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B e n c h è chiamata in ora insolita, per togliere la
coincidenza con altra eccezionale riunione, la parte più
colta della cittadinanza occupa rapidamente l'aula magna,
continuando così quella consuetudine gentile, che rende
più decorosa la festa degli studi e delle opere coraggiose
e filantropiche. Vediamo fra le Autorità : il cav. S m t e
Pagnacco, Residente, ed il comm. Augusto Setti, Procuratore generale della locale Corte d' appello, il Sindaco
di Brescia, avv. comm.' Girolamo Orefici coll'Assessore
per la pubblica istruzione prof. G. 33. Cacciamali, il Consigliere delegato dott. uff. Pietro De Questiaux in rappresentanza del Prefetto, l' ing. cav. Ernesto Zamboni per
la Deputazione provinciale, il Provveditore agli studi
Corsi cav. prof. Carlo, gli awocati marchese comm. Baldassare Castiglioni e cav. Giovanni Gottardi, rispettivamente Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori, il cav. dott. Francesco

Mussi, Direttore della Banca d' Italia, i professori dott.
Arnaldo Foresti, cav. Luigi Sandri, dott. Melchisedecco
Sutto, cav. Pietro Pasquali, rispettivamente preposti
al R. Istituto tecnico a Nicolò Tartaglia n, alla R. Scuola
Normale femminile a Veronica Gambara e, alla R. Scuola
Giacinto Mompiani )>, e alle Scuole primarie,
tecnica
il prof. cav. Giuseppe Seppilli, Direttore del Manicomio
provinciale, il cav. Francesco Pasini per il Museo del
Risorgimento, l' avv. Giuseppe Traverso, Segretario generale del 3lunicipio di Brescia, gli ingegneri Vittorio
Toccolini e Vittorio Cinque, rispettivamente Capi degli
Uffici tecnici comunale e provinciale, l'on. comm. G. A.
Poli, di Montichiari, la rappresentanza del locale Comitato
della Società nazionale e Dante Alighieri a molti soci dell'Accademia, ed altri uditori, fra cui irn eletto sti~olo
di Signore.
Aderiscono per lettera il conte conm. Federico Bcttoni, senatore del Regno, il prof. Domenico Rulferetti,
il dott. Leopoldo Chinaglia di Torino, e il socio dutt.
Girolamo Tempini di Bienno.
I1 Presidente, on. avv. Da Como grand. uff. Ugo,
tiene la prolusione accademica, esponendo i suoi
<(

a

PENSIERI SULLA SCUOLA POPOLARE.

È

questo l'ultimo anno, o Colleghi, nel quale la
provvida disposizione del nostro Statuto consente che io
regga ancora l'alto ufficio che mi affidarono benevolenza e
fortuna : così vi parlo quasi a commiato, col conforto
del pensiero, in questa nuova e degna sede di studio e
di lavoro da me inaugurata, che non sia stato del tutto

sterile quell'amore pel nostro antico istituto, ch'ebbe vita
d a tanti anni nell' anima mia, per tradizione, per sentimento, per orgoglio di cittadino.
Solo avrei anche voluto sentire, in questi ultimi tempi,
qui penetrata la corrente delle più grandi questioni, dei
più vitali problemi del paese, convinto che non scarso
sollievo alle fatiche del progresso possa dare il voto delle
persone, che l' idealità degli studi illumina e guida. Invece lo stesso problema della scuola, che in questi ultimi
tempi prese fortunatamente il primo posto nella stampa,
nei pubblici dibattiti, nel parlamento, non trovò sino ad
ora eco alcuna nell' Accademia, sorta per la pubblica
istruzione del Dipartimento del Mella, nè fu fecondo
l' invito, che volsi ai giovani, ai migliori, or sono tre
anni, di cogliere, in questa opera, meritato onore e dignità di vita. - Onde sento oggi il dovere di aggiungere nuove parole esortatrici, e, con l'esempio, di rompere
un silenzio, che potrebbe sembrare oblio, toccando tale
argomento, che ambitiosa recidei ornamenta, perchè immerge e spegne la vanità di un discorso brillante, in una
prolusione di carattere scientifico, ma attorno alla quale
le menti pensose debbono ambire di soffermarsi, senza
tema di ripetersi. - Si tratta per vero di una creazione
umana di pace, di giustizia, di amore, che inorgoglisce
pei moto che ebbe nel progresso, nel pensiero, nelle genti
del mondo. passando dagli onori di Grecia e di Roma,
a traverso le istituzioni ecclesiastiche, per uscire, dopo
un sonnambulismo secolare, dall' impeto della rivoluzione
francese, sotto la moderna forma di scuola gratuita ed
obbligatoria. intesa come uno dei più grandi offici dei
poteri pubblici, mezzo efficace ad un tempo di elevazione
e di uguaglianza, di emulazione e di solidarietà.

Necessità moderne per 1' istru~ione.

I n ogni parte del mondo civile è una grande opera
di rinnovamento pedagogico, in una atmosfera riscaldata dal fervore dei commerci, delle industrie, delle
nuove imprese, e dovunque si richiama la scuola al dovere di innamorare dei campi, delle officine, della economia, dell' igiene, dei prodigi della bellezza e dell'arte ;
dovunque si sa e si ripete che bontàe malizia sono frutti
di educazione, che il senso retto e la visione limpida delle
cose vengono dalle scuole a formare il carattere del paese ;
che v' ha bisogno d' un battesimo rigeneratore d' amore
e di rispetto tra le varie classi, per fermare, nel circolo
della vita, le augurate armonie, e quella concordia nel
bene, che sa dare gioie ed energie vittoriose contro
1' egoismo infecondo, che preme i battiti del cuore.
Così si vorrebbe per la scuola, ma non s' incomincia
col riforrnare noi stessi ; è ancora lontana quella che
Lamartine chiamava x la grande simpatia delle intelligenze a e, invece della collaborazione dei migliori, le volontà o cozzano o s'allontanano nei campi del pensiero.
Ora dovrebbe esservi spesso qualche cosa almeno di comune agli spiriti, un punto di congiunzione, una armonia di voti, di idee, di sforzi a creare quella unità di direzione, essenziale su tutto alla vita nazionale, che deve
essere forza che stringe il popolo in una missione alta ed
estesa, quel popolo che, come diceva G. Tarde, cerca di
comprendersi prima di rifarsi e rifondersi deliberatamente. - Ognuno dovrebbe, senza riserve, aiutare sinceramente lo Stato quando tenti di costruire qualche
edificio o che giovi alle moltitudini, - alle quali, mentre
la scienza portò il governo del mondo agli atomi, le istituzioni rimisero quello degli Stati - o che attenui i mali

visibili della società moderna, e mai contrastare i riformatori, costretti, pur di fare qualche cosa, a disperdere
la pi5 gran parte degli sforzi ; - e riconoscere che, col
dare allo Stato un carattere morale e moralizzatore, seguiamo la concezione di Condorcet e di Kant, e restiamo
nella tradizione individualista del secolo XVIII, perchè
esso suscita una cooperazione libera e feconda degli uomini.
Ed invece non vi è questa invocata collaborazione
di tutti, disinteressata e concorde, neppure nel campo
educativo, pure consentendosi che occorre dare ai cittadini il massimo valore umano, e più di luce, fino al
giorno felice, nel quale tutti gli uomini abbiano posto al
sole della intelligenza. Ma per ogni illazione futura, perchè la forza delle cose si imponga e ci trascini, fermiamo
salda in ogni coscienza la massima che la Società moderna
neppure ha assunto il suo debito verso il fanciullo quando
gli insegnò a leggere, scrivere, e calcolare, dandogli la
facoltà di concorrere al Governo del paese per aver letto
materialmente una scheda, o il nome di una via.
Quanto meno la moltitudine è rischiarata, più l' errore e la seduzioiie hanno impero su di essa, diceva
Guizot ; nè 1' aristocrazia intellettuale varrebbe nel vuoto
dell'oscurità e dell' ignoranza, mentre all' incontro il pensatore non deve essere isolato, ma la letteratura farsi di
più in più sociale. - Raffinando 1' istruzicne, si semina
a n grano buono nel campo fertile della democrazia :
con l'istinto del popolo istruito, unito alla mente dei
saggi, si alleano un grande pensiero ed una grande forza :
il voto di A. Comte si fa realtà. - Non elemento di
discordia, ma fermento di perfezione, non pervertitrice
deli' individuo, ma creatrice di coscienze che s'orientano
verso la luce, i grandi pensieri e le grandi azioni, ecco
il valore sociale della educazione. Riconoscendo -la supe((

.

riorità degli Inglesi, non si pensa che non è questione
d i razza e di clima, ma d'educazione : là Tomaso Arnold ed Herbert S p n c e r lanciarono le prime, ammonitrici grida d' allarme ; il nostro moto cominci6 ben tardi.
Ed è più che un fatto sociale 1' educazione, è una condizione d' esistenza delia Società : nessun uomo è destinato
ad una vita isolata, ma è parte attiva di un gran tutto
e cooperatore di un' opera eterna ; e vi è una trasmissione delle qualità della intelligenza e del cuore, nella
quale la parte più importante d' eliminazione delle cattive tendenze è sostenuta dalla educazione : dall' educazione che sola può mutare 1' equilibrio morale del mondo,
perchè nessun progresso, scriveva Mi11 nelle sue memorie,
è possibile nella sorte della umanità, sino a che non si
farà un gran cangiamento nei modi di pensare.
Un governo popolare, più d' ogni altro, per sè, per la
ragione della sua esistenza, per tutti: quanti vi sono che
considerano la politica non come fine agli interessi di un
partito, ma come mezzo visibile degli interessi morali
del paese, devono difendere ed elevare gli studi letterari
e morali, 1' umanità e la filosofia, la storia sincera, tutto
ciò che fa liberali e vale a salvaguardare le libertà co-W
muni e ad orientare il senso morale e sociale, perchè l'educazione sia umana e nazionale. E tutto deve equivalere,
agricoltura o letteratura, scienza pura e scienza applicata, purchè si convergano le generazioni alle grandi idee
civili, creatrici dei grandi sentimenti e delle grandi energie : questo nobile servigio per 1' umanità è un dovere
che incombe, e lo si invoca dalle nazioni, come una gloria
del XX secolo.

Il pubblico dovere anche di più elevata istruzione.

Se è adunque un dovere, un alto dovere, occorre adempierlo, senza pensiero di risparmi, che sarebbero fatti a
spese della vita. - Ciò deve dirsi anzitutto per l'insegnamento primario, che dà i primi utensili del lavoro
intellettuale, e le idee fondamentali del mondo dove si
vive, e ci si muove. - E' il fanale che si impone ad
ogni veicolo per permettergli di circolare. Eppure le leggi
sulla istruzione obhlgatoria rimasero in vari Stati lettera
morta ; molti figli del popolo disertano la scuola, che ha
per essi una azione superficiale e fuggitiva. Occorre avere
fiducia nella propagazione delle idee sane, nella progressione geometrica del numero dei desiderosi di sapere.
Il fanciullo che aprì gli occhi alla lettura, alla storia, alla
geografia, alle scienze naturali, ai benefici dell' uso dei
numeri : che apprese dalle risorse di Lin maestro intelligente il fascino delle cose buone, delle cose belle, prima
ignorate ; che migliorò le sue cognizioni coll'insegnamento
dopo la scuola o nella scuola pratica professionale, sarà
domani il padre che vorrà uguale o miglior educazione
pei figli suoi. Ma non basta guardare, con speranza fatalistica, al gmius Zoci ac t~mfioris,che maturi la lenta evoluzione, mentre pur noi abbiamo diritto di vedere una
società migliore, ed il dovere, per quanto è possibile, di
affrettarne il miglioramento. -- i o credo che, nelle condizioni del nostro paese, si debba cercare anche di seguire,
con qualche atto d'obbligatorietà, l'adolescente, facendogli frequentare. fino ad una certa età, e con determinate
condizioni, corsi serali. Mi pare doveroso di affermare, in
questa Accademia sorta per fine di istruzione, perchè
almeno la espressione dei maggiori desideri valga a che
non siano contrastati i programmi minimi, che noi vor-

.

remmo che 1' istruzione primaria, senza divenire classica
o scientifica, desse una coltura più elevata di quella data
fin qui : già lo sentiva in Francia - e non sono pochi
anni - Guizot. Per 1' operaio non è un lusso la coltura
dello spirito, che formi giudizio, volontà, carattere, nel1' armonia del cuore ; ivi sono le energie per vivere.
Nè si può ammettere che s' esca dalla scuola, forse a
quindici anni, senza avere avuto alcun concetto ammonitore delle antiche civiltà, senza alcuna idea di ciò che
furono o vollero Socrate e Catone, Cesare ed Alessandro.
Nè si tema che gli allievi, venuti dai campi, e cresciuti
con studi elevati, non vi ritornino : dagli studi stessi
devono apprendere la poesia grande, universale ed eterna
dell' agricoltura, vita di ogni vita, elemento di progresso,
di pace e di virtù. Così si avrà un insegnamento degno
del nome, penetrato ed idealizzato dal vigile pensiero delle
sue finalità ; che l' individuo, cioè, non diventi qualche
cosa ma sia qualcuno, dandosi alla vita il suo vero senso
ed il suo pieno valore. - Alla vita sana, i~zge~zium
acuiunz, dentas acutz ; di un uomo deve farsi - anche cogli
esercizi fisici - un insieme armonico e completo, sì che
il corpo, debole, non comandi, ma, forte, obbedisca.
Miriamo dunque a rendere più generale e completa
e più alta 1' educazione popolare, in questa epoca segnalata pei due fatti concomitanti della supremazia deIle
scienze e dell' awento della democrazia ; miriamo più ad
estendere le cognizioni che a specializzarle, fra 1' ignoranza di quelle generali, perchè i pregiudizi non siano
eternamente i millenari compagni di viaggio di questa
afflitta umanità. Così lo spirito della scienza penetrerà
lentamente, come la pioggia benefica, senza isterilire quel1' idealismo, al quale ci piace di orientare la educazione,
che ci pare senza luce, qualora non la ravvivi I' idea
morale e la fede negli umani destini.

V

Nè può obliarsi che il moto dei tempi esige anche
una educazione sociale. - L'associazione, sotto tutte le
forme, dominerà il XX secolo, ha divinato Stuard Mill ;
così l' idea della solidarietà, base della vita sociale,
deve germinare nella scuola, sotto le forme più nobili
della fratellevole alleanza, che accresce le forze d' ognuno,
e moltiplica quelle dell' universale ; ed il fanciullo deve
cominciare ad apprendere che non è più solo con la
mutualità scolastica - previdenza che genera previdenza ; -- mentre via via fra le iniziative individuali
e le necessiti della azione collettiva si fa una armonia
sempre più perfetta, sì che la attenzione di ciascun cittadino si volga al destino di un altro, come fosse il proprio, ed il paese diventi la * fraternité vivante * di
Michelet.
In questo ambiente scolastico spiccano i profili del
maestro, depositario del tesoro intellettuale e morale,
sul quale si fonnò la umana coscienza, rappresentante
della ragione, dell' idea nazionale e sociale, in ogni villaggio non solo interprete delle idee comuni, ma la cui
presenza basta a manifestarle, che deve esercitare una
specie di magistratura dei costumi, che è luce agli intelletti. Tali le speranze ideali, alle quali dobbiamo guardare perennemente, senza scoraggirci se talvolta contrastino con la realtà, per non perdere forza, lena, fiducia.
Ai maestri dobbiamo sempre volgere il pensiero : più
che cercare di crearne di nuovi, con espedienti e surrogati, occorre migliorarli, ed anch' essi devono attendere
a migliorare sè stessi con gli studi, con la coltura, con le
abitudini, col lavoro, così da essere esempio vivente,
anche nella vita pratica, agli allievi ed alle famiglie.
Quando vedo diffondersi la istituzione, che fiorì tanto
in Germania, dei corsi di vacanza, e di perfezionamento,

non so trovare adeguate parole di lode : i maestri, pensosi
della loro missione, s' imporranno certo alla tangibile
riconoscenza del paese.

Sviluppo psicologico dell'lstrurrione.

Penetrino essi su tutto le anime. - Fu sempre grande
errore latino, che è costato assai caro, quello di credere di imporre le riforrne d'un tratto, a colpi di decreto.
Così pensano alcuni di trapiantare senz' altro qui l'educazione inglese, che tanto sviluppa il carattere, la disciplina, la volontà. Ditemi voi, se abbiamo genitori che
mandino il figlio, solo, alla stazione ; che non gli dicano di mettere il soprabito quando fa freddo; che non
lo seguano con occhio trepidante, per paura che caschi
sotto le ruote d' una vettura, e che lo lascino giocare
liberamente alla palla. - Se così fosse, al primo incidente,
i clamori salirebbero sino al Parlamento, ad ammonire
il Ministro di ristabilire ferree discipline, se non vuole cadere. - Noil è perciò nostra ambizione quella dei grandi
programmi, e delle radicali riforme, ma di ridurli ; è
spesso esagerato coprire di fiori gli insegnanti come maledire i programmi. Occorre invece affidarsi all' opera
lenta di educatori coscienti, che sappiano che il rispetto
alle tradizioni è condizione d' esistenza per un popolo,
e che lo staccarsi per gradi può essere elemento di progresso. E 1' opera della evoluzione che invochiamo, mentre il Decreto, che inopportunamente s' impone, è una
forma di rivoluzione, che urta contro il muro insuperabile di invincibili fattori materiali e morali.
A sviluppare l'iniziativa, la perseveranza, il giudizio, il governo di sè stessi, la volontà, può giovare un
programma di esercizi fisici, ma 1' intuito dell' educatore

e 1' esempio ogni cosa sovrastano. - In Germania insegnanti di greco o di latino sanno essere a tempo professori di ginnastica. - Ora 1' insegnante, che abbia l' esercizio ed il culto delle energie fisiche, saprà ridurre la
sedent ariet à, e sostituire ai metodi passivi quelli che
provocano 1' attività, che svjluppano lo spirito d' osservazione e d' iniziativa, il giudizio, la facoltà di ragionamento ; e darà alle direttive della vita morale forza
e coesione, che creano quello spirito collettivo, che è fattore di potenza politica d' una nazione. Ed i giovani
acquistino tale disciplina interna, che la morale diventi
quasi incosciente, sia una forza cioè, che accompagni
l' uomo, come essenza integratrice d' ogni sua azione,
moderata da quella che gli Inglesi chiamano il d j co~ztrol,
dominio di sè stessi. E giungano a vincere i maggiori
pregiudizi : l' adorazione della fortuna, il desiderio di
riuscire per altrui virtù, il rincrescimento per 1' umiltà
delle origini. Nè si esaurisca l'intelligenza nei lavori
forzati della memoria, ma si apprenda col metodo sperimentale. che mette al contatto della realtà e lega ai
ricordi. I Latini non possono staccarsi invece dall'apprendere una lingua sulla grammatica, e la fisica sui libri, quasi
non fossero le sorgenti più vivide la vita e 1' esperienza.
Deve, ripeto, 1' educazione svolgere le principali qualità del carattere, onde si forma la coscienza della Società civile : alla donna ugualmente che all' uomo, in questo momento di successo della coedaicazione, devono
svilupparsi tali qualità, come la miglior salvaguardia
delle virtù, il miglior correttivo del tempo. Invece purtroppo non s' arrivano a correggere finora i difetti principali dei Latini, che, a scapito di tali qualità, sviluppano 30 spirito d' int~lleranzasettaria, onde si oscilla
fra l'intransigenza delle tendenze estreme. Parlo di Latini perchè i difetti non sono soltanto nostri, I Francesi,

ad esempio, giocando a palla con gli Inglesi, perdono sempre ; l'Inglese, preoccupato del successo collettivo, passa
al compagno la palla che non può tenere, mentre il Francese s' ostina a conservarla, preferendo la partita perduta anzichè vinta dal compagno ; manca al carattere la
virtù della solidarietà. Nel cercare di correggere tali
difetti, e di dar vita a tali qualità, devesi pure alimentare
1' educazione morale, e fondare pur essa sulla esperienza.
La riprovazione di certi atti, la approvazione di altri,
mostra, al vivo, il bene ed il male, la bellezza della bontà,
ed apprende che il lavoro, 1' economia, 1' ordine, la lealtà,
lo studio, hanno per risultato finale l' accrescimento del
benessere, la soddisfazione intima, i frutti compensatori,
e prepara i giovani ad usare ragionevolmente della vita
nel lavoro di purificazione della propria natura, che deve
cominciare coll' uso della ragione, fino alla morte.
L' insegnamento sperimentale - che ho invocato ha tale potenza di educazione, che, ad applicarlo, non
si comincia mai abbastanza per tempo. Occorre dare al
fanciullo l'abitudine d'osservare e riflettere, su esperienze
scientifiche, con oggetti usuali. Laisant mostrò come, con
una riga, il compasso, qualche pezzo di cartone e di carta
quadrettata, si può insegnare sperimentalmente parte dell'algebra. Ancor più lo studio delle scienze naturali vale
all'aria libera, nelle escursioni, nelle visite ai giardini
zoologici, nei musei anatomici, nelle gallerie di stona
naturale. lb per tal modo che le prime nozioni scientifiche
possono non apparire parole d' una lingua sconosciuta.
E nella atmosfera di ogni studio penetri quell'ossigeno
dell' affetto civile che fa buoni i costumi : 1' amore, il culto
patriottico. Non descrizione di battaglie o genealogie di imperatori e re apprendano i figli d'Italia, ma 1' istoria della
sua civilizzazione, e sentano dal cuore al cervello le vampate animatrici delle glorie insuperate della nostra patria.

L'opera del pensiero nei secoli.

Sembreranno questi pensieri, noti, come assiomi acquisiti alla moderna civiltà scolastica, frutto naturale della
meditazione e della esperienza. - Quale moto invece
di uomini, di studi, di leggi, quante fatiche, note ed
ignote, quanti sacrifici, quante lotte prepararono, traverso i secoli, il campo fiorito che non rivela gli sforzi
dei coltivatori. Vorrei vi fosse un libro che fermasse, in
pagine popolari, questo lento cammino di civiltà, e servisse ai maestri, che non completano certo la loro coltura
se ignorano la storia della scuola, parallela a quella della
civilizzazione. Ricordo che, or sono molti anni, quando
il tempo mi era meno avaro per gli studi, svolci, avanti
a voi, alcuni miei pensieri su quellJ opera immortale, ancor fresca di yita, che è la Politica di Aristotile )h. Si
trovano ammirabili germi educatjvi nelle opere di Lui,
che poneva a raffronto 1' arte di chi lavora sulle tavole
e nel marmo, con quella, superiore, di chi opera sugli spiriti. Da Lui, da Socrate, ch'ebbe il genio della interrogazione, sì che la conversazione fu arte, il dialogo un metodo, io vorrei veder passare innanzi a noi i mille benemeriti di tanta opera sociale, fino ai grandi iunanisti :
Vives, col Piano di studi, la Formazione delle arti, De
hadendis disci$dznis ; e, tracciata l' influenza della riforma, nel sec. XVI, amerei colorita quella del rinascimento, quando la nuova superstizione della rettorica
parve succedere a quella del sillogismo, coltivato dalla
scolastica; e segnati i profili dei precursori del movimento filosofico del secolo XVII, Rabelais, e de Montaigne,
e segnalati i g e m i della esperienza, intesa come grande
mezzo d' istruzione, nascenti negli x Essais N e via via.
la rivoluzione scientifica, inaugurata da Bacone, pre-

ludio di un rinnovamento pedagogico; quel denso capitolo di logica e di pedagogia, che i maestri dovrebbero
avere a memoria, di René Descartes ; le divinazioni di
Comenius, primo tra i primi, fino a che saranno onorati
i principi dell' insegnamento intuitivo, e la virtù ; Locke,
proclamante, su tutto, 1' amore ed il rispetto delle scienze,
e la disciplina intellettuale ; Fenelon, volto alla metà più
gentile del genere umano, con l'opera classica su s L'Edncation des filles.
Quanti ammonimenti non possono dare poi la scuola
popolare del XVII secolo, in Germania, per la celebre
ordinanza SchuZ Methdus, d' Ernest le Pieux ; in Francia, G. B. de la Salle, comunicante zelo e fede ad un movimento possente, il pietismo di Augusto Herman Franche,
e l' enorme progresso del sec. XVIII, col cessare della
educazione di essere la preoccupazione di qualche spirito
illuminato, per divenirla del gran pubblico ; mentre Federico 111 reintegra Wolf nella Cattedra Universitaria,
Voltaire e Rousseau guidano il secolo e lo riempiono
d' opere, che contraddette od acclamate si ripercuotono
nei successori ; nasce l' opera del maestro della filosofia
germanica, Emanuele Kant, e Rockow è acclamato padre della scuola primaria prussiana.
Che dire del secolo di rinascimento per la pedagogia,
di progresso, di lavoro, e di scienza, che creò le scuole
normali e fece assidere la scuola popolare sulle sue salde
basi, del secolo di Pestalozzi ? La pedagogia fu detta
giustamente la scienza per eccellenza del XIX secolo.
I1 secolo di Pestalozzi - che volle essere maestro di
scuola, rifiutando le offerte più seduttrici, predicatore
popolare, salvatore dei poveri, padre degli orfanelli, fondatore della scuola popolare ed educatore della umanità, uomo, cristiano, cittadino, tutto per gli altri niente
per sè, - come si disse di lui alla morte, lascia ricordi

di un' opera che fu inseparabile dalla vita, dove alle esperienze seguono le teorie, e 1' intuizione si estende alle verità intellettuali, alle verità morali. - Ritornare a Pestalozzi è ancor progredire ; la nostra epoca, tutta animata
dal suo spirito, ha salvato l' infanzia ; occorre ritornare
a questa pura fonte e studiarla in Herbart, vero fondatore della scienza dell' educazione, che seppe come
può costruirsi un' anima. Devesi pur rivedere la figura di
Le Père Girard, perchè anche la vita di lui fu un' alta
lezione di virtù e di a=ore ; di lui che voleva moralizzare per 1' istruzione ed istruire per moralizzare, ed o p
porre la grammatica delle idee a quella delle parole, apostolo, in un' epoca torbida, di fraternità e di spirito di
tolleranza.
E a che non trarre ammonimento dall' opera dei teologi protestanti e dei teologi cattolici, e dalla influenza
dei poeti sulla educazione, quando si pensi quanti e
quali ne diede la sola Germania, con Lessing, Herder,
Goethe, Schiller, t'hland, Rachci-t, e P. F. Richer?
Occorrerebbe soffermarsi in questa terra classica per la
pedagogia, dove assunse vero carattere nazionale ; la
ginnastica, per la formazione del soldato, la scuola professionale, per addestrare alle industrie, la musica, per
cantare la patria e la gloria.
Nè si può obliare Froebel - in questo momento nel
quale la educazione prescolastica va prendendo il posto
d' onore che le spetta, - creatore della scienza delle
madri. - Ben diceva Socrate che dovere della educazione
è di far nascere la idea piuttosto che comunicarla.
La Francia, poi, dalla fine del secolo XVIII al principio del XIX, quanto ci offre : La Chalotais, Rolland,
Turgot, che pone i doveri dei cittadini fondamento di
ogni altro studio ; i filosofi, Condjllac, Diderot, Helvetius ; i1 Rapport, di Condorcet, uno dei lavori più ri-

marchevoli della rivoluzione. Slancio ammirabile di entusiasmo fu quello che fece porre l'educazione fra i primi
articoli del nuovo ordine. Allora. se non altro in progetti,
purtroppo non realizzati, e per bocca dei più eloquenti
oratori delf 'Assemblea nazionale, e della Convenzione, furono proclamati i principi di gratuità ed obbligatorietà,
fondamento della moderna civiltà scolastica. E, meritevole di speciale attenzione, venne poi la terza Repubblica,
con Guizot, Victor Duruy, nella opera di rinnovamento
intellettuale e morale.
Ognuno sa poi quanto debba l' umanità all' Inghilterra, con Spencer, e quanti esempi ci vengano dal di là
dei mari, dove furono Penn, Mann, Channig. - E' RIann
che alza la voce, forse più potente, per la fondazione di
sciiole normali. Il progresso verrà, dice, quando maestri
e maestre saranno meglio preparati alle loro funzioni
di educatori. E si volgeva alle classi lavoratrici con
espressioni che possono tornare di attualità : 4 Molto vi
manca, molte grandi cose : il rimedio non è nell' urna e
nell' esercizio dei vostri diritti politici, egli è nella educazione coscienziosa di voi stessi e dei vostri figliuoli.
Queste verità le avete intese spesso e poi vi siete addormentati. Svegliatevi ! Prendete la seria risoluzione di
istruirvi ! Rendetevi degni delle istituzioni libere, fortificatele e perpetuatele con la vostra intelligenza e la vostra virtù. n
Questo amore di memorie mi trascina : dico in faccio,
così come i ricordi si destano, ma mi sento portato dal1' uno d'altro pensiero da una forza indefinita ; se la
volontà non arresta il desiderio, se mi si ripresentano
altre figure e le nostre, già in vero a tutti note, passerei
ogni limite d i tempo ; trattengo perciò nell' animo, per
questo istante, l'ardore che mi richiama alle opere trascorse ed ai loro autori, che è pur sempre però, consen-

titemelo, la fiamma più vivida che riscalda le forze della
vita, la quale appare rinnovarsi fra tutto ciò che si
risolleva dall' oblio dei secoli, ed alimenta la speranza
confortatrice che, lasciando qualche traccia defl' opera
nostra nel campo del pensiero, non si cancelli per 1' onda
dell' umanità che si precipita nell' avvenire, ma risorga,
forza nuova produttrice di bene, nel perenne affanno delle
anime, sempre anelanti ad un domani migliore.

Rinnovamento scolastico nel mondo civile.

'L7orreiche, in questa sede di studi, a preparare quella
coscienza completamente illumina t a, che si esige nelle
questioni di educazione popolare, si raccogliessero tutti
i dati più precisi sullo svolgimento delle istituzioni scolastiche in Italia, rafirontate a quelle degli altri paesi
d' Europa, - campi sperimentali delle varie riforme. Dovunque è una miniera di ammaestramenti. Guardiamo alla vicina Austria, che le conseguenze della guerra
con la Prussia spinsero a promulgare una nuova legge scolastica, coi programmi sviluppati, con uno slancio vigoroso nella preparazione dei maestri, divenuta poi il vero
Eldorado del giardino scolastico ; alla organizzazione
propria dell' Ungheria, dove Joseph Totoof proclamò la
scuola istituzione di Stato, la gratuità ed obbligatorietà,
e doversi pagare i maestri dallo Stato e dai Comuni,
senza che però gli sforzi del Ministro abbiano ridotto
ad una percentuale confortante il numero degli illetterati ; all' Olanda, che impone il rifiuto di soccorsi ai parenti che non mandano i fanciulli alla scuola, e che riorganizzò le ispezioni ; al Belgio, dove la scuola privata
è dominata dalla idea moderna dell' adattamento alle
esigenze della vita pratica, e 1' insegnamento degli adulti

è nettamente professionale e conforme alle necessità
locali, il movimento mutualista rimarchevole, l' insegnamento antialcoolista fortemente organizzato ; ai paesi
Scandinavi, fra i più avanzati, con le scuole ambulanti, ed il maestro che gira, insegna, ripete e dà compiti, dove s' iniziò il lavoro manuale, ed alla ginnastica
razionale fu dato grande onore ; alla Russia stessa, pur
progrediente, perchè sente il peso dei seicento illetterati
circa su mille abitanti, e che ha pensato di dare al soldato, durante il servizio militare, una istruzione elementare e qualche conoscenza tecnica, facendo d'ogni distaccamento una scuola, e che è ammirabile poi pel culto verso
le originali feste degli alberi ; alla Finlandia, persino, ed
alle provincie del Baltico, che hanno organizzazioni non
inferiori a quelle dei paesi occidentali ; alla Rumenia che
ha una delle leggi più democratiche. In ogni paese, - e
dicasi pure della Spagna, del Portogallo, della Bulgaria,
della Serbia, della Grecia, - vige l' obbligo scolastico,
rimanendo percentuali enormi di illetterati : ma 1' opera
di civiltà non fallirà al suo immancabile trionfo.
Questa nostra patria, se non ha ragione per inorgoglirci, neppure ne ha di avvilimento, specialmente in
quest' alba del XX secolo. Non siamo - a dir vero troppo in alto nella opinione degli studiosi del inondo civile. Creata la legge fondamentale, con l' unità, proclamata la gratuità e l' obbligatorietà, questa rimase in
parte lettera morta, e si rivelò malamente formato il
corpo insegnante, per entrare in una miseria che costa,
nel vestirsi con gli abiti della agiatezza. - Ma una vera
rinascenza pedagogica ha conquistato la pubblica opinione.

Le riforme in Italia.

Fortunato istante per le nostre sorti ! Parve, in passato, da criticare il rapporto crescente della spesa fra
l'istruzione primaria e la secondaria, si da essere sembrato
lo Stato meno avaro con questa, ma le cose si awiarono
a mutamento. La legge del '77 fu il portato di un
movimento ideologico, che non rispecchiava le condizioni
sociali del popolo, nè quelle economiche del paese, sì che,
per più tempo, scemarono ben poco gli analfabeti, fra
il crescere e moltiplicarsi delle lagnanze dei maestri, in
gran parte giuste, e che reclamavano, per avviso anche
dei più riluttanti, provvidenze, per non accrescere, in ogni
comune, apostoli di ribellione. La abnegazione della donna
e la scarsità dei suoi bisogni, furono, per gran tempo,
non poca fortuna. Costantemente si lottò con la saeva
necessitas finanziaria, ed invano si ripeteva che 1' aumento
della coltura d' un popolo cresce in modo proporzionale
al suo bilancio dell' istruzione. E sempre più si andò
imponendo la attenzione ai Comuni, poichè lo sgravio
delle Finanze di essi, specie i minori, è forse la migliore
delle riforme tributarie, sapendo, meglio dello Stato,
amministrare i danari dei contribuenti. Ma più non si
può ripetere ora che l' istruzione sia il capitolo più triste della storia sociale italiana, un capitolo di paurosa
avanzata, di indifferenza nazionale. Oramai la questione
ci sovrasta, nel parlamento e nel paese. Certo chi guardi
ai precedenti legislativi, pensa malinconicamente che
riforme, augurate nelle varie Relazioni, neppure maturarono in decenni, ma tutti consentono oggidì che il maestro è 1' anima di quel piccolo mondo ch' è la scuola, e
quest' anima trasfonde nei fanciulli con la parola e
l' esempio, onde è necessario dargli il tempo d' acqui-

starsi l' amore dei fanciulli e la fiducia dei padri, facendolo affezionare alla scuola, che non deve essergli
luogo di doloroso passaggio ; nè basta rialzare l'istruzione,
accrescere le scuole, migliorare i maestri ; occorre introdurre una unità di indirizzo didattico e disciplinare, Mgilandone con cura premurosa l' andamento.
Fermi questi principi, tutto ciò che volge a tale tendenza deve essere assecondato da quanti amano realmente la scuola. Alla Camera, come amici delf'alfabeto
ci unimmo, tempo fa, per preparare un progetto, che
contemperasse le diverse opinioni individuali. Il Governo
ha presentato una legge, che tiene uno dei primi posti
nel movimento scolastico di questo mezzo secolo, ed i
più hanno creduto dovere morale e politico, di assecondare il grande passo legislativo, se pure non apparisce
quello che intimamente auguravano, e fosse esca alle facili accuse dei critici consueti, che non sanno quanta
fatica costi l' edificare.
Occorreva dire : sia sempre la benvenuta la legge, la
quale tende ad impedire che ancora si ripeta che siamo una
grande potenza semi analfabeta. Mira essa a migliorare
la preparazione dei maestri, a togliere i difetti della
mala amministrazione della più gran parte dei Comuni,
a colmare le deficenze finanziarie ? Se così è, accogliamola, se pure consente di fare un passo, od anche solo di
spostarsi verso l' augurato avvenire. Non esitiamo nel1' affermare che, dopo la legge Casati, che posò su mirabili basi l' edificio della pubblica istruzione, non fu mai
tentata una riforma così organica e sostanziale, con linee
direttive non arcaiche, e che affronta problemi che prima
non erano stati mai posti con tanta chiarezza e sincerità,
si da segnare un momento solenne di evoluzione nel nostro diritto scolastico. L' on. Orlando cominciò a schiudere un nuovo orizzonte alla scuola popolare, facendo

trionfare tendenze che prima erano soffocate, ed il nuovo
progetto tende ancora al riconoscimento delle giuste
aspirazioni degli educatori del popolo, ed è un awiamento verso quella politica della scuola, che le esigenze
della età moderna impongono allo Stato, - che ha il
dovere di mettere in valore 1' operaio ed il contadino
italiano, all' interno e nei paesi di emigrazione, e di porre
la questione scolastica, così come fece, come uno dei più
vitali problemi della nazione.
L' idea della Provincia scolastica non è nuova : ricordo d' averne pur io accennato alla possibilità, moltissimi anni or sono, quando non si pensava che potesse
affacciarsi questa soluzione ; alcuni la considerano un
punto di passaggio, di evoluzione, altri di esperimento ;
comunque in una materia, nella quale il provare e riprovare è giovevole, guardiamo, senza diffidenze o prevenzioni, allo svolgersi del nuovo istituto, con l' augurio che
risponda alle generose spzranze di coloro che lo proposero.
E si elevino, per virtù benefica della nuova legge,
- che speriaino torni presto alla Camera, migliorata dal1' opera del Senato, meno tumultuaria di quella del parlamento elettivo, sospinto dal tempo anche a trascuranze formali - nuovi edifici, dov~inqueè possibile : non
avremo le gigantesche costruzioni americane, nè i severi
e pratici edifici inglesi, perfino con le pareti mobili, ma
almeno più non si parlerj di bellezza, dJ arte, d' igiene,
in luoghi che siano muta protesta contro l' insegnamento, ma entrerà l' aria sana e la luce viva, fra gli
arredi puliti e completi, dove 1' organismo, 1' intelllg
1 enza,
il carattere, l'anima del fanciullo devono prendere forma
e vita, anche per 1' aspetto di ciò che t: visibile e sensibile, leggendosi nel gran libro delle--cose, perchè l'a. tratto
non esiste in natura e noi non possiamo pensare se non
a cid che fa impressione sui nostri sensi.

Emanuele Kant, che fu forse il più forte ingegno
del suo secolo, ricordava, nella tarda età, riconoscente,
la madre, che gli faceva ammirare le meraviglie del cielo,
e dell'universo, e ne traeva argomento ai più sani ammaestramenti morali. - Così Atene, maestra di sapienza,
volle i suoi Licei fra i giardini ridenti, perchè i giovani
alternassero agli studi di retorica e filosofia la contemplazione delle bellezze naturali, e, dal meraviglioso peristilio del Partenone, salissero a Minerva Armata, armonia divina d' arte, di gloria, di forza e di sapere.

La voce dei desideri.

Chi non sa che, per quanto s' è fatto e si sta facendo,
s' animano pur sempre tutto intorno voci di desideri
nuovi, di domande insoddisfatte, di speranze deluse ?
Lungi dall' animo qualsiasi ombra di dispetto anche per
coloro che possano sembrare sconoscenti, ma continuiamo
ad obbedire al sentimento che ci fa ascoltare le giuste
voci, nè mai si arresti l'opera volonterosa a che la spirale indefinita del progresso segua il suo cammino fatale.
klccontentzre tutti è impossibile ed è anche cattivo
segno : avete soddisfatto la generalità, sopravviene l' ingegno originale che vi dà col piccone nello edificio : la
pedagogia ufficiale crea ; Tolstoj scompiglia ogni cosa ed
esclama : u IO mi sono liberato dalla superstizione del
progresso ! )>.
Xa noi dobbiamo continuare, continuare, continuare,
con la fede di chi sa che con un canestro di terra al
giorno si eleva un monte
a seminare infaticabilmente
nuovi germi di istituti educativi e scolastici, e così non
avremo vissuto inutilmente. Ricordiamo che 1' Italia
deve alla genialità ed al cuore dei suoi grandi figli, d' es-
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sere stata, prima fra le nazioni,
e lo sa questo Ateneo
dove se ne parlava nel 1835 - a pensare alla assistenza
ed alla educazione della infanzia ; ora non ha certo il suo
posto, degno della tradizione. - Noi dobbiamo seguire
il figlio del lavoratore dai tre a m i fiiio alla leva militare,
senza lasciarlo disarmato a mezza via - con quella assistenza scolastica che ne formi un degno cittadino. Nell'esercito poi. gli ufficiali dovrebbero essere stati preparati
nelle loro scuole a fare le parti di educatori, e ne uscirebbe cosi 1' uomo moderno, che sa contare su sè stesso
per trovare il suo posto nella vita, considerato per ciò
che sa, e sopratutto per ci6 che può. Volgiamo altresì
la mente e 1' opera attenta al Patronato scolastico, che
riassume tutta la funzione dell' assistenza scolastica, promovendo e coordinando tutte quelle opere ed istituzioni,
che si propongono di integrare e di preparare la funzione
della scuola. - Ripassando un giorno una raccolta di
Decreti e di Circolari, pubblicata in Francia, vi ho trovato una fonte preziosa di opere d' assistenza scolastica,
che pure noi potremmo seguire, p-r quanto l' anima italiana sia inesauribile di risorse nel bene.
Nuove norme per le biblioteche scolastiche e pedagogiche, per la creazione di società scolastiche p-r le foreste, per le conferenze pedagogiche, prr dar? una partecipazione ai maestri, che incoraggiano i loro allievi alle
operazioni con la cassa di rispmnio, per sollecitare la
frequenza alla scuola, p x la cinematografia e le proiezioni, e co;ì via, auguro ronqui-~tinomano inano I'avvenire.
Brescia ha. più scuole di Bergamo, e maggior percentuale di analfabeti. - Eppure, settanta anni or sono,
in questo Ateneo, un mio predecessore illustre, Giuseppe
Saleri, affermava che era bene strano il pensare che gli
uffici del pntere pubblico si circoscrive~cero alla conser-

vazione rispetto all' universale dei cittadini, e che i mezzi
di perfezionamento dovessero procacciarsi soltanto ad
alcune classi privilegiate ; che il popolo doveva essere
preso per mano ed istruito, e che i principali difetti, che
in essi ne occorrono, vengono da essenziale mancanza di
educazione, mentre l' artiere fatto ingegnoso è esso
stesso, come osservava anche Smith, discopritore con la
sua pratica ; e richiamava la Guida dell' Educatore, di
Raffaele Lambruschini, i lumi pzr le anime dei fanciulli.
Sono le parole di lui irradiate da un ammirabile spirito
di filantropia, da un senso di democrazia profondo e da
vivo amore al bene, senza il quale sono senza luce anche
le doti più insigni dell' ingegno. Egli sperava così non
del tutto inutile il suo passaggio nel mondo ; che vi
fossero lacrime, sul suo sepolcro, dei genitori pei figli
salvati dal vizio o dal delitto.
La vita di quei pasieri vibra ora intcnrn in me,
fra la suggestion-. delle memorie, con la speranza della
rinascenza di altri ricorsi sulla nostra opera, ad allacciare la fraternità delle anime che amarono, che fortemente amarono, la rigenerazione morale del popolo.

Incitamento alla concordia per gli ideali educativi.

Allora appariva una maggiore concordia di intenti,
una più vasta colleganza fra i cuori più generosi : ora invece una più viva e pi6 larga passione per lotte politiche
quotidiane pare tendere ad allargare i campi di contesa,
e ad ingrossare, persino con artificio, le questioni scolastiche, per rendere più ardenti i dissensi, i dibattiti, le
battaglie. Non a noi spetta aggiungere esca agli spiriti,
mentre è da invocarsi la unione di quanti amano la scuola
per il raggiungimento degli ideali educativi.

Fino a che si teorizza in pedagogia, seguansi i metodi
tradizionali o classici, fondati sugli ideali del progresso
universale, o il nihilismo di Tolstoj, od i nuovi saggi di
educazione, o il metodo sperimentale, scienza che rischiara l'arte dell' insegnamento, fondata sulla biologia
e la sociologia, il contrasto non è sufficente all' arresto
del moto educativo. - Ma vi sono parole alle quali si
attribuisce squillo come suono di guerra ; se uno accenna
alla laicità, sorgono mille voci d' intorno come se equivalesse ad umol-alità, immoralità, ateismo, materialismo,
irreligiosità, la parola si è fatta sì scottante da impreusionare perfino il dire che lo Stato è laico, quasi tale
non fosse nella sua essenza vitale. All' incontro alcune
modificazioni di programmi, che volgano a tale tendenza, appariscono a mille altri l' unica panacea peispostare l' equilibrio morale del mondo.
Non parliamo di libertà in materia d' insegnamcnto ;
tutti la intendono a proprio modo, e 1' esperienza ricorda
che, in nome di essa, ha ognuno cercato di violarla a
danno dell' opposto partito. Che dire della avocazione
della scuola allo Staio : balzano e si contrastano tosto le
tendenze politiche, mentre ognuno, serenamente, può
studiare quanto di bene quan#o di male saprebbe dare,
nelle speciali condizioni dei nostri poteri centrali, quali
ipotetici miglioramenti ne possono sperare i maestri,
quali vantaggi l' istruzione, quale detrimento l' autonomia e la finanza, quale possa essere la perfettibilità
dello Stato, senza avere la preoccupazione di offendere
quasi dei dogmi. - Sono tutti questi pregiudizi antichi :
già Giuseppe Saleri, settant ' anni fa, diceva qui della
accusa, allora prevalente, che 1' apertura di nuove scuole
potesse nuocere alla religione.
Ora, pure ammettendosi i vari dissensi e rispettandoli
come fortunata espressione della fantasia, delle rifles-

sioni e della genialità dei cervelli umani, quanti mirario
a nuove conquiste scolastiche, a vantaggio delle sorti
del paese, debbono dare opera volonterosa a sminuire le
divergenze, a dare alle parole la giusta essenza ed espansione, a portare nei giusti limiti i dibattiti, e, se non sono
attuali ed inscindibili dal progresso presente, tenerli per
il momento lontani, perchè la cooperazione dei più sia
forza possente che afiretti il cammino. Io sono convinto
che, nel problema della scuola, gli intelletti e le coscienze
alte e serene possano fare insieme non poco cammino,
pur essmdo in altri campi profondamente divisi. 'C'n
grande scrittore, non sospetto, diceva che si può trovare
un terreno dove le opinioni più opposte possono G se coudoyer sans se battre
Ma forse mi illudo, perchè i confiitti sui temini dell' azione dello Staio sulla scuola sono vecchi come il
. mondo. - Fortunatamente il progresso sempre si giova
anche di coloro che tentano di andare a ritroso della
corrente ed annientare la realtà. Cosa è lo Stato ? E'
la legge, la patria, vale a dire la espressione più alta di
tutte le tradizioni, di tutti i ricoidi di gloria, delle sofierenze comuni, patrimonio della nazione ; lo Stato è potenza umana, sotto gli auspici della quale i parenti sono
nati, divenuti grandi, si sono sposati. - Non è alle leggi
che devi la vita ? Sono queste leggi che presiedono al1' educazione che ti sembrano cattive ? Se t u ci devi nascita ed educazione, puoi negare che il tuo fanciullo è
nostro ? Queste sono parole di oltre duemila anni fa, che
Platone fa pronunciare a Socrate. - c Les enfants appari( tiennent moins à leurs parents qu'à la republique ,> ecco 1' altra frase che, dopo secoli, segna il ricorso storico
del pensiero. - E di rimando : a Volete renderci Spartani, e fate di noi degli idioti u.
Es~lamava il girondino Ducos : a L' educazione do)>.
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mestica pii6 divenire l' ultimo rifugio defl' aristocrazia.
L' ultimo sospiro dell' uomo libero deve essere per il
suo paese, non 1' otterremo se non avremo il suo primo
sentimento o. - Poi vennero 1' azione in£aticabile per la
libertà, e Guizot, e quella che fu chiamata la 84agna
Carta dell' insegnamento primario. Chi non ricorda poi
la eloquenza di Jules Simon : « Voi non sapete amare
la libertà quando vi disturba : non s' ama veramente la
libertà che quando la si ama presso i propri avversari ;
quando non la si ama che per sè, non la si ama, non la
si comprende, non si è neppure degni di cc>rnprendcrla.
Ed ancora : Più si ama la libertà e più saremo pronti a
fare dei sacrifici per le scuole di Stato ; ma se le scuole
di Stato diventano un monopolio, chi di noi cc ne ccalderebbe ? 8 . - Non mi dilungo in questi accenni, perchè
sono note le vicende della libertà d' insegnamento, dai
Greci che la disconobbero, ai Romani dispotici, a traverso il moto del XII e XIII secolo, alla rinascenza,
ali' eclissi completa, col primo Napoleone, fino alle conquiste che ottenne ; come pure se ne conoscono le sorti
tra i popoli, dall' Inghilterra, con la legge Forster, le
elementary public schools, la school board, le uohntary ,
agli Stati uniti, al Belgio, ai Paesi Bassi, alla Svizzera,
alla Francia, alla Germania, con la legge del '72, all'Austria ; le varie provvidenze che adottarono gli Stati
sono altamente ammonitrici.
In Italia, non appare consigliabile aggiungere ora alle
nubi dell' orizzonte scolastico, anche quella delle divergenze dottrinali sulla libertà d'insegnamento. Qui il principio della libertà vive : dalla legge Casali passò in quella
del 26 Aprile 1877, e nessuno pensa seriamente di menomarlo, perchè non sono maggioranza quelli che non si
credono liberi, se altri lo sono. Ma se per libertà s' intende la soppressione di ogni vigilanza e di ogni con-

trollo, la concessione di privilegi e di Commissioni esaminatrici interne, la facoltà di educare i giovani con
insegnamenti in contrasto con quelli dello Stato, non
si possono chiudere gli occhi per accentire, ma ognuno
ha il dovere di tener presenti i fatti, che la storia delle
nostre scuole ogni giorno rivela e segnala. Questo dovere sentirà ogni Ministro Italiano, chiunque esso sia,
per quanto pur troppo appaia ancor vero quanto segnalava Lacordaire, che è pietoso vedere degli uomini di
Governo, che non possono al potere mantenere le loro
idee due giorni di seguito, e pretendono di dirigere
l'educazione del popolo.
Sovra ogni altra cosa. convergano gli sforzi di tutti a
salvare la scuola così da invadenze retrive. come da fermenti rivoluzionari. Non si eccitino nell' allievo sdegni
ed intolleranze contro le opinioni altrui, che non cadono
sotto la sua esperienza ; ma si elevi per la libertà, e progredisca, migliorandosi moralmente, col rispetto sincero
della personalità, prima condizione per collaborare alla
educazione della democrazia ; senza il divorzio, che Taine
segnalava, fra l' educazione e la vita, armonizzando tra
lettere e scienze, con una coltura veramente umana, la
morale, 1' arte e la ragione, sì da formare il carattere, che
elevi l' ideale della vita, e da consolidare le virtù del
nostro popolo, che ha lealtà ed innocenza, operosità ed
amore, virtù e poesia, fonti di ogni grandezza civile.
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Non 1' ho mai obliato : invece proponendomi d' essere
breve, ho forse passato la meta, pur essendomi limitato
a frammenti di pensieri, parte infinitesimale del vastissimo tema ; nel succedersi delle idee non tenni forse un

filo logico, o ripetei cose note, ma di ciò mi conforterei
traendone prova, che non sono pochi oramai penetrati
dall' argomento della istruzione pubblica.
Ad onta di ciò, e vedendo insieme che non avrò
compenso di lodi per questo lavoro, ne sono lieto, per
il sentimento che mi ha fatto parlare. - Parmi che esso
non s' inganni, quando crede che il richiamo ai campi
dell' istruzione rappresenti il maggior dovere politico di
ogni cittadino verso la nuova Italia ; è l' adempimento
di un dovere che dà pace e dignità all' anima nostra, e
ci fa sperare che ci resti una parola nella memoria degli uomini. In questo mese si compiono i cinquanta anni, da che
il Re liberatore si rivolgeva al primo Parlamento italiano,
dinnanzi ai deputati della patria, quasi tutta libera ed
unita. s -4 voi, diceva, appartiene darle istituti comuni,
e stabile assetto. - Nello attribuire libertà amministrativa a popoli, che ebbero consuetudini ed origini diverse,
veglierete perchè l'unità politica, sospiro di tanti secoli,
non possa mai essere menomata u. - E concludeva:
e L' opinione delle genti civili ci è propizia, ci sono propizi gli equi e liberali principi che vanno prevalendo nei
Consigli di Europa. L' Italia diventerà per essa una guarentigia di ordine e di pace e ritornerà efficace strumento
di civiltà universale. Questi fatti hanno ispirato alla
Nazione una grande confidenza nei propri destini. Mi compiaccio di manifestare al primo Parlamento d' Italia, la
gioia che ne sente il mio animo di Re e di soldato r.
Risalendo il corso degli anni, a quelle c: oasi nei deserti della storia 8 , a quei momenti sdenni che fiirono
poesia dei fatti umani, momenti di trionfo, d'ebbrezza,
e di speranze senza fine, I' anima si migliora per la fede
nel progresso del nostro paese ; non più poìrebbe scrivere,
da Brescia nostra, il Corsini al Ridolfi, sul piemontixzare
o toscanizzare, mentre in ogni parte d' Italia vinse la

onnipossente e trionfatrice parola d' amore. Ma, pronunziato il grande voto italiano, in Roma, nostro cuore, e
nostra gloria, - che nel suo significato universale è un
mondo - formata questa nazionalità, che del secolo scorso
è la più splendida conquista nel mondo morale, quasi
realizzazione delle fantasie d' un sogno, così come apparvero sognare gli oratori, gli scrittori, gli apostoli di quella
fede che fece i soldati ed i martiri; vinta dalle aurore nuove
la notte medioevale che, per tanti secoli, gravò la gente
nostra, i cittadini non possono dimenticare, perchè 1' oblio
sarebbe rovina di essi e del paese. Non possono dimenticare che questa nostra terra della bellezza si redense perchè avevano ancor vita il suo glorioso passato, le sue
istorie, le sole continuative nei secoli, perchè dovunque
erano vestigia di grandezze immortali, perchè conservò
lo spirito delle leggi antiche, fece rifulgere le università,
irradiò con 1' arte, dovunque prodigò una intellettualità
prodigiosa, miracolosa, radiosa d' energia spirituale, e,
nel lievito del santo orgoglio della comune discendenza,
di Roma madre, si combattè contro nemici soverchianti,
si gemette e irrigidì negli ergastoli, si salirono i patiboli,
con esempi i più sublimi nelle glorie del genere umano ;
ma trionfò perchè, su tutto, era giunto il miracoloso momento dei fatali destini. Perchè il miracolo si trasformi
in forza nazionale, continua, invincibile, immortale ; perchè la unificazione, compiutasi per impeto di popolo, ed
inspirazione di poeti, sia cementata in un'opera di consolidamento non perituro ; e tanti sacrifici, tanta saggezza, tanto genti1 sangue latino, che lavò gli oblii di mille
secoli, non siano ombre vane che passano, occorre una
concorde elevazione, di sentimento e di coltura, si che
si moltiplichino nelle condizioni attuali di Europa le virtù
vittoriose che ci redensero. La educazione diffusa e progredita, le condizioni economiche, la fertilità del suolo,

la vivacità dell' ingegno, la coscjenza di si. e del proprio
valore, sono basi del viver civile ; su di esse si plasma
quella unità, che è gloria della storia nostra. Non tanto
per la scienza, che Dante diceva ultima perfezione delle
nostre anime, mn per la coscienza; non per dire ai giovani,
come Cicerone, che gli studi alimentano la giovinezza,
ma, per togliere le diverse incapacità, che condannano
all' ignoranza, riducono a vivere in una notte popolata
di fantasmi, rendono obbedienti alla forza, fanatici o
feroci ; per impedire insomma che l' inerzia roda come
ruggine e la superstizione trionfi, perchè sia di tutti quel
vivere civile e morale, illuminato dal sentimento, onde
s' alimentano arti, scienze, industrie, e commerci ; perchè
sia viva la memoria morale, quella cioè dei più grandi
fatti e dei più mirabili avvenimenti ; perchè la lingua,
che è anima della irad;zione, si diffonda, s' unifichi a tutela delle nostre sorti, progredisca nella sua evoluzione,
come la intelligenza, sì che tutta una fiamma sentimentale
investa dall' un capo nll' altro 1 Italia, noi proclamiamo,
da questa sede secolare di studi, la necessità del progresso delle opere educative. Di quelle opere, che formeranno dovunque giovani preparati al lavoro, a vivere
onestamente, operosamente, virtuosamente, fino a sentire
le compiacenze più pure e più vive, quando siano educati in modo da saper fare della vita continuo sacrificio
agli altri : di quelle opere, che le anime invocano, in nome
della giustizia e della scienza, del lavoro e del capitale,
della pace e della libertà, e che cresciute e diffuse in ogni
parte tra i popoli, prepareranno la legge umana ed universale, che potrà forse, maestra ancora, l' Italia pronunciare al mondo in una rinnovata primavera di rinascimento civile.

Il poderoeo discorso, così denso di argomentazioni

e condotto con una forma veramente magistrale, raccoglie alla fine applausi calorosi in o p i parte della sala.
Dopo ciò è data la parola al Segretario per la consueta

RELAZIONE SUI LAVORI DELL'ANNO 1910.

