho scoperto riella
Valle di Lodrino e nella Va1 di Sarezzo, affluenti della
Valtrompia, in siti umidi e ombrosi.
52. Hyosciamus rnajor Mill. - Sui muri vecchi nella collina
del Castello di Brescia, dai quali si diffonde nelle sottoposte ortaglie. Propenderei a crederla specie, non
varietà di H. albus L., con Grenier e Goctron (Flore de
France), pei suoi caratteri distintivi : pianta perenne,
fusto legnoso alla base, foglie inferiori, syeciuliiiente
dopo la fioritura, grandi, foglie e brattee con ibicca pubescenza, che le rende verdi-grigiastre e grosse, brattee
ovali, attenuate, subiritegre, corolla piccola, poco più
lunga del calice, cori la fauce porporino-scura, del qual
colore sono pure i filainenti, ed il qual colore della
fauce e dei filamenti svaiiisce dopo l'eniissiorie del polline (l).
Cesati, Passerini e GiLelli (Comp. F l o ~ oIful.,
363) e cosi Arcangeli nella i a ediz. del suo Comp.
della Fl. I&/. annoverano H. major Mill. come specie
della regione mediterranea ; ma Arcangeli nella Ia
~diz.
del suo Comp. lo omette. Bertolorii (FI.ilaliea, Il. 61 3)
non ne fa menzione speciale, alludendo appena a qualche
variazione di tinta dell'albus ( 8 corolla . . . . . furido
viridi, ve1 atro-puipuiaeo B). Si potrà discutere se si
tratti di specie o varietà, ma non si può ormai riegarle
un posto nella flora italiana. Noto che nel Bresciano
esiste anche H. albus L., benchè punto comune (2).

a!.

( I ! Questo fatto sarA forse in rapporto con la feconcfazione Knuth
(liandbuch der Blulenbiologie, Lipsia 1899, 11. I . p. 433) parla soltanto di
R; albzcs L. e H. niger L., che sono omogami, i l 2 O ad autofecondazione.
(9) Ringrazio il chiaro A. Goiran per le dilucidazioni gentilmente furnitemi su H. tntajor Mill., che egli considera varieth di H aEbtss L.

53. Veronica oflct'nalis L. var. cuneata Zersi. - Varietà creata
dallo Zersi (Prosp., 15 6 : a Foliis rotundato-cuneatis, racemo solitario ) per pianta delle vette delle Colombine ;
da me rinvenuta nell'Alpe di Vaja.
54. j7. ienella All.? - A questa specie o varietà della V.
serpyllifolia L. si avvicinano esemplari da me raccolti
nell'Alpe di Vaja, specialmente per i c a d i ramosi alla
base, con assi fioriferi ascendenti e sterili prostrati e
radicanti, questi a foglie piccole, subrotonde, crenate;
ina con caratteri particolari, come la corolla azzurra,
a fauce gialla -e lobo inferiore biancactro. Citata da
Bertoloni (FI. ihlica, i. 91) per la Toscana, il Piemonte,
i Sette Cotnuni, ecc.; non ricordata da Arcangeli (Comp.,
2" ediz.). Nuova pel Bresciano.
55. Galeopsis tetrahz't L. var. minor Zersi. - L' autore del
Prosp. Pian. Vasc. Bresc. (pag. 169) distingue come major
la forma solita del piano e del colle, e come minor
una forma dei monti e delle prealpi. Trovo assai conveniente questa distinziorie di una forma ridotta, alpina,
che io ho raccolto nell'Alpe di Vaja, dove è copiosa.
36. Origanunz virens Hoffrri. - Ne! bosco misto presso Provaglio in Valsabbia: località nuova. Già da me arinuriziata (Terzo Elenco ecc.) per le rive dell'oglio.
37. Pinguicula grandijìora Bert. (P. lepioceras Rch b.). Presso C. Selva in luogo acquitrinoso, ad oltre 1200 m.,
nella Valle Abbioicolo affluente della Valsabbia (1). Già
ricordata, coine vur. della P. vulgalrs L., nel C~ntrzbuto
(,pag. 32) pel M. Presolana.
( 2 ) Zersi [Prosp.) distingue una P. vulga~isL.
major ( a floribus
duplo rnaijoribus D ) , di cui manca l'esemplare ne1l'ls;rbarGo che si conserva
presso l'Atene0 di Brescia, ma che non può corrispondere alla P. grandiflora Bert.: chè così egli l' avrebbe chiamata come costante seguace del
Bertoloni.

-

58. Primula variabz'lis Goup.
Copiosa lungo i fossi con la
solita P. vuZgaris Huds. ( P . acaulis Jacq., P. grandij40ra
Lam.), di cui è anzi una varietà, o, secondo Goiran, un
ibrido con P. o$icinalis Jacq., nel qual caso i miei esemplari sarebbero P. vulgaris X o c i n a l i s . Al qual proposito osservo, a dir vero, che io propenderei ad animettere un ibrido P. vulgaris X elatior, somigliando i
iiiiei esemplari di più a questaultirnn che non alla P.
oficinalis per le corolle a lembo circa i/, del tubo e
non concavo e per l'aspetto complessivo; anche per la
circostariza della maggior affinità d i P. vuZqoris Huds.
verso P. elatior Hill. che non verso P. o@cinalis Jacq. (1).
59. A t r i p l e . ~horlensis I,. var. nifens Reb.
Forina ridotta,
in luogo arido e soleggiato, a Biorte in ValsaLbia.
60. Polygonum fagopymm 1,. - Inselvatichito a Bezzecca in
Val di Ledro, dove è estesaxnen te coltivato : località
nuova (Conzrib. e Terzo Elenco).
61. B u x u s semperuirens L. - Secondo Zersi (Prosp., 184)
a spontaneo in cespiti sul colle di Mompiario
; trovato
da me in piccoli individui su viva roccia calcarea sopra
Monteclana di Nave presso Hiesiia : pare quindi si tratti
sempre della forma su$ruticosa L. = h u m d i s Koch.
Esemplari d a iiie raccolti sui dirupi al Ponale presso
Riva sul Garda hanno le fuglie larghe, quasi orbicolari,
della var. rotundifolia Baill.

-

(1) Ciò almeno avrebbe dimostrato Ljungstrorn in base alla fertilità
degli ibridi (Knuth, Handbuch der Blutenbiologie, 11, 2. pag. 345). Kotisi
che nel Bresciano ambedue le P. oficinalis ed elntior sono frequenti e coltivate, ma mentre la prima resta in montagna, secondo Zersi (Prosp., 1751,
la seconda a coi fiumi discende talora al piano D . Cosi io l'ho trovata a
S. Eufemia presso Brescia. Quanto poi alla P. variabifz'sGoup., s i direbbe
variabile anche nella sua presenza, altrimenti non si saprebbe spiegare
come sia sfuggita, pur c o ~ fabbondaiite nel 1901, allo Zersi iche non ne
parla nel s u o Prosp., beiichh ne abbia un f r ~ m m e i i t od'inficlrescenza nel suo
erbario) ed anche a m e nei sei o sette anni dacchh erborizzo nel Bresciano.

dercw-icrlis annua L. var. ambigua L. - Ho raccol-to
esemplari con spiche di fiori maschili intercalati da feiniuinili: si tratterebbe quindi di piante maschili rese iiionoiche dalla comparsa di fiori feniniiiiili ; nieritre, sec.
Arcangeli (Comp., 196) e Fiori e I'aoletti (&'L m., Il.
291), la var. è costituita da piante femniiriili con 1 o
pochi fiori maschili frammisti ai femminili. Così in fondo
anche secondo Bertoloni (h',?. ilal., X. 372), il quale asserisce che nella h!. ambigua L., per lui specie, desunt omnino spicae masculae interrnpte glomerulatae et
longe pedunculatae P . La mia estensione della var. a
piante maschili-monoiihe si può sostenere con F. Heyer
(Untersuch. uber das V e ~ h a l l n i des
s Gesohlechles bei einhausQen und zweihausigen Pflanzen, ecc., Halle 1883),
là dove, a proposito di Al. annua L,, parla di casi di
monoicismo u in piante femminili con fiori maschili e
viceversa e (1).
Castanea veseu Gaertn. f. androgyno.
Nella valle percorsa dal T. Vaja sopra Bagolino iri Valsabbia, a circa
1200 m.: castagno con amenti a fiori in gran parte
o totalmente femminili. Salvo una differeriza diremo
così quantitativa, questa forma fu già osservata dal
Bertoloni (FI. il., X. 226): amerita . . . . . sutiride
inferne feren tia paucos flores foerriineos N.
Fagus silvatica L. var. angusiifolia IJglni. &ella valletta di Csren in Valtrompia a 4030-1100 i ~ . ,stiilit
dolornite, abbondanti faggi aibustali cori foglie strette e
brevi, quasi lunceolate, di cui crederei oppoitiirio fare
una varietà.
ilbies excelsa DC. var. crassifolia Goiran.

-

.
-

(1) Knuth, loc. ci&

11. 2. pag. 379.

P

-

66. A. excelsa DC. var. tenaifolia Goiran.
Queste due
varietà o forme, che il Goiran ( i ) trova nel Veronese,
io ho trovato pure nel Bresciano, come nell' Alpe di
Vaja, dove dagli stessi bosiajuoli e carbonari sono distinte, chiamando abete maschio la ia, con la foglia
grossa e seura, ed abete femmina la 2a, con la foglia
sottile e chiara.
67. SparganiuPn naians L. - Laghetto dell' Alpe di Vaja, a
1917 m., località nuova, dove forma una curiosa fascia
presso la riva sinistra, regolare, allungata e parallela
alla sponda stessa.
68. Orchis mori0 L. for. pallens e albido-immaculata. - Specie
variabile per la colorazione dei fiori : la I a forma con
le punteggiature della specie, ma a fiore sbiadito, quindi
vicina alla alba Goiran (Prodr.' sp. 95) ; la Sa senza
punteggiature ed a fiore biancastro. Ambedue copiose
con la specie nei colli fra Urago Mella e la Stella presso
Breseia.
69. 0. maculate L. - Nella stessa località due forme di
questa specie : l'una a foglie con macchie pallide e fiori
punteggiati a tinta intensa ; l'altra a foglie con macchie
cariche e fiori sbiaditi.
70. H.imarntoglossurn (Leroglossum) hircinuvn Spreng. var.
romanum Fiori et Paoletti (FZ. un., I. 239). - Varietà o
forma con il labello profondamente bipartito nella lacinia mediana: presso Provaplio in Valsabbia (2).
71. Narcissus tazetta L. - Nei Ronchi di Brescia: inselvatichito.
72. Sternbergia luloa Gawl. - Colline a Maderno ed altre
località della Riviera lenacense: nuova stazione (V. Contributo, 37, e Terzo Elenco, 7 ) .
(4) Goiran A,, Prodromus Florae Veronensis (Nuovo Giornale Botanico Italiano, 4882).
(2) Gentilmente inviatami da quel sindaco, l'egr. capitano G. Sottini.

73. Scillu hyacynihoides L. - Copiosa nei Honchi di Brescia
e nelle colline a Maderrio ed altre località della Riviera
benacense ( l ) ; raramente in fiore, quasi sempre in
grossi aggregati di bulbi, che giova separare se vuolsi
veder fiorire la pianta (Persoon, Synopsis plantarum,
Parigi 1805, 1. 366). Secondo la Fl. m a l . (1. 189), originaria, forse, dell'Asia occidentale e trovata inselvatichita finora nella Liguria e nell' Italia inedia e riieridionale.
74. Ornithcgalum tenuifolium Guss. Va1 di Lodrino e Nozza
ed altrove, diffuso e forse sostituente la specie in montagna.
78. A1lzw-n paniculatum L. var. lonyisparhurn Red.
Alla
Bornata; copioso.
76. Juncus atmtus Krock. - Alpe di Vaja.
77. Carex Davallkna Smith. - Orlo occidentale dell' anfiteatro morenico del Garda, in valletta acquitrinosa: località nuova (Zersi, Prosp., 2 17).
78. Pon pratensis L. var. angustgolia L. - Diffusa e abbondante nei siti aridi, es. versante soleggiato del Cidneo.
79. D n e i y h glomerata L. var. abbreviata Rchb. - Questa var.
comune'
a infiorescenza contratta e quasi spicata \>iene
niente nei siti aridi e magri, es. sui margini dello stradone alla Bornata.
Alla Bornata.
80. Lolkwi tenue L,

-

-

-

(4) La diffusione di questa specie e della precedente nelle colline
benacensi mi fa asserita dal ehiarb C . Hausskneeht, che qui ringrazio.

Adunanza del 30 Giugno.
I l socio d.r Emanuele hnselmi medico a Bedizzole legge
un siio studio in torno alla ~.rasm&sz'onedelle snalaltie infellive
per mezzo degli insetti di cui diamo un sunto fornitoci dallo
stesso autore.
C h e certi insetti avessero azione nociva sull'uomo per
essere causa di malattie, se ne era emessa l'idea ancora nei
tempi antichi, e si citano tratti di opere di Varrone e Columella che espongono ipotesi sull'influenza che li insetti
delle paludi possono avere sulle malattie più frequenti nei
dintorni di quei luoghi. Anche Lancisi in epoche meno remote accenna a tali danni delli insetti. In tempi recenti cioè
nel 1886 la dottoressa Cattani assistente nel laboratorio del
prof. Tizzoni di Bologna, nell'epidemia colerica che infieri
coli in quell'anno, con studi al laboratorio pote dimostrare
che le mosche possono trasportare colle loro zampe i bacilli
virgola da punti infettati di una cultura piatta a punti non
infettati di questa stessa cultura, dove in pocliissimo tempo
si sviluppano piccole colonie composte di vari schizomiceti
fra cui predominano i b a d i virgola. La Cattani fece ancora
altri studi per ditnostrare la possibilità di trasmissione di
germi a mezzo di questi ditteii che ainano tanto il contatto
coll' uomo; ma per allora essi rimasero isolati, n6 alcuno
pensò a ricavariie corollari pratici di publica utilità.
Il fatto che fece rinascere l'amore a questi studi si è
quello della scoperta fatta dal prof. Grassi dell'università
di Roma che i trasmettitori della malaria sono una specie
particolare di zanzare apparterien ti alle anofeli : le quali succhiano il germe malarico dall'uomo malato, e lo trasmettono

all'uomo sano a mezzo dell'inoculazione. Rappresentando la
lotta contro la malaria uno dei problemi sociali della più
grande importanza, e le prove addotte dal prof. Grassi essendo superiori ad ogni eccezione, ne venne che tale scoperta
destò grandissimo entusiasino, e fra medici, igienisti e sociologhi fu una gara nello studiare mezzi di poter ricavarne
utilità pratica.
L'entusiasmo per questa scoperta destb gare di studi
per conoscere l'azione delli insetti su altre malattie: fu ripreso lo studio sulle mosche, e si trovarono capaci di diffondere oltre il tifo e colera, l'antrace, la tubercolosi e altre
malattie.
Uno studio interessante sulla possibile causa della diffusione della peste a mezzo delle pulci, fu letto a Londra
il 12 dicembre 1900 avanti ai rnem bri dell'Istituto Sanitario,
dal d.r Frank Tidswell ufficiale medico sanitario principale
del Governo Inglese nnila Nuova Galles del Sud. Si conosceva
che vi era relazione fra topi ed epideniin di peste, e tuttora
si nota la grande quantità di topi morti in tali epidemie;
ma non si conosceva iri qual inodo i topi avessero potuto
avere azione sull'uoiiio. Tidswell potk accertarsi che dai topi
originariamente infetti i veri trasmettitori all' uomo, sono
una specie di pulci. Queste pulci sui topi affetti di peste
furono sempre trovate numerose, ed un' emulsione speciale
di esse, preparata dal d.r Tidswell ed iniettata ad animali
procurò la peste.
Pare che appena il topo sia morto, cessando allora la
circolazione del sangue ed il corpo diventando freddo, le
pulci siano costrette ad andare altrove in cerca del loro cibo
solito, fissandosi sulla cute di altri animali o dell'uomo. In
parecchi casi il d.r Tidswell trovò minute veseichette nel vero
sito di inoeulazione praticata dalla pulce. La preponderanza di
bubboni fernorali indicavano che il sito di inoculazione doveva
essere qualche punto delle estremità inferiori, liiogo preferito

da tali insetti, dei quali ne esistevano iiumerosissimi allo
scalo merci, quando i topi morivano iri grande quantith, si
che li operai erano costretti a legarsi strettamente i pantaloni in fondo alle gambe per proteggersi dalle loro invasioni.
Anche la volgare cimice si crede capace di determinare
malattie fra le quali la tubercolosi. DenBvre ha descritto un
caso tipico in un giovane fratello di un tubercoloso che mori
della stessa malattia, avendo dormito nello stesso letto, quantunque e letto e camera fossero stati disinfettati; ma si eonstatarono sul corpo di quest'ultimo aninialato numerose punture di cimici. Denevre ne raccolse una trentina, ed inoculò
Il loro sangue a porcellini d'India che morirono di tubercolosi.
Tikine a Odessa ha osservato casi di febbre ricorrente comunicata ai marinai a mezzo di questi insetti. Nei casi che cita
il meccanismo di inoculazione non è dubbio, perchè le cimici
furono da lui esaminate al microscopio ed egli ha trovato
nel loro sangue i microorganismi patogeni caratteristici, ed
il sangue inoculato a una scimmia sana comunicò ad essa
la febbre ricorrente.
Li eslri tanto dannosi al .bestiame, le larve stesse di
molti ditteii possono produrre conseguenze rovinose riell'orecchio, nel naso, e nel canale alimentare; mezzi nei quali
si contiriua la vita attiva di metamorfosi e riproduzione di
questi piccoli organismi.
Una specie di insetti pei quali li studi dei loro rapporti
colla nostra salute sono appena abbozzati sono i ragrii. Essi
vengono raramente a contatto dell'uomo; ma il pregiudizio
empirico, ha messo a contatto di ferite le tele dei ragni,
producendo talvolta flemmoni, e tetano, i germi delle quali
malattie noi non possiamo ancora conoscere, se sulla ragnatele siano stati deposti dai ragrii stessi o da altri insetti prigionieri di questa feroce razza di aracnidi.
Queste citazioni che l'A. crede incomplete avendo come
medico di campagna limitato i campi di osservazione e studio,

lo portano a serie considerazioni, perchè se per molte malattie si è riusciti a poter dimostrare la possibilità di partecipazione di insetti di dimensioni accessibili alle osservazioni di tutti, per quante altre malattie più comuni e diffuse
non si potrà supporre che insetti ancora più piccoli possano
influire sulla salute publiea ?
L'azione delli insetti in natura, specialmente quando si
lasciano liberi di esercitarla è grandissima, in foi?za della
potenza di loro moltiplicazione.
Le metamorfosi stesse che sono proprie a tutte le specie
delli insetti, fanno che questi esseri come possono condurre
vita strisciante per terra, triturandone i franim-enti, e forse
elaborandone la superficie a contatto con germi ancora più
piccoli, così in altra fase della loro vita volando per l'atmosfera, possono disseminare i prodotti della loro azione esercitata nel terreno stesso. E in questo modo che possiamo
supporre che a mezzo delli insetti, possano esplicare azione,
germi fino a poco tempo prima sconosciuti, e che col lavorio
continuo incessante di questa razza così attiva e prolifica,
possano avvenire modificazioni nell'attivita organica del suolo
esercitata da germi non sempre innocui all'uomo, determinando in questi lo sviluppo di nuove malattie, o modificando
1' andamento in altre.
Questa non è che un'ipotesi; ben conoscendo però di
qual potente manifestazione sieno capaci li insetti maggiori:
noi non possiamo esimerci dalla più ardue ipotesi sull'azione
che li insetti più piccoli possono esercitare in natura.
A meglio dimostrare l'importanza che possono avere li
insetti nella trasmissione delle malattie, 1' A. ricava argomenti dalla maggiore facilità colla quale le malattie attechiscono a mezzo dell'inoculazione; mentre la facilita è minore per li altri modi di trasmissione: sì per ingestinne,
inspirazione ecc. L'A. cita molti esempi in proposito per avvalorare questa afÌ'ermazione.

Noi per ora non conosciamo che gli insetti, i quali sieno
capaci di avere con certa frequenza un mezzo così dannosamente efficace di introduzione di gernii nel nostro corpo;
ed a mezzo della inoculazione provocata da loro noi possiamo
molto meglio spiegare l a facilita di diffiisiorie delle malattie
in tempi di epidemia; epoche che corrispondono spesso a
maggiore invasione di molti insetti, insetti che muojorio nella
epidemiq e forse colla loro morte determinano la cessazione
dell' epidemia stessa.
Da tutte queste osservazioni ne viene che mentre prinia
il grido di guerra contro le malattie era rivolto ai microbi
**Lemicrobe voilà l'ennemi: ora un'altra preoccupazione ci
si fa innanzi, ed è la cura di difendersi dalli insetti.
Se non che la lotta contro li insetti, rion è stata iniziata,
a giudizio dell'8. secondo quei criteri che devono determinarsi dallo studio delle manifestazioni delle leggi stesse
della natura.
II primo pensiero che è venuto alla mente di quelli che
vollero tosto ricavare applicazioni pratiche dalla scoperta
sopra la malaria, si f u quello di studiare i vari zarizaricidi
per valersene nella distruzione delli anofeli, e di difendere
il corpo dell'uomo a mezzo di reti a maglia finissiiiia applicate alle parti scoperte, ed intorno alle abitazioni. Ma ognuno
può considerare che se questi mezzi possono usarsi in caselli
ferroviari, e fra custodi di linee che hanno solo il dovere
della sorveglianza, non possono adottarsi fra i contadini, od
operai che devono vivere all'aria aperta con piena libertà
di movimenti; per cui tali mezzi non devono considerarsi
rimedi radicali, generali, tanto più che non si potrebbero
adottare per le altre malattie causate da insetti.
Anche i mezzi di distruzione immaginati colli insetticidi,
oltre che urtare contro difficoltà insuperabili, data la grande
potenza di nioltiplicazione delli insetti, è in opposizione alla
legge di natura che se non Iia fatto immutabili tutte le

specie di aniinali, ne regola l'esistenza in armonia a tutti
li altri esseri.
Secondo 1' A. la difesa della salute nostra, minata dai
numerosi insetti, non è da considerarsi estranea a quella
lotta di indole generale, che esiste fra tutti li esseri in natura e che Darvin denominò lotta per l'esistenza (struggle
for life), nella quale tutti li esseri organizzati tendono alla
conser ;.azione propria, lottando contro elementi che possono
nuocere. Questa lotta, esercitata dalli esseri inferiori istintivanien te, fatalniente, con mezzi molte volte bar bari, violenti,
tanto che se natura non intervenisse a frenare l'azione dei
predominanti non sarebbe possibile la conservazione di alcune specie, 6 pure combattuta dall'uomo.
Ma 1' uomo essere altamente intelligente, non accetta
istintivamente, fatalmente i fatti di questa lotta; rria può
studiarne l'evoluzione, e i risultati di tali studi devolverli a
proprio vantaggio rendendo evidente la sua superiorità.
La civiltà, la iii oralità, l'educazione, l'igiene sono i mezzi
che sottrassero l'uonio alle vicissitudini pericolose della lotta
per l'esistenza, e determinarono il suo predominio nel mondo.
Ogni qualvolts l'uomo esorbitò colle sue azioni, in rapporto alie disposizioni di natura, e questa corrispose con avveniineri ti in opposizione ai vantaggi dell' uomo stesso , e
quindi contrari e al suo interesse, e alla missione civile che
deve esercitare.
In tempi x noi vicini per soddisfare alle esigenze delle
ferrovie, irupiuriti elettrici, costruzioni colossali, sorte colle
invenzioni e scoperte del secolo passato, coi mezzi facilitati
di trasporto, col taglio d' immense foreste senza che sissi
pensato a sostituirle, si è lesa violentemente una disposizione
di natura; forse intralciato il regolare sviluppo delli uccelli
che da tempo immeinorabile vi nidavano, e fra li insetti stessi
abitatori dei boschi ha creato una condizione nuova che noi
non possiamo conosiere nei particoiari in qual mode abbia

potuto compiersi, ma che possiamo desumerlo dalle mutate
condizioni di indole generale avvenute. E mai come in questi
ultimi tempi si sono viste le piante domestiche in preda a
malattie di insetti che prima non si conoscevano. Da un
rapporto ufficiale di statistica pubblicato in Francia nel 1883
risultò che i dipartimenti montagnosi dishoscati, scemarono
di popolazione, o non accrebbero nella misura delli altri.
Talvolta fu 1' uomo stesso che colla sua trascuratezza
tleterininò fatti nuovi dannosi alla salute. l1 littorale del
Lazib già fiorente di svariate culture, i famosi campi dell'Agro romano, i lidi di Pesto e di Crotona, per l'ignavia
delli abitanti si scambiarono in squallidi deserti, profonde
solitudini. Il grande e un di celebre porto di Taranto per
la stessa Incuria, ed interramento di corsi d'acque che vi si
immettono divenne lurida palude, desolazione dei luoghi vicini già fiorenti e popolosi, r solo ora si pensa a rimediare
per i bisogni della marina di guerra.
La città di Pavia. additata ai di di Petrarca (forse per
i suoi fitti boschi) un luogo di ritrovo per ricupero di salute
alli egrotanti, ora coi dintorni ridotti a coltura di riso, nralgrado la sua università medica, è diventata poco favorevole
alla salute dei sani. In tutti questi fatti è la lotta per l'esistenza perduta dall'iionio, colla sua imperizia o negligenza,
e ne viene da quelle il predominio delli elementi dannosi
alla sua salute e fra questi in prima linea li insetti nocivi.
A dimostrare che la difesa razionale contro le malattie,
e li insetti che possono determinarle, deve essere considerato
da un punto di vista generale, l'A. tiene argomento anche
dalli studi stessi fatti sulla malaria, dai quali risulta che li
Anofeli hanno bisogno per la maggiore manifestazione del
loro sviluppo e in01 tiplicazione delle acque morte, e (li quelle
in ispecie che hanno la così detta vegetazione yalust?*e: e che
li Anofeli. non sono d i natura apportarori di mataria ;perehè
non sempre v i è lo malaria dove vi sono N anofeli. E ciò

perchi, li anofeli per apportare la malaria hanno bisogno di
essere infetti; ed ora essi si infettano col succhiare il sangue
dnll'uomo tnalarico; ma siccome il germe della malaria non
pui, essere nato spontaneamente n è nel corpo della zanzara,
n6 in quello dell'uomo, ne viene che un terzo elemento deve
parteciparvi, ed è il terreno, l'ambiente malarico; tanto è
vero che là dove avvennero miglioramenti razionali del suolo,
e noi ne contiamo diversi anche nel Bresciano, ancora prima
che si conoscessero li anofeli si fece scomparire la malaria.
Ed i niigliorainenti che meglio corrisposero sono quelli
che con drenaggi abolirono li stagni, e che modificarono la
flora inalarica, con colmate di terra, o acqua, o coll'avvicendamen to con altre colture : potendosi con questa avvertenza
mantenere anche risaje, purchè ne sia limitata e cambiata
la uniformità di coltivazione, e modificata la irrigazione con
mezzi tali da eliminare i ristagni continuati cosi favorevoli
alla flora palustre ed alli anofeli.
Prr questo ben a ragione il Governo, ai mezzo di difesa
diretta colle reticeile, che taluni ritennero, costituire la risoluzione del problema malarico, aggiunse la istituzione di
preini per incoraggiare le iniziative dei proprietari e agricoltori a far risanare i terreni sofferenti eccessiva umidita,
sia con mezzo di canali e fossi scoperti o con fogne o opere
di coliiiate, o di prosciugamento. Tutti questi mezzi generali,
basati su studi di altra legge di natura il a parassitismo 8
sono ritezzi dettati dalla civiltà, dall'educazione che sono le
&mi principali che d e i e l' uomo adoperare per conservare
la sua preponderanza.
E che per quanto avanzino li studi sul modo di diffondersi delle malattie - i principi fondamentali dettati dalle
manifestazione della nota civile, non solo non vengono scossi
nia acquistaricl piu solida base ; l'A. prova a vedere cori qual
mezzo si può vincere la lotta anche contro altri insetti.
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Prendzamo le mosche:
Dopo esaminate le condizioni di
vita e di sviluppo delle mosche, l'A. dice che noi non dobbiamo ne possiamo trovar modo di distruggere tutte le
mosche, nè si può pensare a proteggere con mezzi artificiali
il nostro corpo durante le epidemie; rna noi dobbiamo far
in modo che con inodi naturali stessi, ne sia impedita l'eccessiva moltiplicazione, e che questi insetti non vengano a
contatto con materiali infetti. k noto che il legno Quassio
6 un veleno potente per le mosche, rna deve essere anche
noto che la pulizia delli angoli più remoti delle case, e la
lontananza da queste di quanto può produrre umidità, o
- cattive esalazioni, ne limita la produzione. E poi esse non
apporterebbero la tu bercolosi se non si lasciassero scoperti
sul pavimento li sputi dei tisici, non apporterebbero il colera,
il tifo o altre xialattie se le escrezioni e i rifiuti dell'oiganisino dei nostri ammalati, venissero converievolmente disinfettati o sepolti.
E che dobbiamo dire delle pulci, delle cimici, delle zecche,
dei ragni, che tutti insieme costituiscoiio quarito si pub considerare di sporco nelle case, di negligenza nelle famiglie!
Si dicono più frequenti le nialattie infettive nelle abitazioni,
o irieglio nei tuguri di campagna, certamente per deficienza
di acqua o aria buone, spesso di cibi sani, ma chi sa in
quante circostanze vi partecipano questi insetti che i i i crescono e si moltiplicano indisturbati, minando subdolamente
1' esistenza di miglioni di persone.
Riguardo alie pulci, l'A. cita il caso nel quale crede che
l'eruzione vajolosa ad una signora, fosse causata da questi
irisetti trasportati da un luogo infetto da un povero al quale
essa avea pochi giorni piima fatta carità: e quindi l'iinpoitanza di far cessare questa piaga sociale, nuova sorgente
di pericoli: l' accattonaggio.
A l problema cosi vasto qual è quello che si affaccia allo
studio sul modo di difendersi da tutti questi insetti l'A. iion

trova miglior soluzione che quella di far ridestare lo spirito
educativo, con l'insinuamento di sentimenti civiii dettati dalla
natura stessa. Compito delle istituzioni pubbliche di carità
e di educazione.
È una lotta lunga; ma è la più giusta, la più razionale.
Pare difficile a considerarla in esteso; ma è la più fondata,
quando si consideri nella sua semplicità.
Qual'è l'ideale di una casa sana? Buona esposizione, buoni
drenaggi, con abolizione di tutte le acque morte, pulizia del
centro e adiacenze. Ma senza essere igienisti questi bisogni sono
sentiti naturalmente da chi possiede sentimento educativo.
E poichè questi bisogni, noi siamo costretti a considerarli in una illiriiitata estensioiie, non dovremo giudicarli i
più giusti i più razionali?
L'impresa è difficile; ma è iiiolto più dificile quella che
~i prefiggerebbe la distruzione, come difesa diretta dalli elementi dannosi; prima perchè ne è impossibile la completa
esecuzione; e poi perchè non è in armonia alle leggi che
regolano la natura stessa.
Questi uiezzi possono usarsi solo in via di urgenza e
sino a che abbiano inodo di estrinsecarsi i migliori che 1' A.
consiglia; ma essi apporterebbero danni, se facessero dimenticare o ritardare lo sviluppo dei primi.
Fortunatamente il pericolo sembra evitato colla malaria;
nella quale parve da prima, che solo l' uomo e li anofeli
venissero presi in considerazione, dimenticando il terreno
l'ailibiente rnalarico; pericoli scongiurati specialmente a mezzo
di splendidi discorsi pronunciati al Parlamento dal professore
Uaccelli; ioa anche per le altre malattie l'indirizzo non deve
essere mutato.
Coi iriezzi civili accennati, dovranno cessare le odierne
irianifestaziorii di imposizioiii igieniche che ledono la libertà
individuale e sociale; e che rendono l'igiene non solo aritipaticn a molti ma tiranna, e dovrà cominciare un*'era nella

quale, essa potrà essere da tutti benevisa, rendendo più
fruttifero il suolo, più gradevoli le impressioni, più chilizzati
i caratteri.
E con questi mezzi che molte nazioni, modificando e
migliorando li elementi di attività naturale, emersero su altre
già piinia superiori, e ad esse iniposero condizioni che esse
stesse priiiia subivano. - Ma i miglioramenti effettivi di un
popolo non avvengono che colla partecipazione di quanti lo
costituiscono - per ciò tanto più universali ed efficaci saranno le applicazioni, quanto piu diffuse saranno le conoscenze sopra li elementi che circondano e influenzano la
nostra esistenza.
Lo studio delli insetti quali agenti di trasmissione di
malattie h a questo di utile: che mentre era p i i difficile divulgare fra il popolo la conoscenza intorno ai microbi, perchè
le loro azioni non sorio accessibili che all'osservazione delli
scienziati, riesce più facile il compito colli insetti, le azioni
dei quali possono essere da tutti conipiese, e quasi conti*ollate. E siccoiiie i principi fondainentaii che l' igiene aveva
dettato colla scoperta dei microbi, non solo non vengono
scossi dalle recenti scoperte, ma anzi acquistano più solida
base, iie viene che più facile ne sarà la dimostrazione, più
efficace 13 propaganda, più diffusa la conoscenza dei mezzi
igienici, che è nostro compito divulgare.
E questo lo scopo principale che ha spinto l'A. alla sua
lettura; colla speranza che altri ancora si interessino dell'iinportante argo~iiento,e tengano ridestate nel popolo quelle
cognizioni, che oltre a m e r e elementi di istruzione, sviluppano il sentimento educativo su fatti forniti dalla iizitura
stessa; sentimento sul quale si basano le estrinsecazioni delle
nostre azioni individuali e sociali, le quali costituiscono l'indice dimostrativo della nostra civiltà.