N e i raccoglierci, per geniale consuetudine, ad inaugurare i lavori del cittadino Atenen, ed a riassumere
quelli dell'anno precedente, ci piacerebbe, a guisa di proemio, riconoscere jl processo educativo in Brescia andare
di pari passo col celere moto edilizio, economico, industriale. E vorremmo vedere nella nobile gara nessuno farsi
estraneo, e tutti essere animati dal savio principio del
miglioramento individuale e collettivo, al quale dovrebbe
tener dietro per necessaria conseguenza l'elevazione della
pubblica e privata moralità.
Perciò se è ben doveroso, che da questa cattedra,
dalla quale, come oggi eloquentemente, per oltre cento anni
partì la voce inspiratrice alla conquista del giusto, del
bello e del vero, giunga ora la lode alla Amministrazione
cittadina, che disse nel suo programma e dimostrò con
talune disposizioni di voler dare il massimo jmpulsc
alla coltura, ed alla Deputazione prov., per gli ordinati
ristailri al Broletto ; sentiamo con uguale intensità 1' obbligo di estendere l'encomio a quelle scuole, sodalizi, collegi e cittadini, che con lezioni pratiche e con conferenze
illustratjve diffondono le cognizioni più utili e più urgenti,
ed a quegli altri istituti e persone benemerite, che raccolgono, per correggerli, meglio indirizzarli e additar toro
i mezzi di proseguire onestamente ed operosamente nel
difficile cammino della vita, i fanciulli dalla pubblica via,

lungo la quale, è sperabile, si dovrebbe per lo innanzi
sentir meno 1' ingrato suono del turpiloquio e della bestemmia, tolto il triste spettacolo dell' ozio, del vagabondaggio e del disordine, lo strazio del più dissennato
vandalismo, il disonore della precoce delinquenza.
Quale ironia in questa gazzarra della volgarità, in
questo soprawnto degli istinti brutali sui sublimi sforzi
dello spirito umano per elevarsi, per purificarsi, in questo cadere ignominioso delle grandi ascensioni dell' ideale !
Ma la realtà dell' oggi non deve nuocere alla fede, piegare
la speranza e iratteiiere la carità. Ogni iniziativa anche
generosa ha sempre trovato i suoi ostacoli, come ogni
nuova idea conta le sue critiche, ed ogni nilovu conquista
il suo martirobgio. Qiiesto insegna la storia dal giorno,
in cui i discepoli dell' Uomo-Dio si sparsero per il mondo
a diffondere i precetti evangelici e la parola della fratellanza umana, a ieri, che ci ricorda i mille e mille perduti
per un altro non meno elevato principio, il riscatto della
nazione, ad oggi, che nelle sue mirabili, imperate vittorie,
vuole il sacrificio di tante energie giovanili, primissima
quella dell' ardito riatore, che mosse a1 di sopra delle
nevi e dei dirupi alpini, ed a l quale, se le Parche non
serbarono gli onori e le gioie del trionfo, il mondo guardò
stupito e riverente, e consacrò alla sua memoria, riswcitandolo, il pensiero tradol to dal pianto delle Na jadi sulla
tomba del caduto fratello,

quenz si non tcnuit, ~rmgitis tumnen cxczdit ausis.
Delle promesse dunque, che con lieto animo abbiamo
letto in quel programma della Amministrazione comunale,
teniamo conto per un altro non meno legittimo desiderio.
Noi ricordiamo il voto, espresso fino dal 1875 dalla Commissione provinciale per la ~onservazioneed illustrazione
dei monumenti, e del quale si fece eco più volte 1' Ateneo

nelle prolusionj e relazioni annuali, convinto del grande
vantaggio, che ne verrebbe col riunire, pur rispettando
le relative proprietà, gli archivi. Se poi si aggiungessero
i liberi deposifi di altri fondi, e ve ne sono di cospicui,
di enti e di famiglie, sparsi qua e là, forse in condizioni
non buone, sorgerebbe un istituto, non inferiore per irnportanza e ricchezza di suppellettile a quelli che ragionevolmente vantano anche qualcuna delle maggiori città
italiane. Non mancano oggi argomenti per bene augurare,
e gli studiosi potrebbero così, con minor spreco di tempo
e con maggiore facilità di indagine, avere lunga miniera di
erudizione e di storia per il decoro di questa Brescia,
che pur tanto rifulse nelle vicende, or liete or tristi, di
oltre venti secoli.
A questo punto non so trattenermi
col vero
libero dir, che in libero consesso
ljce ad ognun,
e colla stessa sincerità, colla quale rilevai il bene, dal
deplorare alcuni cambiamenti nei nomi delle vie cittadine. Gli uomini moderni, nel mirabile slancio delle loro
iniziative, raggiunsero in questi ultimi tempi delle mete
fortunate; ma nel desiderio delle riforme qualche passo
della loro marcia faticosa deviò. Eppure essi potevano
nei quartieri nuovi distribuire le loro assidue cure, e i
frutti raccolti nelle più o meno remote cronache, senza
andar fuori dei confini bresciani e talora fermarsi su qualche nome, illustre bensì e benemerito, ma accetto. più
che per tale sua virtù, come segnacolo in vessillo, e
dare un colore tutto diverso a quelle arterie, che, prima
del nuovo battesimo, richiamavano amministrazioni, sodalizi, corporazioni, ruderi e momenti storici, oggi così
più facilmente dimenticabili. Eppure esistono in Brescia,

per essere, come si usa altrove, interrogati, istituti, preposti appunto alla custodia di quelle memorie ; istituti
consultivi, ma che sono sovente di aiuto e di sprone ;
e qui mi sia lecito di aggiungere un cenno di plauso al
nostro illustre Presidente, che, or non è molto, dalla
pubblica t libuna raccomandava la conservazione ed anche la rinascita delle opere d' arte, o prive delle cure
indispensabili, ovvero occultate da sovrapposizioni posteriori, od anche in pericolo di andare consunte. La sua
nobile voce non cadde nel vuoto, però che il primo Magistrato cittadino rispose con piena adesione, dimostrando
anco una volta di accompagnare ai sapienti criteri ammini strativi 1' affetto all' arte educatrice e confortatrice.
Dal suo canto 1' -4tene0, per dare il più ampio svolgimento al programma, tracciato nell'art. I dello Statuto,
ha d'uopo della cooperazione altrui, ed, a mezzo della
Giunta di presidenza, inviò ovunque replicate sollecitazioni, sebbene non vi facesse grande assegnamento, data
la rapidità della vita odierna, e la moltitudine degli affari,
che assorbono di continuo l'opera e l' ingegno di tutte
le classi sociali. luttavia qualche segno di premura ci
venne, e noi auguriamo che i pochi ben disposti non
solo abbiano a continuare negli enunciati intendimenti,
ma anche a persuadere altri a seguirne nei rispettivi
campi d' azione gli esempi. E va. a titolo di eccezione e
di onore, menzionata la proposta di chi vorrebbe istituita, sotto gli auspicii dell' Ateneo, una Società, la quale
si incarichi di vigilare su tuttociò, che per importanza
d' arte, o per interesse storico, meriti di essere conservato o restaurato, e di raccogliere anche monumenti e
documenti, che possano andare dispersi o distrutti.
Nè meno lodevole, sebbene con intendimenti grandiosi
e certamente superiori ai mezzi di cui dispone l'Accademia, sarebbe il consiglio di altri, che. in occasione del

secondo centenario dalla nascita del conte Gian Maria
Mazzuchelll, suggerì l' attuazione del grande dizionario
bio-bibliografico degli scrittori italiani, al quale oggi più
che mai pensano gli eruditi, e che consiste nella continuazione degli Scrzfitores, opera condotta fino alla lettera B dal nostro insigne concittadino. E non mancano
richieste, perchè siano banditi concorsi di storia e letteratura, di materie tecniche, igieniche e sociali, o siano
promosse conferenze sui più importanti e nuovi argomenti, specialmente scientifici, chiamando all'uopo illustri specialisti.
Frattanto, se il Sodalizio nel periodo di raccoglimento,
che gli viene imposto dalla necessità di restaurare il suo
stato economico, non può fare buon viso a quelle e ad
altre onerose proposte, come amministratore del legato
Gigola persegue attivamente nella sistemazione dei progetti da tempo allo studio. E annuncia non più lontana
1' inaugurazione del monumento a Nicolò Tartaglia, di
cui il nostro concittadino Luigi Contratti sta approntando il bozzetto. E si lavora per riprodurre in un bel
volume le migliori creazioni di Antonio Calegari, ottimo
preludio alla futura consacrazione anche a questo eccellente scultore bresciano di un'opera d' arte, che verrà
così decorando un altra piazza cittadina, secondo il concetto dell' indimenticabile Antonio Tagliaferri, espresso
nell' acqiiarello, che 1' Ateneo per liberalitk di lui possiede. Inoltre la parte eletta della cittadinanza, che usa
confortare di sua presenza queste riunioni, salendo le
scale di palazzo Tosio, avrà visto, accompagnato a quelli
del Gallia e del Rosa, il busto allo stesso Tagliaferri, tributo riverente deU' Accademia al suo architetto, e lavoro
del Ghidoni nostro, che vi attese colla riconosciuta valentia e coll'affetto che serba alla memoria di tanto maestro.
Uguale testimonianza di ammirazione e gratitudine dovevasi

ad altro dei migliori figli di Brescia, a Gerolamo Rovetta,
e così, anche per l'intervento dellJAteneo, forse in occasione di una eccezionale esecuzione artistica, sarà inaugurato nel vestibolo, o nel ridottc del massimo teatro,
un ricordo al distinto commediografo e romanziere.
E superfluo aggiungere, poichè ciò forma tema di ogni
anno, che in tutte le manifestazioni della vita italiana
e cittadina, sia che si riferissero a rievocazioni storiche,
sia che alle glorie della patria si innestassero avvenimenti,
che ne promettino, coi progressi economici, industriali ed
agricoli, le maggiori fortune, sia che si celebrassero fondazioni o ricostituzioni per la pubblica assistenza, sia c h c
a Brescia ed altrove per le scienze, per le lettere e per
le arti si chiamasse a raccolta, 1' Ateneo, in omaggio alle
sue origini, discipline e consuetudini, si tenne presente,
visse e palpitò di quella vita ideale, che il poeta della
terza Italia riassunse nella sapienza, nella forza e nell'amore, colla tosca vergine, a cui nel riso della fronte
raggia il fulgore di Beatrice antica, col garzone che la
raggiunge dal suolo flagellato dall' Ionio, dietro la scorta
della facella, onde Vico fugò l' ombra avversaria, ed
anche colla spada fiamme& tante
ben tra i canti e tra i fiori a 1' aura sparsi,

quando rea violenza si interponga nell' opera redentrice,
clie vuol difiondersi per tutta l' itala contrada.

Si disse a suo tempo e luogo delle virtù dei Colleghi,
congedatisi nel decorso anno dalle fragili cose terrene, e
passati alle glorie eterne e ristoratrici; tuttavia prima
di riassumere il lavoro dei vivi, inchiniamoci dinanzi

alla cara immagine di quei maestri, augurando di avere
sempre nel culto di essi quella assistenza e quel consiglio, che ne vennero diutumamente dalla loro presenza quaggiù. E così dal tratto dignitoso e cavalleresco,
dall' ingegno pratico e robusto del conte Diogene Valotti,
la cui esistenza corse e si affermò nobilmente nelle pia
contrastate vicende, e nelle varie funzioni amministrative e politiche della terra natale, alla dolcezza persuasiva del prof. Francesco Capitanio, padre più che docente
nelle aule scolastiche ; dalla esatta concezione scientifica
del prof. Francesco Salrnoiraghi, lustro del maggior Istituto milanese, ad altrettanta acutezza ed esemplare diligenza del prof. Gaetano Sangiorgi; dalla versatilità e dal1' arte di Gerolamo Rovetta, ora pieno di irruente fuoco
di vita, ora calmo osservatore della malferma compagine
sociale, alla leggenda riboccante di uomini e di cose, che
lasciò dietro a sè, scomparendo, Giuseppe Cesare Abba,
noi ci troviamo davanti un campo sterminato di memorie, di ammonimenti, di meditazione, di studio.

La troppo grande aspettativa, prodotta dalla pubblicità soverchiamente estesa e anticipata, nuoce, rendendo
più difficile alla critica di occuparsi dei lavori, allo stesso
modo che la troppa réclamc impedisce ai medici di dir
bene di una specialità, annunciata pomposamente sulle
quarte pagine dei giornali. Tale aspettativa non precede
invero le nostre conversazioni, e per la forma modesta
dell' annuncio, e, diciamolo pure, per una certa diffidenza del pubblico, prevenuto, forse a torto, della incompatibile coesistenza delle Accademie tranquille colla convulsa azione dell' oggi.

Tuttavia anche nel 1910 non prevalsero qui nè i duri
panegirici metafisici, nè le insigeste dissertazioni bizantine, nè comparve a far lunga sosta il pastore110 d' Arcadia, bensì si svolsero temi scientifici di tutta attualità,
e si trattarono argomenti letterari e storici, prendendo
anche occasione dalle ricorrenze patriottiche dell' anno.
E così all' augurio, felicemente espresso nel suo discorso
inaugurale dall' egregio Vice-Presidente, che cioè pur
attribuendo ad ogni altro ramo dello scibile la necessaria importanza, 1' attenzione e le premure del pensatore
si volgessero con pari intensità agli studi sociali e filosofici, specialmente nella loro applicazione alla morale ed
al diritto, studi dei quali fu insigne cultore e maestro
Teodoro Pertusati, si rispose subito e afiemiativamentr.
Infatti il prof. Arduino e il dott. De Prosperi, bznchè
per opposte vie, e con conclusioni, che la differenza dei
principii doveva rendere disf ormi, affrontarono uno dei
piti ardui problemi, che oggi travagliano la società, e la
cui soluzione dovendo uscire clall' equilibrio degli antagonismi, dei desideri in parte soddisfatti, in parte tuttora
aperti da un lato, e degli istinti conservatori dall'altro,
si presenta non facile.
La mente umana va in cerca di questa formola, e
poichè la convivenza sociale è soggetta, quasi a l pari
del mondo fisico, a leggi naturali, che si potranno bensì
momentaneamente disconoscere e conculcare dall' arbitrio e dalla violenza dell' uomo, ma che per necessità di
cose devono alla fine riprendere il loro impero, così è sommamente utile che questa materia dei rapporti sociali
sia fatta oggetto di profondi e spassionati studi, e che le
risultanze di questi sieno divulgate il più possibile, onde
entrino nella comune coscienza e possano diventare norma
di condotta per tutti. Con tale premessa il prof. Arduino,
svolgendo il tema propostosi u la dottrina del lTico nella

storia economica h sostenne che l' utile, oggetto dell'economia politica, è inseparabile dal bene, oggetto della morale, e che non gli impeti catastrofici, non i1 materialismo,
che alla scuola liberale avea fatto trascurare l' elemento
umano, ma un soffio di rinascita spiritualistica vuol contrassegnare l' odierna evoluzione del pensiero scientifico, nella filosofia, nel diritto, nella storia e nella sociologia. Di qui la necessità urgente, che un progetto di legge
disciplini la materia relativa al contratto di lavoro ed al
riconoscimento giuridico della rappresentanza di classe.
I1 dottor De Prosperi parlò invece della u evoluzione
economica nel sistema Marxista e Loriano 9 prendendo
ad esaminare il problema dell' inizio della costituzione
sociale capitalistica nei rapporti colla teoria di Carlo
Marx, e la relazione che intercede fra i poctulati di questi e la storia economica, per dimostrare che l' ossatura
della teoria della evoluzione economica riposa sulla dottrina delle forze produttive.
Sempre in materia scientifica, ma in altro mondo più
meraviglioso ci condusse il nostro infaticabile prof. Gnaga
dopo il passaggio della cometa di Halley, attesa con
t anta curiosità e qualche trepidazione, malgrado le ripetute assiciirazioni degli astronomi. Egli, intrattenendoci
sulla distribuzione delle energie nella testa delle comete.
vide in essa corpi gassosi e solidi a un tempo, le cui
dimensioni vanno dal millimetro al mezzo miriametro ;
vide le energie, irradiate dal sole, di doppia natura,
o vibratorie, costituenti le onde elettro-magnetiche, o le
altre dovute alla proiezione di materie dette elettroni,
e studiò infine la distribuzione di quelle energie, mostrando, come devono accumularsi in una determinata
regione, in cui si manifestano sotto una forma più intensamente luminosa. La cometa di Halley, se non ha
sconvolto l' equilibrio celeste, dimostrò peraltro l' esat-

tema dei calcoli astronomici, e diede modo agli studiosi
di approfondire le ricerche.
A chiusa della parte scientifica aggiungo che il nostro collaboratore, prof. Pio Bettcni, fece, come dono
cccezionale per i Cornmentari, il riassunto delle osservazioni meteorologiche, compiute nel periodo di 25 anni in
Salò, e stese pure, colla competenza che gli deriva dai
lunghi studi, un rapporto sintetico del Congresso di idrologia, climatnlogia e terapia fisica, tenutosi durante lo
scorso autunno nella regione del Garda. E ricordo ancoia
la dotta cornunicazicne di un giovane studlcso, Leopoldo
Chinaglia. sui lombrichi bresciani, ccntribut o a quelle
scienze naturali, che pur tanto interessano, specialmente
nella Germania, gli osservatori.
I1 tempo oggi, schivo del vecchio, desideroso di novità
nei soggetti e nei procedimenti, corre molto lontano da
quegli ideali, che fecero già, come scrisse il Gallia, da
Omero 21 Manzoni l',essenza della grande poesia. Le
posteriori glorificazioni ed apoteosi, se pure in qualche
caso trovarono il consenso generale, in qualche altro parvero mosse o da morboso sentirnentalismo, o da passione
politica, o dalla moda che nei suoi bizzarri capricci vuol
dire 1' ultima parola anche sul classico vestire delle Muse.
Ma 1' Ateneo, invitando ad udire i versi di Orazio e di
Giovenale, satirico gaio e sottile il primo, aspro e veemente il secondo, alle cui buone traduzioni si industria
il nostro avv. Casasopra intese coi monumenti dellJ arte,
colle rappresentazioni del bello, colla riproduzione di quelle
iridi, di quelle folgori, di quei lampi, di quei nuovi diversi
aspetti del vero, ricondurre un complesso di immagini,
di affetti, di armonie, un incanto che non si sa definire,
non si sa analizzare, ma ogni cosa eleva a una sfera FUperiore e rapisce gli animi nostri.
Me materie storiche fece posto il prof. ing. Agostini,

chiamato recentemente fra i corrispondenti dell' Ateneo.
Già per IO addietro egli ci avea dato un saggio della sua
coltura numismatica, col parlare qui della Zecca Castiglionese: nello scorso anno lesse il secondo capitolo
della sua storia di Castiglione delle Stiviere, lavoro di
polso e frutto di una lunga disamina di documenti. Di
più i Commentari per il 1910 hanno quale decorosa appendice la continuazione dell'illustrazione dei civici Musei,
che raccolse già tanto plauso, ed a cui attese con vero
amore dell' arte il collega dott. Rizzini. Cosi, anche per
virtù del concorso pecuniario del Municipio, il volume,
oltre al pregio derivatogli dalle riproduzioni artistiche,
porta un novello contributo a quella parte della dottrina, che pur nobilmente sussidia la storia, e della quale
è insigne ed appassionato cultore e maestro S. M. il Re
d'Italia.
Di fatti più recenti, anzi ancora palpitanti di gloria
e di fortuna, ha parlato il prof. Bulfereiti nel centenario dalla nascita di Carnillo Cavour. Egli ci ritrasse
degnamente la figura dello statista, e dei tempi difficili,
in cui visse, agì e trionfò. E pur non dissimulando l'antipatia, che inspira la formola, alla cui freddezza schematica
non è facile ridurre un'opera viva e vibrante, ed elevando
di quando in quando, come sa fare il Bulferetti, il tono
eloquentemente patriottico, giustificò con nutrita argomentazione il Cavour contro le postume accuse, di tutta
buona fede, ma inspirate, più che dalla logica, dal
sentimento, che sovente rifiuta di adattarsi ad ineluttabili necessità.
Una pagina di storia nostra l' abbiamo nel classico
discorso di G. C. Abba, che, presentando nella riunione
inaugurale del]' anno accademico il ritratto di Marino
Ballini, dovuto alla valentia ed alla liberalità del socio,
avv. cav. Pietro Morelli, ne fece un quadro non meno

vivo e parlante colla chiaroveggenza di chi 1' avea seguito nell' arduo cammino dell' insegnamento. Lo stesso,
od altro illustre. dicitore sarebbesi desiderato per presentare la seconda tela offerta dal detto collega, sulla quale
1' effigie di Giuseppe Gallia 2 riprodotta col magistero di
un' arte squisita. Accettando l'incarico di stenderne la
biografia, il secondo oratore fu mosso non dalla presiinzione di emulare l' uomo che commemorò il Ballini, ma
dal desiderio di porgere un tributo di affetto e di riconoscenza al maestro nella scuola ed in questo ufficio, al
quale legò tanti esempi lnminosi.
Fra le storiche dobbiamo classificare la lettura del
rev. Padre Dal Gall della R. Accademia di Lucca La
donna nel Francescanesirno s, per quanto alla esc?ttz e
fredda esposizione, quale a queste materie si conviene,
egIi abbia preferito 1' eloquenza secentista del Segneri.
che scende meglio alle turbe dal pergamo, anzichtì ai
pochi eletti dalla cattedra. Vero è che l' argomento è
simpatico, tocca più il cuore che I'intellettv, e però si
giustifica I' entusiasmo dell' oratore, anche appartenendo
egli alla famiglia,
<(

che già legava l' umile capestro.

E ci disse di Francesco e della sua compagna

la povertà n della loro concordia, dei loro lieti sembianti,
amore e meraviglia e dolce sguardo, che facevano essere
cagione di santi pensieri. E narrò delle donne, come
Clara d'Assisi e Giacomina dei Settesoli, che dagli splendori di t u m t i palagi e dal fasto d' un nome cospicuo
passarono all' oscurità, all' umile vita per quei nobili ed
altissimi ideali, sorti là dove
intra Turpino e 1' acqua che discende
dal colle eletto dal beato Ubaldo
fertile costa d' alto monte pende.

Signori ! Dalla verde Fmbria, dal monumento Francescano di semplicità, di umiltà, di fratellanza, dal ricordo degli atti e della parola del povere110 d' Assisi e
suoi seguaci, il pensiero corre agevolmente ad una fondazione nostra, che guarda e soccorre alla sventura ed
indirizza i cuori ali' eroismo ed all' amore. Per il legato
Carini, al culto del bello e del vero, a cui intendono
le scienze, le lettere e le arti, vediamo così congiunto il
ciilto del bene e della carità, non, e ben lo disse un nostro
indimenticabile predecessore, come inwstigzitrice e stuùio
della natura e delle ragioni intime della parte massima
e nobile, costituente la essenza umana, ma c o n x pratico
incitamento e stimolo immediato al fare. Ed al fare,
senza attrattiva di premio, quale prezzo o mercede, ma
col fascino potente dell' esempio, e con cpella forza,
che ha negli animi il pubblico applauso, immagine viva
di quella legge solenne, per la quale il bene è bene, ed
eco di quella coscienza, che del bene stesso è il precipuo guiderdone e unico degno premio in terra.
Ma se, perchè nati altrove, non possono essere compresi nell' appello, e plauditi da voi, lo studente Italo
Ferrari che salvò un SUO compagno nel golfo di Desenzano, nè Squerzini Bortolo che fece uguale prova nelle
acque deU'Oglio in Palazzolo, e Pietro Cogoli, comandante
di questi civici Pompieri, che trasse dal Garza torbido e
minaccioso un fanciullo, uniamone i nomi benemeriti al
fascio degli eletti, che ora chiameremo, e mandando a
quelli il saluto riconoscente e a questi stringendo con effusione la mano, mostriamoci più credenti e più ottimisti di Beranger, perchè l'umanità non manca di apostoli,
che dicano : figliuoli, seguite la sua legge, e consoliamoci

nell'enumerare ogni anno queste felici emulazioni, luminose testimonianze della verità, contenuta nella sentenza
dell' Alighieri :
che il ben, in quanto ben, come s'intende,
così accende amore, e tanto maggio
quanto più di bontade in s+ comprende.

Medaglia d' argento.
Pasilzi T e m a di Giovanni. d ' anni 18, nel più crudo
inverno scampa dal vaso Fossa di Ghedi, profondo per
acqua e melrnx, il bambino Codenotti Luigi. - 4 gennaio

1910.
Magazza Lzk igi f i i Vincenzo, scende, benchè infermo,
nello stagno, largo e pericoloso, in JIonteserno di Lonato,
in soccorso ddla fanciulla Perini Giacinta, che ridona
viva alla ma&-e. - ro maggio 1910.

C o c c h Giò. Maria fu G. Naria, d'anni 64, strappa
dalle acque del vaso Schiannini, alte e rapide, presso al
Mulino del cane in Bedizzole, la demente Brioni Elisa, ivi
gettatasi a scopo suicida. - zo marzo 1910.
Treccani Berardo di Luigi, di sotto al ponte, lungo 24
metri, del vaso Reale in Montichiari, coll' acqua alla gola,
e sommergendovisi più volte per le buche, rintraccia
ancor vivo il ragazzo Nodari Pancrazio, e lo porta fuori
dall' altra parte. - 7 dicembre 1910.
Medaglia di bronzo.
Perfzcmi Umbevto di Lorenzo, di Brescia, silurista nel
caccia-torpediniere Aquilone, salva un operaio del R.
Arsenale di Spezia, caduto in quel golfo. - giugno 19x0.
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R i w l d i Giovanni di Antonio, nuotando nell' Oglio
presso a Pontevico, raggiunge il dodicenne Bmio Giuseppe, abbaridonato alla corrente, e lo trasporta ancor
vivo alla sporida. - zo luglio 19x0.
Cicognini G i z d n o , fu Lorenzo, arresta in Pontevico
un cavallo datosi, per l' incontro con m a automobile,
a precipitosa fuga, con pericolo del guidatore, impotente a trattenerlo, e dei passeggeri. - 3 maggo 1910.

Stefczni Davide fu Agostino, da un gonfio canale al
Fenilazzo di Bedizzole, strappa a certa morte il bambino Ballarini Carlo. - IO maggio 1910.
Cesana I;lmbrogio di Angelo si getta vestito nel Naviglio in Gavardo, e raggiunge a nuoto il fanciullo Bettinazzi Ernecto, ridonaiidolo a vita. - II Iiiglio 1910.

S i g ~ z o r i ~Fau,sti?zo
ti
di Francesco, di ritnrno da Castro
e presso al ponte di Pisogne, si getta dalla barca nel lago
e salva il cinquenne Belaini Gaspare, presso ad annegare. - 26 febbraio 19x0.

Pagani Angelo di Battista, dalle acque profonde del1' Oglio in Palazzo10 raggiunge il fanciullo Facondo Felice
Pietro, già travolto per oltre 30 metri dalla corrente e lo
riporta vivo alla spiaggia. - r j ottobre Igro.
Trivellini Fausto, milite della Croce Bianca, scampa
dal Mella in Pavone il contadino Gervasio Luigi, ormai
ridotto in fin di vita. - 2 novembre 1910.

Behettz Filippo di Enrico, d'anni 16, si getta nel
lago presso Sale Marasino, e rapisce ancor vivo alle onde
agitate il bambino Benedetti Battista, ivi caduto mentre
pescava. - 8 luglio 1910.

ADUNANZA DEL 19 FEBBRAIO

LE LINEE GENERALI Di UNA RIFORMA ELETTORALE.

Seppellito il progetto di riforma del Senato con un
fiinerale di prima ciasie, come arguiamsnte fu detto dal
senatore Finali, l' avv. prof. Ettore Arduino crede non
meno importante argon~entodi attualità quello della riforma elettorale. E dei suoi studi, condotti serenamente
ed in forma obbiettiva, rende conto, con novello atto
di cortesia, nell' aula accademica.
Esordisce proponendosi alcuni quesiti sulla natura
della funzione elettorale e del mandato, che non può essere
imperativo, nè revocabile, poichè il deputato rappresenta
anche gli avversari rimasti in minoranza.
L' idea di un diritto naturale 6 fuori di luogo tra i
diritti politici, che hanno una ragione storica e si collegano collo sviluppo delle istituzioni rappresentative, e
il diritto elettorale è essenzialmente politico. Tuttoci6
per altro rimane nel campo della teoria, ed una questione
pratica invece sta nel vedere se l'esercizio elettorale sia

un diritto od un obbligo. L' A. risponde che, secondo
alcuni, può essere 1' una cosa e 1' altra, ma più un diritto
che un dovere ; secondo altri invece prevale il c o n c e t t ~del
dovere trattandosi di una funzione. Vi ha poi chi crede
non essere nei diritti pubblici l'individuo il vero soggetto
del diritto, ma lo Stato che impone a quello tale obbligo; affermazione che genera la teoria (Laband, Leydel,
Jellenick) per la quale nella funzione elettorale si ravvisa 1x1 diritto ngget tivo, t alchè il cittadino, che l'esercita, viene considerato come un funzionario dello Stato.
Da questo problema si passa agevolmente all' altro
tanto discusso della ~Obligatorz'ctàdel -,loto, consigliata specialmente nei casi, e non sono infrequenti, del pochissimo concorso alle urne ; obbligatorietà possibile, come
è ormai pacifica quella della leva, della giuria ecc. *4ncIie
qui 1' A. tien conto delle obiezioni ; chi deve votare per
forza (dice l' on. Orlando) vota male, o non vota ; essendo nella natura dell' uomo di ribellarci ad ogni forma
di imposizione. Di più, se è vero da una parte che i vincoli sociali crescono, e quindi il voto diventa un dovere
verso la collettività, è altrettanto vero, come afferma
il Bryce, che le responsabilità individuali diminuiscono
quanto piiì il governo diviene rappresentativo.
Indipendentemente poi dalla questione di una speciale magistratura, richiesta per il numero esorbitante
delle conseguenti contravvenzioni, l' obbligatorietà tornerebbe inutile quando il voto non fosse palese. Ad ogni
modo per il voto obbligatorio si presentano indispensabili due condizioni, la prima che sia concesso il viaggio
gratuito all' elettore, affinchè si rechi alla propria sezione,
o quanto meno che il voto sia dato in residenza; la
seconda che le inscrizioni nelle liste elettorali si facciano
d' ufficio (un vero pasco verso il suffragio universale)
perchè in caso diverso i cittadini nolenti offenderebbero

il principio dell' obbligatorietà col non curare la loro
inscrizione.
L' A. continua dicendo delle sanzioni da stabilirsi
contro i contravventori all' obbligo del voto. La multa,
che il progetto Luzzatti non converte in caso di insolvenza nella detenzione personale, così che i non abbienti
potrebbero ridersene a loro agio, richiederebbe un esercito di protocollisti od altri funzionari. Più opportunamente il sin. Saredo propose che 1' elettore, il quale senza
giusti motivi si astenga due volte consecutive dal voto,
ne sia sospeso per cinque anni. Durante questo periodo
sarà altresì ineleggibile ai Consigli comunali, provinciali, e
a tutti gli altri uffici elettivi ; non potrà concorrere a
cariche ed uffici r e t r i b ~ ~ iot i gratuiti, governativi e locali,
n6 ottenere promozioni di carriera , partecipare alla ripartizione dei beni comunali, giusta la legge 4 maggio
1898 ; concorrere per sè e discendenti a posti di studio,
nè aspirare ad esenzioni di tasse, ed a siissidii di Eeneficenza di alcun genere. I1 giudizio della legittimità dei
motivi di impedimento potrebbe essere opportunamente
rimesso a quelle stesse Commisc;ioni elettorali, che decidono sulla inscrizione dell' elettore, liberando così il
Pretore, già enormemente gravato da tante mmsioni.
All' estero il voto obbligatorio vige nel Belgio, in
Francia (per le elezioni senatoriali) nella Baviera, nel
Baden, in parecchi Cantoni Svizzeri, nella Spagna, nel
Principato di Liechtenstein.
Ora 1' A. viene al secondo caposaldo della sua tesi,
cioè alla estensione del suffragio, che può essere universale (relativamente parlando, perchè anche presso gli
Stati in cui vige non manca qualche limitazione), o ristretto, secondo il censo, titolo storico all' elettorato,
che però se è troppo alto finisce in plutocrazia, ovvero secondo la capacità, valutando la quale con severità si ridu-

cono di troppo gli elettori, con larghezza si ha ben poca
sicurezza della necessaria maturitk. I1 criterio del censo
concede In garanzia dell'interessamento, benchè sia poco
democratico, in quanto non si ammette il concorso delle
masse ; quello della capacità è invero più simpatico,
ma è difficile, come si dice, stabilire il livello della cultura.
A favore del suffragio universale stanno i seguenti
argomenti. Anzitutto esso tnglie di mezzo la grave difficoltà di calcolare la cnpacitk, e permettc una più ::rmunica
vahtazione dri pubblic; bisogni e perciò dei pesi inerenti.
I1 suffragio universale è il meglio confcn-me al governo
rappresentativo, è il corrispettivo equivalente degli oneri
fiscali, che tutti sopportano, anzi spesso progressivi a rovescio. In contrario invece ci obbiettano la dubbia capacita di molti elettori, la facile corruzione per qiianto .-i
cerchi di neutralizzarla, la mancanza di uno stimolo alla
lotta contro l' analfabetismo.
A questa indagine si collega logicamente l'altra ddla
concessione del voto alle donne, questione in parte progredita all'estero. Difatti nel Canadà s ' è accordato c!lle
donne il voto a-mministrativo, parzialmente negli Stilti
Uniti, neU' AUctralia e nell' Europa settentrionale, cioè
nell' Inghilterra. nella Scozia, nella Svezia, Norvegia,
Danimarca, Finlandia, Olmda e Boemia. Godono poi
le donne del diritto di voto politico nell' Australia, NewSoutli-Walls, Tasmania, Queesland. I n molti Sta ti le
donne votano ancora p;.r le Commissioni di beneficenza,
pei Probiviri, per le Camere di commercio, per 1' insegnamento ecc. Nella Nonregia alla donna ii riccnosciuto
anche 1 ' elettorato passivo.
Qui 1' A. senza perdersi nell' ampio dibattito sul'a
convenienza o meno di concedere il diritto di voto alle
donne, presenta le due principali obiezioni, sii cui si
appoggiano gli avversari, e cioè in primo luogo che la

donna non va tolta alle cure della famiglia (il domi
tmnsit Znnam fecit dei Latini) e secondariamente che
le mancherebbe la capacità. Ma soggiunge subito come
queste eccezioni vengono combattute. La donna, si risponde, non è inferiore all' uomo, e l' equiparazione dei
due sessi di fronte ai diritti politici è una conseguenza
del concetto democratico dello Stato. Questo deve soddisfare gli interessi di tutti i cittadini, i quali vanno posti
in condizione di farli valere in forma legale e pacifica :
ora negando il suffragio politico alle donne {quindi a
metà della popolazione) si vulnera il principio che presiede all' ordinamento di uno Stato democratico. Infatti
le donne, che hanno tutto I' onere dello stato delle
cose, non possono far valere, al pari degli uomini, gli
interessi speciali, che hanno come classe, e che diventano
sempre più ragguardevoli.
Notisi inoltre che molte donne non vivono più nella
famiglia, nè possono per conseguenza occuparsi delle faccende domestiche, ma lavorano negli opifici, nei negozi
e negli studi ; perchè dunque non sarà loro permesso
di tutelare direttamente i propri interessi ? La concessione del siiffragio politico contribuisce anche a sviluppare la loro personalità, così da acquistarsi più chiara nozione dei loro doveri e dei loro diritti, ed una più mstura
coscienza delta loro responsabilità nella vita sociale.
Infine il suffragio femminile eserciterà una benefica influenza sul carattere degli uomini, sullo sviluppo della
legislazione sociale, sulla lotta contro l1alcoolismo1sulla
beilcficenza.
Altri sistemi, che 1' A. definisce temperamenti al suffragio universale, sono : a) il volo per classe, che conferisce
uguale potenza elettorale a classi di cittadini diversamente formate, donde in concreto maggior importanza
al voto del cittadino, che fa parte di una classe meno

numerosa. L' applicazione di questo sistema, che vigeva
in Austria e si usa in Russia ed in vari Stati della Germania, si ritiene però non facile nello Stato moderno,
dove manca una distinzione organica delle classi sociali :
b) il voto a doppio grado, congiunto sovente col voto per
classe, applicato in Francia, Austria, Russia, Stati Uniti,
e contro il quale si eccepisce che gli elettori secondari
finiscono coll' avere dai primari mandato imperativo ;
C) il voto plurzmo, che vige nel Belgio, e concesso a tutti,
colla riserva di un voto supplementare ai cittadini di
35 anni compiuti, che siano padri od abbiano un dato
censo, e di due voti supplementari assegnati alla cultura. Nessuno però può avere oltre tre voti. E' questo
un sistema antidemocratico, ma sostituisce il criterio
della proporziona!ità a quello del livellamento materiale.
Dopo ciò il prof. Arduino passa ad esaminare, confrontandoli, i più discussi e i più usati sistemi di votazione, lo
scrutinio uninominale e di lista. Questo, vigente in Italia
dal 1883 al 1891,permette la rappresentanza delle minoranze. Di più conferisce maggiore libertà all' elettore,
attenua le competizioni personali o di campanile, e favorisce le sane lotte di idee e di programmi. Ma nello scrutinio di lista si ravvisa per converso il predominio eccessivo dei partiti, un soverchio rallentamento nei rapporti
fra eletti ed elettori, la scarsa conoscenza dei candidati. Le ragioni pro e contro tale metodo di votazione
stanno rispettivamente per i collegi uninominali, che
però in Italia, col notevole aumento della popolazione,
non sono oggi divisi in eque proporzioni.
L' A. chiama a buon dritto giusto, democratico e
moderno il principio della rappresentanza delle minoranze, per il quale furono escogitati dei sistemi empirici,
come il voto limitato, quale si usa nelle elezioni amministrative, che però non è sufficiente, non sempre raggiunge

lo scopo, e talvolta concede, secondo le forze del partito, una rappresentanza eccessiva alla minoranza ; il
voto cumulativo, per il quale l' elettore può dare tanti
suffragi quanti sono i candidati, ed accumularli sopra
uno od alcuni dei candidati stessi. Ma anche questo sistema
presenta i suoi inconvenienti, perchè non raggiunge l'intento e dà il predominio alle minoranze: così, ad esempio, se un partito di 1100 votanti vota per 3 nomi, ed uno
di 800 per 2, questo otterrà due rappresentanti su tre.
Dai suesposti criteri empirici i' A. viene ai razionali,
e cioè :
. a ) I1 sistema del quoziente (o di Hare) consiste nel
dividere il numero dei votanti per quello dei seggi, trovandosi così il quoziente elettorale. Allora si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi, quante volte il quoziente è contenuto nella somma dei voti conseguiti dalla
lista medesima. Restando dei seggi vacanti, spettano alle
liste cui la I. ripartizione ha lasciato maggior resto di voti.
Sia un collegio di 200.000 elettori e IO deputati da
eleggere : 160 mila votanti abbiano distribuito i loro suffragi su 4 liste nel seguente modo :
Lista
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Il quoziente elettorale sarà dato da 160.000 : IO =
La lista ,4 contiene 4 volte detto quoziente
con un resto di 7250 : avrà dunque diritto a 4 seggi.
La lista B contiene il quoziente 2 volte con un resto
di 10.800 : avrà dunque diritto a z seggi.
La lista C contiene z volte col resto di 2750 : avrà
perciò diritto a due seggi.
= 16.000.

La lista D non lo contiene neppure una volta ; ma
siccome @ilsuo resto (11.2oo) è il maggiore dei resti le
spetterà un seggio. L' altro seggio disponibile sarà a s e gnato alla lista B, il cui resto è il maggiore (dopo quello
della lista D).
La ripartizione definitiva sarà dunque :
Lista A - seggi 4 + o = 4
r>
f3 - >>
24-1 = 3
8
C u
2+0 = 2
8

D -

r,

O t I = I

iotale seggi

IO

Questo sistema favorisce le liste deboli a scapito delle
forti.
b) I1 governo francese propose un altro sistema, che
invece favorirebbe la maggioranza, col disporre che il
quoziente elettorale si determini prendendo per dividendo,
anzichè il numero dei votanti, quello degli inscritti, e
attribuendo i seggi vacanti d a lista che ottenne maggiori voti.
Così nell' esempio citato il quoziente elettorale non
sarebbe 16.000 ma zo.ooo. - (zoo.ooo ; IO).
La lista A lo conta 3 volte, onde avrà dapprima ;seggi

n

D

non lo contiene neppure iina volta ; onde
non a v r i nessun seggio.

Sono così assegnati 6 seggi ; ne restano 4, che saranno
assegnati alla lista che ottenne maggiori voti, e perciò
la prima.

Onde la ripartizione definitiva sarà la seguente :
Lista A - seggi 7
* B - * 2b
C * I
b

D -

*

Totale seggi

O

IO

C) 11 cisrema belga di Hondt non ha, invece. quoziente
elettorale. La ripartizione si fa dividendo per I , z , 3, 4,
5 , 6 , 7, 8, 9, IO (essendo IO i deputati da eleggere) il
totale dei voti conseguiti da ogni lista. Poi si nxttono
in colonna, per ordine di grandezza, i quozienzi r i s d t a n ~ i
dalle divisioni, e si attribuiscono a ciascuna lista tanti
seggi quanti sono i suoi qriozienti compresi fra i primi
ro della colonna.

Lista t'

Lista A

Lista D

Lista C

11.200 : I = Il.200
B

: z =

5.600

Ponendo questi quozienti per ordine di grandezza troviamo che i primi IO sono i seguenti :
I.

quoziente 71.250

-

lista A

Avremo così nella ripartizione definitiva :

Lista A - seggi j
>,
B - 9
3

*

C -

s

2

ib

D-

>)

O

Totale seggi IO
Si h a in tal modo una proporzione più equa.
d) il sistema del Considerant, secondo il quale si vota
specialmente per il partito a liste.
A4completare il suo diligente studio 1' *4. tratta per
ultimo l' argomento delle ivzcomfialibilità parlamentari,
che non esistono nell' Impero Germanico, nell' Austria,
nella Danimarca, mentre nel Belgio, nell' Olanda e nella
Svizzera sono esclusi tutti i funzionari. Negli Stati Vniti
non si ammettono neppure i Ministri, che di fronte al
Congresso sono così irresponsabili, risalendo invece le
responsabilità al Capo dello Stato.
Anche qui 1' A. continuando nel sistema obiettivo, enumera le ragioni pro e contro le incompatibilità parlamen-

tari. Nel primo supposto si dice che il funzionario non
può essere indipendente, o se si atteggiasse a tale verrebbe
meno al rispetto verso i superiori. Inoltre egli sarebbe dagli
impegni parlamentari distratto dal suo ufficio, con scapito
dell' andamento dei pubblici servizi, e con maggior pc.50
per l'erario, dovendosi sostituire incaricati straordinari.
Sono invece avversi alle incompatibilità parlamentari
coloro che vogliono lasciata la libertà di scelta al corpo
elettorale. Le restrizioni provocano un monopolio per i
ricchi e per certe categorie di professionisti, e privano la
Camera di competenze tecniche e di valori personali.
Tuttavia fra gli impiegati deputati si potrebbero escliidere le promozioni per merito. I n Italia sono eleggibili i
Ministri e Sotto Segretari, i Consiglieri di Stato, delle
Corti di Cassazione e d' Appello (fuori però della loro
giurisdizione) gli Cfficiali superiori, i membri dei Consigli
superiori amministrativi, i Professori universitari ordinari.
I posti per tutti non superano il numero di quaranta.
Si ricorse all' artificio per limitare 1' incompatibilità,
ed il progettc Luzzatti se tende a crescerla, nulla dispone
per chi è già deputato e di sbalzo può crearsi Prefetto,
Governatore ecc. I1 meglio sarebbe che il deputato avesse
l' indennità coll' inibizione di esercitare altre funzioni :
ad ogni modo, se incompatibilità devono essere, siano
serie e complete, e si estendano tanto al deputato quanto
al candidato.
L' A. .osserva infine, che gli ordinamenti elettorali
valgono fino a un certo punto : bisogna che sia seria la
massa elettorale, e che sappia esercitare 1' ufficio suo con
rettitudine e coscienza del proprio dovere.
L' augurio che ciò avvenga pone a conclusione del suo
dire, augurio raccolto dal Presidente e dagli uditori, che
danno manifesti segni del loro intero consenso all'oratore.

ADUNANZA DEL I9 MARZO

L A S C U O L A P O P O L A R E IN BRESCIA.

L 9 A t e n e o , che conta riassunte nei Cornrnentari solt a n t o poche benchè lodate memorie sull' educazione popolare, fra le quali una del prof. cav. Pietro Pasquali
intorno agli asili infantili della provincia di Brescia,
letta nel 1903, ha iniziato quest' anno i lavori, volgendo, come si è visto, il pensiero alla scuola, colla magistrale prolusione del suo Presidente, che compendia
quanto di più vitale, di utile e di degno per la patria
il grande problema contenga, ed incita a risolverlo
tutti j competenti ed i volonterosi scesi nella ~ a l e s t r a
dell' insegnamento. Lo stesso prof. Pasquali raccoglie
oggi fiducioso l'invito, e la sua parola giunge tanto più
opportuna, perchè avvalorata dalla lunga esperienza, e
sorretta dal grande affetto per la nobilissima causa
della elevazione morale e materiale del popolo.
I1 concetto della scuola popolare fu già formulato dal
Filangeri, che nel IV libro della Legislazione presenta un
vero trattato di pedagogia applicata, le cui idee non sono

ancora raggiunte dal progresso modei-no. Ecco i concettl
principali dell' opera nella parte legislativa :
a ) Istruzione pubblica, tolta, per quanto è possibile, alle congregazioni religiose ed alle famiglie, avocara
allo Stato, ed intesa a formare le personalità econoniiche
e professionali ;
B) Affermazione dei rapporti tra la pedagogia e la
vita sociale, assegnando allo Stato il dovere d'azione
educativa, come funzione di civiltà.
C) Coordinamento della teoria e della pratica ilella
legislazione applicata alle istituzioni educative ;
d ) Separazione spiccata fra le scuole dei lavoratori
e quelle dei pensatori, quindi :c~olapopolare per i lavoratori manuali, scuola professionale per i lavoratori
intellettuali, ed università per i letterati, gli scienziati,
i dottrinari ;
e) Istruzione popolare gratili t a , laicaa, iiniversale,
obbligatoria dai 5 ai 18 anni, con insegnamento delle nrti
e dei mestieri, e intero mantenimento della vita a carico
dello Stato;
j ) Piano unico ed organico completo di ordinamento
amministrativo scolastico popolare, professionale e dottrinario per tutte le classi sociali.
I tempi del Filangeri non erano ancora maturi al1' attuazione del suo progetto, ed egli rimase un solitario.
M a 1' arduo problema continuò a faticare le menti dei
pensatori e dei filantropi, fra i quali l'A., a guisa di proemio
sul tema, circoscritto nei confini della provincia nostra,
evoca a giusta ragione la figura venerata del compianto
avv. Giuseppe Saleri, già Presidente di questo .4teneo,
e fondatore in Brescia degli Asili di carità per 1' infanzia. Egli alcuni anni dopo il discorso, qui pronunciato nel
7 gennaio 1835, che fu 1' annuncio di quella benefica
creazione, pubblicò il u Ragionamento intorno alla istru-

zione specialmente del popolo 9, in cui tracciò un piano
di scuola popolare per i giovanetti dai 14 ai 18 anni.
Ma, venendo ai tempi nostri, l'A. rileva anzitutto ciò
che fissò come cardine principale l' on. CE Corno : Noi
dobbiamo seguire il figlio del lavoratore dai tre anni fino
alla leva militare, senza lasciarlo disarmato a mezza via,
con quella assistenza scolastica che ne formi un degno
cittadino 9. Ritenuta tale estensione da concedersi alla
scuola popolare, e coll' intendimento di dare forma concreta al discorso dell' attuale Presidente, 1' A. presenta
uno schema di progetto, adatto alle condizioni odierne
d i Brescia, in corrispondenza delle vigenti disposizioni
governative e del progresso didattico. E lo divide in due
parti. La prima riguarda l'educazione infantile, la seconda
la scuola popolare. Lo riproduciamo integralmente :
Progetto di scuola popolare in Brescia.

Parte I. - Edtuazione Infafitile.
Fondazione d' un Istituto completo d'educazione infantile, a base d' allevamento fisico, e con indirizzo
F roebeliano-materno, comprendente :
I. Un asilo infantile popolare per circa xoo bambini,
da far sorgere a Mompiano od a Rebuffone, a spese
del Municipio (già in bilancio).
2. Una scuola normale per le aspiranti istitutrici di
asilo o di famiglia della Lombardia, conforme le disposizioni governative. (Mediante L. 50 mila della Cassa di
Risparmio di Milano e il concorso di pubbliche amministrazioni).
3. Una scuola per le aspiranti bambinaie d' asilo e
di famiglia (come sopra).

4. La scuola per le madri che mandano i bambini
all' asilo dell' Istituto.
5. Una biblioteca deil' educazione infantile.
6. Un museo didattico e un gabinetto antropometrico
cogli strumenti più usuali.
7. Un dispensario d' educazione infantile, e un ufficio
d' informazione per gli asili della provincia di Brescia.
Parte II. - Classi elementari 5.a e 6.a

I. Svolgimento dei programmi delle materie obbligatorie, conforme d ' a r t . IO della legge 8 luglio 1904,nelle
ore antimeridiane ; e quello delle materie facoltative nelle
ore pomeridiane.
Passaggio dalla mutuzlità scolastica alla Cassa nazionale di previdenza.
11. Istituzione del ricreatorio popolare, con apposito
programma per il dopo-scuola e per i giorni di vacanza
a integrazione degli ordinamenti governativi.
111. A disposizione dello svolgimento dei programmi,
tanto della scuola, quanto del ricreatorio, si propongono
i seguenti impianti :
I. Un gabinetto popolare di fisica, chimica, meccanica per le classi maschili e femminili. (Quelli delle
scuole secondarie). Scuola Moretto.
z. Un gabinetto speciale di economia domestica per
le classi femminili. (Di nuovo impianto, per una spesa di
circa L. 2.000, d' accordo colla direzione e l' amministrazione deil' erigenda scuola d'economia domestica eer
Je adulte). Scuola professionale Morett o.
3. 11 museo j5atriottic0, il museo dell' età romana e
quello dell' etd nzstzaaa (Esistenti).
4. I1 museo di storia naturale (Esistente).

5. La sala delle proiezioni di S. Luca, ed il Cinematograf o Parisien.
6. Le sale per i lavori di legno, cartone, ferro, creta,
per le classi maschili (Esistenti nella Scuola Moretto).
.; La sala per il disegno e la geometria. per le classi
maschili e femminili (Esistenti nella Scuola Moretto).
8. Una sala speciale per i lavori muliebri (Nella
Scuola More tt o).
9. La biblioteca della scuola popolare (S. Luca.)
IO. La sala di canto in ogni stabilimento con un pianoforte od un guidavoce. (Esistenti).
11. La palestra, il Cidneo e la piazza d' armi per l'attuazione dei programmi di educazione fisica del 26 novembre 1893.
12. Lo stabilimento dei bagni e delle doccie.
13. L' istituzione delle scuole ali' aperto.
Nota. - A complemento degli esercizi di gabinetto
serviranno le visite agl' istituti ed agli stabilimenti industriali.
A complemento degli esercizi di ginnastica e delle
lezioni di geografia, storia, e scienze naturali, saranno
organizzate appoaite escursioni sui monti, sui laghi e
sui luoghi di ricordi patriottici.

Illustrando ogni punto del progetto, l'A. sempre in
attuazione dei pensieri del Presidente nostro, pone per base
della vita intellettuale e morale del bambino e del fanciullo il perfetto stato di benessere fisico, l'esercizio muscolare, 1' attività pratica delle occupazioni, da cui debbono
derivare le abitudini della condotta. A queste nonne fondamentali risponde 1' asilo infantile di Mompiano, di cui

riassume con rapidissimi tocchi la storia, aggiunge&
che ai successi &l nuovo indirizzo si è appoggiato anche
il Ministero della pubblica istruzione. Da ciò l'A. trae argomento e conforto a proporre un Ictituto campleto di e*cazione infantile, in cui venga creata, quale conseguenza
naturale, la nuova professione della bambinaia.
Tra 1' asilo infantile e la scuola popolare propriamente detta troviamo il primo stadio della scuola elementare dalla I. alla IV. classe, che, mediante l' esame
di maturità, mette alla soglia delle scuole medie, oppui-e,
per esonero o per esame, concede la promozione alle
classi V. e VI., aventi carattere di preporazione alla vita
pratica, conformemente alla legge de11' 8 luglio 1904.
Nei riguardi delle prime quattro classi elementari, 1' A.
reputa doveroso far plauso all' opera della nostra Amministrazione comunale, che, a completare i provvedimenti, che agevolano 1' adernpirnent o della istruzione obbligatoria, non solo introdusse nelle scuole, con grande
larghezza, la refezione scolastica, ma eziandio mantiene
aperte scuole sussidiarie per gli oftalmici, i tardivi, i
bisognosi.
Resta invece molto a desiderare per quanto riguacda
la completa trasformazione delle classi V. e VI., giusta
le istruzioni ministeriali del zo ottobre 1907, alle quali
si inspira la 11. parte del presente progetto, di cui pure
l' A. fa seguire analoga illustrazione. E lo raccomanda
vivamente all' appoggio morale dell' Ateneo.
In questi giorni, cosi il prof . Pasquali nobilmente conchiude, l' Italia commemora il cinquantenario del suo
risorgimento con discorsi vibranti di patriottismo, e con
affermazioni solenni di progresso civile. Una di queste
affermazioni sarà la legge Daneo-Credaro, che nella st*
ria della scuola formerà novella pietra migliare dopo
quella del 1859 ; e Brescia, commemorando anch'essa i

fasti del suo glorioso passato, farà opera degna di civiltà,
se all' eco dei discorsi patriottici promuoverà l' inaugurazione della nuova scuola popolare. Le generazioni di
oltre cinquant' anni addietro venivano educate per una
età novella ; le membra, le intelligenze e i cuori dei giovani erano addestrati in esercizi di abilitazione a lotte
di sangue, per essere lanciati alla rivendicazione dei diritti della patria in nome del sentimento nazionale. Ora
le membra, le intelligenze, i cuori dei giovani sono addestrati alla preparazione di un'altra era nuova, di un avvenire tutto di pace, in nome della fratellanza universale.

Cessati gli applausi, che la dotta conferenza e la chiusa
elevata provocano fra gli ascoltatori, il Presidente, assicurando che il progetto sarà preso in seria considerazione dall' Ateneo, e ringraziando il prof. Pasquali di
aver portato al Consesso accademico la sua parola competente e convinta, dichiara aperta la discussione.
I1 comm. Antonio Poli chiede se l' indirizzo, approvato
per l'asilo di Mompiano, sia stato introdotto interamente,
od anche solo in parte, negli asili cittadini, e rileva
eziandio, deplorando, come si usi snaturare in taluni
paesi la VI. classe popolare a fine di trasformarla in una
I. tecnica, ciò che non ritiene consentito dalla legge. I1 direttore didattico Bordogna tratteggia brevemente le
condizioni odierne delle scuole popolari, prive di tutto il
materiale didattico necessario allo svolgimento dei programmi, e facendo voti, che il progetto del prof. Pasquali
I
trovi animi aperti ad accoglierlo al più presto : lo raccomanda esso pure allJAteneo, che ha inaugurato i lavori
del 1911 colla parola 4 scuola a. - Il maestro Vittorio Collina spiega in parte le ragioni del fenomeno lamentato

dall' on. Poli ; e, date certe condizioni, non si dimostra
del tutto avverso alla trasformazione della VI in una
I. classe tecnica, pur pensando che sia vantaggioso ai
fanciulli continuare, almeno per un anno dopo la V,, il
metodo paterno della scuola elementare. Aggiunge che
diversi criteri dovrebbero governare le scuole cittadine
in confronto delle rurali, e propone in proposito alcuni
temperamenti, come, ad esempio, quello di istituire delle
scuole parallele alle medie, così che al soverchiare della
teoria di queste abbia in quelle prevalenza la pratica.
Forma 1' augurio che 1' Ateneo si faccia promotore di
questi concetti'e che il Municipio lo appoggi. - A tutti
replica esaurientemente il prof. Pasquali, porgendo le
chieste informazioni, e compiacendosi dell' interessamento
dimostrato dai convenuti per la buona causa deil'educazione popolare.

ADUNANZA DEL 30 APRILE
C O M U N I C A Z I O N I DELLA P R E S I D E N Z A .

Ui ricordo al prof. comm. 0. A. Folcieri. - In occasione
del collocamento a riposo, quale Preside del R. Liceo
Arnaldo e Direttore del R. Ginnasio, del prof. comm.
G. A. Folcieri, il nostro Istituto, che lo ebbe fra i soci più
assidui (oggi il più anziano per inscrizione), Presidente e
per molti anni Segretario operoso, gli decretò, sopra unanime proposta della Giunta di Presidenza e del Consiglio
amministrativo, una targa d ' onore. Questa, fusa dalla
ditta Johnson di Milano, riuscì una pregevole opera
artistica, che richiama specialmente il nome e gli intenti
della cittadina Accademia. Difatti fra due figure simboliche e fregi in bronzo, campeggia l'effigie di Pallade
Atena in argento, col motto favente Minema. Al finissimo
lavoro presiedette, col noto buon gusto. il nostro
socio, sig. Carlo Manziana, e l ' epigrafe fu gentilmente dettata dal collega prof essor Achille Beltrami,
docente d i lettere latine e grece in detto Liceo,
e nella R. Accademia scientifica letteraria di Milano,

ad dulce bene actae vitae otiurn
recedenti
Ioa. Ant. Folcerio
cum lyceo Arnaldi nomine inscripto
omnibus omatus litteris
annos XXIX praefuerit
Athenaei Brixiani sodales
quod commentariorum perscribendorum cura
regendi sollertia
suis ipsius doctrinae artisque fructlbus
honestavit
t ribuunt laudem felicitatem exoptant
XVI Kalendas Maias MCMXI.

La mattina del 16 aprile, festa di Pasqua e di au@,
l' intero Ufficio di Presidenza si recava alla abitazione
del prof. Folcieri per presentargli quel segno di deferenza
e di gratitudine, e insieme i voti più fervidi di tutto il
Corpo accademico.
L'illustre uomo gradì molta il dono, ed alle parole del
nostro Presidente rispose con altre del pari eloquenti e
sentite, che riprodusse poco dopo nella seguente lettera :
II Eustr. Signor Presid m e
del Patrio Ateneo,

La cittad2na Acc~dsmia, por benigno suo voto, vbEZe
vicordare con simbolo cospiczlo e pertwne la raod~staopera
da me prestata per quasi cingzcaltt' a m i negli studi e negli
u&i.
Menire d i tanto onore emgo vive gvaxie alla S . V . I.
che ne fece proposta, L a prega di flres&are al CwjW
~ccarlmicoi sensi della pia ~incmuriconoscenza, e sia que-

sta volta ai Colleghi personalmente, e all' Istztdo che m2
accolse e sorresse nel2a prima giovinezza, co.lzfortaatdomi
agli studi, e mi dice nella tarda età, a mezzo della szla rupPresentanza, Feziose parole di lode e di amorevole saZuto.
Col massimo rispetto della S. V. Ill.
D evot.
19 aprile 1911.
G. A . Folcieivi.
L'assemblea prende atto con lieto animo e con rinnovato
augurio.