Adunanza del 7 Luglio.
Il socio prof. Pio Bettoni, per iniziativa del quale si è
costituito un Comitato internazionale, di cui fanno parte eminenti e illustri cultori della storia e dell' arte, per la erezione di un ricordo monumentale al celebre suo concittadino
Gasparo Bertolotti, generalmente conosci~~to
col n o a e di
Gasparo da Salò, e da molti apppllato per autonomasia seuiplicenlen te il a Salò n , legge una merrioria sul tema a Gasparo
da Salò e l'invenziolze del vioiino .
Premette alcuni cenni storici intorno all'origine, alla
trasforinazione e al perfezionamento degli strumenti a corda
e ad arco; e osserva che, per la prima volta, si fa menzione di tali strumenti nelle storie dei popoli orientali, che
fino dalla più reiiiota anticliità, suonavano il rouhana, l'omerii,
il ravanastron, il quale 6 fatna sia stato inventato da Ravana,
re di Ceylan, circa 5000 anni or sono.
Soggiunge che il primo strumento ad arco, conosciuto
da alcune geli ti dell' Europa iiieridionale, sembra sia stato
il rebab, che altro non sarebbe che una modificazione del
rouhana degli iiidiarii, e dicesi sia stato portato in Ispagna
dai mori. Quantunque, egli dice, prima di 400 anni av. Ci..
fosse coriosciuta i11 Grecia l'infinita varietà di strumenti asiatici, I'orchestra del teatro non Sece uso che di due sole categorie di str~mientimusicali: a corda, cioè, e a fiato. Tacendo
dei secondi, nota che i primi si distinguerano iri lire e cehe,
le quali altro nori erano che arpe di piccole dimensioni, che,
i i i nessun caso, oltrepassavano i limiti d'una doppia ottava.
Parla della rubeha o rebella, la quale, nel XI1 secolo,
coinirieia, in Italia, a pigliare l'apparenza d'un liuto col ponticello; delle varie specie di viole, che dal secolo XIII in poi,
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presero successivamente denominazioni e forme alquanto diverse, secondo i popoli cui appartennero e dai quali furono
usate.
L'invenzione del violino segue iininediamente la costruzione di una piccola viola di rozza forma, a doppia montatura. Quattro corde poggiavano sul ponticello, e quattro
stavano inutili, sotto le prime, credendosi allora che le vibrazioni ripercosse all'esterno potessero aumentare i l voliinie
della voce.
Ma come, quando e da chi fu donato alla musica il
violino, il quale solo, fra tutti gli strumeriti, sembra avere
a un'aniina che pensa, che piange, che si intenerisce, che si
esalta? n
E prima di rispondere alla domanda che affaticò le
menti dei dotti, passa rapidamente in rassegna i principali
liutaj, quali Duiffoprugcar, Kerlino, blatte0 Benti, Pellegrino
Zanetto, Pietro Z:inura, Girolarno Virchi, ecc., ai quali, senza
il sussidio di alcuna prova, fu, in passato, da alcuni attribuito il vanto dell' invenzione.
Rappresenta quindi, a vivi colori, la fisionomia intellettuale di quel secolo h11os0, che ebbe nome dal rinasciinento,
nel quale Gasparo vide la luce: e si soffeima alquanto a
discorrere delle condizioni di tempo e di luogo, e, coine oggi
si direbbe, dell'anibiente, in cili si svolse e si maturt il
genio artistico del sommo liutajo, nato a Salò verso il 1542
e morto a Brescia il 14 aprile del 1609, le cui ceneri riposano nella chiesa di S. Giuseppe, accanto a quelle dell'Aritignati, organajo celeberrimo.
Ragiona diffusamente di lui e della famiglia sua, che
il benemerito cav. Livi, con copia di documenti inoppugnabili, dimostrò essere quella dei Bertolotti. Narra, in quanto
è nota, la vita di Gasparo in Brescia, e accenna le dificolta
e gli ostacoli d' ogni maniera, contro cui gli f u giocoforza
lottare, e l'infinita serie di prove, che certo dovette sperimentare, piima di conquistare la palma della sognata vittoria.

Bende onorevole testinionianza alle ricerche ed agli
studi del prof. mons. Angelo Berenzi e del cav. Giovanni
Livi, che tarito contribuirono 3 rivendicare la glol~ia del
grande artefice stilodiano, e segnala pure, a titolo di lode,
le recenti indagini critiche del chiaro consocio Mattia Uutturini, che diffusero non poca luce particolarmente sopra
alcuni piin ti dubbi o controversi.
Sulla scorta dei più autorevoli sto~iografidi cose d'arte,
appartenenti specialmente all' Inghilterra, alla Francia, al
Belgio, alla Germania ecc., e dei nostri piu valorosi critici
e scrittori di liutistica, dimostra che il vanto d' aver dato
alla niusica il meraviglioso strumento, che tanti petti ha
scosso e inebbriati e di avere ancora, con laboriosa e sapiente riforma, gettate le basi dello stile italiano nella fabbricazione degli strumenti ad arco e innalzata quest'ultima
dallo stato grossolano, in cui prinia giaceva, fino a raggiungeiDel'eccellenza dell'arte, spetta a Gasparo da Salò, di cui
è debito delle generazioni presenti e avvenire celebrare la
memoria non peritura.

I1 socio prof. Pio Bettoni presenta all'Accadeniia i primi
saggi delle in teressaiitissiine ricerche in tra prese sul Benaco,
a Salo, (le prime che si fanno in Italia) merci? il premuroso
interessamento della Società fisica italiana e sopratutto degli
illustri professori cooim. Pietro Tacchini e cav. Ciro Chistoni,
fino dal 1.5 settembre 4 899, intorno al misterioso fenomeno
delle sesse, uno dei più degni dell'uniana investigazione.
Dopo l'esposizione di alcuni dati limnimetriei, i-iassunie
le piu probabili conclusioni, che, allo stato attuale delle
osservazioni, si possono trarre dallo studio dei diagrammi,
per quanto riguarda il nuniero, la durata, l' atnpiezza, la
frequenza e la c!assificazione delle sesse, e le condizioni
essenziali per la produzione di questi grandi movimenti

oscillatori di tutta la massa delle acque del Garda, che vogliono essere annoverati fra i più considerevoli di quanti si
possono osservare alla superficie del nostro pianeta.
Esprime lode all' Ateneo di Brescia, per avere incoraggiato e ajutato uno studio, il quale ha dischiuso alla scienza
un campo vasto e inesplorato di indagini, destinate ad eccitare ed accrescere, in particolar modo, l'attenzione dei cultori delle discipline lininologiche, e ad essere eziandio feconde
di importanti resultati, utilissimi sopratutto a promuovere
la illustrazione scientifica del più grande dei bacini di acqua
dolce, che vanta 1' Italia.

Adunama del 21 Luglio.
Dopo lo studio della regione tra Brescia, Mompiano,

M. Maddalena e S. Eufemia (Commentar? pel 1899) - dopo
l'altro sul gruppo Palosso-Conche, tra Lumezzane , Caino,

-

Bovezzo e Carcina (Commentari pel 1901)
il prof. Cacciamali ci presenta un nuovo lavoro geologico sulla plaga
a destra del Mella, tra Villa Cogozzo e Brione a nord ed
Urago e la Badia a sud. Egli viene così ad avere compiuto
un particolareggiato rilievo geologico dei dintorni di Brescia.
Dato un breve cenno oro-idrografico sulla regione studiata, e che è inutile riassumere, essendo abbastanza bene
spiegato dai corsi d'acqua e dalle curve di livello dell'unita
cartina, il prof. Cacciamali divide il nuovo lavoro, come al
solito, in due parti: la descrizione delle roccie nella loro
serie normale stratigrafica ascendente
e lo studio tectonico ed orogenetico.
La zona della pianura è occupata dalle alluvioni quaternarie
quella di bassa collina (Badia) dalle alluvioni
mioceniche - e quelle d ' a l t a collina e di montagna (tra
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loro separate dalla forcella S. Vigilio-Gussago) da formazioni
dei periodi eretaceo, giurese e liassico. E con queste ultime,
le piC antiche che afioririo nella plaga, che il nostro A.
comincia lo studio descrittivo delle roccie, sulla distribuzione
topografica delle quali rimendiamo del pari i1 lettore ail'unita cartina, nella quale con 14 colori son segnati gli affioramenti delle varie roccie.
11 Lias, formazione geologica più antica della regione,
r i è rappresentato nel proprio orizzonte medio (Charuiutiano)
ed in quello superiore (Toarciano).
Il Charrnutiano, costituito dalla roccia detta Medolo, è
a sua volta distinto iii due orizzonti : il più basso G il Bornatiano del nostro A.
il più alto 6 il Domerimo del Bonarelli. E questo Doineriario poi può ancora, litologieauiente,
dividersi in due piani: del Medolo tipico e delle sovrastanti
brecciole.
Il Lias di Va1 Canale, a parere dell' A., non presenterebbe aEoi-menti dell'orizzonte Bornatiano nella regione in
esame, ossia sulla si~iistradel torrente, ma solo sulla destra
di questo, una cava apertavi avendo messo alla luce fossili
caratteristici di detto orizzonte (Lipa~ocerasBechei, Arieiiies
rapidecrescens, Aegoeeras cupriewriuj. Un lembo di Bornatiario
si troverebbe invece nella regione in vicinanza di Villa Cogozzo; ma il riferiiiiento P qui basato puramente su dati
litologici, ossia sulla differenza sensibile tra i caratteri del
Medolo di Villa e di quello un po' più distante da Villa.
È questo il Doiiieriano tipico, in banchi di potenza
anche maggiore d'un metro, marnosi e come morbidi, color
piombino, ricchissimi di fucoidi, con intercalazioiii di inariie
e quasi senza selie. Pare però al Cacciamuli che questo orizzonte offra nella regione in esame uno spessore iiiolto minore di quello (700 metri) dal medesimo offerto sulla sinistra
del Mella.

-

Del piano a brecciole, potente di circa 50 metri, il
Cacciamali constatò la serie nella località Caricatore fin dall'i i agosto i881 e dal 10 novembre 1882 visitando V. Navezze in compagnia la prima volta del Ragazzoni e del Bittrier,
la seconda dello stesso Ragazzoni e del Cozzaglio. Essa è la
seguente : a) Breccie calcaro-silicee compatte, in grossi banchi
(anche oltre 1 metro), con Terebratula, Waldheimia e Rkynconellu. b) Le stesse ad elementi piu minuti (breccioline),
con encriniti e frustoli di cidari. C) Le medesime breccioline
alternanti con medolo arenoso e selcifero. a Trattasi pero
d'una formazione con caratteri molto vari: tanto breccie che
brecciole possono alternare con strati di Medolo normale o
quasi scistoso, ed offrire il fenomeno della tripolizzazione;
i banchi di breccia grossolana poi sono talora quasi puddingoidi, o simili a Medolo includente ciottoli i quali più
spesso sembrano del Medolo stesso; ed i banchi di brecciola
sono talvolta anche d'un metro e mezzo di spessore e molto
compatti, con letti di selce inclusi nel banco n.
Il Lias superiore infine, offrente uno spessore di circa
50 metri, è rappresentato da un Medolo molto marnoso,
biancastro, sempre riccamente intercalato da marne verdognole scistose con Posidonomya Bronni: vi si intercalano
pure straterelli d'un calcare compatto color nocciuola chiaro,
associato a letti di selce, talvolta anche potenti, e talvolta
tripolizzati n. Nota l'A. come il Bettoni, nella sua memoria
sugli affiorainenti toarciani delle prealpi bresciane, ricordi
solo, della regione nostra, quello a sera di Urago, nel quale
oltre alla P. Br041932 rinvenne 1'Hildoceras balfrons, il Polyplecdus discoides ed il Coeloceras crarisum; nia non si pronunci
sulla sua posizione stratigrafica, non risultandogli la roccia
in posto normale, per il fatto che il Medolo domeriano verrebbe s trovarsi superiore al Toarciano. 11 Bettoni - dice
il Cacciamali - avrebbe ragione se realmente la roccia che
sovrasta al Toarciano di Urago fosse Medolo domeriano; ma

invece trattasi di Dogger, e quindi si comprende allora come
la serie sia normalissima.
Al Lias segue il Giura, costituito, come nella regione
sulla sinistra del Mella, da tre formazioni litologiche ben
distinte, che 1' h . così descrive :
a a) Calcare xnarnoso in grossi banchi, di tinta cinerina,
con rognoni di selee, talvolta anche tripolizzata, e lievi intercalazioni di xnarna. Ha tutta la facies del tipico Medolo
domeleiano, col quale prima d'ora fu sempre confuso, mentre
ne è separato dal Toarciano, e probabilmente corrisponde
all' Aleniano, ril Bajociano ed al Batoninno D .
D) Selczyefero: straterelli di selci policrome, con predominio delle tinte verde, rossa e nera: sono quasi sempre
scistosi e minutamente franti, talvolta anche tripolizzati e
danno luogo costantemente a balze e ad abbondante detrito
di falda. Vi si interca!arìo rari sottili strati d' un calcare
rnarnoso rossastro, verdiccio o variegato, i quali sono doniinanti nella parte alta della formazione. Corrisponderebbero
Calloviano, all'oxfordiano ed al Kimerigiano n.
La fascia di Selcifero che da S. Vigilio passa a sud
dei Camaldoli presenta in quest'ultimo tratto un singolare
eteropisino, consisterite in questo che i calcari, prevalentemente d'un rosso vinato, i quali dovrebbero trovarsi ai due
contatti della Majolica, nonchè intercalati nel Selcifero stesso,
sonvi sostituiti da p i i abbondanti calcari biancastri (od al p i i
leggermente e sporadicamente rosati) ai contatti della Majolica, e da calcari gialli nel Selcifero p. d., il quale è qui
costituito do selci per lo più brune, gialle o iiere, e più del
solito tripolizzate. Dove però detta fascia raggiunge la valletta che tra il Quarone ed i Camaldoli scende a Piè del
Dosso - valletta nel cui Selcifero colle selci nere son state
trovate traccie di materia biturninosa e di carbon fossile sotto alla Majolica e nel Selcifero stesso rivediamo gli strati
del calcare rosso ~ i n a t o ~verdino.
o
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verificasi dal Roccolo Chinelli fin verso la Pozza; ma tanto
piu sopra detto Roccolo quaiito alla Pozza ricompajoiio i
calcari rossi n .
a C)
Majolica: strati molto potenti in basso (anche 1
metro), e piu sottili in alto, d'un calcare marnoso, bianco,
compatto a frattura concoide, spesso cori pallottole, i*ognoiri
e lenti di selce pure couipatta e per lo più bionda, grigia
o bianca, e talvolta con patine cloiitiche; vi si rinviene,
come negli strati rossi sottostanti, la i'erebratula diphya.
Questo calcare corrisponde al Titoniano .
a La prima formazione dunque, di circa 100 metri di
spessore, spetterebbe all'lnfragiura o Dogger ; e le altre due,
con belemniti ed aptici a costole diritte ( A . lamellosus), e
potenti rispettivamente 100 e 450 metri circa, spetterebbero
al Giura p. d. o Malm n .
Viene in seguito la Creta, distinta in Infracreta e Creta
p. d., le quali, avverte il Cacciamali, offrono tra loro nella
nostra provincia una molto netta distinzione litologica, quale
non presentasi tra l'hfracreta e la sottoposta Majolica.
L' Infracreta (Neocorniano, Barremiano ed Aptiano) è
costituita da un calcare a compatto a sottili strati (da 5 a
15 cm.), quasi scistoso, di colore dal bianco al cirierino
plumbeo, spesso ricco di vene spatiche, ed ottimo materiale
per gradini e banchine, rionchè da muratura. - Agli aptici
a costole diritte del Giurese sostituisconsi nell'lri fraireta quelli
a costole ripiegate ( A . Didayi); inoltre in questa mancano
le patine o breccioline verdi della Majolica, mentre i noduli
di selce si fanno più abbondanti, e piu frequentemente si
presentano in belle concentrazioni sferiche; di più la selce,
prevalentemente nera o bruna, vi è anche in abbondanza
grande sotto forma di letti. Lo spessore dell'lnfracreta pud
ritenersi di circa 200 metri n.
E tale pud ritenersi anche lo spessore totale della Creta
p. d., divisibile in tre piani, corrispondenti molto probabil-

mente e rispettivamente allYAlbiano,al Cenomaniano e Turoniano ed al Senoniano, e cosi descritti dal Careiamali:
a) Marrie verdognole a fucoidi, sulle quali se ne trovano altre di color nero, friabilissime, bituminose ed alternanti con letti di marne gialle e rosse D .
a b) Marne calcaree rosse (Scngli~j,
di tinta molto viva,
almeno in basso, cui si intercalano sottili straterelli di arenarie verdastre compatte, ed in alto anche strati d'un bel
calcare rosato: spesso sono ricche di venature spatiche. Detto
piano è osservabile in modo molto evidente salendo dalla
Forcella alla Stella n.
C) Ancora Scaglia (marne calcaree prevalentemente
rosso chiare, ma anche bianche) con arenarie grigie compatte
in grossi strati (macigno, psapnrnile), che talora prendono il
predominio, passando spesso a calcari arenosi cinerini : tali
arenarie contengono il caratteristico Inoceramus concentricus.
Nella parte più alta del piano infine la Scaglia include talvolta frammenti o ciottoli delle arenarie medesime m .
I l Miocene infine, che forma la colliria della Badia,
è costituito da un'alternanza di banchi d'un conglomerato
poligenico calcare-siliceo (NageFuh) dello spessore di circa
2-3 metri, talvolta a grossi e talaltrs a minuti elementi, e
di banchi d' un' arenaria per lo più marnosa, giallastra e
poco coerente (Mollassa), dello spessore di circa mezzo metro,
talvolta sostituita, specie in basso, da marne e calcari bianchi.
Anzi alla base della formazione (nei pressi della Torricella
e del Carretto) abbiatno : calcare arenoso grossolano, calcare alquanto compatto, talvolta roseo, con conchiglie terrestri e traccie di vegetali e di ossa di mammiferi, ed anche
calcare molto bianco e farinoso. A nord di S. Anna poi,
nella mollassa, oltre a discrete filliti, abbiamo dei corpicciatoli duri, irregolarmente cilindrici e bitorzoluti, mancanti
però affatto d'ogni struttura organica, e quindi indeterminabili e fors' anco semplici concrezioni calcaree n .

Le conchiglie e le filliti della Badia furono studiate
dal Sordelli fin dal 4882, il quale vi determinò tra le conchiglie la Cyclostomn antiquum, la Heledix Noueli, la H. Ramondi e frammenti del genere G'landina
e tra le filliti
impronte d'un Cypenis e foglie spettanti ad una Myrica, che
denominò M. Ragazzolai n.
La totale potenza del Miocene della Badia 6 di circa
30-40 metri: il Sordelli lo riferisce a1 piano Aquitaniano,
ossia ad Anlracotherium imagnupn, mentre il Sacco, forse con
maggior ragione, lo riferisce al piano Messiniano p .
Nella seconda parte della memoria eomincia l'A. a distinguere la tectonica della formazione cenozoica della Badia
da quella delle formazioni mesozoiche, essendo le due tectoniche tra loro affatto indipendenti. La speciale tectonira
del col-le della Badia è subito esposta quando dicianio che
negli strati di questo abbiamo pendenza di 15" a 23' da
O. ad OSO. t e formazioni mesozoiche del nostro territorio
inostransi invece corrugate in una serie di sinclinali ed anticlinali che succedonsi all'incirca da SSE. a NNO., secondo
assi quindi press'a poco diretti da ENE ed OSO n.
Espone qui il Cacciamali i dati di nuinerosissime misurazioni sulle pendenze degli strati da lui eseguite, e dalle
quali gli risultano: la prima sinclinale con asse passante
circa alla Stella la prima anticlinale (a strati rovesciati)
sotto ai Camaldoli - la seconda sinclinale (a strati raddrizzati) dietro ai Camaldoli - la seconda anticlinale a M. Quarone -- la terza sinclinale a l passo del Quarone e la terza
anticlinale a M. Magnoli.
La zona p i i fortemente corrugata è quella tra la Forcella ed i Camaldoli, e sta di mezzo a due zone dai blandi
corrugamenti; inoltre le medesime formazioni in una di
quest'ultime due zone (nella montana) si trovano ad un
ivello alquanto più elevato di quello al quale si trovano
nell' altra (d' alta collina ) : ciò dimostrerebbe, secondo il
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Cacciamali, che a la regione a sud si è abbassata, blandamente
corrugandosi a sinclinale - detto abbassamento sviluppò
enormi pressioni laterali che si esercitarono contro la regione
questa opponendosi
nord rimasta relativamente in posto
coine massa rigida, obbligb a forte corrugamento la zona
intermedia n.
a Le nostre forinazioni mesozoiche, la Creta superiore
compresa, avendo partecipato tutte al coiwgamento, questo
deve essere per lo meno postcretaceo n , quindi terziario,
iniziatosi forse nell' eocene e compiutosi nei primi tempi
iniocenici
L'A. non esclude con ciò anteriori corrugamenti
di strati ed emersimi di terra ferma a le breccie donieriane
ed i ciottoii di macigno nel livello più alto deila scaglia
cretacea dimostrandoli in modo indubbio; ma non abbiamo
ora dati sufficienti per determinare la posizione, l'entità e
la natura di quegli antichi rilievi, che forse gli studi della
geologia continentale, oggi appena all' inizio e solo per i
tempi più recenti, riveleranno un giorno n.
Rimettendo a posto colla mente quanto l'erosione deve
aver asportato durante una parte del Mioeene, tutto il Pliocene e tutto il Quaternario, l'A. ci dà un'idea dell'oro-idrografia del paese in pieni tempi miocenici. a Tre valli sinilinali, tra loro press'a poco parallele, dovevano solcare il
territorio con direzione da E ad O, e precisamente: la prima
da casa Mandò pel passo del Quarone al Caricatore di Gussago ; la seconda nella sinclinale case Ciniaschi-CamaldoliPiè del Dosso, la quale doveva trovarsi, essendo piegata a
mezzogiorno, verticalniente sovrapposta alla linea S. VigilioForcella - Gussago ; la terza sulla Creta superiore M. Peso Casaglio, perd meno della seconda e piii della prima secondo
una linea più a mezzogiorno degli attuali rispettivi assi
sinclinali D .
Cercando ora raccordare la tectonica del nostro territorio con quella riscontrata nel territorio alla sinistra del
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Mella (veggasi la memoria su Palosso-Conche), il Cacciamali
trova: a) Che la sinclinale del passo Quarone essendo la
continuazione di quella tra Carcina e Concesiu, la prima valle
doveva essere la continuazione di quella del Condigolo. b) Che la siriclinsle dei Canialdoli non avendo corrispondenza
dall'altra parte, la seconda ralle doveva essere puramente
locale.
c) Che la sinclinale abbassata della Stella corrispondendo alla regione abbassata ti sud delia frattura Bovezzo-Monteclana (piano di Nave e contrafforti occideritali
della Maddalena), la terza ralle doveva essere la continuazione di altra i11 relazione alla nominata frattura.
'
Circa poi la pr~secuzioiie dei tre corsi d' acqua verso
ovest, ritiene l'A. con molta probabilità che il primo passasse a sud di Barche e di Ome, il secondo tra Konco di
Gussago e la Santissima, ed a sud di questa il terzo.
Spiega in seguito il nostro A. le trasfoi.niaaioiii dovute
avvenire nel paesaggio durante lo stesso periodo mioceriico,
ad opera specialmente del fenomeno della cattura delle valli,
e cioè:
a a) Sopra Costorio cattura d e h parte superiure della
prima valle ad opera d'un affluente di destra del seeorido
fiume, affluente che per retrocessione forzb il proprio passaggio attraverso il partiacq ue Costorio-case Cinrasch i : incorporauiento quindi nel secondo fiiimr delle acque del Coridigolo, abbandonanti la via del passo del Quarone a .
b) h Collebeato cattura della parte superiore della
terza valle ad opera d'un Mella incipiente, arretrantesi per
erosione e forzante lo sbarramento Urago-Mompiano : le acque
di Nave, convogliate a sud, abbiindoirano quindi la sinclina!e
di M. Peso n
a C)
il Croce di Gussago ed a Gussago, da parte d'un
torrente Canale che doveva essere l' ultima porzione dell'odierno, cattura del residuato terzo fiume (della sinclinale
di M. Peso) e dell'ingrossato secondo fiume (della Forcella),
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per abbattirn ento delle due dighe Cellatica-Croce di Gussago
e S. Rocco di Casaglio-Santissima
d) Presso Dernago, da parte del terzo fiume, cattura
del Chiese, il quale, giunto da Barghe e S. Eusebio fin presso
Dernago, doveva prima di questa sua cattura volgere da qui
al passo di S. Vito per scendere poi in direzione SSO lungo
la frattura orientale di M. Maddalena a .
Raggiunto così il regime idrografico descritto nella memoria Palosso-Conche, abbiarno * la formazione delle conoidi
alluvionali iiiioceniche che dovevano poi darei i conglonierati
di Sale e della Badia, come in regioni più lontane quelli
del M. Orfano di Rovato e del S. Bartolotneo di Salo
Accenna poi l'A. alla nuova invasione da parte del mare
di buon tratto della già emersa spiaggia. e ciò tra il Mioeene
ed il Pliocene, a onde sulle formazioni continentali mioceriiche abbiaino il depositarsi delle formazioni marine plioceniche D -- ed accenna pure a nuovo abbassamento della
regione pedemontana, accentuante antichi corrugamenti e
producrntine di nuovi; e ciò tra il Pliocene ed il Quaternario: onde le dislocazioni nei conglomerati iniocenici, i
quali vengono ad emergere a Sale ed alla Badia affondandosi
a sinclinale nella plaga intermedia D.
Ritiratosi di nuovo il mare a ecco iniziarsi un grande
lavorio di erosione dei superiori terrazzi che non parteciparono all'alibassainento, quindi forte retrocessione dei corsi
d'acqua (scendenti da N. a S.) verso i superiori partiacque,
e quindi ancora il costituirsi (per altre catture) delle attuali
valli del torrente Canale e del fiume Mella, ed il formarsi
della pianura, che non era però ancora l' attuale B .
E? forse in questo stesso periodo che il Chiese abbandonò la nostra regione, da altra cattura richiamato per Salò
alla valle benacense, e che quindi si costituì la valle del
Garza ; .come è forse in questo stesso periodo che i depositi
pliocwnici vennero per dilavamento spazzati via dai colli
1,.

1,.
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miocenici che da poco si erano costituiti, meno dal S. Bartolomeo di Salò il quale non partecipò alla dislocazione yostpliocenica, e da Castenedolo il quale veniva a trovarsi lontano dalla zona soggetta alle grandi erosioni m.
In ultimo l'A. accenna ancora ad un ulteriore abbassamento, che sarebbe avvenuto nei tempi quaternari nella
plaga che sta al di sotto della linea Capriano- Cilivei~gheCalvagese, del quale abbassamento già disse nella iiieinoria
su Castenedolo (Comnientari pel 1896) ; solo lungo detta
liuea a affiora oggi l' antica pianura, la quale tanto più a
nord che più a sud venne ricoperta dalle posteriori alluvioni
Che determinarono la pianura sttuale n.
Tra queste ricorda le ghiaje del hlella rinvenute tra
Brescia e Mompiano, attestanti come detto fiume in non
lontani tempi, tra Dosso Boscone e Brescia, avesse un yercorso più ad orierite dell' attuale.

Aduna:lza del 4 Agosto.

I l Segretario accingendosi n dar lettura della iiuov,a
coinunicazione del maggior Emilio Lodrini socio corrispondente a Ancora sulka possibilita' di presagire i terremoti m ,
crede opportuno premettere qiian to segue :
11 cav. Lodrini fin dal 1887 si rivolgeva al17Ateneo (iniziatore nella Provincia nostra e ajutatore degli Osservatori
nietereologici) perchè provvedesse onde alle consuete ocservazioni vi si aggiungessero le magnetiche e le sismiche, a
ci6 indotto dal sospetto in lui sorto, quando ebbe ad occuparsi dei metodi di rilevamento pel catasto, che i fenomeni
magnetici abbiano qualche collegam~nto colla causa tanto
disputata dei terremoti. Laonde già nel precedente novein-lre

1886 egli n e avea scritto alla direzione centrale di metereologia in Roma, chiedendone altresì l'appoggio per ottenere dal Governo che i principali Osservatori fossero provveduti di magnetografi automatici.
Il terremoto Ligure del 23 febbraio 1887, che desolò
si spaventosamente quella regione dove il prof. Chistoni
avea trovato più notevoli irregolarità magnetiche, fè acquistare maggior fondamento al suo sospetto; il prof. Chistoni
trovava ragionevole la sua congettura, mentre il prof. Tacchini direttore delllOsservatorio centrale la facea conoscere
ai Lincei, senza però accennare al nostro collega.
Parecchi anni di poi, nel 1899, egli ritornò sull'argomento richiamando nelì'adunanza del 28 maggio l'attenzione
nostra sulla ipotesi da lui avanzata, perchè la si studiasse con
qualche pratico mezzo, invocando all' uopo, poichè l'Uffici0
centrale meteorologico non avea creduto di occupai.senc,
l'impianto di un magnetografo nrll'0sservatorio di SalL
E l'Atene0 se ne occupò, demandando ai prof. Briosi
e Cacciameli lo studio circa l'attuabilità della proposta Lodririi. Senonchè aveiido il prof. Tacchini, interpellato espressamente dal prof. Briosi, risposto che u perchè le osservazioni magnetiche riescano utili alla scienza, erano indispensabili istruinenti di grande pecisione e di costo rilevante W
e che essendosi già impiantato a Verona iin'Osservatorio
magnetico completo W trovava più conseniente che l'Atene0
invece di spendere danaro per .un impianto consimile a Salò,
ajutasse quello ivi iniziatosi per servizio geodinaniico e per
10 studio delle sesse sul lago di Garda; a questi due ultimi
noi rivolgemmo !e nostre cure. Ora è appunto la risposta
del prof. Tacchini al prof. Briosi in data 9 giugno 1899
che ha dato occasione al presente nuovo scritto del cav. Lodrini, che, dopo il recente terreinoto, che si può denominar
d i Salò, e le dotte discussioni che ne vennero, acquistando
quasi importanza, come dicesi, di attualità, nierita di esser
qui inserito per intero.

Il nostro egregio consocio, prosegue il Segretario, accompagna il suo comunicato colla riproduzione di due lettere ch'egli diresse al prof. Tacchini, in data de11' 8 e del
22 novembre 1900 a meglio determinare l'origine e il fondamento della sua congettura, che, cioè, le perturbazioni
locali dell'ago magnetico (di declinazione e d' inclinazione)
possano tornar utili per la previsione dei lerremoti, e a dimostrare il bisogno che la tcoria da lui annunciata in proposito sia sottoposta a minute ricerche e rigoieose esperienze,
per le quali non uccoirerelibero già strumeali d i gran precisione e di costo rilevante, ma solo un semplice niagnetografo; mentre è di grande momento la piu giudiziosa scelta
' d e l luogo ove collocarlo.
Dopo di che il Segretario, atteritanien te ascoltato, dà
lettura prima delle due lettere (che vengono riportate in
appendice allo scritto principale) e poscia di questo, che qui
si publica testualmente, perchè le persone competenti possano darne quel giudizio che il nostro egregio concittadino
e consocio attende da lunghi anni c m pazienza e costariza
degne di encomio.
Ecco qui pertanto la Nota del Socio E. Lodrini.

D a l contenuto nella lettera 9 giugno 1899 del prof.
Tacchini al nostro collega prof. Briosi e dalla decisione presa
a priori d'impiantare l'osservatorio iiragnetico a Verona, mi
accorgo di non essere stato compreso bene; probabilmente,
per difetto di chiarezza nella esposizione del mio pensiero.
Tollerate quindi che ve lo presenti un'altia volta; sia
per l'importanza pratica della cosa in sè stessa, sia perihè
a colui, come me, che vive e medita troppo segregato dal
inondo pensante, può avvenire d' infatuarsi a poco a poco
delle proprie e solitarie opinioni, e diventare uno di quei
disutili sognatori ad occhi aperti, che s' incoronano da sè

.

medesimi, con illusione certo innocente, ma dannosa ai
buoni e fruttiferi studi, quali scopritori di teorie viste O
inconcludenti.
Rifacciamoci dunque da capo.
Sopra un punto qualsiasi della superfice terracquea,
che non si trovi nell'equatore magnetico o sui poli, da non
confondersi coi cardini della Terra, tanto la declinazione
quanto l'inclii~azione dell'ago magnetico, variano col variare
del tempo.
Questi inoti periodici regolari si manifestano con oscillazioni intorno a una posizione media dell'ago in quella data
ora, giorno, mese, semestre ed anno che si considera; per
modo che, la successira posizione inedia diurna forma l'escursione mensile: queile mensili, la semestrale: le semestrali,
l'annuale: e l e posizioni successive niedie annuali, infine,
l'oscillazione secolare, che accenna ad un movimento a spira
dei poli intorno ai cardini della Terra; movimento, che,
ulteriori ricerche quaiititative sisternaticaniente continuate,
riveleranno coiii piutaiiierite in avvenire.
Sopra la distesa della superfice trrracquea , tari to la
declinazione quanto l' indinaziorie dell' ago magnetico, variano regolariuente a partire da una linea media neutra
l'equalore magnetico - fino a raggiungere i poli; sui quali,
l' ago di declinazione, si inette in rotazione, destrogira o
levogira, secondo che si considera l'uno o l'altro di essi, e
lago d' inclinazione assume una posizione verticale, perchè
su tali punti la rotazione elettrica avviene in piano orizzontale.
Riunendo o interpolando con linee continue i punti della
superfice terracquea sui quali, in uri dato tempo, vennero
trovati eguali i valori angolari della declinazione e dell'inclinazione dell'ago, si ottiene un globo, un mappamondo,
od una carta magnetica a linee isogone od isocline, corrispondenti le prime, ai meridiani, e le seconde, ai paralleli
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magnetici. Le quali carte, tenute al corrente, vengono annualmente pubblicate, ad uso de' marinai di lungo corso,
dai Ministeri della Marina degli Stati più civili.
Se non che, la mutabilita di posizione di un ago magnetico non è sempre nè da per tutto cosi regolare come
l'ho fin qui descritta e quale si trova rappresentata nei globi
o mappamondi magnetici; ma va considerata come una risultante di inoti regolari o variazioni e di moti irregolari
o periurbazioni; le quali ultime, perchè dipendenti da leggi
fisiche ignote o mal note, si fanno derivare da cause cosi
dette perlurbatrici, perchè turbano infatti quelli regolarità
di va e vieni o di progresso e regresso lineari o di perpetuo
moto circolare, quella simmetria, insomma, che pare conìpenetrata nella mente umana, abbracciante tempi e spazi
limitati, ma che la natura non rivela mai, con egual rigore,
in nessuna delle sue rarie manifestazioni, vuoi meccaniche,
cristalline, organiche, od altro ; forse, perchè devono servire
ad un perenne divenire della materia per successive trasformazioni, sia lentamente evolutive, sia bruscamerlte rivolutive.
In questi mutamenti di posizione, dunque, le variosioni
s' intrecciano si fattarnente colle perturbazioni, da foiniare
un tutto complesso, prodotto da un concorso di cause, endogene ed esogene, 1s cui considerazione separata non è
tanto agevole.
Difficoltà comune, del resto, a tutti i fenomeni dinamici,
che non si possono scomporre senza distruggere ad un tempo
il moviriiento stesso.
E pure, senza codesta artificiale separazione, non è
possibile di formarsi un concetto adeguato di questo fenomeno; imperocchè, s'intendono quelle cose soltanto che si
possono coniprendere; e, per comprenderle, bisogna distinguere fra ci6 che in esse v'ha di sostanziale e di meramente
accidentale, di periodico e d'interrnittente, di generale e di

locale. Tale il segreto di ogni scientifica cognizione: tale il
cammino per raggiungere, grado a grado, quell'alta dignità
del nostro essere, che il poeta senti di sicuro quarido disse
f e l h qui potud rerurn cognoscere causas.
Le perturbazioni degli elementi del niagnetisnio terrestre sul teiiipo, cominciarmo ad essere studiate quando le
si scoprirono intimamente connesse coi fenonierii delle cosi
dette macchie solari e delle aurore polari. Tale connessione,
tra perturbazioni generali e fenomeni fotoelettrici, venne
per la prima volta, credo, avvertita nel 1852 dal capitano
E. Saline, nel discutere ossewazioni magneticlie eseguite
contemporaneamente sopra diversi punti della Terra. In seguito, si rilevò come, all' apparire nel disco solare di una
inacehia d'insolita grandezza, s'accompagni sempre il fenomeno meteorico dell'aurora polare ed - una perturbazione o
burrasca magnetica negli aghi, che s' avverte contemporaneamente su tutti quei punti della terra dove si fanno sistematiche ossei.vazio11i magnetiche.
Questa eontemporaneitA, del resto, era stata già notata
fin dal tempo di G. Ross; e, propriamente, fin dal 29 aprile
del 1840, in cui trovandosi egli alle isole Kerguelen e dovendo, coine da intelligenze prestabilite, seguire iri quel
giorno regolarmente l'andumrrito degli aghi di 2 in 2 minuti, avverti una notevole perturbazione che poi seppe essere
stata avvertita, in perfetta corrispondenza di tenipo e d'iritensità, anche a Londra ed a Toronto nel Canadà.
Circa le perturbazioni locali, all'irieontro, credo d'essere
stato il primo, fin dal 1886, a sospettare l'intima loro connessione coi fenomeni sismici in via di preparazione.
L'acqua salsa e dolce, che per assorbinien to ed irifilti-amento penetra nell'interno della corteccia terrestre, s'aduna,
scorre, circola naturalmente sul fondo delle spaccature e
fratture ; fredda, in quelle piu superficiali, che non si sprofondano, cioè, sotto gli strati a temperatura costante: calda,
in quelle che s'inabissano sotto di questi.

-

e

Fra gli spazi vuoti, ne' sistemi di fratture prossimi alla
superfice, circola massimaxnen te l'acqua ; in quelli profondi,
principalmente il vapore acqueo.
La circolazione dell' acqua, fredda o calda, vi è mantenuta essenzialmente dalle seguenti cause:
1. dal dislivello nel fondo delle spaccature e fratture,
che provoca lo scorrimento suo d'alto in basso:
2. dalla pressione degli strati soprastanti o di vapori
a forti tensioni, che la sospinge dal bassu in alto:
3. dalla corrente elettrica tellurica che, ogni qualvolta
abbia sufficiente intensità, la trascina seco, dando luogo a l
flusso ; e se d'intensità minore, i'abbandona in balia delle
altre cause, per cui essa ritorna generando il riflusso.
Quest'ultima causa di movimento dell'acqua sotterranea,
esige però qualche spiegazione.
L'acqua pura è sostanza coibente; ma l'acqua satura
di sali, all' incontro, è discreta conduttrice drtll' elettricità;
questa pertanto può attraversarla e quella restare ferma.
Ma un'acqua n è satura, nè pura, un che di mezzo insomma,
qual'f: appunto l'acqua sotterranea, come qilella del mare,
dei laghi e dei fiumi, non frappone assoluto impedimento
al propagarsi del moto elettrico, ma vi resiste e frattanto
per la sua motilità, si lascia trasportare da esso.
Gli esperimenti di Davy , Porret e Pouillet , hanno dimostrata questa singolare proprietà dell'acqua.
D'altra parte, tutte le sostanze, anche le più isolanti,
restano penetrate alcun poco dalla corrente e ne trasmettono alquanto all'interno delle loro masse; tant' è vero,
ch'essa può, se in modo competente intensa, disgregarla
meccanicamente o decomporla chiniicamente.
Questo assodato, resta a rintracciarsi l' origine della
corrente stessa ; chè, la sua derivazione soltanto dalle radiazioni solari o da pressioni e sfregameriti iritercrostali, non
basta a spiegare con evidenza il fatto.

Iri questo caso occorre di farvi concorrere eziandio la
radiazione lunare, che, per la sua prossimità alla terra, ha
energia maggiore della stessa radiazione solare.
Due corpi conduttori, Terra e Luna, separati da iin
coibente, l'atmosfera terrestre, restano v i c e ~ d e ~ o l m e nconte
densatori dell'elettriciti dinamica irradiata dal Sole e costituente il suo campo elettrico.
La Luna, rispetto alla Terra, rappresenta il condensatore di elettricità positiva, perchè, priva d ' atmosfera, non
possiele, come la Terra, l'elemeiito eoibente trasformatore
dell' elettricità dinamica in statica.
Ciò ammesso, basta sostikire nel capitolo - Maree di qualsiasi trattato di geografia fisica, che non sia al tutto
re tellurica rinforzata dall'irelementare, la frase - eor?*e?z
radiamento lunzsolare - al posto della consueta parola aurazzòne - la quale non esprime che iina forza astratta
e quindi ignota; e tutto-il resto del capitolo serve beriissiiiio
a spiegare il nieccanisnio di va e vieni, di questo movimento
delle acque sotterranee, simile a quello delle acque oceaniche m& in scala minore, e dipendente dall' azione trascinatrice della periodica corrente tellurica rinforzata.
Anche qui, non mancano fatti a rincalzo del principio
esposto. Nel 1880, ad esempio, l' ing. Klonne , stando parecchio teiripo nelle miniere carbonifere di Dux (nell8Ei,zgebirge) avverte questo fenoiiierio, di un periodico flusso e
riflusso di acque sotterrariee, corrisporideiite alle fasi lunari.
La distanza delle miniere in discorso dal mare è tale, che è
assurdo di supporre una continuità diretta tra questo e quelle.
Altri fatti potrei aggiungere, se non fossi trattenuto dal
ne quid nirnis e dalla considerazione che, una semplice nota,
non deve assumere forma ed aiiipiezza di trattato.
Circolazione di acque calde e fredde, di vapori e d'aria,
della corrente tellu~ica,ad ora ad ora rinforzata dalle radiazioni lunari . . . tutto ciò sta bene; ma non è ancora

. .

quella causa endogena, la cui energia produce moti sismici
o fenomeni vulcanici, e che, ad un tempo, può alterare,
durante la loro preparazione, i valori normali degli elementi magnetici.
Che sarà?
Riferirò da prima alcune opinioni asserite da altri ; poi
dirò la mia, quale comunicai all' Utncio centrale di rneteorologia in Roma due anni prima che avvenisse il terremoto
ligure del 23 febbraio 1887.
Alcuni, e sono tra quelli che, in Italia, rappresentano
la geodinaniica ufficiale, hanno voluto far dipendere i fenomeni sismici dalla natura delre rocce che affiorano alla superfice della corteccia terrestre ; le serperi tine sopratutte ; come
se, nei centri di questi inoti, in generale e relativamente
sempre bassi e profondi, potesse avere irifiuenza diretta una
roccia superficiale! E poi; dove non esistono serpentine, come
si spiega l'avvenimento di questi moti? . . . .
Altri, si rivolgono invece al Sole. S'è veduto coine, perturbazioni generali, aurore polari, e macchie solari, siano
intimamente connesse nella loro irregolare periodicità di
massimi e minimi. Caso volle che la terribile catastibofe di
Casarriicciola (28 luglio 1883) avvenisse proprio in un periodo di grande attività solare.
Ebbene; da questi due ordini di fatti, molti, un pò
troppo affrettatamente, mi pare, dedussero e sentenziarono,
senz'altro, esistere una stretta correlazione, anzi, una vera
dipendenza dei terremoti dal numero più o meno grande di
macchie solari. Ma i fatti corrispondono a si fatta teoria?. . . .
Ho qui sottocchio uri elenco, in cui stanno a raffronto
i terremoti avvenuti in Italia in questo secolo che muore,
coi numeri, secondo Wolf dell' Osservatorio di Zurigo , che
rappresentano la frequenza relativa delle macchie solari in
ciascun anno. Questi dati rivelano indubbiamente che, attinenza diretta, immediata, tra macchie solari e terremoti,

considerati tanto rispetto alla frequenza quanto alla loro
intensità, non C' è d i sicuro; ma da essi si capisce come,
due scienziati di polso e valorosi osservatori, quali sono Wolf
e Kluge, sospinti da preconcetti convincimen?i, siano potuti
arrivare a risultati opposti. Wolf ha trovato che, terremoti,
eruzioni vulcaniche, sono più forti e frequenti quando vi è
massimo di macchie solari; Kluge, all' incontro, quando vi
è un minimo.
Risultati, cui s'arriva facilmente coll'accogliere fatti e
cifre che tornino coll'ipotesi immaginata ed accarezzat:i,
mettendo gli altri in conto di anomalie per cestinarle.
Ed è pure così che, fatti e cifre riassuntive, che dovrebbero essere i capisaldi dell'indagine scientifica, costituiscorio
invece quell'arseriale d'equivoci, dove tutti possono pigliare
armi pro e contro tutti, ed a gonfiare sempre più quella
sofistica positivista, tutta moderna, che è più versatile e
ingarbugliatrice dell'antica, s e bene questa fosse nudrita di
solo idealismo.
La energia endogena, causa prossima de' moti sismici
e di tutti i fenomeni di vulcanisino, principali e secondari,
non è altro e non pud essere altro, nii sembra, se non che
idroelettrica; cioè, reazioni chimiche provocate dall' acqua ,
sotto grandi pressioni e per0 ad alte temperature, in rocce
aventi affinità coi componenti di essa e colle sostanze che
vi si trovano in soluzione od iri miscela. L'eruzioni vulcaniche,
da reazioni chimiche repentine svolgenti vapori a gas a tensioni incuercibili: terremoti e tremiti, da reazioni chimiche
pur esse repentine ma in masse minori od a tali profondità
da rimanere coerci bili dagli strati superiori della corteccia
terrestre.
Ma queste miscele e combinazioni instabili, le cui-reazioni repentine generano esplosioni coi relativi effetti meccanici e sonori, per formarsi ed accumularsi in quei punti
che saranno poi centri di eruzioni vulcaniche o di moti

sismici, hanno bisogno di un certo periodo di preparazione;
cioè, di reazioni lente e progressive in più o merlo grandi
masse di sostanze a combinazione più stabile.
Gli è durante tale stadio di preparazione che, da codesti
centri sotterranei di reazioni lente e progressive, deve succedere un continuo e sempre più intenso flusso di elettricità
dinamica alla superficie terrestre, in quel punto che corrisponde alla estremità della linea di minor resistenza, F sul
quale essa perturba la corrente superficiale costante e quindi
l'ago magnetico, che n' è indice e misura.
Questo, il mio concetto, o la mia ipotesi, che dir si
voglia.
Rimaneva a provarsi se il fatto corrispondeva alla teoria.
Fu allora, nel 1886, che capitaiidoirii sott'occhio i rendiconti dell'hcademia dei Lincei di Roma, vi trovai riferiti i
valori magnetici di molti punti della riviera Ligure, stati
raccolti dal d.r Chistoni mediante successive determinazioni
eseguite nell'anno precedente; fui colpito dalla grave perturbazione notata sul tratto compreso fra Arenzano e Zinola.
Che possa essere cotesto il radiante superficiale di un prossimo terremoto! . . . dissi tra me . . . e ne scrissi subito
al d.r Chistoni, come vi palesai nella precedente nota.
Al 23 febbraio 1887 avvenne pur troppo il presentito
terremoto ligure; e l'area di commozione piu intensa, l i
dove caddero case e furonvi vittime umane, corrispose perfettamente a quella ovale, che ha per linea d' eccentricità,
o radiante che dir si voglia, il tratto Arenzano-Linoia.
Orbene; se alla mia proposta fosse stato dato ascolto
e fossesi impiantato stabilmente uno strumento magnetico
sopra un punto della linea Zinola-Arenzano, credo fermamente che la perturbazione, avvertita già fin dali'anno precedente, nel giorno innanzi a quello in cui avvenne il terremoto, avrebbe assunto tale valore da far presentire la
catastrofe e dare tempo a tittti gli abitanti della Iiguria,
*

mediante una segnalazione prestabilita, di uscire all'aperto
e dilungarsi dai fabbricati.
Una carta magnetica quindi che contenga le maggiori
anomalie locali potrà servire benissimo per fissare con maggior precisione le aree sismiche; ina in queste aree, per
avere le indicaziorii occorrenti ad una predizione sicura dei
moti sismici, bisogna che il punto, da fissarsi per sistematiche
osservazioni magnetiche, sia quello, e non altri, dove il flusso
elettrico affiora alla superfice, e donde, propagandosi e trasforinandosi in varie guise, va sempre più perdendo d' intensità fino a ridursi a zero poco discosto dal punto d' affioramento.
Nell'area sismica del M. Baldo o del lago di Garda, dov'è
precisamente il punto d'affioramento di questo flusso d'elettricità dinamica d'origine idroelettrica sotterranea?
I) tuttavia ignoto.
Prima dunque di pensare ad un impianto stabile e
definitivo, occorre anzitutto di trovare questo punto d'affioramento; e per trovarlo, basta un semplicissimo ed econoinico
niagnetografo portatile. Questo soltanto desideravo che venisse
provveduto dal patrio hteneo ed affidato allo zelo intelligente
del collega Direttore dell'0sservatorio di Salò; perchè io dubito forte che il radiante di quest'area si trovi nella riviera
bresciana del lago anzichè sulla veronese.
D'altra parte, l'intrapresa di un costoso impianto stabile
d' un inagnetografo automatico in base ad una semplice
teoria, che, per quanto logicamente indotta, h a pur sempre
bisogno di verifica sperimentale, non sarebbe giustificata.
Durante l'avvenimento del terremoto o del tremito tellurico, naturalmente, il niagnetonietro, perturbato da cause
trieccaniche, d i indicazioni di nessuna importanza; mentre,
in questo periodo, i sismografi all' incontro segnano coli
esattezza principio, intensità, andamento della scossa e delle
suecessive scosse. Subito dopo avvenuto, perb, le indicazioni

del magnetometro, devono riuscire di prezioso sussidio alla
esatta descrizione e comprensione di tutto intiero il fenomeno
nelle sue tre fasi - di preparazione e svolgixnento
di
attuazione - e di momentaneo o teiliporaneo esaurimento.
Un'ultima considerazione ancora, e, per ora, avrd finito.
Tutte le irregolarità e perturbazioni negli elementi del
magnetismo terreste avvertite nello spazio e connesse a mio
credere, colle sorgenti idroelettriche sotterranee, sono fenomeni meramente locali e limitati, mentre quelle avvertite
nel tempo, e però connesse colle sorgenti fotoelettriche, si
manifestano con maggiore o minore intensità, per tutta la
superfice della Terra, propagandovisi col!a rapidità della luce.
Sicchd, se per queste, a tenerne nota, basta anche uri solo
magnetografo sulla l'erra intiera, per quelle, ali' incontro,
occorre d' impiantarne tanti quante sono le località in cui
vennero avvertite maggiori irregolarità di andamento sui
valori degli elementi del magnetismo terrestre. Ora, codesto,
che mi sembra il porro unum pe~clièle osserrazior~i magnetiche riescano significative e di pratica utilità circa la
previsione dei terremoti, non t. stato ancora capito ed afferrato nè dal prof. Tacchini iiè dal p. Denza; imperocitii., il
primo, coll'avere già impiantato un Osserratorio magnetico
a Verona, prima d' avere trovato il punto d' affioramento
dell'area sismica del M. Baldo, ed il secondo, che si aspettava perturbazioni magnetiche, precowitiici del terremoto
ligure , nientemeno che in Inghilterra, mentre non erano
giunte n6 a Nizza nè a Spezia, che pur si trovano di tanto
più prossime al radiante Arenzano-Zincla, hanno dimostrato
che, allo stato attuale della scienza, il fenomeno sismico è
tuttavia assai involuto ed intuito confusamente anche dai
luminari della scienza.
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Loreto, 8 novembre 1900.

La congettura che le perturbazioni locali dell'ago magnetico {di declinazione e d' inclinazione) potessero tornare utili per la previsione dei
terremoti, m'& balenata nella mente ripensando, 15 anni or sono, al noto
esperimento delfa rotazione e circonvoluzione della calamita intorno ad u n
elettrodo, immersi in una vaschetta di mercurio, sotto l'azione della corrente elettrica.
Sostituendo alla calamita un altro corpo qualunque, questo circola
bensì intorno all'elettrodo centrale, come nell'altro caso, ma non rota più
intorno a sè stesso.
Come si spiega tale differenza di moti ? Da ciò, m'& sembrato: perchè
avvenga rotazione è necessario cioè, che, intorno al corpo immerso nel mercurio, circoli gih una corrente elettrica proveniente dal corpo istesso (il caso
appunto della calamita) la quale, combinata con quella proveniente dalla
pila, dia per risultante un moto rotatorio, oltre al circolatorio promosso
semplicemente dalla corrente generata dalla pila.
Se questa spiegazione è esatta, per logica deduzione ne viene, chr la
teoria Amperiana sulla teoria del magnetismo terrestre, dovuto, secondo essa,
esclusiwarnente a correnti eliache dirette nel senso dei paralleli da oriente
ad occidente, esprimerebbe gran parte sì, ma non tutto il vero; da poi che,
pcr generare un moto di rotazione, oltre la suddetta corrente, d'origine
solare e quindi rsogena, ne occorre un' altra di origine tellurica e quindi
endogena, diretta in senso inverso alla prima, cioè, da .occidente ad oriente,
senza cui si genera bensi il moto circolatorio od orbitale, ma non il rotatorio.
La corrente tellurica. a partire dall'operatore magnetico, si divide in
due rami, che, lambendo la superfice terracquea del globo, circolano e convergono a spira sul polo rispettivo (polo magnetico benintesi, non gih il
cardine o p l o geografico; e però, sotto I'ago magnetico, mentre, la corrente
solare o la direzione del campo solare che si voglia dire, avvolge I'atmosfera o circola quindi sopra I'ago magnetico.
Fra le due correnti s'interpone un corpo più o meno isolante, l'atmosfera, nella quale I'elettricitA si diffonde mantenendo il semplice moto
rotatorio, orientato per influenza, dalle correnti stesse.
Quale prova sperimentale potete dare, mi si chiederh, di queste rotazioni?
Delle prove dirette, nessuua; perchb la rotazione atomica e n&meno
ia molecolare della materia non si pub vedere nè toccare; ma le indirette

non mancano. I noti esperimenti col giroscopio, ad esempio, danno un'immagine sensibile del modo con cui il semplice r o t o d i rotazione sia quel
quid che determina il fenomeno dell' orientazioue ed inciinazione dovute
senza dubbio ali' azione continuata dei d u e campi, magnetico della Terra
ed elettrico del Sole.
E l'origine o la ragion d'essere di questa corrente tellurica, la quale
fa si che si possa considerare la Terra come una grande calamita?
Evidentemente, dall'interno della corteccia terrestre, quale effetto di
pressione e d' incessanti idratazioni.
E noto come ogni causa, o meccanica, o termica o chimica, che turbi
in qualche modo l'aggregazione o la composizione molecolare dei corpi composti o 1' atomica degl' indecomposti (detti impropriamente cilrpi semplici)
sia capace di produrre e svolgere il movimento elettrico, che si propaga
poi in corrente, o rotatorio-traslatorio, se incontra u11 mezzo conduttore, ed
in tensione o semplicemente rotatorio, se incontra un mezzo isolante.
Da pressioni ed idratazioni uniformi deriverebbero correnti uniformemente distribuite nella superfice terracquea del globo; ma, da pressioni e
sopratutto da idratazioni variabili, si generano invece correnti che, bruscamente e localmente manifestano alla superfice corrispondente, merce un
maggiore flusso di movimento elettrico ivi concorrente, quelle irregolarità
di andamento che riprodotte da corrispondenti irregolarità dell'agu magnetico,
dicono chiaramente, ammessa benintesi la giustezza di questa teoria, come
lA sotto, a variabilissime profonditi della corteccia terrestre, agiscano anormali pressioni e reazioni chimiche, che, dopo u n periodo piu o meno lungo
di preparazione, saranno causa di eruzioni vulcaniche e di terremoti.
Visto che finora, non m' è riuscito di poter ottenere che sia messa
alla prova dell'esperimento la mia congettura, ho pensato di mettere almeno
al cimento di una discussione accademica la teoria da cui essa è sorta
Egregio Professore le stringo cordialmente la mano.
Dev. collega
E. LODRINI

Loreto, 22 novembre 4900.
E G R ~ G IPROFESSORE
O
Questa discussione teorica, io me I' auguro, ma condurrà sempre a
conclusioni congetturali, fintanto che l'esperimento non verrà a smentirle
od a eonfermarle. Se non cbc, visto il risultato negativo cui sono giunti fio
qui coloro che si sono limitati a raccogliere e vagliare fatti, credo che uno
spunto teorico non sarà per riuscire inopportuno.
Come vi sarà noto, il signor Mallet, ad esempio, per incarico dell'dssociazione Britannica per l'avanran~ento delle scienze, compulsando opere,
racconti, rela~ioni stampate c manoscritte sis stenti nelle diverse Biblioteche
d'Europa, compilò e pubblicò un catalogo di terremoti, che abbraccia I'intervallo di tempo .trascorso dall'anno 1606 av. C. fino all'anuo 4842, cioè
la bagatella di 3448 anni, 54 secoli e mezzo! Ogni pagina di questo catalogo e divisa in sei colonne:
nella I", è riferita la data e 1' ora del terremoto:
nella 2", la locaiith dove avvenne:
nella 3", la direzione: la durata ed il numero delle scosse:
nella 4", i fenorrieni marini - maree ecc.
uella 5", i fenomeni terrestri, le vicende meteoriche, che precedettero o
seguirono il terremoto:
nella (i", le aiitorità su cui si fondano le narrazioni dei singoli terremoti.
Sono cosl sommariamente descritte 6831 commozioni telluriche.
Dal 1842 in poi, un altro paziente e diligente raccoglitore di fatti,
il sig. I'erey, anno per anno ha letto, nella seduta dell'Accademia di Digione,
il resocouto storico dci terremoti avvenuti nell'anno precedente.
Il sig. Mercalli compilò u n elenco di tutti i terremoti avvenuti in
Italia dall' epoche più remote fino al 188i.
E b b m e ; e il frutto di tutto questo lavorio?
Assai scarso e sproporzionato al grandissimo numero d i fatti raccolti
e accumulati. Mi pare pertanto che sia giunta l'ora di adoperare questi
materiali per edificare una teoria organica e di dare u n indirizzo nuovo alla
sismologia.
Il sig. Mallet, nei 1838, in una seduta dell' Associazione Britannica,
affermava che la sismologia non avea fatto fin 19 ncssun notevole piogresso,
principalmente, percbè difettava di u n sistema di osservazioni sismiche organizzate uei differenti punti del globo con strumenti e metodi uniformi;
ciò che fu fatto recentemecite nel Giappone,
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Io penso invece, che tale sterilità di risultati pratici ed utili è derivata
essenzialmente dal nessun peso dato fin qui, in relazione ai terremoti, alle
indicazioni locali dei magnetometri.
Intendiamoci bene.
Durante I'avvenimento del terremoto o del tremito tellurico, naturalmente, i magnetometri turbati come sono da cause meccaniche, danno indicazioni di poca o nessuna importanza riguardo alla genesi del fenomeno;
mentre, in questo periodo di svolgimentot all'iricontro, i sismografi spgnano
con esattezza principio, andamento ed intensith relativa delia scossa o delle
successive scosse. Prima però che avvengano e subito dopo avvenute, le
indicazioni dei magnetometri, contrariamente ali' opinione degli specialisti
in materia, devono riuscire di prezioso sussidio alla esatta comprensione del
fenomeno nelle duc fasi
di preparazione e di temporaneo esaurimento.
Mi riferisco sempre a perturbazioni locali, si noti bene, non alle generali,
connesse bensì colle aurore polari e colle macchie solari, non senza relazione alcuna coi terremoti, feuomeni locali e d' origine intercrostale.
Ho detto - d'origine intercrostale perchè, a mio giudizio, vulcani,
sono, è vero, testimoterremoti, salse, soffioni, fontane ardenti, ecc.
nianze evidenti della interisith di calore che si svolge in molti punti dell'interno della corteccia solida terrestre, ma non prolano affatto che tale
calore provenga dal nucleo della Terra, supposto tuttavia incandescente, se
bene in via di raffreddamento.
Questo trapasso, dalla corteccia solida al nucleo plastico interno, è
al tutto arbitrario; non solo; nia eziandio inutile, dal momento che la genesi di questo calore può essere spiegata, e con maggiore chiarezza, da
cause meno remote e immaginose; dalla pressione, cioè, e dalle reazioni
chimiche provocate da intermittrnti idratazioni. Più che arbitrario ed inutile,
mi sembra perfino illogico; imperoccbè, il continuo riprodursi di questi
fenomeni, in un dato luogo, ad intervalli di tempo, e di frequente in siti
diversi ma ricini a1 mare o in località umide, sia per copia di nevi o piogge
dopo una grande siccith, sia per grande permeabilità dei terreni e rocce
sottostanti, sia per spaccature e fratte che diano libero corso alle acque
sotterranee, fa supporre ragionevolmente una riproduzione di causa, ma
scartare al tutto una causa continua e costante.
Un' ultima osservazione ancora.
L'aoormale flusso di niovimento elettrico che affiorando alla s u p e r f h
in corrispondenza dell'epicentro del prossimo terremoto, genera la perturbazione locale della corrente tellurica, neo è causa del terremoto, come pare
abbia supposto il sig. nlascart nella seduta del 28 febbraio 1887 dell'Accademia delle scienze di Parigi, a cib indotto dalla piccola (ma normale)
differenza di tempo in cui il berremo&%l%ore Ptt sentito e re&trato a Lioue
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e Parigi; ma, nel mio concetto, I' elettricita non e la causa efficiente di
questi terribili fe~iomeni, si bene la considero come spia, indizio sicuro e
misurabile, che sotterra a profondita variabilissime, ina in corrispoudenra
coi punti superficiali dove si notano perturbazioni locali degli aghi d i declinazi me e d'inclinazione e che rivelano una corrispoudente alterazione
della corrente tellurica, s i stanno preparando e cumulaudo poderose reazioni chimiche, le quali riempiendo le varie cavith e porosith della materia
solida di gas a fortissime tensioni ed a combinazioni instabilissime, col
loro scoppio saranno la causa immediata del terremoto o dell'eruzione vn1canica.
Questa teoria, senza dubbio, per farsi generalmente accettabile, ha
bisogno di maggiori ricerche e verifiche sperimentali; ma fin d'ora, mi pare,
potrebbe venire accolta i n quella misura che occorre perchè, agli apparecchi
o strumenti sismografici, che nerrano fatti avvenuti, nelle regioni minacciate
da questo flagello, vengano eziandio aggiunti i maguetografi, atti probabilmerite a pronosticare, con sicurezza di tempo e di luogo, i fatti sismici prima
che avvengano.
Per la verifica di questa teoria, non occorrono istrumenti di grande
precisione e di costo rilevaute; un semplice magnetometro B piu che sufficente. La scelta deila località piuttosto è di grande importanza, perche gli
c d a questa che dipcnderà la smsibilità del magnetometro a queste perturbazioni locali precorritrici del terremoto.
Pub darsi beuissiino, ad esernpio, che una perturbazionr affiorata sulla
riva sinistra del lago di Garda non arrivi fino a Verona; ed in tal caso,
ad quid, impiantare un rnaguetografo di grande precisione e di costo rilevarite i n quest'ultitna località, per l'oggetto almeuo q u i in discussione?
Egregio professore. mi perdoni s e la secco continuamente coi1 queste
mie povere iiiduzioni. Le stringo cordialmente la mano.