Un dono cospicuo ali' Accademia. - La circolare d' invito alla presente adunanza era già stata stampata e
distribuita, quando giunse la notizia di un fausto
avvenimento, che rende ora necessaria una seconda comunicazione. Per l'autorevole intervento del nostro Presidente, on. Da Corno, la Presidenza della Camera dei
deputati, col cortese consenso- dell'autore, avv. comm.
Camillo Montalcini, mandava in dono ai nostro Ateneo,
l' opera pregievoliscima in 15 volumi
Le assemblee
del risorgimento italiano. - Atti raccolti e pubblicati
per deliberazione della Camera dei deputati
in 1700
esemplari. Lo scopo di detta pubblicazione venne eloquentemente illustrato nel proemio da S. E. il Presidente,
m. Marcora, al quale ed ai Colleghi parve opportuno, ((che,
celebrandosi il giorno, in cui il nostro risorgimento ebbe
la sua irretrattabile e piena affermazione dinanzi al
mondo, fosse atto di memore gratitudine raccogliere,
nuovo simbolo di unità di intenti, a guida ed ammaestramento della giovane generazione presente e delle
venture, le pagine nobilissime, nelle quali si vedono quasi
scolpite le anime dei nostri padri, e sono e rimarranno
)>,

documenti inefragabili come nelle diverse parti della penisola, attraverso, e superando via via formule di leghe,
codederazioni, pafti federali, quasi sempre indeteminate e non consensuali per effetto delle diffidenze, serninate dalla servitù, siasi svolta e formata la coscienza
comutze e concorde della risurrezione d J Italia, a base
di m i i à e di regime rappresentativo. Tale il concetto che
lo inspirò, convinto che celebrare l'unità e la forma rappreseq tativa significhi anche celebrare la libertà, secondo
il precetto di Giuscppe Ferrari : La libertà forma la nazionalità, e più il partito liberale sarà forte, più forte sarà
l'uaità italiana. )>
I1 pensiero dell' on. Da Corno, nel richiedere per l'Ateneo di Brescia qucst' opera insigne, :u dunque altrettanto nobile e generoso quanto quello di Luigi Luzzatt;,
che è pure socio del nostro Sodalizio, di far avere e di
presentare egli stesso una copia di detta pubblicazione
all'Accadcmia dei Lincei. L'm. Da Corno, per virtù del
51.10 alto ufficio parlamentare, trovasi in questi giorni
alle feste inaugurali de1l'Espo;izione di To;ino, ed, incaricando altri di questa presentazione, desidera pure che ci
renda interprete di un suo desiderio. L'aw. comm. Camillo
Montalcini aderì di buon grado all'invio grazioso della
sua opera all' Ateneo nostro, poichè lo ritiene (sono
sue parole) un centro illustre della cultura lombarda.
Egli è un profondo pensatore c accurato scrittore; diede
alla luce altri studi assai celebrati, quali quelli sulla
responsabilità ministeriale, ed in materia elettorale, e
vinse il concorso di professore all'Università in confronto
di valentissimi competitori.
Ora il nostro Presidente, cui si è associato con unanime voto il Consiglio amministrativo, derogando per la
eccezionalità del caso alle consuetudini, che portano la
nomina dei ~ o c in
i epoca determinata dell'anno, vorrebbe

proporne oggi (n& mancano in proposito precedenti) la
nomina del Moatafcini a socio corrispondente, per la
quale si distribuirebbero, secondo le norme in vigore, le
schede a domicilio. N6 dubita del solidale consenso. Così la
unanime elezione, oltreche testimonianza della noctra ammirazione e gratitudine, avrà anche un significato patriottico. Nel cinquantenario della proclamazione del Regno
d'Italia, con Roma capitale, dobbiamo volere nella famiglia no3tra, tra i collaboratori del1'Ateneo bresciano, la
cui storia si lega indissolubilmente a quella della patria,
I'umo che con alto intelletto e con esemplare operosità
ha messo in luce tutto quanto si riferisce agli albori del
risorgimento nazionale.
L'assemblea concorda nel pensiero del Presidente, e
del Consiglio amministrativo, dopo una raccomandazione
del socio prof. Gnaga, affinchè alla scheda per la votazione
si accompagni una circolare riassuntiva dei titoli del c o m .
avv. Montalcini, così che il suffragio per la sua nomina
a corri,pondente abbia a sortire in forma plebiscitaria.
d
rlr d

V i e n e quindi data la parola al socio pmf. Carlo Brasa.
che colla lunga esperienza professionale, e colla cultura
che gli deriva da studi profondi, tratta di
QUESTIONI DIDATTICHE

rilevandone l'importanza e complessità, e il loro vario
atteggiarsi nei tempi e nei luoghi, così da rendere sempre
utile ogni benchè modesto contributo.
L' A. si è giA altra volta occupato di tale argomento, (I)

-

-

Brescia Stab. art. tipo-lit. G. Carrera
1904, pag. 2 I .
Della riforma delle scuole secondarie e del calendario scolastico
Desenzano
Tip. Legati e C . 1906, pag. I I .

( I ) Della riforma delle scuole

-

-

e oggi trovasi ancor disposto a rioccuparsene, dopo aver assolato il compito affidatogli dalla nostra Giunta di Presidenza.
di fornire il materiale necessario per le notizie e il parere,
chiesti dal prof. A. Nevisni, a scopo di studi ulteriori, sul
suo opuscolo: La Storia naturale e la Geografia nella Relazione della Commissione Reale per l'ordinamento degli
studi secondari in Italia. B E senza ripetere tutto quanto
ebbe ad osservare in quell'occasione, e senza neppure
attenersi al metodo allora per necessità seguito, crede di
poter aggiungere dell'altro, in quanto interessi, in massima
la educazione e la istruzione delle nuove generazioni.
E comincia dalla
Storia uaturale, il cui studio, come è generalmente
ammesso, giova molto per lo suilupp3 e l' incremento
della cultura moderna, Egli perciò approva ch- si dia
posto a questa disciplina, o meglio a questo complesso di
discipline anche nel Ginnasio ; il Ginnasio dell'awenire,
secondo la relazione precitata ; istituto corrispondente
dia fusione dell' attuale Ginnasio inferiore colla Scuola
tecnica. Sarà un notevole vantaggio delle facoltà e del
campo del sentimento e degli affetti, specialmente sotto
il punto di vista della serenità, temperanza ed equilibrio
di osservazione c di giudizio, tanto più in un paese come
il nostro, nel quale predominano ancor molti tffetti di un
modo tradizionale e rettorico di intendere e di attuare
la preparazione alla vita.
L'A. crede poi alla convenienza che i'insegnamento
delle scienze naturali sia affidato, nel primo periodo della
Scuola media, a chi ammaestra nel maggior numero delle
altre materie, e nelle principali letterarie. Non si dissimula
la grave obiezione d %lindifficoltà di avere al proposito docenti ben preparati, ma insiste nel suo concetto, perchè gli
par lieve la differenza, e solo di grado, tra la difficoltà di
avere insegnanti ben capaci per alunni di Ginnasio (ragazzi

dai dieci ai quindici anni) e quella di avere buoni maestri
elementari, come non vede divario grande e sostanziale
nell' ufficio e nella funzione rispettiva. I1 Ginnasio deve
essere tenuto estraneo ai quesiti generali e comprensivi,
alle ipotesi non bene e unanimemente accettate nel campo
scientifico, e a qualunque sia pure tentativo di critica
generale e superiore. L' A. ne dice le molte ragioni,
ed affema che seguendo questa via ci avvicineremo di
più a quellJideale pedagogico di varietà dilettevole ed
unità feconda, al quale tutti aspiriamo. E' bene dunque,
secondo lui, che i docenti unici per ciascuna classe del
Ginnasio (fatta eccezione per la matematica, forse, più
che altro, per non andar troppo contro la tradizione)
tengano sempre coordinata e rawivata la loro coltura e
più a contatto colla vita pratica, coll'obbligo degli insegnamenti vari, compresa la storia naturale.
L' A. convinto della bontà del progetto di fusione del
Ginnasio inferiore e della Scuola tecnica in un nuovo Istituto triennale, e della trasformazione delle Scuole tecniche attuali in istituti di carattere ed indirizzo vari, schiettamente professionali e di complemento alle elementari,
raccomanda la coordinazione dei diversi insegnamenti per
ottenere il maggior frutto riguardo agli elementi essenziali della coltura in genere, e specialmente riguardo alla
lingua italiana, la pratica nel buon uso della quale va
sempre insensibilmente peggiorando. I1 dispendio, lo sforzo
psichico per il docente unico ci ridurrebbe ad aver bene
assimilato e valutato con criteri moderni il materiale
di buoni manuali. Chi è fatto per la specializzazione,
al punto di sentirsi tratto a rendere atrofiche per anemia
e mancanza di ricambio alcune parti della propria personalità colturale, deve, secondo l( esigenze ragionevoli
della pedagogia, sentirsi inadatto ad insegnare in quel
primo periodo della Scuola media, e passare alle Scuole

superiori, quando non lo si ritenga invece non fatto
per la Scuola.
Quanto disse per la storia ilaturale, vale a forziori
per la
Geografia, la ceneren t ola delle materie scolastiche,
uggiosa e sterile, non intesa o fraintesa anche da molti
maestri, pedanti nomenclatori. L'A, non ammettendo la
proposta della Relazione di affidare la geografia fisica
a un docente di materie scientifiche, per il Ginnasio almeno, disapprova tanto più in quanto questo si farebbe, basandosi sulla separazione della geografia fisica
dalla politica, separazione inopportuna, antiquata anche
sotto il rispetto del modo di intendere e di trattare
la disciplina stessa. Egli rileva, coll'autorità di altri scrittori, l' importanza della geografia, perchè sia messa al
posto che le compete, sopratutto nella Scuola media ; e
fra le innovazioni nel metodo, molte e radicali, patrocina
quella, accettata dalla Relazione della R. Commissione,
della distribuzione in genere della materia nei programmi
vari per ciascuna classe di ciascuna scuola, partendo dal
particolare o vicino e andando via via al generale o lontano. Indirizzo questo da lodarsi ancor più per 1' osservazione e lo studio della parte fisica, specialmente geodinamica E qui 1' A. apre una parentesi per augurare la
comparsa nelle scuole nostre di un opuscoletto, che illustri la Provincia di Brescia, così bella, varia e interessante,
da potersi chiamare un microcosmo geografco, opuscoletto purgato nella forma letteraria, esatto nella parte
tecnica, con qualche cenno sui dialetti e subdialetti e sulla
toponomastica..
IZ Disegfio. L' A. inizia quest' altra parte del suo
studio, osservando col Pasanisi, che la geografia s'impara
mediante l'esame intensivo delle carte, che lo studio del
linguaggio delle forme ha un grande potere educativo,

7s
che il disegno è un mezzo potente per rendere proficua
l'opera dell'insegnante, per combattere a favore delle forme
sensibili, delle cose, della sincerità contro la vanità scialba
- di tante parole.
I1 disegno, soggiunge, viene teric, dopo la lingua latina e la matematica, fra gli elementi del sapere, i q d
devono essere considerati, per la loro importanza assoluta
e generale. parte necessaria, integrale del programma di
qualunque ordine di scuola. I1 latino si potrebbe definire unatcmniica e disegno del pewicro per ecceZZcnza ; la
matematica lingzinggio e disegno delle qunntZta ; il disegno linguaggio e matematica dello spazio e delle jornte.
Questi tre elementi generali di coltura sono dunque
legati fra loro, anche prescindendo dal fatto che il disegno ha speciali rapporti con alcune parti della maternatica, e che il latino è fra le lingue quella che ha del matematico per la sua struttura sintttica. E vanno anche
considerati, per valutarne in giusta misura l'importanza e
la funzione, sotto l'aspetto della loro efficienza teorica,
come preparatori di energie potenziali, come allenatori,
più assai che sotto l'aspetto delle applicazioni e del rendiziiento pratico. Hanno dell' alimentatore, del riparatore, del rawivatore, che li rende paragonabili, nel campo
delle scienze chimiche e biologiche, all'ossigeno, all'acqua, al latte.
L' A. osserva quanto conforto, in certi momenti o
stati di smarrimento pauroso, tormentoso della nostra
psiche, momenti particolari a età storiche come la nostra,
nella quale si sente l'effetto snervante di un eccesso nel1' uso delle facoltà d'analisi e di critica, rechi il ricorrere
a qualche periodo classico, allo studio di un vero, visto sia
in una formola matematica, sia in una manifestazione artistica, Il concreto è la medicina dell'eccesso dell'astratto.:
il disegno è il concreto. Latino, matematica e disegno si

possono dunque considerare e definire tre fattori essenziali,
fondamentali, reciproci dell 'euritmia della psiche.
Il soverchio carico i&elZettuale e g l i orari. - Se lo
sviluppo, invocato dai programmi della :.toria naturale,
delta geografia e del disegno, portasse come conseguenza
un aumento di lavoro intellettuale e di orari sarebbe cosa
dannosa. L'A. però ritiene che la questione dell'aurnento
di alcune discipline non implica nella pratica l'aumento
della somma già soverchia delle ore settimanali di lezione,
e attribuisce a tale affermazione una importanza capitale.
Troppe sono le ore di lezione, troppa la materia, e quindi
eccessivo il lavoro, spesso meccanico, mnemonico o
scritto, di carattere nomenclativo o grammaticale, così
che gli alunni si alleggeriscono da sè, e si ha per risultato
una diminuzione di sincerità e di attività.
,4nalogamente a quanto pensano i fisiologi contro il
mangiar troppo in volume, e poco in qualità e somma di
energia riparatrice, così tenendo la quantità relatis.a non
si dovrebbe temere la varietà, senza eccesso delle materie.
L' A. quindi consiglia una ragionevole riduzione dei programmi, specialmente nelle parti descrittive, nomenclative, tassonomiche, di applicazione.
Quanto agli orari egli si riferisce a quelli che furono
proposti dalla Commissione Reale nella sua Relazione.
Per il Ginnasio ridurrebbe a 20, da 24, la somma massima
& ore settimanali, due nel mattino e due nel pomeriggio
& cinque giornate, escliidendo anche per il Liceo il
giovedì, e lasciando maggior tempo alle iniziative indivi&di, tanto per lo studio, quanto per la vita fisica ;
in tal modo si sarà fatto più che con cento regolamenti
disciplinariti la ginnastica.
L' A. prosegue occupandosi della distribuzione delle
ore secondo le materie, indicando quali modificazioni egli
reputerebbe necessarie, e come meglio fa apparire da

apposita tabella di confronto, e mostrandosi dubbioso
sulla convenienza di una lingua straniera obbligatoria
in genere ed in ispecie della francese, ritenuto il danno che
ne viene quanto all'uso perfetto della lingua nazionale.
Per il Liceo, che la Relazione propone, con molto senso
d i modernità pedagogica, diviso in tre sezioni, classica,
moderna, scientifica, 1' A. offre pure rispettivamente le
tabelle comparative degli orari, per poi aggiungere alcune
osservazioni. Egli quanto al Liceo classico considera
dannoso al progresso dell'istruzione, ed agli interessi
professionali degli alunni, la disposizione vigente, la quale
ammette l'opzione tra il greco e la matematica (I). Osserva
che, nelì' orario modificato del moderno, la filosofia non
è veramente tolta nel V anno, come per il Liceo classico, ma sostituita o meglio integrata cogli elementi di
scienze giuridiche ed economiche, per le quali f a una
riduzione d'ora proporzionale a parecchie altre materie.
I1 tedesco e 1' inghese non perdono ore; si anticipano di
un anno. Lascia poi in tutte le sezioni del Liceo scientifico la stessa proporzione di ore a ciascuna materia e
la stessa disposizione delle tabelle della Relazione. Toglie
il francese, in coerenza a quanto osservò per la tabella
del Ginnasio (z), ammettendone solo l'obbligatorietà per i
primi anni del corso medio degli studi, tenute ferme le
riserve sul modo di insegnarlo.
Consente un breve posto agli elementi di scienze giuridiche ed economiche anche nel Liceo classico e scientifico, perchè, vivificatori indispensabili di ogni fonna
di coltura moderna, costituiscono un complemento natu( I ) Con una circolare recentissima il Ministero della Pubblica Istruzione ha tolto la opzione,
(2)

L'A. non sarebbe contrario

.anni, facoltativo.

a rendere il francese, anche nei primi

rale della filosofia, un mezzo di farla scendere umanamente, sotto alcuni aspetti importanti, nel campo della
vita pratica.
Ragioni didattiche ed igieniche non meno impellenti
consigliano di mantenere anche per il Liceo il numero
e la distribuzione delle ore settimanali, proposti per il
Ginnasio, lasciando sempre libero il giovedì. Occorre far
studiare i giovani, che alla leva sono ritenuti inabili nella
proporzione del 75 %, meno tempo, meno ore nella scuola
e a casa, ma più intensamente e in modo più ordinato e
disciplinato di quello che in generale, non ostante le
apparenze spesso fallaci, non si faccia o non si possa fare
quando sono stanchi, e si avranno risultati di educazione
e di %truzione, di armonia e di equilibrio tra le forze morali e intellettuali e le fisiche, assai migliori.
Riportato lo specchio dell'orario, secondo le modificazioni proposte per il Ginnasio e il Liceo insieme, 1' A.,
pur mostrandosi desideroso di occuparsi, se il tempo lo
consentisse di altri argomenti importanti assai, relativi
alla scuola in genere ed alla nedia in ispecie, come per
es. degli esercizi fisici, del ioro coordinamento alla preparazione militare, del materiale didattico e scientifico.
dell'arredamento e disposizione dei locali, del modo di
ripartire i sussidi governativi, dei libri di testo. dei compiti ecc., conchiude, coll'autorità di Giacomo BarzeL
lotti, una delle menti filosofiche nostre più acute, moderne
e geniali, che disse del genio creatore dei quattro popoli che fecero la coltura moderna : Italia, Francia, Inghilterra, Germania, e che pure afferma, avere la prima
fatto assai poca per educare, istruire, ordinare la nostra
vita civile. E' giunta l'ora. dopo tante e poco feconde
discussioni, che si attui qualche cosa di vitale e di pratico per la scuola e per la scuola media, così che si possa
dire di essere avviati ad ottenere nel campo generale della

coltura preparatoria, quello che il Barzollotti si augura
della mente italiana, nel campo speciale della filosofia.
a Vi entri cioè con un moto di pensiero originale e suo,
che, pur vivendo in se tutta quanta la vita intellettuale
del nostro tempo, riprenda però e rinsangui di forte alimento paesano le migliori e più schiette tradizioni e abitudini proprie al temperamento mentale latino ; prima
fra tutte quella del concepire lucidamente e dell'ordinare
con ferma dirittura le idee : la forma classica di un pensiero, alieno da ambagi e da vane logomachie di scuola,
che non si esprima in gergo, che miri a non parere ma ad
essere profondo, e sopratutto ad essere vivo e vivificante H.
Italiana dunque, cioè nazionale, aggiunge 1' A. sia la
coltura e quindi la scuola, che la prepara e la forma, con
senso sano, semplice, dignitoso di indipendenza da ogni
fonnola vana e servile di imitazione straniera. Sarà il
modo più nobile di celebrare il trionfo semisecolare e
legittimo delle aspirazioni nostre, il pensare seriamente
alla scuola.

La lettura sopra un argomento così importante viene
ascoltata dall'uditorio con molto interesse ed alla fine dà
luogo ad una proficua discussione, nella quale interloquiscono il prof. Trolli, che consente nei concetti svolti
dall'autore, e ritiene che i programmi del ginnasio e della
scuola tecnica debbano essere molto ridotti per lasciare
più agio agli esercizi fisici, esigendo i programmi troppo
vasti un insegnamento velocissimo, quasi enciclopedico
e quindi superficiale ; il prof. Gnaga, cui non garba il
cumulo delle materie, compresa la matematica e la storia naturale in un solo professore, poichè dall'UniversitA
si ritira il diploma sopra una o un determinato numero

di materie, e un letterato potrebbe difficilmente trattare
questioni tecniche ; il prof. Pasquali per esprimere un pensiero puramente didattico: si dichisra d'accordo in diversi
punti col Brcsa, ma vorrebbe molta vita attiva, muscolare,
e più che sui libri si appoggiassero alla pratica specialmente gli studi di geografia, disegno e storia naturale,
così che i giovani diventino essi medesimi gli autori del
loro sapere ; principio questo fondamentale della pedagogia m ~ ~ d e r n che
a,
rende però necessaria una preparazione negli insegnanti ; il comm. Polz per rilevare gli
inconvenienti del formalismo, per il quale non di rado
succede che chi esce dalla scuola tante volte non conosce
ad esempio il nome delle piante più comuni. 4 tutti risponde con nuove argon~entazioniil prof. Brusa, affermando di voler lasciare in separata sede il quesito della
preparazione degli insegnanti, poichè a tale lacuna dovrebbe prowedere l'università, insistendo tuttavia sulla
opportunità dell'insegnamento unico per conservare anche
d e medie il carattere paterno delle scuole elementari.
I1 Vice Presidente Bargnani riassume la discussione,
compiacendosi di così vivo interessamento sopra problemi
vitali, ed augurandosi che fra le opposte tendenze si
trovi una fomola conciliativa, la meglio rispondente
al nobile scopo.

ADUNANZA DEL 14 MAGGIO

Si

comunica che il R. Istituto Veneto di scienze e
lettere ha partecipato la morte, avvenuta il 12 corrente
a Padova, del proprio socio, prof. comm Francesco
Bonatelli, insegnante a quella Università, bresciano, e
corrispondente del nostro Ateneo (I).
Segue la lettura del socio, prof. Giambattista Cacciamali sul tema :

LA OEOLOOIA BRESCIANA
ALLA LUCE DEI NUOVI CONCETTI OROOENICI

I. -

(2)

GEOSINCLINALI.

G l i scandagli dei fondi oceanici rivelarono 1'esistenza
in questi di fosse profonde, le quali sono generalmente prossime e parallele alle coste di tipo scosceso, sono cioè non
lontane dalle catene montuose che fan seguito alla spiagVedi sotto la rubrica a I ttostri Zz&i w .
Per voto del Corpo accademico, su analoga proposta della Giunta
di Presidenza, espresso nella tornata del 9 luglio, si pubblica integralmente.
(I)

(2)

gia rupestre, ed allineate nel medesimo senso delle catene stesse ; 1' esempio più tipico ci è offerto dalle fosse
orientali del Pacifico, prossime e parallele alle Ande.
Questo fatto della vicinanza delle maggiori profondità
come non
meaniche alle più elevate catene montuose
h estraneo a far concepire al Suess che le zone offrenti,
su larghezza relativamente limitata, tali enormi dislivelli
della crosta terrestre sono le zone della superficie del
globo più recentemente dislocate, e quindi le zone oggi
così non fu estraneo a far condi minima resistenza
cepire al Dana 1' idea delle geosinclinali. Questa idea venne
poi largamente diffusa dall'Haug, il quale richiamò l'attenzione dei geologi sulla parte capitale delle geosinclinali
nella formazione delle catene di montagnr.
I continenti subiscono un abbassamento per erosione,
ed i fondi oceanici un innalzamento per sedimentazione ;
ma contemporaneamente i primi subiscono un innalzamento pel diminuito carico, ed i secondi un abbassamento
per 1' aumentato carico ; e perciò dove più intensa è la
sedimentazione, più intenso sarà anche il peso dei sedimenti. L'int encità della sedimentazione è in proporzione
diretta e colla vicinanza della spiaggia, e colla profondità
del mare. Attraverso le continue mutazioni di confine
tra continenti e mari, più volte una zona continentale
bassa può essere stata sommersa, e più volte una zona
marina poco profonda può essere stata emersa ; ma durante0tali variazioni la zona marina profonda avrà cont inuato, senza interruzione, ad esser sede di sedimentazione : ecco la geosinclinale.
Ma è appunto in queste zone pelagiche, dove la sedimentazione si è operata in modo continuo, che l'eccesso
di carico determina più forte affondarnerito, il quale a sua
volta porta ai seguenti fatti :
1.0 - Trasformazione delle roccie sedimentarie
pia

-

-

caricate in roccie metamorfiche, ossia costituzione degli
scisti cnsrallini a spese dei sedimenti più profondi e per
metamorfismo regionale meccanico-termico di questi ;
e poi trasformazione delle roccie metamorfiche in magmatiche, ossia costituzione di magmi pastosi abissali nella
crosta terrestre a spese degli scisti cristallini. Si calcola
che la litosfera poggi sopra i magmi pastosi ad una profondità di poche decine di chilometri.
zP - Trasformazione delle pressioni verticali o radiali
in pressioni orizzontali o tangenziali, e quindi corrugamento degli strati sedimentari, con relativo so1~evamento
di quelle parti delle pieghe che offrono la convessità in alto
(anticlinali), e per conseguenza origine di nuove catene
di montagne. Colle pieghe si generano anche fratture,
lungo le quali - se sufficentemente profonde, ed in comunicazione colla superficie del suolo - possono determinarsi eruzioni di magmi.
Le geocinclinali sono dunque ad un tempo e le zone
di preparazione dei magmi e le zone di preparazione delle
montagne. Ma i corrugamenti e le dislocazioni non implicano scomparsa delle fosse oceaniche ; accanto alle nuove
catene si ricostituiscono le fosse, e la nuova geosinclinale
viene a trovarsi pressochè nel posto dell'antica o non
molto discosta. Cosicche le geosinclinali odierne, vale a
dire le zone abissali degli odierni oceani, si presentano di
poco spostate rispetto alle geocinclinali che prepararono
le più recenti e quindi più alte catene del globo. L'ultimo
grande periodo orogenico è dell' era terziaria, e lo prepararono le geosinclinali dell' era secondaria, nelle quali
i sedimenti si accumularono per migliaia di metri.
Nei tentativi che si fanno per schematizzare le antiche
geografie, vale a dire nei saggi paleogeografici, 1'Haug introdusse il sistema di trascurare il tracciato delle antiche
spiagge, mutevole per continue avanzate e ritirate del

mare, e di distinguere piuttosto le zone profonde degli
antichi oceani. E così vediamo che l'andsmento delle sue
geosinclinali secondarie coincide colla distribuzione delle
recenti catene montuose già stabilita dal Suess ; coll'una
e coll' altra poi coincidono le zone dei terremoti e dei
vulcani messe testè in bella evidenza da Montessus de
Ballore. E' infatti ovvio che le regioni della terra più
recentemente dislocate, quali sono appunto le nuove
catene montuose e le nuove fosse geosinclinali, sieno
anche le regioni più debcli della crosta, i luoghi cioè di
elezione del metamorfismo di profondità e del vulcanisrno,
dell' assettamento tectonico e della sismicità.
Fra le più importanti geosinclinali dei tempi secondari.
quella che fu denominata TETHYS si estendeva come
fascia dalle Antille attraverso l'Atlantico al Mediteiraneo, e da qui all'Armenia, alla Persia, all'Imalaia, poi
per la Malesia alla Nuova Guinea ed alla nuova Zelanda.
A metà i tempi terziarii i sedimenti accumulati in questa
antica fossa vennero, da un capo all'altro della stessa,
premuti lateralmente e raddrizzati in pieghe, venendo a
costituire due distinti fasci di catene montuose, dei quali
il scttentrionale comprende i Pirenei, le Baleari, la Sardegna, la Corsica, le Alpi p. d., i Carpazi, il Caucas'o, ecc.,
ed il meridionale comprende l'Atlante, la Sicilia, 1'Aperinino, le prealpi lombardo-venete, la Dalrnazia, la Grecia, Candia, ecc. I1 limite tra i due fasci, riell'ltalia superiore, è il piano d'una frattura verticale, determinatasi
nella zona di più intenso schiacciamento orizzontale,
piano affiorante secondo una linea già intuita dal Suess,
e di recente messa in bella evidenza dal Salomon ; questa
linea, segnante nettamente il confine tectonico tra le Alpi
p. d. e le prealpi meridionali, è detta u cicatrice tonalitica 9 perocchè, avendo avute, nelle vicinanze della stessa,
intrusioni ed effusioni di roccie magmatiche, tra queste

è caratteristica la tonalite dell'Adamello.
La linea della grande frattura-cicatrice tonalitica,
percorsa la Va1 Tellina con direzione E N E, entra nella
Va1 Camonica un chilometro circa a nord del valico del1' Aprica, e conservando sempre la stessa direzione, passa
a sud di M. Padrio ed a nord di Dosso Toricla, taglia il
corso dell' Oglio tra Monno ed Incudine, tocca il valico
del Tonale e percorre la Va1 di Sole ; giunta a Dimaro
piega in senso N. N. E. fino a Merano, da dove prende
per le Carniche direzione esl. Ne consegue che quasi
tutte le montagne della nostra provincia spettano al fascio meridionale delle pieghe terziarie, ossia del corrugamento denominato, in senso largo. mediterraneo od
alpino ; e solo in minima parte, vale a dire solo le montagne della più alta Va1 Camonica, spettano al fascio settentrionale delle dette pieghe, ossia del detto corrugamento.
Consideriamo ora le condizioni della sediment azione
in una geosinclinale : 1' Haug ha ben fatto notare in
proposito come la distribuzione delle facies geologiche
nei depositi d'una geosinclinale, e di conseguenza anche
l' andamento degli accidenti orografici che in questa si
produrranno ulteriormente, debbano essere secondo striscie o zone sensibilmente psrallele alla direzione generale
della geosinclinale stessa. Così nei terreni secondarii delle
Alpi si presentano le seguenti zone di facies :
A ) I." - Zona delle facies sud alpine. Vi appartengono le formazioni delle prealpi lombardo-venete, vale
a dire le formazioni a mezzodì della cicatrice tonalitica.
B). - Zona delle facies alflil~e9. d., e cioè :
z .~ Zona interna, o delle facies austro aZpine, così
dette peschè largamente sviluppata nelle Alpi austriache ;
si distende poi ampia anche fino alle Retiche, ossia fino
al corso superiore del Reno, e da qui prosegue molto pih
ristretta all'orlo dzlla pianura piemontese.

3.' - Zona mediana (asse della geosinclinale), o delle
f aczes lepontine, ccsì detta perchè, pochissimo sviluppata
a nord delle Retiche, lo è invece ampiamente e tipicamente nelle Lepontine, da dove poi si distende su tutto
1' arco delle Alpi piemontesi.
4.' - Zona esterna, o delle facies elvetiche, così detta
perchè, pochissimo sviluppata all'orlo meridionale del
piano bavarese, lo è invece assai e caratteristicamente
ad ovest del Reno, cioè nella Svizzera ; prosegue poi
anche nella Savoia, nel Delfinato e nella Provenza.
E' evidente poi che la divers~tà attuale delle facies
è una conseguenza della diversità originaria, vale a dire
che il processo del metamorfisno esercitatosi sopra due o
più serie di sedimenti, rispettivamente coetanei, ma di
tipo diverso, deve aver prodotto roccie metamorfiche
del pari di tipo diverso ; in altri termini, è evidente
che
dato per esempio 1' intenso metan2orfimo subito
i gneiss ed
dalle formazioni lepontine ed aujtro-alpine
i calcari metamorfici, le anfiboliti, e le serpentine, ecc.
della zona lepontina debbono essere, come sono di !atto,
diverse dai gneiss e dai calcari metamorfici, dalle anfiboliti e dalle serpentine, ecc., della zona austro-alpina.
Volendo ora applicare alla provincia di Brescia il
concetto delle zone di facies, risulta chiaro che quasi
tutte le formazioni geologiche della provincia appartengono alla zona sud-alpina, e che soltanto quelle poste a
nord della gran frattura Aprica-Tonale, appartengono
alla zona austro-alpina, la quale nella sua prosecuzione
occidentale , giunge fino al Piemonte, costituendovi una
stretta striscia le cui formazioni sono note sotto il nome
di 4 pietre verdi di Ivrea.
Abbiamo detto che il C-ugamento chiamato alpino
in largo senso rappresenta 1' ultima delle grandi fasi
orogenetiche della terra, e che esso avvenne a mezzo i
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tempi terziarii, vale a dire nel periodo oligocenico ; accenniamo ora alle precedenti consimili grandi fasi. Andando
a ritroso nel tempo, la prima che ci si presenta è quella
detta ercinaana, avvenuta nella seconda metà dell' era
primaria, e precisamente nel periodo carbonifero; le
pieghe erciniane sorsero da anteriori geosinclinali e determinarono le geosinclina!i del secondario ; e come al corrugamento oligocenico corrispose il vulcanismo del terziario e del quatemario, cosi al corrugamento erciniano
corrispose il vulcanismo del carbonifero e del permiano.
E' poi ovvio che i monti generati dalle pieghe erciniane,
essendo assai più antichi di quelli generati dalle pieghe
alpine, e quindi siati soggetti per assai maggior tempo
all' opera demolitrice degli agenti meteorici, oggi non
possono più costituire alte catene : eccoli in Bretagna, nel1' altipiano centrale della Francia, nei Vosgi, nella Selva
Nera, in Boemia, ecc. ; è del pari owio che quelli fra i
resti dei massicci erciniani che si sono trovati sull' area
colpita dal corrugamento alpino, pur funzionando da
massicci-ostacoli a questo corrugamento, vennero inglobati fra le pieghe del medesimo: tali, nelle Alpi, il Mercantour, il Pelvoux, il Eelledonne, il M. Bianco, 1' Aar,
il Gottardo, ecc. ; tali quelli della Corsica, della Sardegna, della Calabria ecc.
Nel bresciano sono probabilmente relitti di rughe
erciniane, e quindi di una orografia carbonifera, i monti
della plaga Corteno-Edolo-Conico e di quella Paisco-Cedegolo-Saviore, nonchè di una striscia che dalla bassa
Va1 Camonica sale nell'alta Va1 Trompia per finire in Va1
del Caffaro. Questi monti sono costituiti prevalentemente
da roccie scistose, quarzoso-micacee denominate miti,
le quali contengono depositi di quarzo e si associano ad
altre roccie metamorfiche, come scisti grafitoidi, micascisti, gneiss, ecc. L' età di tali formazioni, in seguito a

studio comparativo recentemente fattone dal Salomon,
risulterebbe cambriana, senza però escludere che la serie
inferiore dei loro strati possa ascriversi all'arcaico. Esse
affiorano in mezzo alle formazioni perrniane e secondarie
di facies sud-alpina, e presentano con queste netta d:'scordanza stratigrafica.
Data 1' età cambriana di detti scisti crictallini, posti a
mezzodì della frattura Aprica-Tonale, esci potrebbero essere,
però con minor probabilità, lembi orografici di corrugamento caledoniano anzichè erciniano. Si chiama caledoniano il corrugamento avvenuto nella primz metà delI' era primaria, e precisamente nel periodo siluriano ;
delle relative catene, ancor più demolite di quelle erciniane, sono principali residui europei i monti della GranBretagna e della Norvegie. E' infine chiamato u,rofiiano
il più antico corrugamento che si conosca, verificatosi
nell' era arcaica, e rappresentato largamente nel Canadà,
ma scarsamente in Europa, negli estremi lembi nord di
questo continente.

II. -

CARREGGIAMENTI IN GENERALE

Se la concezione delle geosinclinali è un fatto nuovo
nella scienza geologica, altrettanto nuovi sono i concetti
relativi alle modalità stesse dei corrugamenti. Per la vecchia geologia le pieghe normali o coricate, le fratture semplici o con rigetto e più o meno verticali, gli affondamenti
ed i sollevamenti erano gli accidenti tectonici di primo
ordine ; la geologia nuova, a questi spostamenti o dislocazioni in censo verticale, ha aggiunto gli spostamenti o
dislwazioni in senso orizzontale, ed a questi attribuisce,
nella orogenesi, assai maggiore importanza che a quelli.
Si tratta di veri trasporti tangenziali, ed anche a grande

distanza, di masse rocciose ; tali trasporti o ricacciamenti orizzontali sono il risultato della esagerazione delle
pieghe coricate, la quale a sua volta è 1' effetto delle compressioni tangenziali estremamente intense alle quali furono soggette le sedimentazioni d'una geosinclinale. Compressioni simili hanno dovuto dapprima fare innalzare
i sedimenti in un numero maggiore o minore di pieghe
anticlinali, e poscia, dopo il coricamento di queste sopra
uno dei propri fiamhi, spingere dette pieghe in senso
orizzontale ; le masse così trascinate sono perciò andate
a coprire altre formazioni, che possono essere quelle in
posto originario (basi autoctone) oppure a loro volta
appartenere ad altra falda trasportata. Abbiamo così
questa nuova nomenclatura : sovrascorrimento od accavallamento o ricoprimento, od anche caneggiamento (fr.
char~iage)o sovraspingimento (ted. Ueberschiebung). Poi :
falde di ricoprimento o coperture di carreggiamento (£T.
szappes de charriage), ipotesi delle coperture (ted. Deckenhypothese), ecc. E così : radice e il luogo dove si
può afferrare la continuità degli elementi della falda cogli
strati in posto, fronte è la cerniera anticlinale spinta in
avanti, guscio (fr. carapace) è la serie degli strati più alti
della falda. Ed ancora : l' erosione intaccando la faldz
può avervi aperte delle finestre, le quali lasciano scorgere
la sovrapposizione anormale ; oppure quasi cornpletamente asportandola, può avere isolato il fronte dalla
radice, od anche non aver lasciato sussistere che dei
lembi di ~zkoprzmeniodi mole varia e costituenti sia massicci importanti, sia semplici blocchi disseminati, come
i klzppes della Svizzera, i quali
di roccie estranee
alla regione e come galleggianti sopra un substrato di
formazioni locali più recenti
a lungo imbarazzarono
i geologi, fino a che la nuova teoria non ne rivelò l'origine.
Generalmente più falde sono sovrapposte, ed è o w i o
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che le più alte sieno le più demolite ; le radici si susseguono, come è naturale, nel medesimo ordine dell'impilamento delle falde corrispondenti ; le fronti talora sono
ramificate, cioè prowiste di digitazioni ; e contro ad un
ostacolo si rialzano, oppure le formazioni della falda si
accumulano in gran spessore. In certi casi nelle falde si
scorge evidentemente l'esagerazione delle pieghe coricate,
perocchè essendo conservato anche il fianco inverso, sussiste un passaggio graduale tra le formazioni del ricoprimento e quelle del substrato; allora spesso la fronte è
anche immergente, cosicchè la falda è piegata a cupola od
a vblta. In altri casi invece le traccie della piega originaria sono scomparse, perocchè
se già nella piega coricata il fianco inverso è stato stirato fino alla laminazione
(piega-frattura) nella falda che ne derivò il fianco superiore s'avanzò come scivolando sul piano di frattura orizzontale o più o meno inclinato ; dato il completo distacco
nelle formazioni geologiche, in questi casi abbiamo contatto brusco tra il ricoprimento ed il substrato.
I1 cammino orizzontale percorso dalle falde è talora
enorme ; ma bisogna considerare le condizioni nelle quali
si produsse il carreggiamento: l'esperienza dimostra che la
complessità delle pieghe aumenta col carico; bisogna quindi
a m e t t e r e che le falde di copertura, per quanto relativamente superficiali, si sieno prodotte sotto uno spessore
considerevole di sedimenti, il cui peso zssicurava una
certa plasticità agli strati profondi ; in altri termini, fu
nell' interno di potente e pesante massa di sedimenti
relativamente plastica che deve essere stata facilitata la
traslazione degli strati inferiori, mentre alla superficie
del suolo, ossia sul guscio delle falde, non dovevano prodursi che lievi ondulazioni, o pieghe di secondaria importanza, delle quali soltanto si occupava la vecchia geologia.
L'erosione, abbiamo detto, smantellando ed aspor-
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tando, tende a far scomparire e gusci e falde ; è quindi
naturale il pensare che le catene a corrugamento erciniano
non sieno le più propizie per 10 studio dei fenomeni di
ricoprimento, mentre le catene a corrugamento alpino,
le quali si trovano in uno stadio di erosione meno avanzata, debbano presentarsi nelle condizioni più favorevoli
per tale studio ; in quest' ultime catene i carreggiamenti,
ancora in gran parte conservati, debbono anzi essere
il tipo predominante di dislocazione. Pure
per quanto
già dal 1870 dobbiamo al Gerlach la prima conoscenza
d'una gran piega carreggiata su 25 chilometri nelle Alpi
(la piega d'Antigorio, nelle Pennine)
furono le catene
erciniane che dettero modo a Marcello Bertrand di formulare, nel 1884, l'ipotesi degli spostamenti tangenziali a
grande distanza, sotto la forma e colla ampiezza attualmente ammesse ; e più di preciso furono i fatti osservati
nei lavori minerarii del bacino carbonifero del nord-est
della Francia, e messi in luce da Gosselet. Passò tuttavia
un'altra diecina d'anni prima che l'ipotesi di Bertrand
ricevesse quella splendida conferma che gli studi di Schardt
e di Lugeon nelle Alpi Svizzere le han data ; il traforo
del Sempione venne poi a sua volta a dimostrare l'esattezza
delle concezioni di Lugeon ; altri studii vennero successivamente fatti da Argand, Schmidt, Steinmann ed altri
ancora nelle Alpi svizzere, da Haug, Kilian, Termier e Ritter nelle Alpi francesi, e dagli stessi Haug e Termier nelle
Alpi orientali. Fu una vera marcia trionfale della nuova
teoria, alla quale i geologi austriaci si mostrarono dapprima contrari ; la breve lotta tra faldisti ed antifaldisti
ebbe il suo epilogo nel 9 . O Congresso Internazionale di
Geologia tenuto a Vienna nel 1903, e finì col trionfo delle
teoria, alla quale anche il Suess dette la propria adesione.
Alla luce della nuova teoria le diversità petrografiche
e tectoniche, che finora avevano fatto delle due porzioni
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della catena alpina separate dal Reno due mondi geologici affatto differenti, si spiegano con la più grande facilità ; le relazioni cioè tra le Alpi occidentali e quelle
orientali, fino a questi ultimi anni indecifrabili, diventano
ora semplicissime : a mattina del Reno le falde sono
state rispettate dall'erosione, non così a sera ; le Alpi orientali sono un paese a falde conservate, le occidentali un paese
a falde fortemente incise. Nelle prime abbiamo una
serie di falde impilate, e le formazioni in posto originario
non si mostrano che alla bzse di queste verso il bordo
settentrionale delle Alpi orientali stesie ; nelle seconde
le falde, in gran parte asportate, lascimo più largamente
vedere i terreni in posto originario. Mentre 2d oriente
l'erosione ha fatto apparire solo delle finestre, ad occidente ha lasciato solo sussistere dei lembi, finestre e lembi
che prima della teorica dei ricoprimenti furono causa di
interminabili discussioni.
Il fatto più sopra indicato, della apparizione cioè dei
terreni in posto originario solo sull'orlo settentrionale
delle Alpi orientali, chiaramente dimostra. che il rovesciamento delle falde avvenne ivi da sud a nord, e più di
preciso da S. S. E a N. N. O., di modo che le falde a
facies austro-alpina giacciono su quelle a facies lepontina,
e queste a loro volta su' quelle a facies elvetica. Tale andamento si mantiene anche nelle Alpi svizzere, dove i
klififies rappresentano lembi lepontini su falde elvetiche ;
ma poi, data la curva delle Alpi franco-italiane, il rovesciamento diventa in senso N. 0. nella regione del M.
Bianco, ed in senso S. 0. nelle Alpi marittime.
Ma a mezzogiorno della frattura del Tonale abbiamo
un andamento tectonico affatto differente ; siamo infatti
usciti dalla regione alpina p. d., ed entrati nella regione
sud-alpina, ossia delle prealpi calcaree meridionali. E'
questa una regione con pieghe assai meno accentuate, e

nelle quali i trasporti tangenziali non sono che di pochi
chilometri (anzichP di molti, e h o a 300, come nelle
Alpi p. d.), e si presentano awenuti in senso opposto,
vale a dire verso sud o S.S. E., e talvolta verso E. S. E.
In conclusione, nel fascio alpino settentrionale le falde
sono potenti e spinte in fuori, cioè verso l'esterno della
catena, e nel fascio alpino meridionale sono limitate e
spinte in dentro, cioè verso 1' interno della catena stessa.
In entrambi i fasci si presentano tuttavia casi eccezionali nei quali il senso del rovesciamento, e quindi del moto
tangenziale, è invertito ; per il primo fascio ne abbiamo
esempi in alcuni punti delle Alpi franco-italiane, e per il
secondo in alcuni tra i vari scorrimenti descritti dal
Porro nelle Alpi bergmasche. La ragione di tali eccezioni può trovarsi sia nella non contemporaneità degli
affondamenti gener-tori delle pressioni laterali, sia in
carreggiamenti epigei, prodottisi per contraccolpo o reazione a carreggiamenti ipogei.
Della teoria delle falclc di copertura, che ebbe così
splendidi risultati per la spiegazione della struttura delle
Alpi, venne tentata da Lugeon, Argand, Steinn~ann,
Termier e Schmidt, 1'a.pplicazione anche agli altri monti
d'Italia ; ma i nostri Di Stefano, Taramelli, Martelli e Baldacci
quest'ultimo in occasione del 290 convegno
della Società geologica Italiana, tenutosi lo scorso anno
a Portoferraio - dimostrarono l'assoluta inconsistenza
delle argomentazioni messe avanti per sostenere la presenza
negli Apennini di falde carreggiate pari in ampiezza a
quelle delle Alpi.
Steinmann e Termier si occuparono della regione
ligwe-toscana. Premettiamo che essi considerano le argille scagliose, le roccie ofiolitiche ecc., dell'tlpennino
come rappresentanti gli scisti lucidi, i serpentini, ecc.,
delle Alpi, vale a dire rappresentanti della facies lepontina,
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e che considerano le formazioni dei monti spezzini,
delle Alpi Apuane, dei monti pisani, ecc., come r a p
presentanti delle due facies austro-alpina e sud-alpina
da essi riunite insieme sotto la denominazione di fucies
diwrz'ca. Orbene, l' uno e 1' altro ammettono che mentre nelle Alpi le falde dinariche scavalcarono le lepontine, nell' Apennino invece furono queste a scavalcare
quelle. Per lo Steinmann sarebbero nella Corsica le
radici del ricoprimento lepontino apenninlco, attraverso
le finestre del quale, dalla Spezia a Pisa ed oltre, si mostrerebbero le sottostanti formazioni dinariche, facenti
parte esce stesse di altro rovesciamento ad est. Per il
Termier poi -- il quale riconosce che la Corsica stessa è
paese di falde (venute da est, cioè in direzione opposta)
esisterebbe tra la Corsica e 1'Elba un asse di ventaglio,
il quale (analogamente al comportarsi della cicatrice tonalitica) separerebbe gli scorrimenti verso ovest da quelli
verso est ; a sera di quest'asse le falde dinariche sarebbero
quindi state spinte contro e sotto la Corsica, la quale
per reazione avrebbe su di esse, e fino agli Apennini,
riversate le falde lepontine.
Lugeon e Argand si occuparono della regione calabro-sicula, nella quale videro ricoprimenti le cui radici
sarebbero da cercarsi sotto il Tirreno. E Schmidt si occupò di Lissa, Pelagosa e del Gargano, nei quali vedrebbe gli avanzi d'un ricoprimento venuto dalla Bosnia
e spintosi fino a non grande distanza dal ricoprimento
proveniente dal Tirreno.
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CARREGGIAMENTI IN PROVINCIA.

Come abbiamo detto, la frattura-cicatrice del Tonale
segna il limite tra i rovesciamenti a nord e quelli, a sud.
rispettivamente nelle formazioni a facies austio-alpine

ed in quelle a f a c h sud-alpine. In provincia di Brescia
dovremmo dunque trovare carreggiarnenti in senso S-N
a settentrione della frattura, ed in senso N-S a mezzodi
della stessa. Senonchè il tratto bresciano sul quale si
distendono le formazioni aust ro-alpine 2 tanto limitato
che sul medesimo queste possono presentare soltanto
radici di falde (gli strati infatti sono quasi verticali, ossia
con forte pendenza a sud) e le rispettive falde di ricoprimento avranno o meno conservati dei lembi pia a
nord, nell'alta Valtellina. Le formazioni sud-alpine invece
si distendono sulla maggior parte della provincia, e presentano effettivamente limitati carreggiarnenti da N. a S.
Quest' ultime formazioni si possono dividere, come
già si è detto, in due gruppi, e cioè : roccie metamorfiche o scisti cristallini precambriani e cambriani, e roccie
normali spettanti all'intera serie dal permiano all'eocene ;
forse del pari divisibili in due gruppi simili sono anche
le formazioni austro-alpine ; per quanto infatti queste
sieno tutte profondamente metamorfosate in scisti cristallini, sono tuttavia riferibili, come lo ha dimostrato il
Salomon, in parte al triassico ed in parte a periodi anteriori, non rimanendo così escluso che possano comprendere anche cambriano e precambriano. Ora, data l'intensità delle spinte verso nord, alla costituzione delle falde
austro-alpine possono più facilmente aver partecipato
tanto le formazioni triassiche quanto quelle di età anteriori ; data invece la minor intensità delle spinte verso
sud, alla costituzione delle falde sud-alpine possono
meno facilmente aver pirtecipato i nuclei del precambriano e cambriano, mentre vi hanno certo partecipato
i sedimenti normali della serie dal permiano all'eocene.
Che gli scisti cristallini che si trovano a sud della
più volte nominata frattura abbiano o meno partecipato
alla formazione di falde, si potrà vedere quando si dia

n o sguardo alla loro tectonica : la prima zona di
detii scisti, quella di Edolo, è una striscia monoclinale a
contatto della detta frattura e con strati pendenti a
nord ; e le altre due zone, quella cioè di Cedegolo e
quella dell' alta Valtrompia, costituiscono due anticlinali rinserranti la sinclinale perno-triassica camuna ; la
zona di Cedegolo poi (o meglio il proprio mantello settentrionale permo-triassico, che la tien distinta dalla
zona di Edolo) ha per limite nord la frattura di Va3
Gallinera, messa bene in evidenza dal Salomon ; e la zona
di Va1 Trompia (priva verso il suo orlo meridionale di
mantello permo-triassico) ha per limite sud un'altra frattura, diretta da Pisogne a Bagolino, e sulla quale non
ancor detta 1' ultima parola.
Osserviamo ancora la diversità d'affioramento tra i due
tipi di fratture, quelli cioè ordinarie, più o meno verticali e quelle corrispodenti agli orli di falde carreggiate,
ossia quelle più o meno orizzontali : le prime affiorano
secondo una linea più o meno retta, e le seconde secondo
una linea sinuosa dipendente dagli accidenti orograficj,
rientrante cioè nelle incisioni e protendentesi sugli speroni. Ora, se nel loro complesso entrambe le fratture ultimamente nominate - al pari delle due anticlinali e della
si possono considerare
sinclinale tra queste compresa
parallele a quella del Tonale, vale a dire di tipico andamento alpino E-N-E, e se la frattura di Va1 Gallinera
è decisamente verticale ed ha affioramento pressochè
rettilineo, la frattura Pisogne-Bagolino ha immersione
non ancora chiara, ed è affiorante in modo piuttosto
sinuoso. Nel territorio di Collio anzi, le sinuosità della
sua linea superficiale - che ho seguita passo passo nel
1902, come riferii a questo Ateneo nell'anno successivo
- hanno tutta la parvenza di sinuosità d'una fronte di
falda carreggiata, cioè con rientranze a nord nelle valli
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N-S. e con avanzate a sud sugli intercalati contrafforti.
Ne consegue che se dobbiamo escludere la partecipazione a moti orizzontali da parte degli scisti cristallini
delle due zone di Edolo e di Cedegolo, non possiamo del
tutto escluderla da parte di quelli della terza zona. Non
6 senza interesse riferire qui le due concezioni tectoniche
affatto opposte. manifestate ri5pettivamente dal Suess
fin dal 1869 e dal Baltzer nel xgor , a proposito della linea
limite meridionale di questa zona di scisti cristallini
che si svolge sui territori di Gianico, Pisogne, Pezzaze,
Bovegno, Collio e Bagolino : pel Suess si tratta di una
linea di ordinaria fratt urz-rigetto verticale ; pel Baltzer
invece si tratta della linea frontale d'una falda carreggiata ; pel primo la dislocazioiie av17ennenelle formazioni
pem~o-triassiche del labbro sud della linea, le quali si
sarebbero abbassate vert icalrnente, rimanendo appoggiate
contro gli scisti cristallini; pel secondo furono invece
questi scisti a dislocar si avanzandosi orizzontalmente
sulle dette formazioni, le quali quindi s'internerebbero
sotto la copertura cristallina. E' chiaro che i due autori
rispecchiano riqpet tivamente i concetti dominanti nel
1869 e nel 1901 ; nel 1869 noli era ancora nata la teoria
dei covrascorrimenti, ed il Suess seguiva quindi i concetti
orogenici che gli erano propri; nel 1901 i geologi svizzeri
erano nel pieno fervore per l' ipotesi di Bertrand, e
quindi si spiega come alla mente del Baltzer la tectonica
dei nostri scisti cristzllini si sia prospettata in armonia
colla nuova teorica. E' più probabile che la nostra frattura non rappresenti n&una superficie verticale di affondamento, nè una superficie orizzontde di carreggiarnento,
bensi qualche coca di mezzo, cioè un rigetto obliquo ;
così pare 1' abbia considerata anche il Manani nel 1906.
Abbiamo già detto del resto che le dislocazioni orizzontali non hanno nella zona sud-alpina quella grandio-

sità che presentano nelle zone alpine p. d.; e passando ora
all' esame delle dislocazioni orizzontali avvenute nei sedimenti non metamorfosati della provincia, constateremo
che queste stesse -che debbono essere piu importanti di
o hanno piuttosto
quelle avvenute negli scisti crictallini
carattere di rigetto obliquo, o se si presentano come genuini moti tangenziali, sono carreggiamenti molto limitati.
Una prima bella falda di ricoprimento cominciamo a
trovare nella già ricordata gran sinclinale camuna. Al
Cozzaglio, che alcuni anni or sono fece studi gecilogci
nella media V. Camonica, non si rivelò, perocchè egli
parti dal presupposto, errato, che gli scisti neri di Borno
e Lozio anzichè Wengeniani fossero Raibliani (veggasi
giornale di Nineralogia del 1894) ; si presentò invece a
me più tardi evidentissima, perocchè nei miei studi del
~ g o gin quella valle partii dalla supposizione che la frattura indicata dal Porro nella Val di Scalve e quella i ~ d i catu dal Salomon nella valletta dei Fillo (Breno) f~ssero
la continuazione l'una dell'altra, ciò che infatti mi risultò vero ; e rLe riferii lo stesso anno d i a Società Geologica Italiana.
Si tratta di questo: i calcari neri del Recoariano, gli
scisti neri del Wengeniano e le bianche scogliere dell'Esiniano, costituenti l'ala nord della sinclinale, hanno bensì
le loro continuazioni nell'ala sud, dove sono anzi czccornpagnate anche dai calcari grigi e dagli scisti verdi del Raibliano, nonchè dalla dolomia principale ; ma le formazioni
di quest' d a si trovano molto più in basso di quelle dell' altra, e sono dalle stesse accavallate. Unyantlclinale dovette
quindi sorgere nella conca della sinclinale, e rovesciarsi a
sud; e nel fianco inverso di questa piega coricata dovette
avvenire il distacco dalle formazioni del substrato, per
modo che il fianco normale potè avanzare portando il
proprio Recoariano sul Raibliano del substrato stesso.