Adunanza del]' II Agosto.
v i e n e approvata la proposta, di un ulteriore sussidio
di 1,. 100 pel Monumento al prof. Ragazzorii. Indi il socio
Ra~npineilirag. Francesco, a nome anche dell'altro revisore
sig. avv. Luigi Gallia, legge la relazione sillla revisione del
conto coiisuntivo prl 1 900, della qua le rechiamo integralme11te il testo.
Adempiendo I'inca~icoaffidatoci di rivedere i conti del
consuntivo 1900 e cioè : A teneo, E?-edilU Gigola, Legato Cmini,
Legato Betloni-Cazzago - siamo passati all' esame del bilancio in ogni sua appostazione, esaminandone i dettagli
nei corrispondenti registri e nelle annesse pezze giustificative: ogni spesa ha la sua rrgo1:rre sanzione nei verbali
del Consiglio d'Anìniiriistraaiorie, ogni pagamento effettuato
dietro presentazione di mandato regolarilierite vistato dall'onorevole Presideriza. tutto risulta coriforine allo specchietto
del consuntivo presentato.
Ges!ione A leneo. - Alla restanza attiva tiell' esercizio
1899 di L. 2 10. 92, si aggiunsero nel corso dell' esercizio
L. 7855,39 di ordinarie entrate, 1,. 1033 già vincolate dai
precedenti bilanci e L. 2803.75 sopravvenienza della riserva
pel pagamento di urla seconda tassa di R. M. sopra il contributo dello Stabilimento Scolastico, di cui l'Atene0 venne
esonerato, inercè le attive e diligenti pratiche dei henenieriti
nostri Amministratori: perciò si ebbe una entrata cornplessiva di L. 1 2 805. 06 - per contro si verifid un'uscita, co111prese le spese i cui fondi erano stati stanziati nei precedenti
bilanci, di L. 11415. 47 e quindi una risultanza attiva
di L. 389.59.

Noi proponiamo che questa soiiiina passi ai fondi per la
prossima solenne coxnmemorazione del Ceri tenario dell' Ac
cademia, unendola alle L. 1029. 64 già accomulate, affinchè,
unita agli altri stanziamenti che si faranno al caso, 1'Aterieo
possa trovarsi in grado di solennizzarle decorosamente,
unendo tutte le forze possibili materiali e intellettuali per
chiudere come si conviene quest'ultiiiio periodo dell'attività
nostra, affermando ad un tempo per l' avveriire la vitalità
di questa nostra Accademia.
Dall' esame del passivo di questa gestione troviamo
degno di nota l'assegno erogato di L. 423.40 alla Societi.
di Storia Naturale Hagazzoni che, per lo dispendio non lieve
dell'hteneo e l'opera di benemeriti Soci volonterosi, ora i.
in grado di figurare degnamente e di essere di decoro alla
città iiostrla e all'Accadeiiiia che l'ha sussidiata. Inoltre da
questo esttine Leli si vede che l'Atene0 continua nell'opeila
sua d'iiicoraggiare come meglio gii è dato le scierize, 1v
arti e la pubblica educazione e cii, ad orita delle preoccupmiorii dell'ii~geritespesa cui si va incontro pel Centenario,
avendo erogato L. 250 per gli studi della loggia di Broletto,
ed al tre, non preveritivate, all' osservatorio di Desenzano
e ad u n giovane elettricista per L. 4C0.
Geslione Gigolu. - Le entrate comprese L. 523.23 di
residuo attivo del 1899 sominario a L. 10268.53 che unite
alla soiiiiiia di L. 34000 depositata a risparmio sul libretto
N. 1136, destinato pei lavori del Paritheon, dà come dalli)
specchietto l'eritrtita di L. 44268.53. Le spese a L. 4331. Sti
alle quali unendo L. 8000, destinate a coprire la suiiirria di
L. 40000 per l'impegno costruzione del Pantheorr, si ha una
totale uscita di L. 9331. 86 e quiridi una rimanenza attiv;,
di L. 936. 67, soinma destiiiata al fondo pel moi)iiiiierito a1
grande matematico bresciano Nicolò Tartaglia, come dali($
deliberazioni 29 giugno e 'i luglio anno cori.

Col 1900 scade poi l'impegno del versamento di L. 8000
aririue per 1' uitiiiiazione del Pantheon , essendosi già raggiunta la somma di L. h0000, convenute nel contratto col
hluriicipio, e a coiiipletarla fino a L. 70000 eventualmente
neccessarie, si verseranno L. 4000 all' anno incominciando
dal 1901, e il resto dei redditi deve essere aecomulato per
l'erezione del iiioriuuiento a Tartaglia, pel quale nel prossimo anno sarà fatto il concorso dei bozzetti.
Gestione Carini - Nulla che meriti di essere notato.
Le rendite dell'esercizio aggiunte alla rimanenza del 1899
sommano a L. 598. 90 - le spese a L. 553.20 lasciando
una differenza attira a pareggio di L. 43.70.
Gestione Beuoni-Cazzago. - Nell'anno 1900 venne consegnata l'eredità di L. 8000 dovute alla liberalità dell'altamente benenierito compianto co: Francesco Hettoni-Cazzago,
onde coi redditi istituire dei premi da conferire ad artisti
bresciani, nelle ordiliarie esposizioni di arti-belle, colla clausola per0 clie noi-i si dia piilicipio alla distrib~izionedi essi,
prima che non si sia raggiunta la sonima di annue L. 500
di reddito netto, aumenta~duneil capitale cogli interessi
della somma legata. L'At'eneo adempiendo al desiderio del
benefico testatore ha impiegato la somma, che però fii defalcidiata di L. 1200 per tassa di successione, in tanta rendita intestata al 4. 30 O/o e parte sopra libretto a risparmio
come chiaramente risulta dallo specchietto che dà un attivo
di L. 7009.25.
Noi tributiamo plauso alla Presidenza e al Consiglio di
Amministrazione per l'opera intelligente, assidua prestata a
vantaggio morale e materiale dell'Ateneo e ci onoriamo per
tanto sottoporre a codesta onorevole Assemblea, le risultanze
finali di ogni singola gestione del 1900 nelle seguenti cifre.

Ateneo
n

- Entrata

. .

Uscita,

. .

,

.

L. 11805.06
n i1415.47

Differenza a t t i ~ a L.

389.59
-

Gigola - Entrata
>l
Uscita .

. . .
. . .

Differenza attiva

L. 44268.53
h1331.86

L.

936.67
---

. . . .
. . .

L.

Differenza attiva

L.

45. 70

- Entrata

L.

7009.00

Carini - Entrata
n
Uscita

Bettoni-Cazzago

,

n

-

598.90
553.20

I l Presidente pone ai voti le eonclusiorii dei Revisori,
colla proposta di erogare, il civaiizo attivo della Gestione
Ateneo al fondo per solennizzare il centenario dell'iicadeniia,
che vengono approvate ad unaniniiti di voti.

Adunanza straoraina ria dell'8

Setiembre.

Inaugurazione del XX Congresso Geologico Italiano.
A i i e ore 10 accolti dalla Presidenza dell'Aterieo entrano
nella sala e preiidono posto le Autorità (Prefetto, Kappi'esentanza dei Coniaodi militari, della Magistratura, il Presidente
del Consiglio e della Deputazione provinciale, il Sindaco il -

Maggiore dei RR. Carabinieri) e i membri della Società Geologica Italiana, con a capo il loro Presidente prof. Carlo
Fabrizio Parona. Si leggono le adesioni, tra le quali figurano
quelle di S. Ecc. il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Zanardelli , del Ministro di Agricoltura, Industria e
Commercio Guido Baccelli e di quello della Pubblica Istruzione Nunzio Nasi, che vollero essere qui rappresentati dall' Illustr. comm. Angelo Cova Prefetto della provincia,
Il Sindaco comm. nob. Carlo Fisogni porge ai congressisti il saluto di Brescia e li ringrazia dell'onore fatto alla
città nostra scegliendola a sede dei loro studi, invitandoli
a visitare i monumenti ed i musei cittadini.
Il prof. Parona risponde con gentili parole, a sua volta
ringraziando della cortese ospitalità, legge quindi il discorso
inaugurale, nel quale accenna agli scopi di questa XX riunione dei Geologi Italiani, all'importanza scirn tifica di questa
plaga, all'opera lodevole del Comitato ordinatore presieduto
dal nostro socio prof. Cacciamali, ricorda con espressioni
sentitissime il contributo recato alle discipline geologiche
dal17Ateneo di Brescia, a cominciare dal prof. Bioechi sul
principio del XIX secolo, fino al bresciano Giuseppe Ragazzoni, l'opera del quale è oggi si bene continuata dai prof.
Cacciamali, Andrea Bettoni ed Arturo Cozzaglio, i cui studi
menziona con lode; e dalle glorie scientifiche e letterarie
del17Ateneo passa a quelle patriottiche che sono speciale vanto
di Brescia e patrimonio sacro lasciato alle nuove generazioni
dai padri. Dopo di che prolama aperto il XX congresso.
Il Segretario dell'Ateneo prof. G. Fenaroli per incarico
dei Presidente comm. onor. Bonardi chiude ringraziando il
prof. Parona e i congressisti di aver porto occasione all'Ateneo di Brescia di prestare la sua sede e il suo appoggio
a si eletta accolta di scienziati, e di continuare con ciò le
tradizioni, ornai quasi secolari, che lo han reso benemerito
delle scienze; e in particolar modo ringrazia il primo per

aver voluto rilevare nel silo splendido discorso come nella
nostra Academia al culto pei forti e geiiiali studi sia sempre
stato congiunto quello per la patria, culto, ch'egli promette
non verrà mai meno tra noi.
Dopo di che la seduta inaugurale G sciolta, e i congressisti incominciano i loro lavori.

Avendo I' Asseiiibleo dei soci, nel17:idunanza del giorno

4 agosto, decisa la stampa integrale della lettura fatta il
2 4 aprile dal sig. Vincenzo Torini-Bazza, Rcnerletlo Castelli
e la scuola di Galileo, la si riporta a questo luogo, sciogliendo
così la riserva fatta a pag. 99 del presente volume.

Tramontava i1 secolo d'oro per le arti e per le lettere,
e pareva che il genio italiano, dovesse in sè stesso rinchiudersi, e tacere lungamente prima di riprendere il volo ardito.
Ma la pronta e vivace versatilita, indistruttibile nelle nostre
genti, faceva si che l' ingegno italiano ad altre attività si
rivolgesse per raggiungere nu'ovamente quelle alte ciiiie del
pensiero, che già ancora aveva toccato. Sorgeva così per la
scienza i l secolo d'oro, esso piire sfbl,noi.ailte di i n i i ~ i i i r i e voli fulgidissimi higegrii.
Già fin dal Cinqueieri to, per verità, erasi incominciato
da taluno a sot,trarsi d ' i m p e r o delle vecchie dottrine uristoteliche; ma solo piu tardi era dato assurgere a scienza.
nuova, con metodo nuovo : lo speriineri talisiilo.
Pritni a promuovere sifhtti studi, doveano essere coloro
i quali, emancipati dagli insegnamenti delle vecchie scuole,
ribelli rivolsero gli occhi a conteuiplare la natura. E però,
ravvisansi i precursori del metodo sperimentale, in pochi

studiosi, che sebbene imbevuti dei principi della antica filosofia, coininciarono a leggere liberamente in quel gran libro
che si apre innanzi agli occhi di ognuno.
Nel Sarpi e nei discepoli suoi - il Porta, il Sagredo,
17Antonini,il De Dominis, -che col Maestro attesero a osservazioni, a esperienze, a discussioni, si ravvisano infatti i
precursori del metodo sperimentale.
Senonchè una vera scuoia, numerosa ed eccelsa, doveva
abbattere il peripato e tutte le antiche teoriche; e le cose
si erano disposte per modo che la Toscana doveva esserne
la culla; poichè la iiiunificeriza della corte Medicea già vi
,aveva creato una accademia di studiosi.
Occorreva però chi sintentizzasse le varie nuove tendenze, e armoniosan~entene fondesse le migliori energie:
arrivando ad essere guida sicura e ardita.
a Il fallait &unir tous ces Al&mentskpars - scrive Guglielrno Libri ( l ) -, extirper toutes 1es vieilles erreura. On
attendait un dictateur. Il parut: ce fut Galilt.
Galileo deve dunque reputarsi, non solamente fisico
grande, o matematico o filosofo, e uno anzi de' maggiori
fra i sommi, nia vuole inoltre lodarsi come riformatore:
splendidissima onoranzs che uomo possa conseguire quaggiu.
Galileo fu sopratutto innovatore.
Egli riconobbe la necessita di applicare le matematiche
alla osservazione della natura.
I sensi venivano così ad essere base della osservazione;
ma poi veniva lasciato campo alla ragione, di speculare le
intime leggi - tutte armonia e matematica - per che quei
fenomeni avvengono. Suole adunque ritenersi giustamente
( I ) Historie I des 1 sciences mathématlques I en Italit?, 1 depuis la reoaissaqce des lettres I jusqu'g la fin du dix septième siede I par 1 Guillnume
Libri. I Tome troisikme Paris 1841) . pag. 183.
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come il filosofo capo scuola, che avviò la scienza per un
cammino nuovo, diverso da quello fino allora seguito: un
canimino lungo ed interminabile, di cui oggi stesso abbiamo
forse compiuto soltanto chi sa quale piccola parte, nella
imniensita delle conoscenze cui certailiente si perverrà.
Ma oltre essere innovatore, egli fu poi ammirevole genio,
per la versatilità degli studi cui si applicò
Erano i tempi, quelli, degli ingegni porten tosi.
E Galileo non fu più celebre nella astrononiia che nella
meccanica, ovunque lasciando improrita indelebile di novità
e di originale metodo di indagine.
Ma Galileo fu altresì il dittatore di quella scuola.
Vuolsi d a talurii critici che, nessuno degli scolari, i quali, del resto, ebbero per lui riverenza e devozione
esemplare -, vuolsi che neppure Keplero - che era uno
di quei giganti che non cedono a l primo colpo - ai suoi
occhi non abbiano avuto grari che di riierito.
E, in questo senso, certa scuola critica moderna - di
una critica alla quale non è estranea la pdssione di parte -- ha
voluto attaccarlo. Attacchi, per veriti, che non possono sniinuirne i nieriti scientifici, ina che vorrebbero dipingerlo di
carattere piuttosto «i*goglioso, e dalle passioi~i, diciamolo
pure, piccine.
Ma si è esagerato. Non per questo è d a dirsi che manchi
un fondo di verità.
Contro Keplero sembra che irivero egli avesse bandito
l'esilio. Raramente 10 menziona. lieplero aveva già diinostrato che le orbite dei pianeti sono elletticlie; ina Galileo,
forse non volendo cedere, si ostina nella platonica affermazione dille orbite circolari (l).

(1) Cfr: Storia 1 del ( Metodo sperimentale
Raffaello Cttverni I Firenze, 4-891.
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L'autore della clhirr-icn, aveva dirisate le leggi della
rifrazione dei raggi luminosi attraverso le lenti concave e le
convesse, e in teoria aveva trattato altresì del cannocchiale
astronomico; nia Galileo dice quel trattate110 cosi oscuro
da non poterne essere soddisfatto neppure l'autore.
Egli voleva insonima essere il solo, incontrastato.
Non riconosce maestro. Dal Sarpi gli si cita il Cardano
e il Telesio.
a Quel che costoro abbiano scritto, egli risponde, io non l' ho veduto a .
N è basta.
Egli non ha veduto o finge di non conoscere il Tartaglia,
jl quale - si può affertnare con sicurezza e orgoglio -,
gli f u precursore. Yoichè, Tartaglia, era pure stalo il prinio
a combattere Aristotile, di cui rilevò gli errori nieecanici;
e primo a porre i fondamenti della teorica dei projettili. E
la sua Nuova Scienfia, - a parere di tutti - doveva essere
stata consultata da Galileo.
Quello che disse a tale proposito il Libri, era pur vero.
a On attendait un dictateur. Il parut; ce fut Galiiè n .

-

Se però il grande Maestro pisano fosse rimasto solo,
come tanti altri suoi predecessori, egli non avrebbe certamente avuto quella grande fortuna che ebbe nel promuovere
la scienza sperimenta le.
Uno dei più grandi suoi meriti, consiste nell'avere formata una scuola propria; una scuola di discepoli eminenti,
che l' opera del Maestro seppero integrare.
Così Galileo se fu veramerite un astro, nello spazio delle
conoscenze umane, non fu però il solo, sebbene il pii1 luminoso.
Caddero in errore qiianti credettero, da Platone e Archimecte, giungere d'un tratto a Galileo ; inaaltrettan to sono
inesatti, coloro che trascuruno di rendere il dovuto merito
a si riutiieiosa schiera di discepoli iiisigiii.

Da Archiinede volere pervenire iniprovvisainente a Galileo, sarebbe come dai gioghi della Falterona arrivare alle
foci dell' Arno, scrisse il Caverni. Troppi rivi, troppi altri fiuiiii,
sono sparsi per ogni parte, e si sono aggiunti a fare la piena
di quell'acqua. Ma il ritenere che da un unica fonte, principio
a sè medesimo, sia scaturita l'ubertà di cosi superbo fiume,
è inesatto come credere che, accanto a quel fiume, e parallela~nente,non siano scorsi altri impetuosi torrenti, e il vecchio
albero della scienza non abbia avuto rigogliosi raxnpolli.

Il primo e piu eletto di quei rampolli i. il bresciano
Benedetto Castelli. Egli è lo scolaro che più rassomiglia a
Galileo nelle opere dell' ingegno.
Nato il 24 giugno 1577 a Brescia, da Battista Annibale
e Daria Castelli, ebbe al secolo il nonle di Giovanni Antonio,
che mutò in quello di Benedetto.
Sin da fanciullo
lasciò scritto il Mazzucchelli in un
codice inedito esistente nella Biblioteca Vaticana -, diede
prova indubbia di ingegno singolare. Studiò le umane let ere
in Brescia, e vestì l'abito dell'ordine benedettino, nel Monastero dei Ss. Faustino e Giovita di Brescia, il 4 di settembre
2595 (1).
Rapidainente percorse la carriera monastica, e fu Abate
di Santa Maria di Praglia nel Veneto, di S. Benedetto di
Foligno, dei Ss. Benedetto e Luigi di Palermo, di S. Grisogorio
di Zara in Dalmazia.
Ben presto conobbe Galileo, allora lettore all'università
di Padova; e, studiando con Galileo, ebbe a compagno certo
Cecco di R o d i i l t i .

-

'

(4) Notizie dettagliate sulla vita del Castelli, s i trovano pure nella
Bibliotheca Benedectino Casinensis sive scriptorum Casinensis Congrcgationis
alias expuntato justinae Patavinae qui in ca ad hoc usque ternpora. Florinerunt opeiuni. ac gcstorum nostre auctore R.mo Padre D. Mariano Arrnellini
eiusdem congregationes S. Petri de Assisio abbate; Assisii, Auuo,

-
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Anche all' insegnamento, egli si era presto dedicato;
privatamente, prima, a Firenze ; finchè nel 1 61 3, Perdinando Il Granduca di Toscana, che era stato suo allievo, lo
volle per la cattedra di matematica all' Università di Pisa,
che non abbandonò fino all'anno 1626, in cui si trasferì a
Roma, chiamatovi da Papa Urbano V111.
Le opere di Benedetto Castelli
come quelle di altri
discepoli di Galileo, quali il Torricelli, il Cavalieri, il Viviani,
- hanno carattere di spiccata originaliti
L'autore dei Dialoghi del moto, potè con diritto iiititolare quell'opera Scienza Il'uova; e Scienza Nuova, cori pari
delle
diritto, potè intitolare i suoi libri, l'autore della MZsu~~z
acque correnti.
L' essere stato preceduto, nel porre i fondaineriti della
scienza idraulica, dall' Alberti e dal più antico Frontino, nulla
gli toglie di novità, o gli detrae di importanza. Rulla gli
toglie Leonardo da Vinci, le cui opere erano sepolte coi
molti manoscritti.
Ma, oltre l' originalità, vi ha un altro punto di somiglianza fra il Castelli e il Galileo.
h 1' ardore profondo, ad entrambi comune, nel ditfondere le verità astronomiche, frutto delle lunghe osservazioni;
che a l Castelli, per un ben inteso e sincero sentimento di
religione, sembravano piu adatte degli antichi sistemi a dimostrare la grandezza della forza creatrice (l).
Nelle fasi di Venere, - prima ancora che Galileo gli
comunicasse i propri pensieri -, nei moti di alcune stelle,
sagacemente egli intravide argoineriti concludentissiini a
confermare la verità del sistema Coperniano. Nel piccolo
inondo Gioviale, riconobbe perfettamente ritratta l' iiiiagirie
del più grande mondo solare; nelle quattro lune che si
rivolgono intorno al centro di Giove, gli sembrò avere il più

-

(1) Caverui. Storia del metodo sperimentale eoc. Vol. i V pag. 187.

bell'argomento a provare che i pianeti si rivolgono in simile
tiiodo - ubbideiido a leggi analoghe - intorno al centro
del sole.
Iri fatica bile, nel cooperare Galileo alla eotnpilnzione dell ' v e m e r i d i dei gualrro salellit~, sotto certi aspetti egli Iion
fu inferiore al kfaesti-o.
Di quando i11 quando, Galileo nota difatti nei suoi quaderni che, l'osservazione, per quel tal giorno e per quell'ora,
è di Patris Benedicti, il quale aiutò il Maestro anche nel rappiacsentare in iriiipf>e una detemiinata regione del cielo,
ed iiupaiò a tale scopo, ad usare dell'istrumerrto che pwò
seppe anche perfezionare (l).
Gii abbiamo detto del trasfei imerito del Castelli a Kuìna,
lettore di inatenintiche alla Sapienzn. Illa quand'egli diillorava :iricor:i a l)is:i, le teorie del Maestro asevano suscitato
grandi rivaliti; e dolorose vicelide che non si possono p ~ s snre sotto silenzio, perdi6 i l Castelli vi ha pure parte ragguardevole, dolorosi everiti avevano rattristato Galileo.
Cum'è noto, poco pritiia che Cosiino Il lo richiamasse
da Padova a. Firenze, niateniatico e filosofo della Corte toscana, Galilco aveva pubblicato il Nunzio sidereo.
.A tale pubiilimzione, dalle carceri parteriopee, il Chiiipnriella, che vi languiril da dieci aniii, scriveva parole coniiiioventi di esultanza; e con lui, bisognava pur dirlo, non
pochi salutavano nel filosofo toscano il ristauratore della
(1, Di ciil si occupa i l Castelli in una lettera scritta da Pisa a Galileo
il 7 gennaio 44ì17.
V. pure: Historia Rei Literariae ordini5 S. Bmedicti io IV partes
distribuita Opus eruditorum votis diu expetitum ed perfectum historiac
benedictinae cognitiortem summe necessarium et universim omnibus bonarum artium cultoribus non utile animus quand scitu lectuque incumdum
a R. P. Maguoaldo Ziegelbauer O S. B. theologo presbykro ec ichenograyhice adumbratum, ecc. Augustae, MDCCLIV.

scienza, il gigante che doveva abbattere tutto il vecchio e
sgretolato edificio delle viete dottrine.
Galileo sperava inrero, di potere, con nuove minute
investigazioni, applicare più estesamente il sistema copernicano, e perciò, lieto aveva lasciato Padova per la tranquilla Toscana.
Ma a Roma, gli scritti suoi, già erano letti con intenzioni ostili, da uoniini schiavi del preconcetto, e che dovevano preparare la grande bufera sul di lui capo.
diceva Galileo con
Proibire il sistema copernicano
grande verità
sarebbe stato come proibire la scienza.
'Ma - scrisse, or non è molto Domenico Berti ( l ) -, attraverso il telescopio, la natura si manifestava diversa da quella
esposta e descritta iiei libri dei pecipatelici e dei teologi;
onde gli uni e gli altri gli si ribellarono contro.
Non i pecipatetici, temeva Galileo. Contro di essi era
possibile lottare, e si poteva convincerli dei loro errori.
Ma di ben altra natura erano i teologi, neruici ostinati.
Poichè, dopo tutto, non era sperabile appellarsi dal loro giudizio u quello del publico - allora del resto tutt'altro che
istruito e imparziale -; percliè la difesa - in grazia di
certe istituzioni allora vigenti - qualsiasi difesa veniva interdetta.
Fino nel 1610, antivedendo l'ostinazione degli avversari,
così egli scriveva al Castelli.
Mi ha quasi vostra Riverenza fatto ridere col dire che,
con queste ;rppareii ti osservazioni si potranno convinrei*e
gli cistiriati. Adunque Ella iioii sa, che a wriviiicere i cap:ici

-

-

( i ) Copernico I e le vicende dei sistcma copernicano 1 in Italiii I ncllii
seconda metà del secolo XVJ e nella prima del XVII I con documenti iorditi I intorno a l Giordano Oruno e Galileo Galilei. 1 Discorso I letto ~ i c l l a
R. Università di Roma I in occasione della ricorrenza I del I V Ccnteutirio
di Nicolb Copernico 1 dal Professore ( 1)oriwnico Berti 1 Deputato al Parlamento I Roma 1876.

di ragione e desiderosi disapere il vero, erano a bastanza
l'altre dimostrazioni per l'addietro addotte, ma che a convincere gli ostinati e non curanti altro che un vano applauso
dello stupidissinio e stoltissimo volgo, non basterebbe il testimonio delle medesime stelle, che scese in terra, parlassero
di se stesse ? D .
Consiiyevole del sempre crescente agitarsi dei fanatici
avversari romani, nel marzo dell'aririo 161 1, Galileo si era
portato :i ROIIIH,per fare quasi una ricognizione del campo
nemico. Fu assai festeggiato dalla Accadeinia dei Liricei, da
poco istituita, mercè la munifica e intelligente iniziativa del
Principe Cesi. E se ne tornò a Firenze, contento del suo
viaggio, forse culla persuazione, fallace però, che i dotti
del Collegio Romano, i Cardinali, coi quali aveva parlato,
o011 avrebbero apertaniente censurata l'opera sua. E pero
piwseguiva, perseverarite, nei suoi studi e nelle sue afferrnazioni.
Galileo pubblicò un trattato sui galleggianti, e tosto
alcuni fieri peripatetici scrissero vibrate repliche.
Giorgio Coresio Greco, Lettore di lingua pacra nello
Studio di Pisa, nell'ottobre dell'anno 1612, (il trattato di
Galileo era apparso nellJaprile), stampò un opuscolo ; e successivamente comparve un altro discorso apologetico contro
lo stesso Galileo dovuto a Lodovico delle Colombe; indi sorse
Vincenzo di Grazia nel 1613, e finalmente certo Tomrriaso
Palinerini Pisano, tutti ostili a l Galileo,
L'opuscolo di quest'ultimo era scritto iri latino, ma fu
con molta sollecitudine tradotto in italiano da mons. Arturo
d' Elci, d i cui dovreiiio occuparci anche più oltre, e che si
era accinto a tale traduzione, non per altro motivo se non
perchè Galileo a aveva contrariato la dottrina di Aristotile
che si irisegiiava nello Studio n .

Il Castelli scrisse in questa occasione notevoli corisiderazioni, dimostrando i molteplici abbagli contenuti nell'opera del Greco Coresio.
La replica aveva per titolo : Errcri da più manifesti del
signor Gkwgio C'o~.esioraccolrz' dalla sua o p e m del G&gg.nre
delle jìgur.. Il manoscritto è per lo più di mano del Castelli,
e vedonsi varie aggiunte e note di pugno del Galilw, poste
iri rnnrgine; ina, non si sa perchè, trialgrado eh61 il Castelli
avevesss avuto la liceriza di pubblicarlo, rimase inedito(!),
e non figurò neppure in altra opera del Castelli, in risposta
alle osservazioni di Lodovico delle Coloriihe e Vincenzo di
Grazia (2).
Frattanto, i teologi doinenicaiii di S. Maria Kovellu [li
Firenze, lo denurizinronc al Tribnnale del S. Ufizio, per
mezzo del Frate h'icol:~ 1,oririi.
Galiieo coiw n liorila, e, con ardore animjrevole, si difende; t m t o che Pir-lt1-o Guicciartiirii, ai1oi.a An~lmscititoredi
l oscaila, (li lui si I a p a presso 1:ì Cwte di Firerizca.
Alla firie, il 26 febbraio 1G16, è chiamato dal Cardinale Beliamino.
Era costui uoiilu iiiiulto iiiii provvisto d'irigeg~io;buoiio
ma prepotente. E i< lui era stato dato iriciirico, da piii-te
del Santo Uffizio, di aniiìioriii.e l'irrequieto scieriziatu, che pii1
non difendesse la teoria coperiiiaria del moto della terra.
11 5 marzo, la Congregaziorie dell' Indice decreta la p o i r 7
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(1 Cfr : Vita I e curnmercio letterario I di Galileo Galilri I Nobile e
patrizio Fiorentino I mattcmatico e fi!osofo sopraordinario ( De gran Duchi
di Toscana I Cosimo e Ferdiiiando I1 I Scritta ( da Gio. Battista Clemente I
de' Nelli I Già Ghetti Siriibaidi da Montwuccoli I ?cc. I Losaiiua I !795 I
Vol. I", pag 313 e seg.
(21 Risposta 1 alle oppositioni f del sig. Lodovico delle Colombe 1 e
del sig. Vincenzo d i Gratia, I contro il Trattato I del sig. Galileo Galilei, I
delle cose che stanno su l' acqua, ò ehe iu [ quella si muouono. / All'illustriss. sig. Eiiea Piccolomini 1 Aragona, 1 Siguore di Sticciano, &C. I
l

bizioae del libro di
settanta anni prima,
Cardiiiale, e sotto gli
di base alla riforiiia

Copernico, il De revolutionibus, che
si era pubblicato per iinpulso di un
auspici di un Papa, e iheaveva servito
del calendario. (1)

( i ) Questo proccsso finiva dunque colla proibizione del
De revolution.ibus orbium celestiurn B, e degli scritti di Galileo, che poi furono più
fieramente condanna ti nel processo del 4 63%
Così durigue Galileo e Copernico venivano posti all'a Indice D.
Se, dopo le affermazioni della scienza, la ragione noti piu poteva accettare i principi del sistema tolemnico,
essere In terra immobile e centro
che i m p o r t a ~ a di ciò ai teologi? Essi volevano distrugd~ll'uriiverso
gere qualsiasi tentativo di liberth del pensiero, purche intatto rimanesse il
creduto miracolo di Giosuk Ogni apostolo delle nuove dottriue, conveniva
quindi combattere senza tregua. e le opere di essi
come fu di quelle
di Galileo -, dichiarare assurde creliche e contrarie alla religione.
Smonche
dopo che tre secoli sono oramai passati da quei giorni
si sono dovute alfine riconoscere quelle verith, altristi per la scienza
lora cos'l esecratr, e causa di tante persecuzioni.
Xclia nuova cdizionc dell'lndex Librorum Prohibitorum teste pub1)l icata. dalla Stamperia Yaticana, si sono di fatti escluse alcune opere insigni, c fra esse, col De 1130narchia di Dante. il De Revolutionibus di Copertiico, e i D~aloghi di Galilco: ciò per uii decreto che mod,fica le precedenti disposizioni della S. Coiigregazione dell'lndice. Vengono così riconosciute, colle opere di Copernico e Galileo, le più grandi e feconde conquiste
dell'uriianita nel progrcJsso del pensiero: e la scienza, che impassibile, gih
ha compiuto tanto nuovo cammino, ottiene quel trionfo che le f u barbaramcnte contrastato.
Le opere di Galileo possono ora essere lette anche dai credenti, non
più coiitcnendo eresie ; giacchè cffettivamcmte, ora, t proprio la terra che
si muove intorno al sole.
Se si poterono incatenare i ribelli sacerdoti della verità, non fu con
cii, dunque possibile arrestare il pensiero nel cammino interminabile che
gli è tracciato dalla perfettibilii.8 umana.
E il nuovo atto di riconoscimento della supremazia della scivnza,
è di grande evidente importanza.
a Viri Galilaei quid stali aspìcentes i n caelum? B, aveva esclamato
dal prrgamo in tono hcfYardo il padre Caccini contro Galileo. Ma Galileo,
se bcnc tardi, ha però conseguito quella vittoria, della quale egli non aveva
mai dubitato, e che è sicuro auspicio di nuovi immancabili trionfi,

-
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Troppo chiari segni dell' ignoranza e negligenza della
Curia !
Ma questa ammonizione del Cardinale Bellarmino, era
l'epilogo di un regolare processo, che neppure Galileo conosceva con pi-ecisione. In quel processo si era esaminata
una lettera diretta da Galileo al Castelli, il 21 diceiiibre
1613, in cui si diffuse a parlare del sistema copernicatio;
indi il libro delle Macchie solari, publicaio lo stesso :inno,
in tre lettere dirette a Marco Veslero di Aupusta, scritte dalla
villa alle Selve di Filippo Salviati.
Per la verit& devesi ricordare pwò che, la lettera al
Castelli, esaiiiiriata da uno dei teologi qualllficatori, dei quali
'si coinporiera i l 'I'ribunale inquisitoi-e, non fu giudicata e s o ~
bilan[e dalla locuzione cattolica. Giudizio, questo, che rion
lascia più adito :ille eccezioni, abiliiier!te so1lev;ite da chi,
per difendere il S. Uffizio, afferma che Galileo fu condannato, riori tanto per le opinioni in iwiteria di astroiioinia,
quanto per quelle teologiche ( l ) .
Però Galileo, non comprese, o non volle coiiipreridere
tutta la gravità della aininonizione inflittagli dal Cardinaie
Bellaririino.
Non comprese, forse perchè il Bellarmino, non ancora
ostile verso di lui, uso modi assai cortesi; o riori volle comprendere, per quella fermezza di propositi che distingue i
grandi apostoli della verità.
Più addolorato che abbattuto, nella solitudine della sua
villa, egli con tiniiava intanto a coiilporre i Dialoghi dei due
massimi sistemi del mondo.
Finito che ebbe tale opera, si recò a Roiua, e la sottopose al giudizio del I'. Nicolò Hiccardi, Preft tto di Sacro
Palazzo, il quale acconsentì alla piil~hlicazione: ignwando
forse la precedente i~igiunzionedel 1616.
(11 Cfr., Berti: Copernico e il sistema Copernicano, ece.

Intanto, gli oppositori aveano ripreso ardire. Il P. Grassi
aveva scritto un libro tutto ira e calunnie. E, quando apparvero i Dialoghi, ci6 che avveniva nel 1632, Galileo fu
nuovamente chiamato a Roma.
Papa Urbano VIII, si mostrb iri questa occasione altiero
e sprezzante.
Gia aveva invitato l' inquisitore di Firenze, a far tradurre a Roma Galileo, allora malato. Nè a nulla erang valse
le dichiarazioni dei medici i quali avevano fatto fede della
esistente infermità, la quale era tale da esservi pericolo-,
scriveva Cioli al Niccolirii, riuovo A ril basciatore di Toscana a
Hoina, di andare piti nell'allro mondo che costa. Illa Urbano
insistette. Cosicchh nel febraio 1633, affranto, Galileo partiva
alla volta di Roma, ove giungeva verso la metà del mese.
Tradotto ii~nanziai suoi giudici, s' accorse ber] presto
che, quanti lo avevano protetto nel primo processo, ora rieppure piu gli davario retta.
Il Principe Cesi, fondatore dell' Accademia dei Lincei,
era inorto: dispersi quindi i soci della 8ccadernia stessa.
I teologi, da parte loro, dopo il processo del 1616 resi
piu violenti, si erano finalmente accorti che il paragonare
la terra agli astri, poteva far suppoi-re che anche l i fossero
uoiniiii, cori evidente scapito delle credenze religiose.
In queste condizioni, nell'ottobre, Galileo veniva citato
a comparire davanti il 'i'ribunaìe del S. 6ffizio.
Faceva parte della Coiigregaziorie che questa volta doveva esaiiiinare l'opera di Galileo, il Card. Scaglia, i l quale
leggeva i l libro de' Dialoghi, con l'assistenza del Castelli.
E, qui lo rivedianio, il nostro padre benedettino, rischiarato d'una luce vivissiiria e celestiale; aiiche qui piitroclnatore instaricabile delle idee del grande Maestro.
Il Castelli, viveva a Homa da, vari anni, lettore di matematiche in quella Università, e gia s' era acquistato fama
pari al merito.

-

Sebbene religioso, pure egli diferitleva il vecchio Maestro;
senza sentire per ciò turbata la propria fede.
Ed era dunque barbara violenza, e non altro; era adunque
persecuzione brutale quella che si infliggeva al vecchio ribelle; ostinato di quella sublime ostinazione che quasi gli
ha aggiurito una più bella aureola di santo!. . .
I l Castelli aveva ariche tentato di essere aii~inessoa sostenere, nel processo, le affeimazioni di Galileo.
Ma a lui, - perciiè sospettato di troppa benewlenza -,
conie al Campanella, si negò il chiesto fa~oi-e.lu'on ristette
tuttavia dal perseieraile nell'olier~a buona, e scorlg'rlu1-0 con
favore perchè il 'fribunale non precipitasse le proprie delil3er:izioni.
h d e , assai a proposito, il Berti scriveva che, s e i giudici fossero stati meno partigiiirii, avrebbero dovuto, dopo
le vive istanze del Castelli, così reputato a ragione, eniettere ben diverso giudizio,
Resto con infinito obbligo
scriveva il 2 ottobre
P. Benedetto a Gaiileo - al sig. Gran Duca mio Signore,
che mi onora di eleggemii procuratore di questa causa, se
bene io non credo che sarò chiainato. Resti però sicura V. S.
e ne assicuri S. .4. che se bene io non potrb entrare nella
Congregazione, iri ogni modo di fuor parlerò tanto che non
mancherò all' obbligo inio . . . . N
. . . . . E si consoli pure V. S. - conchiude in tono
profetico
che il teinpo sarà ginsto giudice di questa sua
tanto oriorata e degna fatica M ,

-

-

Il Granduca di Toscana, amorevolmente lo aveva racconraridato; e il Papa e il Cardinale Francesco Barberini, cori
voce carezzevole, facevano dire che Galileo era trattato con
ogni cortesia, e che anzi era stato privilegiato, esseridogli
stato concesso di trattenersi nella casa dell' A iri basciatore.

Non tardò molto però, e Galileo dovette ridursi in potere del Tribunale, ove doveva giustificarsi di tutte le gravi
sue colpe, poiendo essere occorso di ritenerlo quivi per comodo
della medesima causo.
Cosi egli passava dalla villa di Trinità di Moriti, sede
dell'atnbasciata, alle carceri: vecchio, cadente, addolonito. E
chi sa - scendendo da quell'amena altura - da quali infausti presagi sarà stato assalito, alla vista, oltre Tevere, di
S. Pietro e del Vaticano imirienso : quel colosso inustruoso, i
ciii corridoi oscuri, potevano condurlo a così gravi amarezze !
Ripetuti interrogatori, seguirono a breve distanza di
tempo; e sempre tentò di resistere, il grande innovatore.
Ma il leone non poteva più lottare. Non era però domo
ancora. Ma era vecchio, inalato, sfinito nelle forze. E si
raccoinandava in tono si commovente, il pawero settanterine;
invano !
11 16 giugno, Papa Urbario V111, ordinava che Galileo
fosse interrogato sopra I'zntenzione, che gli fosse comminata
la tortura, che, previa I'abjura, si condansiasse a1 carcere a
discrezione della S. Congregazione. D
Nel luglio seguente, Galileo veniva tuttavia 'liberato, e
si trasferiva tosto a Siena, relegato nel palazzo dell'arcivescovo; e , abbandonata Siena, si stabili poi nella villa di
Arcetri che gli era stata assegnata quale carcere pei-petuo.
Ma in tutto questo tempo, le vessazioni della Inquisizione non cessarono, anche percliè gli avversari erano riusciti a fare credere al Pontefice che ne' suoi Diabog/ti, nel
personaggio di Simplicio, Galileo aveva inteso rappresentare
lo stesso Papa. E indarrio i l nostro Castelli, per mezzo del
Cardinale Antonio Barberini, tentava cancellare così sinistro
preconcetto dalla mente di Urbano VIII, di riaturn però inflessibile e violenta. Egli era stato abilmente tratto i n inganno, e di questa supposizione strariissiiiia, i l Papa continuò ad esserne convinto, onde le iricessanti noie causate

all' infelice filosofo, il quale però si sentiva d' altra parte
ben confortato, apprendendo che le sue nuove teorie trosavano proseliti ( l ) .
Qui, occorre ora una breve ultima parentesi.
Mons. Marino Marini, pubblicò il decreto del 16 giugno,
in altri termini: dove la pena della tortura figura soltanto
come minaccia, ma solo sarebbe dovuto essere inflitta qualora
il paziente l'avesse potuta sopportare. Da ciò naturalmente
molti trassero argomento, per polemizzare, sulla avvenuta
o mancata tortura.
Noi però non affronteremo tale discussione. Poichè, dopo
'tutto, ci sembra quasi ozioso il discutere. Manca, è vero,
la prova precisa della barbarie consumata, ma v'ha tutta
la presunzione che sia avvenuta. D'altra parte, risulta che il
21 giugno Galileo fu sottoposto a rigoroso esame, e ciò, per
chi conosce i mezzi di quella terribile procedura, è anche
troppo esplicito elemento che fa escludere la possibilità di
qualsiasi atto di clemenza.
Se poi si considera che, un trattamento eccezionale, indulgente, proprio non v'era ragione di adottarlo per Galileo
- il quale insomma, per que' giudici, era pur sempre quegli
che, per cosi dire, aveva smosso la terra e cambiato il cielo,
- diventa inverosiiriile ogni creduta indulgenza.
Senza dire che, la circostariza della tortura, non decide
dal complesso dei fatti.
Verrebbe a mancare l'episodio piii tragico ; ma il resto,
i processi, le persecuzioni, rimangono. Verrebbe a mancare
la circostanza che più impressiona, ma non si distruggerebbe per cid un'intero ordine di fatti.

( I ) Cfr: Vita 1 e commercio letterario I di Galileo Galilei
G . B. C. de' Nelli I op. cit. Vol, I pag. 561 e seg.

I ecc.
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E, quello che pure non si potrà mai cancellare, si è
che per la prima volta, veniva adottata 1' abjura io materia
scientifica, e la cupa rassegnaziorie che vibra nelle risposte
di Galileo, non può a meno dal provocare sdegno nello
spirito più sereno. E finiva il processo, cori una proibizione che, astraendo dalla persoiia di Galileo, riusci funestissinia alla scienza e al nuovo metodo speculativo in
Italia. La quale, sebbene tiainontato il peliodo superbo del
rinascimento, trovandosi all'albore di vitu nuova, si arrestò.
E non potendo yiu ragionare liberainerite di scieriza, di
Governo o di religione, parecchie generazioni si volsero a
cose frivole, mondane o di poco iiionieiito. Firxhè, più tardi
alla patria di Galileo era pero dato risorgere a vita civile;
Senza che per questo - cosi conchiude Doineriico Berti il
suo discorso citato - la scienza si sia ancora rixxiessa dal
colpo fatale, con che fu percossa nella persona di Galileo.
Lotta adunque funesta che tuttora perdura: da una parte
la scieriza che, con Galiieo, rifiutando il titolo di ancella della
teologia, anela allo scettro; dall' altra la podestà religiosa
che la vuole a sè soggetta.
Spento cosi il grande astro; spento cioè della sua luce
niomentanea, ma per risplendere y oi sein pie attrav emo l'eternità, che avvenne dei minori astri?
Il processo, anche per i discepoli di Galileo, ebbe conseguenze funestissirne. Perfino Castelli, nulla disse piu intorno alla costituzione del morido. Campanella scriveva che
non osava professare yub blicaiiierite la dottrina di Copernico;
Viviarii ia didiceva ; Cavalieri e Torricelli ne tacquero ( l ) :
con tiriumido però segrialati studi, chi nella fisica, chi nella
matematica pura.
14) Cfr: Dell'Accademio dei Lìncei 1 Discorso ] del socio onorario
Quintioo Sella 1 in Bologna 1879, pag. 16.
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Che ne fu di Benedetto Castelli?
Si è visto quale parte egli ebbe nelle vicende disgraziate del grande Maestro, e conviene quindi dire particolarmente anche di lui e delle sue opere.
Educatosi alla lettura del Saggiatore, che il Castelli
spiegava come testo di fisica nella sua scuola, egli pure
scrisse, sii argomenti di fisica sperimentale, alcuni trattatelli o discorsi, che vennero poi a~uorosamente raccolti
e fatti pubblicare nel 1669 dal Principe Leopoldo de' Medici.
Ed anche questi suoi scritti - che non costituiscono il principale suo lavoro - hanno importanza tutt'altro che tra'scura bile.
Quello sulla Vista, non è che un coinmentario delle
dottrine ottiche di Keplero; ma in quello che egli intitola
Mattonata, si tentano le prime teorie del calorico raggiante.
In quell'altro del modo di conservare i grani, si notano per
la prima volta i vari gradi di condueibilità del calore nelle
varie costituzioni dei corpi (1).
A lui, dobbiamo altresi la desci-izione della esperienza
fatta da Galileo sul termometro ad aria, di grandissimo interesse nella storia della scienza, ed un discorso sulla Laguna di Venezia, non molto importante per verità.
Ma, come il Maestro, e come gli studiosi di que' tempi,
egli pure si applicava a svariati rami delle discipline rnatematiche.
Anche dopo quel grande fervore di studi di cose naturali,
gli ottici, della propagazione della luce, non avevano saputo
gran che. Sapevano che, in tale propagazione, l'intensità
!i) A proposito delle varie pubblicazioni del Castelli. V. : Biblioteca I
Matematica italiana 1 dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX
I compilata 1 dal ) dott. ing. Pietro Riccardi I ecc. I Modena ( MDCCCLXX,
) pag. 290 e seg.

diminuisce con piu rapide proporzioni di quelle delle seniplici distanze; ma rion sapevano definire quali, tali proporzioni, si fossero.
11 Castelli, invece, in uno de' suoi scritti non più giovanili, si applicò ariche a questo problema, che risolvette
con un enunciato importante: l'intensità della luce scema a
propo~zioneche crescono i quadrati delle distanze.
Del massiiiio lavoro suo e il più originale, discorreremo
ora uri po' dettagliatamente, trattandosi di opera che ha sollevata una vivace controversia.
Nel 1628, il Castelli stampava il Trattato DeMa misura
delle acque correnti (i), e in esso egli, per primo, fa rientrare
lo studio della idraulica nel dominio delle scienze esatte.
Con unanime consenso, gli era di conseguenza riconosciuto
il merito di avere, iri altre parole, gettate le basi di quella
scienza che, più tmdi, fu poi sviscerata da Gian Domenieo
Guglielxiiirii e recentemente da altri.
Non è compito che ci vien consentito dal tema prefisso, l' entrare iri un'esame del Trattato del Castelli; riuscirebbe sopratutto impresa assai coinplessa. È sembrato invece che meritasse rilievo uri'altra questione, posta recentemente da un chiaro scienziato e che couipromette assai la
reputazione scientifica del nostro autore.
Al Castelli è stata rivolta una gravissiuia accusa di
plagio: di essersi cioè servito, nella compilazione di quel
Trattato - di un manoscritto di Leonardo da Vinci.
Fu l' ing. Eiia Loni bardirii, (nome chiaro nella scienza),
che pochi lustri or sono, scrisse una ragguardevole memoria,
prefiggendosi la diniostrarione di tale asserto.

-

(1) Della Misura I dell'acque I correnti I di D. Benedetto Castelli I
Abbate di S. Benedetto Aloysio, e Matematico 1 di Papa Urbano VI11 - 1
Professore nello Studio di Roma. I In Roma, nella stamperia Camerale,
1628 - in 40 p.

'

- a La Commissione esecutiva del Collegio degli Ingegneri -, scrive il Lombardini, nel proemio della sua opera (1)
- avendo riconosciuto che nella presente memoria, non
solo dimostro che Leonardo da Vinci fu il vero creatore della
scienza idraulica, ma che il Castelli si è valso di lui per
appropriarsene la gloria, trovò di accogliere la proposta di
pubblicare una nuova edizione, per distribuirla ai Membri
del Congresso degli Ingegrieri .
L'accusa sarebbe cosi grave, che, se fosse vera, i meriti
del nostro concittadino, si ridurrebbero di gran lunga. Ma
non è detto che siano fondate, le afl'ermazioni del LomLardini. Al quale, poichè nessuno Iia risposto finora, e pel desiderio che il Castelli non abbia a rimanere sotto si grave
imputazione, risponderemo brevemente.
Però, a noi, lo diciamo innanzitutto, quasi ripugna l'affrontare simili dibattiti;
Vorrenmo anzi porre una pregiudiziale: se siano cioè,
ma utili, sopratutto - alla
alla fine, utili e dignitose,
storia della scienza, discussioni di tal genere ; quando non
si abbiano elementi degni di fede e che non animettano
dubbio di sorta.

-

Dimostro, dice il Lom bardini.
Ma, cosi dicendo, egli è inesatto: sia detto con tutta la
riverenza dovuta al suo nome precla~o.

(0 Dell'origine I e ( del Progresso della Scienza idraulica I nel milanese
ed io altre parti d'Italia 1 osservazioni storico-critiche I concernenti i lavori
di Leonardo da Vinci ] di Benedetto Castelli e di Gian Domenico Guglielmini I per l'ingegnere I Elia Lombardini [ ecc. Milano, 1 1872 1
In questa nuova edizione, il Lombardini sviscera veramente la questione, che egli aveva già posta nella prima edizione, edita nel 1870.
Poichè questa seconda edizione, comprende elementi che noo figuravauo nella prima, noi la seguimmo delle obiezioni nostre.

.

.

Ecco quanto v'ha di vero nelle sue affermazioni. Esisteva difatto, nella Biblioteca Barberini di Roma, prima
ancora che il Castelli pubblicasse il suo Trattato, un maiioscritto di Leonardo, in cui era svolto anche lo stesso argomento.
E sarebbe però legittimo affermare che Leonardo, storicamente, fu il priiiio creatore della scieriza idraulica. A che
tuttavia, si potrebbe agevolmente replicare che a nulla servivano gli studi suoi, fini, a tanto che giacevano confusi,
e disordinati e sconosciuti.
Ma, quando il Lombardini pretende dimostrare che il
Castelli deve essersi valso degli scritti di i eonardo, allora
le sue parole non hanno più valore, mancando il suffragio
di argornen ti fondati.
La sua è, tutt'al p i ù , una congettura. Il che è ben
diverso da una dimostrazione. E , tale differenza, ad urlo
studioso, come il Imnbardini, delle scienze esatte, doveva
apparire c h i a m
La sua era smania di sostenere il preconcetto; era
1' ostinazione, non insolita nei critici, - i quali dovrebbero
invece essere spassionati e pruderitissinri - che lo conduceva
a denigrare il Castelli.
Intendiamoci. A noi non importerebbe nulla se si dimostrasse che il Castelli si servì dei manoscritti vinciani. L'amore
alla verità, non potrebbe rnai esserci, benchè menornarnrnte,
offuscato dal troppo frequente spirito di campanilismo. Puichè,
però, le asserzioni venissero suffragate da argomenti corieludenti, compulsati, attendibili.
Ci6, non è quello che fa il Lombardini.
Ecco perche è sembrato doveroso - allo stato attuale
della disputa - sollevare una questione che non troppo si
addice per verità allo spirito dei tempi, in difesa del Castelli.
Difesa di chi non può risporidere per sè stesso; contro chi lo
accusa privo di argomenti, e sofistica; tanto per la passione
di criticare.

Vediamo infatti a che si riducono gli argomenti dell'ing. Lom bardini.
Egli scrive nel proemio : a Pubblicatosi nel 1828 in
Bologna un trattato di idraulica compilato fino dal 1643
dal frate milanese Luigi Maria Arconati, mediante estratti
dagli autografi di Leonardo, manoscritto che per due secoli
era rimasto sepolto nella Biblioteca Barberini di Roma, di
esso porgo un breve sunto. Scorgesi ivi come questi parli
del moto accelerato delle acque ne' canali pendenti, t d il
loro rallentamento per le resistenze delle pareti dell'alveo,
fenomeni dai quali si è dedutta la dottrina del moto equabile delle acque, e come si dimostri la permanenza del moto
stesso ne' canali e ne' fiunii *.
a Passando all'analisi degli scritti del Castelli, stesi dal
1625 al 1642, osservo - prosegue il Lonibaidini - come
i principj idraiilici fondamentali in essi esposti, e per la
forma e per l' essenza loro, appariscono ricavati da quelli
di Leonardo, e come altri vi abbia framniisti, evidentemente
erronei, che sotto il prestigio della fama acquistatasi, venivano ammessi fino a questi ultimi tempi anche da distiriti
scienziati
6 Fo notare come anteriormente al Castelli, gli ingegneri del Milanese sapessero calcolare l'elemerito della velocità nella misura di portata delle acque, e come per l a
loro distribuzione avessero inventati i mudu ii, dei quali egli
manifesta assoluta ignoranza n .
6 Esposti di poi i progressi della scienza idraulica per
oljera principalmente del 'Forricelli e di Gian Domeriico Gugliehnini, che - badate bene - senza conoscere i lavori di
Leonardo, creò la fisica dei fiunii, la quale t fondamento
della idraulica italiana, osservo come le sue dottrine dopo
cento ottant' anni non abbiano tnenomaniente scemato del
loro valore, e come la statistica, ossia la scieriza delle osservazioni, sia il mezzo piu efficace per fare progredire tanto
l' idrologia, quanto l' idraulica pratica.
S.

Qui l' accusa. Ma, senza soverchia esperienza di simili
dibattiti, riesce ber] facile la difesa.
Esisteva dunque nella Barberiniana, un manoscritto con
questo titolo : Lionardo da Vinci. Del moto e delle misure
delle acque. E in fine è scritto: Questi sono nove libri del
moto e della misura delle acque d i Lionardo da Vinci, da
diversi suoi manoscritli raccolti e ordinali da Fra Luigi Maria
Arconati domenicano, maestro d i Teclogia. d643.
E a questo manoscritto, così asserisce il Lombardini, che
il Castelli avrebbe nttinto, rendendosi gravemente colpevole
di plagio.
Come abbiamo già accennato però, la piova di questo
plagio, rnnnca; e fino a tanto che 'le cose rimangono H
questo punto. fin&& non abbiamo la prova sicura, precisa,
che no;) ammetta dubbi o diffidenza, fino allora 6 lecito,
anzi doveroso credere il Castelli innocente.
Perihè, diversamen te, con questo sistema, anatomizzando
con facile critica le opere di chiunque, sarebbe troppo seniplice iiiipres;t dissipare la fama più meritatamente acquistata.
Noi diciamo quindi: è poi serio, dignitoso, utile sopratutto, alfrontare, secoridare siffatte discussiorii, quando non
è che il preconcetto e, sia pure, per il riobilissiino entusiasiiio
a favore di un grande scienziato, che si vuole sosteiiere e
difendere, mancando però sempre gli elementi che tolgano
ogni incertezza ?
Seguendo un siffatto metodo, non si finirebbe più.
Fu già detto, assai a proposito, che, volendo riunire
ciò che di assolutaiiiente originale è contenuto nella iminerisa produzione dell' ingegno - escludendo quindi tutto
quanto è esposto sotto differente forma, pochi volumi basterebbero a wmpreiiderlo; e sarebbe agevole il dedurne che
quasi tutti gli scritturi dovettero essere de' grandi plagiari ....

-

Con questo piano prestabilito, del resto, certa scuola
ardita, ha voluto studiare e giudicare scienziati ed artisti,
trovando risimtri e analogie, fra la produzione dell'urio e
quella dell'altro, che sono troppo naturali, e che facile è il
rilevare; ma che solo qualche volta possono ritenersi indizio
di imitazione consapevole, e quindi di plagio.
Il vero si è, nelle creazioni dell'intelletto, che ia stessa
idea pui, nascere in meriti diverse, a secoli di distanza, o
conteiiiporaneamente, senza che vi siaiio stati rapporti di
sorta fra chi perisa; e la stessa idea, puO venire poi esposta
dagli autori, cori forma talvolta assai varia, me in taluni casi
c o n differeiiza così niiriiina da divenire anche impercettibile.
Nel caso poi del Castelli, si tratta di principi scieritifici,
che scaturivano chiaiariieiite d:illa osseiraaione. E quale meraviglia adurique se, un così esperto cultore dello sperinreritalismo, quale si era Benedetto Castelli, li ha saputi afYeimare,
sia pure preceduto dal Vinci, che per& la precederiza nella
scoperta di quei principi, non corisaciavil in iiessuna pubblicazione ?
Sta, certainerite, il fatto che nella Barberiniaiiu di Roma
esisteva il iiiaiioscritto dell'Arconati, il quale aveva pazientemente raccolti i frailixnenti spaisi di l,eonai*do.
Ma I'Arconati terminava l'opera sua nel 1643, nieritre
già nel 1628 il Castelli aveva pubblicato il suo libio; due
anni dopo aver abbandonato Pisa.
Ora, anche animesso che il Castelli abbia consultato gli
scritti della Barberinia na, se tant,i anni era no occorsi all'hrconati per decifrarli e riuiiirli, perchè a lui avrebbero dovuto bastare due soli anni?
E, una volta coriosciuti e sfruttati, perehè riori distruggerli ? Ciò che a lui, potente come era, sarebbe riuscito agevole ; ciò che d'altra parte avrebbe dovuto fare, poicliè l'idea
di eliminare la prova della sua colpa, avrebbe pur dovuto
sorgere naturale e irresistibile.

,

Questo si può dire in massima.

M a un'analisi , per quanto sommaria, delle singole accuse
del Lombardini porterebbe poi assai naturalmente alla difesa
del Castelli.
I l Loin bardini, fa appunto perchè in una dimostrazione
contenuta nel Trattato: DelZa misura delle acque correriti,
la seconda dell'opera, il Castelli invoca, per la priina volb,
il principio della velocità proporzionale alla colonna premente (l). Tale concetto, non essendo stato esposto fino
allora dal Castelli, a giudizio del Lonibardini, avrebbe dovuto essere tolto dal Vinci. E tutto questo è serio?
&è basta.
l 1 Lonibardini afferiiia che, gli ingegneri del milanese,
prima ancora che il Castelli scrivesse l'opera sua, fra i vari
elementi che consideravano, nella misurazione della quantità
d'acquà, comprendevano pure la velocità.
Ma allora, se si trattava di cognizioni affatto note, :ilmeno i n questo caso, il Castelli non avrebbe poi doviito
aver bisogno di ricorrere ai manoscritti di Leonardo.
Per avvalorare la propria affermazione, il Lombardirii,
fa altre curiose affermazioni.
A proposito di certo incarico che, nel 164i, venne
affidato dalla Kepiihblica veneta al Castelli, di uno studio
della grave questione della Laguna, egli vuole scoprire
nel Castelli una minore acutezza di indagini, che brilla invece negli scritti precedenti. E tutto questo si adduce a sostegn o dell' accusa.
Ecco: sta il fatto che lo studio del Castelli, sulla Laguna
di Venezia, non 6 fra i più pregevoli frutti del suo ingegno (2),
(1) Dell'origine 1 e I del progresso dalle Scienza idraulica I ecc,. op. cit.
pag. 56.
(2) V., a tale proposito:
Paleocapa. Esame delle opinioni di Benedetto Castelli e di Atfonso
Borelli sulla Laguna. di Venezia.

ma è però mestieri avere grande ostinatezza di sostenere
il preconcetto, per addurre simili argomeriti , dimenticando
una grave circostanza di fatto: che il Castelli era allora
oramai vecchio, e poco inancava alla prossima fine.
Nè basta ancora.
Il Lombardirii, cosi severo nell' accus:ìre di p1:ìgio i l
Castelli, assolve poi, a priori, il Toriicelli e il Guglielmini, i
quali, egli dice, non conoscevano i lavori di Leonardo: quegli
stessi scritti che doveva conoscere il povero frate ben edettirio.
E il Lombardini, vuole anche affermare che, non si deve
neppure attribuire al caso, se rimase sepolto per tanto tempo
il manoscritto dell'hrconati, che conteneva gli studi d i Leortardo; n&, come altri scrittori, egli considera estranea a ciò
l' opera dei benedettini (l). Riguardo a questo poi ci sarà
lecito dire che, con simili congetture, tutto si può aritiiiett e r e , nia non, come vuole i1 Loiribardini, dimostrare.
Dopo di ciò, crediamo poterci astensre dal seguire critico eosi ostinato, nella via, secorido noi tortuosa, per la quale
egli vorrebbe trascinare i l povero niateiiiatico brrsciailo (l).

( i ) In una adunanza dell' Ateneo, discuteiidosi la proposta di stampa
integrale di questa memoria, nella quale taluno vedeva malvolentieri le
difese del Castelli, si addussero argomenti e congetture le più strane. Fu
detto persino che, quando nel 4828, a Bologna fu stampata l'idraulica di
Leonardo, che fa parte della Raccolta di autori italiani che trattano del
moto delle acque, tale opera fu interdetta al pubblico, sopprimendo per di
più il volume che conteneva gli scritti di Leonardo, tanto chi., a dire di certuni, solo se nc sarebbe salvato un'esemylare, ora conservato nella Braidense di Milano.
Anche queste sano perb psagerazioni. Poichè il v o l u m ~ ,cosi ci risulta
da ricerche fatte, non è raro, e , per esempio, si conserva anche nella
stessa Biblioteca di Eologna.
(2) Dopo quanto C avveauto, dopo che una accaoita accusa ha sollevato una discussione certamente incresciosa, neppure oworrr tentar di dimostrare la necessità che siffatte questioni siano risolte.