-

La frattura è quindi sub-orizzontale, e perciò la sua
linea d'affioramento si presenta molto spinta a sud sopra
I'altopiano di Borno, e molto arretrata a nord in corrispondenza delle due grandi incisioni del Dezzo e dell' Oglio,
cioè rispettivamente fino a Eosso di Azzone ed a Losine.
Ma se nella regione a nord della terza zona fillitica (di
quella cioè che da Artogne e Pisogne si spinge fino in Va1
del Caffaro) le formazioni normali presentano Una tectonica così semplice
cioè l' ampia e blanda sinclinale
camuna con una sola falda sovrascorsa - nella regione
a sud della zona stessa offrono invece una tectonica
assai più complicrita ; ivi troviamo infatti un complesso
di fratture, non ancora tutte ben studiate, delle quali
parecchie son fratture ordinarie più o meno verticali,
ma altre rappresentano falde accavallate, fors'anco l'una
sull'altra. Sulla tectonica di questa regione ha ultimamente pubblicati due pregevoli studi il Tilmann (1907 e
1909)) ed i risultati di tali studi porterebbero a convalidare piuttosto l'opinione del Suess che non quella dei faldisti ad oltranza ; porterebbero cioè a dimostrare che la
zona delle Alpi calcaree meridionali è più zona a tavolato
ed a rigetti verticali che zona a grandi pieghe coricate in
senso inverso a quello delle pieghe delle Alpi p. d.
Non vi mancano però pieghe ordinarie, nè vi mancano,
come s'è detto, pieghe coricate e sovrascorse da N. a S. ;
e lo stesso T i h a n n nel primo suo lavoro illustra la bella
falda carreggiata di M. Ario.
E' questa una falda costituita dagli strati Recoariani
posti a sud di Collio, i quali seguitano a montare verso
sud fin sul Pesseda e sull'Ario, andando ad appoggiarsi
sulla dolomia principale di Corno di Po e dello sperone
che dall' Ario si protende su Pian del Bene. L'azione erosiva ha prodotto effetti singolari e nel substrato e nella
copertura : a sud dell'Ario la Va1 d'Irma e la Va1 di Glera

--.

hanno isolato lo sperone di dolomia sovrastante a Pian del
Bene, per modo che attorno ad esso il contatto del Recoarino è col Raibliano; a nord del17Ariopoi la V. Fontanelle
ha asportato la copertura mettendo a nudo sopra un tratto
pressochè circolare il substrato (località detta Valdarda).
Un' altra genuina falda di ricoprimento è quella gi&
da me per primo messa in netta evidenza sulla Punta
dell' Oro presso Iseo, e descritta nella lettura fatta nel
1906 a questa Accademia : si tratta di strati giuresi e
liassici della sponda sebina salenti da N. a S. fino a costituire la cima del monte, ed accavallati sulla maiolica
infracretacea che ne forma il versante meridionale. Ed
i curiosi etfetti ivi prodotti dall'erosione, ad opera del
rio Parlo, hanno perfetto riscontro con quelli prodotti
sulla falda dell' Ario ad opera del rio Fontanelle ; di più
il lembo giurese che sta ad ovest della Punta dell' Oro è
perfettamente staccato dalla propria radice che si trova
a Pilzone.
Più tardi mi accorsi che anche la dolomia
principale di M. Redondone. del valico di Pezzo10 e di
M. Valmala è accavallata sul Lias che vi stà a S. E. (a
S. Maria del Giogo e nelle valli di Gardone e d i Inzino) ;
ed allora, in una comunicazione fatta alla Società Geologica Italiana nel 1910, illustrai la completa falda Punta
dell' Oro-Redondone-Valmala.
Mettendo ora a raffronto questa mia falda con quella
del Tilmann, e tenendo conto della orografia e della
tectonica di V. Trornpia, parmi poter con sufficiente fondamento presupporre che al di là del Valmala la prima
falda debba continuare per Pezzoro fino a Bovegno, dove
pare dirigersi anche la seconda; le due falde incontrandosi
nelle vicinanze di quest'ultimo paese. verrebbero allora a
costituire un' unica gran falda, enormemente indietreggiata
a nord in corrispondenza della forte incisione del Mella ;
studi successivi potranno verificare la supposizione.
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Come s'è detto, la tectonica di V. Trompia e di Va1
Sabbia è complicata da numerose fratture-rigetti ; malte
di queste sono in senso NNO, cioè normali d'andamento
delle altre, nonche a quello delle fronti carreggiate e delle
pieghe ordinarie, che è in senso NNE. Ora, siccome le
fratture N N 0 spostano generalmente gli ultimi nominati
accidenti tectonici, così mi persuado sempre più che esse
debbono essersi prodotte posteriormente a questi, ciò
che ho ripetutamente affermato ne' miei scritti, e che era
già adombrato in un antico concetto del Ragazzoni.
Ci resta a dire dei sovraccorrimenti nella parte orientale della provincia ; ma prima è necessario accennare
ad un fatto tectonico della più alta importanza. La cicatrice tonalitica, giunta da Merano a Dimaro con direzione S.S.O, mentre prosegue pel passo del Tonale volgendo ad O.S.O., manda un suo ramo, continuante colla
direzione S.C .O., a Campiglio, Pinzolo, Tione, Condino,
Storo, ed Idro : è la nota frattura delle Giudicarie, ben
descritta dal Bittner nel 1881. Anche questa è una linea
di intenso schiacciamento e forse dovuta ali' affondare
della regione veronese, vero paese a tavolato, i cui
monti anzichè di origine positiva (per corrugamento)
sono di origine negativa (per erosione). Le forze tangenziali sviluppatesi da tale affondamento dovettero agire
in senso O.N.O., cioè in senso diverso da quello generale delle Alpi ; e quindi tra masse rispettivamente sollecitate da due forze ad angolo dovette avvenire un distacco ; ed ecco la frattura verticale delle Giudica-rie,
dividente la zona sud-alpina in due campi tectonici diversi : a sera della frattura massa obbediente alle cause
generali del corrugamento alpino ; ed a mattina, nelle
plaghe poste in vicinanza della frattura, massa obbediente alla causa locale su indicata. Le pieghe ordinarie
e le fratture ordinarie, le pieghe carreggiate e le frat-

ture di carreggiarnento sono cioè a i?ech&ca a&imz ti-

pica, ossia in senso E.N.E. (ad angolo colla frattura)
nel primo campo, del quale è esempio schietto la catena
orobica, colla va1 dell' Adda ; ed a tectonica alpina aberm i e , ossia in senso N.N.E. (parallelo alla frattura) nel
secondo campo, del quale è esempio schietto la catena
baldense, colla Va1 dell' Adige.
hla le due tectoniche proseguono anche più in qua di
Ldro, e precisamente fin verso Brescia ; così per esempio
mentre a Concesio abbiamo corrugamenti a schietto tipo
orobico, a Botticino abbiamo fratture a schietto tipo
baldense ; per cui ritengo che la Dimaro-Idro prosegua
anche oltre Idro lungo la Va1 Sabbia e la Va1 del Garza.
In un mio lavoro del 1901 - presentato contemporaneamente a questo Ateneo ed alla Società Geologica Italiana
- feci conoscere una frattura immergente a N.N.O.,
diretta da Cortine al torrente Lktrea e da questo al passo
tra M. Rossolo e M. Rlontecca, e mostrante 1'Infralias
rovesciato sul Lias. Più tardi constztai che detta frattura, dal nominato pacco, prosegue per Caino ed oltre,
addossando la dolomia principale dl'Infralirts. Non ho ancora fatti studi sufficienti in V. Sabbia per potervi accertare
la prosecuzione della frattura stessa, ma panni di poter
con sufficiente fondamento ammettere che per Odolo, Sabbio, Provaglio e Treviso giunga ad Idro. Resterebbe in
ogni modo assodato che nel tratto Caino-Cortine la frattura non è più verticale, nè ad andamento N.N.E., ma
degenerata in piano di sovrascorrimento a tipo orobico.
Accennerò dunque ora ai sovrascorrimenti che si
riscontrano nella parte orientale della provincia, vale a
dire nella parte a tectonica baldense. Un fascio importante e complesso di pieghe, di fratture, di pieghe-fratture e di scommenti si presenta ininterrotto dall' alta
a3viera del Garda al Monte della Maddalena, e cioè da

Limone per Tremosine e Tignale a Gargnano, Toscolano
e Degagna, e da qui per Vobarno, Prandaglio e Sopraponte a Serle, Botticino e Caionvico. La porzione benacense di questo fascio fu già diligentemente studiata ed
ottimamente rilevata dal Cozzaglio fin dal 1891 (Bollettino Società Geologica), e poi di nuovo nel 1900 (Commentari dell' Ateneo) ; sull' altra porzione feci io studi e rilievi, però affatto incompleti, e dei quali anzi l' unica
parte edita, che è del 1904 (Bollettino Società Geologica
e Commentar2 dell' Ateneo) e che si riferisce al tratto
Sopraponte-Caionvico, ha bisogno di una radicale revisione.
Non in tutte le pieghe-fratture dell' una e dell'altra
porzione del fascio 6 avvenuto vero carreggiamento ; ed
anche quando questo è avvenuto, il cammino percorso
dalle masse non & molto considerevole, ed il trasporto
più che orizzontale è inclinato ; si potrebbe quindi quasi
dire trattarsi piuttosto di qualche cosa di mezzo tra
ordinarie pieghe-fratture oblique e carreggiamenti p. d.
Si intende che il sovraccorrimento è avvenuto per lo più
iri senso E.S.E., cioè nel senso che, per la tectonica a
tipo baldense, corrisponde ai rovesciamenti verso l'interno propri della zona sud-alpina.
Nellz porzione benacense del citato fascio la più importante delle falde di ricoprimento è quella che si
trova più a sera, costituita da dolomia principale trascorsa su Lias, Giura e Creta ; fra i punti nei quali detta
falda si presenta con miglior evidenza, basti citare il
Monte Castello di Tignale, potente sperone dolomitico
protendentesi fin verso la sponda lacuale e schiacciante
sotto la propria mole le formazioni giuresi e cretacee.
Nell' altra porzione del fascio sono abbastanza frequenti i casi di sovrascorrimenti in senso inverso, cioè
ad O.N.O., i quali nella speciale tectonica a tipo baldense corrispondono agli eccezionali rovesciamenti verso

I' esterno della zona sud-alpina. Citerò soltanto due
esempi di tali casi, scegliendoli nel tratto Vobarno-Sopraponte, sul quale nulla ancora ho pubblicato, non
avendovi pur anco completate le mie osservazioni : uno
sulla più occidentale delle linee di frattura della nostra
porzione di fascio, 1' altro sopra una delle più orientali.
I1 primo è ad ovest di Vobarno, sotto Moglia, e vi abbiamo il Lias (Coma) che si addossa al Giura (Selcifero),
i1 secondo è al Monte Covolo (Villanuova), e vi abbiamo
il Lias (Corna) che si addossa all'hfracreta (Maiolica).

1 .

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

La tavola I.", in scala del quattro milionesimo, è
uno schizzo tectonico delle Alpi, secondo i nuovi concetti orogenici. Vi si vedono in colori diversie cfall'interno
all'esterno della catena : a) la zona a facies sud-alpina,
la quale è separata dalla susseguente per mezzo della
cicatrice-tonalitica ; b) la zona a facies austro-alpina, le
cui falde carreggiate verso N.N.O. sono completamente
demolite a serc: del Reno, mentre a mattina sono conservate, andando quindi a coprire quasi del tutto le formazioni delle due zone successive, e lasciando però aperte
delle fi.laestre (Engaddina , Brenner, Alti Taueln), attraverso le quali si scorgono le formazioni della zona a facies
lepontina; C ) la zona a facies lepontina: a sera del Reno,
le sue falde carreggiate verso N.N.O. sono quasi del tutto
asportate, non residuandone che dei lembi sovrapposti
alle formazioni della zona che segue (Alpi di Savoia,
Alpi bemesi, Klippes); d) la zona a facies elvetica, ampiamente visibile a sera del Reno, ed a mattina visibile
solo in una sottile striscia verso il piano bavarese.
La tavola Il:, in scala del cinquecento millesimo,
è uno schizzo tectonico della regione montuosa bre-

sciana. I colori vi rappresentano : a ) gli scisti cristallini pretriassici e triassici della zor,a a facies austroalpina ; b) le filliti preczmbriche e cambriche ; C) le formazioni normali sud-alpine dal permiano all'eocene ; d)
la tonalite. E le grosse linee nere vi rappresentano : a )
la cicatrice tonalitica ; b ) la frattura delle Giudicarie ;
c ) la frattura di Va1 Gallinera ; d) 1' orlo del rigetto dalla
bassa Va1 Camonica alla Va1 del Caffaro ; e ) la fronte
della falda di sovrascorrimento canluna ; f ) la fronte
della principale falda di sovrascorrimento triumplina ;
g) l'andamento schematico dei rigetti nella parte orientale della provincia.

Dopo gli applausi, che lo studio severo e diligente
riscuote fra i numerosi uditori, i Soci, rimasti in seduta
amministrativa, sopra analoghe proposte, addivengono
alle seguenti &liberazioni :
Si concorre ci~nlire duecento per un ricordo marrnoreo
ed &re onoranze, prGmosse Ci2 un Coniitato bresciano, al
prof. Giuseppc Cesare Abba, Senatore del Regno.
Si eleggono a Revisori del Consuntivo per il 1910
i Soci, signori Bonalda rag. Carlo, e Cacciamali prof.
Giambat tista.
NOMINA DI WC10 CORRISPONDENTE

Tolta la seduta, resta. 1' Ufficio di Presidenza al completo coi quattro Soci, prescritti dal Regolamento per
lo spoglio delle schede, prisintrite sulla proposta di
nomina a Conispmdente del prof. comm. Carni110 Montalchi. Sono 43 votanii e tutti rispondono affermativamente. Si proclama quindi il candidato eletto all'unanimità.

ADUNANZA DEL 28 MAGGIO

A
i
l
a presenza delle pih distinte personalità cittadine e di una vera folla di ascoltatori, così che non
potendo essere raccolti tutti nell'aula magna, molti
devono distribuirsi sulla soglia delle camere attigue,
il m i o , W. Angelo Zammarchi, prendendo occasione dal
5 0 . ~ "anniversario di un grande avvenimento scientifico, tiene, col sussidio di proiezioni luminose e di
prove sperimentali, una assai interessante conferenza,
che ha per titolo :
IL CINQUANTENARIO DI UN' INVENZIONE :
L' ANELLO PACINOTTI (I)

C
o
l nome, quasi popolare, di A nello Pacinotti Suolci
indicare l' invenzione, dovuta al prof essor Antonio Pacinotti, vivente ancora, anzi ancora attualmente insegnante
di Fisica Tecnologica all' Università di Pisa -, del @ h o
motore elettrico a corrente continua e daCh $rima macclaavta
gmeratrice d i corrente contima con iltdo#o a s p i ~ a l ea m ( I ) Ci sarebbe piaciuto &re una relazione più dettagliata di questo
studio, invero dotto e poderoso, se 1' indole sua non lo avesse impedito.
Esso, come ci av~erte il medesimo mons. Zammarchi, si divide in due

krre. - Di tale invenzione ricorre in quest' anno il cinquantenario, e il metterne in luce l' importanza è cosa,
se non doverosa, degna dell'Accademia bresciana, che
pure alla scienza dedica tanta parte della sua attività.
L ' i n t r o d ~ i o n eè un rapido cenno delle nozioni principali intorno al campo magnetico di una corrente, alle
azioni reciproche fra correnti, alle leggi dell'induzione
elettromagnetica, al fenomeno dell'auto-induzione; fenomeni e leggi, su cui si fondano le macchine elettriche.
Dalla scoperta delle leggi dell'induzione elettromagnetica (Farady, 1830) ha origine il moto inventivo così
delle macchine generatrici della corrente, come dei motori ;
tale movimento viene illustrato nelle sue principali aff ermazioni. I1 disco di Farctdy (1831), le macchine magnetodi Saxton (1833)~
elettriche di Pixii e Dal Negro (1832)~
di Clarke (1835)~senza e con raddrizzatore delle correnti
indotte ; le colossali macchine dellJAUiance a Parigi
(1849) usate nella illuminazione dei fari, l'indotto Siemens (1856), adottato tosto nella Clarke e in altri modelli ;
e, nel campo dei motori elettrici, la primitiva mota di
Barlow (1832))i motori a bilanciere Henry-e Dal Negro,
perfezionati dal Bourbouze (1833), il motore Iacobi
(1839)~quello Froment (1857), - appaiono nelle proiezioni
luminose e ricevono rapidi cenni descrittivi.
Questo moto inventivo culmina colla macchina Pacinotti : lo scienziato italiano si è reso conto esatto dei
difetti principali delle precedenti macchine - variazioni
brusche e forti di intensit A, rendimento scarsissimo,
parti, la prima è legata all' illustrazione, e senza di questa non può avere
la desiderata estensione ; la seconda è di carattere storico, e perciò vorrebbe
con sè anche la pubblicazione integrale dei documenti, sui quali si appoggia.
Per difetto dei mezzi necessari a raggiungere lo scopo, dobbiamo limitarci
a offrire il sunto, cortesemente favoritoci dall'A., che con eccessiva modestia
lo ha reso anche troppo avaro e castigato.

massa ingombrante - ; e riesce a ripararvi nel modo piii
ingegnoso.
I1 tipo di macchina ideata dal Pacinotti funziona tanto
come motore in serie a corrente continua, quanto come
generatrice di corrente continua ; la decrizione si trova
nel numero del giugno 1864 del Nuovo Cimento, Rivista
di Fisica, Chimica e Storia Naturale ; numero pubblicato
solo nel maggio 1865. Coll'aiuto delle figure che accompagnano tale descrizione, e di altre figure rese nella proiezione, si mettono in luce gli elementi caratteristici della
macchina Pacinotti, cioè l' indotto anulare, il commutatore
e il collettore ingegnosissimi, i rapporti fra i due circuiti
dell' indotto e del campo magnetico ; e il regolare suo
funzionamento. - La macchina Pacinotti verrà, dal 61
in poi, largamente perfezionata : perfezionata nella forma
varia d'eccitazione del campo, nell' aumento delle espansioni polari dello stesso, e delle spire dell'indotto ; nelle
rnodifica~ionidi alcuni particolari dell'indotto, col principio dell' auto eccitazione, ecc. -; ma si può affermare
con sicurezza, che, nelle attuali macchine industriali
elettriche a corrente continua, dinamo e motori, attraverso e dopo tutti i perfezionamenti introdotti, rimane
intatta e utilizzata la sostanza, tutta la sostanza, della
macchina Pacinotti.
Lo scienziato italiano poi non fu soltanto un abile e
fortunato costruttore; la descrizione fatta nel Nuovo
Cimento dimostra com'egli si sia reso pienamente conto
del valore della propria invenzione.
L'ultima parte dell'esposizione è rivolta ad illustrare
il diritto di priorità dell'invenzione Pacinotti in riguardo
all'invenzione attribuita al belga Gramme.
All'Accademia delle Scienze di Parigi, nella seduta
del 17 luglio 1871, il celebre jamin, Segretario dell' Accademia stessa, presentava una Nota (< Sur zcne machine

wtagneb~-e'Zect.;4ue@oduisant des coumds continus r. In

tale macchina, presentata come originale, sotto la veste
di una costruzione accurata e coll' aggiunta di alcuni
miglioramenti (l' anello dell'indotto non massiccio, ma
a fascio di fili ; aumentate le matasse dell' inddto ;
portati, in alcuni modelli, a quattro i poli magnetici inducenti), tutto ciò che ne costituisce la costanza, il
carattere dell' originalità in confronto delle precedenti
invenzioni : cioè la forma speciale dell'indotto ad anello
e dell'avvolgirnento relativo del commutatore, i rapporti
degli awolgimenti tra i circuiti inducente ed indotto -;
tutto è di Pacinotti.
Avevano il Gramme e lo Jamin conoscenza dell'invenzione Pacinotti ? Silvanus Thompson, nelle sue Note
storiche intorno alla dinamo, lo esclude ; mentre il Pacinotti, in -una comunicazione ai Giurati delle Esposizioni
di Parigi ('81)e di Torino ('84). resa di pubblica ragione
sulla Rivista 1' Elettricista, nel numero del 15 dicembre
1go5, aff e m a . in modo reciso, di averne data loro personalmente comunicazione fin dal 1865.
Non appena la Relazione Jamin appare nel Comete
R d u dell'Accademia, il Pacinotti scrive una lettera alla
Segretaria della stessa, rivendicando il proprio diritto di
priorità. L'Accademia prende atto della lettera nella
seduta del 18 agosto 1871, e la rinvia, senza commento
alcuno, alla Sezione di Fisica : un rinvio burocratico, che
è un oblio.
Nella tornata del z dicembre 1872 dell' Accademia
delle Scienze, il Gramme medesimo fa una comunicazione
intorno alla propria macchina e ai felici risdtati con essa
ottenuti nella galvanoplastica e nell'illurninazione elettrica;
in tale comunicazione descrive la macchina, e, in particolare,
la forma speciale dell' indotto, ma tace il nome Pacinotti.
Sono visibili per altro. nella comunicazione stessa, la colle-

citudine e la preoccupazione insieme, del acertlo ; giawhè,
finita la descrizione, soggiunge : a la @ossibilitE d'établiv
rcn nombre p e l c o n p e de $t%,
est sta chose la p h s suzllante
de ma inventiofi n. Ora l'aver raddoppiato il numero dei poli
non rappresentava certo la parte più importante della sua
invenzione, s'egfi si sentiva inventore dell'indotto anulare ;
che s'egli non si sentiva inventore dell'indotto, dovea almeno dopo la comunicazione di Pacinot ti al1'Ac:ademia,
che non possiamo supporre egli ignorasse - non tacere
il nome dello scienziato italiano.
L'opera del Pacinotti fu riconosciuta nel 1873 all'Esposizione di Vienna, che la premiava colla medaglia del progresso ; e al Congresso dell'81 a Parigi, dove i professori
Govi e Ferraris riuscirono a far riconoscere il diritto di
priorità dello scienziato italiano.
I1 Pacinotti, mentre maturava la propria invenzione,
fu anche soldato dell'indipendenza ; ciò che deve rendere
il nome di lui doppiamente venerato agli italiani.

Alla fine della conferenza, e mentre l'oratore con alata
e calda parola accenna appunto alle benemerenze patriottiche del Pacinotti, appare sul diaframma (ultima
indovinata proiezione) il suo ritratto. Un triplice scoppio
di applausi foma il miglior omaggio di ammirazione e di
encomio, che il pubblico rende al commemorato ed a l
commemoratore. I1 Vice Presidente, dott. Bargnani, bene
interpretando il pensiero collegiale, ringrazia il Consocio
e si rallegra con lui per il dotto e geniale contributo portato
allVAccademiacon quel fervore di studioso e quella mirabile chiarezza di scienziato, che rende interessanti e facili
i più ardui problemi, anche ai non iniziati nella materia.

ADUNANZA DELL' I1 OIUGNO
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

Ringraziamento per nomina di socio. - L' avv. c o m . Camillo Montalcini, alla partecipazione avuta della sua nomina a corrispondente, rispose col seguente telegramma
al Presidente, on. Ugo Da Corno : * A1lJAteneodi Brescia,
che vivida tenne la fiamma della scienza educatrice ed
incitatrice, a te il più caro interprete di un voto, che mi
onora e mi esalta, la mia riconoscenza affettuosa - Montalcini. >>
Lezioni di coltura femminile. - La signora contessa Teresa
Bettoni Scati di Casaleggio, e la p r o f s a Eugenia Superchi, a nome delle signore bresciane, ringraziano della
, concessione dell'aula
accademica per le lezioni e conversazioni di coltura femminile, tenute nel corso dell'inverno 1910-911, e confidano che la stessa ospitalità
possa essere accordata anche per il venturo.
L'Assemblea prende atto di entrambe le comunicazioni, demandando, quanto alla seconda, alla Presi
denza di decidere a suo tempo sulla nuova istanza.
i
l

Segue la lettura del sig. Urnberto Treaisi, direttore didattico a Carpenedolo, sul tema:
GIACINTO MOMPIANI

Educatore Bresciano.

Esordisce affermando che il nome di un tant'uomo va
annoverato fra benemeriti della patria ed inciso sulle t*vole del martirologio italiano, poichè si lega alla storia
del risorgimento nazionale ad uno dei più discussi ed
importanti tentativi scolastici, le scuole gratuite d i
mutuo insegnamento in Lombardia. Indi fa un quadro delle
non liete condizioni d'Italia e di Brescia in special modo
nel primo quarto del secolo scorso, sotto i governi napoleonico ed austriaco, menzionando gli uomini che
più emersero nelle armi, nelle lettere, nelle scienze, nella
politica ; pagine queste di storia troppo nota, ciò che ne
dispensa, non che dal riportarle, dal riassumerle anche
brevemente.
Fra coloro, che nelle delusioni amarissime e i colpi
della sventura, seppero tuttavia in quei tempi biechi
guardare serenamente ai più fulg' di orizzonti, for: ificando l'animo a nuove battaglie, ed alimentando il cuore
di forti speranze, fu Giacinto Mompiani, giovane di nobile
casato e nutrito di severi studi classici e sociali. Giunto
al 32. anno di sua vita, cioè al 1816, iniziò la sua breve,
ma pur intensa, multiforme opera educativa e caritatevole a pro' degli infelici, privi della favella e dell'udito,
aprendo loro una scuola.
L'A. accenna ai due metodi introdotti per l'istruzione dei sordo-muti ; dice quale fu quello preferito dal

Mompiani, e dà alcuni esempi dei buoni frutti raccolti ;
parte questa della memoria, che ci permettiamo
egualmente di sorvolare, in quanto l'.argomento peculiare fu gi& trattato, per la stessa affermazione dall'A.,
nelle nostre pubblicazioni (I).
Ma il Mompiani volse il pensiero e l'attività ad una
nuova opera, non meno nobile e civile, polchè, appresa
da un amico, il palcmitano Friddani, la grande efficacia
del metodo di mutuo insegnamento per le scuole popolari, tentò l' esperimento a Brescia. La sua casa divenne
asilo di studi, ove alternativamente i convenuti, precettori e discepoli, venivano avviati a praticare la moralità, il sentimento del dovere, lo spirito del sacrificio,
dell'ordine, del rispetto, la reciproca fiducia, degna di
giovani educati al bello, al buono, al vero, sotto la mano
ferma e pur soave di un grande maestro.
Nella scuola del Mompiani erano banditi gli odiosi
sistemi di punizione, le percosse, le ingiurie, l'annichilimento della dignitd individuale. Una voce affettuosa guidava quelle menti, talvolta mal disposte per natura, entro
e fuori della scuola ; l'arte di obbedire e di consigiiare
rendeva gli alunni più consapevoli della propria responsabilità, più edotti dell'ord namento sociale e più volonterosi nelle gare scolastiche.
L' A., rileva le ricompense materiali e morali avute
dal Mompiani per quelle sue fatiche, e l'appoggio dato
alla scuola da lui creata di mutuo insegnamento, accenna
come ne seguirono l' esempio Pontevico, Verona, Siena
e Firenze ; indi, per meglio lumeggiare il valore e
1' essenza di quelle scuole, prende a dire delle condizit ni
scolastiche dei tempi nei rapporti coll'azione spiegata
( I ) Commentsri dell'Ateneo di Brescia, I 830.

dau' I. R. Governo, e coi nobili conati dei patridi

Iombardi .
Nel breve periodo del Regno italico mancarono il
tempo e il modo per un piano organico di scuole ; 1' Austria dal 1814 al 1821 fece invero un lavoro di preparazione e di sistemazione scolastica notevolissimo. Mentre altrove le scuole popolari erano di iniziativa privata,
nel Regno lombardo veneto entravano nelle funzioni
dello Stato, principio sul quale si basa l'organismo scolastico attuale. Ma il progetto austriaco buono in teoria,
vuoto nella pratica, doveva solo svilupparsi più tardi.
Al governo straniero non conveniva una perfetta istruzione del popolo, che doveva essere tenuto lungi da quelle
alte idealità politiche, che la storia poteva avvertire e
d'iffondere.
Cominciò dunque l'opera dei patrioti e degli educatori,
fra i quali era il Mompiani, per lo sviluppo della scuola
di mutuo insegnamento, propugnata da insigni pcdagogisti inglesi, francesi, svizzeri, ed americani, e già conosciuta come strumento rapidissimo di coltura e di
civilizzazione. Di questa scuola 1' A. viene quindi spiegando, anche con molti esempi storici, il metodo, che da
lu igo all'emulazione, molla potente per avanzare, perchè
fa degli scolari migliori i maestri degli altri.
La scuola di mutuo insegnamento a Milano fu il prodotto de'l' opera liberale nel momento più oscuro de&
dominazione austriaca. I cittadini piu illustri, provati
alla sventura, ma fortificati dalla speranza, compresero
che l'unità d'Italia stava in grembo del popolo consapevole, illuminato, degno dei propri destini. I1 Confalonieri, reduce da lunghe peregrinzioni in Francia, in
Inghilterra, nella Svizzera, con assidua cura e con sacrifici personali, fondò una Società per l' istituzione delle
scuole mutue o Lancasteriane, permesse dal Governo còn

provvedimento IO gennaio 1817, e delle quali 1' A. trascrive parte dello Statuto. Le inaugurò con un discorso
lo stesso Confalonieri, che chiamò poi il Mompiani a
dirigerle.
A centinaia gli alunni le frequentarono, e i pubblici
esami dimostrarono esaurientemente la bontà del metodo
creato, l'efficacia diretta dell'insegnamento, non disgiunta
mai dall' eccellenza del fìne educativo per la società e
per la patria. I1 plauso generale confortava i promotori,
li rendeva benevisi al popolo, cosi che venivasi formando
un'opinione pubblica, una forza morale, non palesemente
awersa, ma totalmente estranea ed indipendente da
ogni autoritd governativa. Da ciò nacquero i sospetti e
1' avversione della Polizia, la quale iniziò una campagna
di persec~ionee di noie alle scuole di mutuo insegnamento, negando l'apertura di altre sezioni, ed impedendo
ai nuovi maestri nominati di esercitare il loro ufficio.
11 23 settembre del 1820 il Confalonieri scriveva al Mompiani, tornato a Brescia : u Non si vogliono nuove scuole
di mutuo insegnamento ; si tollerano appena quelle che
già esistono. I progressi di quelle scuole (di S. Agostino
e di S. Caterina) sono così rapidi, così positivi che sor3 i
prendono la mia aspettazione medesima. a (,I)
i l Mompiapi avea composto un piccolo catechismo
ad uso di quelle scuole, ma la sua pubblicazione, per
parere contrario della Curia vescovile, fu negata, come
venne poi decisa la chiusura di tutte le scuole mutue
appena fosse attivato il piano generale dell' istruzione
pubblica nel Regno. Si sperò nell' opera mediatrice del
Mompiani, riconosciuto anche nelle sfere auliche come
uomo di idee temperate. Teresa Confalonieri, la compagna confortatrice del grande patriota, nel 23 dicm~bre
(I)

Lettera autografa, conservata nel Museo del Rimrginiento di Brescia.

1820 così scriveva all'educatore bresciano certo le nostre scuole sono condannate, facciamo di tutto per farle
continuare, anche sottomettendoci a delle riforme ... per
non lasciare sulla strada 500 ragazzi. D ( I ) La Società
era disposta a convertire le scuole di mutuo insegnamento
di S. Agostino e di S. Caterina in elementari minori,
seguendo le disposizioni e il programma del progetto
governativo, ma 11 rimedio non valse.
Della soppressione si dolse in più riprese il Mompiani col Confalonieri, e 1' A. ne da i documenti, che
omettiamo. perchè già resi di pubblica ragione. Imprigionato il Confalonieri, neppure il Mompiani potè sfuggire alle
ire politiche. Fu tratto agli arresti nel 4 aprile 1822:
poi, xiconosciuta la sua innocenza, rilasciato alla fine del
1833.
Ora 1' A. alla distanza di quasi un secolo, benchè
ammetta il valore intrinseco del metodo di mutuo insegnamento in confronto dell'usato oggi nelle scuole elementari e popolari, lo giudica nelle condizioni del
tempo un ripiego, come lo sono oggi le scuole uniche,
le miste, quelle rette da personale sprowisto di titoli
legali, le scuole tuguri, lc sfornite di materiale didattico
con un numero esorbitante di alunni. I1 vero, l'unico
educatore è sempre il maestro nominato dalla legge, dalla
società, chiamato dalla vocazione e confortato da una
sufficiente preparazione, che sia sicuro dell'esatte~za
delle cose insegnate e sappia tenere la disciplina nella
scuola. Ciò nonostante il metodo del mutuo insegnamento,
pur avendo fatto il suo tempo, si ricorderà nella storia
della pedagogia italiana e straniera come un nobile tentativo, un fattore eminente di istruzione ed educazione
nazionale.
( I ) Lettera autografa, conservata nel museo del Risorgimento di Brescia.

L' A: enumera i conforti avuti dal Mompiani, dopo il
suo ritiro a vita privata, e fino alla morte avvenuta
nel 1855 ; ricorda la lettura da lui tenuta a questo Ateneo nel 1837 in materia di educazione fisica e morale.
Riassume i criteri, o meglio le linee pedagogiche didattiche, tracciate dallo stesso, per domandarsi a conclusione
se fu egli un vero pedagogista. Non riuscì, perchè ebbe
avversi i tempi, ma non gli fecero difetto l'ingegno ed il
cuore, la costanza e la vocazione. Si può noverarlo fra
i romantici, che ingentilironsi nelle lettere e nelle muse
classiche, che si fortificarono in imprese magnanime.
L'azione civile e scolastica del Mompiani si librò sempre
in alto, verso il supremo bene della patria, senza tregua
o stanchezza, senza sterili sentimenti d'ira o di vendetta
contro gli ostacoli e le veìsazioni che incontrò per via.
Rammentare tali uomini ed onorarne la memoria è pure
celebrare nobilmente il cinquantenario della costituzione
politica italiana.
Lo studio diligente del sig. Treccani riceve le congratulazioni del Presidente, cui si associano il prof. M.
Sutto, Direttore della R. Scuola Tecnica di Brescia,
che si intitola appunto a Giacinto Mompiani, e la sig.na
Sburlati - Chiesa, a ncme del Corpo magistrale.

ADUNANZA DEL 9 LUGLIO

L e g g e il Segretario sul tema :
SCRITTI, STAMPE ED EMBLEMI POLITICI

(1)

F r a le carte, non molte, d 7indole politica, rimaste
dopo la partenza degli Austriaci dalla Lombardia, e che
conservansi al nostro ,Archivio di Stato, se ne trovano
alcune, che attestano l'attività, spiegata dall' I. R. Cfficio di Censura ncl perseguire giornali, opuscoli, stampati per lo più all' estero od anche alla macchia, non
che scritti, dipinti ed oggetti simbolici, introdotti in
Italia e diffusi per tener vivo il sviltimeiito nazionale.
Di libelli, satire e pasquinare parlano sovente gli scrittori di storia del risorgimento, e nella Lombardia sono
noti particolarn~entequelli, e se ne contano di esilarantissimi, contro i marescialli Radetzky, Hctynau, Giulay e d
altre autorità militari e civili.
Estendendo le ricerche presso diversi archivi, specialmente nel mantovano e nel milanese, avrei potuto raccogliere elementi molto più numerosi e tali da consentire
quasi un volume ; preferii invece, come niodestissimo
( I ) Per voto dt;l corpo accaJemico, espresso nella tornata del 3 0
luglio, su analoga proposta del socio prof. A. Beltrami, fatta propria
dalla Giunta di Presidenza, si pubblica integralmente.

contributo dell' Accademia bresciana nel cinquantenario
della proclamazione del Regno d' Italia, dare un colore
piuttosto locale alla materia, limitandomi ai soli provvedimenti presi nella nostra provincia, e stendere sui
medesimi breve relazione, pago se potrà passare come
appendice ai lavori del genere di maggior polso e di
riconosciuta autorità.
Degli accennati documenti, sia per essere riservati (I),
sia perch8 relativi a fatti, per la massima parte dovuti a
moti impulsivi degli intolleranti ed impazienti, converrà
fare un uso discreto, e procedere su di essi ad un esame
puramente obiettivo, sfrondandoli da ogni contorno, che
la passione può suggerire anche con qualche ,esagerazione.
L' uomo, che ritorna unicamente col sentimento e col cuore
a quei tempi non lieti, comprende e commenta assai
favorevolmente i periodici sfoghi, indici di speranze o
di disillusioni, lo sprezzo per tutto ciò che ha di più antipatico il dispotismo, i richiami ai doveri di patriota, ai
patti giurati nelle congreghe e nella corrispondenza. Ma
lo storico deve spogliarci dz ogni preconcetto, rimanere
freddo osservatore, e considerare da un lato quanta
venia sia da accordarsi a quei moti, palesi o latenti,
dello spirito pubblico, e dall' altro le imprescindibili necessità di Stato, tanto più severamente applicate in
paese di conquista. Lo storico, fu detto ( z ) , che trascrive ed illustra documenti di un'altra età, deve di
continuo richiamare il lettore all' ambiente ed al grado
di coltura, in cui si svolsero i fatti, poich* i costumi, l'educazione, il modo con cui si intendono la religiosità e il
p ~ t e r epubblico, sono elementi indispensabili per dare
( I ) La loro pubblicazione fu autorizzata dal Ministero dell'Interno
con Nota i o maggio 1911 n.

(a) A. Astori
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una spiegazione ragionevole dei fatti stessi. Bisogna
astrarre dalle consuetudini in cui si vive, immedesimarsi
nell' epoca che si studia, penetrare nelle sue miserie, nelle
sue contraddizioni, negli usi che servono di legge. La
tortura, che fu per secoli, e non molto lontani, un mezzo
legale per scoprire la verità, noi non la possiamo pensare
che con un brivido di orrore. Ma è perfettamente fuori
del senso storico il lanciare l' anatema a quei giudici,
che cercavano la verità attraverso il fuoco e la corda,
mentre ora si hanno i giurati che assolvono i rei confessi, le pene condizionali e la legge del perdono. Da questo difeti o si tengono difficilmente lontani anche gli storici più seri, lontanissimi poi i compilatori di storie per
uso e consunio delle scuole, e ciò per la mania di incutere una specie di terrore, o di infliggere condanne contro
istituzioni e governi, che vissero come poterono vivere
nel loro tempo e nelle loro condizioni.

I1 12 giugno del 1814 i pubblici banditori diffondevano in Milano 1' editto del conte di Brllegarde, nel quale
egli, annunciando la pace conchiusa a Parigi il 30 maggio
precedente, diceva ai popoli di Lombardia u una sorte
felice vi è destinata, le vostre provincie sono definitivamente aggregate all' Austria. r> I1 di successivo la Reggenza decretava, che tutti gli emblemi del cessato regime
erano soppressi, sostituendoci quelli del nuovo. Ma se,
parlando di governo indipendente, di bene di popoli,
di esultanza e di felicità, si chiedeva che l'ultimo atto
fosse quello di levare le mani al plauso allo straniero,
niuno o ben pochi sapevano acconciarsi, perchè, sebbene
straniero anche il dominio napoleonico, ormai, malgrado
il guizzo dei cento giorni, tramontato. questo aveva
portato e lasciato un scffio di vita nuova e libera.

Frattanto nelle lunghe soste di quiete forzata, e mentre si andava maturando quella resistenza, che ebbe i
suoi momenti acuti nei moti del '20, del '30, '48 e '49 e
l'epilogo nel 1859, apparivano di quando in quando, come
lampi fugaci nella profonda oscurità, manifestazioni parziali, isolate, e sotto la veste di convegni letterari e di pubblica istruzione, nelle scuole di mutuo insegnamento, in
questo stesso Ateneo patrio, nelle colonne dei periodici
preparavansi i mezzi per nuovi tentativi, che porgevano
poi motivo all'ilutorità di stringere i freni, di intensificare
la vigilanza ed i processi. Ogni minuscolo fatto, anche
in fondo innocente, ogni più o meno intenzionale manifesto erano causa di dubbi, di tormenti e quasi senipl-e
di misure preventive .
Così vediamo nel novembre del 1817 inibita 1' apparirizione nei fogli pubblici e nei manoscritti, dkstinati alle
stampe, articoli, che potessero menomamente riferirsi alla
preparazione dei razzi alla Congreve, ed alla loro introduzione nella Monarchia (I). Nel 1820 giravano attorno
delle ventole a forma di banderuole, le quali da una
parte rappresentavano un mostro, che per gli emblemi,
di cui era circondato (il triregno, la croce, le somme chavi,
unitamente ad un cannoncino, una spada, una scure ed
una testa di morto) voleva alludere al Sommo Pontefice,
e quindi era argomento e sospetto di impolitica e ingiuriosa allegoria ; e dall' altro i nostri Matti delle ore, che
sovrastano la torre dell' orologio in piazza del Comune,
con in testa il berretto della libertà, inaugurato all'epoca
del Governo provvisorio e della Repubblica cisalpina.
( I ) Sir Guglielmo Congreve, generale d'artiglieria inglese, mostrò i modi
e 1' utilità d' applicare i razzi, dapprima colle solite esagerazioni della novità,
supponendo potessero surrogarsi ai cannoni ed ai fucili, poi li perfezioncì,
e nel 1819 invent8 quelli a bacchetta centrale, migliorati dalla Prussia.

Furono sequestrati i modelli incisi presso il legatore di
libri Pietro Maccarinelli, che disse averli avuti il primo da
un Veneziano ancora al tempo della Repubblica veneta,
il secondo piiì tardi.
Nello stesso anno circolavano pure in alcuni Stati
d' Italia dei libelli, ritenuti tendenti allo sconvolgimento
dell' ordine politico, come il Raccoglitore romagnolo,
1' Illustratore di Bologna coll' epigrafe : &t lux, e la Gazzetta straordi~uriaita liarta col motto libera per vaczwva
fiosui vestigia. Inoltre negozianti di libri esteri, specialmente francesi, spedivano sotto fascia incrociata od in
altro modo, per la posta o privatamente, annunci per
l'abbonamento ad un'opera della nota mademoiselle
Le Normant, Alewzoires historiques et secrètes de I' Imperatrice Iosephine, pubblicazione sospetta. Ancora fu richiamata 1' attenzione delle autorità competenti copra un
libello, sparso negli Stati pontifici, diretto a tutta la
nazione italiana, e sLeso in forma di codice, eccitante,
si diceva, alla sedizione, e minacciante la morte a tutti
coloro, che non fossero partigiani dei carbonari e loro
principii. L' autore di quello scritto, pericoloso specialmente nelle circostanze in cui vide la luce, era ricercato,
ma delle pene erano anche serbate a coloro, che pensassero di introdurlo in questi territori
Una nota del 29 agosto 1820 dichiarava proibita la
penetrazione nello Stato, benchè già comparsa nelle provincie venete, della poesia di Giacomo Leopardi ad Angelo
Mai, edita in quell' anno a Bologna, coi tipi di Jacopo
Marughi, perchè racchiudeva, secondo la Censura, delle
massime riprovevoli e pericolose. Come è noto, essa era
stata dettata al malinconico poeta Marchigiano dall' ammirazione per il porporato erudito, che nello studio dei
@insesti trasse dalla notte il trattato de Refwbblica di
Cicerone. Certo in essa si leggono dei brani poco ortodossi,

specialmente a quei tempi, come là dove prorompe :
Ahi dal dolor comincia e nasce
L' Italo canto. E pur men grava e morde
I1 mal che m' addolora
Del tedio che n ' affoga.

Ovvero nella perorazione che chiude :
O scopritor famoso
Segui : risveglia i morti
Poichè dormono i vivi ; arma le spente
Lingue dei prischi eroi ; tanto che in fine
Questo secol di fango o vita agogni,
O sorga ad atti illustri, o si vergogni.
Non era poco ciò per l' Austria, sempre in armi,
che chiamava rei di lesa maestà gli affigliati zlle sette, e
formava processo sommario a quanti non se ne facessero
delatori. Ma, soffocata in qualche punto, e questa grande
rivolta del pensiero italiano, ripullulava in altri. E
Italica federazione si chiamava la setta più delle altre operosa,
che, raccolta nelle sale del Gattinara e del Confalonieri,
scuotendoci ad un tempo colle lettere, coi commerci, con
un battello sul Verbano, l' illuminazione a gas, il mutuo
insegnamento, il giornale i l Conciliatore e via dicendo,
arcanamente tramava. D (I)
Quindi si ordi~avanoverifiche e perquisizioni anche in
Brescia presso librai, tipografi, uomini di lettere, o d i
minor classe nel sapere ( 2 ) , direttori delle poste ecc.,
affinchè non fossero date in vendita od in abbonamento
libri condannati, fra i quali trovavasi specialmente menzionata l'opera Conversation Lexicon, stampata a L i p
F. Odorici: Storie bresciane - Vol. X pag. 192.
(2) Nota 5 aprile 1821 u. 179 del Delegato prov. al Presidente di
Governo in Milano.
(I)

sia, e che si sapeva cercata da letterati, compreso il
conte Camillo Ugoni. Vennero anche confiscate alcune
copie del noto almanacco Q: La Minerva bresciana 9 per
l' annoe1 8 ~ 0scritto
,
da Gaetano Fornasini, vice bibliotecario della Queriniana e socio di questo Ateneo, uscito
coi tipi del Bettoni, ma il processo fu poi troncato a mezzo,
essendosi riconosciuto f~ndarsi l' inquisizione sopra un
equivoco.
Al principio del 1821) anno che segna una pagina
molto triste della storia italiana, continuava la caccia ai
libri e giornali pericolosi, come il Calendavio d i C v i s t i a m
Carlo Andrè, pubblicato in Praga ; il Trattato sulZa s c d W a sacra, compilato da un membro della Chiesa cattolica, senza data nè indicazione di tempo ; l'Esame critico
e reZigioso delZa Chiesa Cvistiana, ossia tratiato sulla natura ed indole della vera Chiesa (stampato in Londra nel
1819); il Somfizavio della istoria, dottvina e disciplina
deZZa Società dei Cristiafli, denominata B Gli amici della
Gran Brettagna (Londra 1819) ; le Osseruazioni sz~cciutte
sullo stato temporale e spiritziaZe dell' uovto, con qualche
riflesso sulla natura del vero culto e del ministero evangelico, di Guglielmo Allen, tradotte dall'inglese (Londra
1819) ; la Gazzetta d i Norimberga, intitolata il Corriere della
fiace e della guerra. Inoltre era severamente proibito ai
rivenditori di stampe e libri di mettere in mostra tuttociò,
che ricordasse l'Impero francese e il cessato Governo)
1' effigie dei membri della famiglia Bonaparte e specialmente
del duca di Reichstad, il nuovo nome di Napoleone 11,
sostituito a quello di Re di Roma per volontà del principe di Metternich, dopo il Congresso di Vienna,, e dopo
che i plenipotenziari u croyaient avoir reconstitué l'Europe,
assuré la paix, rétabli les droits de la l@timité, construit
un monument durable ; ils n' avaient dressé qu' un

Cchafaudage politique. 11s ktaient satisfaits, ils étaient
seuls à 1' &tre.B (I)
Sino dal mese di febbraio circolava anche un sonetto
aliusivo alle deliberazioni del Congresso di Lubiana riguardo
alle cose di Napoli. Non si potè identificare 1' autore, sebbene sia risultato, che in uno degli ultimi giorni di carnevale fu estratto di tasca il componimento e letto alla
presenza di alcuni, raccolti nella trattoria del Coghetto,
dall' avvocato Antonio Bucelleni, che fece pure parte del
nostro Sodalizio. Questi, interrogato, affermò di averlo
avuto da Giovanni Simoni, mercante di Brescia, che Io
~icevettecon lettera anonima per la posta di Romagna.
Eccolo :
Sta sulla Sava dell' Europa il fato
Arbitro ingiusto di inegual tenzone,
Siede alla destra sua ragion di Stato
Di Gngischen (2) rninistra e di Nerone.
Nuda d' arti e di frodi al manco lato,
Suffulsa il crin di libere corone,
Sorge donna regale in volto irato,
Fiera di sacra popolar ragione.
Sul Sebeto frattanto orrida squilla,
Tromba presaga di esegranda guerra
D' incendio inestinguibile scintilla ;
E scossa alfuie d d ' immenso pondo
Di nuovi danni, di Scipion la 'terra
Afketta il dì liberator del mondo.
Antonio Bucelleni, oltrechè awocato, era anche un
eccellente poeta, traduttore di Virgilio, Tibullo e Properzio,
Lumbroso : Napoleone Ii - Roma, I 902, M o b e Nondal pag. I .
Si tratta certamente di Gengis-Khan, o Djinghis-Khan, conquistatore
tartaro, fondatore del primo impero Mongolo (r I 54-1 2 2 7).
( I ) A.
(2)

il che potrebbe costituire una forte presunzione sulla paternità di quel sonetto, non privo di pregio letterario, se
la migliore fra le sue creazioni originali, il Viaggio a l
Mella, a l Clisio ed a l Benaco (1822), dedicato al conte
Brebbia, funzionario governativo, con soverchio incenso
e con enfasi degna di miglior causa, non lo facesse supporre
alquanto tepido apostolo di sentimenti liberali.
Frattanto continuavano le misure preventive, e l'attenzione dei censori provinciali era un altra volta richiamata, perchè non circolassero nello Stato incisioni o disegni, allusivi in qualche modo ai risultati delle così
chiamate veriigini costituzionali, e specialmente alcune
tabacchiere di vi1 prezzo, che rappresentavano la rigenerazione della Spagna, benchè poco ~anta~ggio
ne potessero ritrarre, a detta dell'informatore, i novatori del secolo.
I1 suaccennato rigore spiega anche le lunghe formalità,
indispensabili ad ottenere l' uso di speciali pubblicazioni ; e qui cade in acconcio di rendere nota, non per
l' importanza del contenuto, ma per ricordo dell' uomo
che l' ha scritta, una istanza al Delegato provinciale di
Filippo Ugoni, scrittore, patriota, socio di questo Ateneo,
e che allora aveva 27 anni all' incirca :
8 IOsottoscritto supplico questa I. R. Delegaxio4re,
perchè voglia ottenermi il fiermesso dall' l. R. Governo
d i Milano di ritirare extra schedam da quella i. R. Censura I' ottavo volume, mese d i ottobre, del giornale intitolato Revìie Enciclopedique dell' anno 18~0,cui son-0
associato, assicwando c?ie questo libro non deve servire
che alla mia i s t ~ ~ z i o nee@omettendo d i Pton divdgarlo.
Filippo Ugoni.

Non mancava in tanto orgasmo patriottico mal celato
qualche voce opposta, qcalche tendenza reazionaria.
Verso le ore otto pomeridiane del 3 gennaio 1821, in

un esercizio & caffè in Salò, si scoperse uno scritto a
favore delle cinque maggiori potenze Europee e contro i
principii costituzionali. Da secrete confidenze il Magistrato potè, se non assodare, presumere il nome dell'autore,
che, appunto perchè non accertato, pensò di non
divulgare. Trascrivo invece, a solo titolo di curiosità, il
documento :
I l genio del male, sorto d J inferno fier un istante
e tosto riconfitto in esso dalle grandi Potenze d'Europa.
Sonetto.
Dall' oblio dell' Inferno ombre profonde,
Ove l' atro del mal genio fu spinto,
E in cui credeva Europa averlo estinto
Ritenta alzar le coma furibonde.
E già fuor trasse in sulle Ibere sponde
Dai gorghi stigi il sanguinante cinto
E il crin dellJ angui furiali accinto
Tremar fè il Tago e del Sebeto l'onde.
Gli adorator del rio demonio a mille
Volser al torvo suo volo novello
Ebbre di speme rea l' empie pupille.
Invan . . . che già striscian sul capo al fello
Del quintuplice fulmin le scintille
Che il rimetton nel suo tartareo avello ;
Ne sia che più da quello,
Di nuovo alzando la titania fronte,
Mova al cielo e a la terra oltraggio ed onte.

Un altro simile fu raccolto, la sera del 29 marzo, da
tal Giovanni Battista Fioravanti lungo una strada di
Salò, scritto sopra un foglio volante. L' autore questa
volta è sconosciuto, ma è facile, dal luogo ove si rinvenne
il documento, dalla sostanza e dalla forma sua, attri-
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buirlo a chi stese il precedente. Ne giudichino i lettori :

SuZk rivo kxione d i Napo Zz' ornai spenta,
e su quella del Piemonte vicina ad esserlo.
Sonetto.

Quel mostro reo, che la bicorne testa
Pria sul Sebeto alzò, poi sulla Dora,
E il bel Ausonio ciel tentava ancora
Attossicar colla sua bava infesta,
Al sol parer dell' Aquila rubesta
Là del Vesuvio in la fumante gora
Tuffossi ; e quà sotto la grave mora
Dell' Alpe irà a calar 1' orrida cresta.
Italia mia de' suoi gran vanni all'ombra
Posa sicura, e ogni tirnor dal petto
Di questa, od altra ugual furia, disgombra ;
Che il divo a.ugel tien fra gli artigli stretto
I1 telo, al cui sol lucicare adombra
Qual ch'ella sia terrena o inferma Aletto.
Nell' anno successivo si dava mano in Bologna ad una
impresa biblica, che aveva anche per scopo la pubblicazione di un giornale, intitolato u Biblioteca Italiana n.
Abbisognando per il buon esito di tale impresa del sussidio dei lumi e delle cognizioni in generale di uomini di
lettere e di quelli specialmente che l'opinione pubblica
designa come inclinati alle vertigini del secolo o (I) così
non pareva improbabile che si fossero fatte proposte anche alle persone colte della provincia di Brescia. Le ricerche però furono negative. Si volle considerare detta So(I) Nota 26 febbraio I 822 n. 736 della Direzione generale di Polizia
in Miiano al Delegato provinciale di Brescia (A. P. 1823 n. 29).

cietà uguale a quelle, da anni già istituite in Inghilterra
e negli Stati protestanti della Germania, il cui scopo era
la diffusione della Bibbia in volgare, senza il corredo
delle note esplicative, come prescriveva la Chiesa cattolica, a fine di spargere principii antimonaxliici e antisociali. Ma si ritenne che difficilmente, in tanta vicinanza
alla Santa Sede, anzi nei domini stessi del Fzpa.
poteva essere tollerato il Sodalizio, le viste del quale
notoriamente tendevano a resistere ai dogmi banditi
dalla Chiesa apostolica romana, introducendovi lo spirito del protestantesimo e del12 indipendenza dalla autorit 3, legale.
Le opere di Vittorio Alfieri non erano proibite, se pubblicate al completo ; invece non si permise la tiratura separata della c Tirannide *, che ne rendeva più facile lo smercio,
massime fra la gioventù studiosa. Di Idi esemplari, ritenuti
pericolosi per i principii conservatori e per l'ordine pubblico, e perciò superiormente coiitrosegnati colla formola erga schedain, ne furono sequestrati al libraio Gilberti presso la Loggia, cui tuttzvia si risparmiò il processo, essendosi creduto bastevole, perchè non recidivo,
1' ammonizione.
Fra le altre opere, di cui era vietata la circolazione,
contavasi quella stampata in Venezia dal signor Brodmann,
Consigliere del Magistrato di Trieste, intitolata q Memorie politiche-economiche della Città e Territorio di Trieste, della Penisola d'Istria, della Dalmazia fu veneta,
Ragusa ed Albania austriaca ; e il libro, ritenuto pernicioso, uscito dai torchi del tipografo Bizzoni di Pavia
<t Oriele o Lettere di due amanti h>. Di esso non si rinvennero esemplari nei capiluogo di distretto della provincia
di Brescia ; solo si assodò, che in questa città due furono
venduti al prezzo di lire sette dal libraio Gilberti, uno al
giovine signor Camillo Brozzoni, l'altro a un Guzzetti.
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impiegato all' Ufficio delle ipoteche. Così pure si ritenne
contenessero cose assai censurabili due copie, sequestrate
ad un viaggiatore, della e Relazione sulle circostanze
relative agli avvenimenti politici e militari in Napoli
nel 1820 e 1821, diretta a S. M. il Re delle due Sicilie dal
generale Guglielmo Pepe. B
Nel corso della fiera del 1822, che cadeva, come ora, in
agosto, si sorvegliavano i venditori di stampe e librai,
onde nulla fosse esposto al pubblico di tuttociò che non
si trovasse qualificato colla forrnola t ~ a m e a t ,o quanto
di sacro fosse confuso col profano. Fra i più vigilati
erano i prodo~tidella ditta Vallardi di Milano ; ma non
vennero raccolte che due tabacchiere, allusive alla morte di
Napoleone, delle quzli si faceva abusivamente la vendita,
senza esporle, come accadde anche per i ritratti del Bonaparte, nascosti in ciondoli d'orologio, spille e simili. Giravano pure anelli, croci, pipe, ed altri oggetti, i quali, sotto
la divisa Souvenir, o sotto qualche altro del tutto innocente
termine, portavano pitture o traccie simboliche delle
vietate Società segrete, ed in ispecie dei Carbonari.
Ai segni misteriosi di questi ultimi appartenevano
ordinariamente una testa di morto colla soprascritta
tristezza, oppure morte, due ossa di morto in croce, con
sottoposta inscrizione terrore, owero lutto, e nrolie a.ltre,
più o meno rimarchevoli, mistiche o macabre espressioni. Da
Parigi eransi poi diramati per varie direzioni dei curadenti
di argento in forma di baionette, lunghi circa due pollici,
rinchiusi in una piccola custodia pure d' argento, che
furono con avidità comperati da una sospetta classe di
persone, specialmente nel Regno di Napoli. Sulla fine
del 1821 circolavano in Brescia due poesie manoscritte,
l'una in morte di Napoleone Bollaparte, contenente invettive e rninaccie ai Sovrani alleati, 1' altra relativa al Congresso di Verona. Si cercarono subito le persone che le

intrcrdussero, e si credette anche che tanto dell' una
come dell' altra avesse avuta cognizione il conte Roberto
Cofniani, allora Podestà di Brescia, per essersi trovato
presente alla lettura di entrambe, ma egli. colla parola
di magistrato e di uomo d' onore, tolse ogni fondamento
alla supposizione.
Così tramontava il 1822,mentre e gli Olivi, il Corallo,
la Pastorizia, quei cari e leggiadri poemi dell' Arici rapivano le menti, le inebbriavano di una più intensa armonia ; mentre il Nicolini cantava i Cedri, vestiva il Bianchi
d'italo accento i versi di Pindaro, meditava il Corniani
sue pagine intorno al Tasso, al Redi, al Calilei, mentre
il Bucelleni tradficeva 1' Eneide e recitava il suo Tebaldo
Bwsato, e il Labus interpretava le nostre lapidi, e sviscerava il Brocchi la natura delle nostre miniere, Carni110
Ugoni traduceva Giulio Cesare, metteva in campo la continuazione degli Scviltori d' Italia del Mazzuclielli e preparava i materiali di una storia bresciana; mentre le
scienze, le arti, le lettere cittadine risentivano di questo impulso generoso e vi lasciavano monumenti non
perituri ; onde al patrio Ateneo si ripe,evano gli operosi
convegni, che sono parte ancora della gloria nostra,
propagatori di quella vita scientifica e letteraria. che risvegliavano in Milano le parole animose del Conciliatore *._(i.)
Anche nel 1823 notavasi l'uso di portare nel -fazzoletto una spilla d' oro, rappresentante una croce, fatta
a forma degli antichi pugnali, denominata la croiz des
Ziberaux, ou bien la croix des indipendents. Degli anelli,
venuti da. Milano, con un piccolo crocifisso quasi impercettibile (a Brescia però se ne videro pochissimi, fra
(I) F. Odorici - Storie bresciane - Vol. X, pag. 211. Si osserva
peraltro, che invece degli Scrittovi d'ltalio del MazzucheUi, l' ugoni
intendeva di continuare i Secoli della letteratura italiana del conte G . B.
Corniani. tenendo lo stesso sistema.

questi uno comperato dalla contessa Paola Calini) avevano
richiamato l'attenzione della Polizia, ma poi, dileguato
ogni sospetto, si lasciarono passare.
Tra le opere, denunciate come proibite o sospette
nell' anno, sono a notarsi specialmente : a) Gli Italiani
in Cakrlogna, edita in Milano colla falsa data di Londra,
perchè erano state introdotte delle aggiunte, ritenute
inopportune, nel testo approvato dall' Ufficio di censura.
Da una lettera, veduta presso l' autore Lissoni, risultò
la spedizione di alcuni esemplari a un Rechiedei di
Brescia, e la ricerca invece mise alla scoperta presso
il libraio Gilberti, al quale furono sequestrati ; b) 1' Hesperus, del noto autore Carlo André, compilato in Stuttgard.
C) La Première epitre d' un Suisse a ses concitoyens 1822. d ) I1 Memmando fenomeno veduto e contemplato
rceZ firmamento in Brescia nella notte del zg novembre
x822, consistefite irc ama tinta colm d i sangue. Detta stampa
era formata in due fogli in 4, e presentava il supposto
segno celeste, costituito da due teste turchesche, da una
testa di cristiano, da due spade o sciabole, poste l' una
sopra 1' altra in forma di croce, da tre mezze lune, da tre
teste di morto con una croce sopra di ognuna, come pure
da una bacchetta ossia sferza. - e) Le opere del
Pananti, e specialmente il Viaggio a Tunisi, stampata a
Milano dal tipografo Stella, il Poeta del Teatro, uscita
pure a Milano, editore Silvestri, le Avventure sulle coste
d i Barberia, gli epigrammi e le novellette, propagate
dal libraio Tosi, che era anche tipografo sempre a Milano,
delle quali ultime si aveva un esemplare colla data di
Calcio, anno XI. Data falsa, secondo le istruzioni governative, di luogo e di tempo, e perciò nacque il dubbio,
che fosse una ristampa della già proscritta edizione
del 1822, sotto 1' invocazione Italia, eseguita forse

in qualche officina tipografica, o stereotipia limitrofa agli
Stati imperiali o dentro i medesimi.
Per consentire poi la stampa e la rappresentazione
dell' opera Abaufar, ossia la Famiglia Araba, poesia di
Felice Romani e musica del maestro Carafa, si ordinarono
dei tagli e delle modificazioni, secondo un esemplare venuto da Vienna. Poi, dietro richiesta superiore, si informò
che 1' allora redattore della Gazzetta d i Brescia era tal Antonio Personelli, bresciano, uno dei soci della tipografia
Bettoni. Gli altri due soci erano il Bettoni stesso, e l'allora
detenuto colonnello Silvio Moretti, rappresentato dall'avvocato Gio. Battista Pagani. La società doveva cessare
coll'aprile, ma continuò fino all' ottobre, ed il redattore Personelli di solito non faceva che estrarre dalla
Gazzetta di Milano le date più rimarchevoli, riempiendo
il foglio con atti giudiziari, o talvolta con articoli letterari.
Anteriormente alla sua detenzione il Moretti, e cioè al
luglio 1820, quando inco~ninciòad essere interessato nella
impresa tipografica Bettoni, aveva quelle attribuzioni
poscia affidate al Personelli.
Sempre a proposito di giornali, aggiungo che l' estensore della gazzetta, che si pubblicava a Losanno,
col titolo L' Ami de la verité, 1' introduzione della quale
era vietata negli Stati austriaci, annunciava la pubblicazione di un altro foglio sotto il titolo le fidele ami de 2a
verité, pure proibito uni tamente al programma. Gli ultimi
avvenimenti della Spagna richiamavano nuovamente
l'attenzione generale, ed i lettori della gazzetta raccoglievano notizie, secondo le quali si presentavano difficili le operazioni delle armi francesi in quel regno, e facevano conto
segnatamente di quanto recavano in proposito l'ultima
Gazzetta di Lugano ed un altro giornale svizzero, che
usciva sotto il nome di Corriere, avente più estese
notizie sullo stato della Spagna. Qui non è superfluo

notare che 1' Austria era ostile, come la Prussia e
1' Inghilterra, alla spedizione del duca d' Angoulème,
che potè tuttavia aver luogo mercè il valido appoggio
dello Czar, il quale fece riconoscere dalle tre potenze
il diritto della Francia di intervento nella Spagna,
qualora si verificasse un casus belli, nelle trattative
chiaramente determinato, e coronò così gli sforzi del
ministro Villèle, del La Ferronays e di Chateaubriand. (I)
La caduta di un ponte sulla strada di Varsavia, riferita
dalla Gazzetta di Milano, si considerò da taluno come un
attentato ai giorni di Alessandro, a causa della sua resistenza a fare la guerra al Turco in favore dei Greci, e siccome alla insurrezione ellenica erano rivolte le speranze
italiace, anche quella notizia venne messa sotto chiave, in
omaggio ai postulati del Congresso di Verona (ottobre 1822)
nel quale arduo tema fu il modo di tener salda, fra tanto
ardore di libertà, la mal domata Italia. ( 2 )
Queste misure di precauzione continuarono, e nel
biennio 1824-25 fra le pubblicazioni proibite, troviamo :
I) L'almanacco romantico, intitolato I tre simili, edito
in Milano da Stanislao Brambilla. z ) Un 'opera, stampata
in Pisa, contenente alcune satire in vernacolo veneziano
del noto scrittore Pietro Buratti. 3) I1 foglio intitolato
Societé de La morale chrétieme, il cui scopo era di raccogliere danari a favore di molti Greci, rifugiati in Francia.
4) La poetica composizione, scritta e divulgata in occasione della morte, avvenuta nella Spagna, di alcuni Italiani, e specialmente del giovane Poggiolini, che, dopo
( T ) G. Brizzolara: La Francia dalla restaurazione alla fondazione
della terza Repubblica 18 14-1870 - Milano, Hoep!i, 1903, pag. 263.
( 2 ) Carte segrete della Polizia mstriaca in Italia dal 4 giugno I 814 al
marzo 1848
Vol. I pag. 25 j, docum. 1 2 5
Torino per Arnaldi
(Odorici op. cit. X, pag. 220).
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aver preso parte ai torbidi del Piemonte, passò nella
penisola iberica, dove ebbe a soccombere. 5) Il dramma,
edito in Bologna dalla tipografia Marsigli, di Livio Pascoli, battezzato 1'Esde illustre, titolo che venne poi convertito in quello di Illustre solitario. Si recitò a Bologna
con alcune variazioni, ma nella Lombardia ne fu vietata la rappresentazione, essendosi riconosciuto che in
esso si alludeva alla prigionia di Napoleone a S. Elena.
6) le due Gazzette Crortaca e Telegrafo, che si stampavano in Missolungi. 7) L'ode Romito a l Moncenisio,
scritta da un poeta, ritenuto un esaltato sulle immaginate
disavventure italiane (sic). 8) I1 libello Curiosité et &discretzon, par monsieur Furnier Verneuil, che dicevasi
stampato a Parigi, ma che sembrava piuttosto essere venuto alla luce in Ginevra. g) L'opera anatomica di Paolo
Mascagni, pubblicata a Parigi dal dottor Antonmarchi
in tavole ed in figure litografiche. IO) L'opuscolo intitolato I cento epigrammi di Antonio Gerli, edito in Milano
dal Pogliani. 11) L'almanacco La lanterfla magica, che
fa vedere il mondo e qualche cosa di pid per il venturo anno
1826.
Nel quale non mancano documenti per meglio ancora
valutare i criteri sempre più sospettosi di governo, documenti che riassumo come per l'addietro, chè il darli integralmente mi porterebbe troppo in lungo. Essendo stato
ordinato il sequestro della Enciclopedia domestica, stampata in Milano fino dal 1823 coi tipi di Paolo Emilio
Giusti, si fecero indagini anche presso i librai bresciani.
Da quattro protocolli assunti, emerse che infatti le ditte
Bettoni e C., Quadri, Gilberti e Valmont ammisero di
averne ricevuto dal Giusti diversi esemplari, dando anche
conto dell'esito che gli esemplari stessi sortironta, e consegnando i rimasti.