Per lasciare finalmente il Lorribardini, e tornare al nostro
autore, dobbiamo ricordare come nel 1626 passasse da Pisa
a Roma.
Durante il soggiorno di Pisa, non gli erano però rnancate arnarezze, causa l'intrinseca amicizia col Galilei.
hrturo d' Elci, allora ProvvedZlore dello Studio di Pisa,
(che il Kosini chiama indegno), quegli che si era affrettato
a tradurre in italiano l'opuscoio di Toinaso Palnierini contro
il Trattato di Galileo sui Galleggianti, nonostante volesse
più tardi farsi credere mutato, e la simulata tenerezza per
Galileo, era prripatetico i m p e d e n t e , e aveva irigiurito al
Castelli di iion trattare nelle sue lezioni del moto della terra.
h R o i n a , invece aveva avuto maggiori distinzioni e onori.
Venne più volte maridato dsl Papa nel perugino, e in altre
provincie allora del Pontefice, per riferire su lavori di idraulica.
p
-

6 nell'iriteresse della scienza, è per la religione delia veritA che dobbiamo \-olere dissipate tutte le incert~zze.
Yinccnzo Monti, 11elIaproiusioue agli studi dell' ll~iiversità di Pavia,
scopriiori del
per I'ariucì 1804, trattando dell' obbligo di onorure i
vero i n f a t t o di scienze, rMilatio, dalla Tipografia di Fraucesro Soiizoguo,
1804, anno II), proprio a proposito di Benedetto Castelli, si doleva che il
di lui nome non fosse onorato come sarebbe stato meritevole.
u Nell'Enciclopcdia, - così scrive il Monti
in quel grande depo.
posito ilell'umano sapere (articolo Idrostatica segnato dalla cifra d'Alembert),
si riccrtlano colla debita lode gl'illustratori di questa scienza e tacesi affatto
il nvme pii1 benemerito, quello del bresciano Castelli, che alle dottrine idrostatichr, applicò per il primo le geometriche, e di scienza incerta che era,
r quasi contadinesca, facendola scienza certissima e nobilissima, meritb il
titolo d i legislatore delle acque, e diè base sicura a tutte le teorie posteriori. D
E in una nota il Monti così dice pure:
a l1 profondo sapere di questo famoso Benedettino e di parecchi altri
famosi incappucciati raddolcisce alquanto la nostra bile contro le monastiche
oziosità. Volere o non volere i l Castclli e il più grande ristauratore e diciamo pur creatore dell' Idrostatica. Il Bernoulli, il Variooni, il Mariotti e
taiiti altri non souo clie arnpliatori delle dottrine da lui statuite e perfezionate poscia dai Gugliel~~iini,
al quale si e anleposto da qualcheduno il
Pasca1 per esercitare, cred' io la compassione degli eruditi. n
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Nel 1641, intervenne alla Dieta o Capitolo Generale del
suo ordine, in Venezia. Passando da Firenze, propose a Galileo per compagno e collaboratore de' suoi studi, Evangelista
Torricelli, dal quale il Castelli era supplito, nella Sapienza
a Roma, alle lezioni di Matematica. A che Galileo acconsentì.
Non trascorse di poi molto tempo, e il grande Maestro
cessava di vivere, e un anno dopo, il 19 aprile 1542, anche
il Castelli moriva a Rorna, e venne sepolto nella chiesa di
S. Callisto (l).
Circa la produzione dell'ingegno, sembra che il Castelli
avesse divisato di lasciare opera completa sul modo di governare le acque. Egli stesso lo afferma in una lettera, e
aggiunge che l'avrebbe lasciata e in mano sicura e capace
di renderla pubblica B . Dalla data della lettera, alla morte,
Troppo è utile adunque che accanto al filo della scoperta, e parallelamente, corra il filo della tradizione, la quale i compiuti progressi coordini. e consegni alla storia; affinchè essa, i nomi benemeriti, tramandi alle
fu1ure generazioni.
A noi poli rimane dunque che manifestare l'augurio fervido che, anche
quanto si riferisce al nostro Castelli, abbia od essere defiuitivameute chiarito.
Per conto nostro, però, ci sentiamo troppo buoni galileiani, per non
accettare nessuna osscrva~ione priva del suffragio della prova.
L' ipotesi potrh divenire opinione, se appoggiata da qualcuno ; non
potrh mai, I'opinione, divenire verith d i fatto, fiiio a che non sia corredata
da quella dimostrazione rigorosa e minuta che, nel caso delle affermazioni
del Lorribardini, manca completamente.
Ci sia però lecito manifestare, gih fin d'ora, la convinzione profonda
che, la più minuziosa analisi,
purchè inspirata ai metodi positivi -,
come non offuscò la gloria d i Galileo, vittima dei terrori della Inquisizione,
neppure potrà togliere quell'aureola di cui, nel mondo scientifico, risplende
oramai eterna la figura nobilissima di Benedetto Castelli, che del Maestro
fu il diletto discepolo consolatore.
(1) Un ritratto pregwole del Castelli. a quanto asseriva il Mazzucchelli,
nel citato manoscritto esistrute orlla biblioteca Vaticana, :oriservavasi accanto
a quello di Galileo, a Firenze, nella Galleria del Granduca. Era nostro
desiderio qui riprodurlo, ma uon esseridoci riuscito rintracciarlo, riportiamo
invece un busto che si conserva agli U@zL
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passarono vari anni, e sarebbe quindi naturale scipporre che
tale opera egli avesse compiuta; ma riuscì vana ogni ricerca
al riguardo, anche praticata poco dopo la morte.
Nella biblioteca della Badia di Montecassino, il famoso
convento, un tempo così potente, che fu pure soggiorno del
Castelli ci è riuscito piuttosto di trovare alcuni frammenti
inediti del grznde benedettino.
In tino, l'autore, tratta del moto apparente degli astri,
e si diffonde a ragionare specialtnente delle macchie solari.
In uii'altro, tratta delle cose che stanno nell'acqua, con argoineritaziorii tutte nuove ed originali, e che, se non hanno
grande valore scientifico intrinseco, molto sono interessanti
per la storia della scienza: iuotivo per cui sarebbe molto
opportuna una completa pubblicazione.
Così pure, nella Biblioteca Universitaria di Pisa, del Castelli si conserva, marioscritta, una lezione di algebra, ove
1'autoi.e ricorre ai riumeii negativi, pella risoluzione di certi
piobleiiii di primo grado.
Curiosa 6 altresì una riiccolta di peimganieneche abbiamo ritrovata nell' Archivio deila Sapienza a Roiria. Sono
i Ruoli dei lettori, e risalgono a l 1539.
Fra culoro che professarono matematica, trovasi il Castelli , colla indicazione dellosti pendio annuo. Vi comincia
a f i g u r a ~ enel 4 627, cori scudi 130, che andarono tnario
inano crescendo, fino a divenire 200 all'aririo, nel 1640 (1).
I i i seguito a ricerche nella biblioteca del Convento dei
Beiietlettini, annesso alla basilica di S. Paolo a Homa, ci è
(l-) Ecco cosa si legge:
Hora rnatutina : Professores autem hic discipii noverin t se per
triennium et non d l r a conductos esse:
Iu matematica :
a . 4627. R. l'. Benedictus Castellus Briccins. ordìnis Sti Benedicti.
S.(scudi) 450.
Siffatti Ruoli, interessantissimi, comiriciano nel 1559, e portano, volta
per volta, il placet del Pontefice.

riuscito di trovare un indice delle materie contenute in certi
registri, i quali furono però dispersi nel 1796, sembra distrutti dai Francesi. Ebbene: in un volume di tali indici,
si fa più volte menzione al Castelli, ed è peccato che, con
que' registri, si siano forse perdute anche notizie preziose
di P. Benedetto.
Con Benedetto Castelli spariva indubbiamente i l primo
scolaro di Galileo: quegli che più aveva coni preso il Maestro ;
intuendone i pensieri, completandone le lacune.
Egli stesso ebbe discepoli distinti di cui alcuni illustri
per nascita: i Piiiicipi Ferdinaiido e Leopoldo de' Medici,
Taddeo Harberini, A l f riso
~ Hoielli, Erarigelista Torrice1li, Bonaveri tura Cavalieri : nomi questi, ultimi, abbastanza noti
nella storia delle matematiche.
E se all' italia era riservato il vanto di investigare l'ordine dei moti che governano l'universo (l),in siffatte specul:tzioni, i nomi di Galileo Chlilei e di briedetto Castelli,
sono troppo ricini, t r ~ p p ouniti per poter proriunciure l'uno
seiiza ricordare 1' altro.
h n tonio Favaro che così egregianiente dirige 1' edizione
iiazioriale delle opere di Galileo, disse che Benedetto Castelli
ebbe divinazioni tali, da non renderlo
sotto certi aspetti
neniiiieno inferiore a Galileo. Egli è una delle maggiori
personalità scientifiche del suo tempo ; e conviene proprio
non conoscerlo, n6 da loritano nè da vicino per poter presumere che egli abhia potuto sfruttare i manoscritti vinciani.
Simile accusa, del resto, non fu forse formulata e sostenuta,
anche in questi ultimi tempi contro Galileo? ! Vano è quindi
il discuterne.

-

-

(1) Per quanto rifletto la precedenza dell'Italia sugli altri paesi, anche
in questi studi, cfr.:
Cavatieri Nicola di San Bartolo: Sul primato ttaliano della scienza
idraulica. Roma 1863.

E la figura di Benedetto Castelli, o Signori, è fra le
più simpatiche del rinnovamento scientifico.
Benchè cresciuto nella solitudine del chiostro, egli sdegna gli accidiosi e lunghi conversari con che per lo più si
consumava allora la propria esistenza in que' loggiati dalle
belle colonnine e vetuste, che per6 già fin da quei secoli,
parlavano di altri teinpi e di altri uomini e à i audaci imprese che più non erano. E nel convento, egli manifesta invece una attività ammirevole, e come campo si elegge invece la palestra della scienza.
Sebbene ossequente alle mistiche credenze religiose, egli
non respinge le verità discoverte, che anzi egli sposa con
vero entusiasmo, e coltiva con fervido culto di asceta; e
questo nobile apostolato egli compie, malgrado le terribili
persecuzioni di que' tempi: poichè vana, fallace lusinga è
credere che si possa incatenare il libero pensiero, e asservirlo alle passioni mondane.
Con saldezza di convinzioni, Benedetto Castelli collabora
il grande dittatore nelle osservazioni astronomiche, lunghe,
pazienti. E, il proprio Maestro, egli difende senza tregua,
senza incertezze; e in que' tempi tenebrosi, a prezzo fors'anche della propria tranquillità, il compagno di fede vuole
difendere persino davanti aila Inquisizione.
Onde della tua virtù, o Padre, e della virtu del tuo
ingegno è oramai custode l'eternità; e devi essere collocato
- fra i cultori della scuola sperimentale - su accanto al
più grande, quale il maggiore de' suoi seguaci, vicino :i
a

Quei che di nuova'luce il ciel fa bello
D' astri nuovi ammira bile, immortale
Discopritor novello ;
Quei che volò sugli altri voli, e feo
Tal ver guida il guardo, e coi pianeti
Coiuinerci ebbe segreti. *

I I vostro Segretario (! richiamato oggi ancora al iriesto
ufficio di commemorare un collega, uno dei piu antichi e
stimati nostri compagni di lavoro, il nob. d.r GIAMBATT~STA
NAVAHKINI
che, ascritto all'Ateneo fino dal I di agosto dell'anno 1869, fu sempre dei più assidui frequentatori delle
nostre adunanze, fino all' ultimo giorno.
,
La sua vita fu tronca quasi improvvisamente in seguito
a disgraziata caduta, parsa al momento di nessuna gravità,
il giorno 19 settem bie del corr. anno ; mentre ancora pieno
della consueta energia, avea pochi di prima; preso cospicua
parte al Congresso medico, del quale fu onorata la città
nostra.
Nato del 18-29 a Bassano Veneto da nobile famiglia,
prosegui egli pure il culto in essa tradizionale delle mediche
discipline; così che appena laureatosi in quelle, fu chiamato
quale assistente alla cattedra del prof. Vanzetti nell7Università Patavina; d'onde passò presto ad esercitare la sua professione nella provincia nostra. Quale egli sia stato nel suo
lungo esercizio tra rioi ben lo hanno ricordato nel loro
ultimo saluto alla cara salma il d.r Maraglio e il d.r Bonizzardi, le cui commoventi parole dettate da profondo sentimento di affettuosa amicizia e di altissima stima, furono
l'espressione così del loro animo gentile come della riconoscenza dei concittadini.
E l'Atene0 che lo piange perduto, non può non sentirsi
orgoglioso di avere avuto nel suo seno chi lasciò morendo
si vivo desiderio di sè per la sua dottrina, la sua indefessa
e benefica operosità, la bontà squisita dell'animo, la vita
trascorsa da uomo giusto.

Nè è d'uopo ch'io ricordi a Voi, egregi consoci, come
egli si segnalasse nel 1839 per l'assistenza prestata ai feriti,
come per 32 anni reggesse onoratissim:rniente l' ufficio di
chirurgo primario nel nostro Ospitale; come, promotore zelantissiino della nostra Associazione medica, ne tencsse fino
alla sua morte con vigoria ed ardore giovanile la Presidenza;
nè ricorderò gli incarichi di cui l'onorò la pubblica fiducia,
non meno onorevolmente disimpegnati; nè in fine quella
modestia di contegno ch'egli, quasi incoriscio de' meriti suoi
e proprio conforine le buone usanze dei veramente valorosi,
almeno in passato, mostrò in ogni occasione.
Parecchie furono le letture da lui fatte al nostro Ateneo,
sopra argomenti sempre importanti rivelando in tutte, larga
e fondata dottrina generale e speciale, insieme al piu vivo
amore per la scienza e per l'arte così iiobilniente professata. Cito:
del 2 874) S u l valore degli esperimenti sui bruti in terapia, in cui muore, pur tributando le debite lodi, alcuni
appunti ed obiezioni al metodo seguito e alle conclusioni
proposte dal compianto d.r Rodolfi, che rispondendo al conipito assegnato dall' Ateneo ad una sua Giunta speciale nominata il 27 luglio 1873 a fine di studiare provvidenze
contro il sovrastante colera, avea letta una niemoria sui
suoi Esperimenti d' injezione di farmachi nelle cene degli
uomini e dei bruti;
del 1876) Relazione sulla cremazione della salma
del cav. Alberto Keller in Milano il 22 gennaio 1876. h una coscienziosa esposizione d'un osservatore diligente e
spassionato, nella quale conclude che se l'apparato PoliClericetti fascia desiderare alcuna cosa dal lato econoinico e
tecnico, soddisfa quasi interamente dal lato estetico-sentimentale ;
del 2 882) Osservazioni allo studio della n evrastenia
del d.r Marchioli, nelle quali rivela acutezza di mente e
spirito pratico ;
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del 1886) Considerazioni sul libro La vz'e. Etudes et
problemes de biologie gènèral par E. Chaufard. In queste egli,
seguendo I' autore preso ad esaminare, ne suffraga anche
con proprie argomentazioni le teorie, intese a dimostrare
che le leggi fisico-chimico-meccaniche non bastano a spiegare I' essenza della vita ; che v' hanno due mondi, !' inorganico inerte, e il vivente che da quello piglia i materiali,
li trasforma e in fine glieli restituisce.
Al qual proposito rileverò come nella trattazione di un
soggetto, tanto allora dibattuto, e tuttora discusso e discutibile, e nella quale è tanto facile lasciarsi trascinare dalla
passione, le argomentazioni del d.r Navarrini, che pur era
di carattere tutt' altro che freddo e indifferente, procedano
serenamente, e qualunque possa apparirne il valore ai combattenti dei due campi, ispirate sempre ail' amore per la
verità, per la scienza.
L' ultima delle sue contribuzioni ai nostri studi, è la
relazione letta nell' adunanza del giorno li febbraio 1809
qiiale Presidente della Coininissione incaricata dall' Ateneo
di fare studi per l'istituzione di iiri sanatorio a cura dei tubercolosi poveri di Brescia, nella quale rende conto dell'operato della Coinniissione stessa.
Ma voi meglio di me sapete, o Colleghi, che non coi
soli scritti o coll'intervenire alle nostre adunanze egli si
rese benemerito dell' Ateneo; i h è n o n vi fu quasi*discussione importante, n6 solamente nel campo della scienza e
dell'arte medica, alla quale egli non prendesse parte, con
parola facile, a volta anche vivace, spesso elegante, senipi e
iinprontata a grande franchezza e sincerità, sempre ispirata
all'amore per questo nostro Istituto, conre per la verità e
la rettitudine. Alla sua venerata inenioria io mando pertanto
a nome vostro un ultimo saluto e alla desolata famiglia le
condoglianze comuni.

I l cerino che segue ci fu favorito dal precedente Segretario prof. G. A. Folcieri, intin~airientestretto d'amicizia col
defunto nostro socio Galeazzi.

U n a parola di acerbo conipianto chiude le pagine di
questo eoioiiientario per dire l'estremo saluto alla memoria
o
passato da questa vita il primo
del socio L o ~ e ~ zGALEAZZI,
giorno dello scorso iiovembre.
Nato a Verola Nuova nel 1832in rriodestissima foi~tuiia,
non potè attendere a studi completi nelle scuole secondarie,
che abbandon0 appena chiuso il corso di granilnatica latina
per avviarsi alla pratica farmaceutica, che come allora era
prescritto dovea, precedere gli studi universitari che faeoltizzano all'esercizio della professione relativa.
Giovane pieno di ingegno naturale e di animosa iittraprendenza compì a Padova il corso biennale farmaceutico in
modo appieno lodevole; rnn per naturale simpatia dedicò
molto del suo ternpo anche ul culto delle lettere e sebbene
sprovveduto di preparazione sui classici antichi, potè sui
migliori nostri affinare ed esercitare il gusto nello scrivere
così da riuscire facile e felice cumpositure nella prosa e nei
versi, e per questi ultimi favoieito da orecchio bene temprato
alla più scorrevole armonia.
Allietando per tal modo le cure professior~alicolle ispirazioni dell' estro letterario, tornato a Brescia, ebbe posto
onorato in talune private farmacie, finchè nel 1867 venne
assunto quale economo in quella dei Civici Ospitali e vi fu
più tardi proinosso a direttore fino a questi ultimi anni nei
quali per desiderio di riposo si ritrasse con trattamento di
trentennale pensione.

'

Nella amministrazione affidatagli ebbe e mantenne nome
di integro, ~ollecitoed avveduto nel ciirare e proniuovere
gli interessi dell' Istituto a lui commesso, mentre si avea
per ciò la stima e l' affezione di quanti erano chiamati a cooperare con lui.
E stima ed affezione sincera si guadagnò presso gli
amici, molti e fidati, coi quali passava, coii lieto conversare,
le ore che gli restavano libere nella giornata. Fra gli amici
estese la giocondità, inesauribile del suo ingegno, talilì8 iion
vi era festa, non banchetto, non sposalizio, non natalizio yei
quali non schiudesse la vena sempre lieta del suo verso, che
gli scorreva tanto facile, sebbene non tralasciasse a volta
le ispirazioni e le forme più elevate e severe.
Di tutti i suoi componimenti abbandonati alle aure insta bili della gioja passeggera, alcuni restano a ricordare
tuttora l' indole e l' ingegno di Lui. L' azione drammatica
edita nel i877 col titolo le Uliime ore dà Arnuldo, composizione in versi sciolti, fu rappresentata sui nostri teatri ed
accolta con favore dal pubblico negli anni in cui si aperse
la sottoscrizione e si inaugurò il magnifico monumento al
grande riformatore.
Altra produzione rappresentata con sucsesso felice sui
nostri teatri fu il dramma dal titolo Avviso ai caparbi, nel
quale l'autore svolge efficacemente la teoria della precedenza
del matrimonio civile sui riti della consacrazione religiosa.
Fra le composizioni di indole satirico-giocosa, condotte
sul modello e sul metro del Fusinato e del Gulidagnoii si
ricorda un poemetto in otto cariti a sestine sull'0ri9ine dei
Blasonl edito nel 1878, ed una briosa cantafavola pure in
sestine intorno alla Lodovica della Loggia, figura che n Brescia
era notissima fino a quando tolta dal far guardia ai pilastri
del palazzo iiiunicipale fu relegata da prima nell'atrio della
Pretura e poi trasportata fra i ruderi della architettura cittadiriu al iiiusea di S. Giulia.

Il brio, la facilità, e talvolta, dicasi pure, la mordacità
esagerata resero popolari e gradi te le coni posizioni del ri osfio
socio, quando non gli suscitarono contro i l dispetto e la i i i
dignazione di coloro ai quali la satira feriva; solita parte di
chi scrive urtando nella suscettività dell'amor proprio individuale o contro le male abitudini che si tengono privilegiate ed iricensurabili.
bei nostri convegrii il Galeazii non lesse mai propri
lavori che non vi si addicevano, n e frequentava però di taiito
in tanto le adu~tunzeinteressandosi specialmerite a quelle
di natura ainmiriistrativa od elettorale per le quali portava
il con tributo di voto indipeidente ed in telligeijte.

METEOROLOGIA
Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 3 e 9 pom.
La temperatura B misurata col centigrado ; la pressione
baroriietrica i! ridotta a 00; la nebulosità indicata in decimi
di cielo coperto; le altezze in inilliiiietri.
Dal i settembre 1900 al 31 agosto 1901.
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NOTE.

-

SETTEMBRE
1900
Il barometro si mantenne sopra la media di alcuni
inillimetri oscillando lievemente fra gli estremi decadici, indicati nella tabella.
Anche la temperatura subl lievi variazioni, nianteueudosi però relativamente alta coa Frali vantaggio delle campagne.
Lo stato dell'atmosfera favorì i lavori della stagione avendo piovuto
relativaniente poco e n d inlersalli abbastanza luughi. Piovve in fatti nri
giorni 9, 11, 18, 20, 29, 50, gocciolino il 6, 16, -19, 27, 2 8 e tuonò 9-10
l 1, 28, 20. 30.
O ~ T O B R E I1 barometro si mantenne alto nella prima dccade ed
intorno alla media uelle altre due.
La temperatura andò regolarmente decrescendo.
Il tempo abbastanza bello specialmcntc dal 3 all'l4 e dal 23 a l 31
permise che si effettuassero regolarmente i lavori cnmpcstri propri di qnesta
stagione, quautunque abbia piovuto il 5 e un po' anche nel 42, 4 6, 19,20,22.
NOYEMBRE
- La pressione atmosferica, abbastanza elevata al principio
del mese, andò scemaiido in seguito fiiio a r a g g i u ~ ~ g e la
r e minima assoluta
di 759,4 nel 30.
Anche la temperatura diminuì con certa regolarità dal principio alla
fine del mese.
Frequenti ed abbondanti furono le pioggie: 2-4, 6-41, 43, 45-24,
29, 30 con temporali il 21.
DICEMBRE Dai primi giorni del mese fiuo alla fine della prima decade
il b irometro, pur lievemente oscillando, coiitinuò a salire, nella seconda si
mantenne alto cl)l massimo di 760,2 nel 17, ridiswse poi alla fiue del mese.
La temperatura, diminuente regolarmerit~,fu di qualche grado però
superiore alla normale. E cib potrà forse essere naturale consegucnea del bel
tempo e della poca pioggia caduta nei giorni 1, 2, 7, 93, 28, 31.
GENNAIO
1901 - Barometro sempre alto tranne gli ultimi giorni del
mese. Tempo bello. Pioggia 1 e neve 4, 5, 6, 31.
I1 freddo fu intenso specialmente nella seconda decade con u n minimo
assoluto d i 4 0 , 3 il 17.
FEBBRAIO
- Il freddo continuo anche in questo mese crescendo in
intcnsith, specialmente nella seconda decade, qua:ttuuque non siasi raggiunta
la minima del mese precedente.

-

-

Il barometro, che era basso in principio del mese, s i alzd verso la
fine della prima decade e si mantenne alto nella seconda e parte della terza.
Il cielo nuvoloso, piovoso e nevoso nella prima decade e misto nella
seconda si rasserenò nella terza.
Furono giorni piovosi e nevosi il 1, 2, 3, 4.
MARZO La temperatura, regolare nella prima e seconda decade, ebbe
una recrudescenza in s u l finire della terza.
I l barometro s u b i oscillazioni sensibili fra gli estremi decadici con
una media di alcuni millimetri minore della normale.
I l tempo fu piovoso piu del consueto, poichè piovve nei giorni 1-3.
7, 9-1 l , 44-21, 24. "L, 28, 31 e nevicò un poco nei 24, 28.
APRILE- La pressione atmosferica media fu di qualche niilIimetro
sopra la tiortnale uella prima, sotto nella seconda e pari iiella terza oscillando p ~ r òsempre fra gli estremi decadici.
La temperatura crebbe con regolarità nella prima decade, non così
nelle altre due.
Piovosi furouo i giorni 4-3, 9: 12, 15, 16, 26-30, temporaleschi 9, 46,
17 27. 28 e con grandine i l 16.
MAGGIO- 11 barometro variò poco dalla tiormale, la temperarura,
tranne qualche sbalzo, crebbe in modo quasi regolare. Ma le pioggie frequenti, bcnchè iion abbondanti, impediroito i lavori campestri della stagione
e ritardarono la tcg~tazione.
Furono piovosi i giorni 1, 3, 6-18, 17-20, 22, 35, P6 e temporaleschi
1 , 5 , I 5 , 18, 49, 20, 21.
Gruc\o - La pressione atn~osferica variò poco dalla normale nella
prima c terza decade, alquanto nella seconda, oscillatido, come di consueto
fra gli estremi decadici.
Il caldo fu più intenso nella prima e terza decade che nella seconda.
Pioggie e temporali si alternarono ai giorni misti o sereni.
Piovve nei di 3, &, 40, 11, 14-16, 19, con temporali 4 , 10, i l , 42,
15, 48. l1 1 8 furono devastati da forti graudinate parte dei vigueti di Ome,
e ;Ilonticelli Drusali.
L ~ C L IO La pressione barometrica fu di qualclie millimetro inferiore
alla iiorinalc nella prima decade, di poco superiore iiella seconda e intorno
alla stessa nella terza.
La temperatura abbastanza alta iiella prima e seconda decade diminuì
sensibilniente nella terza, forse per effetto delle pioggit! piu frequenti avvenute iu tale periodo.
Furono giorni d i pioggia 4 , 2, 4, 10, 14, 44, 16, 21-23 21),26, 29,
31 e con temporali 1, 5, 0, 2.1, 22, 23, 23, 26, 31.
Nella notte 20-22 graodiuò fortemente a S Gottartlo e i n cittli e alquanto
meno a Collebrato, Nave, Costalunga, Nuvolera

-

Acosto - Pressione oscillante fra gli estremi decadici con una media
poco diversa dalla normale. - Temperatura decrescente, perb quasi normale.
Pioggie scarse s\ in numero che in quantith nei giorni 1, 6,16, 26,
accompagnate da temporali.

RIASSUNTO
- L'annata agricola fu soddisfacente. Ad un autunno abbastanza bello e mite, propizio ai lavori rampestri, seguì un inverno freddo
e prolungato più del consueto, indi una primavera alquanto piovosa ed u n
estate abbastanza propizio alle campagne sia pel caldo che per il bel tempo
e per la pioggie.
Onde i prodotti dei campi furono soddisfacenti sia per quantità che
per qualità. L'uva, più del consueto, abbondante e bella promette una buona
vendemmia, (sventuratamente però fu danneggiata dalle pioggie del settembre).
Anche la grandille non recb danni estesi vuoi pel naturale andamento
deli'anriata, poiche non furono molti i temporali grandiniferi, vuoi per l'azione,
ben dubbia però, dei cannoni grandinifughi.

OSSERVATORIO DI DESENZANO
DIRETTO DAL SOCIO
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NOTE ILLUSTRATIVE.
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SETTEMBRE 1n questo mese la pressione atmosferica si mantenne
normale, salvo alcune leggere oscillazioiii negli ultimi giorni della 1" C della
Ila decade.
La temperatura fu regolare nelle prime due decadi, aumentò uella
decade 111".
Si ebbero 8 giorni di pioggia, che in totale dicdero mm. 98,2 di acqua.
OTTOBRE- Sebbeue nei giorni 29 e 50 settembre ebbimo abbondante
pioggia, pure la temperatura si mantenne abbastanza elevata nella la decade:
si crbbass9 invece gradatamente nelle decadi Il4 e 111".
Il barometro si rnauteuue elelato nella la decade mentre nel resto
del mese fu in continua oscillazione.
NOVEIBRE
- Nella 1" decade il barometro subi parecchie oscillazioni,
la temperatura fu costante.
Il giorno 1, nelle ore pomeridiane, potei osservare le corone iuuari;
negli altri 9 giorni si ebbe la nebbia.
Nella decade 113 vi fu una notevole depressione barometrica che segtialava forse le precipitazioni d'acqua e di neve avvenute in fine alla decade
Ila ed in principio della lIld.
Con sorpresa di molti avvenne che dopo 5 giorni continui di pioggia
si udirono tre Q quattro tuoni preceduti da lampi, e ciò nelle notti tra il
19 e il 20 e tra il 20 e 21.
Nella decade li1 si ebbero 6 giorni di pioggia con mm. 114,7 di acqua:
La temperatura si tenne relativamente alta, e la pressione barometrica andò
dimiuuendo.
- Relle decadi la e 2a (fatto abbastanza eccezionale) ebbimo
DICEMBRE
una temperatura proprio alta: lo stesso fu della pressione atmosferica. In
20 giorni ebbirno due leggiere pioggie nei giorni 1 e 7.
Nella decade Illa si e notata una sensibile depressione tanto nei termometri quanto nel barometro, depressione che si verificò più marcatameule
in principio ed in fine alla decade.
GENNAIO IU questo mese; Pressione atmosferica bassa in principio
alla la decade, alta in fiue.
Clima freddissimo, tanto che il giorno si 6 notarono 18 gradi sotto
zero di notte e 13 sotto zero alle 9 ore antimeridiane.

-

Nella decade ]Ia la temperatura e la pressione barometrica aumentarono alcun poco, mentre nella decade IIIa s i abbassò il barometro e crebbe
di 2 centigradi la temperatura.
Lungo questo mese, e specialmente nella
Ia decade venne segnalato u n freddo intenso in tutta l'Italia e d ail'estero.
Del resto furono quasi tutti i giorni sereni. La neve caduta misurò 47 centimetri soli.
FEBBRAIO In questo mese la pressione barometrica f u bassa nella
la decade, norniale nella seconda e terza.
Perdurò i l freddo intenso per tutto il mese; e nella notte tra il i 8
e 16 il termometro segnò IG,3 sotto zero Si ebbero 3 giorni di neve.
- Ebbimo 12 giorni di pioggia e 3 giorni di neve; pressione norMARZO
male nelle prime due decadi, molto bassa in tutta la decade 3a. Stante la
neve caduta la temperatura si mantenne bassa tutto il mese.
APRILE La pressione atmosferica fu regolare in tutto il mese, salvo
una depressione aivenuta nei primi gioroi della decade IIa Il clima fu relativamente mite.
MAGGIO In questo mese si ebbero 17 giorni di pioggia; furono
notati pochi sbalzi di temperatura ed il barometro non fece che leggerissime
oscillazioni.
G~UGNO
- Nella 1" e lIa decade di questo mese la pressione barometrica fu normale, montre invece si alzò alquanto in fine alla decade Illa.
La temperatura fu costante nella Ia e IIla decade, e subì varie oscillazioni
nella drcade 11". 1 giorni di pioggia furono undici in tutto il mese.
LUGLIO
- Nella Ia èecade il barometro andò soggetto a continue oscillazioni; si alzò nella seconda decade e nella decade 111" notaronsi nuove
oscillazioni.
La temperatura fu bassa nella Ia decade causa le pioggie, fu regolare nelle decadi Ila e Illa.
L'acqua caduta rnisurh mm. 84,2.
AGOSTO- l giorni di pioggia Furuno 9 con mm 37,7 d'acqua. La
temperatura abbastanza regolare; la pressione atmosferica assai irregolare
nella Ia decade, mentre nelle ultime due decadi non vi furono che leggere
oscillazioni.