I1 tipografo Luigi Nervelii aveva rimesso a pagina
307 del Volume V. della Storia della filoso& modnna
d i Bacb tre periodi, stati cancellati dalla Censura. Gli

esemplari incriminati vennero dunque perse& ti, ed in
Brescia se ne trovò uno nella libreria del canonico Pavoni sotto i portici, diretta da Francesco Cavalieri ; un
altro presso alla libreria Valmont, pure sotto i portici, che
ne aveva venduto un terzo a tal Vincenzo Quaresmini,
agente della nobile famiglia Fenaroli. Le indagini rimasero
infruttuose presso gli altri librai, Filippo e Antonio Falsina, Saramella e Socio, Lorenzo Gilberti, Nicolò Bettoni
e C. e Girolamo Quadri.
Una proibizione, non di indole politica ma igienica,
si riferì alla stampa dell'opera medica (ritenuta famigerata nel documento) del sig. Le Roy, e si fece obbligo ai
librai di far inserire sul frontispizio delle copie già
uscite, di non potersi i farmachi, proposti dall' autore,
formarsi altrimenti se non per apposita preparazione degli
speziali, con prescrizione e ricetta di medici apgrovati.
Altre pubblicazioni condannate nel 1826 furono : a )
una circolare stampata a Lugano, che favoriva la causa
dei Greci, raccontandone i prosperi successi. b) I1 foglio
periodico, edito in Stoccarda, sotto il titolo Hesperus, per
la sua ostile tendenza contro la religione cattolica e il
principio monarchico. Ne era sempre estensore Cristiano Carlo André, già domiciliato a Brtm in Mu~avia,
quale Consigliere aulico del re del Nurtemberg. I1
medesimo inseriva nel menzionato foglio non di rado
anche degli articoli, contenenti non solo notizie relative
aUa posizione dell' Impero austriaco, ma rivelava pure
affari d'ufficio, in guisa da giustificare il sospetto, che
coltivasse segrete relazioni con pubblici funzionari. Di qui
diffidenze e perquisizioni presso impiegati, specialmente professori, od altri che si occupavano di com-

ponimenti letterari, e che potevano avere corrispondenza
coll' autore, per la quale non si servivano dei mezzi postali, ma delle buone disposizioni di taluni negozianti d i
libri. c ) L a storia d i Napoleone e d e l b grande armata dzlrartte 2' a m o 1801, del conte di Segur. d) I1 volume della
Storia d i Milano del conte Verri, colla continuazione del
Custodi, stampato in Milano in-8, del costo di cinque franchi, mentre dello stesso erano già stati interdetti gli
u Scritti inediti colla finta data di Londra.
Passando al 1827 troviamo anzitutto, che si teneva
d'occhio in Brescia il caffè Perli, presso, come lo è tuttora,
alla Loggia, perchè frequentato dall'avv. Attiiio Taccagni,
da Giacinto Mornpiani, dall'avv. Andrea Zuliani e da
altri, che discutevano animatamente di cose politiche,
in base alle notizie portate dai giornali, come il Moniteur,
il Giornale d i Milarco, la Gazzetta T i c i ~ e s e; e si intrattenevano ancora sulle discussioni della Camera francese,
dopo la requisitoria Lafitte contro il Ministero, sui disordini scoppiati a Bordeaux e a Strasburgo per la s o p
pressione della Guardia nazionale ; su di una supposta
vittoria greca contro la Turchia ; sui concentramenti di due
corpi d' armata austriaci, 1' uno verso l'Italia, l'altro verso
1' Impero ottomano ; sopra un preteso grande successo
navale di lord Cochrane, che presso le mura di Alessandria
d' Egitto dicevasi avesse distrutto la flotta di quel Vicerè.
Tuttociò diede motivo al Governo di lamentare colle
Autorità locali, che i Bresciani credevano ad una
guerra, ed erano imprudentissini nei loro discorsi contro
i Tedeschi ; che in Brescia la Censura e la Polizia non
mostravansi abbastanza severe ; che presso alcuni librai
esistevano in gran quantità opere proibite e si alienavano quasi pubblicamente, che il Valmont vendette
in un mese un centinaio di copie della Istoria d' ltidia del Botta, guadagnando 1500 lire austriache ; che
)>

quando si doveva fare una visita ai librai si aveva la
bontà di prevenirli. (I)
Si discusse anche molto, prima di permettere al tipografo Venturini in Brescia di pubblicare un manifesto per
un foglio settimanale, detto Gazzetta Americana, in cui
si davano notizie riguardanti lo scoprimento e la civilizzazione del nuovo mondo, in principal modo 1' oro ed
i popoli del Messico. Dal piano presentato parve
essere l' opera annunciata una serie di ragionamenti
storici e critici sui vari aspetti, nei quali si può osservare
quella regione, cocichè tali descrizioni finivano per essere
ripetizioni delle notizie già divulgate, e rifuse poi in
,lezioni separate ed atte a venir distribuite in tascicoli,
di mano in mano che si andavano stampando.
Fra i componimenti sottoposti alla formola dannativa
si annoverava pure la tragedia di G. B. Nicolini, Antonio
Foscarini ossia i Veneti Inqzcisitori. Ciò non tolse che
la tragedia stessa si rappresentasse sul teatro di Brescia, previo permesso della Polizia, nelle sere del sabbato e della domenica 17 e 18 marzo 1827 dalla compagnia Mascherpa. E bandite inoltre furono le opere del
conte Paradisi, ritenute piene di principii irreligiosi e
rivoluzionarii, di violenti diatribe contro la dinastia, ed
in ispecie contro il duca di Modena, che dovevano uscire
alla luce accompagnate da note dell' editore, probabilmente il Giordani, esigliato dagli Stati romani e allora
dimorante in Toscana. I concerti, presi con quella Corte
granducale, dissiparono bensì il timore che questi scritti
potessero uscire dai torchi toscani, ma restò il dubbio,
che venissero stampati in altra parte d'Italia, nella
Svhzera od in Inghilterra.
Un capitano di mare, certo Passano, noto per il suo en(I

) Dispaccio I 7 aprile 1827 del Governo di Milano A. P. 1828 n. 7.

tusiasmo a favore dei Greci, fece imprimere in Ancona
colla massima precauzione 130 esemplari di una vignetta,
rappresentante la forza della Porta come un leone coricato sugli emblemi e sulle armi ottomane, soggiogato dalla
sapienza sotto la figura di Bellona, (I) e dalla religione cristiana. Venne perciò interdetta, anche perchè si suppose
essere un' impressione allegorica di qualche associazione
segreta ; e così le opere : Urbino Fosano o la lettatura,
Les souvenirs de 1' Europe en 1828, Le petit producteur
fran~ais,edita a Parigi in j volumi, autore il noto ultraliberale (sic) Carlo Dupin, i Commentari della vita d i
Napoleone, usciti in Firenze nel 1829, e l'Esule, poema
di Pietro Giaccone.
Nel 1830 circolavano nel Canton Ticino due, così definiti, pessimi libercoli, e cioè: I. il Catechismo italiano ad
uso delle scuob, dei calqè, delb botteghe, taveyne, bettole,
bettolini ed anche del casino dei rtobili, seminari, con
a ~ o v a z i o n edel senso comzme. Filadelfia pev Androjilo
Filoteo, nell' anno di grazia 1830. - 2. Istruzioni segrete
eer volontari italiani. Un altro libro, ritenuto non meno
insidioso, avra per titolo : Della guewa nazionale d'inszcrvezione $er bande applicate al Z' Italia. Trattato dedicato
ai buoni italiani da un amico del paese. Italia, 1830, Vol.
2, coll' epigrafe e quozcsque tandem ignorahitis vires vestras?
di Tito Livio. Aggiungansi ancora : il libro stan~pato
dal Ruggieri in Lugano, tradotto in italiano con profusione
di copie e col titolo I l futuro rivelato, e un articolo del
Sismondi, comparso sotto la denominazione l' Advenir
nel fascicolo di settembre della Revue E.nciclofiediqzce.
Nello stesso mese venne stampata a Lugano, e poscia
( I ) Sorella e moglie di Marte, al quale era eguale in potenza. I poeti
la dipingono in mezzo alle battaglie, che corre di fila in fila. coi capelli
sparsi e cogli occhi accesi, e facendo suonare nell'aria la sua sierza tinta
di sangue. Talvolta, come qui, si confuse con Pallade.
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anche a Milano dai calcografi Zamboni e Lampato, I'effigie del duca di Reicstad, in uniforme ideale, consimile
a quella di ufficiale degli ussari francesi. Qualche esemplare fu pure trovato in Brescia presso il negoziante
Cavalieri. Destava ancora apprensione quel povero principe detronizzato, ed ormai precso a fìnire i suoi brevi
e tristi giorni ; e forse chi sa se il pensiero degli ideatori
di quella riproduzione fosse di natura politica, più di
quello di E. Ronstand nello scrivere il suo Aiglola, secondo
risulta dai quattro versi, che egli fa precedere all'elenco
dei personaggi ?
Gran Dieu ! ce n' est pas une cause
Que j ' attaque e que je d6 fend . . . .
E t ceci n'est pas autre chose
Que l' histoire d'un pauvre enfant.
La facoltà, concessa ai sudditi di Francia di servirsi
sul territorio austriaco della coccarda tricolore, era limitata, al pari dell' uso della coccarda bianca, ai soli casi,
in cui quelle persone vestissero l'uniforme militare o
civile, o le livree di cui la coccarda formava parte
integrante. E ciò per ordine speciale, poichè, essendosi
ricevuto dall'Imperatore nel 4 settembre il tenente generale
conte Belliard, inviato di Luigi Filippo a notificare alla
Corte di Vienna il di lui avvento al trono di. Francia, si
riconosceva perciò il nuovo regime e si entrava col medesimo in relazioni diplomatiche.
Era però stata adottata la massima, che le stoffe, le
merci e gli articoli di moda, cui avevan dato argomento
gli ultimi fatti politici, sia che rappresentassero inscrizioni
od emblemi allusivi alla rivoluzione di Francia, ovvero
a scene sediziose anche in altri paesi, e finalmente
a Napoleone Bonaparte, dovevano essere assolutamente
esclusi dal commercio nell' Impero austriaco, perchè
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proclamati distintivi di rivolta negli Stati italiani,
recentemente sollevatisi contro i rispettivi governi legittimi. Non erano compresi in tal divieto quegli articoli
di moda, che, senza avere inscrizioni od emblemi della
specie sopra accennata, soctiiulvano i colori della coccarda nazionale di Francia, od anche i colori di altre
coccarde rivoluzionarie, a meno che non venisse a risultare da sicura notizia, che il vestire od il possesso di simili
oggetti di moda costituisse un simbolo di ricognizione
per i cospiratori contro la pubblica tranquillità. Di più
erano proibiti gli anelli con nodi gordiani, che dicevasi
servissero in tutta la penisola di contrassegno ai membri
della grande lega italiana, allora più che mai operosa,
per aumentare le proprie compagini.
Così passarono i dieci anni della più triste reazione,
(1821-1830)in parte rallentata dall' eco della rivoluzione
francese del 1830. Quanti ostacoli in questo periodo allo
sviluppo dei santi principi nazionali e liberali ! a Non
solo, dice uno storico, ( I ) non v' era libertà di stampa,
ma fa censura veniva esercitata in modo brutale contro
qualunque lontana allusione patriottica ; la censura teatrale era diventata così assurda, da cancellare in un coro
della Xorma la parola libera, sostituendovi lealtà. >> A
questo proposito, avendo una sera il baritono Ronconi,
nel calore della esecuzione, dimenticato l' emendamento,
fu messo in prigione per tre giorni, onde rinfrescare
la sua memoria. Ma se ne rifece poco dopo cantando
nell' Elisir a' amore, perchè, giunto al verso allusivo al
contadino che si arrolava, da abile buffo ma con logica
procedura, sostituì infatti la parola Zibertd, e disse, provocando un enorme applauso e grasse risa fra gli spettatori,
u vendè la Zeaktd e si fe' soldato. *
(I)

Orsi Pietro

-

L' Itaiia moderna

- U. Ho~pli,Milano 1901,pag. 84

Fra le pubblicazioni perseguite o soppresse nel 1831
vediaino il Globe, giornale edito a Parigi, e diffuso anche
con domande di cambio per procurare proseliti al partito
clie rappresentava, non che alla setta dei San Simonisti,
cotanto terribile sì dal lato religioso che politico. Inoltre si
sp~diuanoda Ferrara delle lettere stampate con nitidi
caratteri, una col titolo Cat~chismo piccolo per la colta
società, un altra raccl-iiudente due poesie, in lingua francese e italiana, che eccitavano alla sedizione contro il Governo poiitificio. La prima portava la soprascritta :
H!fur?le s l l ~I' cxpeditimt de Rome ; la seconda (una tradiizione metr~camente assai libera) inconlinciava col veratto : 0110 sqz~illodi trombe guervierc. Si era poi trovato
cllr nella. Crcsto~naxinlnti~tnad uso degli scolari di filosofia,
specialmente nei capitoli 40 c 41, tratti dalla Rettol.ica.
di Cricerone,esistevano dei brani, la cui spiegazione poteva
f:~cilrnenteurtare, come avvenne infatti 111 qualche luogo,
t, però si avvertirono i professori degli Istituti lombardi
d i omettere il conxnento, facendo però in niodo che gli
scolari xioii avessero a penetrarne il motivo.
,111' alba del 1832 entra in campo Giuseppe 3Iazzini.
Ce ne avverte una nota (I) del g gennaio, così compilata : 4 &Adun liberale di Pisa giunse un manifesto, proveniente da Livorno, ed invitante ad associarsi ad un'opera
periodica. Il inanifesto è firmaro da un avvocato ìt4nsini,
di Genova, profugo politico in Francia. I1 titolo dell'opera
è Ln Giozline Italia !Serie di scritti i n t o h o alla condizione
politica, ?tzovnlc e letteraria dell' Italia, tenderite alla szsa
rige~z~ruziarze.Aiavsiglin, Tipografia Duport, diretta da
G i d i o BnrZe, 1831. I1 ripetuto manifesto è pieno di
enfatiche espressioni e di deliri liberalissimi, e conclude
che l' opera sarà periodica, e ne uscirmno due fascicoli

ogni mese, di pagine IOO almeno per ciascheduiio. I1
prezzo sarà di lire 12 al trimestre. *
Ma non era questa voce l'unica del pensiero liberale.
Infatti fu ancora segnalato, che nel 1832 stampavasi
in Marsiglia un foglio periodico rivoluzionario, detto
4 L' amico del popolo italiano, del quale 400 copie
vennero destinate sll' Italia e distribuite gratuitamente.
Vide poi la luce un opuscoletto, una specie di lettera
diretta al Papa, portante, invece del luogo di pubblicazione, l'indicazione generica Italia, nell'intento di
distruggere I'eff ett o della scomunica, scagliata contro i
ribelli di -4ncona e della Romagna. Inoltre col timbro di
Livorno, e con indirizzo alterato scritto a mano, pervenne in questa provincia, e se ne trovarono 3 copie
ad Adro, il componimento a forma di catechismo, col tit o10 Islr.uzioni pe2 popolo italiano.
E' noto che parecchi Bresciani si arruolarono di nascosto
ilella u Giovane Italia Q che da Marsiglia passò nell-d
Svizzera, ed è noto pure, che Brescia, come Cremona,
Milano e Pavia, era fra i maggiori centri della cospii-azione. L'&\ustria dichiarò colpevoli di alto tradimento
non solo gli ascritti, ma anche quelli, che avendo
conoscenza della lega, non vi si fossero opposti od
affrettati a svelarne i progressi. Fu allora una vera
frenesia di sospetti e di indagini ; ed ecco proibito subito
I' uso di larghi cappelli di paglia, colla cordella di cuoio
nero, così detto alkz Mefiotti, creduto altro segnale dei
rivoli~ioiia~i
modenesi e pontifici ; ed ecco richiamata
l' attenzione dei funzionari sopra gli improvvisatori e
declamatori di coniponimenti poetici in adunanze pubbliche, e specialmente in teatro, con predilezione di inni
allusivi alla politica ed all'opera governativa ; ed ecco
degli altri richiami per la circolazione di ventagli, r a p
presentanti lo sbarco dei Francesi in h x o n a . Di questi

ventagli ne aveva comperato alla fiera di Brescia, e portato alla sua Nilano, donna Paola Ruga, signora che
la Polizia designava collJepiteto di B nota >).
Sotto il titolo « L'Italie et Z'Europe, autore A. Beltrami,
comparve nel 1834 in Parigi uno scritto con tendenze
sowersive, diffuso largamente in Italia, specialmente
presso gli Istituti pubblici. Nel 1835 al1'appena soppresso
foglio Ticinece, 1' Osservntore Ceresio, si volle sostituire il
Pwvgolo, redatto con maggior violenza. Venne perciò
interdetto al pari di questi altri : I l Repubblicano della
Svizzera italiam; Osservazioni di ul.2 artigiano tedesco SUL
divieto d i soggiormzre in Francia, nel Belgio e nella Svizzera, stampato a Parigi. Nel novembre del 1836 si sparse
clandestinamente per 1' Italia un nuovo giornale, chiamato I l Precursore, ossia la Rigenernxione Italiamz,edito,
non si seppe bene se nella Corsica, a Marsiglia, o sulla
riviera di Genova, in fogli di carta finissima e con nitidi
c.aratteri a due colonne, da potersi all'occasione spedire
in forma di lettera. Eaturalmente non lo ci riconobbe,
nello stesso tempo che si proibiva I' ingresso della prima
edizione dell' 14ssedio d i Firenze d i Francesco Domenico
Guerrazzi. Non ebbero neppure passo libero la Rcvue des
deux nzomies nel 1837 ; le Parole da' un uomo, opuscolo
dedicato al De La Mennais, fingente la vita di S. Filomena,
mentre, tolta la prima pagina, si era sostituito dell'altro ;
la Istoria del Concilio Tride.ntino di Paolo Sarpi, in 7 volumi, stampata a Mendrisio. Qualche sospetto avea destato perfino la pubblicazione, fatta qui dalla tipografia
Venturini, di un opuscolo, intitolato : La Madonna delle
Grazie in Brescia, di don Girolamo Parzanini-Quart ari,
e dedicato « alla religiosissima donna, nob. contessa Beatrice Fenaroli Maffeis,
perchè mancante dell' imfrimatw, sebbene approvato dalla Autorità ecclesiastica.
Nel 1839 si avvertiva, che da qualche tempo, e mas))

siine dopo 1' apparizione del1'americano Castle in Lombar-

dia, si era quivi suscitata una smania di studii frenologici,
che se da m a parte era difficile interdire nei riguardi
dello sviluppo delle discipline mediche, dall'altra si ritenevano sommamente pericolosi per i non iniziati, i quali
potevano trovarvi invece un fomite di idee di materialisino, di istinto, di irresistibili tendenze morali. Si
credette di riguardare sotto tale duplice vista l'oggetto
in discorso, e mentre non vennero trattenuti i giornali
coi relativi articoli, la Censura usò una speciale diligenza
nella revisione e nella scelta di detti articoli, per dirigere
yiiitto3to I'opiiiioiie pubblica a considerare bizzarra, alizichè appoggiata a solidi ragionamenti, l'opinione dei
frenologi e la loro abilità nello stabilire le tendenze individuali. E' facile pensare come avrebbe definita tale politica, se fosse vissuto ;t quei tempi Cesare Lombrosu,
il cui pensiero nel campo dellJ igiene c della nntropologia
portò, secondo il Ferri, fasci di liice contro l'ignoto, dimostrando e dirinmdo la natiir;~organica e psichicn dell'uomo.
I materiali sul nustru argomento or;\ si presentano assai
pie scarsi, così che, saltando di piè pari alcuni anni, trovianio un documento del 1843, (I) secondo il quale parecchi
nun~eridelta Reuue des d c u x Afondes, contenenti articoli,
considerati non i più cauti nei tempi, pervasi dalla
sinania. delle novità e dei sovvertmlenti 3 furono trattenuti
alla nobile signora Lucrezia Cigola, nata Soncini, u dania
di tutta probità e d'ingegno, ma alquanto esaltata come
tutti quelli della sua famiglia. Essa era moglie di Alessandro Cigola, già condannato per delitto di alto tradinlent o.
I1 prof. Giuseppe Picci nel 7 luglio del 1844 lesse a que)>

sto Ateneo, di cui era socio, un siio discorso sul modo
con cui doveva studiare il popolo, discorso poi presentato
all'editore del giornale letterario c La Rivista w r u pea r, per consegnarlo alla stampa. Ma, anche con parecchi emendamenti, questa non fu concessa, e w h poterono il Presidente Saleri ed il Segretario del tempo stendere
m breve cenno nei nostri Comn~entari,che figura però
con titolo diverso, e cioè s S~111aletteratura popolm-e. 9
Nel 1847 era venuto in luce a Losanna l'opuscrilo, Dijesa
contro un7accusa u$ciale, cui tece cenno un articolo della
Gazzetta privilegiata dell'8 agosto, insieme ad iin precedente dello stesso autore, intitolato : Quesito legale se
possa essere cortven iente pei Lzfogki pii d i lirellnve t d t i
g l i stabili che posseggono, tanto l'uno che I'altro reputati
sediziosi. Eravamo ormai al tempo, nel quale tutti,
almeno i più, guardavano al Piemonte, <C il paese senza
contrabto più iinpoi-tante in Italia fino dal 1814. Questa
non è da rimproverare di n«ii aver ciò veduto, o piuttosto
di averlo veduto troppo, di aver fidato nel Piemonte
solo, non ciascuno pure in se : non solamente tiitti i
forti speravano in lui, ma tritti i fiacchi si riposavano in
lui, e quasi tutte le mene dei cattivi si volsero ;I lui. L'uonw
poi, fin dalla medesima epoca, più importante in Piemonte
e in Italia fu senza contrasto Carlo Alberto. E quindi
a lui più clie a nessuno miravano, lui cercavano, circondavano, lui travagliavano, e tormentavano variamente i
buoni, i forti, i fiacchi, i cattivi d'ogni sorta ; ed aggiungendosi alla varietà degli uomini la varietà della fortuna,
ne uscì quella varia natura, che tutti seppero, iiiolti
calunniarono, pochi conobbero, e più pochi appwzmrono. ( I ) b

+

(I)

C. Balbo

- Sornwu-io della Storia d'Italia - Appendice (1833-1843).

L'emigrazione lombardo-veneta a Torino perseverava
(è sempre il linguaggio delle note in esame) nelle sue
macchinazioni, dirette a pervertire nuovamente l'ordine
e la quiete in queste provincie. Tra i molti mezzi di
cui si serviva, merita speciale attenzione un foglio volante, battezzato : Ai Lombardo-Veneti, che in forma di
lettera, anche a mezzo della posta, si diffondeva nel Bresciano, dirigendosi la soprascritta a persone, nelle quali
supponevasi di trovare la. simpatia e la cooperazione
nei tentativi. E così si facevano più frequenti inscrioni sediziose sui muri delle case, c più cresceva l'ansia
della Polizia per cancellarle, e per scoprirne gli autosi. I
sentimenti del clero in Lombardia andavano colla corrente,
essendo pure lo spirito liberale diffuso nei seminari. e
portando gran parte dei sacerdoti e dei chierlcj, come
distintivi, dei nastri neri con entrovi tessuta la leggenda :
Segno d i fede, di spenze e d'amore è d ' Italia il tricolore.
Passata la burrasca del 1848-49, l'Austria riprendeva.
subito, r si capisce, In politica dei sospetti, delle prevenzioni e delle procedure. Un rapporto (2) del 1 2 maggio
18j I segnalava, che l 'ambasciatore imperiale, residente in
Torino, era venuto a sapere che in quella libreria. patria
dovevano essere stampati, sotto il titolo : Carte segrete
della Polizia az~striaca in Italia d a i 1814 a2 22 marzo
1848, documenti ufficiali, sottratti durante la rivoluzione
agli archivi della Polizia di Milano e Venezia ; che
più agenti furono destinati per la introduzione di
quell'opera in Lombardia, e che perciò era necessaria la
massima vigilanza. Si doveva ancora curare che non
fosse importata la gazzetta Kos.mos, stampata a Londra
dal Comitato rivoluzionario tedesco, e una gan-imatica latina, edita a Jena da Federico Marcke, allo

scopo di propagare idee sovversive sotto la parvenza
didattica.
Nel principio dello stesso anno 3lazzini aveva fatto
pubblicare l'opuscolo : Repubblica e Regno d' Italia,
reputato violento, specialmente contro il clero cattolico
ed il papato. Tradotto in inglese e tedesco, ed in francese
d a Giorgio Sand, lo si spargeva a mezzo di emissari nella
Germania, nella Svizzera, e per opera di cesto Trochel
anche in Italia.
Altre pubblicazioni, perseguitate nel 1851, furono : La
libreria del Popdo ,stampata a Torino, che, col pretesto
di diffondere l'istruzione elementare, propugnava due
aspirazioni, l'indipendenza d'Italia e la propagazione
del protestantesimo ; libro di piccolo formato, facilmente occultabile in seno o nelle tasche, e segretamente trasmissibile in altre mani. 2) I1 foglio volante,
edito a Vienna in lingua rumena sotto il motto : L' oracolo del 1851. 3) Le conferenze d i Dresda. 4) L'eco
d'Italia, uscito a New Jork. 5) L'opuscolo del D.r Alberto Rosenfeld, stampato nel 1849 a Berna, col titolo
I l Comitato degli stzsdenti di Viercna ttel1848.6) il periodico
L' Italia del po@olo,impresso a Losanna, che 1' emissario
Snpoleone Chamel, espulso dalla Svizzera ed allora soggiornante a Costantinopoli, avea colà diffuso, m andandone
un buon numero di copie a Belgrado per introdurle poi in
.Austria.
Più tardi, e cioè nel 1855, troviamo un ultimo documento, dal quale si vede come fossero anche sorvegliate
le Bibbie del Diodati, pervenute al libraio Turati, perchè
non si avvantaggiassero le mene protestanti, e perfino
proibita, benchè per poco tempo, la Storia degli Italiani
di Cesare Cantu.
Qui dunque finisce il nostro racconto, ma finisce a p
piinto quando l'Austria, dopo l'esito della guerra di Crimea

152

e del Congresso di Parigi, e dopo gli accordi di Plombiéres, comprese che doveva ormai fare assegnamento
soltanto sulle anni. L'uso di queste forme di manifestazioni
era del resto esteso, come s'è visto, a tutta la penisola, e mentre nella-Lombardia ricordiamo, a guisa di complemento,
le svariate applicazioni del termine patata, l'inocuo farinaceo, ma che era il cibo nazionale dei Tedeschi, tutta
l'antologia, più o meno storpiata dai guastamestieri,
delle canzonette, e dei ritornelli, e le caricature della collezione Camozzi (I) ; e ancora l'almanacco di Cesare Correnti, il Nipote del Vesta Verde, nel quale si parlava nlolto
dell'Italia, in quei modi velati, s'intende, che fossero conciliabili cogli intendimenti della Censura e della Polizia ( 2 ).
ricordiamo pure le satire del Giusti, che non risparmiar ono
nè il Rogantin di Modena, nè il Lazzarone paladino infermo,
nè il toscano Morfeo, nè il Chiappini ed altri Granduchi
o Stenterelli. E ricordiamo gli epigran~mi di Pasquinn
contro Pio VII, contro il Governo francese, la cui Polizia
li intercettava, ma indarno, perchè ne andavano piir
sempre in tutta Roma, « e t fournissaient un texte à
toutes les conversations de sorte que l'on n ' y gagnaitrien. Le préfet de Rome, M. de Tournon, qui était iin
homme de beaucoup d ' esprit , en riait un des preiniers,
mais, c o m e les premiers sourveillans étaient en rnerne
tems les premiers surveillés, il n' en riait que tout bas et
avec ses amis. >P (3) O contro Gregorio XVII, il quale,
poichè si diceva che si lasciasse prendere sovente dal bere,
comparve in pubblico dipinto lungo disteso, colla scritt t1
9 I1 Vicario di Cristo in terra *.
A. Luzio : Radetzky - Bergamo, 1901.
Visconti - Venosta : Ricordi di gioventìi - Milano, 1904 pag. jq.
(3) M. D e Jony : L' hermite en Italie - Paris. 1824, Vol. 111, yag. I o9
(I)

(2) G.
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Sono invero piccole cose queste che raccolsi, dirò a
forma di chiusa, ma sono, secondo il pensiero dei fratelli
Goncourt, le monete spicciole della storia, e di una storia
piena di ardimenti, di eroismi, di sacrifici ; sono inanifestazioni illustrative, per quanto nella grande efflorescenza non manchino le volgari, le esagerate e le
ingiuste, dei tempi biechi, in cui sortirono, mn nei qiiali
si affermò nobilmente l'anima italiana.
Che essa palpiti ancora e sempre per quegli ideali porisimi e generosi, che invano le dottrine materialistiche,
gli impeti catastrofici, gli eccessi del piacere, la febbre
dei negozi e dei subiti guadagni vogliono oggi ottenebrare; anzi nel ricordo delle opere audaci e magnanime degli
avi traggansi nuovi propositi e nuove energie! Sia questo
l'augurio nostro, mentre il pensiero corre alla metropoli
subalpina, alla città dei fiori ed all'urbe eterna, ove coi
prodotti mondiali della natura e dell'ingegno umano,
le diverse genti, innamorate del bel cielo d'Italia, ammirano
e studiano i ruderi dell'età classica, i cinleIi medioevali e
,gli splendori del rinascimento.

*
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Segretario tiene la commemorazione del compianto socio, dott. Bortolo Gallia, morto il giorno zo
di Itiglio (I), ed il Presidente propone, col consenso di
tutti i presenti, di mandare una lettera di condoglianza
alla Famiglia.
Indi il socio, prof. G. B. Cacciamali,
legge la relazione dei Revisori dei conti, nella quale
vienv premesso quanto segue : u ci è grato anzitutto
rilevare, come il nuovo indirizzo contabile, dato alla
gestione, risponda completamente all'intento di ottenere semplicità e chiarezza di scritturazione e f a d i t a
di indagini, confermando così le previsioni fatte lo
scorm anno dai Revisori.
e E' pure doveroso un plauso al Consiglio di amministrazione del nostro Istituto, oltrechè per l'inleressamento e lo zelo costantemente dimostrati nel disim-
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Vedi sotto In rubrica

a

I nostri lutti

D

pegno dei suoi delicati uffici, anche per la sodclisfazione
d a t a al desiderio espresso lo scorso anno dagli stessi
Revisori, che f osce compilato un inventario degli oggetti
componenti il patrimonio artistico, scientifico e rnobibare delllAteneo, inventario che per la parte riflettente
il palazzo Tosio è stato compilato col concorso della
Commissione comunale della Pinacoteca e del compètentc: Ufficio municipale. Il lavoro verrà indubbiamente proseguito nel corrente esercizio per quella parte
di patrimonio, chi esiste p r e s o la Pinacoteca ed i civici
-Miicel. u

E.ipres4 alcuni altri desideri di minore entità, i
Revisori entrano ne11' esame delle risultan~e numeriche
delle h g o l e gestioni dell'hteneo, legati Gigola, Carini,
Rettoni, e concludono :
« Richiamata particolarmente la vostra attenzione
sui pochi rilievi, che ci parve opportuno e interessante
di fare, vi proponiamo di approvare le risultanze del
iunsuntivo 1910. quali vi furono esposte nelle copie
del bilancio, invitandovi nello stesso tempo a tributare
con noi un ringraziamento caloroso al nostro on. Consiglio di ainministrazione ed ai signori Segretari per le
cure amorevoli e costanti dedicate all'amministrazione
del patrimonio del nostro Istituto.
Brescia, 1 4 lu,glio 1911.

I Revisori

BONALDA
RAG. CARLO
C A C C I A M ~ LPROF.
I
G . B-~TTISTA.

Dopo breve discussione, le conclusioni dei signori
Revisori e le risultanze complessive del conto sono
approvate.

17 Dicembre.
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socio, prof . Arnaldo Giiaga, chiamato dalla fiducia
della Presidenza e dei Colleghi al governo della biblioteca dell' &4teneo, presenta una relazione sul riordinamento dei libri, cui egli, con sapiente cura e nei ritagli
di tempo lasciatigli dalle molteplici occupazioni, ai è
dedicato. Ne diamo ora in succinto le parti principali :

A mezzo Aprile, di poi che a norma dell'articolo TS
del Regolamento la S. V. T. si compiacque di affidarmi
la carica di bibliotecario, io presi in consegna globak la
biblioteca e ne incominciai l'ordinamento.
In conseguenza del trasloco dell'Ateneo dal palazzo
Martinengo da Barco al palazzo Tocio, i libri e le pubblicazioni periodiche dovettero costiparsi provvisxiarnente
nelle librerie delle quattro sale destinate alla biblioteca.

La massa dei libri, in ispece per il continuo afiiuirtt
delle pubblicazioni periodiche, si era di tanto cresciuta
che si dovettero allestire nuovi scaffali.
La prima parte del lavoro, quella che a mio giudizio
era la più importante e la più urgente, è consistita nel
porre in ordine le pubblicazioni periodiche e nel redigeme i cataloghi.

Dovetti adunque primieramente spostare tutto il
materiale di dette opere di cambio, procurando che
ognuna delle zoo e più pubblicazioni periodiche, avesse
spazio dispoaibile - a norma della mole e del periodo almeno per un decennio. Di poi con l'aiuto di cataloghi
precedenti, parte stampati e parte manoscritti, ho redatto
4 nuovi cataloghi distinti.
I. - Elenco alfabetico delle Accademie, delle Società, dei Periodici e degli Enti morali, coi quali l'&\teneo scambia le sue pubblicazioni. Questo elenco è duplice. La pritna parte, in fascicolo, contiene le denominazioni, con un corrispondente numero d'ordine.
Quelle degli Enti nuovi, che vanno intercalandosi, sono
numerizzate mediante i decimali.
La seconda parte consta di tanti fascicoli separati
quante sono le A%ccademie,le Società, gli Enti morali,
ecc. Ciascun fascicolo segna - in ordine cronologico le pubblicazioni giA spedite, e serve di protocollo per i
nuovi arrivi, con la corrispondente ubicazione.
11. - Elenco alf abetico, in f ascicolo, delle pubblicaizioni periodiche spedite all'Ateneo dagli Enti elencati
nel primo catalogo. Anche questo indice porta la ubicazione di ciascuna pubblicazione.
Per maggiore chiarezza giova ricordare che i due
elenchi vanno distinti, perciò che molti Enti del primo
catalogo spediscono più di una pubblicazione periodica.
I Soci troveranno questi due indici nei Commentari
di quest' anno, sostituendo quell' unico, comprendente
anche le opere non periodiche, che venne stampato h o
all'anno accademico 1()o9-1910, senza le attuali suddivisioni. Difatti, oltre ai due precedenti elenchi, i soci
ne troveranno un terzo contenente le opere e gli opuscoli, redatto in modo da prestarsi a una eventuale
raccolta o catalogazione.

pubblicazioni comprese nell'indice 11. Questo catalo
è certo il più utile per lo studioso, e devo riparlar .
al termine di questa relazione.
Da questi tre indici emergono alcuni dati interessanti. Dal primo si rileva che attualmente 1' Ateneo
riceve le pubblicazioni d a 26 Accademie o Atenei, di
cui 6 estere; da 3 Biblioteche; da 4 Collegi di Architetti;
da 7 Deputazioni, quasi tutte di Storia Patria ; d a 12
Istituti scientifici ; d a 5 Musei e d a 5 Osservatorii :
riceve 11 Periodici e le riviste di 47 Società e di 3
t'niverrit à, oltre az alt re pubblicazioni periodiche. Soni_,
jn tutto 146 Enti, con i quali I'Ateneo' scambia le sue
pubblicazioni, dei quali g r non nazionali, compresi g
delle terre irredente.
Da1 secondo elenco emerge che 1' Ateneo ricevr
24 Annali od Annuari, 38 Atti di Accademie e Società
scientifiche ; IO Archivi ; 42 Bollettini ; sq raccolte di
Memorie o Illonografie ; 6 pubblicazioni di Osservatorii :
28 Periodici, zo Rendiconti di Accademie, ecc. e da
ultimo 14 Pubblicazioni periodiche varie: in tutto zoo
pubblicazioni.
Dal terzo elenco infine risulta che fra le dette pubblicazioni 45 sono di coltura generale, 16 di scienze
sociali e di diritto ; j di filologia e di linguistica ; 66 di
scienze matematiche, fisiche e naturali ; 25 di scienze
applicate e di tecnologia ; 3 di arti belle ; 4 di letteratiira e belle lettere ; jo di storia e d i geografia.

Compiuto il lavoro più pressante perchè la biblioteca potesse aprirsi alla consultazione e al prestito, scopo
precipuo dell'incarico affidatomi, ho fatto spedire ai
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soci apposita circolare, rendendo pubblica a mezzo
della stampa cittadina la parte di essa che poteva
interessare anche i non soci. Nelle ore stabilite ebbi la
visita di colleghi e di studiosi e il prestito si è regolarmente iniziato.
A proposito del prestito conviene rilevare che, istituita la carica del Bibliotecario, devesi conformemente
modificare il regolamento approvato a tal uopo nella
seduta del 16 febbraio 1896 : avanzo quindi quelle
varianti che mi paiotio o necessarie od opportune.
(Vengono qui omesse perchè i soci saranno chiamati
a disciiterle).

CARATTEREE

SCOPO DELLA

BIBLIOTECA.

Prima di parlare del lavoro da compiersi ancora, n è
facile n è breve, è bene porre in rilievo quali a me sembra che debbano essere i caratteri peculiari della nostra
biblioteca, perchè tutte le riforme e tutti i nostri sforzi
devono essere diretti a far sì che questa is;ituzione
risponda sempre meglio a quei determinati scopi, cui
essa deve servire.
La biblioteca dell' Ateneo è costituita, quasi per
intero, I" dagli Atti delle Accademie, delle Società
scientifiche e di altri Enti morali, che li inviano da anni
in cambio dei Commentarii ; 2 O da libri, e più da opuscoli, mandati in omaggio da soci, o da altri studiosi
e scienziati.
I1 carattere specifico della nostra biblioteca è quello
adunque di essere massirriarnente di elevata coltura, e
di possedere un materiale libraiio di cui sono prive Ic
altre biblioteche cittadine .
Si presenta adunque il duplice obiettivo
'I di rendere più ricca, più specializzata e però più

proficua la raccòlt a delle pubblicazioni accademiche.
z0 di far convergere verso la biblioteca delllAtteneo
le correnti disperse del moto intellettuale cittadino.
Per raggiungere il primo intento è necessario di
sollecitare con ogwi mezzo la restituzione del molto
materiale mancante, disperso tra soci ed estranei ; di
invitare le Accademie e le Società, ecc. ad integrare le
raccolte delle loro pubblicazioni, e a continuarne la spedizione se - per interrotta corrispondenza - la avessero sospesa, come avvenne per alcune.
Procurase infìne - migliorata che sia la forma e
la sostanza dei nostri Comn~entarii
di accrescere il
numero dei cambi, particolarmente per quelle pubblicazioni che non sieno possedute da altre biblioteche cittadine.
.1 proposito di restituzione di libri rileverò che in
seguito a circolare e a replicati inviti, rivolti in base a
ricevute trovate in atti, ho potuto ritirare finora N. 76
articoli : molti tuttavia sono ancora dispersi, e cercherò
di riaverli.
Riterrei a tal uopo provvedimento necessario che
1',4ccademia, sia per stabjlire un primipio, sia per
rispondere come si conviene a certe villane noncuranze
di deteiitori non soci, imponesse la restitiizione coi mezzi
offerti dalla legge.
Dopo aver adottato come principio la più gelosa
custodia del materiale librario, che costituisce la specialità della nostra biblioteca, non farà meraviglia se conformemente a la funzione dell' Ateneo - io propongo
di cedere ad altre biblioteche o Corpi morali quel materiale librario, che qui sovrabbonda o che può tornare
assai più utile presso altri Enti.
A conforto della proposta faccio osservare che I'incessante aumento della biblioteca può ben commisu-
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rarsi a circa aoo volumi annui di media grandezza. Ora
non solo gli scaffali, ove alcuni palchetti ricettano già
una doppia fila di volumi, ma lo spazio medesimo, ove
collocarne di nuovi, comincia a difettare ; e quindi è
iiranifesta la convenienza di non ingombrare la bib'iioteca
con pubblicazioni, che nulla o ben poco hanno a che
vrdere con la sua specifica natura.

Il lavoro fin oggi compiuto noil rappresenta che il
laininio necessario per iniziare lo sfruttamento delle
raccolte scientifiche, e però è opportuno dar ragione
dcgli ulteriori prowedirnenti da prendersi per raggiungere come si conviene il secondo intento, ossia quello
di far convergere verso I'Ateneo le correnti disperse
del moto intellettuale cittadino. Essi sarebbero :
IO - Riformare e completare il catalogo alfabetico
a schvde, e iniziare quello sistematico pure a schede, sia
delle ope re separate che degli opuscoli, estendendoli
anche alle memorie pubblicate in Atti accademici, e per
i quali cataloghi varii Istituti mandano già le cedole
stampate. Tale catalogazione si può risparmiare per
quelle pubblicazioni che redigono e inviano a determinati
periodi gli indici alfabetici e sistematici.
'2 - Ordinare e far rilegare tali indici, che vengono
a integrare i catalogh a schede, acquistando quelli
che mancassero, qualora le Accademie non potessero o
non volessero fornirli.
3"
Riformare i Commentari nell' intento di vivificare e modernimare l ' attivi t à dell' Accademia, secondo
i criteri e le modalità già da me sottoposte alla approvazione della Giunta di Presidenza. Spero che tali riforme - anche in virtù di nuove istituzioni a cui 1'Ate-

-

neo sta per dar vita
mente attivandosi.

- andranno

tra breve e gradual-

Non posso chiudere questa succinta relazione senzL2
far cenno dei mezzi, che si richiedono per conservare il
nostro capitale scientifico. Detto capitale, costituite,
com' è, quasi per intero, da fascicoli e da opuscoli si
presta troppo allo sciupio, alle facili confusioni rd ai
dipserdimenti. E' necessario adunque :
IO - Proseguire nelle rilegature di varie pubblicazioni, nella forma sotto cui furono iniziate ;
2"
Far rilegare le annate di molte raccolte, lt
quali si trovano in condizioni deplorevoli di conservazione ;
3" - Riunire almeno in cartelle, volwne per voluiiir.
i vari fascicoli delle restanti pubblicazioni, non solc*
per la conservazione, ma altresì per facilitarne la ricerca nel caso della consultazione o del prestito.
Sia per questi lavori che per quelli della catalogszione, ci rende necessario - per quanto modesto - uii
contributo annuo dell' Accademia da figurare in bilancio,
e da suddividersi in due parti :
IO - spesa fissa per i bisogni ordinari ;
z0 - spesa variabile a seconda della disponibilità del
bilancio per provvedere ai lavori rimasti in sospeso.
Rifiutare questi mezzi indispensabili equivarrebbe a
lasciar dissipare il più prezioso capitale dell' Accademia.
e a renderlo inf ruttif ero.

-

I2 socio bibliotecario

Il Presidente, on. Da Como, elogia e ringrazia il
prof. Gnaga, augurando che la sua relazione, la quale
oggi ha se :iplicemente carattere inforv sativo, possa
essere presto matura per la discussione e deliberazioiie
dei Soci.
In seguito l a Presidenza comunica, cht. la Giunta
municipale di Brescia ha deliberato di continuare
il contributo nella spesa per la illustrazione dei
bronzi dei civici Musei, cui attende così lodevolmente
il loro direttore e nostro collega, cav. dott. Prospero
Rizzini, e per la quale sarà ancora dedicato apposita
appendice ai Commentari. Coaunica inoltre di avere,
col consenso della Giunta di Presidenza e del Consiglio
amministrativo, accordato, anche per l' inverno I 9111912, 1' USO della sala accademica al Comitato delle
Signore bresciane per le lezioni e coizversrizioni di cultura feminiiiile. L'assemblea prende atto.
Segue la lettura della relazione (x) sull' operato
della Giunta di Presidenza, che non da luogo a rilievo.
Alle parole di commiato però, rivolte al Presidente, che
deve lasciare l' ufficio per impero di Statuto, e colle
quali si chiude la delta relazione, si associa il Vice
Presidente, dott. uff. Angelo Bargnani, che ricorda le
molte benemerenze dell'on. Da Como, il quale ha dato
così vigoroso impulso ai lavori accadeniici, procurati
pregevoli doni alla nostra biblioteca, e diretto con
intelligente cura e buon gusto l'allestimento della nuov't
sede dell'Ateneo. Egli confida, che, adCn?piuta la prescrizione statutaria, possa tornare af governo del nostro Istituto. L' on. Da Como ringrazia delle espressioni cortesi, che accetta come attestato della benevo( I ) Non si pubblica nemmeno in sunto, dovendo essere eostanzialnientc
inclusa nella relzzione accadernicd inaugurale deil'anno yrossirrio.

lenza dei Colleghi, ed assicura che dell' Accademia
cittadina, da lui conosciuta ancora fanciullo, quando
accompagnava il padre suo alle adunanze, ebbe sexpre
altissima considerazione, e per la quale promette di
fare, fin dove lo consentiranno le sue molteplici occupazioni, tutto quanto possa tornarle di incremento e
di prestigio. Il plauso degli intervenuti accon-pagna
le parole del Presidente in forma di rinnovato saluto ed
augurio.

24 Dicembre.

Si

procede anzitutto alla lettura della relazione cui
la\-ori della Commissione, che, a mente dell' art. 12 del
Regolamento, ha mandato di raccogliere notizie sugli
atti coraggiosi e filantropici, segnalati nel corso del 1911
e meritevoli del premio Carini: quindi, dopo breve
dibattito, si addiviene alla conseguente aggiudicazione
secondo l'ordine ed il grado proposti. (I) - Poscia si
delibera di concorrere nella somma di lire trecento per
la collocazione, secondo I' iniziativa presa dall' Istituto sociale d'istruzione, sul Cidneo di un busto al
benemerito dott . Tullio Bonizzardi, che, come uomo,
sanitario, scienziato ed amministratore, lasciò tanto
retaggio alla pubblica riconoscenza. E 1' Ateneo, che lo
ammise fin da giovane fra i suoi collaboratori, lo ebbe
( I ) La loro distribuzione verrà fatta, come di consueto, nell'adunanza
inaugurale del nuovo anno accademico, e perci0 i nomi dei premiati compariranno nel prossimo volume.

nelle proprie Giunte e Consigli, lo apprezzò nelle diverse sue manifestazioni, non poteva mancare di contribuire per tale ricordo in Castello, che deve specialmente
all' infaticabile dottore la sua risurrezione. - Da ultimo si addiviene alla esposizione ed aHa assoluzione del
conto preventivo per il 1912,con un aumento, sulla proposta iniziale, di altre lire cinquanta a favore delle Scuole
serali operaie, così benemerite per l'educazione popolare, della quale si è tanto ed autorevolmente parlato
nelle varie letture e discussioni accademiche del corrente anno.

Dai suffragi, raccolti nella ritiilione imxediata~n-ltr
successiva dellJUfficio di Presidenza, assistito d a
tro Soci scrutatori, come è prescritto dal Kegolail-ent o,
siille proposte presentate a completare 1' Ufficio medesimo, il Consiglio amrninistraiivo ed il Collegio accade-mico, ci ebbero i seguenti respoiisi. Per la carica di
Presidente, in sostituzione dcll' on,. Da CONZO
a71v. p a n d .
218. Ugo, uscente per compiuto qiiadriennio e non
rieleggibile, vien nominato all' unanimità il conte,
comni . a w . Balda ssare CastzgZz'o4ai, senntorc d c l licg m.
La stessa votazione conferma nel1'1ificio di Segretario,
l 'aw. cav. F a bio Glissenti. Nel Consiglio di ammiilictsaWone, invece dei signori Gaaga @o/. d r d d o e Snndri
@o/. cav. Luigi, che escono per anzianità e non possono rieleggersi, si fa posto ai signori FenaroG 9zob.
p o f . comm. Giuliano e Materzanitzi dott. Giova ?tizi.
Segue perciò la proclamazione dei medesimi, come dei
nuovi Accademici, e cioè del prof. cav. F i l i p p i n i dott.
Giulzo, quale socio effettivo, e quali soci corrispondenti dei signori Cantur e o f . coruim. Giovanni della
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R. Università di Pavia, Giri @?o/. cav. Giacm?zo della
R. Univerqit à di Roma, e Z a w l l i A ngelo, il giovane
scultore bresciano, ormai celebre per recenti magnifiche
vittorie, l'autore eletto del fregio per l'Altare della
Patria.
La nomina dello Zanelli, awenuta nei giorni, nei quali
intorno a lui si stringevano tanti ammiratori della Città
e della Provincia nostre, fu al medesimo coniunicata in
forma piii rapida di quella che si usa in casi meno
eccezionali, e cioè con questo telegramma - x Angelo
Zane'tli scultore - Bione. - K L' Ateneo di Brescia, che
serbò sempre il culto alle glorie della scienza e dell'artc,
vi proclamò oggi suo Socio. - Il Presidente - Da Conio. H
- Xe seguì la risposta : - a On. Presidente Da C.onm.
Pregola esprimere sensi mia viva gratitudine Attneo
Bresciano che volle accordarmi alto onore.
Angelo Zimelli. D

COMUNICAZIONI
-. ..-

,WTEPIALI PER LA FAUNA DELLA PROVIHC1.4 DI BRESCIA

IT.
Altri Lombrichi raccolti nel bresciano.
Nota del Dott. Leopoldo Chirraglia.

I n una mia noia precedente, la qiiaie ebbe L' onore
di essere stampata in questi Comrnent ari l'anno scorso ( 5 ) .
ho incominciato ad illustrare la fauna di Lombrichi della
provincia di Brescia, esponendo i risultati dell ' esame
di materiale da nie stesso raccolto. Avendone ora a disposizione altro di altre località della provincia, credo
opportuno notificare anche questo per completare il mio
primo lavoro. .4 differenza di quello dell' anno scorso che
proveniva dalla \'al Trompia o dalle immediate vicinanze
della città, quello che ho ora in esame P quasi tutto della
Va1 Sabbia.