-

-

-

-

-

NOTE. GENERALI

Terremoto, polveri meteoriche, caduta insetti.
Il giorno 31 luglio furono avvertile d u e scosse di terremoto a Roma,
Velletri, Cassino ed a Sette Frati (Sora). Cosi pure si senti a Rocca di Papa
e ad Avezzano.
Al mio osservatorio non venue segnato che da alcuni giriggogoli tracciati dal Barografo automatico Richard.
I1 giorno LO m a n o caddero polveri meteoriche rossiccie miste all'acqua
a Memmo e nei dintorni, e in quasi tutta l'Italia. - Ai primi di ottobre
vi furono grandi bufere, con danni rilevanti per innondazioni, e vittime
umane a Savona e nelle vicinanze.
In Francia vi fu un'invasione di insetti simili alle cavallette classificate dal prof. Lechose criquet di Algeria, bestiola voracissima, lunga più
di 40 centimetri. Ad Ioinville (Francia) la citth venne occupata per parecchie
ore da una vera nube di moscherini, tanto da oscurare il sole. - Anebe
a Serie ed a Memmo (Brescia] vi fu un'invasione di formiche nere alate,
aventi ciascuna una formica più piccola tra le zampine.

OSSERVRTe)RIB M E T E 6 R 6 L e ) G 1 @ 6
DI MEMMO

Nell'anno 4870 in Tizio, frazione del Comune di Collio V. T., venne
fondata una stazione meteorica, a spese dell'dteneo e del Club Alpino di
Brescia. Ne fu promotore e direttore il compianto Don Giovanni Bruni, cultore appassiouato e valente delle scienze naturali, i n memoria del quale fu
murata uua lapide sulla fronte della casa, che è sede del Municipio di Collio,
Morto nel 1879 il benemerito Abate Bruni, venne sospesa ogni serie
d'osservazioni, e trascorsero quasi diciotto anni, senza che, nell'animo di alcun
altro, riascesse e si maturasse il proposito dì ripristinarle. Nè era facil cosa,
il dar pronta esecuzione al progetto, perchi: gli apparecchi coi quali il Bruni
inaugurò Le sue rirerche, erano aridati dispersi o resi affatto inservibili.
A codesto lodevole compito si accirise, con an,iuo fidente e volonteroso,
e sobbarcandosi anche del proprio a sacrifici pecuniari, l'ottimo D. Giovanni
Bonomini, il quale diede opera a erigere una stazione meteorica nella frazione
d i Memmo (di Collio V. T.! di C U I egli e parroco, sorgente a 1010 metri
dal niare.
La stazione P posta a 45;') 48' 45" di lat. settentrionale e a 2" 8' 2"
di long. occ. da Roma.
Essa è fornita dei seguenti strurneuti: barometro Fortin con ~zonioche
d à il {O0 di inillimetro, uu barografo, un termografo ed un igrografo
Richard automatici; una coppia di tcrmogra/i, udornetro, anemoscopio, psicrometro a ventilatore, evaporimetro, igrometro a capello di Saussure; e u n paio
di pendoli sismogra/ici semplici.
Nel giorno 21 agosto i899 aveva luogo I inaugurazione dell'osservatorio,
aila quale intervennero il prof. PIOBcttoni, direttore dell'osservatorio ineteorico geodinamico di Salò, quale rappresentante 1' illustre prof. comm. Pietro
Tacchini, d i r e t t ~ r edel R. Ufficio centrale d i meteorologia e geodinaniica,
I ' a v v . Fabio Glissenti, presidente della Sezione de! Club Alpino di Brescia,
il cav. Luigi Cicogna iu rappresentanza dell' Ateneo di Brescia, il cav. conte
ing. Ct~rniaui,consigliere provinciale del mandamento, il cav. Ravenna, presidente della Camera di Cunirrtercio ed Arti d i Modena, i consiglieri cotnunali di Collio signori Giuseppe Lazzari e Beruardo Bruni, il preposto Dori
Naciguoli, il medico del luogo dott. Bonetti, il segretario municipale Vivenzi,
C

il maestro Morandi, il comandante la brigata delle RR. Guardie di finanza
e molti e molti altri, che troppo lungo sarebbe enumerare.
La stampa quoti4iana era rappresentata dai seguenti giornali: Sentinella
bresciana, Cittadino e Provincia di Brescia, Peraeueranza, Corriere della
Sera! la Sera, il Resto del Carlino, ecc.
Dopochè il rev. D. Giovanni Bonomini, parroco d i iiiemmo, ebbe fatta
brevemente la storia della stazione meteorica, d a lui fondata e dato il benvenuto ai convenuti, pronunzio un discorso il professore Pio Bettoni, tributiindo anzitutto lode all'ottimo don Bonomini, per aver saputo, quantunque
sfornito di mezzi adeguati allo scopo, e benchè sprovvisto d'ogni guida, che
gli i u s ~ g n a s s el'arduo cammiuo della scienza, iniziare la fondazione di un
osservatorio, il quale put considerarsi quale una seiitiuelIa avanzata della
numerosa schiera di stazioni, che sono disseminate nella vasta rcgione
deile prealpi.
Accennò allo scopo ed alla importanza degli osservatori di montagna,
e dopo avere fatta rapidamente la storia della meteorologia, chiuse il suo
dire rivolgendo u n fervido e nobile appello agli studiosi de, fenomeui telllurici
e atmosferici, ed espresse la sua fede uell'avvenire della meteoi~ologia,non
senza dissimularsi le difficoltà, contro le quali sarà d'uopo lottare. « Nessuno,
- egli disse, - può prevedere fin d o ~ epossa giungere I'intelligeiiza dell'uomo, che per guida abbia una voloiità, cui non sono freno ma sprone
gli ostacoli. D.
I1 discorso fu pii1 volte calorosaniente applaudito.
Parlarono poscia I'avv. Fabio Glisseuti, presidente della sezione bresciana del CLub Alpino e il cav. coute Corniaui, consigliere yro~inciale,raccogliendo %ve approvaziorii.
Ebbe quindi luogo un banchetto, in una sala delle scuole di niemnio,
offerto dal parroco doil B ~ n o n ~ i ne i che fu rallrgrato dalla banda niusioale
di Collio.
Uurante quest'ultimo, e quasi a coronamento della festa, pervenue,
fra gli altri un telegr,imrria del ch.mo conte Antouio Cittadclla Vigodarzere,
presidente della. Società meteorologica italiana, col quale veniva pregato il
prof Pio Bettoni di rappresentarlo alla cerimonia inaugurale, il cui ricordo
rimarrà imperituro fra quei buoni alpigiani, e non sarà dimenticato da quauti
ebbero la ventura di assistere al fausto avveniiriento, che a Memmo f u celebrato, in onore della scienza.
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NOTE METEORMCHE.

-

SETTEMBRE
1900 - la decade
La pressione barometrica è d i poco
superiore alla media normale del luogo. Viene osservato u n temporale. La
temperatura segue un andamento regolare.
L'uva si approssima alla maturazione; ma il verme ha recato notevoli danni. L'olivo è assai bello e promette uii raccolto copioso, Ottime e
abbondanti le frutta e sopratutto Ic pesche.
2 V e c a d e - Pressione notevolmente aumentata. Temperatura discre,tamente elevata, ma normale. Viene iniziata la vendemmia, la quale dà affidamento di u n raccolto soddisfacente per quantità.
Ottime, generalmente parlando, le condizioui della campagna.
3a deeade - Vengono osservati tre temporali, e cioè nei giorni 28,
29 e 30. Pressione sempre abbastanza elevata. La temperatura tende lentamente a diminuire, senza però presentare notevoli escursioni.
La vendemmia procede con molta alacrità. Soddisfacente la quantità,
meatre la qualith, limitatamente però ad una parte del territorio vinicolo,
sul quale la grandinc cadde in tenue copia, lascia alquanto a desiderare.
OTTOBRE
- 1" decade - Pressione rapidamente aumentata: notevole
pure l'aumento della temperatura. Viene osservato un temporale il 3, con
pioggia copiosa, accompagnata da vento forte.
2" decade - I1 barometro discende al disotto della media normale.
Viene osservato il 19 u n temporale. Si hanno 6 giorni con pioggia, in piccola quantith. Predominano venti deboli del 2u quadrante. I1 vino e generalmente riuscito di buona qualità. L'olivo è bellissimo. I1 lago continua
a decrescere lentamente.
3" decade - La temperatura discende normalmente, mentre la pressione atmosferica aumenta. Predominano i venti piuttosto freddi di SE. h
imminerite Ia raccolta delle olive, che si annunzia soddisfaceotissima. Continuano i lavori per la semina del grano e quelli di rincalzo alle viti.
NOVEMBRE
- 1" decade - I1 barometro si mantiene press'a poco alto,
come nella decade precedente. La temperatura t! mite. Predominano alternativamente venti deboli del 2" e del 4" quadrante. La pioggia tnrua utile
alla campagna ed al rifornimento delle fonti.
2" decade - Pressione notevolmente diminuita. La decade è prevalentemente piovosa e il vento di NE soffia, con forza inusitata, il 49 e il 20
I1 monte Baldo appare coperto di neve. In causa della pioggia viene
sospesa la raccolta delIe olive,

Andamento dello stato idroinetrico del lago di Garda osservato a S310 dal' 1" Settembre 1890 al 28 Febbraio 1901.

Andamento dello stato idroinetrico del lago di Garda osservato a Sa10 dal I o Marzo al 31 Agosto 1901.
1

MARZJ

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

3" decade - Barometro sempre in diminuzione. Nel giorno 21 continua a soffiare con violenza il NE. Sofia pure il 29 e il 80. I1 tempo piovoso
e il vento forte impediscono di continuar^ la raccolta delle olive.
DICEMBRE
- l a decade - In questa decade \iene compiuta la seminagione dei piselli, ritardata in causa delle pioggie delle d u e ultime decadi
di novembre. Continua la raccolta delle olile, le quali producono olio di
ottima qualith.
2 a decade - Pressione barometrica molto elevata; e temperatura notevolmente diminuita. Tempo eccezionalmenie bello. 1-iene spinta co:i alacrità
la raccoita delle olive.
3 d ~ c a d e Soririale la temperatura. Assai diminuita la pressione.
Volge a l termine la raccnlta delle olive. Scarso è il prodotto degli agriimi.
ma buona ne è la qualita. Tengono proseguiti regolarmente. in causa del
tempo assai propizio, i laiori campestri.
G E N ~ ~1901
I O - 1" dccade - T e m p ~ r a t u r aeccezionalmente diminuita.
Barometro piuttosto alto. Si hanno 4 giorrii sereni, 3 misti, 3 coperti, i con
pioggia e 'L con ueve. Viene condotta a terniiiie la raccolta delle olile.
2a decade - Tempo s p l e n d i d a m e n t ~ bello e asciutto, quantuuque
freddo, i1 quale giova assai alla campagna.
3 drcade - Anche ii~i questa decade s i ha tenipo ecceziorialrnentc
bello, benchl il barometro sia sceso ai disotto della media normale. Vento
abbastanza forte di SE il 28 e il 29; nebbia rara il 24 e il 26, generalmente desiderata la pioggia. l)cl resto le conàizioni della campagna souo
ottime.
F E B B R A: ~ 1" decade - Barairietro iintevolinenta disceso. Cadr la
neve nei giorni 1, 4 e 7, pero, in piccola quantità. Vento f ~ r t edi SE il 7.
La pioggia e la neve, cadute nella decade, si reputano iantaggiose alla
campagna.
I*
decade - La temperatura tocca l'estremo limite rilinimo d i tutto
l ' a n n o meteorico, in questa decade; IImitc, che t, certo uno dei pii1 bassi,
verificatisi nell'ultimo ventennio. Si hanno 10 giorui con gelo. Però il freddo,
essendo il tempo molto asciutto, nou reca nocumento alla campagna. A Salo
e sui colli, che guardano a mezzogiorno, la neve, caduta nella decadc precedente, è tosto scomparsa, mentre non accenna a scomparire iu altre località vicine.
3~ decade
Temperatura sernprcl ~ccezioriiilmeutebassa. Tempo straordinariamente bello e asciutto. 6 da tutti desiderata la pioggia. Il terreuo
gelato, fino a uotcvole profondità, non si può ancora coltliare, rik coll'aratro,
oè con la vanga. Sono soltanto ricominciati i laiori di potatura delle viti.
MARZO
.iaciecade
Barometro notevolmente disceso, temperatura
sensibilmente aumentata. Giorni cou pioggia 6. Nella notte fra il !O e 1'11
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caddero polveri meteoriche, in discreta quantitb. Viene continuata la potatura delle viti.
2" decade - Barometro sempre in discesa. La pioggia cade copiosa
nel corso della decade, e impedisce qualunque lavoro campestre. Si hanno
2 giorni con vento forte di SE. Viene universalmente desiderato il tempo
sereno ed asciutto.
3a decade - Perdurano le basse pressioni. Si osservano 6 giorni con
pioggia. Il 24 e il 28 cade qualche pulviscolo di neve: il 29 la neve ricopre
di u n leggero strato i tetti delle case. I1 tempo piovoso è sempre di ostacolo ai lavori della campagna. Sui monti, che sorgono a N di Salò, avvennero frane. È universale il bisogno del bel tempo.
APRILE1" decade - Pressione rapidamente aumentata. Vengono ripresi
i lavori campestri, i quali sono assai in ritardo. Del resto le condizioni della
campagna sono abbastanza soddisfacenti.
2' decade - Si mantiene alto il barometro. Predominano venti deboli
del 1 O quadrante. La temperatura è in progressivo aumento. Vengono spinti,
con la massima alacrità, i lavori campestri, fdvoriti dal tempo propizio.
3a decade - Pressione quasi normale. Temperatura alquanto aumentata. La campagna è in buone condizioni; i bachi sono tuttora in incubazione: ma è universalmente sentito il bisogno della pioggia.
MAGGIO1 a decade - Pressione notevolmente diminuita. Temperatura
in leggero aumento. Se si eccettui il ritardo della vegetazione, che è di circa
10 giorni, in confronto di quello ordinario, nessun danno
derivato alla
campagna, la quale è veramente splendida. Bello il frumento; pronti per
la sarchiatura il grano turco e i fagiuoli. I bachi procedono benissimo e
sono tra la ia e l a
muta.
2a decade - La campagna ha materialmente progredito, favorita dalle
propizie condizioni meteorologiche. Bella la vite e fornita di grappoli. Uellissimi i prati. I bachi sono giunti alla 3a muta e procedono benissimo.
Viene osservato un temporale il 14..
3a decade
Temporale il 29. Grazie al tempo asciutto ed alla temperatura notevolmente aumentata, la campagna è in ottime condizioni. i
bachi hanno raggiunta la
muta e lasciano sgeranza di un raccolto soddisfacente. Bellissimi i gelsi e gli ortaggi.
GIUGNOi a decade - Pressione barometrica a l disotto della media normale. Temperatura notevolmente aumentata È generalmente iniziata e, in
qualche località, anche pressochè compiuta la fioritura della vite, la quale
si presenta ricca di grappoli e rigogliosa. I bachi sono saliti al bosco e
procedono benissimo. Bellissimi il frumento, i fagiuoli, il grano turco.
2a decade
Vengono osservati due temporali. I1 giorno 18 è notata
un' idrometeora, la quale scarica, nello spazio di 44 minuti, 74 mm. di pioggia,

-
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recando notevoli danni alle strade. Le stazioni di sparo contro la grandine
funzionano, in questo territorio comunale, con soddisfacente regolaritb. E
degno di nota il seguente fatto, dal quale non intendesi trarre certo una
conclusione. Nell'ultimo temporale aveva cominciato a cadere la grandine,
ma, dopo pochi istanti, e in seguito alle scariche dei cannoni grandinifughi,
cessò. I danni sono pressochè insignificanti
3a decade - Temperatura notevolmente aumentata. Vengono osservati
3 temporali nei giorni 24, 26 e 30. L'aspetto della campagna è, sotto ogni
rapporto, soddisfacentissimo.
- i a decade Vengono osservati 4 temporali, e cioè nei giorni
LUGLIO
i, 2, 8 e 10. Vento forte il 10. Viene continuata I'irrorazione cuprica. Sess u n indizio di peronospora. Leggera apparizione di crittogama. che, in seguito
alla terza solforazione, è tosto arrestata.
sadecade Pressione barometrica prossima alla media normale. Temporale il 20. Predominano, nella decade, venti deboli del 2 O quadrante. La
campagna è sempre bella, ma B manifesto e generale il bisogno della pioggia
per il grano turco, pei fagiuoli, e per i prati. Bellissime le frutta e promettenti un ottimo raccolto.
3a decade - Le frequenti pioggie di quest'ultima decade giovarono
assai a tutte le coltivazioni e specialmente al grano turco, il quale soffriva
molto, in causa della siccità. L'olivo generalmente ha fallito alla alligatura,
e quindi si prevede un raccolto scarso. Maturano le pesche ed annunziano
un raccolto abbondante.
AGOSTO
- ia decade -Temperatura molto elevata. Splendida P la campagna: bellissima la vite, copiose le frutta e sopratutto le pesche. In alcuni
luoghi B ancora vivamente desiderata la pioggia.
28 decade
Vengono osservati 2 temporali e cioè uno 1'14 e l'altro
il 20. L'uva B bella e si va colorando rapidamente. Alcune varieta bianche
però appaiono danneggiate dal verme. I1 suolo b riarso e mostra manifesto
il bisogno della pioggia.
3a decade - Vengono osservati 2 temporali, uno il 26 e l'altro il 27.
La campagna è assai bella, e segnatamente I' uva si avvicina alla maturazione, con promessa di raccolto soddisfacente
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I rapporti di u n iago con l'atmosfera, sopretutto s e questo possegga
un bacino cosi vasto, quale 6 appunto quello del nostro Benaco, sono numerosi e importantissimi.
Tempetaiura. - E verità, che non ha bisogno di essere dimostrata,
che la temperatura delle acque lacuali è governata sopratutto dalla temperatura dell'aria, dalle piogeie, e dalla nebulositb, la quale più o meno
modifica l'azione dei raggi solari; mentre i movimenti meccanici sono principalmente determinati dai venti e da straordinarie variazioni della pressione
atmosferica.
La temperatura media generale di tutta la regione gardense, quale
potei desumere dalle no te meteoriche degli osserva tori di Salb, Desenzano
e Riva, e più d i recente dai dati di alcune stazioni termo-udometriche, che
ho istituite in localith, che giacciono, come l'lsola de Ferrari, in mezzo al
lago, o come altre, presso la spiaggia, tocca i 4So, Ci del centigrado, temperatura, la quale, secondo diligenti studi intrapresi dal prof. d.r Sormani
e che hanno fondamento nella statistica, si dimostra assai propizia allo
sviluppo della umana famiglia.
Generalmente parlando, in Italia la curva che segna l'andamento annuale della mortalitli b legata in istretti rapporti con la curva che segna
l'andamento annuale della temperatura, e varia a seconda di quest'ultima.
Date poi l e condizioni orografiche dei luoghi, in cui sono posti i tre
osservatori sopra menzionati, le maggiori escursioni termometriche si vericano a Desenzano e a Riva, mentre a Salò, i monti che sorgono alle sue
spalle, la difendono dalle fredde correnti del settentrione.
Pioggia.
La quantità di pioggia, che cade a Salò, è maggiore di
quella che cade a Desenzano, e inferiore a quella di Riva.
La media dell'ultimo ventenni0 di Salb ascende a mm. 4420
quella di Desenzano sul lago C di .
. mm. 950
e quella di Riva è di
mm. 4445
di modochb la media generale, non tenendo conto dei dati raccolti dalle
stazioni termo- piuviometriche , perocchè nessuna abbraccia un periodo di
tempo, il quale permetta di istituire confronti di non dubbio valore, sarebbe di millimetri 4072; e cioè supererebbe di Y I j millimetri la quantità
media che, nella distribuzione delle pioggie, il Padre Francesco Denza assegna alla zona prealpina (1).
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(1) Roberto H. Scott.
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Nebulosità.
Questo importante fattore del tempo varia notevolmente
da un punto all'altro del lago.
La media generale della nebulosith della regione benaceose, quale
resulta dalle osservazioni, che fin ora mi fu dato prendere in esame, 8 rape piu esattamente da 37JlO0 ( l ) .
presentata da
Assai scarso B il numero dei giorni anche solo in parte nebbiosi s a l
lago
Nell'ultimo decennio si ebbero, in media, a Salb 18 giorni con nebbia
nel corso di un anno.
È ancor più raro poi, iu modo da costituire un fatto straordinario,
il numero dei giorni, in cui per causa della nebbia, sia stata, anche solo
in una porzione del lago, impedita o sospesa la navigazione delle barche e
dei piroscafi.
Non è inoltre da tacersi che anche altorquando la nebbia invade il
piano e si stende sulla superficie lacuale, non è certo da paragonarsi, quanto
a intensith, ai nebbioni così frequenti ne' molti paesi e cittA dell'alta Italia
e segnatamente lungo la valle del Po.
Umidità.
L'urnidith atmosferica, che è da annoverarsi tra i fattori
più importauti dell'igicne, siccome quella che giova a moderare la soverchia
secchezza dell'aria, la quale riuscirebbe nociva sopratutto alle vie respiratorie, presenta aen trascurabili differenze nelle tre stazioni sopra ricordate.
La media annua generale dell'ultimo ventenni0 sarebbe di a/,M;e
cioè 6s/100 a Salò, 67JiW a Desenzano, e 73/4M a Riva.
Pressione barometrica
La pressione barometrica media desunta
dalle osservazioni, che si riferiscono al periodo di tempo ed alle stazioni
testè menzionate, e tenuto conto eziandio della diversa altitudine delle stazioni medesime, la quale però non presenta notevoli differenze (la massima
è di m. 26 tra Salò e Riva) è di mm. 782,9 ridotta a O".
Le maggiori escursioni barometriche si verificano ordinariamente nei
mesi dicembre, gennajo, febbraio, marzo, e talvolta anche in aprile; le minori escursioni in luglio e in agosto.
La più alta pressione, che sia stata osservata, f u di mm. 777,8" (41,
e la minima di mm. 726,4 (3).
Venti.
La direzione dei venti è influenzata dalle particolari rondizioni topografiche e orografiche, in cui sono posti i tre osservatori, fin'ora
esistenti nella regione benacense.
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[l)Si è convenuto di esprimere con tO/io (e così si potrebbe anche signincsre con
il cielo coperto.
(2) Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1898,
1%.
(3) Idem 18%:
168. .

*00/400)
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Infatti mentre a Riva e a Salò, la circolazione atmosferica t5 limitata
a due soli venti, che si contendono il campo, e cioè il N e il S a Riva, e
il NW e il SE a Salò, a Desenzano il vento predominante è il N, al quale
tengono dietro, con maggiore frequenza, i venti di N
' e di SW.
11 N a Riva e a Desenzano C vento di aria condensata e soffia prevalentemente al mattino, mentre il S a Riva e 1' W
' e il SW a Desenzano
e il SE a Salò sono d'aria piu rarefatta e, in via ordinaria, spirano a mattina inoltrata e nel pomeriggio.
1 venti di N mantengono costantemente la direzione normale da N a S
e sono quelli che soffiano con maggiore violenza.
Gli altri venti, per lo contrario, a norma delle stagioni e dei punti
donde spirano, subiscono varie modificazioni, ben note, sotto diversi nomi,
ai barcajuoli, ai pescatori e ai pratici dei lago.
E poi opportuno accennare che, nella parte di lago, che da Gargnano
va sino a Riva, e speciaimente nel tratto in cui le sponde opposte sono
costituite da due catene di monti, che corrono in senso quasi parallelo,
qualunque vento, che spiri dalla parte inferiore, è costretto a seguire la
direzione, tracciata dal lago stesso e prende nome volgarmente di vento di
sotto e di vento di sopra.
La velocità o la forza dei tenti poi predominanti sul lago e maggiore
a Desenzano e a Riva che non a Salb.

NOTIZIE LIMNOLOGICHE.
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Correnti.
Ai rivieraschi, ma sopratutto ai barcajuoli ed ai pescatori, e notissima uua corrente che ordinariamente & subacquea, e assai di
rado appare alla superficie del lago, la cui direzione prevalente b da N a S
o da S a K ; ma che talvolta però assume un andamento affatto irregolare.
In via normale anzi, a fior d'acqua, non si osserva alcun indizio del
fenomeno; e accade anche chc la superficie del lago appaja talora mossa
in direzione contraria a quella, che e percorsa dalla corrente subacquea.
I pescatori sono, meglio di ogni altro, in grado di accertarne I'andamento, perocchè veggono spesso sconvolte le reti tese nell' acqua.
Ciro Pollini raccolse l'opinione che cotesta corrente, volgarmente denominata Corif, si manifesti, dopo grandi burrasche, mentre i barcajuoli
più sperimentati sono d'avviso che preceda le burrasche lacuali ed anche
le più notevoli perturbazioni atmosferiche.
Bacino d' alimentazìo~~e. Il bacino di alimentazione del lago di
Garda, secondo i calcoli di Elia Lombardini, avrebbe una superficie di
Kmq. 2044; mentre, secondo computi posteriormente eseguiti, e che mi
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pajono più esatti, ne avrebbe una superiore di Ci6 Kmq. a quella test&
ricordata, e cioè Kmq. 2100.
Detto bacino abbraccia il versante settentrionale del monte Baldo ed
i versanti sulla sinistra del Sarca, la valle di questo fiume. e quindi le
Giudicarie antwiori e parte eziandio delle posteriori, compresa la vallata
di Piuzolo, la valle di Ledro, i monti del territorio mandamentale di Gargnano, la valle di Vestino, i colli di Salò, della Valtenesi, di Lugana, di
Bartlolino e di Garda.
Fanno parte inoltre di cotesto amplissimo bacino i laghetti di Ledro,
di Teno, di Castel Toblino, di Terlago, d i C?vedine, lo stagno di Bondo e
forse qualche altro di minor irnportanza.
I principali fiumi e torrenti, da cui riceve alimento, sono il Sarca,
il Ponale, il Brasa, il Campione, il Toscolano e il Barbarano.
Emissario.
Unica via di sfogo a tutte le acque che affluiscono nel
lago è I'emissario, il quale
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a Nou più Benaco, ma Nincio si chiama m
Fino a Governo dove cade in P o rm.

r

Questo pero tormentato, come scriveva I' illustre ing. Martinelli, da
ostacoli ( i n passato maggiori che non al presente: creati da e l e ~ a l c
pescaje, da partitori e da ponti, che ue restringono la sezione, vide spesso
rigurgitato a balzi il proprio pelo, e rotta eziandio la legge di equabilith
della sua corrmte, perdurando in lui l'ufficio di moderare la prepotente
irruzione del gran Padre Benaco.
E sarebbe stata provvida opera che si fosse potuto, senza danno di
Rlantova e senza pregiudizio di altri interessi, modificare l'economia idraulica dell'rmissario. in altre parole, migliorare le condizioni d' afflusso del
lago, mediante la rimozione, (che, appena iniziata, si può dire, fu sospesa), di ostacoli esistenti nei canali interni di Peschiera, fino a raggiungere i l ponte della ferrovia s u l Mncio, perocchè, come disse l' Allighieri,
cento

c lvi convien che tutto quanto caschi
« Ciò clic! in grembo a Benaco star non pub,
a E fassi fiume giù pei verdi paschi m.
(Inf. Canto 20, v. 73 e seguenti,.

I rapporti che corrono tra afflusso ed efflusso delle acque del lago
sono strettamente legati al fenomeno delle piene del Garda, le quali costituiscono certamente uno dei più grandi problemi idraulici, che, da circa
un secolo, furono e sono argomento di ricerche, di studi e di discussioni pur
troppo ! fin' ora infruttuosi.

Abbandonando ogni idea di toccare ueppure lontanamente l'ardua e
intricata quest.ione del regime 'idrografico dei Benaco, m i limiterò soltanto
ad accennare che le maggiori piene, di cui si abbia certa notizia, sono
quelle
del 1675, che raggiunse il livello di m. 1,92 sopra O
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STUDIO DELLE S E S S E .

a

Sotto I' influeuzn d' azioni nieccaniche diverse I' acqua del lago può
subire uu tale dislivellt) temporaneo, da trashrrriarlo in u n movimento
ritmico di osciliitriooe. i l d i s l i ~ e l l oilell'ac.qua poi, sotto I'azione di un impulso rapido c \ i )lento, puo essere così gagliardo da sollevar? il lago a d
una estremità, e abbassarlo all'altra - 31a poitlte la massa drlle acque,
raccolte nel baciuo lacual?, tende a riguadaguare il li\ello priniiero, ed a
ritornare allo stato di equilibrio, così. prima di raggiungerlo, dcscrise una
serie di oscillaziuni, che a grado ;i grado vanno di\eritiindo più dehctli.
oscillazioni che, sulle r1b.e dvl Lemano, suuo coucmiute col ilorne di seiches
e che noi cori ~ o c ~ i b u litaliano
o
chiamiamo e chiameremo sesse.
L'osserv'izione del feuomeuo delle scsse non e certo tra le piu facili;
perocche spesse P spesse vofte le sesse non si manifestano direttamente ai
sensi della uomo.
Per la intelligeiiza del feuorneuo pertanto e d'uopo tenpr conto tanto
delle piccole sesse di qualche rnillirnetro. la cui esplora~iuuesfugge ai riostri
apparecchi registratori, quanto delle grandi sesse storiche del lago di Ginevra
e di quelle piu cospicue del Benaco.
11 fenomeno, e necessario ricordarlo, i: complicato; peiche i tipi di
sesse sono diversi: diversi da u n giorno all'altro, da uoa stagione all'sltra,
e anche da u n lago ali'altro; e in tale d i ~ e r s i t h bisogna appunto cercare
le leggi e i fatti generali. i quali solo varranno a dimostrare I'ordiue mirabile, che siguoreggia in mezzo all'appare~iza del disordine.
Il Forel e riuscito a stabilire la natura oscillatoria del mo\iniento delle
sesse: ha potuto determinare, s u l Lemano, il loro sviluppo in serie e ne
ha riconosciuta l'analogia manifesta colle oscillazioni dpl pendolo.
Tutti i h t t i osservati in vero si spirgano c s i conncttoiio fra di loro,
quando s i ammetia che le sesse sono onde di oscillazione fissa, onde di

bilanciamento. E 1' ardua questione della causa che le produce, se non B
ancora sciolta definitivamente, è però incamminata sulla via che condurrh
immancabilmente alla soluzione vagheggiata.
Fino dal 15 settembre del 4899, vennero iniziate a Salò, come fu già
diffusamente riferito nei Commentari dell'Ateneo del passato anno, regolari
osservazioni intorno al grande fenomeno delle sesse, uno dei piu degni
dell'umana investigazione. Essendo dette ricerche le prime che si fanno in
Italia, non può recar maraviglia come illustri cnltori della fisica terrestre
italiani e stranieri siano bramosi di conoscerne i risultati.
L'Accademia reale di Modena, s u proposta del socio il chiar. prof. Giro
Chistoni, ha deliberato di sobbarcarsi alla spesa per la pubblicazione dei
diagranimi.
All'Ateneo di Brescia, cui, fra tant'altri, spetta il vanto di avere, pel
primo, incoraggiato i uuovi studi, reputo doveroso presentare un breve riassunto dei principali dati limnimetrici e ~rnnuriziare alcune probabili conclusioni, che, a parer mio, si possono trarre fin ora dalla diligente serie
di osservazioni raccolte.
1. Il numero con~plessivodelle sesse registrate dal 15 settembre 1899
al 31 agoqto 1901 è di 98.
2. Il numero medio fu di 4 al mese;
5. La maggior frequeriza, nell'anzidetto periodo di tempo, f u osservata in primavera e nell' inverno;
4. Le piu grandi sesse si alverarouo nei mesi di luglio e di agosio.
Ciò, se E lecito arrischiare una congettura, potrebbe forse dipendere
dal fdtto che il luglio e l'agosto sono i mesi, nei quali si manifestano straordinari fenomerii temporaleschi e sono piu frequenti le variazioni rapide e
locali della pressione atrnosf~rica.
La maggior serie di sesse, osservate dal 15 settembre del 1899 fino
al 51 agosto 1901, si verificò il prossimo passato mese di luglio, raggiungendo un'altezza massima di 25 centimetri.
5. Molto variabile è la durata dellc sesse, siccome quella che da un
minimo di 7 minuti primi sale ad un massimo di 50 minuti. I1 fenomeno
poi presenta i caratteri di maggior ampiezza e di maggior durata, quando
il cielo 6 imgonibrato da nubi gravide di pioggia, e quando il tempo, quantunque abbastanza sereno, è prossimo a mutarsi e a dar luogo ad una
forte perturbazione.
6. L'ampiezza delle sesse non ha relazioni necessarie e costanti con
le variazioui generali, ma bensi, come ho accenuato, con le variazioni locali
deli'altrzza baro~ilctriea.La loro comparsa può terificarsi in ogoi tempo.
Se per0 il tempo C bello, generalmente sono deboli.