Raccoglitori sono : il cav. A. Farisoglio, colonne2lo
coinaiidante del 5" Regg. Alpini, e mio padre. Ad entrambi
testimonio qui, nuovainente, la mia viva gratitudine.
$1 primo mi fornì, con una cortesia veramente squisita,
abbondante materiale di provenienza in parte estranea
alla provincia di Brescia ; è mio intendimento occuparmi
ora solo di quello bresciano, il quale fu radunato nelle
località seguenti :
Cortili della caserma G. Chiassi in Iiestom (circa 360
m. sul inare), V a l b del Degi.rone (torrente che sbocca nel
Chiese a Trestone e sale dalla quota di 320 a quella di
circa zooo m.), M. Colmo (alle falde, quindi ad una altitudine inferiore ai 500 m.), e finalmente Idro.
Mio padre invece esplorò le vicinanze di Subhio CIZZESC
nella Valle Prema ad una altitudine di 348 m. sul mare.
nriCoine si vede le località visitate sono al~hastai~za
Inerose, e di elev,tzione differente ; il lavoro presente
quindi oltre a rendere meglio nota la fauna bresciri~m.
può anche contribuire allo studio razionale della fauna
alpina italiana, secondo gli intendiment i espressi d:d
Prof. Camerano. (*).
I Lombrichi studiati non prescnt ano forme nuove.
Appartengono alle forme del piano ed a quelle alpine
della divisione del Rosa (l6). Non sono molto differenti
per specie da quelli che si osservano nella vicina \-al
Trompia, come appare confrontando i dati qui esposti
con quelli del mio lavoro già citato (>).
Nell' enumerare le specie, riferendo le piu importrinti
particolarità in esce osservate, seguirò anche qui la classificazione del Xichaelsen (l2) modificandola come egli
stesso propose recentemente (l4).

FAM. LUMBRICIDAE.

Fam. L.urnbricidae MchBn., Oligochaeta in : Das
Tkrreich Lief. IO, p. 470, ubi Eiter.
1910.- Fam. Lumbricidae, Mchlsn., in : Ann. 31x1s. 2001.
de St. - Pétersbourg, T. XV, p. z e seg.

1900. -

I. - HELODRILUS (EISENIELL-4) TETRL4EDRUS

( S a *). (TYPICUS ).

~ g o o- E isetrieellla letrncdra Itypica), Iifchlsn., Oligochaeta in : Das Tierreich, Lief. IO, p. 473 ubi liter.
rgxo - Helodrilus fEiseniella) tctr. (tvp.) Mchlsn. in :
Ami. Mus. 2001. de St. - Pétersbourg, T. XV, p. 11.
Loc. : Sabbio Chiese.

- HELODRILCS (EISENIA) ROSECS

2.

(Sav.).

~ g o o- Eiseitin rosea, 'rlcl~lsri.Oligochaetu in : Das Tierreich, Lief. IO p. 478-479, ubi liter.
1910 - Helodrilus (Eisenia) roseus, Mchlsn. in : *4nii.
Mus. 2001.de St. - Pétersbourg. T. XV, p. 14.
Loc. : Sabbio Chiese.
Un esemplare solo, il quale presenta papille veiltrali
dorsali (a b e C d ) al go e 12" segmento, da ambo
lati.

3.-

HELODRILUS (EISENIA) FOETIDUS {Sav.).

x p - Eismia foelida, Mchlsn., Oligochaeta in
Tierreich Liet

10,

p. 475, ubi liter.

:

Das

19x0 - H e l o d d u s (Eise~ziu)foetidus, 3Ichlsn. in : Ann.
Mus. 2001. de St. - Pétersbourg. T. XV, p. 16.
Loc.: Sabbio Chiese, M. Colino, Valle del Degnone.
Un esemplare della seconda località presentava una
papilla ventrale (a b) a sinistra nel 16" seFgmentn.

~ g o o- A llolobophora nsconeitsis, Eretsclirr i11 : Rev.
Suisse de 2001. T. 8, Fasc. 3, p. 4j7.
1901 - Hclodrilz~s asco?iewe, Bretscher iii: id. T. 9,
Fasc. 2 , p. 217.
IY; - Helodrilzts ( E o p h i l a ) n s c o ~ e m i s , hlchlsri. in :
Die Geogr. Verbr. der Olig. p. r40.
1905 - H. ( E . ) n. Cognetti in : Ann. Mus. Civ. Genova.
Ser. 3:. JToL 11.' (XL11.O) p. 1x1.
Lw. : 'irano {YQCC. : A. Farisogliof.
I sette esemplari in parte adulti della suddetta locali t$, nun strettamente bresciana, corrispondono bene alla
descrizione che il Cognetti dà di questa specie, a conlplemento di qiielle di Bretscher. Però i limiti del clztello
e dei tzcberczrla pubetftaiis sono più ampi. Ho osservato
infatti nei miei esemplari il primo esteso generalmente
dal 40' al 50" o jr" segmento, mentre il Cognetti dà qiiesti limiti : lo0, 41" - 48@,qgo. Esso si protende quindi
di uno o due segmenti d'indietro. Negli individui bene
adulti 2 molto rilevato, tumescente, cosicchè i limiti
fra i segmenti sulla faccia dorsale difficilmente si %orgono, mentre sono ben manifesti da quella ventrale. Così
pure sono invisibili i pori dorsali. I tubt~cula@dcrta$is
nei miei individui, cominciando a1 $L segmento, possono

aiche raggi~ingereil 5ooJ estendendosi così due segnienti
pzir all'indietro dei limiti assegnati a tali organi (q",
42' - 4 7 O , 48').
Soto che le setule ventrali (a b ) del 12" e r j O seginento
+ t mo portate da p;ipille bianche, rigonfie, allungate
tra~virsalmente.Tali papille, presenti negli adulti, possonc.
Invece ixìncare negli esenlylari giovani. In un individuo,
dxlla sola parte sinistra però, esse erano presenti anche
sul IJ segmento. XiUa diagnosi della specie è appunto
Jerto ( l o ) p. 112) « a qìialcuiiu dei segmenti II* - 14' e
24'- 30' i fasci veiitrali possi>iio essere impiantati ognuno
> t i iina larga papilla . . . S .
I cxruttei-i interni sollo regolari. I dissepimenti anterkfri a cominciare dal
fino al
sono ispessiti ed
rnfundi buliforini. i sacchi seminali sono i n due paia
nll' 11' e 1 2 O wgnieilto.

Loc. : 3.1. Colliio.
Gn solo esemplare adiilto, il quale, avendo le aperture
m..chili al 1.5" seginento, appartiene alla specie typica e
r:ctml alla forma casteri~zensis da me recentemente descritta

19430

(9).

- H e l o d r i l ~ s (Dendrnbaenn) rmbidus var. subrzabicurzdus, Nchlsn. Oligochaet a, in : Das Tierreich
Lief. IO, p. 490, ubi liter.

1910 - H . (Dendr.) subnrbicz~~tclusMchlsn. in : Ann.
Mus. 2001. de St-Pétersborirg, T. XV, p. 5s.
Loc. : Idro.
7. - HELODRILUS (ALLOLOBOPKOIZA) CALIGINOSES (Snu. ) f. TR14PEZOIDES ('4 tsi.

D%. )
Loc. : M. Colmo, Sabbio Chiese.
Della prima località un solo individuo giovane, p n v ~
ancora di clitello, della seconda numerosi esen-iplari, i 11
gran parte adulti. Tutti apparteiigoiio alla f. tvcri)csoidcs.
che il Michaelsen dapprima (lz) xcettò seguendo il Kosa ( l 7 ) ,
poi fuse con lri foima typica (1" per nuol-;mx~iitr distinguerla nel 1910 ('4) sopl-atttuito in causi d v l l i ~ 3 1 i ~
distribuzione geografica. Le due fornie, MI ogni niod i,
sono mal definite, quantiinque l' una, qtwlla &/licr?, p-(-ferisca i territori freddi e temperati, l'altra, cliiella. f r n / v
xoidcs, i territori caldi.
iucuni esemplari mi lianiio iiioitrato anoiiialii 1icll:i
djspmizione dei solchi intewegmentali, or qua, or là in
vari punti del corpo, andogamente a quello ligiis~ di
crii ha parlato il Cognetti (9(p. 2 ) .
.

8. - HELODRILUS (A4LLOLOBOPHOR.I) CHLOROTICUS (Snv.).

Loc.: Sabbio Chiese, Vestone, M. Colino, Valle dt.1
Degnone, Idru.
Esemplari numerosi, in gran parte ilun coinplctu~~~~ntc:
adulti. La facilità di riconoscere questa specie è grande,
data la posizione caratteristica dei tuherculn puberfnfis,

chè un esame un po' attento rivela. anche in individui
@o\-aniscimi, alternati spesso con piccole papille piìl ventrali.
Ho osservato, fra gli altri, due esemplari con ttlberczita pzcbertatis anomali ; l' uno li recava normalmente
sui segmenti 31*, 33' e 3j0 a sinistra, mentre a destra
erano in cinqiie paia al SI', 3z0, 3 3 O , 3$, 3j0 ; l' altro
li presentava anormali per numero e posizione da ambo
i lati, ma non simmetricamente. *4 sinistra erano estesi
dal 31' al 33" continuatamente, a destra invece giacevano
sul jzO, 34" e 33" segmento. Analoga irregolarità è già
stata notata dal Cognetti ( Q ) (p. 6).
Ricordo ancora sei esemplari giovani con coda rigenerata in inodo simile a quello raffigurato dal Ribaiicourt
a fig. 65, pl. I1 del suo e E t d e szrr la F a m ~Lombvicide
de !a Suisse R ( 1 3 ) .

9. - HELODRILVS (BIMASTt-S) COKSTRICTLS
(Rosa).

Loc. : 11. Colnio, Valle del Degnone.

Loc. : Sabbio Chiese, Vestone, M. Colmo.
Un individuo presentava papille a livello delle setole
a al 1 4 e 16' segmento, iin altro invece le presentava, pure
ventralmente al zoo (a destra) al 19' e 23" (a sinistra).
Papille in questa specie furono già osservate da1 Cognetti
(i e 91, dal Baldasseroni (l) e da me ( 6 ) .

LOC.
: Sabbio Chiese, Tcestone.
Gli esemplari della prima località sono regolari, qut-lL
della seconda invece mi hanno lasciato in dubbio ntsiC:
determinazione per i1 numero delle spermateche. Ques;
infatti sono in tali individui in numero di 7 paia, apel-;.:
agli intersegmenti 7,; - l2ii:{,come a v ~ i e n e1x11' O. cori ~ l n n a t a w z (Ant. Dug. ) ; mentre è noto clie d 1 ' 0. trnrspadn~zu,nttali organi sono in 5 paia aperte agli inte:segnienti B:; - lo!I~. Sebbene gli altri caratteri utili ncUL.
diagnosi delle due specie possano lasciare incertezza n e l l ' attribuirli all' iinu piuttosto che all' altra, tuttavia n?!:
pare che siano da ascrivere a11' 0. traus$ndnrzuvi a n c l i ~
per il fatto che le dimensioni loro sono p ~ upiccole, nilgir
esemplari completamente adiilti, di quelle che si ()>se:vano ne11' 0. com$ la tiutum. La variabiliti delle sperrxteche negli Octolasizdvz non è del resto c t s a nucn-a. E d ;
pure risaputo clie fra l' una e l' altra delle due specidi cui parliamo corrono legami di parentela (Cognettj, ("
p.ig. 126). E ' quindi spiegabile che si trovino esemplai:
di O. coatfila~zatumcon caratteri interferenti con quel\:
dell'O. t ~ a ~ ~ s f i u d a e~ cioè
w t ~ zcon un numero di spermatecli~
minore di quello normale (Baldasseroni ( l ) pag. 54, C('gnetti (11) pag. 17) e di 0. transpadanurri in cui tale niiiiiei
sia maggiore di quello nornlale per la specie, come quelli
presenti. Il Cogiietti lia già avuto occasione di ossrivare due ewnplari adulti di Treskavica presso n Anna Iiutte o in Bosnia, che mostravano il clitello esteso SU\
segmenti 2f - 36') 37' ed i tubercula pubertatis (? 2 8 " . . . . ,
32'- $O, mal distinti prima del 32') dimensioni superior:
ai IOO mm. in lunghezza e ai 7 mm. in diametro, segmenti circa 125, mentre avevano sperrnateche in numei.4.
di 5 paia apipertc agli intersegmenti
- ' O / I I e disposte

-

nei segmenti 7" (due paia) 8", IO", 11". Aggiungendo :
4 li corisidero come anomali, ma essi provano la stretta
affinità che v' ha tra questa specie e 0. complanatwu
(A. Dug.) )). (Cognetti pag. 16).E' caratteristica ad ogni
modo la regolarità con cui gli esemplari di Vestone presentano 7 paia di spermateche invece di j, mancando
in essi, per quanto ho potuto osservare, ogni accenno
(dissimmetriu nella posizione, od altro) che possa ik1r
pensare a carattere anomalo.
Ritengo pure che appartenga a qucctn specie LIII esenìplare, anch' esso di I'eitone, iii cui, ad un primo esame,
riesci; a scorgere tre sole paia di vescicole seminali
(= Sameiis%ke). Soto anzitutto che molti esemplari
mi hanno mostrato questi organi cosparsi di quelle piccole macchiette bianche perlacee che sono dovute alla
presenza di cisti di Gregarine. Ciò mi fece pensare che
un esame microscopico dell' individuo sopra detto sarebbe stato utile. Ed infatti preparati di sezioni in
serie, che a questo scopo tagliai con il microtomo, lili
dimostrarono la presenza di quattro paia di vescicole,
uno dei quali però ridottissimo. Si tratta del primo, cioè
di quello situato nel gO segmento e sorretto dal dissepimento g l ~ o . Esso si presenta come un piccolo ammasso di
poche cisti di Gregarine, che riempiono totalmente la vescicola. Anche altre vescicole nello stesso esemplare sono
p-ovviste di cisti. Evidentemente dunque questa atrofia
è dovuta al]' aziont; dei parassiti.

Loc.: Vestone, 31. Colnio, Valle del Degnune, Idro.
Numerosi esemplari in parte adulti ed in parte giuvani e privi ancora di clltello.

Esistono ancora nella raccolta esaininat a individui
troppo giovani per essere determinati con sicurezza.
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I MANOSCRITT1

DELLA BIBLIOTECA DELL'ATENEO Di SALC)

È

1911

mio intendimento di raccogliere il catalcgo sornmario per ordine alf abetico dei manoscritti dell'Ateneo di
SdÒ, e di porgere un mateiiale di studio in gran parte
sconosciuto e inesplorato sia rispetto alla storia benacense,
'sia rispetto alla storia grandiosa e afiascinante della Serenissima Repubblica di Venezia. Questo catalogo non ha
pretese bibliografiche : è un semplice ed esatto repertorio
che gioverj ad attirare 1' attenzione degli studiosi sopra
una non scarsa silloge di documenti, che d e v ~ n oessere
gelosamente conservaii e diligentemente studiati.
I manoscritti della biblioteca dell' Ateneo di %dò,
biblioteca, alla quale ho dedicato altra volta il mio vivo
amore e per la quale conservo tenace e affettuosa memoria, vennero raccolti in varii momenti e per varie circostanze, e tutti per donazione, ed accanto ad alcuni di nessuno o ben scarso, interesse molti ve ne hanno sconosciuti ma di grande importanza e per la storia benacense
e per la storia in genere del ncstro paese.
Per il primo riconosco che il mio catalcgo n m è steso
colle forme consuetudinarie di questo genere di contributi, ma, ripeto, il mio scopo non è tanto di porgere un
esempio di catalogo e tanto meno di regesto dei mano-

scritti in parola, quanto di segnalare agli studiosi l'esistenza di documenti, ignoti ai più, e solo consultati dagli
'-storici locali, fra cui mi piace ricordare 1' Odorici, il Bettoni, il Fossati e il Solitro.

Non mi sembra poi privo di interesse rievocare la
storia della biblioteca dell' -4teneo di Salò che ebbe varie
vicende : essa, da non molti anni rinnovata e ordinata,
aperta agli studiosi, ha una o r i g i ~ erelati~arrenterecente.
Essa è una biblioteca, per così dire. privata, di proprietà
dell' Ateneo di Salò, istituto che non è altro che la continuazione dell' antica Accademia degli L'na~imi fondata
intorno al 1560.
Il fondo o nucleo principale dell' attuale biblioteca
venne comperato dall' Ateileo ncl 1848, e andò a n;ano a
mano aumentando per donazioni o per compere. Ben si
comprese in quegli anni fortunosi, in cui si gettavano le
basi del riscatto nazionale, la grande utilità che alla coltura cittadina avrebbe recato una piibblica. per quanto
modesta biblioteca. Si cominciò pertanto a fare acquisto
di una discreta collezione di libri dell' avvocato Girolamo
Amadei, e subito dopo la biblioteca si arricchiva di oltre
400 opere, dono cospicuo della locale Congregazione della
Carità laicale con sua deliberazione del 22 maggio 1849.
Nel 1861 il sacerdote Francesco Saonier faceva donaione
della sua collezione di libri, e a questo tempo risale la
compilazione del primo catalogo della biblioteca, che per
vero serviva solo ai soci accademici. L'Atene0 non aveva
h tempi anteriori fondi sufficienti per far compere di
libri. Nel secolo XVIIIo esco godeva di un-,sussidio di
cento ducati decretatigli dalla Repubblica di Venezia

(ducale 4 agosto r7gr), e di più godeva un reddito annuo
di due soldi per Zira su tutte le colzdanne pecuniarie spettanti alla Magnifica Patria, pure concessi dalla Repubblica
Veneta (ducale 11 settembre 1738) ; spenta la millenaria
Repubblica 1' Ateneo perdette ogni sussidio. Tuttavia la
biblioteca nel 1864, per merito particolare del presidente
dell' Ateneo, Bernardino Maceri, fu aperta al pubblico tre
volte alla settimana, con un bibliotecario e un vice bibliotecario.
I1 Municipio di Salò volle allora depositarvi pregevoli
manoscritti, fra cui una Bibbia secondo la volgata, codice
pergarnenaceo del secolo XI con ben 68 iniziali in miniatura, sparse nei 760 fogli di cui il raro cimelio si compone. Affidò pure alla custodia della biblioteca qztattro
Ancifonarii o Graduali in folio, con rilegatura del tempo,
aventi capitali miniate di classica fattura. Queste opere
preziosissime furono dopo il 1901 ritirate dalla biblioteca
e si conservano nell' Archivio della Mag.pzifica Patria
nel Palazzo del Comune. .
Anche il dottissimo abate Mattia Cantoni fece donazione di un codice pergamenaceo con gli statuti benacensi
del 1386 ed altri preziosi manoscritti.
Nel 1861, come si è detto, il sacerdote Fr. Saonier avendo
espressa l' intenzione di fare un dono all' Ateneo de'
suoi libri, notevoli specialmente per opere eccellenti e per
scelte edizioni, questa generosa intenzione fu tradotta in
atto, ed i libri furono trasportati nella sede dell' Ateneo,
ove si pose mano ad un esatto catalogo di essi.
Così nel 1867 la pubblica biblioteca dell' Ateneo contava circa 3000 opere in circa 5000 volumi.
Nel 1870 il Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio iniziò il dono delle sue pubblicazioni ufficiali, ma,
ad arricchire validamente la biblioteca, venne il legato del
salodiano Domenico De Rossini, che lasciava la sua ben

provvista libreria all'Ateneo * sotto condizione che i libri
fossero ben collocati ed il pubblico potesse approfitt arne b.
Dopo varie vicende, l' Ateneo, che aveva la sua sede
dove ora sorge il Palazzo della Banca Popolare, fece
acquisto di una certo delle più belle case della città, ampliata e accomodata all' uopo. Quivi venne collocata la
biblioteca in due sale. Nel 1890 la signora Maria Brigss
ne compilava il catalogo, ma allora non si possedevano che
pochissimi manoscritti. Essi dovevano venire nel 1906,
quando la erede della famiglia del salodiano Mattia Butturini, bene interpretando il pensiero del defunto per
quanto non segnato in testamento, fece dono della libreria
del Butturini all' Ateneo. Accanto a non poche opere e
stampe, venne un ricco materiale riferentesi particolarmente alla storia della Riviera benacense, venuto al
Butturini dagli eredi del dotto abate Giuseppe Brunati.
Nel 1907 la biblioteca fu a mia cura trasportata
nell' ex Chiesa di S. Giustina, dove oggi ha degna sede,

Confido che gli studiosi vorranno accogliere benevolmente questo catalogo, che vuol essere anche un complemento alla mia Bibliografia Benacense, che ho raccolto e
che ho pubblicamente promessa, e che spero vedrà fra
non molto la luce.
A tutto ciò voglio aggiungere un sentimento che è
del tutto personale. Con la presente pubblicazione intendo
sciogliere una antica obbligazione verso la città, che benevolmente mi ha ospitato e verso gli uomini benemeriti
che amministrano 1' Ateneo ed il Comune di Salò, e ad
essi voglio dedicata la mia fatica con affetto di chi si

sente al Garda avvinto da legami che il tempo non
potrà cancellare.
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De Rossini. (Da Brescia : 30 novembre 1809 ; 21
marzo 18x1 ; 27 nov. 1812) . . . . . . IV
di Salò

7

12

- Lettere autografe a Vincenzo Dandolo I11 19
BONAZZIROMANO.
- Novena in onore di S. Michele

BOARETTI.

. . . . . . . . . Il
BONFADINI
(DE) JACOPO. - Versi e lettere
. . I1
Arcangelo (pag. g)

BONFADIO
JACOPO.
sco.. . (copia)

- Lettere

(copia

25

33

- La congiura del Conte di Fie-

. . . . . . . . . . I1
. . . . . 1
ital. e latina)

28

23

*BRAMIERI
LUIGI.- Lettere (5) a Mattia Butturini 111 2 3
BRUNATI
GIUSEPPE.
. . .
varie

- Carte manoscritte

autografe

. . . . . . . . .

11 33

- Iconografia

angiolesca bresciana (Fogliazzi con
. . . I1 zg
una lettera del Vantini al Brunati)

- De novis polyglottis biblis parandis literae didaeti. . . . . . . . . . . I1
cae. Rama.

. . . . I1
*- Leggendarietto dei Santi Bresciani
- Di un'antica stauroteca istoriata che si conserva

29
30

. . . . I1

29

dal M. R. fr. M. Bellintano Capuccino di Salò
l'anno 1522, g ottobre.
. . . . . . . I1

rz

tum profana, quae capitularis veronensis bibliotheca senrat - origin.
. . . . . . . . I1

12

nella vecchia cattedrale di Brescia

- Della vera origine di Papa Adriano VI., descritta

- Manuscripta quaedam anecdota opera tum sacra

BRUNATIGIUSEPPE.
- Della Vulgata : spiegazione
del Decreto Tridentino datoci su di essa e sua
giustificazione . . . . . . . . . . . . .I11
-Danielis ceterisque additamentorum canonicitate.
- Dissertati0 apologetica ,
, . . . . .I11
- Alcune osservazioni sulle storie bresciane del
sig. Federico Odorici . . . . . . . . 111
- Leggendarietto di Santi Veronesi
111
- De Targarninis ossia delle parafrasi caldaiche . I11
- Leggendario Bresciano . . . . . . . . . I11
Theses ex institutionibus biblicis sive ex archaeologia ex critica, ex henneneutica
.
I11
- Prediche varie . . . . . . . . . . . I11
- Lettere (tre) sopra argomenti di erudizione sacra
(allo StoffeUa, a Pietro Zambelli, a Franc. Passerini) . . . . . . . . . . . . . I1
I sei libri di S. Giovanni Grisostomo recati dalla
.
. I1
greca nella italiana favella .
- De praecipuis Latinae linguae scriptoribus
I1
- Concordantia evangelica per materias et capita
disposita. 1823. . . . . . . . . . . I1

.

.

.

-

-

.

- Di

18
18

15
15
8
3

8
2

24

24
24
21

una antica Lipsanoteca bresciana istoriata.
Dissertazione di pag. 100.
I1 21

- Appunti varii (fogliazzi)
- De Christianorum veterum

.
.
,
. . . . . . . 11

24

monumentorum in

rem biblicam utilitate. Dissertatio, Mediolanum, tip. Poliana, 1888 in 8. (con aggiunte ma-

. . . . . . . . . 11
- Leggendario o Vite di Santi bresciani . . I1
noscritte}

- Dei

24
23

supposti Santi martiri bresciani giacenti in
Sant' Afra. Disertazione - 1852, pag. 24.
I1 xg

. .

-

BRUNATI
GIUSEPPE. Institutiones biblicae in tres
partes sive in Arch. Crist.
I1 17

- Lettere

. . . . . . . .

al sig. N. N. intorno la vita e gli scritti
di G. B. Podesth
I1 3 6

. . . . . . . . .

- In

veronensem capitularem Bibliotecam rnanu. . . . . . . . I1
scripta (di carte 36)

11

sulla versione d i LXXII seniori
recitata nell' Accademia di Ermeneutica ed esegetica nel 1820 (di carte 66 con aggiunta di fogliazzi) . . . . . . . . . . . . . I1

IO

- Dissertazione

- Leggendario bresciano
1848, mans. origin.

- Appunti

o vite di Santi Bresciani

. . . . . . . . . I1

e studi di storia ecclesiastica (fogliami) I1

- Introductio
biblica.

in libros sacros.

. . sive

. . . . . . . .

de critica
. . . .II

- Archeologia biblica. . . . . . . . . . I1
- In evangeliorum concordantiam et commentarium I1
- Leggendarietto di Santi Veronesi . . . . .
- Storia del testo biblico e sue versioni e progetto

g

7
3
z
I

I 42

di una nuova poliglotta dopo quella del Walton
(con fogliazzi) . . . . . . . . . . . 1 43

- Miscellanea

agiologica bresciana

. . . . . IV

2

- Lexicon topographicum benacense superioris, mediae et infirnae latinitatis usque ad A MCCC et codices diplomatici veteris Benacensis spicilegium
(appunti : fogliami)
I 39

. . . . . . . . .

- Della

diffusione della rivelazione fra le nazioni
gentilesche. Torino, 1827 (con molte note ed ag. . . . . . I
giunte - manss. originali).

- Elementi d i lingua greca a miglioramento
grammatica bolognese - 1820

28

della

. . . . . .

I 25

~86
BRUNATI
GIUSEPPE.
- Primi ammaestramenti di

. . . . . . . . . . . . I
*Degli uomini illustri della Riviera di Salb . . I
Pio VI. (carte 40)
. . . . . . . . . I11

lingua ebraica

22

18
14

Dissertazione della eccellenza, origine e progressi delf' astronomia - 1817 - di carte 26
111 14

.

I1 quando del fine del mondo

. . . . . . I11

Della medicina degli antichi ebrei

.

14

I11 14

. . . . . . . . . . . . I11

14

Omelie scelte de' Santi padri Basilio Magno, Giovanni Grisostomo, date fuori da G. Guazzaglio
dalla Tip. d i Lelio della Volpe nel 1780 e recate
in italiano per suo solazzo . . . . . . I

8

Institutiones biblicae in tre partes sive in Archaeologiam, Criticam et ermeneuticam distributa (16 fascicoletti) . . . . . . . . . I

5

Sull' usura

Traditae fidei de veteris novisque testamenti librorum deutero-canonicarum divinitate enarrantur, di pagg. 122 con fogliazzi. . . . .
Osservazioni sulla edizione della storia di Odoardo
Gibbon fatta in Milano
. . . . . . .

I

W

- Documenti varii . . . 111
BUTTURINI
GIO. F R ~ N C
-. Lettere al figlio Mattia
- (1775-1790). . . . . . . . . . . 111
BUTTURINI
GIUSEPPE.- Lettere a Mattia Butturini I11
. . . . . 111
BUTTURINI
MATTIA. - Versi latici
- Lettere di varii a M. Butturini ( z teche) . . 111
BUTTURINI
(FAMIGLIA).

- Appunti di cose greche

. . . . . . . . I11
. . . . . . . . I11

- Frammenti d i drammi
- Varie sue cose letterarie . . . . . . . . 111

2

25
23

rg
23

23

23
23

23

187
BUTTURINI
~ ~ A T T L A Versi italiani
O

. . . . . I11

23

. . . . . . . . . I11
. . . . . . . 111
.
Documenti e carte varie

23

varii .
2 fasc. . . . . . . . I11

24

.
Diploma

di laurea

.
Documenti
.
Lettere autografe

23

del periodo della sua nun-

. . . . . . . . . . . . . I11
.
Autografi varii di indole legale . . . . . . I11

26

.
Autografi riferentisi all' awocatura . . . . I11
.
Frammento di lettera sulla somiglianza delle due

19

ziatura

lingue italiana e greca

25

. . . . . .

.
Carte e documenti varii d'indole legale

.
Documenti varii . . . . . . . .

.
Lettere

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

a Vincenzo Dandolo

.
Documenti varii

BUTTURXNI
MATTIA (junior). .
Scritti varii

.

.
Gasparo da Salò . . . . . . . .
.
Villa Zanardelli .versione dal tedesco (frammento di carte 3) . . . . . . . . . . I1
.
Documenti e lettere . . . . . . . . . 11
.
Cenni genealogici della famiglia Butturini (pagg.
28. i1 resto bianche) . . . . . . . . . I1
CANTONIMATTIA.

- Lettere a Paolo Perancini . . I1

28
13
4

33

Copie di scritture nella causa dell' essignatione fatta
dall' Ill.mo Conte Sebastiano di Lodrone ed il
consulto dell' Ill.mo signor G . Scaino e M . Ant .
Pelegrino
I11 17

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

CAPRADOMENICO
. - I1 primo libro dei commentari di
C . G. Cesare della guerra Gallica. volgarizzata
I 13-14
(le correzioni sono di mano di Mattia Butturini)

-

CAPIIADOMENICO.Vita di P. T. Attico scritta da

Cornelio Nipote e recata in italiano . . . . I 13-14
- Pensieri scelti di M. P. Cicerone
I 13-14
CAPREOLI. - Urbis Brixiae gratissimae patriae monumentum Aeternitati sacrum, di carte 135 più
1' indice . . . . . . . . . . . . . IV II

. . . . .

Carte e documenti varii riguardanti la Riviera

111 ro

Carte e lettere riguardanti la Fondazione del Monastero delle R.R. Madri Salesiane eretto in piazza
Barbara in Salò nel 1712 . . . . . . . IV

I

Carte relative alla Chiesa di S. Giovanni decollato e
alla sua miracolosa immagine . . . . . . I11 IO
CASTELLI(DE) ANDREA.- Stanze presentate per
saggio allJAccademia dei Discordi (di Brescia) I1 36Catalogo della Biblioteca De Rossini (di mano del
. . . . . . . . . . . IV
De Rossini)

5

-

CATTANEO
SILVANO. La Barca di Padova - di carte
391 . . . . . . . . . . . . . . I 1 22
CICERONE
M. T.
Lettere tradotte in lingua toscana
(da G. Capra calodiano) - tre fasc. . . . . . I1 35

....

-

COMINELLI
GIUSEPPE.
- Capitoli

. . . . . .

I 35

COMINELLI
LEONARDO.
- Orazioni e discorsi accademici . . . . . . . . . . . . . . I 31
Cornissio provisoris salodii et ripperiae brixiensis. 1477
- di pagg. 20 più 4 bianche . . . . . . . I1

25

Copia di parte del Conseglio generale della Riviera
legittimamente convocato sotto li 13 dic. 1718 11

25

Copia del primo capitolato di Spagna per la restituzione della Valtellina seguito nel mese di aprile.
anno 1621
1 32

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

Deduzione sopra i confini del Lago di Garda e termini della ragione delle genti (pagg. 50) . , I

g

1

Della consonanza degli antichi libri degli Indiani
cogli undici primi capi della genesi. Dissertazione. 111 18

Della origine et antichità delli popoli dena Riviera
benacense . . . . . . . . . . . . I
Diplomi di laurea (N. 5 ) pergam.
Dissertazione sull' olio. - (Anon.)

. . . . . I
. . . . . I11

21

40

17

Documenti. poesie, lettere . . . riguardanti l'Accademia degli Unanimi di Salò . . . . . I1 37
Documenti riguardanti l'oratorio privato di S. Felice I11 17
Documenti varii sull'ab. Giuseppe Brunati di Salò I1 26
Documenti diversi di argomento storico raccolti
. . . . . . . . I1
dall' ab. G. Brunati
Dotti Bortolo - Poesie (qualche foglio lacerato)

. .

I

6
20

.

Ducali e pergamene (della Repubb. Veneta)
. 111 g
DUGAZZI
FIDENZIO.
- Scritti riguardanti la Riviera Benacense . . . . . . . . . . I1 25

DUGAZZI
GIACOMO
- Informatione dell' origine et
antichità de' popoli della Riviera Benacense I

3

- Informatione dello Stato della Riviera nel tempo
che fu l'Italia dai barbari afflitta. (Di fogli 47 pih
2 bianchi) . . . . . . . . . . . *

I

4

. . . . . IV

4

. . . nelle scrit- .
. . . . . . . . . . I1

35

. .I11

21

Elenco di messe celebrate nel 1661
Espositione d' alcune voci usate
ture dei medici

-

FAINIMEDAGLIA
DIAMANTE.
Lettere e poesie

FLEURYCLAUDIO.- Storia Ecclesiastica. Genova,
1769, in 8. - vol. 14 (con moltissime note e aggiunte intercalate di mano dall' ab. G. Brunati
che aveva in animo di ripubblicare ricorretta e fornita di ossenrazioni critiche quest' opera) . . I

I

FONGHETTI
Gro. BATT.- Dialoghi tre sulla Storia

. . . . . . . . . . . IV
FONGHETTI
GIO.BATT. - Dialoghi. - 1750 : orig.
benacense

pag. 209.

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

IV

- Dialoghi nei quali si dimostra

1' antica e presente
separazione della Riviera di Salò da Brescia contro
la lettera del Conte G. Mazmcchelli - 1757

. .

I

. . . . . . . . . .
GLISENTILODOVICO.
- Documenti accademici .
.*GRATAROLO
BONGIANNI.
- Historia della Rivrera di

11

Frasi di orazioni.

Salò descritta. -

Ms. orig. sec. XVI.

. . .

I1
I11

GRISETTI
LORENZO.
- Stralcio di memorie fatto da alcuni concittadini riguardanti la patria di Salò
ed altre consecutive come si vedrà ecc. . . di fogli 55 I11

- Lettere varie . . . . . . . . . . 111
- Scritti vari . . . . . . . . . . . 111
GRISETTI PIETRO.- Lettere autografe a Lorenzo
Grisetti suo fratello

. . . . . . . .

111

- Manoscritti vari sulla storia militare, sulla scienza
della scherma ecc. e documenti della sua vita mi. . . . . . . . . . . . . I11
litare

GUALDONICOLA.- Ordine da esser tenuto da S.S.
Capitani et Sergenti nel disciplinar le militie et
. . . . . . I11
Capi di Cento. - Di fogl. 14

GUALTIERI
ALESSANDRO.
-Documenti, lettere, poesie III
Hic carminum extitit liber anno domino 1717 idibus
martii. di pag. 50.
I1

. . . . . . . . .

Indice di cose religiose riferentesi a opere pubblicate
o raccolte dall' ab. Giuseppe Bninati - fogliami

I

Innezie puerili per esercizio dei fanciulli (Intermezzo
. . . . 11
in dialetto salodiano) sec. XVIII.

Informatione dell' origine et antichità dei popoli della
. . . . . . . . I1
Riviera, di carte 50

14

- libri quatuor. 1768 ;
. . . . . . . . I
Introduzione allo studio biblico - dissertazione . . 111

I7
8

Institutionum Logicarum
. . .
2 vol. in 8.

JACDBINO GIOVANNI.
- Mons. Asininus

latino)

(poemetto

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

II

25

*LABUSGIOVANNI.- Lettere a Giuseppe Brunati 111 15
LAZARONO
PIETRO.
- Versi dedicati e Sforza Palla-

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

vicino, pergarn. di carte 21
Leggi del Collegio dei Dottori

I1

31

I 37

Lettere di varii eruditi e scrittori all' ab. Giuseppe
. . . . . . . . . . . . 11 32
Brunati
Lettere di varii autori

id.

. . . . . . .

11 25

. . . 111 17
. . . . . . . . . . . i11 16
. . . . . . . . . . . I 1 31

Lettere di varii autori a Mattia Rutturini
Id.

Id.

Id.

Id.

Lettere e documenti riflettenti Mattia Butturini (junior)II

20

Lettere del Sindaco e Deputati della Riviera di Salò

. . . . . . . . . I11

27

Lettere della Municipalità di Salò a Mattia Buttu. . . . . . . . . . 111
rini a Venezia

25

al Nunzio di Venezia

Letteredi vari a Mattia Butturini

. . . . .

Lettere di varii autori all' ab. Giuseppe Brunati
Lettere di varii autori all'ab. Giuseppe Brunati

I1 27

. I1

.

34
IV 3

. . . . . . . . . . . I11
Lettere di varii autori tratte da diversi codici . . I11
Id.

id.

Lettere riguardanti la nunziatura di M. Butturini

. 111

14
IO

13

. . . .

Lettere di varii autori a M. Butturini
111 16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.I11
19
Id.
id.
Id.
id.
1.44
Lettere a Giuseppe De Rossini e dissertazioni (fo. . . . . . . . IV 12
gliazzi e documenti)

. . . . . . . . . . .

. . . . .
I
. . . . . . . . I11

Lettere varie italiane e latine

33

Lettere a Pietro Grisetti
Lettere di alcuni bolognesi del nostro secolo (Eust.
Manfredi, G. Pie. Zanotti, F. Ant. Ghedini) 2 vol.

20

Lezioni di medicina. - Anon.

. . . . . . .

I 24
I1 31

Libro di spese fatte . . . . 1736.
. . . . . III
ANGELO. - Lettere (5) ail' ab, Giuseppe Brunati I V

* MAI

17

3

Manoscritti e lettere riguardanti Salò e la sua Riviera I11

xr

. . I11

17

Manoscritti e stampe varie (fogliazzi)

.

,

Mansionaria. - Porzione prima, 1647 usque 1793 ;
di pag. 131 .
.
. I

IO

MARCHIORI
ANTONIO.- La notte, cantica - 1847 II 35
* MARTINELLIMARIA.- Orazione per l'apertura delI' Accademia degli Unanimi di Salò
I11 IO

. . . .

MESOSTOPLA
(DELLA)ovvero arte del predire mediante
le linee della Fronte, che è la secreta e più nobil
parte della fisionomia naturale. Lib. 111.
I1 41

. . .

MONTI VINCENZO.
- Traduzione dell' Iliade (copia
con note e osservazioni manoscritte di G. D
Rossini)
IV

12

Municipalità di Salò. 11 Agosto 1787 : 13 gennaio 1805. I1

16

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

Notizie storiche benacensi raccolte da G. Brunati
I1 36
con una lettera del salodiano Mattia Cantoni
Notizie storiche sulla Riviera Benacense

.

Notizie succose di Bartolomeo Dominiceti di Salò

.

.

111
111

4
IO

.

Novelle di varii autori - 2 opusc.
I 25
Officium immaculatae conceptionis beatae Mariae
Virginis . . . sec. XIX. . . . . . .
11 35

-

Orazioni prese sulla Vita del Venerabile Giovanni
. . . . . . . . . . . I1 35
Berchenaus
Ordini dell' Ill.mo signor Cardinale Borromeo nella
visita a Salò . . . . . . . . . I 6 ; I1 8
PAGANICESA.- Memorie dellJUniversità di Padova
dal 1846 in avanti di pag. 241 . . . . . I 19
PAGANO
FRANCESCO.
- Frammenti di saggi politici.
Mss. di mano di G. De Rossini, tolti dall'ediz.
. . . . . . . . . IV
di Milano, 1800.

12

PELIZZARIO
(DE) ANT. FRANC.
- Trattenimenti sacri
in varie elegie in lode di diversi santi . . . di
pagg. 94 più l'indice di pagg. 5. .
I
"PEPOLI
ALESSANDRO.
-- Lettere a Mattia Butturini
I11
* PEZZAYA
A. - Lettere (18) all'ab. Giuseppe Brunati 111
Poesie di varii autori (zibaldone)
I1
POMELLA
ANGELO.
- Lettere a Rlattia Butturini . 111

43
23

.I11

21

Processo fra il Comune di Salò e quello di Lonato - 2 vol. IV
Processi e Privilegi della magnifica riviera di Salò
(otto opusc. mss. rilegati ins.)
I11
Processi in materia della libertà di pescare nel Lago
di Garda. Docum.
111
Quaestiones de divini verbi incarnatione - Brixiae,
MDCLXXXXI.
. . . . . . . . . . I
Raccolta di marchi di cavalli di diversi principi et
huomini illustri
II
I1
Raccolta di detti latini -italiani di p. 357
Ragionamento persuasivo dell' Ill.mo Can. Privoli
al Re di Francia per la Valtellina l'anno 1625
I

13

.

-Lettere

autografelatine

.

34
19

14

. . . . .

5

. . . . . . . . .

11

. . . . . . . . . .

. . .

38

38

15
32

Regole per ritenere a memoria (di mano di G. Domenico Rossiai)
.
. . . . . TI 35

. . .

Relatione di Stato, forze et Governo della Repubblica venetiana al Re Cattolico Filippo d'Austria 111 IO
Reliquia (Della) di S. Carlo ed altre memorie di Salò

IV

5

Residenza (Della) del magistrato maggiore del Palazzo di Maderno (di mano di G . Rossini) . . 'TV

12

RIGHETTINI
ANDREA.- Poesie autografe

21

. . . I11
Ristretto della Storia d' America, sec. XIX. . . I1
*ROSMINIANTONIO.
- Lettere all'ab. Brunati . . I11
* R o - s s ~ ~ o ~ - S c o ~z ALettere
.
a Pietro Grisetti e
documenti della sua vita militare
. . . I11

.

-

35
14
22

ROSSINI
(DE)ANTONIO. Fatti storici curiosi raccolti
. . . . . . .
IV
da varii autori

12

ROSSINIDOMENICO.
- Raccolta di vocaboli italiani
ed in lingua vernacola raccolti dall'autore (in 2
parti)
. . . . . . . . . . . .IV

8

. .

- Nome italiano

ed in dialetto degli uccelli che in
parte si trovano nella Provincia bresciana. Catalogo in 2 parti . . . . . . .
. IV

7

ROSSINI(DE)GIUSEPPE.
- Anacreontiche (fogliazzi). I V

12

.

.

- Sonetti e Sibilloni . . . . . . . . . IV
- Sulla formazione del concime. Discorso . . IV
- Manoscritti varii di algebra e letteratura . . I V

. . . . . 111
. . . . . . . 111

ROTINGO
AUGUSTO.- Autografi
ROTINGO
AUGUSTO.
Lettere

.

12

12
12

IO

17

ROTINGO
(FAMIGLIA).
- Documenti e lettere varie
I11 21
Ruolo tascabile nominativo degli uomini con breve
diario delle campagne d'oriente appartenente ad
. . .
. .
. I1 35
Andrea Rotingo

.

. .

- Manoscritti e stampati ri.
.
. I11 11
guardanti detta Chiesa

SANSACO
(Chiesa di).

Scala della Santità secondo il serafico istituto insegnata dalla maestra alle novizie capuccine ossia
apparecchio alla loro professione, di pagg. 182.

I

12

Scelta di prosatori italiani fatta in Firenze da Pietro Giordani . . . (tolto dal N. 19 dell'Antologia
di Pietro Viesseaux, di mano di Giuseppe De
Rossini)
. . . . . . . . . IV

12

SEGNERI
PAOLO.
-Della opinione probabile - trattato.
- Copia di fogl. 39 più gli indici . . . . . I 36
*Statuti (Parte di) della Riviera di Salò confermati
dal3' Arcivescovo Gio. Visconti (stanno sulla
coperta del cod. m.ss degli Statuti Viscontei)
. . . . . . . . . . . 1 V IOI
vedi :

* Statuti

civili della Riviera di Salò. Codice pergamenaceo : leg. con sempl. cart. alla moderna. I fogli
di risguardo sono avanzi di statuti pergamenacei
dell' Arcivescovo Giovanni Visconti del 1349 al
1354
. . . . . . . . . . . . . IV

101

* Statutorum (Copia) et Decretorum criminalium

comunitatis riperie brixie lacus garde scripta per
me peterzolum quondam requiliani dicti flocacii
de salodo . . . MCCCCXXV, die XV decembris I V

g

Stemma chronologicum per antique salodiensis ecclesiae ab anno salutis humanae 46 ad haec usque tem. . . . . 111 IO
pora extractum. fol. g
Storiadella Riviera Benacense
. . . . . . I 41

STOFFELLA.
- Lettere aUJ ab. G. Brunati
Suffragio spirituale, pag. 16 . . .

.
. . .

I11 15
. I 30
I11 17

.

Testamento del Cardinale Angelo Maria Querini
* Testamentum in scriptis . . m. Hieromini. Fantoni
Febraio 1566 : copia, di carte g. . . . . . I1

25

.

TOMACELLIFILIPPO.
- Dispute intorno a Salò e sua

.

I11

5

- Lo stesso. Copia di mano del notaio Mattia Cantoni I1
- Poesie. Ms. orig. . . . . . . . . . . I1
TOMICH
ANNA.- Lettere a Mattia Butturini . . I11

33

Riviera. Ms. origin.

5
16

TOMMASEO
NICOLO'.- Lettere (nove) all' ab. Giuseppe
Brunati

. . . . . . . . . . . I11

14

Transazione tra li signori d. Francesco d'Agostino
e Fratelli Butturini, 1810.
.I1117

.

Trattenimenti santi in varie lingue in lode di diversi
santi, di pp. 94 più l' indice . . . . . . I 27

. . . . I11

16

VALERIO
WSSIMO.
- Dictorum et factorum memorabilium romanorum. cart. cop. in legno . . . I11

6

VADORIANNETTA.- Lettere autografe.

Versi in lode della Riviera di Salò. - Mancante delle
prime pagine : anonimo, sec. XIX.
. . . . I1 39

VERZOLA
G. - Cronaca della Colleggiata di Salò.
(Lites pro rebus ecclesiasticis) 1502-1508incompl. I11

IO

Viaggio (Il) di Salò alla Corona col ritorno fatto nel
mese di luglio dalle signore Catterina e Antonia
Ficche, Ippolita Conter, Anna e Verginia Ro. . . . . . . . . I1 33
tingo
1688.

...

* VOLTOLINAMILIO.

- Carmina. . . . . . .

I 29

I NOSTRI LUTTI

D.r BORTOLO GALLIA.

R u g g i e r o Bonghi, dal letto di morte di Antonio ROsmini, scriveva alla marchesa Costanza Arconati : l'ho
visto quest' oggi, e mi disse alcune parole, ma sono state
parole divine. Addio, siamo fra due mondi, quello della
vanità e quello della verità ! E così ha continuato a
discorrere del suo dover partire di quaggiù, senza ostentazione di gioia nè di dolore, senza paura nè sicurezza
della vita avvenire, senza boria nè disprezzo della vita
trascorsa. Spira una grande calma e soavità dal viso
giallo e scarno. Queste frasi ci ritornano alla mente
ora, pensando alla serena agonia del dottor Bortolo Gallia,
che, consapevole della sua prossima dipartita, tutto
volle disporre, perchè nulla avesse di straordinario e di
inaspettato, e perchè minore strazio ne derivasse ai cari
superstiti. Egli così portò fin sull' orlo della tomba
quella lucidità di spirito, quella dolcezza del tratto, quella
confidenza e rassegnazione ai destini dell' um anit 4, di
<(

)>

che avea pur dati continui esempi nella sua carriera
operosa e benefica.
Venuto da una famiglia, ove le abitudini sobrie,
casalinghe, portate dalla Valle Trompia, non subirono
variazioni in nessun momento della rumorosa vita cittadina, egli, come il padre suo, nostro indimenticabile
Maestro, mostrò ancor giovane un modo delicato di
sentire e di vedere, che, o derivi dalla natura o si ottenga
dalla educazione, è un pregio comune a ben pochi, sì
che ogni sua sentenza mostrava la giusta finezza dell'intelletto, ed ogni suo atto partiva dalla generosità
del cuore. E come era tenero questo per le uxane miserie, l' altezza del1' animo non aveva superbia, ri è
alcuna durezza la forza di volontà.
Bortolo Gallia non curava affatto gli agi della vita.
Quell' istinto, che gli faceva dispregiare ogni ricercatezza
nel vestire, lo portava ad esigere dal corpo le più aspre
fatiche ; e, simile all'anacoreta, che vive solitario tra le
meditazicni e le privazioni, ma pronto ad accorrere quando possa fare del bene, egli ora nella tranquillità dello
studio e della biblioteca dimenticava più volte se stesso
in modo che il custode, volendo chiudere a notte già
fatta, lo trovava tuttavia in piedi, immobile, colla mano
armata di una lente dinanzi all'occhio miope, nell' interessante lettura ; ora procedeva 2ff rettando, leggermente curvo, per le vie della città, sui colli circostanti,
o nei sobborghi, o lungo i polverosi stradali della
pianura, e percorrev-? a dozzine i chilometri, senza chiedere mai il sussidio di una vettura. E aveva le braccia
conserte al petto, tanto che pareva questa la sua posa
abituale; ma ciò faceva anche per tener chiuso, poichè
non vi giungevano i bottoni, il pastrano, sotto il quale
si trovavano non di rado insaccate bottiglie di marsala
per i suoi infermi.

Bortolo Gallia non era il medico, che affronta il
morbo, quale esso sia, lo combatte, abbia o non abbia
il paziente la forza materiale o morale di resistere, forse
solo per dare causa vinta alla sciena, o per agdungere allo stato di servizio nuovi onorevoli titoli od
argomenti di pubblica ricognizione. No, egli, che pur
coll' ingegno acuto, coi nutriti studi e per la lunga pratica nulla poteva temere al paragone, molte volte preferiva la parte secondaria dellJassistente. E, suggttrendo
l'opera di altro sanitario, non abbandonava perciò
il malato, lo seguiva fraternamente nella cura, lo assecondava, fin dove poteva, nei suoi desideri, ed armonizzava i precetti e le risorse della scienza colla tenerezza, coll' affetto e colla pietà per alleggerirne i dolcri
e l'agonia, o per portarlo più presto e più dolcemente
alla convalescenza ed alla salute. E furono molte le
guarigioni venute da lui, come innumerevoli le sue
opere di carità. Un giovane medico, condottosi a seguire il fe~etrocon noi, confusi nel lunghissimo corteo,
disse che se tutta quella gente fosse scomparsu per
far posto ai guanti e beneficati dal Gallia, il corteo
medesimo si sarebbe p s lo meno quintuplicato.
Ma se egli, come cittadino e professionista, volle
assumere i compiti della beneficenza a cuore aperto,
e li preferì segreti, e li esercitò in modo veramente
generoso, pagando con larghezza di borsa e tli persona,
come uomo di scienza e di lettere lasciò p u ~ eluminosi
esempi nel suo passaggio quaggiù. Dei quattro figliuoli
egli parve il più simigliante alla figura socratica di Giuseppe Gallia, e benchè la consueta modestia gli avesse
tolto di raccogliere i frutti del suo perspicuo intelletto
e di una coltura intensa in carte numerose e di pubblico
dominio, trasfuse in lettere, poesie per nozze, ed epigrafi quel tanto che basta a documentare che delle ele-

ganze paterne fu nel bello e nel castigato scrivere felice
continuatore. Avea respirato nella famiglia in ogni cosa
la sobrietà, e, bene lo dissero altri, una certa rude dimestichezza, raffìnat a da lunghe tradizioni di squisita
educazione, di studi, di amichevoli consuetudini con
eruditi, accademici, professionisti, con tutto il piccolo
mondo intellettuale della piccola città di provincia di
molti anni sono. Ma quel cerchio tranquillo e fedele,
aggiungiamo noi, egli predilesse anche dopo che la
nuova vita fece abbattere le anguste mura cittadine, e
dilagare nelle ubertose campagne del suburbio le industrie ed i comxerci, e nuove aspirazioni, e nuove volontà e nuovi bisogni resero più intensa e più rapida
l' attività dell' uomo. Appartenne tuttavia per qualche
tempo al Consiglio del Comune di Brescia, ove, pur conservando l'istintivo riserbo, sostenne colla parola e col
voto la causa creduta buona, anche se gli costasse qualche dispiacere il distacco momentaneo dalla parte che
lo avea condotto a quell' ufficio.
Bortolo Gallia è passato, si può dire, sconosciuto
ai più, fuorchè per le menti colte ed aperte e per i cuori
semplici e grati. Visse imbevuto di spirito ascetico, osservò
un secondo commemoratore, ma anche dotato di una
fine percettibilità p i r le grandezze intellettuali del
secolo nostro ; visse in mezzo a noi per mettere ancor
più in evidenza con tutte le forze di una logica scelta
e sagace, di un t e n ~ r e di vita impeccabile, di una
calma spirituale quasi ultra terrena, lo stridente contrasto, che domina nell' età nostra tra il parere e l'essere, tra la menzogna e la verità, tra il dovere e la convenzionale virtù.
Fu eletto socio dell'Ateneo di Brescia nel 19 agosto
{1883, mentre ancora la parola pensosa e suadente del
padre suo additava 1' opera assidua e le alte idealità del

Soda1iz:o. Qui pure si riscontrò la parsimonia delle sue
manifestazioni, se di queste debbasi giudicare favorrvolmente solo quando restano consegnate allo scritto od
alla stampa ; mentre fu esemplare la frequenza alle
nostre adunanze, nelle quali il suo consiglio, dettato
sempre in forma cortese, quasi sottomessa, ma nella
sostanza pratico, diveniva non poche volte il prevalente.
Egli appartenne a parecchie Commissioni, e coll' attuazione del vigente Statuto, che creava la Giunta di Presidenza, venne subito chiamato a farne parte dal tatto
finissimo di chi allora governava i nostri lavori. Così
derivò maggior pregio e forza al nuovo Consesso,
nel quale il Gallia rimase colla fiducia di tutti fino al
giorno della morte. Noi ricordiamo alcune delle sue lettere, comprese le semplici di scusa per mancato intervento. Sono brevi documenti anch'essi di quel garbo
di stile, semplice anzi scultorio, già rilevato e lodato,
e nel quale si rivela tutto il candore dell' anima, e insieme
la avversione al prolisso, al lezioso, al magniloquente.
Egli è sparito ancora presto, benchè non sia stato
logorato dal cozzo delle passioni, di nrammi, di idee,
di sogni, che sogliono attraversare senza tregua tanti
spiriti, ma, forse perchè nemico di ogni agio e di ogni
riposo, cadde innanzi tempo olocausto della sua missione
umanitaria. E tenendosi sempre costantemente e contemporaneamente dentro la vita, mentre altri lo consideravano fuori e al di sopra di essa come un contemplatore
olimpico, parve riviverla più intensamente della comune
degli uomini, intesi solo al proprio vantaggio, nulla
curanti delle sofferenze e dei disagi altrui, o solo quel
poco che loro servi per acquistar credito e lode.
Tuttociò (diremo concludendo col Manzoni allorchè
pianse un suo ottimo contemporaneo) che dalle opere e
dai discorsi di quest' uomo abbiamo potuto conoscere

della sua saggema e delle sue virtù, non vale che a farci
convincere quanto ci manchi per poterne rendere nn
degno conto. Ma i colleghi dell'Accademia, anzi tutti
j cittadini di Brescia, che lo apprezzarono, lo amarono,
ed ora lo lamentano precocemente perduto, ce ne daranno
facile venia, in quanto il miglior elogio di lui tengono
sculto nel cuore memore e riconoscente.

FRANCESCO BONATELLI.

N
e
i 13 maggio moriva a Padova il prof. ~ i a n a s u ,
Boaateili, titolare della cattedra di filosofia teoret ica di
quella Università, cavaliere del merito civile di Savoia,
socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, membro
effettivo del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed
arti, e corrispondente del nostro Ateneo. Era bresciano,
perchè nato ad Iseo nel 25 di aprile del 1830 da Filippo
di Lonato, Commissario distrettuale, e da Elisabetta Bocchi di Chiari.
Per la immatura morte del padre e in seguito, per le
persecuzioni del Governo austriaco, dovette emigrare qua
e là, e ripararsi nella Svizzera, dalla quale ritornò nel
'48 a Brescia, dove, essendo chiuse le pubbliche scuole,
egli, che appunto per la vita randagia era passato attraverso a vari e spesso difforrni istituti di educazione,
raccolse, già provetto, intorno a sè vari giovani, suoi
coetanei, e quasi ne divenne il maestro negli studi letterari e filosofici.

Da allora, meno qualche breve interruzione, egli insegnò per oltre sessantadue anni discipline filosofiche ed
anche le fisiche e le matematiche, ora a Brescia, ora a
Chiari, ora a Milano nel Ginnasio Torre. Nel 1853, tolta in
isposa Laura Fomenti di Chiari, ebbe turbate le dolci
consuetudini casalinghe dal divieto governativo di tenere,
n& si sa per qual causa, l' ufficio di pubblico insegnante,
che riebbe poi, come ricorda il prcf. Gnesotti, dal Radetzky solo per intercessione di Ottavia Bettolini di
Chiari, la nobil donna, alla quale qualche anno più tardi
dedicava il suo poemetto a Alfredo )).
Una grave malattia lo richiamò a Chiari da Vienna,
ove era stato invitato per un corso superiore di studi ;
nel 1858 fu al Liceo di Mantova, ma, scoppiata la guerra
colle vittorie italiane, venne a Brescia insegnante a questo
Liceo, per passare al Carmine di Torino, indi all'università di Bologna, col Gandino, col Teza, col Carducci, e
finalmente a Padova. In quest' ultimo lungo periodo di
raccoglimento, alla cattedra potP. accompagnare altro
lavoro assiduo, così che sono belle testimonianze le numerose e magistrali sue pubblicazioni, colie quali egli,
oltrechè filosofo, si rivelò versato anche nell' antropologia e nella pedagogia, nelle lettere, nei versi, nella storia e nella filologia.
Francesco Acri chiamò, in un suo scritto famoso, il
Bonatelli un 4 filosofo davvero w e lo paragonò al Galluppi.
E d è giusto giudizio, aggiunse altro biografo, perchè
quanti hanno conosciuto il filosofo dello studio patavino ne ricorderanno semp-e i1 valore nella discussione
e la riluttanza a barattar parole con chi gli gridava bestemmie e frasi. Esaminatore paziente di tutte le più nascoste cose della coscienza urrana, fu più curante della
verità che di sè. E fu filosofo latino, cioè, anche artista :
- egli visse con l'occhio sempre rivolto alle cose belle e pure.

Pubblicò un libro di versi, che dirà sempre il mirabile
amore per la compagna della sua vita e la sua dolcissima anima : disse argute conferenze di arte, e fu, a Padova, il vero capo di un circolo di giovani studiosi, intitolato al nome di Tomaso d'Aquino, del quale sinceramente un giorno affermò : a Nessun errore ci fu, al suo
tempo, che non abbia confutato, e nessuna verità che
non abbia dichiarato.
Eletto socio del nostro Ateneo il I agosto 1869, lasciòanche qui ottime traccie di operosità e di sapere, avendo
svolto nel 1875 il tema a Questioni supreme )>, nell' anno
successivo steso I' elogio del sac. prof. Antonio Rivato,
ed esposte le conclusioni di a una escursione psicologica
nella regione delle idee >>.
Dinanzi a tali fatti eloquenti, la parola esaltatrice
guasterebbe, e forse offenderebbe la memoria dell'insigne scienziato, che dimostrò tra le altre esemplari
virtù, in ogni momento ed in ogni cosa, la modestia.
Preferiamo dunque sostituire a quella parola, e sarà l'elogio migliore, un ricordo, e cioè che il valoroso maestro
nostro nei corsi filosofici, Teodoro Pertusati, si valeva
sovente, a sostegno delle tesi più nobili ed elevate, del
nome e della autorità di Francesco Bonatelli.
)>

L U I G I ROLLA.
A l t r o lutto ci colse i1 26 maggio nella persona del
comm. tng. Luigi Rolla, che Brescia ben conobbe per essere
egli stato amatissimo Preside di questo Istituto tecnico

a Nicolò Tartaglia B. Ond' è che, pur vedendo dinanzi a
noi le norme statutarie, le quali dispensano dalla commemorazione dei corrispondenti, e più ancora il divieto
del defunto ai superstiti di riassumere la sua vita operosa, sentiremmo di spezzare troppo bruscamente i dolci
vincoli dell'amicizia col congedare queste pagine senza
almeno un saluto alla sua memoria.
Luigi Rolla, qui giunto dalla natia Cremona, ed inscritto come socio effettivo fino dal I agosto del 1869,
diede segni non pochi di utile cooperazione per la missione
indagatrice ed educatrice del nostro Ateneo, soff ermandosi specialmente nelle materie scientifiche, alle quali
erasi indirizzato. E così disse in bella monografia del
clima d'Italia, e ci fornì per una notevole serie di anni
le risultanze delle osservazioni meteorologiche raccolte
nella specola di palazzo Bargnani.
Chiamato fuori di Brescia per maggiori studi, passò
da socio effettivo a corrispondente, e conservò al vecchio
Sodalizio, dimostrandola in non poche occasioni, tutta
la sua simpatia, pari a quella, non disgiunta dalla
gratitudine, che la parte colta della cittadinanza, ed
una generazione da lui istruita, mantennero e manterranno alla memoria del maestro, il quale dalle cose astruse
trasse le formole più ragionevoli e più vere, e delle cose
comuni dischiuse aspetti nuovi e diversi, ai quali, non
solo si era mai pensato, ma non si era neppure sospettato che altri potesse pensare.
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NOTIZIE DELLA CAMPAGNA
Settembre 1910

-

Agosto i911.

Settembre. I . Decade. - Le previsioni pel raccolto del
granturco sono ben magre pei terreni freddi, e appena discrete
per le zone asciutte.
I medicai sono promettenti.
11 raccolto dei funghi è scarso, quello dei fichi un po'
abbondante. Si prevede buono invece il raccolto delle mele
e quello delle castagne.
11. Decade. - La maturazione dell' uva è in ritardo di
qualche giorno e il raccolto sarà eccezionalmente scarso.
E' iniziata la raccolta del granoturco.
Le pioggie hanno sorprese le erbe di marcita falciate e
quelle del terzuolo tagliate in ritardo.
Sui terreni pingui, e falciati pei primi, si fa il 4 . O taglio.
Continua il raccolto dei fagiuoli con buon esito.
I I I . Decade. - La decade continua sfavorevole alla
raccolta del grano, e così allo scarso prodotto si aggiunge
la meno buona qualità. Si sopperisce in parte cogli essicatoi
ma il grano perde la sua mercantilità acquistando l' odore
di a pan biscotto *. Le pioggie hanno marcito in parte la 4.
falciatura, delle marcite e delle erbe. Sui nostri ronchi s'incomincia il raccolto dei broccoli.
La vendemmia, ormai iniziata dappertutto, in parecchi
comuni riuscirà un disastro.
Ottobre. I. Decade. - La raccolta del granoturco è in
ritardo, essendone buona parte ancora sui campi. La vendemmia procede alacremente, solo interrotta dalle pioggie. Le erbe sono poco favorite dal tempo, ma il fieno 4 ormai

tutto a posto. Le marcite sono in buono stato. Continua il
il raccolto delle castagne e dei marroni.
II. Decade. - I1 raccolto dell' uva e del grano è quasi
finito nella bassa Bresciana.
I prati e le marcite sono ubertose e vengono sfruttate largamente, con risparmio di fieno.
Si procede nel raccolto delle castagne invernenghe. - Sono
iniziati i lavori per le semine autunnali.
III. Decade. - I1 tempo non riesce propizio alla raccolta del grano quarantino.
La campagna continua invece bene, tanto per le erbe che
per i pascoli.
Sui ronchi si prepara la terra per la semina dei piselli.
I broccoli sono favoriti dal tempo.
Novembre. I. Decade. - E' quasi ultimato il raccolto
del quarantino. I pascoli e le marcite sono in ottime condizioni.
I broccoli, secondati dal tempo, si sono maturati pia
presto degli altri anni.
I lavori campestri sono spesso interrotti dalle pioggie.
I L Decade. - Il tempo è di continuo sfavorevole ai
lavori.
L' erbe e i pascoli sono rigogliosi. - Sui tronchi si lavora
la terra pei piselli.
111. Decade. - Le giornate rigide dei primi giorni, hanno
fatto cessare lo sfruttamento dei pascoli.
Si stanno disponendo i prati a marcita, ed avendo acqua
abbondante nelle sorgenti, si spera in un buon esito.
I1 raccolto delle patate riuscì piuttosto scarso, e in buona
parte scadente, per le insistenti pioggie durante la maturazione.
Anche le mele raccolte nelle Alte Valli, pur essendo belle,
furono un po' scarse.
Dicembre. I. Decade. - Le pioggie persistenti non permettono ni? i lavori del terreno, nè le concimazioni.

Del frumento non si potè seminarne che una metà, e più
che ad una semina tardiva si pensa già di rifarsi in primavera,
o col frumento marzuolo, o coll'avena.
Ormai i pascoli non sono più sfruttati, e le pioggie riescono
favorevoli alle colture iemali.
11 tempo rende difficile il raccolto degli ortaggi.
Sui ronchi si incomincia a legare le pianticelle della lattuga invernale, che verranno poi sotterrate per ottenere foglie bianche e tenere.
II. Decade. - Anche il raccolto dello strame è jmpedito dal cattivo tempo, e gli agricoltori sono costretti a ricorrere alla paglia per le lettiere del bestiame.
La troppa umidità, e la temperatura mitiscima favoriscono la vegetazione erbacea, ma le pioggie non permettono
1' uso dei pascoli.
Anche gli ortaggi danno largo raccolto.
III. Decade. - Finalmente dopo tanti giorni di pioggia,
abbiamo belle giornate e freddo, così si riprendono i lavori
campestri tanto in ritardo. L' eccessivo sviluppo del frumento, dovuto alle condizioni d' umidità e di temperatura
delle decadi precedenti verrà un po' arrestato dal freddo
sopragiunto.
Sui prati si sparge lo stallatico per riparare le cotiche dai
geli. Le marcite hanno aspetto florido, tanto che pare accertato precoce gettito d'erba fresca per le bergamine.
Gli orticultori del piano e del colle si lagnano perchè le
fitte nebbie e l' eccessiva umidità delle decadi precedenti
hanno danneggiato parecchi ortaggi : quali gli spinacci,
radicchi, broccoli e lattuga.
I roncari si affrettano sui lavo1i della semina dei piselli.
Gennaio 1911. I. Decade. - La neve caduta eserciterd
la sua benefica influenza sui campi. Data poi 1' abbondante
acqua irrigatoria, essa non potè far presa sulle marcite,
evitando così ogni danno.
11 raccolto degli ortaggi invernenghi, broccoli, veree, spi-

nacci, ecc. causa la neve caduta riesce un po' difficile. Parte
della lattuga, per l'eccessiva umidità, è andata a male.
I I . Decade. - 11 freddo ed i geli leggeri della decade,
permisero la regolare concimazione dei prati, dai quali èscomparsa la neve.
Le marcite sono promettenti, essendo sempre abbondante
1' acqua di sommersione.
Sui ronchi non è finita la semina dei piselli, e gli ultimi
seminati corrono il pericolo di possibili gelate prima che il
seme abbia germogliato.
Date le irregolari vicende meteoriche delle decadi precedenti, il raccolto dei broccoli fu poco rimunerativo.
Si affrettano i lavori dei campi.
I I I . Decade. - Malgrado il freddo, le marcite si conservano abbastanza.
Continua il lavoro dei campi.
Lo stato delle campagne è soddisfacente.
Febb~aio. I. Decade. - Le forti gelate castigano 1' erba
di marcita, così il 1 . O taglio sarà più tarciivo.
11 freddo va danneggiando gli ortaggi, specialmente i
broccoli, gelandone le foglie che poi al sole infracidiscono.
Così pure si teme che il gelo estendendoci nel terreno, faccia
perdere la proprietà germiilativa dei piselli. In alcuni ronchi il gelo impedisce la lavorazione del terreno.
II. Decade. - Lo stato del frumento è poco buono, e ben
venne la neve a proteggerlo dai geli.
Anche la vegetazione delle marcite è inattiva, ed il taglio
sarà in ritardo.
Ora scarseggia il raccolto dei broccoli per le cattive
vicende atmosferiche.
I I I . Decade. - La temperatura sj è resa più mite, e
così si ha un risveglio nella vegetazione delle marcite, rese
malc mcie dai passati geli.
Quasi in fine i broccoli dei ronchi, coltivazione riuscita
quest' anno infelicissima per qualità e quantità.

Anche il raccolto della lattuga è stato cattivo, si spera
nel rigermoglio.
Si lavora alla potatura delle viti, i tralci sono belli e lasciano sperar bene almeno qui sui colli dove il freddo pare
non abbia cagionato danni. La fillossera però continua a
devastare molti vigneti.

Marzo. I. Decade. - La temperatura mite aveva risvegliato la vegetazione delle erbe sulle marcite, ma l'acqua
di sorgente che va diminuendo, le pioggie che non cadono
da lungo periodo, e i venti che inaridiscono i1 terreno, arrestano tale risveglio.
L' asciutto permette però la lavorazione delle zolle, e cosi
procedono solleciti tutti gli altri lavori campestri, potatura
della vite, semine, ecc.
Anche gli ortaggi soffrono per la mancanza di umiclitri,
ed i piselli, pur essendo in buono stato, desiderano la pioggia.
'Sui ronchi i mandorli sono in fiore.

I I . Decade. - E' finita la risemina del frumento nei poderi dove il seme autunnale non era nato, o era nato male,
ed è ultimata la semina anche dove non si era potuto spargerlo in autunno.
Le pioggie di questa decade porteranno pih tardi il loro
beneficio ai prati, intanto la neve caduta nella notte dal 14
al 15 ha depresso le erbe, impedendo in alcune località la
falciatura ch' era imminente.
La temperatura ha di nuovo maltrattato gli ortaggi.
Tra qualche giorno si vedrà anche l'entità del danno
recato ai fiori del mandorlo.
III. Decade. - E' nato bene e germoglia il frumento
sparso per sopperire alle fauanze del seme autunnale.
Le pioggie cadute assicurano florida la nuova campagna
foraggiera. - I prati cominciano a verdeggiare.
Gli ortaggi prosperano, ma il loro raccolto f3 difficile pel
terreno troppo bagnato.
I piselli vengono bene. Si sta preparando il terreno per

la s e h a dei fagiuolini (cornetti) e degli zucchetti. Anche
le patate vegetano bene.
Non è ancora possibile pronunciarsi sul danno recato ai
mandorli dagli ultimi freddi.
Purtroppo i comuni colpiti da fillossera aumentano in
modo spavent evole.

Aprile. I. Decade. - I1 nuovo rincrudirnento di questa
decade con neve e pioggia, vento e freddo ha castigato le
erbe pratensi che si erano messe in germoglio rigoglioso.
o
qualche danno,
Anche le piante da frutta h a ~ risentito
lieve però, perchè le notti mantenutesi coperte non ebbero
geli. Nelle plaghe del pesco si teme per la fioritura. Le viti
sono invece favorite da questo abbassamento di temperaratura, nel senso che trattenendone lo sviluppo si allontana
il pericolo di brinate a gemme aperte.

11. Decade. - S' incominciano i lavori per la coltivazione del granturco ed il terreno è ben disposto.
La vegetazione dei prati è in ritardo, però le marcite forniscono erba alle bergamine con risparmio di fieno.
La temperatura dapprima poco favorevole ora si è rimessa e si spera in un andamento normale anche per gli orti.
La campagna bacologica s' inizia male essendovi una
sensibile e generale deficienza di foglia nel gelso, causata
dalla diaspis, dal poco calore e dalle grandinate della scorsa
estate.
III. Decade. - 11 sereno, il caldo, i venti della decade
hanno acuito il desiderio della pioggia, specie nelle zone
asciutte, e così si nutrono timori per la entrante campagna
foraggiera.
Anche sui ronchi si desidera umidjth, in generale, per tutti
gu ortaggi che languono, e in specie, pei fagiuolini che stentano e pei piselli in fiore.
Magga'o. I. Decade. - Le colture erbacee sono discrete.
La tempesta del giorno 30 aprile non ha fatto gran danno.
Si stanno falciando per farne fieno le marcite che non tro-

varono consumatori di erba fresca. A giorni si inizierà il
taglio delle spagne e dei trifogli.
Sui ronchi, ai piselli, fagiuoli, zucchetti, f ava, patate
ecc, riesci benefica la pioggia del 30 aprile e la tempesta non
ha fatto gran male.
Gli alberi da frutta lianno bene 'alligato, ahri offrono
bella fioritura. Belle le viti con vigorosi germogli.

.

II. Decnde. - Le pioggie hanno giovato specialmente
a ronchi. Si sono incominciati i tagli delle spagne, dei trifogli, e dei prati stabili. La produzione del maggengo sarà
probabilmente inferiore a quella avuta 1' anno scorso. Il 1.O
taglio delle marcite è finito ed ora le erbe crescono sollecit e.
Sui colli gli erbaggi sono in vigore, e i piselli sono maturi.
La quantità di seme bachi messa nelle stufe è in generale
scarsa, causa la malattia dei gelsi, però in certe parti la poca
quantità della foglia è compensata .dalla bontà.
I bachi dormono della I . muta.
~
III. Decade. - Le pioggie frequenti degli ultimi giorni
della decade precedente e L1 cielo prevalentemente nuvoloso
di questa decade, sono stati sfavorevoli al taglio del maggengo, del quale molto non ha potuto essicare e rimane sul
prato in attesa del bel tempo. In quanto alla quantità pare
sia riuscita abbastanza copiosa.
Anche le spagne e i trifogli sonc Selli e si tagliano per
lasciare il posto al granoturco.
I1 frumento darà quest' anno poca paglia e la sua vegetazione è abbastanza in ritardo.
Molti e belli gli ortaggi favoriti dau' umidità. Però i cornetti e le piante giovani desiderano sole. I piselli hanno dato
magro raccolto, avendo sofferto la siccità quando incominciavano a fare i chicchi.
Nelle frutta si prevedono raccolti infelici e finora fa eccezione l'uva, dove la colatura causata dalle frequenti pioggie
reca per ora lievi danni.

In generale i bachi sono belli. Alcuni dormono della
seconda ed altri della 3.a muta.
Giggno. I. Decade. - La stagione continua favorevole ai
prati, ma pessima per la stagionatura del fieno, tanto che
si può calcolare che due terzi del prodetto sono avariati
dalle pioggie e quindi esclusi dal commercio d'esportazione.
I1 taglio del maggengo è finito. - Restano da falciare molti
trifogli e spagne.
Così pure qualche danno ha subito anche il frumento
che in qualche sito fu buttato a terra dal vento. I seminati
di primavera e il granoturco hanno biscgno di asciutto e
caldo.
Le marcite poi sono già pronte pel 2 . O taglio con molta
erbo.
I1 tempo ritarda tutte le operazioni campestri e sopratutto la zappatura del melgone.
Procede abbastanza buono il raccolto delle patate, dei
fagiolini e delle verdure.
Le ciliege e le amarene raccolte, sono troppo acerbe e di
aspeito poco bello, e ciò per causa del tempo. Le viti, che si
appresteno alla fioritiira, risentono delle attuali ccn6izioni
meteoriche, e riesce anche neno efficace il loro trattamento
anticr ittogamico.
La campagna bacologica sta per chiudersi e pare sia
finita nale. Poche le fallanze, e i bachi saliti al bosco sono
sani. Data la quantità minore coltivata: rispetto agli anni
antecedenti, vi è rimanenza di foglia.

>

TI. Decade. - In certe plaghe ci è protratto il taglio del
maggengo nella speranza di tempo migliore, ma intanto le
erbe hanno oltrepassato il giusto grado di maturazione, così
non potranno dare buon fieno.
In generale la raccolta del maggengo riesci male per causa
delle pioggie e della fredda temperatura, e tutt' al più potrà
servire di mangime invernale.
Rigogliosi gli ortaggi ma poco sipidi causa le frequenti
pioggie .

Abbondante il raccolto delle ciliegie e amarene.
Le viti portano molti grappoli e si spera in un buon
prodotto.
I1 raccolto dei bozzoli fu per q.lalità tale da coronare
felicemente i molti sforzi degli allevatori, ma, per quantità fu
di un terzo inferiore al normale. E' a sperare che il danno
del calcino non si riveli anche nel bozzolo.
I lavori agricoli sono in arretrato.
Per i forti e continui acquazzoni buona parte del frumento è in allettamento, e danneggiato dallo sviluppo delle
male erbe. Anche il granoturco di cui fu ritardata la sarchiatura è un po' compromesso.
I I I . Decnde. - Si incomincia a mietere il frumento, e
malgrado le erbaccie che lo infestano, i1 raccolto si presenta
bene. 11 periodo della mietitura si prolungherà oltre il consueto, perchè essendo in massima grano rnarzuolo, in molte
parti è ancora verde.
La paglia sarà però scadente in seguito all' allettamento
sofferto.
I1 granoturco che incominciava a ingiallire ora va migliorando favorito dal tempo.
I1 taglio del maggengo è ormai finito ma si calcolano che
i due terzi siavo guasti per l'imperfetto essicaniento. Si
stanno falciando le spagne e i ladini, e l'agostano si prepara
in buone condizioni.
La produzione delle verze, zucchetti, cornetti e pomidoro
è assai favorita dal tempo. Non così le patate citi lo straordinario sviluppo fogliaceo è andato a detrimento dei tuberi
e per di più molti di quelli raccolti sui ronchi, sono anneriti e
guasti.
E' terminato il raccolto delle pere di S. Vito, del ribes e
delle pesche.
Luglio. I. Decade. - La mietitura del frumento procede
alacremente, e sul raccolto persistono le previsioni fatte, e
cioè : quantitil inferiore del normale, qualità buona ma non
ottima in causa dell' allettamento, specie in Franciacorta,

della difficolta di granizione, delle malattie crittogamiche e
delle pioggie e grandine avvenute durante le semine.
I1 granturco dopo le rincalzature e col bel tempo sopravenuto è molto rinvigorito.
Le erbe dei prati stabili vanso rapidamente maturando.
e si prevede un buon taglio.
Gli ortaggi sui ronchi cominciano a soffrire la sete ed i
fagiuolini caduti a prezzi vili invece di raccoglierli si preferisce darli come mangime.
Cominciano i primi fichifiori. Danno raccolto relativamente abbondante le pesche.

11. Decade. - I1 granoturco è in pieno vigore. Si procede alacremente alla trebbiatura del frumento. La paglia
è abbondante.
I1 taglio delle marcite è finito, e cosi può dirsi anche del1' agostano il cui essicamento fu perfetto, salvo q ~ a l c h eacquazz~ne.Sorge già promettente il terzuolo. La falce lavora
attiva anche per le spagne con buon raccolto, e fra poco si
darà mano ai trifogli già rossi. Anche il raccolto dell' avena
si offre buono per quantità e qualità.
S' incomincia il trapianto dei broccoli e il raccolto delle
zucche in ottime condizioni. Le patate soffrono la malattia
della cancrena per l' azione di certi bacteri, così una parte
del tubero si rammollisce e marcisce e il resto sJindurisce.
Le pesche acerbe malgrado il colore appariscente, hanno
inoltre subito qualche danno per la granaine.
Si incominciano a raccogliere i melloni e le angurie.
I I I . Decade. - Le giornate di questa decade con la
persistente caldura non hanno fin'ora ancor recato danno al
grano. Invece il caldo fu favorevole alla falciatura e a l l ' e w
camento dell'agostano il cui raccolto buono per qualità, non
corrispose invece come si sperava per qualità.
In certe plaghe non appena finito il taglio delle erbe non si
C mancato di adacquare ed ora il germoglio è promettente.
Nei ronchi gli ortaggi cominciano a sofirire specie i broc-

coli, per i forti calori, quelli invece al piano che godono dell'irrigazione ne risentono meno.
Nell' imminenza del raccolto delle pesche e dei fichi si
comincia ora a lamentarne la scarsità, dovuta in parte alle
malattie, alle nebbie all'epoca della ecritura, e in certe
plaghe, alle granainate.
La vite si mantiene bella, ma con quantità non troppo
abbondante d' uva.
Agosto. I . Decnde. - La trebbiatura del frumento è quasi
finita, assecondata da sole vivido, e così le graneua si stagionarono bene e presto.
I1 caldo eccessivo e la mancanza di pioggie hanno danneggiato le coltivazioni erhncee. Dopo il taglio deu' agostano
i terreni irrigui si trovano già innanzi col 3. raccolto. h:on
così è pei terreni con scarsita d' acqua, per le zone in declivio, e peggio poi in quelle asciutte.
Malgrado i calorj le angurie maturano lentamente.
Persisto~ole voci sulla dimuinita quantità dell' uva che
era abbondante aU' epoca della fioritura.

I I I . Decade. - T1 granoturco è bello specie nei poderi
irrigui.
Pel terzuolo si prevede buon raccolto. I medicai hanno
dato molta erba, e ve ne ha discretamente anche nelle stoppie.
Sui ronchi i broccoli languono per mancanza di pioggia,
e le cisterne usate nell'inaffiamento artificiale sono esaurite.
Alcuni roncari trapiantano cornetti pel raccolto autunnale.
Le viti malgrado i calori si mantengono promettenti. In
alcune però le foglie ingialliscono causa la fillossera, che
armai ha invaso tutte le plaghe vitifere.
III. Decade. - Le pioggie torrenziali e grandinifere
mentre hanno recato un po' di umidità, portarono danni
immensi specie con la bufera tempestosa del 23.
Così nei prati le cotiche erbose risentirono UQ po' di benedcio per le pioggie, ma le erbe di vaste regioni vennero ma-
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ciunate dalla grandine. Nei poderi risparmiati è invece assicurato il q.* taglio, ed in altri & più copioso il terniolo.
Scarseggiano gli ortaggi per la passata siccitii. Le pioggie sui nostri ronchi sono rimcite benefiche per la produzione
dei broccoli.
La bufera del 23 ha devastato parecchie pkghe vitifere,
ed anche nella Riviera Benacense; il raccolto si presenta a
luoghi buono ed in altri cattivo.
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NOTE GENERALI DI METEOROLOGIA.

Settembre 1910. I. Decade. - Furono giorni nuvolosi,
però tre soli con pioggia ; la temperatura fu abbastanza
alta, mentre la pressione atmosferica invece oscillò intorno
alla media annuale, cioè, mm. 675.

I I . Decade. - Fu per una settimana burrascosa, con
acqua, con nebbia, e persino con un temporale avvenuto
i l giorno 16, accompagnato da lampi, tuoni, acqua, grandine,
e vento da S-E.
Sul finire della decade ebbimo tre giorni senza acqua.
111. Decade. - Nella notte tra il g. 21 e 22 successe un
vero uragano di neve, naturalmente accompagnata da forte
vento di N-E. - Nei giorni 21, 22 e 23, neve sui monti che
fanno corona a questa stazione meteorica.
Ottobre. I . Decade. - La temperatura fu mite relativamente alla stagione ed all' altezza dell' Osservatorio; furonvi
4 giorni di pioggia, compreso il temporale del pomeriggio del
giorno 6.
I I . Decade. - Se si eccettuano i giorni 12,13 e 20 in cui
si ebbe una pioggia abbondante, il rimanente della decade
fu un tempo bello con buona temperatura, e venti moderati.
III. Decade. - I n quest' ultima decade ebbimo nientemeno che 8 giorni di pioggia, compreso il temporale del g.
30 avvenuto daUe h. 15,oo alle h. I5,30. - 11 massimo delle
pioggia fu il giorno ZI in cui furono misurati in 24 ore di
precipitazione un totale di mm. 30.5.
Novembre. I. Decade. - Il giorno 4 alle ore 19,30 fu
osservata dal sottoscritto, e da altre persone una meteora

23 9
lumiaosa~conforma o traettoria serpentina da E. ad Ovest.
Suo colore era bianco, però con la coda rossa : il fenomeno
durò 15 minuti primi. Non poteva essre che 1' aurora boreale. Il g. 5 la temperatura minima f u nelle ore del pomeriggio, e la temperatura massima alle ore meridiane.
I1 g. IO la temperatura minima avvenne alle ore 21, e la
massima nelle ore meridiane.

I I . Decade. - I1 g. 15 la temperatura massima contro
l' ordinario avvenne alle ore SI. 11 g. 18 la temperatura
minima awenne alle ore SI anzichè nelle ore antimeridiane.
I I I . Decade. - I1 giorno 21 la temperatura massima fa
alle ore 15, mentre la temperatura minima avvenne alle
ore 21.
In tutto il mese non si ebbero che soli 8 giorni di pioggia ; 2 giorni di neve ; 5 di brina ; 5 con vento forte, e tre
con vento fortissimo.
Dicembre. I. Decade. - Furono dieci giorni di precipitazione di acqua sola, ma quasi continua, tanto che ne' miei
registri annuali di meteorologia non trovai una decacie con
tanta pioggia; basti dire, che il giorno g raggiunse in 24
ore un totale di rnm. 77,1; una misura, o per meglio dire, uno
strato d' acqua non mai caduta in undici a m i di mie osservazioni. - La temperatura minima del g. 8 fu alle ore 20,
e la massima alle ore 11.

I I . Decade. - In questo periodo si ebbero : 5 giorni di
acqua, e 4 mattine con brina.
I1 vento forte da N. venne al mattino del g. 19 e nel
pomeriggio del g. 20.
Nei giorni 11, 18 e 19 la temperatura minima succedeva
nelle ore pomeridiane e la massima nelle ore antimeridiane.

111. Decade. - La pressione atmosferica assai depressa ;
il minimo della temperatura centigr. 3,2 sotto zero il g. 30 :
brina per 8 mattine : cielo sempre sereno : vento forte i1
g. 31 proveniente da N-E.

Gennaio 1911. I , Decade. - Periodo di neve, avendo
nevicato dal g. 2 al g. 7 compresi amendue tali giorni. Un
tale sconcerto atmosferico era da prevedersi stante la forte
depressione barometrica avveratasi nella decade ultima di
dicembre.
I1 giorno IO la temperatura massima avvenne alle h. 21.
II. Decade. - Nella notte tra il g. 18 ed il 19 vi fu vento
fortissimo da N-E. - Furono questi giorni sempre sereni,
ma freddi ; tanto che la minima temperatura del giorno
13 discese a gradi -7,7 sotto zero. - 11 giorno 19 la temperatura massima, invece di succedere come d' ordinario
alle ore r3 ovvero 14,era stata segnalata fino dalle ore 6.
I I I . Decade.
Eccettuato il giorno 30 in cui caddero 4
centimetri di neve ; il resto della decade furono giorni sereni ;
notai però vento forte nei giorni 26, 27 e 28. La temperatura
minima raggiunse gr. - 9,5 sotto zero il g. 31.
Febbraio. I. Decade. - I1 g. 3 la temperatura minima
avvenne alle ore 6, e la temperatura massima alle ore 7 ;
proprio un vero sbalzo di temperatura. La minima f u di
sotto zero, mentre la mass. fu d i
gradi centigr. -2,6
cent. 5,6 sopra zero ; dante un salto di gradi centigradi 8 , ~ .
II. Decade. - Nulla di anormale ; i giorni furono asciutti,
eccettuato il g. 13 in cui caddero 13 centimetri di neve.
La temperatura minima discese soltanto a gradi 6,6 sotto
zero il g. 11.
I I I . Decade. - Questa ultima decade, composta di soli
8 giorni, si potrebbe chiamarla decade ventosa, poichè per
6 giorni si ebbe un vento forte di N. E., e due giorni d i
vento sentito da S-E. e da S-O.
La temperatura fu mite, e raggiunse persino i 1 2 gradi
sopra zero nel giorno 26.
MQYZO.
I. Decade. - La pressione barometrica fu piuttosto ascendente ; la temperatura f u più fredda dell' ultima decade di febbraio ; però furono giorni sereni ed asciutti.
Si ebbero z giorni di vento forte, e 3 giorni di brina.

-

-

11.Decade. Abbiamo avuto neve nei giorni : 13,14e 15 ;
e pioggia nel g. 20. Vi fu una recrudescenza nel clima, poichè nei giorni 16 e 17 il termometro della temperatura minima segnò cent. 4,7 sotto zero.
I I I . Decade.
Nel periodo di questa ultima decade il
clima si fece più mite, ed ebbimo un totale di giorni 6, di
precipitazione d' acqua, alcune volte mista con qualche
fiocco di neve.
Un fatto merita d'essere segnalato, che, sebbene si
chiami il marzo il mese ventoso, tuttavia non si ebbe vento
forte che due volte soltanto, e cioè, nel pomeriggio dei &rni
2 e 3.
AfiriLe. I. Decnde. - Siamo ritornati nell' inverno, imperocchè si dovettero registrare 5 giorni di acqua e neve,
ed altri z giorni di neve sola.
I1 giorno 7 la temperatura minima era scesa a gradi 4,2
sotto zero. - I1 giorno 4 ed anche il giorno IO la tempei-atura minima avvenne nelle ore pomeridiane e la temperatura massima nelle ore antimeridiane. Le varie precipitazioni furono preannunciate dal barografo e dal ceraunografo.
II. Decade. - Se si eccettuano quattro mattine in cui j
vi fu la brina, meteora acquea di poca durata; e che su
questi monti non reca danno veruno ; del resto fu una decade bella, con giorni primaverili. La temperatura raggiunse
persino un massimo di gradi 16,4 nel g. 16.
III. Decade. - I1 giorno 24 verso il meriggio ebbimo
temporale con acqua sola ; invece nel giorno 30 ebbimo due
temporali, uno al mattino ed il secondo sulla sera, amendue con acqua e grandine.
I1 Ceraunografo segnò con scariche elettriche le 11 precipitazioni awenute in questa stazione durante il mese ; e
segnò pure burrasche lontane nei giorni : I, 7, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e zo. Così pure nei giorni 21, 25 e 26 di
nuovo segnò burrasche lontane.

-

a

Maggio. I. Decade. - I1 Ceraunografo segnò scariche elet-

triche nei giorni : I, 4, 5, 6, 7 e 8 ; ed in tali giorni ebbe
veramente a piovere su questa stazione meteorica.
I I . Decade. - Ha piovuto in tutti i dieci giorni nessuno eccettuato ; ma il Ceraunografo segnò scariche elettriche soltanto quattro giorni, cioè: 12, 13, 19 e 20.
I1 giorno 12 alle h. 14 il temporale fu accompagnato da
lampi, tuoni, pioggia e grandine.
I I I . Decade. - I1 ceraunografo segnò scariche elettriche per tutti gli 11 giorni dal 20 al 31 maggio ; viceversa
poi non vi furono che 5 giorni di precipitazione sopraquesta
stazione meteorica.
Nella notte tra il g. 23 e 24 temporale lontano.
11 g. 30 temporale a Brescia, mentre su questa stazione
meteorologica non caddero che poche goccie. 11 maggio del
1911 lo si potrebbe chiamare il mese piovoso, poichè ebbimo N. 22 giorni di pioggia.
Giztgno. I. Decade. - Nei giorni : I, 2, 5, 6, 8, 9 e IO furono segnalate scariche elettriche ; ed in tutti quei giorni
si ebbero precipitazioni più o meno importanti.
Faccio notare particolarmente il temporale del g. j accompagnato da lampi e tuoni ed acqua solamenfe per 1' alta
Valtrompia. Per contrario, nella Bassa Valtrompia e nei
!paesi della Franciacorta si scatenò furioso per due ore continue, cioè, dalle ore 21 alle 23 ; cadde insieme una grandine
devastatrice recando danni immensurabili alle campagne
ed ai fabbricati.
II. Decade. - I1 Ceraunografo segnò temporali lontani
nei giorni : 15, 16, 17 e 18 mentre su questa stazione l'orizzonte era sereno. Il giorno 14 ebbimo 3 temporali con
lampi, tuoni, acqua e grandine. I1 g. 20 temporale dalle
h. 15 alle 18 con acqua in paese e con neve ai vicini monti
di nord, la cui altezza sul mare è di m. 2200.
I I I . Decade. - I1 g. 25 f u w i temporale molto lungi
d all' Osservatorio mio, tuttavia venne segnalato con scariche elettriche dal mio Ceraunografo.

Luglio. I . Decade. - I1 g. 2 cominciò un temporale
alle ore 20 e terminò alle ore 23 con lampi, tuoni, pioggia
e grandine. La precipitazione f u registrata parte il g. 2 e
parte nel g. 3. - Si ebbe pure pioggia nei giorni 4 e IO.

II. Decade. - Questo periodo di tempo lo si potrebbe
denominare periodo di temporali ; di fatto : il giorno q
vi fu un temporale dalle h. T2,30 alle I5 ; ed un secondo
alle h. 18.
I1 g. ~5 temporale con lampi e tuoni alle h. 13.
I1 g. 16 altro temporale proveniente da levante, qui
però poche goccie.
A mezzanotte tra il giorno 19 ed il 20, temporale con
lampi e tuoni.
I1 g. 20 temporale alle h. I j con acqua e tuoni senza lampi.
I I I . Decade. - In tutta la decade, al mattino si osservò
la caligine (da noi cbiamato in dialetto velom)) verso Est.
Le giornate furono serene, il caldo soffocante, la temperatura massima gradi 28,2 nel g. 2 9
11 g. 30 nel meriggio temporale lontano segnato dal
Ceraunografo. 11 g. 31 alle ore 18 ebbimo qui temporale
con tuoni, lampi e pioggia sola, mm. 47.
Agosto. I. Decade. - I1 giorno I dal ceraunografo furono
segnalati i temporali avvenuti a Milano ed a Mastova.
Nel pomeriggio del g. 2 temporale lontano ; vento da
E. ; qui poche goccie ; il temporale più vicino fu a Roma,
vedi bollettino).
I1 g. 3 furono segnalati i temporali avvenuti a Brescia,
Bergamo, Milano e Verona.
I1 g. 4 alle h. r6 temporale con lampi, tuoni ed acqua.
Avvertito dal barografo 12 ore prima, e dal ceraunografo
5 ore prima.
Alle ore I j del g. 5 temporale lontano ; ed alle ore 18
altro temporale su questa stazione.
Nella notte tra il g. 6 ed il g. 7 temporale con lampi,
tuoni e pioggia alle h. 2.

Il g. 7 temporale alle h. 16 in località lontana. I1 g. 8 alle
h. r8 temporale su questa stazione.

-

- I1 g. 11 temporale dalle h. 17 alle 18. I1
temporale lontano (Bergamo e Brescia) circa le h. 4.
- Nello stesso giorno altro temporale su questa stazione
dalle ore 19 alle 21. - 11 g. 20 temporale alle ore zo.
I I . Decade.

g.

12

I I I . Decnde.

- Il

giorno

22

temporale dalle h. 16 alle

17 con lampi, tuoni e pioggia.
I1 g. 23 due temporali : il I. alle h. rr,3o, ed il secondo alle ore 17.
Il g. 24 ed il 26 temporali nelle città della Lombardia
segnalato dal ceraunografv (vedi il Bollettino).
11 g. 31 temporale lontano più di cento chilometri in provincia, di Milano, segnalato dal Ceraunografo.

'EORICI DELL'OSSERVATORIO OI MEMMO ( V A L TROMPIA)

)AL 1 SETTEMBRE 19*110AL

ALTEZZA S. M. mt. 1007

31 AGOSTO 19tII1
PIOGGIA

OSSERVATORIO D I

SALO

Latitud. sett. 45' 36' 27". Longit. occ. da Roma 1' 5Y 38",
Altezza sul mare: metri 100, 10.

MEDIA
deoadica

1910
Settembre

Ottobre

51,3
53.5
55,8
57.2
56,5
53, o

nel di

minima

nel di

27

47,6

21

2

45,6

21

17

33,4

6

22

37, 1

27

17

39,4

16

42,5

26

2

39,5

25

2.2

38,3

4

25

40,5

19

29

44,l

1O

4

48.8

4

28

47.5

15

43.6
Novembre

Dicembre

47, 8
53.9
50,3
52.5

52.4
1'311
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

L u gli0
Agosto
Autunno 1910
Inverno 1910-1911
Primavera 191 1
Estate 1911

Massima annua
Minima annua
Madia annua

54, 3
55.4
60,8
60,2
59.8
51, 9
54.3
49, 4
50,9
47.3
.54, 3
51.8
51,4
47, '7
51.6
54.6
52.2
56, O
56, O
54, 4
55,4
54, o
51.8
53, o

3

TEMPERATURA
MEDIA

MM.

MY-

W -

.

mena.

mass.

nel di

16, 2
i4,7
il, '7

14,2

24,s

2

min.

6,5

nel di

25

deo.

mens.

38.2
10,3 113.9
63.4

1097,B

maes.

30,7

-

NEVE TENSIONE

ACQUA CADUTA

ASSOLUTA

nel di

21

53,5 8 magg.

DEL VAPORIP
deo.,

-

-

moru.

10, O
8 , 9 9.1
8*3

8.1

NUMERO DEI GIORNI
dioa

menrile

59
56

54

deca-

1910
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1911
Gennaio
Febbraio

Marzo

Aprile

Luglio

48

Autunno 1910
Inverno 1910-1911
Primavera 191 1
Estate 1911

70
71
62
55

Media annua 65

deadica

mensile

4e.

reni

mirti

oocon
perti. piog.

I&%

2%.

t".

7tr"tB"&!na

EVAPORAZIONE

N U M E R O DEI V E N T I

,.

e

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW calma

red dominante

fortissimo nel di

Vel. chil. ali'era
decad. mens.

4,7

4-1 4 , 2
3.9

4.2

3,5 4,o
4.3
5,4

3,O
4.1

4,8

3,Z
3,7
3,2

4,O

6.4
4,4

5,3

5,1
5.1
4, l

a, 3

6,6
5, 4
4,s
4, 1

fi, 1
7,4

4,8
6.3

5,4
6,2
4, 4
4,6

597
5.7
5, 3
690
5.8

5.1
5,6
5,5

4.6
690
6.5
5,3

5,9

decad.

me&

NOTIZIE AGRARIE.

I. Decade d i settembre 1910. - La vite è abbastanza
bella, ma scarsa di grappoli ; scarsissime le frutta. - Belli e
copiosi gli ortaggi. E desiderata la continuazione del bel
tempo.
I I . Decade d i settembre. - Si desidera il bel tempo,
specialmente per la maturazione dell' uva e del granoturco.
Gli olivi sono promettenti ed abbondanti i foraggi.

III. Decnde d i settembre. - E appena iniziata la vendemmia. Le previsioni del raccolto sono pienamente conformi a quelle fatte nei passati mesi.
I. Decade di ottobre. - E' finita la vendemmia in questo
Comune. La raccolta delle olive promette riuscire soddisfacente.
II. Decade d i ottobre. - I1 raccolto dell' uva è riuscito
ancora più scarso delle previsioni. L' olivo è prossimo alla
maturazione. I1 prodotto sarà mediocre.

III. Decade d i Ottobre. - Si confermano le notizie date
nella precedente decade, per quanto riguarda l' imminente
raccolta delle olive. Continuano i lavori campestri.

-

I. Decade d i novembre.
E' quasi terminata la semina
del frumento. Si attende alla raccolta delle bacche di lauro,
ed è imminente quella delle olive.

-

II. Decade d i novembre.
E' appena terminato il raccolto
delle olive. - Si attende in campagna a vari lavoli e specialmente allo scavo delle fosse per nuove piantagioni di viti.
E' generalmente desiderato il bel tempo.

251
III. Decade di novembre. - Continua la raccolta delle
olive, che riuscirà piuttosto scarsa , contrariamente alle
previsioni fatte negli scorsi mesi. - Si attende alla potatura delle viti ed alla escavazione di fosse per nuove piantagioni. Gli ortaggi hanno bisogno di bel tempo, poichè la
soverchia pioggia ne arresta lo sviluppo e ne attenua il
prodotto.
I. Decade d i dicembre. - I1 tempo piovoso ha interrotto
tutti i lavori campestri. E' desiderato il tempo bello, specialmente per continuare la raccolta delle olive.
11. Decade d i dicembre. - Finalmente è ritornato il bel
tempo. La temperatura si è notevolmente abbassata. I lavori
campestri vengono ovunque ripresi con molta alacrità. Si
attende, in ispecial modo, alla raccolta delle olive e alla
affossatura per le nuove piantagioni di viti.
III. Decade d i dicembre. - La raccolta delle olive volge
al termine, con risultato alquanto superiore alle ultime previsioni. Sono continuati con alacrità i lavori campestri, favoriti dal bel tempo.
I. Decade d i gennaio 1911. - I1 bel tempo permette la
prosecuzione dei lavori campestri. I1 raccolto delle olive è
pressochè terminato.
11. Decade d i gennaio. - E' finito il raccolto delle olive,
con esito abbastanza soddisfacente.
11.2'.Decade d i gennaio. - Continuano i lavori campestri,
ma con scarsa intensità, in causa della temperatura notevolmente abbassata.
I. Decade d i febbraio. - I lavori campestri procedono
con minore rapidità, per il rigore della stagione. E' generalmente desiderata una pioggia copiosa.

II. Decade d i febbraio. - Si attende alla potatura delle
viti, e, in generale, allo scavo di fosse per le nuove piantagioni.
III. Decade di febbraio. - Si attende allo ;scavo di fosse
per la piantagione di nuove viti. In generale, procedono con
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molta alacrità i lavori di potatura delle viti, favoriti dal
tempo assai propizio.
I. Decnde d i mcarzo. - Proseguono rapidamente i lavori
campestri, permessi dal tempo assai bello. E' generalmente
desiderata una, pioggia copiosa.
II. Decade di marzo. - I1 notevole abbassamento di
temperatura, verificatosi nella decade, è riuscito vantaggioso
alla campagna, perchè ne ha ritardata la vegetazione. I lavori campestri furono, in gran parte, sospesi, in causa della
pioggia.
I I I . Decade d i marzo. - La campagna è notevolmente
in ritardo, quanto alla vegetazione. Questo fatto è reputato
provvido, perchè viene rimosso il pericolo di gravi danni,
in causa di qualche rapido abbassamento di temperatura.
I. Decade d i a;hrz'le. - La campagna, che aveva iniziato
il suo sviluppo, si è arrestata per il notevole abbassamento
di temperatura.
I I . Decnde d i aprile. - Fervono i lavori in campagna,
la cui vegetazione, per il progressivo aumento della temperatura, è da alcuni giorni iniziata. I gelsi incominciano a
germogliare. Si sta per mettere in incubazione il seme dei
bachi.
III. Decade d i aprile. - La pioggia dell' ultimo giorno
della decade riuscì assai vantaggiosa alla campagna, che si
presenta nelle migliori condizioni di vegetazione. Vengono
spinti, con straordinaria alacrità, i lavori campestri.
I. Decade d i maggio. - Le pioggie di questa decade furono propizie alla campagna, che è molto promettente. Si
attende alla solforazione delle viti ed alla potatura degli ulivi.
I bachi, generalmente, sono aila prima e pochi alla seconda
muta.
II. Decade d i maggio. - I bachi sono fra la terza e la
quarta muta. La campagna è ancora bella e sopratutto la
vite è ricca di grappoli. E' generale e urgente il bisogno di
tempo bello e caldo.
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111. Dacade d i maggio. - La campagna è ancora bella e
la vite è ricca di grappoli. E' urgente il bisogno del tempo
bello e del caldo. I bachi generalmente sono alla quarta
muta, e parte stanno per salire al bosco. - Anche l' olivo
è promettente.

I. Decade d i giugno. - La campagna è bellissima, e sopratutto la vite assai promettente. I bachi sono al bosco
e offrono ormai la certezza di un ottimo ed abbondante prodotto. Eellissimi gli ortaggi e discretamente copiose le frutta.

II. Decade d i giugno. - La campagna continua in buone
condizioni, ma è assoliltamente indispensabile il ritorno del
bel tempo e sopratutto l'aumento della temperatura. La vite
è ricca di grappoli, promettente l' olivo, belli i foraggi e
copiose le frutta.
111. Decade d i gi?igno. - La campagna è molto bella
ed assai promettente. E' generalmente desiderata la continuazione del bel tempo.

I . Decade d i luglio. - La campagna è sempre bella, ma
la vite si presenta meno ricca di grappoli, di quanto appariva nelle passate decadi. Tale fatto è dovuto alle pioggie e
alla bassa temperatura, che vennero lamentate nella passata
primavera. Bellissimi gli ortaggi e abbastanza copiose le
frutta.

II. Decade d i luglio. - La campagna è assai bella, e
la temperatura notevolmente elevata ha giovato assai, sopratutto allo sviluppo della vite. - Anche l'olivo è rigoglioso.
Bellissime le frutta e gli ortaggi.
I I I . Decade d i Zz~glio. La temperatura eccezionalmente
elevata ha grandemente favorito lo sviluppo della campagna,
e sopiatutto della vite, che è bella e rigogliosa.
I seminati cominciano però a soffrirela siccità. Una pioggia copiosa riuscirebbe universalmente provvida.
I. Decade d i agosto. - La campagna, e specialmente
il grano turco soffre grandemente per la siccità. L'uva è ab-
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bastanza bella, quantunque un po' scarsa, ma, senza una
pioggia prossima e copiosa, patirebbe grave danno, in causa
sopratutto del verme, che è discretamente diffuso.

II. Decade d i agosto. - E' universale e urgente il bisogno della pioggia. La campagna è arsa, in causa della straornaria siccità ; e i raccolti, principalmente quello dell' uva,
sono seriamente minacciati.

III. Decade di agosto. - La pioggia, caduta nella passata decade, fu troppo scarsa e affatto insufficiente al bisogno.
Da tutti si invoca una pioggia copiosa e prossima, perocchè,
in caso contrario, la campagna, e specialmente il raccolto
dell' uva ne soffrirebbe gravissimo detrimento.
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PIOGGIA DALL'ANNO 1884 al l91 l

METEOROLOOIA E CLIMATOLOGIA DELLA REGIONE BENACENSE.

I seguenti cenni sono intesi a illustrare e interpretare la
lunga serie di osservazioni attinenti alla meteorologia e climatologia del Benaco 1 osservazioni, che, per quanto riguarda
le escursioni della temperatura, la nebulosità e la pioggia,
si estendono dal 1884 a tutto il 1911; mentre, per gli altri
valori meteorici, abbracciano il periodo 1884-1ao8.
L' applicazione del concetto di tradurre in, numeri e in
formole i dati principali, riguardanti lo stato naturale di
quel mare aeriforme, che circonda e avvolge il pianeta, che
noi abitiamo, è vanto della meteorologia moderna.
Ormai le leggi che presiedono alle variazioni barometriche,
al pari di quelle che moderano i venti e le formazioni cicloniche, la conoscenza delle quali è di somma importanza
per la predizione, del tempo, si possono considerare come conseguenze necessarie della meccanica dei fluidi e della termo, logia.
La termo-dinamica poi spiega razionalmente molti fra
i piu interessanti fenomeni atmosferici, mentre la teoria dei
v a p ~ r ici somministra la chiave de'lle leggi che governano le
diverse forme delle precipitazioni.
Numerosi e degni di particolare considerazione sono i
ropparti dell' atmosfera con un'arnpia distesa di acque, quale
è appunto il nostro lago, cui si riferiscono queste brevi note.
E qui reputo necessario osservare che, sulle rive del
Benaco, esistono e funzionano, d a oltre 30 anni, tre Osservatori, ai quali è affidato il compito di raccogliere larga copia
di dati e di notizie, riguardanti le vicende atmosferiche; e
cioè quelli di Salò e di Desenzano, (oltre alcune stazioni ter-

mo-udometrichef, sulla sponda bresciana ; e l'Osservatorio di
Riva nel Trentina, mentre, finora, nessuna stazione, fornita
dei più indispensabili apparecchi meteorici, esiste, per quanto
a mia cognizione, sulla sponda veronese.

11 calore ha certamente un ufficio preponderante nella
maggior parte dei fenomeni, che hanso origine nell'atrnosfera,
ed esercita una influenza di primaria importanza su tutte
le manifestazioni della vita, che si svolge alla superficie del
suolo.
Ma, prima di accingermi a ragionare del calore, e cioè
della temperatura, parmi opportuno osservare che, per la
determinazione del clima di ogni regione, in genere, e di
quelio del Garda, in ispecie, è d'uopo conoscere, piuttostochè
le medie annue, le medie delle s t a g i m i e dei s i n ~ o l imesi, oltrechè i valori delle medie delle temperature estreme, e i
limiti altresì delle temperature estreme assolute. e cioè i massimi freddi e i m a s s i m i caldi.
Ed è appunto dallo studio della intensità e dcll'ampiezza
delle varie oscillazioni della temperatura e di tutti gli altri
fattori meteorologici, che si potranno ricavare dati precisi,
e, sotto ogni riguardo, attendibili, per poter ben definire il
carattere del clima.
La temperatura media annuale in generale va aurnentando, a pari altitudine, a grado a grado che si procede da
nord a sud. Così, a cagione d'esempio, Alessandria ha una
media annuale di lzO,o,Bologna ~ 3 0 ~ 6Firenze
,
14~~3
Roma
,
I3OY3, Napoli I j0,8, Lecce 160~6, Palermo (Valverde) 17,2,
Siracusa 170,9, ecc. Ma devesi osservare che l' Italia, per la
sua configurazione orografica, per la disposizione del continente rispetto ai due mari, e anche per altre cause locali,
è, fra i paesi d'Europa, quello che offre per avventura il
maggior numero di eccezioni alla regola dell'aumento della
temperatura, col. diminuire della latitudine.

.

1 paesi della sponda bresciana del Garda (nulla posso
affermare con esattezza, per mancanza di dati e di osservazioni, per quanto riguarda i paesi della sponda veronese)
hanno una media annuale più elevata di altri della Penisola,
che si trovano a più bassa latitudine. - Salò, Gardone Riviera e Maderno hanno una media generale superiore a
quelle di Vicenza, Padova, Cremona, Alessandria, Modena
e una media invernale superiore a quella di Bologna.
1 paesi, che giacciono lungo la costa delllAdriatico, hanno
specialmente nei mesi invernali una temperatura media
alquanto inferiore a quella dei siti giacenti press'a poco,
alla stessa latitudine, lungo il Mediterraneo.
Le cause, che presiedono alla distribuzione della temperatura, nella regione del Garda, si distinguono in generali
e locali. Fra le prime sono la latitudine e 1' altitudine, di
cui ho fatta menzione; e, fra le seconde, vogliono essere
particolarmente ricordate la esposizione, la configurazione
e la natura dei luoghi, la vicinanza e la direzione di catene
montuose, 1' umidità, la pioggia, i venti e lo stato del cielo.
La media annua della temperatura osservata a Salò,
durante il periodo di 28 anni, e cioè dal IO gennaio del 1884
al dicembre del 1911, è di 13O,3 ; temperatura, che è da annoverarsi, secondo le accurate ricerche del prof. Sorrnani,
fra le più propizie alla salute e all'incremento dell' umana
famiglia.
I1 Sormani h: pur riconosciuto che, generalmente parlando, in Italia la ciirva che segna l'andamento annuale
della mortalità è legata in stretti rapporti con quella che
rappresenta l'andamento annuale della temperatura, e varia,
a seconda di quest' ultima.
La ricordata media di 1 3 O , 3 corrisponde, press' a poco,
alla media annua del'a regione del lago, per quanto si può
dedurre dalle osservazioni delle stazioni meteoriche di Salò,
Desenzano e Riva, oltrechè delle stazioni termo-udometriche di Sirmione, di Gardone Riviera e di Maderno, quantunque i valori raccolti da quest'ultime si riferiscano a più
breve periodo di tempo.

La determinazione della temperatura dell'aria è, senza
dubbio, la più importante fra le osservazioni meteorologiche,
poichè il calore, come disse il dott. Angus Smith, a è un
bisogno più imperioso che non la stessa aria pura 9.
Quantunque però la osservazione di questo elemento meteorologico sia apparentemente molto facile, rimane, quando
si voglia compiere con rigore e con precisione, la piiì incerta di tutte, in causa della somma difficoltà di ottenere,
per i termometri, unJesposizione, la quale, sotto ogni riguardo, e pienamente risponda alle esigenze della scienza.
Le indicazioni termometriche variano sempre infatti, più
o meno, a seconda del modello, che viene adottato, della
forma e della materia onde sono composti i sostegni sui quali
gli strumenti vengono collocati, Cella loro altezza dal sudo,
della vicinanza di alberi e di fabbricati, e anche della natura del terreno circostante e dell' indole della vegetazione,
che lo ricopre.
L' inflrrsso, che le condizioni diverse della superficie del
suolo esercitano sulla distribuzione del calore, è meritevole
della più attenta considerazione.
L' acqua si scalda con molta diScoltà, ma restituisce, con
altrettanta lentezza, il calore acquistato, mentre la terra,
per lo contrario, si scalda facilmente, e possiede un potere
irradiante relativamente grande.
Perciò la temperatura della terra si eleva rapidamente
durante il giorno, e si abbassa p w rapidamente durante l a
notte, mentre l' acqua è molto meno sensibile all' influenza
dellJ assorbimento e dell' irradiazione del calore.
La quantità di calore che, in un giorno sereno, un luogo
qualsiasi riceve dal sole, cresce, ora per ora, dal sorgere di
questJ astro fino al mezzogiorno ; e quindi va gradatamente
diminuendo fino al tramonto ; durante la notte, il calor solare non spiega, in alcun modo, sulla terra la sua azione.
Devesi però non dimenticare che la quantità di calore
emessa dal suolo non pareggia quella ricevuta, che verso le 2
dopo mezzogiorno, nella stagione invernale, e più tardi in
quella estiva.

.