E per awentura probabile che quest'ultime siano generate da movimenti che esistono, in modo permanente, in seno all'atmosfera, e che sfuggono alla registraziow de' nostri barografi.
7. Avuto riguardo alla forma e alle dimensioni del bacino dei Gnrdii,
il ritmo, o la durata deli'oscillaziooe e, secondo ogni probabilità, maggiore
nel nostro che negli altri laghi della penisola.
8. Sono diversi i tipi di sesse del Benaco, quali appaiono dai diagrammi tracciati dal limnografo di Salò. Prevale però la forma di sesse che
il Forel ha, per oltre 50 anni, studiato a Mcrges, e qualificate col nome
di sesse diccotcs, le quali resultano formate dall' alternarsi di una sessa
alta e di una sessa bassa.
9. 1 salti, o le depressioni repentine del barometro coincidono normalmmte cullo svolgim~ntopiu o meno lungo di una serie di sesse.
Le curve del barografo servono mirabilmente a illustrare i diagrammi del
liinnimetro.
La concomitaiiza di questi due ordini di fatti lascia ragionevolmente argomentare che si debbano cercare nell'atmosfera le azioni,
le quali possono dare d~rettamenteall'acqua l'impulso capace di genprare
u n movimento di bilanciamento.
La conclusione finale, cui mi pare possono condurre le nuove ricrrche,
è questa: che il misterioso fenorneno, di cui è splendido teatro il nostro
lago, rappresenta un tmpulso veramente gigantesco, il quale, nello stesso
istante, determina il movimento di tutta la ingente massa di circa 49
miliardi di metri cubi d'acqua, (quanti np raccoglie appunto il Benaco) nella
sua luughezza, Iarghvzza e proforiditi; r percib in cotesto fenomeno vuolsi
per avventura rieonoscerc i l più grandioso movirneoto oscillatorio, che possiamo osservare sulla superficie del nostro pianeta.
Ed io debbo, i n nome mio e in nome ancora dei cultori delle discipline limnologiche, rinnovare il plauso e la lode all'Ateneo di Brescia, che
volle promuovere e ajutare lo studio delle sessr, il quale ha dischiuso alla
scienza u n campo vasto e inesplorato di ricerche interessantissime.
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NOTIZIE IDBORBETRICHEe
I1 periodo di magra ordiuaria del lago si \erifica tra la fine di gennajo e quella di febbraio; mentre il peritpdo di piencr ordinaria ha luogo
dalla seconda metà di giugno ai primi giorni di luglio.
Notevoli sono le curve che presenta quasi normalmente l'andamento .
idrometrico nel mese di ottobre, nel quale suole verificarsi una rapida elevazione del livello lacuaie: e questo fatto trae la sua origine dalle pioggie
autunnali.

Non di rado si osservano escursioni, in ordine ascendente, anche nel
mese di dicembre: ma queste però non presentano un andamento normale,
nella loro linea ascendentaie, ne offrono l'ampiezza, che costituisce un fenomeno caratteristico dell' ottobre.
Fra il 18 e il 20 del passato giugno (1901)I'idrometro segnò I'altezza
massima di m. i , 46, la quale è inferiore di 24 centimetri al livello della
piena ordinaria.
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A C A ~ E U Pontoniana. - Atti. Vol. XXX (Serie n, Vol. JT).
Napoli 1900.

ACADEMIA
Reale delle Scienze di Torino. - Atti per l'anno 19001901. Vol. XXXVI, fasc. l a 15. Torino 1901.
Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno 1900 nell' Osservatorio della R. Università di Torino. Torino 1901.
ACADEMUdi Udine. - Atti per l'anno 1899 - 1900. Serie III,
Vol. VII. Udine 1900.
ACADEMIA
(R.) Virgiliana di Nantova. - Atti e Memorie pel biennio 1899-1900. Mantova 1901.
ACADEMLB
(R.) dei Zelanti, d i scienze, lettere ed arti in Acireale.
- Atti e Rendiconti. Nuova Serie, TTol. X, 1899 - 1900.
Acireale 1900.
Ricordi sul primo centenario della nascita d i Lionardo
Vigo. Acireale 1900.
AT~~T,ExE (Kaiserlichen) der Wissenschaften in Wien - Sitzungberichte der philos-histor. Classe. Bande 141 und 142. Wien
1899-900.
Register m des bandes 131-140 N. X N . VCTien1899-1900.
Archiv fur tisterreichische Geschichte, 87 Band Halfte I
und 11. 88 Band Halfte I und 11. 89 Band Halft I. Wien
1899-1900.
Fontes Rerum Austriacarum, 6sterreichische GeschichtesQuellen. I1 Abtheilung, 48 und 49 Bande. Wien 1899-990.
AKADEMIE(Eoniglich Preussischen) der Wissenschaften zu Berlin.
Sitzungberichte N. 39 bis 53. Jahrgang 1900. Berlin 19001901. Jahrgang 1901 N. i bis 38. Berlin 190 1.
Abhandlungen fur der Jahre 1899-1900. Berlin 1900.
BmaEmcm (THE) MONTHLY micros~opi~al
Journal illustrated. Vol. XXI. Year 1900. Washington 1900.
ANNALIDI NETROLOGIA
diretti dal prof. L. Bianchi. Anno XYLiI,
fasc. 6. Napoli 1900. Anno XIX, fasc. 1 a 4. Napoli 1901.
ANNUARIO
degli Studeuti Trentini. Anno \T, 1900-1901. Trento
1901.
A.NSELBU ~ . EMM~I\(TUELE.
r
- Per difendersi dal ileo - tifo. Conferenza popolare tenuta in Bedizzole il 18 novembre 1900.
Brescia 1901.
Sulla necessitii e urgenza di richiedere al Governo disposizioni per fissare un minimun per li stipendi dei Nedici

Condotti (Estr. dd Bollettino dell' As~ociazione Sanitaria di
Milano. N. l1 e 12). Milano 1900.
ARCHITIO
per l'antropologia e la etnologia, pubblicato per cura
del d.r Paolo Xantegazza. - Vol. XXX, fwc. l a 3. Firenze
1000.
A ~ c m - ~STORICO
o
per la città e comuni del circondario di Lodi.
- Anno XIX, fasc. 4. Lodi 1900. Anno XX, fasc. l e 2,
Lodi 1901.
h c m o STORICO
Cadorino. - Periodico mensile. Anno III,N. 12.
Lodi 1900. Anno IV, N. 1 a 10, Lodi 1901.
ARCHIVIOSTORICO
Lombarbo. - Giornale della Società Storica
Lombarda. Serie 111. Anno XXyII, fasc. 28. Milano 1900.
Srino XXVIII, fasc. 29 a 31. Nilano 1901.
Relazione ottava dell'Ufficio Regionale per la conservazione
dei monumenti di Lombardia. Milano 1901.
Saggio bibliografico di cartografia milanese fino al 1796.
Ililano 1901.
ARCHIVIO
STORICO
Siciliano. - Pubblicazione periodica della Società
Siciliana per la Storia patria. Nuova Serie. Anno LYV,
fasc.. 3 e 4. Palermo 1900. Anno XXVI, fasc. 1 e 2. Paiaimo 1901.
BRCHIJ-IO Trentiiio. pubblicato per cura della Biblioteca e del
Xuseo comunali di Trento.
Snno XV, fasc. 11. Trento
1901. Anno XVI, fasc. 1. Trento 1901.
- Rivista bimestrale. Anno XYIII, Vol. 11, fasc. 3.
ATENEO
VENETO.
TTenezia 1000. Anno *'IXN,Vol. I , fasc. 1 a 3. Vol. TI,
fasc. 1 e 2. TTenezia 1901.
B a u i co: UGO.- Commemorazione di Marco Tabarrini letta
il 18 gennaio 1901 ne117Aula magna del R. Istituto degli
Stiidii Superiori in Firenze. Firenze 1901.
B u c a DI S. PAOLO
in Brescia. - Rendiconto dell' Assemblea generale dei soci, tenuta il 21 febbraio 1901, sul bilancio 1900.
Brescia 1901.
BEDCELPROF. CESARE.- Atti del VI Congresso nazionale di Idrologia e Climatologia. Relazione. Siena 1900.
BERENZL
PROF. SAC.CAV. ANGELO. - (Giudizi e recenzioni sul Corso
di Storia con particolare riguardo all' Italia). Seconda.edizione.
Bergamo 1900.

-

CAPELL~T
PROF. GIOTANNI.
- Balenottera Niocenica del Monte
Titano. Repubblica di S. Marino. Bologna 1901.
A-.
S a m . - Mali e rimedi. Brescia 1900.
CASASOPRA
CASTELUKIPROF. GKSEPPE.- Le Monete di Ancona durante la
dominazione francese 1799. (Extr. du Congrés international
de numismatiyue). Paris 1900.
L' assedio di Fano nel 1463 narrato da Pier Antonio Poltroni, con prefazione e note. Fano 1898.
COLLEGIO
degli degli Ingegneri ed Architetti di Palermo. - Bollettino. Anno I, N. l a 5. Palermo 1901.
COLLEGIO
toscano degli Ingegneri ed Architetti. - Bollettino N. 2
e 3. Firenze 1900.
COLOXXA
FERUIXATIDO
dei Principi di Stigliano. - Recenti ritroramenti di antichità cristiane neU' Italia Meridionale. N. 2 e 3.
Napoli 1900.
COMITATO
GEOLOGICO
D' ITALIA
(R.). - Bollettino. Seconda Serie,
Tol. T 7 (1885) al T'ol. X (1889). Serie terza, 1'01. dieci
(1890-1899). Serie quarta, 'Col. I (1900), Vol. 11. Trimestre
I e Il. Roma 1901.
C O ~ S S I ARCHEOLOGICA
O ~
C O ~ A LdiE Roma. - Bollettino.
Anno XXJ?II (1900), fase, 4. Roma 1901.
COHCXE
DI BRESCIA.- Qiiadri Statistici pultblicati dallYGfficiodi
Igiene. Anno V. X. 9 a 12. Brescia 1900. Anno VI, X. 1 a 9.
Brescia 1901.
Guida in ordine alfabetico delle denominazioni vecchie e
nuoae delle vie di Brescia. Brescia 1901.
Resoconto Morale dell' anno 1900. Brescia 1901.
COXGREGS
DI CARIT~
APOSTOLICA.
- Conto patrimoniale e consuntivo per l'anno 1900. Brescia 1901.
COKGRESSO
IX IXTERPRO~WCLSLE
SANITARIO
del17AltaItalia: (31 agosto-2 settembre). Ordini del giorno approvati nelle sedute.
Brescia 1901.
CORTE(LA) BRESCIAXA.
- Giornale giuridico. Anno 11, Vol. I,
N. 10 a 12. Brescia 1900. Anno 111, Vol. I, N. l a 8. Brescia
1901.
COTTLTPROF. GIACOMO.
- Biografia di Luigi Lanzoni, Quinto
Preposito generale dei Rosminiani. Domodossola 1901.

Dmm c ~ ERNEBTO.
.
- Codice diplomatico d i Antonio Pan&era
da Porto Gruaro, Patriarca di Aquilia e Cardinale di Santa
Chiesa (1406-1411) Venezia 1898. (Dono del sig. co : Nicolò
Panciera di Zoppola).
PRO'FINCZ~LE di Brescia. - Atti del Consiglio ProDEPUTAZIONE
rinciale per l'anno 1900. Brescia 1901.
DEPUTAZIONEREALEdi Storia patria per le provincie delle Marche.
- Atti e Xemorie. Vol. IFT. Ancona 1899.
DEPUTAZIONE
BEALEdi Storia patria per le provincie di Romagna.
- Atti e Memorie. Serie 111, Vol. XTLII, fasc. 4 a 6. Bologna, 1900. Vol. XIX, fasc. 1 e 2. Bologna 1901.
DEPUTAZIONE
REALEdi Storia patria per le prorincie Nodenesi. Atti e Xemorie. Serie T, Vol. I. Modena 1900.
DEPUTAZIONE
REdi Storia patria per 1'Umbria. - Bollettino.
Anno T?I, fasc. 1 a 3. Perugia 1901.
DEPTTTSZIOKE
EEALE
Yeneta di Storia patria. - Nuovo Archivio
Veneto. Anno Y, Tomo XK, fasc. 39 e 40. Venezia 1900.
Nuora serie, Anno I, fasc. 41 e 42. Venezia 1901.
DI L o ~ ~ x znom.
o cav. Glaco~o.- Nemorie cliniche postume di
pediatria e dermo-sifiliatria. Napoli 1901.
PROF. SOB. GIITLLLNO.
- parole dette inaugurandosi il
FEXAI~OLI
27 gennaio 1901 l'anno hcademico all'Ateneo di Brescia.
In memoria del co : Lodovico Bettoni-Cazzago. Parole dette
nella adunanza 9 giugno all' Ateneo di Brescia 1901.
FXRRERO
E R M ~ XO .L' Arc d' Augiiste à Suse, pubblié sous les
auspices de la SocitM d'Archeologie et de Beaiix Arts pour
la province di1 Turin. 1901.
FOLCIERI
PROF. G M S ~ T O N I O
-. Relazione intorno ai lavori hcademici ed i premi Carini per 1' anno 1900. (Dai Commentari
dell' Ateneo di Brescia) 1901.
DOTT. P m MATTI^. - (DOCtor Sebinus). Per 1' erigendo
FONTANA
Ospedale dei bambini « Umberto I B . Lettere aperte alle donne
bresciane. Brescia 1901.
DOTT. GUSTATO.
- Rassegna d' insigni artisti italiani a riFKIZZOXI
cordo dell'ineremento dato ai Musei cii Milano dal Direttore
Giuseppe Bertini. - Vincenzo Foppa (Estr. dal17Arte,Anno 11,
fasc. 8 e 10, Roma 1899. - Bramantino, Bernardino Luini,
Gaudenzio Ferrari, Giov. Antonio Boltrafio. (Estr. iclem, 1901.

PUMI LUIGI. - Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Città di Castello. (Dal R. Archivio di Stato di Roma).
Perugia 1900.
GIACOMELLI
DOTT.PIETRO.
- Xammalofauna tridentina. Prospetto
sistematico dei Mammiferi fino ad ora conosciuti e -&enti
nel Trentino. (Estr. dai fasc. IX e X della Ri14sta di studi
scientifici c Tridentum W ) . Trento 1900.
G I O ~ A LSTORICO
E
E
della Liguria. - Anno 11, fasc. 1
a 9. Spezia 1901.
GIT;LITIIIDOTT. GIROLSMO.
- Breve relazione dell' andamento della
Stazione balneare del17Ospiiio Marino bresciano in Celle nell' anno 1900. Brescia 1901.
GKAGAPROF. AKNALDO
ed altri. - Fuhrer dwch Brescia. (Edita
per cura del Club Alpino Italiano, Sezione di Brescia. Brescia
1901.
Gom-I PROF. COSTANT~O.
- U c h r die bei der mit Vaccine ausgefiirten Hornhautimpfung Terkomrnenden Zelleinschiilsse, iind
iiber deren Bezichungeu zu Zellinklusionen der bosartiegen
Gescha-iilste (-4us dem laboratori di Sanità pubblica. Rom)
(Abdrucl; aus dem Centralblatt fur Bali-teriologie, Parasitenkunde, und Infecktionskraucliheiten.. I Abtheilung) Casse1
1WO.

Il controllo del Taccino mediante le inoculazioni corneali.
(Dall' Archivio per le scienze Mediche, Vol. XXIII, N. 7).
Torino 1898.
Sul17esame batteriologico dell' acqua del sottosuolo. (Dal
giornale della R. Società Italiana d' Igiene). Milano 1900.
Il Carbonchio nell'agro del basso milanese in rapporto
colle Concerie. (Dal giornale della R. Società Italiana d'Igiene)
Milano 1897.
I bagni solfuri di S. Cesaria in Terra d'otranto. Analisi
bacteriologica. (Dal Periodico d' Idrologia e Climatologia. Anno
XI, N. 2 e 3). Firenze 1900.
Dei metodi Kieldahl per la determbazione dell' azoto e
dello zucchero. Relazione al R. Ministero di Agr., Ind. e Commercio. Modena 1896.

Note critique expérimentale sur le role des bactériés dans
la fromagerie p x t r . des Annales de Dlicrographie, Tome LX,
N. 11). Paris 1897.
Sulle inclusioni cellulari nei focolai vaccinici cornei. Rapporti fra corpi extranucleari (citorgctes) e corpi endonucleari.
P a ~ i a1900.
Sulla disinfezione degli ambienti mediante la formaleide.
(Eetr. dal Policlinico, Vol. VI). Roma 1899.
Contributo alla questione dei banchi da Scuola. a proposito di un riaggio in Germania e in Danimarca (1895). (Dal
Bollettino Ufficiale). Roma 1897.
Parassitologia. Sulla infezione micetozoica della cornea
comparata coll' infezione vaccina della stessa. (Estr. dagli Atti
clell' Acadernia dei Lincei, Yol. IX, faw. 10). Roma 1900.
Parassitologia. Sulle inclusioni cellulari nell'innesto vaccinico della cornea e sui loro rapporti colle incliisioni ceilulari nei tumori maligni. (Estr. dagli Atti dell' Academia dei
Lincei, Vol. 11, fase. i ) . Roma 1900.
~ R O L O G I A(L') E LA CLIMATOI~OGIA.
- Periodi~o bimestrale della
Sssociaziorie Nedica Italiana di Idrologia e Climatologia. Anno
SI, N. 4 a 6 . Firenze 1900. Anno SII, N. 1 a 4. Firenze 1901.
b: IRIS
~r. - Sitxungbericlite und Abliandlungen des naturwissenschaflliclien Gesellscaft in Dresden. 3uli bis December 1900.
Dresden 1900. Jannuar bis Juni Jahrgang 1901. Dresden l9Ol.
IYSTITCTO
GEOLOGICO
de Xexico. - Boletin N. i . 8 1 9. E1 Xineral
de Pacliimi. Xexico 1897. - N. 10. Bibliografia geologica
J- minerkl de la Repubblica Xexicana 1898. - N. 11. Catalogos sistemiitico y geogrfifico do las especies mirfdogicas de
la Republica Xexicana 1898. - N. 12. E1 Rea1 del Nonte.
Jlexico 1899. - N. 13. Geologia de 10s Alredecores de Orisaba,
con un perfil de la vertiente orienta1 de la Mesa Central.
Xexico 1899. - N. 14. Las Rhyelitas de Mexico. Primiera
parte. Mexico 1900.
I S T I TD~' I ~O
;CORAGG~~MENTO
in Napoli. - Atti. Serie V, Vol. 2,
Napoli 1901.
ISTITUTO
GEOGRBFICO MILITARE. - Relazione al TI Congresso Geografico Italiano (Milano, aprile 1901). Sui recenti lavori dell'Istituto Geografico Italiano. Firenze 1901.

Sd'Etna. F'irenze 1901.
Superficie del Regno d' Italia valutata nel 1884. Terza appendice (Isola di Sardegna). Firenze 1901.
ISTITUTO IMPERIALE
ARCHEOLOGICO
Germanico. - Sezione Romana.
Bollettino, Vol. XV, fasc. 3 e 4. Roma 1900. Vol. XVI,
fasc. 1 e 2. Roma 1901.
I ~ I T UITALIANO
TO
STORICO.
- Bollettino N. 22. Roma 1901.
di Firenze. - Processo Verbale delle
I s ~ r r a oREALECARTOGRFZCO
sedute della Commissione Geodetica italiana tenute a &lilano
(1893-1900).firenze 1900.
ISTITETO
REALELOXBARDO
di scienze e lettere. - Memorie. Classe
Scienze storiche e morali. Serie In, Trol. XII, fasc. 3. Ulisse
Gclbbi. Sul principio della convenienza economica. Milano 1900.
Classe di scienze matematiche e naturali. Serie 111,'Col. IX,
f w . 11. G. Artina e G. Xelxi. Ricerche petrografiche e geologiche ~illlaTalsesia. Hilano 19C)O. - Tol. X, fasc. 1. Rinn
JIont?'. La rigenerazione nelle Planarie marine. Xilano 1900.
- Fase. 11. A. S m ~ e n ~ iIl
o .processo di rinoplastica di Blasias.
1900. - Fasc. III.A. Nonti. Siigli scheletri di alcune scimmie
rachitiche. 1900. - Fasc. ITT, Dott. Annibale Tomwasi. Coutribuzione alla Poleontologia della l'alle del Derzo. Milano
1901.
Rendiconti. Serie 11, Vol. SXXIII, fasc. 17 a 20. hilano
1900. f 01. XXXIT, fasc. 1 a 16, Milano 1901.
Atti della fondazione scientifica Cagnola dalla sua fondazione in poi. Tol. XTIT, anni 1898-09. Milano 1000.
ISTITCTO
REALEVESETOdi scienze, lettere ed arti. - Memorie.
Vol. XXTT, N. 6 . La botanica in Italia. Parte 11, di P. A.
Saceardo. Venezia 1901. - N. 7. Direzione del vento nel
quindicennio Xovembre 1875 Dicembre 1890 di Almerico da
Schio. Venezia 1900.
Atti. Tomo LIX (Serie T'III, Tomo 11),Disp. 10. Venezia
1900. Tomo LX (Serie TTIII, Tomo III), Disp. 1 a 9. Venezia
1901.
S
E SSTRONO~CAS
publicado pelo
JORXALDE S C I E ? J ~MATHE;VATICAS
doc. Gomes Teixeira. Vol. XITT,N. 3 e 4. Coinibia 1900-1901.

Jormma~OF TBE ELISHA
N I ~ Scientific:
L
Society. - Seventeenth year. Part. first. Chapell Hill 1900.
LEG-NAZZI
ING. E~ZRLCO
NESTORE.- Commemorazione di Vittorio
Emanuele 11, letta nella sala della Gran Guardia il 9 gennajo
1901. Ventitresimo anniversario della di Lui morte. Padova
1901.
LETI P ~ O FDOTT.
.
UGO. - I monumenti pii1 antichi del dialetto di
Chioggia. Venezia 1901.
~[BGGIONI
ING. ENRICO.- Prontuario per la misura deil'acqua
uscente da una bocca rettangola verticale ecc. Compilato
dall'ing. cav. Gaspare Dugnani e pubblicato dal presentatore.
Milano 1879.
IX Gennaio 1878. Versi in morte di S. M. Vittorio Emanuele II Re d' Italia. Cremona 1878.
XII Settembre 1875. - Ode. Te1 solenne trasporto delle
ceneri di Gaetano Donisetti. Cremona 1875.
Giuseppe Garibaldi nel d? trigesimo di sua morte. Versi.
(Dal Corriere di Cremona, 3 luglio 1882).
Ai bambini. Canto; per la fiera di beneficenza ed esposizione in Cremona nel 1880.
~ G L I DOTT.
O
&-ALDO.
- Relazione morale dell' Associazione
bresciana di provvedimenti contro le pellagra p 1 1900. Brescia 1901.
MEMORIE STORICKE della Città ed antico Ducato della Mirandola. Vol. XIII. Biografie Nirandolesi del Sac. Felice Ceretti. Tomo I
8-1. Mirandola 1901.
M~NISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE.
- Indici e Cataloghi, XV.
I manoscritti della R. Biblioteca Riccardiana in Firenze. Vol. I,
fasc. 8 e 9 (ultimo). Roma 1900.
DI AGRICOLTURA
Ind. e Comm. - Direzione generale
MINISTERO
della Statistica. Statistica dell' emigrazione italiana negli anni
1898 e 1899. Roma 1900.
Statistica giudiziaria civile e commerciale e statistica notarile per l'anno 1898. Roma 1901.
Statistica giudiziaria penale per l' anno 1898. Roma 1901.
Popolazione. Movimento dello Stato c i d e per l'anno 1899.
Roma 1901.

'

Statistica delle cause'di morte nell' anno 1899. Roma 1901.
Statistica dell' istruzione primaria e normale per l' anno
1898-1899. Roma 1901.
DI GRAZIAE GITTSTIZIA
e dei culti. - Bollettino ufficiale.
MINISTERO
Anno XXI, W. 44 con suppl. al 51. Anno XXII dal N. 1
al 43. Roma 1900 e 1901.
I ~ ~ ~ ~ E LSTORICA
L A ~ della
A Valdelsa. Anno IlT,
fase. l e 2. Castelfiorentino 1901.
M O L ~ NPROF.
T X P o m o . - Dalle dieci giornate di Brescia alla
battaglia di S. Xartino.
Tenezia e il Clero. (Dagli atti del R. Istit. Venero). Venezia 1901.
M O R A ~PAD.
I Lms. - Normales para e1 clima de Xonterideo.
Nonterideo 1900.
NORI DOTT. GIOVS~YXI.- Sii1 rachitismo. Conferenza popolare.
Brescia 1901.
MUSEOCmco di Rovereto. - X X X T T U pubblicazione. Cobelli
pro f . Gioutm?2i. Xateriali per una bibliografia roveretana.
Parte I. Elenco cronologico dei libri. opuscoli, e&. Stampati
a Itorereto dal 1673-1838. Roveieto 1900.
Elenco dei donatori e doni fatti al Xuseo nel 1900. Rovereto 1901.
de 3lontevideo. - Anales publicados bajo la diM ~ E Naaonfi
O
reccih del prof, Arecharaleta. Tomo 11, Entrega $ 5 a 20.
Montevideo 1 900- :901.
NASI A-. NUXZIO.Ninistro del171. P. - Discorsi per la pubblica
istruzione. 'Col. in 80. Roma 1901.
zu Niirenberg. - Abhandlungen.
NATURHISTORISHEP;
GESELLSCHAFT
XIII Band Jahresbericht fur 1899. Nurenberg 1900.
NATUKKUNDE
zu Kassel. -- (Abhandlungen unti Bericht. XLTI
des Vereins fiir). Das 65 T7ereinsjahi l9OO-l9Ol. Kassel 1901.
N A T U R ~ ~ I ~ ~ F X ~ (DIE)
C H ~GESELLSCHAF
F ~ L I C ~ ~zu Chemnitz. - Tierzehnter Bericht umfassend die Seit von 1 jannuar 1896 bis
zum 21 oktober 1899. Chemnitz 1900.
NAT~~WSSENBCHAFTLXCIIEN
VEREIPUTES
fur Steiermarck. - Miltheilungen Jahrgang 1899 (Der ganzen Reiche 36.tesHeft). Braz
1900.

NICOLISING. ENRICO.- Geologia e Idrologia della regione Veronese. In foglio grande. Verona 1900.
Resti di Mosasauriano nella Scaglia rossa (Cretaceo superiore) di Valpaiitena, Provincia di Terona. TTenezia 1900.
Circolazione interna e scaturigini delle acque nel rilievo
sedimentario vulcanico della regione Veronese e della finitima. Un Vol. in 80. Verona 1898.
OBSERTATORIO
METEOROLOGICO
del Colegio Pio de Viìla Col6n. Boletin mensual. Ano XII, N. 1 a 9. Montevideo 1900-1901.
ORSI DOTT. PAOLO.
- Frammenti epigrafici Sicelioti. (Estr. dalla
Rivista di Storia antica, N. 5, Vol. I). Xessina 1900.
Siculi e greci in Leontinoi (Estr. dal Bolettino Archeologico Germanico. Vol. XV, fasc. 1 e 2). Roma 1900.
Ripostigli di bronzi Siculi. (Estr. dal Bollettino di Paleontologia Italiana. Anno XXVI, N. 7, 9, 10 e 12, 1900). Parma
1901.
P E R Z S ~LUIGI
I
E G. B. CAXTARUTTI.
- Inchiesta sulla pellagra
nel Regno, e sui provvedimenti dirersi per la cura preveutiva della stessa. Comitato permanente internazionale per la
cura della pellagra. Udine (Estr. dal Bollettino di notizie
Agrarie, N. 31). Roma 1900.
PITTERI
DOTT. RICCARDO.
- Nel trigesimo delia morte di Giuseppe
Verdi. Per cura del Municipio d i Trieste. 1901.
PRANSEL~RES
DOTT. AXTONIO.- Il proclama per le maschere a
Trento nel 1640 (19 gennaio) (Estr. dall' Alto hdige 19-20).
Trento t 90 t .
Nicolò d'Arco. Studio biografico con alcune note sulla
Scuola lirica latina del Trentino nei secoli X'C e XVI. Trento
1901.
Per la storia del rinascimento*nel Trentino. (Dal Tridenturn). Trento 1901.
ALFREDO.- Concorso yel disegno degli edifici da destiPREMOLI
narsi a sede dell' esposizione internazionale di Art,e decorativa
moderna in Torino. Aprile-Novembre 1902. Leggenda del
progetto a Torino » 'l'orino 1901.
Progetto di edificio in forma stabile pel Salone Concerti
da costruirsi in occasione dell' esposizione internazionale di
Arte moderna decorativa in Torino. i90 1 .

-

.

Q ~ A ~ PROF.
R I GAXTAR'O.
- Casa di Samia e 1' inciipeiidenza politica
d' Italia. Discorso tennto all' Istitii to Tecnico di Roma 1' 11
no\-embre 1899. Roma 1900.
,
RA~UP~LDI
ROBERTO.
- Discorso comme~norati~o
teliuto a1 Teatro
Guidi. inaiigiirandosi in Pauia il monumento nazionale alla
Famiglia Cairoli, addì 14 giugno 19UO. IIilano 1900.
~ . hnno SSII, TTol. 111;. Firenze 191H.l.
RSSSEGRA(La) X l z ~ o - ; a ~hnno LLTII.Tol. 117 a 1 2 i . Firenze 1901.
della Provincia di Como. fasc. 43 e 44.
RITISTA ARCHEOLOGI~A
Como 1901.
- Periodico Mensile. Anno IJT. i\;. 1 a 10. Roma
RKISTAD' ITALIA.
1901.
ITALIA~A
e Bollettino della Società di stlldii
R r n s ~ aGEOGRAFICA
Geografici e Coloniali in Firenze. Annata T'II, fasc. 9 e 10.
Roma 1906. Amata TIII. fase. 1 a 8. Roma 1901.
(ILKL-CITO).
- Perioclic>o di filosofia. scienze della
RISORGIMESTO
educazione e studi sociali. 1'01. X. fasc. 9 a l ? . Torino 1900.
Tol. XI, fase. 1 a 6. Torino 19!,1.
(IL)e la Talle di Pompei. - Periodico mensile. Anno
ROSARIO
);\'H, Q. 11 e 12. TaUe di Pompei 1900, Anno XTIII, Q. 1
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