La temperatura più bassa si verifica poco prima della
levata del sole, avverandosi allora la maggior distanza dal
tramonto, e cioè dal momento, in cui il sole ha cessato di
esercitare la sua azione cabrifica, mentre la terra, in tutto
quell' intervallo di tempo, continua a irradiar calore verso
lo spazio.
Nel periodo sopra ricordato si ebbero a Salò le seguenti
medie mensili, che trascrivo, in ordine ascendente : gennaio
30,i, dicembre ~ O , S , febbaio 40,8, marzo 80,5, novembre 80,6,
aprile I P , ~ ,ottobre 140~2,maggio 160~7,settembre rg0,3, gizcgno
2 ~ : qagosto 220,8, luglio 230~4.
Da questi dati apparisce che le medie mensili, che più
si avvicinano alla media annua normale, sono quelle di
aprile e di ottobre.
Le medie stagionali sono le seguenti : inverno 4O,1, 9'2mavera rzo,G, estate m0,4, autunno 140,o.
Le più alte temperature si verificarono a Salò il 19 luglio
1884 e il 5 giugno 1888 (350,o) e il 4 luglio 1905, in cui il
termonetro salì fino a 360,~; la più bassa temperatura fu
osservata il 16 gennaio del 1905, nel qual giorno il termometro discese a - 4 5 ; temperatura, a memoria d' uomo, ,
mai raggiunta in questa regione. Questo estremo minimo assoluto fu però raggiunto e superato da città, che si trovano
a più basse latitudini, e che vantano mitezza di clima, quali
Genova, in cui la temperatura scese fino a -83, Livor~o-8,5,
Firenze -11,o.
La piii bassa delle medie termometriche mensili conosciute
si verificò el gennaio del 1893 (00,8), la piii alta nel luglio
del 1905 (2499).
I1 mese più freddo fu il gemaio e il più caldo il luglio,
come resulta dalla scala termometrica sopra menzionata.
Sono meritevoli di essere ricordati i grandi ed eccezionali
calori, che si verificarono dal 16 al 19 agosto del 1892, e
che trassero la loro origine dalle seguenti circostanze : durante il giorno, cielo abbastanza p r o , con illuminazione solare
prolungata, e, di notte, cielo nuvoloso e coperto : al mattino,
poi, pioggie leggere, irnniediatanlente restituite all'atmosfera,

sotto forma di vapor acqueo, che rimaneva segli strati
aerei inferiori.
Uno dei fatti più importanti per la climatologia della
regione benacense, come quello, d a cui i s gran parte dipende
la costaaza del clima, è l'escursione della temperatura, sia
essa diurna, mensile od annua, escursione che è rappresentata
dalla differenza fra le medie delle minime e le m d i e delle
massime.
Tale escursione offre per Salò i seguenti valori, che qui
trascrivo in ordine progressivo, e che riferisconsi a un
ventenni0 : dicembre 6,ox, novembre 6 ~ 2 ,gennaio 60,42,
febbraio 60,84, ottobre Q,ao, marzo 70,64, a p i l e 80~55,setagosto 90,67, gizrignc, 90~89,luglio ro0,40.
tembre 80,80, maggio 90~28,
Da tali dati resulta che le minori eccurvsion$ nvvennero
nei mesi ?i&freddi, e cioè nel novembre, dicembre, gennaio
e febbraio.
Essi si riferiscono esclusivamente a Salò : ma è fuor di
dubbio che pressochè eguali si avrebbero in tutti i paesi
della riviera bresciana, da Salò a Gargnzno, qualora, per
dette località, si possedessero osservazioni termometriche di
un lungo periodo di tempo.
Degna particolarmente di nota è, nella riviera nostra,
la costanza delle norrrtdi diurrtze, costanza che, per il CUItore dell' igiene, è assai più importante di quanto 19 siano le
variazioni mensili e annue ; poichè la variazione diurna si
verifica in un periodo brevissimo, e, per questo fatto, torna
più sensibile all' uomo, e, generalmente parlando, agli esseri
organizzati.
Rarissime poi sono le varicaza'oftiaccidentali o straovdinarie,
variazioni che possono apportare tanto maggior danno e1
nostro organismo, quanto meno questo abbia il tempo opportuno d i potervici abituare. (I)
Le cause di tali variazioni, che sogliono avverarci repentinamente, si devono cercare principalmente nelle condi(I) Dott. Giorgio Roster. « Climatologia dell' Italia, nelie sue attiuenze
con l'igiene e con l'agricoltura
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zioni topografiche del sito o della regione. Ma Salò e altri
paesi della riviera fino a Gzrgnano si trovano, sotto questo riguardo, nelle più felici condizioni.
Le escursioni diurne e mensili alquanto maggiori a Desenzano e a Riva, che non a Salò, sono generate dai venti predominanti e specialmente da quello di nord, che, nelle prime
due località, soffia con discreta velocità, mentre convien
osservare che tale vento non è quasi awertito a Salò, a
Gardone e a Maderno, anche perchè protetti a settentrione
d a elevazioni montuose.
L' ampiezza dell' escursione diurna varia, in questa regione, da un minimo di 50,7, in dicembre, a un massimo di ro0,7
in luglio. Questa ampiezza va gradatamente aumentando
dal dicembre al luglio, e quinui diminuendo, con eguale
regolarità, dal luglio al dicembre.
I1 vero carattere della variahilità è specialmente rappresentato dalle Uizerenze di temperatura, che si verificano
fra periodi simili e brevi, e non fra periodi troppo lontani
e di lunga durata, i quali non offrono che uno scarso interesse nei loro rapporti con la climatologia ; poichè tali differenze sono sempre assai poco, o pumto scnsi'cili, e non hanno
fra loro alcuna relazione : m e ~ l r e ,a grado a grado che il
periodo di osservazione diventa più breve, si possono avere
oscillazioni di notevoie ampiezza, atte a rappresentare un
elemento climatico, cui deve attribiiirsi non poca considerazione.
Sta appunto nall' ampiezza di tali oscillazioni, e nel h - o
avverarsi, in modo inatteso e repentino, la condizione, che
offre la vera misura della variabilità della temperatura.
E quando, come avviene nella nostra riviera, le differenze sono piccole e si verificano in modo graduato, allora,
nota il prof. Roster nella magistrale sua opera testè ricordata, si ha un clima a carattere uniforme e costante.

PRESSIONE
ATMOSFERICA.
La pressione atmosferica è intimamente collegata col
regime dei venti, e vuol essere considerata quale un elemento
climatologico non privo di importanza, come quello che esercita un'azione non trascurabile sul nostro organismo neile
varie funzioni della locomozione, della respirazione venosa
superficiale e della respirazione.
Nei rapporti con la fisiologia devesi però aver particolare
riguardo al valore assoluto della pressione.
Le più alte pressioni sogliono verificarsi nei mesi freddi,
e preferibilmente nel dicembre e nel gennaio, e le pii1 basse
in marzo, aprile e maggio.
La massima pressione barometrica, osservata a Salò nel
periodo 1884-1911,
raggiunse il 7 gennaio 1890 l' altezza
di millimetri 772,9 (ridotta a oO); la pressione minima discese il 23 gennaio 1897 a millimetri 721~7.
La seguente scala serve a rappresentare, in ordine discendente, 1' andamento della pressione nei vari mesi dell' anno :
ge~zi.zaiomm. 7558, ~zovenzbremm. 7-53,I , dicembre ma.754,5,
febbraio mm. 7 5 4 , ~settembre
~
mm. 7,543, ottobre mm. 7i3,5,
agosto mm. 752,7, lz4glio mm. 752,2, giugno mm. 7j2,1, marzo
mm. 751,6, maggio mm. 751,6, aprile mm. 7j0,4.
La media annua, desunta da circa 30 anni di osservazioni, è di mm. 7 5 3 , ~ .

Maury e Dove hanno affermato : che 1' atmosfera è un
grande distillatore, di cui il sole è il focolare, il mare la caldaia, ed il condensatore è l' aria fredda sovrastante alle
zone temperate ; e noi, in una giornata umida, raccogliamo
una parte del liquido, che in siffatto congegno vien distillato.
Fra i principali fattori dell' igiene è da annoverarsi indubbiamente 1' umidità atmosferica, la quale, se in quantità

conveniente, giova a moderare la soverchia secchezza dell'aria, che riuscirebbe nociva sopratutto alle vie della
respirazione.
L' umidità si d i s t i n l e in relativa e nssolufa.
La prima, e cioè l'umidità relcctiva rappresenta il rapporto fra la quantità di vapore d'acqua, esistente nell' atmosfera, all' atto dell' osservazione, e la quantità di vapore,
che l'aria pnò contenere al punto di snturaziofie. Essa
esprime il vero grado di umidità o stato igrometricc clell' a-tmosfera, in quanto che somministra la misura della tendenza
dell' aria a tenere sciolta m a maggior quantità di vapore.
o a lasciarlo deporre, sotto forma di nebbia, cii rugiada, di
pioggia.
L' umidità relativa procede, generalmente, in senso inverso dell a temperatura, ma con andamento n e n o regolare
di quello che suo1 avere l' umidità assoluta. Raggiunto, infatti, un alto valore in gennaio, diminuisce rapidamente
fino all' aprile : poi rimane stazionaria, o sale lentamente
fino al maggio : ridiscende q ~ i n d in
i giugno, luglio e in gran
parte nell' agosto, risale rapidamente fino al novembre, e
siibisce. da ultimo. una discreta diminuzione in dicembre.
Torna qui opportuno osservare che il vapore acqueo è
1' elemento pifì abbondante, dopo l' ossigeno e l'azoto, nella
composizione dell' atmosfera, ed è per la notevole sua sensibilità all' azione del calore, e per la sua facilità a passare
dallo stato gassoso allo stato liquido e viceversa, atto, in
grado eminente, ad esercitare una grande influenza sui fenomeni, che si svolgono e si avvicendano nell' oceano aeriforme.
Per la climatologia ha maggior importanza l'umidità relativa, che non l' umidità assoluta.
E, in vero,' quanto minore è l'umidità relativa, quanto
più cioè l'aria è lontana dallo stato di saturazione, tanto
più è suscettibile di ricevere altro vapore e di agevolare
perciò l'evaporazione e lo scambio degli umori, dal17interno
all' esterno, degli organismi animali.
La n o m d e annua dell' urnidita relativa, accertata, per

quanto riguarda la regione del Garda, è di 667, a Salò, di
67% a Desenzano, e di 73% a Riva.
Una media uguale, o pressochè uguale a quella di Salò,
hanno, fra altre città d' Italia, U d i ~ e ,Porto Maurizio, Livorno, Siena, Perugia, Roma, Potenza, Capri, Lecce e Cagliari.
La seguente scala esprime, nel loro andamento ascendente,
i valori dell' uaidità relativa a Salò.
Luglio 57,50/&,agosto 57,;*,;, giugno 6r,2/;,, nprile 63,6O<,
maggio 64,3j& settembre 64,7//o, marzo 6 j,3O&, febb~aio67,3: h,
gennaio 70,8:-,,
dicembre 72,10/0, ottob~e 72,6O/o, novembre

74769 0Le più alte medie mensili, nel periodo di 25 a n ~ i i si
, sono
verificate a Salò nel dicembre del 1893, nel novenbre del
igoo e nell' ottobre del rqor (83'3,) : le più basse furono
osservate nell'agosto del 189j e nell' aprile del 1503, (<IO/;),
nel luglio del 1 y 4 (49'3/;), nel marzo del r 9 7 (50:;).
L1umit-EitLÈ nsrolzitca rappresenta la forza elzstica o la
tensione del vapore acqueo. E mentre per la clinatologia,
come sopra si è osservato, ha maggior importanza l'umzdith relativa, per la meteorologia ne ha una pid notevole
l' umidità assoluta7 in quanto che le proprietà fisiche dell'aria dipendono dalla quantità assoluta di vapcre che vi 6
mescolato.
Le variazioni della tensione del vapor acqueo si conlportano press'a poco, nel periodo annuo, come quelle della
temperatura, e quindi in senso inverso a quelle dell' umidità relativa, mentre, nel periodo diurno, obbediscono alle
leggi della pressione atmosferica.
La normale annua di Salò è di 8,4, uguale cioè a quella
di Firenze. L' andamento progressivo dell' umidità assoluta
nei singoli mesi è il seguente : gennaio 4,3, Jebbraio 4,6, dicembre 4,8, marzo 5,7, ~ m e m b r e6,s) aprile 7,2, ottobre 9,2,
maggio 9,5, settembre rr74,giugno n,$,
agosto 12,7 e luglio 13,o.
Nelle stagioni poi si hanno le seguenti medie : isverno
4,6, primavera 7,5, estate I2,5, autunno 9,o.
Giova qui accennare che 1' ampiezza della escursione media annua, e cioè la differenza fra la media invernale e la

media estiva, più che dalla latitudine e dall'altitudine,
dipende specialmente dalle condizioni topografiche locali.
I dati igrometrici, dopo quelli relativi all' andamento
della temperatura, sono i più interessanti per la definizione
del clima.
E infatti, nota a questo propcsito il prof. Li;@ De Marchi, il freddo umido è pii> penetrante del freddo asciutto,
e il caldo umido più molesto e soffocante &e1 caldo asciutto.
Devesi inoltre osservare che le variazioni di temperatura sono d a noi tanto più sentite, quanto maggiore è l'unlidità relativa, la quale, come è accertato, esercita una non
lieve influenza sul sistema nervoso e su tutta l' econonia
degli organismi.
Seccncio Webei il clima invernale di Salò dovrebbe
annoverarsi fra quelli di medic, umidità, come quello che varia
d a 71 a 749,, mentre sono considerati climi molto secchi
quelli, la cui umidità è superiore a 55%.
I1 Iacouci considera non eccessivamente secchi i climi,
che presentano un'iimiciità media invernale, oscillante da
55 a 6.506.
Strachey, in seguito ?.C accurate osservazioni, e Larnont ,
coi~sic!erazioni teoriche, sono venuti alla concluin base
sione : che la tensione attiiale del vapore, uisseniinato nel1' atmosfera, è solamente un quarto di quella osservata alla
superficie dei suolo.
L' azione principale poi del vapore nell' atmosfera, finchè
si trova allo stato aeriforme, è quella di diminuire gli effetti
del calore solare sulla terra, e così pure 1' irradiazione del
calore dalla terra allo spazio. E Tyndall ha espresso questo
fatto dicendo: che uno strato di vapore agisce, rispetto alla
terra, come uno schermo impervio al calore, allorchè è in
grande massa.

La presenza del vapor acqueo nell' atmosfera è un elemento importante, come quello che concorre a modificare le

proprietà fisiche dell' aria, e conseguentemente a formare il
carattere del clima.
I1 trasformarsi poi dell' acqua in vapore costituisce il
fenomeno della evaporazione, mentre il passaggio del vapore
allo stato liquido si chiama conde~zsazzone,
E poichè coteste due trasformazioni sono in continua
azione nell' atmosfera, così la quantità di vapore, che in
quest' ultima è disseminato, cambia incessantemente.
Ogni qualvolta ha luogo l'evaporazione, si produce abbassamento di temperatura in tutti i corpi che sono vicini
a l luogo, in cui quella si verifica. E se ne comprende facilmente la ragione. Essendo necessaria una considerevole
quantità di calore, (il così detto calore Znte~ztedi evaporazione)
per convertire 1' acqua in vapore, così, non. potendo l'acqua
ricevere altrimenti il calore necessario per evaporare, lo assorbe dai corpi circostanti.
La quantità dell' evaporazione dipende da varie carise,
ma la principde risiede nella temperatura dell' aria.
E, infatti, essendo l'aria calda più della fredda atta a
sciogliere il vapore, deve ilecessaria~?eateavverarsi questo
fatto : che I' evaporazione sia zscai più attiva, sotto la
vampa del sole, che nelle ore della notte, yifi d'estate che
d' inverno. 111 una giornata secca e serena, l'evaporazione
procede con rapidità, perchè 1' aria non si è ancora imposcessata di tutta quella quantità di vapore, che può contenere disciolto ; mentre, in una giornata umida e nebbiosa,
essendo l' aria sovracarica di vapore, 1' evaporazione è di
gran lunga minore, e può anche cessare interamente.
L' evaporazione è quindi in istretta relazione col grado
di umidità atmosferica. Essa è inoltre, ma non sempre, in
rapporto col grado di latitudine e anche con la maggiore o
minor altezza dal livello del mare.
Quantunque le ricerche intorno all' evaporazione presentino non p x h e , nè lievi incertezze, sia perchè generalmente
si fa uso di recipienti di piccole dimensioni, e sia perchè non
in tutte le stazioni sono adottate le stesse norme, circa il
modo di esposizione e di collocamento degli apparecchi
18

usati per l' osservazione, donde derivano resuftati non di
rado alquanto discordi, e quindi non comparabili, offrono
ciò nondimeno un interesse non trascurabile.
A Salò, e in quasi tutta 1' Italia, il mese in cui si verifica
la massima evaporazione è il luglio: mm. 164,3. Vengono
quindi l' agosto : mm. 161,2, il giugno : mm. 130'2 ; il settembre: mm. 110, I ; il maggio :mm. 106,o ; l'aprile :mm. 81 ,o ;
il marzo: mm. 65,7 ; l'ottobre: mm. 65,7 ; il novembre: mm.
40,8 ; il febbraio: mm. 39,2 ; il dicembre: mm. 33,8 ; il gennaio: mm. 31,o.
Secondo poi le diverse stagioni, la media della evaporazione
è rappresentata dai seguenti valori :
Inverno
mm. 104.0
Primavera
252.7
Estate
9
4.557
Autunno
216,6
))

La quantità media totale di acqua evaporata. nel periodo
annuo, è qilindi di mm. ~ o z q , oe, la media diurna di mm. 2,8.

Tanto le nubi, quanto le nebbie hanno la stessa origine.
Sia che si tratti delle prime, che delle seconde, si verifica il
fenomeno del passaggio del vapor d'acqua, sciolto nell'atmosfera, dallo stato invisibile alla forma visibile. Fra le une
e le altre esiste questa differenza : che le wubi si formano
ordinariamente sulle vette dei monti, o nella parte più elevata dell'atrnosfera, essendo le regioni superiori~piùfredde
delle inferiori. Perciò gli strati d' aria più bassa e relativarnente più calda, costretti a sollevarsi per passare s d e
cime, si raffreddano e la loro umidità si condensa. Le rnebbie,
per lo contrario, si formano egli strati d' aria a contatto
col suolo, per effetto del raflreddamento che si avvera durante la notte, o nelle ore mattutine, sia per 1' irradiazione
terrestre, che per altre cause.
(I)

I dati relativi alla nebulosità si riferiscono al periodo 1884-191I.
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Tale è 1' origine più comune delle nebbie, ma è certo che
queste possono essere generate anche in altre maniere, che
qui non è il caso di ricordare.
Ragionando, ora, in particolar modo, della nebulosità
della regione del Garda, è d' uopo osservare che varia notevolmente da un punto all' altro del lago.
La media annua normale della nebulosità di tutta la regione anzidetta resultante dalle osservazi~ni,che mi fu dato
prendere in esame, è rappresentata da 4,4 (decimi) di cielo
coperto.
Convien però teaer conto della diversità dei 1nei0d.i adottati dai singoli Osservatcri, nel determinare la quantità di
cielo coperto, e anche delle differenze che derivano d a facili
errori di apprezzamento, come quello che è fatto generalmente,
a stima d' occhio.
All'Osservatorio di Salò, e in quasi tutte le stazioni
meteoriche italiane. viene s e g ~ i t o il metodo seguente : si
considera SGYE'IIO il cielo, quando non sia offilscato da nubi
in una quar~titàsuperiore a I ciecimo, calcolando la media
delle tre csservazioni Liiirne (ci& delle -h, 15h e arh) ;
?nisto, quando le nubi lo coprono per meno di g decimi, e coperto, negli altri czsi.
-4 Sdò, Gzrdone c Xaderno, l2 piìl. 21ta media mensile
della nebulosità spetta 21 novembre (;,_s)
e la più bassa al. La primavera offre un grado di nebulosità
1' agosto ( 3 , ~ ). succede, subito dopo,
maggiore delle altre stagioni ( 5 , ~ ) Le
1' autunno (4,S), quindi 1' inverno (4'6) e ultima 1' estate (3.7).
A Firenze la media annua è di 4 9 , a Livorno di 5'1, a
Siena di 4 9 , a Perugia di 5,z, a Napoli di 4,z, a Palermo
di 4,6, a Messina di 4, j, a Siracusa di 4,8, a Trapani di i,o,
come si può facilmente desrimere d a un pregevolissimo studio del D.r Filippo Eredia. (I)
Anche e specialmente la nebulosità invernale è maggiore
in tutte le città testè ricordate, che non a Salò. Anzi, dallo
(I) F. Eredia: a La nebulositn in Sicilia W . (Bii11. Acc. Gioenia di sc.
nat. i n Catania. - fasc. LXXI, maggio, 1904).

studio del prof. Eledia si apprende che, in esse, i valori più
alti della nebulosità, si osservano nei mesi più freddi, e cioè
nel dicembre e nel gennaio.
Particolarmente in SiciIia, nella quaIe soffiano prevalentemente i venti marini, 1' inverno 6 assai nuvcloso, per il
fatto che le f ~ r t idepressioxii dominanti sul Meaiterraneo,
richiamano sulle coste meridionali venti carichi di umidità.
A Salò i giorni sereni, secondo la media normale, sono
121, i misti, e fra questi una gran parte di quasi sereni, 152,
i coperti 92.
Si ha pure una n~ediaannua di 11 giorni con Ò r i ~ a ,e
di soli 11 giorni con 7 i ~ h F i i ~ .
La nebbiosità si deduce d d numero medio dei giorni
nebbiosi osservzti nei sirigcli mesi dell' anno ; ma sarebbe
p i ì ~razionale e più esatto tener coiitc piuttosto delle ore di
nebhia, poichè questa. in mclti siti. e specialmente nei paesi
della sponda bresciana del lago, rappresenta un fenoneno di
breve e ordinariamente anzi Sii Grevissirm Gt~rata.Tornerebbe anche opp~rtiinoaver particolare riguardo alla maggiore o minor densità della nebbia.
Le nebbie c~stituisconoun fenomeno, la cui frequenza
è certamente maggiore nella parte settentrionale che in altre
parti d' Italia.
Da uno studio del prof. Giovanni Schiaparelli, a sul1' umidità atmosferica del clima di Milano », resulta che la
media annua dei giorni nebbiosi, desunta da 45 anni di
osservazioni, è, a Milano, di 73. Per le pianure della Lomellina
e di non poche ed estese regioni del Veneto e del Piemonte
la media è ancor più elevata.
La media di Salò, per lo contrario, e, in genere, delle terre
del Garda, è soltanto di 11, come si è accennato, senza tener conto che la densità della nebbia è, in quasi tutta la
regione, incomparabilmente minore di quella, che suo1 manifestarsi nei paesi sopra ricordati.

La pioggia è certamente uno dei principali fattori climatici, ma è parimenti un elemento meteorologico variabilissimo.
La quantità di pioggia si esprime in millimetri, i quali
indicano lo spessore dello strcto d' acqua, che si formerebbe
sull' area, in cui cade, quando tutta potesse arrestarvisi. E
così viene stabilito il rapporto udometrico fra diverse aree,
prescindendo dalla loro estensione.
La pioggia. osserva il prof. E. Millosemich, (I) è sotto
la dipendenza della latitucine, iiell' altitudine, dell' orientamento del sito, e della sua posizione rispetto ai luoghi più
vicini, della vegetazione e delle diverse pertiirbazioni meteorologiche.
La nostra regione, qualora si accetti la divisione in zone
jetografiche, proposta dal Genza, dal Kaemtz, e da Schonw,
e alquanto modificata dal Roster (z),si troverebbe nella
zona prealpina, cui fu attribuita una mecia annua udometrica, che varia da 1100 a 1150 millimetri.
Le correnti atmosferiche, che nella regione del « sicut
mare Benacum », sono apportatricj ài pioggia, resultano
ordinariamente quelle calde e umide provenienti dal mezzogiorno, e sopratutto dal continente africano. - Vengono,
in seguito, le correnti fredde, provenienti dalla parte settentrionale dell' Europa, le quali, dopo aver oltrepassato le
Alpi, si avanzano, con varia energia, sull' Italia, contribuendo, in non piccola misura, alla condensazicìne del vapore.
Anche il lago concorre. alla sua volta, ad accrescere l'umidità.
La media annua normale di Salò (3) è di mm. 1097,6, men( I ) Millosewicli : C Distribuzione della pioggia in Italia. a - Annali del
R, Ufficio centrale meteor.
( 2 ) G. Roster, opera citata, pag. 300.
(3) I dati relativi alla pioggia si riferiscono al periodo 1884-1911.

tre quella di Desenzano, per quanto resulta dai dati presi
in esame, è solo di mm. 950, e quella di Riva di rnm. 1145.
Dai quali valori è facile argomentare che, nella nostra regione,
la quantità annua di pioggia aumenta, a norma che dal sud
procediamo verso il nord.
11 numero medio totale dei giorni di pioggia ascende,
nel periodo annuo, a 102, ed è così ripartito nelle varie stagioni : inverno 18 ; primavera 31 ; estnte 26 ; azttunno 27. E
anche Ia quantità assoluta di pioggia è minore ndl' inverno
che nelle altre stagioni. E infatti, in quest' ultirna stagione.
; in primavera mm. 296,3 ;
la media normale è di min. 1 9 8 , ~
nell' estate 271,8; e nell' autunno 3 3 ~ 3 E
. questo fatto
costituisce una delle varie conciizioni, che concorrono alla
mitezza della stagione invernale in questa riviera.
Per quanto riguarda poi i due mussimi e i due mawi~nà
della pioggia, che possono dirsi caratteristici dell' alta Italia, mi torna opportuno accennare che il mnssimo principale
(mm. 139,6) si verifica a Salò e in tutta la regione del
Garda nell' ottobre, ed il secowdnrio (mm. 126~4)in maggio ; mentre il miwinzo primario (mm. 50,:;) ha luogo in gennaio, e il secondario (mm. 82,5) in agosto.
La causa della diversa distribuzione della pioggia in
luoghi, non molto distanti gli uni dagli altri, deve anche
ricercarsi nel vario regime dei venti, il quale, messo d'accordo con le diverse condizioni locali, offre la spiegazione
delle notevoli differenze di quantità, cui va soggetta la pioggia, la quale ha un'influenza di primaria importanza sul
clima, più, però, per la sua frequenza, che per la sua quantità.

Come più volte ebbi occasione di osservare, in altri scritti,
la neve costituisce per questa riviera un fenomeno, nel vero
senso della parola, straordinario e in qualche anno pressochè
sconosciuto. Aggiungerò che, i~ pochissimi siti dell' &a
Italia, la neve cade sì rare volte, come a Sal& a Gardone, a

279
Maderno, a Gargnano, per non ricordare che alcuni Comuni
della sponda bresciana del Garda.
E, infatti, volendo accennare qualche esempio di località,
di cui si posseggono osservazioni meteorologiche, Torino ha,
secondo la media annua, giorni nevosi 9?8, Alessandria 6,r,
Milano 991, Brescia 6 3 , Bergamo 58, Pavia 6,5, Cremona
6 3 , Belluno 8 4 , Verona j,o, Mantova 5 9 , Padova 4.7. Rovigo 5,3; mentre la media di Salò è soltanto di 3 : media che
trova riscontro con quelle di Savona, di Fisa, di Livorno,
di Pescia, di Siena, ecc. e di altre città, che si trovano a
latitudini notevolmente più basse.
I1 Tellini, ragionando della distribuzione della neve nei
vari mesi, osserva che questa cade con maggior frequenza,
in gennaio, nelle stazioni (come Salò) poco elevate, e in
quelle, in cui la curva della neve procede, di pari passo, con
quella della temperatura, mentre, a grado a grado che
ci incontriamo in paesi maggiormente elevati sul livello del
mare, la curva della neve rivela la tendenza ad allontanarsi
dalla curva della temperatura, per avvicinarsi a quella delle
precipitazioni.
E mi sia consentito aggiungere ancora un'altra csservazione di carattere generale.
I periodi di maggior frequenza della neve corrisponderebbero, secondo interessanti ricerche del prof. Tacchini, ai
minimi delle macchie solari ; e, nella distribuzione degli anni
nevosi, si verificherebbe la ripetizione di massimi, ogni IO anni.

La frequenza media annua dei temporali, accompagnati
d a grandine, secondo che resulta da uno studio notevole
del pro£. V. Monti, (I) è in Italia di 596. La Lombardia, il
Piemonte e I' Emilia hanno una media di 54, mentre la Toscana e i1 Lazio raggiungono quella di 8,6.
( I ) V. Monti a Sulla distribuzione dei temporali e della grandine in
M i a &.Annali del R. Ufficio centrale di meteorologia, Vol. XX, parte I&,
1898.

.

La maggior frequenza della grandine varia sensibilmente,
neIla sua distribuzione, da regiose a regione. Infatti, mentre
in Liguria si verifica verso la metà di ottobre, nella valle
del Po e nella regione meridionale adriatica ha luogo in giugno, nella Toscana e nel Lazio verso la metà di aprile, e in
Sicilia verso il principio di maggio.
Nella regione del Garda la grandine cade, con leggera
maggior frequenza, in maggio e giugno.
La media annua dei temporali grandinosi è ivi di 2 .
Devesi pur aggiungere che, sopra 522 temporali, in un
periodo Ci 25 anni, se ne ebbero soltanto 44 con grandine.
Questi valori sono assai inferiori a quelli, che il D.r Ciro
Ferrari somministra per i temporali con grandine, nelle
grandi regioni d' Italia, allo studio dei quali ha dedicato
lunghe, pazienti e sagaci ricerche.
Lo Schiaparelli ha messo in rilievo il fatto, che anche
nella regione benacense fu notato : le grandinate (se si prende
in considerazione un lungo intervallo di tempo) presentano
periodi di calrrra e di recrudescenza; e ciò sarebbe in armonia con quanto il Becquerel ha osservato in Francia.
Io stesso, h o dal 1903, richiamavo l' attenzione degli
studiosi sul fatto : che le grandinate erano, da alcuni anni,
divenute più rare. Ma, nel 1909,si ebbe una non lieve recrudescenza, la quale si è accentuata nel corrente anno.

I1 sole è la principale sorgentedel calore: ma la distribuzione di questo primo elemento della vita fisica e organica
è affidato a diversi agenti, e principalmente ai venti.
Secondo la legge di B u y Ballot, i venti soffiano quasi
sempre parallelamente alle linee isobariche, e in tale direzione,
da avere, nel nostro emisfero, a destra la maggiore e a sinistra la minor pressione.
Essi recano seco la temperatura e le altre condizioni meteorologiche proprie delle regioni, da cui provengono, e anche
di quelle che attraversano. Nello studio e nella classificazione

dei venti è d'uopo tener conto della direzione, della velocità, e sopratutto della frequenza, rispetto agli altri venti,
la quale, per quanto interessa, in ispecial modo, la dirnatologia, ha la maggior importanza.
La direzione e la frequenza dei venti, nella regione del
Garda, sono influenzate dalle particolari conòizioni orografiche e topografiche, in cui sono posti i tre Osservatori di
Salò, Desenzano e Riva.
Prescindendo anche da uno studio speciale sull' andamento diurno delle varie direziorii, per ogni singola località,
ci può esser dato di ottenere resdtati concreti e attendibili, esaminando il comportamento, nel periodo annuo,
delle correnti aeree poichè, in tal mcdo, osserva, in u n
magistrale suo lavoro (I), il D.r Filippo Eredia, « vengono
considerate tali correnti, indipe~denternente dalle perturbaa zioni causate dall'orografia della regione. Difatti, se noi
a riuniamo tutte le estremità delle ordinate, indicanti il nue mero di frequenza di una data direzione, per ogni mese,
a in una determinata locali t à, abbiamo la rzppresent azione
cr della variazione annuale a i tale direzione. E poichè se esir stono influenze locali, dovute all' orografia della regione,
r esse si eserciteranno, in modo uguale, in tutto 1' anno, coe stituiranno delle costnn ti, che potranno alterare il valore
a di frequenza spettante ai vari mesi, diminuendo o aumenr tando il valore delle ordinate, senza perciò esercitare alcuna
a infliienza nell' andamento annuale B.
A Salò predominano il NW e il SE, a Riva soffiano prevalentemente il N e il S, ed a Desenzano il h', 1'1V e il SW.
I1 N. a Riva e a Desenzano è vento di aria condensata,
e s0ffi.a ordinariamente al mattino, mentre il S a Riva, 1' W
e il SW a Desenzano e il SE a Salò sono venti di aria più
rarefatta, e spirano, con maggior frequenza, a mattina inoltrata e anche nel pomeriggio.
))

(T ) Dott. Filippo Eredia : e: I venti in Italia, XII Conclusioni W .
(Estratto dalla Rivista tecnica di aeronautica e Boll. della Soc. aeronautica
italiana.
Anno 1909, fase. IO, pag. 148).

-

I venti di N mantengono costantemente la direzione normale da nord a sud, e cono quelli che soffiano con maggior
forza. A Salò, quest'ultimi, come ho altre volte accennato,
quasi non si avvertono, si può dire ; e tale fatto deve indubbiamente ascriversi alla configurazione e posizione del sito.
Gli altri venti, invece, subiscono, a norma delle stagiuni
e dei luoghi di provenienza, varie modificazioni ben note,
sotto diversi nomi di origine locale, ai barcaiuoli, ai pescatori
e ai pratici del lago.
E' poi opportuno cotare che, nella parte del Eenaco, che
d a Gargnano va fino a %va, e specialmente nel tratto, in
cui le sponde delle due opposte riviere, bresciana e veronese,
sono costituite da due catene di monti, che corrono quasi
parallelamente fra loro, qualunque vento, che spiri dalla
parte inferiore, deve necessariamente seguire la direzione del
lago. Esso suo1 prendere volgarmente nome di vento di sotto,
o di ve~zto di sopra.
La velocità, o la forza. dei venti, è, per le ragioni accennate, notevolmente maggiore a Desenzano e a Riva, che non
a Salò.
I1 K W , a Salò, soffia con maggior frequenza e con accentuata prevalenza su tutti gli altri venti, nei mesi di ottobre,
novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, e il SE
negli altri mesi.
I1 K W spira inoltre, a Salò, nella notte soltanto però, e
nelle prime ore del mattino, d ~ r a n t e1' estate, ed è sempre,
in questa stagione, (essend~,per sua naturz, vento asciutto),
apportatore di bel tempo.
I1 SUr vi spira assai di rado, e precede ordinariamente
una più o meno forte perturbazione atmosferica. I barcaiuoli
l o chiamano toscà.
L' C
' &?SI;:
(ànder, secondo la denominazione locale) è un
vento umido e ben noto ai pratici del lago, per un carattere
suo proprio, che lo uistingue dagli altri venti.
Quando, infatti, comincia a soffiare prima di mezzogiorno,
prelude a un prossimo cambiamento atmosferico, mentre se
-spira qualche ora dopo nezzogiorno, quand' anche continui

per alcuni giorni, non suo1 portare cattivo tempo. Specialmente nell' alta Italia, il cattivo tempo ripete la sua origine
dalle depressioni atmosferiche, che per lo più arrivano da
ponente.
Le alpi rallentano, e moderano 1' effetto delle variazioni
atmosferiche provenienti da tale direzione, ma n m possono
sopprimerlo del tutto, di modo che la predizione del tempo
dipende principalmente dalle perturbazioni, che hanno origine nelle regioni occidentali.
Non mi sembra fuor cii luogo richiamare 1' attenzione degli studiosi sopra un altro fatto, che strettamente si collega
all' andamento delle condizioni meteoriche e climatologiche.
Da lunga serie di stnni, il marzo è venuto meno alla sua
fama, e 1' appellativo di ventoso per eccellenza, onde soleva
essere contraddistinto, sembra che p i non
~ gli possa spettare.
E, infatti, limitandoci all' esame dell' andamento delle
vicende anemornetriche a Salò, la media oraria del vento
è ivi appena di Chm. 54, in marzo, mentre tocca i 6 chiiom. in aprile.
La velocità oraria del vento, i ~ nzcrzo,
z
è inoltre superata
da quella dei mesi di maggio, giugno e luglio.
La seguente scala anemometrica rappresenta, in ordine
discendente, la media mensile della velocità oraria del vento :
u $ d e Km. 6,o ; giugno- 5 8 ; maggio 5 6 ; luglio 5 6 ; nzarzo
5 4 ; luglio 51; febbraio 4,8 ; settembre 4,8 ; ottobre 4,I ;
geutnaio 3,7 ; novembre 3,5 ; d i c e d r e 3,2.
Da questa scala manifestamente apparisce che i mesi
più freddi sono quelli, in cui a Salò la forza aei venti è minore che in tutti gli altri mesi.
Riesce malagevoIe istituire oppcrtuni confronti, per quanto
riguarda la velocità dei venti, con altre località, poichè vari
sono i tipi di anernometri, usati negli Osservatori italiani, e
non di rado, sia per imperfezione degli apparecchi registratori, che per il loro non sempre regolare funzionamento,
non offrono le necessarie garanzie, e perciò le indicazioni,
che vengono desunte dalla loro osservazione, non possono
ritenersi pienamente attendibili.

Volendo rappresentare la progressione numerica, in ordine ascendente, dei temporali, accompagnati da precipitozioni, che dal 1884 al 1 ~ 0 8furono osservati a Salò, si hanno
questi dati :
n1n1=70 0.1, novembre 0.1, ottobre 0.7, n p d e 2.1, settembre
2.2, nzasgio 2.9, nqosto 3.8, I ~ g l i o 4.1,giuglzo 4.7.
S o n sarà fuor cii luogo osservare che, nella nostra plaga,
i temporali che appaiono a nord-ovest, e quasi sempre si
avanzano verso nord-est, iihbidiscono probabilmente ad una
legge costante, la ragione della quale vucl cercarsi, io penso,
nella configurazione orografica e nella particolare gixitura
della zona, che sogliono attraversare.
L' andamento dei nostri temporali estivi è veramente
un fenonerìo interessantissimo. n ~ ache fin ora n m f u preso
a soggetto di accurato studio.
La Iion dubbia uniforwità. nell' andamento dei temperali,
che vediamo comparire a nord-ovest, prima che da n e . e non
so da quanti altri, fu osservata da Antonio Stoppani, il
quale concepì il dubbio che i laghi non siano punto stranieri
al fenorneno.
Vuolsi inoltre notare che il vento periodico di sud-est,
volgarmente chiamato dai pratici del luogo wzo?ztts, il quale
comincia a soffiare, nella stagione estiva, tra le IO e le 11
del mattino, e non cessa ordinariamente che verso il tramonto, per dar luogo al nord-ovest che spira a sera inoltrata e diirante la notte, spinge i vapori e li condensa verso
la cerchia dei monti.
LI nubi, che sogliono apparire dopo il mezzogiorno, so00
i primi segni di quella condensazione di vapori, che, aumentando a grado a grado che si avvicina la sera, si scioglie
in pioggia, la quale non di rado è preceduta e accompagnata d a quei fenomeni, che mantengono in uno stato di
ansia specialmente l' agricoltore.

Non intendo certamente escludere che la massa enorme
di vapori, che si levano dall' Adriatico, concorra a generare gli accennati fenomeni temporaleschi : ma mi sembra
ovvia e ragionevole la supposizione che il lago debba dare
un più immediato tributo di vapori all' atmosfera, che sovrasta alle nostre prealpi.
A modificare poi notevolmente e a raddolcire il clima,
che, a norma della latitudine, dovrebbe avere la nostra riviera,
contribuisono specialmente la esposizione meridiana,, la sinuosità delle sponde, la intensità luminosa, la serenità prevalente
del cielo, in particolar modo durante l'inverno, e la barriera
dei monti, interposta fra la spiaggia e il settentrione.

NOTIZIE GEODINAMICHE.

E' fuor di dubbio che, dopo la violenta scossa del 30
ottobre 1c.01. 1' attività sismica Fenacense ebbe scarse e poco
notevoli manifestazioni.
E anche il IGII fu, in complesso, uno degli anni, in cui
meno intensa apparve 1' azione delle segrete fcrze telluriche.
Questo stato, però, di relativa quiete, che perdura da un
decennio, fu turbato dal terremoto del 16 novemhre 1911,
del quale vengono. qui sotto, offerti abbastanza diffusi cenni :
t e r r e m ~ t o , mi aflretto ad iffermere, che non può essere
assolritamente compreso fra quelli, la cui origine è da ricercarsi nella regicne benacense, mentre i dati e le notizie raccolte avvalorano sempre piil l'opinione che esso sia d'origine
svizzera.
Alle 22h 2 8 m (circa) del giorno sopraindicato fu notata
in questa città e znche in altri pacsi vicini una scossa, di
natura ondulatoria, con direzicne da sud-sud-est 2 nordnord-ovest, corrispondente, per ciò che riguarda l'intensità, al terzo grado della scala sismica hlercalli : il che VUOI
dire : che 1' urto si manifesto iv guisa da non poter essere
avvertito dalla maggior parte della popolazione, e da non
generare inoltre alcuna apprensione neppure in chi si accorse che veramente si trattava di terremoto.
La scossa fu segnalata da tutti gli apparecchi dell' 0sservatorio geodinamico di Salò : ma poichè i dati più importanti, che mi venne fatto ricavare dalle registrazioni del sismometrografo Agamennone, instailato a ' piedi della robustissima torre, in cui ha sede l'osservatorio nìedesimo, così
ho creduto opportuno di soffermarmi alquanto su di essi ;
e, a renderne più perspicua la esposizione e la illustrazione,

viene, qui di seguito, riprodotto, limitatamente alla fase piii
importante del movii? ento, il sisntogranzmlz, ottenuto rnercè
lo strumento test6 ricordato, del quale parrni utile premettere una breve descrizione.
Esso è composto di una massa di piombo di zoo chilogrammi, attaccztz ad una verga di f e r r ~ la
, quale termina,
in alto, con un filo sottile di acciaio vicino e1 punto di sospensione. Poco al disopra della massa e nel prolungamento
dell' asta di ferro esiste una verga cilindrica di ccciaio
e ben pulimentata, 12 quale penetra in due asole, ad angolo
retto fra loro, costituenti i bracci corti di due leve, che ruotano attorno a due assi verticali e clànno un ingrandimento
dl I a IO.
Le estremità di queste leve scrivono a inchiostro, medionte
pennine ben bilicate, sopra una zona di carta, la quale cràinariamente scorre a piccola velocità (circa 40 cm. all'cra)
sopra una piccola piattaforma, per effetto di un cilindro
motore.
Fer ottenere un esatto tempo, ct e viene indicazo sulla
t
carta, vi è un'apposita pennina, mossa di minuto in minuto
da un'elettrc-calaxita, e inoltre la piccola pia ttafcrma subisce un piccolo spostamento laterzle ogni mezz' ora: a&nchè sia dato conoscere, ccn esuttezzz, la px-ellasse fra le
penne dello strumento e quella oraria. L' inscrizione del
tempo, di minuto in minuto e di mezz'ora in mezz'ora, è
data da un cronometro di marina, debitamente modificato.
A1 momento del terremoto, la zona di carta aumenta
considerevolmente la propria velocità (circa 20 metri d ' o r a )
e ritorna automaticamente alla velocità primitiva, appena
il suolo sia ritornato tranquillo.
A conseguire tale scopo, le leve. anzidette sono prolungate posteriormente, e, di faccia alle estremità di tali
prolungamenti, si trovano, a piccolissima distanza, due
asticine verticali.
Allorchè, in seguito al terremoto, si verifica il contatto
fra queste asticine e le ectr&nità dei prolungàmenti, si chiude
un apposito circuito elettrico, che anima l'elet tro-calamita,

l a quale ha appunto l'ufficio di iniziare l a grande velocitb
della zona di carta, e nel tempo stesso di allontanare le asticine su indicate, affinchè non ostacolino il libero movimento dei prolungamenti delle leve. Dopo un paio di minuti, le asticine ritornano al loro posto, e, se il pendolo è già
tranquillo, vi rimangono, e subito dopo l a carta riprende
la piccola velocità. Se pci: per lo contrario, le leve sono
aqcora in moto, urtano nuovamente contro le asticine, e
così si rinnova la grande velocità. Xell'istante, che scatta
quest' ultima, comincia a funzionare un'spposit~ suoneria,
destinata a chiamare l'osservatore presso lo strumento, affinchè abbia a s~rvegliarneil funzionamento.

Dati relativi aiia scossa del 16 novembre 1911, desunti dalle registrazioni del sismometrografo Agamennone.

Com$o~;z.izteXE. - A zzh 28m 3o"circa) avviene la scarica della p n d e velocità i IO secondi prima, però, si nota
un teniie i n g r ~ s s a r ~ e ~
della
t o linea, al quale fa seguito, fino
a 2zh 28m 3?? fin g r ~ p p e l t oabbastanza regolare di 5 onde,
del periodo (I) di 1s. Il movimento diviene quindi irregolare,
e tende a un leggero ampliamento.
Da 22h 20m 8s a 22h 2?m 14s si verifica un altro gruppettino di 4 onde regolari. del periodo di 1s,8.
Si sviluppa poscia, con rapida progressione, il sismog a m m a principale, ( 2 ) mediante una serie di onde, la cui
ampiezza massima raggiunge, a 22h 29m 32s, millimetri 29.
Durante la fase wzassin~a,e cioè da 22h 29m 25s a 22h
3om 7s compaiono 6 onde, (alle quali si sovrappone qualche
leggera onda strumentale) il cui periodo è di 7s.
Da 22h 30m 17s a 22h 30m 37s si osservano altre 3 onde,
(I)
42)

Con la denominazione u periodo> intendesi significare un periodo completo oscif
latorio del sistema pendolare.
L'analisi del sismogramma venne fatta dall'osservatore Sig. Giuseppe Fantoni.

WOTO SVIZZERO DEL 16 NOVEMBRE 1911
MENNONE
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del periodo di 6s 7, e dell' ampiezza massima di millime22h 3om 21s).
Le onde accennano quindi a decrescere, e assumono
un movimento molto irregolare, specialmente a 22h 3om 50s.
Sono degni di nota un lieve rinforzo a 22h 32m 20s, con
un'ampiezza massima di millimetri 1,2 ; e un altro rinforzo da
22h 3dm 399 a 22h 34m 40S, con un'ampiezza massima di millimetri 1,5.
Successivamente le onde tendono sempre più ad attenuarsi, in particolar modo a 22h 35m 5s; e, solo di quando
in quando, si fa palese un debolissimo rinforzo. A 22h 37m 58s
la linea ritorna regolare.
Comfio?ze?ite ATW. - A 2211 28m 30s (circa) appaiono
ondulazioni poco ampie e irregolarissime, le quali raggiungono
l'ampiezza di millimetri 12 a 22h 29m 30s: seguono poi ancora deboli e irregolriri perturbazioni, cui si So~Tappongono
spesse onde strumentali.
Da 22h zr;im 31s a 22h 3om 67, si osserva un gruppo di j
onde, del periodo di 75.1. Continua quindi un movimento
sempre irregolare, con tencienza a d affievolirsi, m a però con
qualche non trascurabile ripresa d' intensità, fino a raggiungere un'ampiezzr. di nlillimetri 2,9 a 2211 30" 3 6 : di milli4s, e di millimetri 1,s a 22h 31m 18s.
metri 2,4 a 22h ~ f m
Si svolge poi un gruppo di 6 onde piuttosto regolari, d a
zzh 3Zm 16s a 22h 3om 5 2 s , col periodo di 6s:r.
Un altro discreto rinforzo si nota cia 22h 34m 35s a 22h
35m 20s fino a raggiungere l' ampiezza cii rrdlimetri 2,4 a
22h 34m -51s.
I n seguito, le onde vanno sempre piii rimpicciolendo,
salvo qualche leggero accenno a rinhrzo, fino a 22h 37m; e
a 22h 37m jjs il tracciato ritorna perfettamente rettilineo,
e coci ha termine il sisrnograrixxa.

t r i 6,7 (a

NOTIZIE IDROMETRICHE.

L'andamento delle condizioni idrometriche nel r911 presentò notevoli differenze, in confronto dell' anno precedente,
e in confronto altresì delle medie di oltre un ventennio.
Le medie idrometriche mensili di quest'ultimo periodo
di tempo ci permettono di stabilire la seguente scala, secondo
la quale il primo mese è quello, in cui si è verificata la minima media idrometrica, e I'uZlimo quello, in cui'fu accertata la massima media idrometrica.
P,marzo (m. 0,32) ; 20, febbraio (m. o,35) ; 30, aprile (m.
o+) ; 40, gennaio (m. 0 4 5 ) ; 5 O , dicembre (m. 0,59); 60, maggio (m. 0,63) ; 7O, ottobre (m. 0~70); 80, novembre (m. o,71) ;
90, settembre (m. o,83 ; Io0, giugno (m. 0,84) ; IP,agosto
(m. 0,88) ; 120, luglio (m. o , s ) ~ ) .
Nel 1911, invece, la scala idrornetrica mensile fu la seguente : IO, marzo; 20. aprile; 30, febbraio; 4O, maggio; jO,gennaio; 60, ottobre; 70, settembre; 80, giugno; q,novembre; 100,
agosto; IIO, dicembre; 120, luglio.
I1 minimo idrometrico di tutto 1' anno si ebbe il m marzo
(m. 0,36 sopra lo zero dell'idrometro) e il massimo idrometrico nei giorni 4: 6, 7, 20, 21 e 22 luglio; 12, 20, 21 e 22
dicembre (m. I , O ~ sopra lo zero dell'idrometro;)
I rniwirni idrometrici assoluti poi, che è quanto dire le
maggiori magre del Garda, di cui si abbia certa notizia, sono
i seguenti :
Anno 1835 ni. 0,06 sopra lo zero dell'idrom.~
D
1884 o 0,02 sotto lo zero
o
h)
1885 a o , o z s o t t o l o z e r o
D
B
1891 % o,oo
%
1896 a 0,08 sotto lo zero
1898 * 0,03 sopra lo zero
*
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e i massimi idrometrici assolzcti, ossia le maggiori piene, si
verificarono negli anni
Anno
B

I Qm.
~1;a2 sopra lo zero dell'idrom.0
1764

)

1816

u

1.77
1.99

0

))

>>

(

del porto di

Dai quali dati è facile argomentare che l'ampiezza massima di oscillazione del nostro lago è di m. 2.40 ; quella del
Verbano invece è di m. 8,1r, come resulta da lunga serie di
osservazioni, che ivi vennero eseguite.
E ancora forse più notevole è la differenza, che esiste fra
1' uno e 1' altro di detti laghi, per quanto riguarda il rapido
innalzamen to di livello *; innalzamento che, nel Verbano,
raggiunse, in un solo giorno del 1872, m. 1~83,mentre, nel
Garda, tale aumento non si è verificato, da oltre 30 anni, nemmeno nel corso di un intero anno.
Le cause, che possono spiegare cotesto regime speciale del
Verbano, debbono cercarsi principal rnent e nella maggiore
precipitazione del bacino e nella distribuzione della pioggia, e anche in una maggior pendenza della regione, in confronto di quella del nostro lago.
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Washington
5 j. DICASTERO
DELL'IXTERNO
DEGLI
STATI
UNITI
. . . .. . . . . .
Manilla
56. ISTITUTO
ARCHEOLOGICO
GERMANICO Roma
57. ISTITUTO
CANADENSE . ,
.
Toronto
Buenos Aires
58. ISTITUTO
GEOGRAFICOARGENTINO
Mexico
59. ISTITUTO
GEOLOGICODEL MESSICO
60. ISTITUTO
(R.) DI GEOLOGIA . .
Vienna
61. ISTITUTO
(R.) DI INCORAGGIAMEXTO
Napoli
62. ISTITUTO
(R.) LOMBARDO
DI SCIENZE
. . . . . Milano
E LETTERE.
63. ISTITUTO
NAZIONALE
FISICO-CLIMA. . . . . . . Montevideo
LOGICO
64. ISTITUTO
SMITHSO~IA
. ~O
Washington
65. ISTITUTO
STORICO
ITALIANO
. . Roma
66. ISTITUTO
VENETODI SCIENZE E LETTERE Venezia
67. ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI AGRIRoma
COLTURA
.
.
.
.
68. MINISTERO DI 'AGRICOLTURA DELL' ARGENTINA
. . . . Buenos Aires
69. MINISTERO DI AGRICOLTURA
INDURoma
. . . .
STRIA E C O ~ ~ M E R C I O
70. MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZ. Roma
. . . . . Brescia
71. MUNICIPIO DI
Bassano
. . . .
72. MUSEO CIVICO b~
Padova
73.Mus~oC1v1co~1
Rovereto
74. MUSEO CIVICO DI
Montevideo
75. MUSEO NAZIONALEn 1
Verona
76. MUSEO CIVICO.di
Firenze
77. OSSERVATORXO
(R:) DI ARCETRI

. . . .

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

.

78. OSSERVATORIO
(R.) DI BRERA
.
79. OSSERVATORIO
DEL R. COLLEGIOALLA
QUERCE . . . . . .
80. Osservatorio DI MONCALIERI .
.
81. OSSERVATORIO
DELLA R. UNIVERSITÀ DI
82. PERIODICO
MENSILE .
. . .
83. RASSEGNA
NAZIONALE . . . .
84. RASSEGNA
NUMISMATICA
,
.
85. RIVISTAD'ARTE . . . . . .
86. RIVISTAD'ITALIA. . . . . .
87. RIVISTADI RO;'ZA
. . . . . .
88. RIVISTADI SCIENZE
E LETTERE
in
89. RIVISTADI SOMMARI DI PERIODICI

. .

D'

go.
91.
92.
93.
94.

ARTE

.

.

VINCIE R E N A N E

gj.

.

ARCHEOLOGIA

E DI

RIVISTADI STORIA
ANTICA
.
RIVISTATECNICA E COLONIALE
,
RIVISTATRIMESTRALE S. MARCO .
SOCIETA'
AFRICANAD' ITALIA
SOCIETA'
ARCHEOLOGICA
D E L L E PRO-

. . . . .

Milano
Firenze
Torino
Bologna
Capodistria
Firenze
Orbe te110
Firenze
Roma
Roma
Gorizia
Parigi
Padova
Napoli
Rovereto
Napoli
Bonn

SOCIETA'
DI ARCHEOLOGIA
E BELLE
ARTI

.

.

.

.

.

.

Torino

96. SOCIETA'
DELL'ALTAASCIADI STORIA
NATURALE E T E R A P E U T I C A

.

.

.

Giessen
Bruxelles
Firenze
Roma

.

Vienna
Chiavari
Bruxelles
Roma

97. SOCIETA(R.) BOTANICA DEL BELGIO
98. SOCIETÀ COLOMBARIA .
. .
99. SOCIETÀ DANTEALIGHIERI .
100. SOCIETA
PER LA DIFFUSIONE DELLE
SCIEXZE
NATURALI .
.
IOI. SOCIETAECONOMICA di ,
,
,
102. S O C I E T
ENTOMOLOGICA
~
DEL BELGIO
103. SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA
104. SOCIETÀ GERSONDI STORIAE ARCHEOLOGIA

105. SOCIETÀ

. .
'

.

,

.

ITALIANA fi1 ANTROPOLOGIA

Lione
Firenze

106. SOCIETÀ ISTRIANA
DI ARCHEOLOGIA
E STORIAPATRIA
. . . . Parenzo
Brescia
ro7. SOCIETÀ DI IGIENE

. . . . .

Milano
Genova
Bruxelles

114.
115.

SOCIETÀ

(I.) DEI

.

NATURALISTI

SOCIETÀ NAZIOSALEPER LA S T O R I A
DEL RISORGIMENTO

Lipsia
Torino
Napoli
Mosca

. . .
Torino
STORIAPATRIA Pavia
117. SOCIETÀ PISTOIESE DI STORIA
PATRIA Pistoia
Trento
118, SOCIETÀ PROCOLTURA .
. .
-4lessandria
119. SOCIETAPROVINCIALE
DI STORIA.
Kapoli
120. SOCIETÀ REALEdi
. . . .
121. SOCIETÀ SCIENTIFICA ((ANTOXIO
ALZATE Mexico
122. SOCIETÀ SCIEXTIFICA
~ L I S H - 4MITCHELL C hapel-Hill
123. SOCIETÀ DI SCIEXZE
NATLRSLI
.
Augsburg
.
124. SOC'TETÀ DI SCIEKZEIv ATURALI
C hemnitz
125. SOCIETÀ D I SCIEXZE
NATURALI
. Dresda
Gratz
126. SOCIETÀ DI SCIENZE
NATURALI
.
Kassel
127. SOCIETÀ D I SCIENZE
NATUR-4LI
.
128. SOCIETÀ DI SCIENZE
NATURALI
. Norimberga
Regensburg
.
129. SOCIETÀ DI SCIEXZE
XATURALI
130. COCIETÀ SICILIAXA
PER LA STORIA
Palermo
PATRIA
. . . . . .
131. SOCIETÀ D I STORIA
PATRIA P E R LA
Catania
SICILIAORIENTALE
. .
Corno
132. SOCIETÀ STORICA P E R LA PROVINCIA
di
Milano
133. SOCIETÀ STORICA LOMBARDA
.
134. SOCIETA
STORICA DELLA VALDELSA
. Castelfiorentincr
135. SOCIETÀ DI S T U D I GEOGRAFICI E COLONIALI
.
. . . . Firenze
Budapest
136. SOCIETÀ UNGHERESE DI SCIEXZE NAT.
137. SOCIETÀ STORICA F R I U L A N A
. Udine
138. STAZIONE
CHIMICO AGR-4RIA S P E R I M E N T . Roma
139. STUDIO
GEOLOGICO D E G L I STATI
UNITI Washington
116. SOCIETÀ

PAVESE DI

.

.

.

.

140. STUDIOGEOLOGICO DEL WISCONSIN
Madison
141. UNIVERSITA
DI CATANIA. - ISTITUTO
DI STORIA DEL DIRITTO
Catania
142. UNIVERSITB
DI ILLINOIS. - STAZIONE
SPERIMENTALE DI AGRICOLTURA
Urbana-Illinois
143. UNIVERSITÀ di .
Montana
144. UNIVERSITÀ DI REXNES.- Lavori
giuridici ed economici
. . Rennes

. .
.
. . . .
.

Pervenute dopo la reduzione dell' elenco :

.

r4j. ACCADEMIA
(R.) PELORITAKA
.

.

.

~'IESSISESE
DI STORIA
PATRIA
146. SOCIETA
147. SCUOLA
(R.) DI AGRICOI~TURA
in
.

.

Messina
Messina
Portici

ELENCO
delle Pubblicazioni periodiche spedite all'Ateneo in cambio del Com-

mentari durante I' anno 1911.

Annuaire de 1'Acaditmie Royale de Belgique
Annali dell' Accademia di agricoltura di Torino
3. Annaes scientificos de 1'Academia Polytecnica
do Porto in Coimbra .
. . . . .
4. Annual report of Board of Trustèes of the Missouri botanica1 garden
. . . . .
j. Annali di nevrologia
. . . . . .
6 . Yearbook of the Department of Agricolture (U. S.)
7. Annual ~ e p o r tof Canadian Institute . . .
8. Jahrbuch der KK. Geologischen Reichsanstalt
in Wien
.
. . . . .
g. Annuario del Instituto Nacional fisico-climatologico de Montevideo .
. . . . . .
IO. Annual report of the Rureau of american Ethnology (Smithsonian Institution)
. .. .
11. Annual report of the U. S. National Museum
12. Annals of the Astrophisical Observatory .
.
13. Annual report of the Smithsonian Institution .
14. Annales du Ministère de 1' Agriculture de la
RepubliqueArgentine
. . . . . .
I.
2.

. . .

.

15. Annali di statistica del Ministero di Agricoltura,

.

. . .
Industria e Comn~ercio .
16 Anales del Museo Nacional de Montevideo ,
.
17. Jahrbucher der Vereins von Altertumsfreunden
.
.
. .
.
. .
in Rheinlande .
18. Annales de la Société belge de microscopie .
.
19. Annales de la Société Eiltomologique de Belgiqze
SO. Annales de la Société Irlalacologique de Belgique
SI. Annali della Stazione chimico-agraria di Roma
22. Annua1 Report of the Director of the U. S. Geo.
.
. . . . .
logica1 Survey .
23. Annuario dell' Istituto di storia del Diritto UniversitàdiCatania .
. . . .
24. Annali della R. Scuola d'Agricoltura in Portici

.

Transactions of the Wisconsin Acaclemy .
.
Atti della I. R. Accademia degli Agiati .
.
3. Atti e memorie dell' Accademia di Agricoltura
. . . . .
diVerona . .
4. Atti dell' Accademia della Crusca .
. .
j. Atti e rendiconti dellJAccademia Dafnica
. .
6. Atti dell'Accademia dei Georgofili
. . .
7. Atti, memorie e transunti dell' Accademia dei
Lincei - classe di scienze morali, storiche e
. . .
filologiche
8. Atti dell' Accademia lucchese
. . . .
9. Atti dell' Accademia medica di Roma
. .
IO. Atti dell' Accademia Olimpica di Vicenza .
.
11. Atti dell' Accademia Pontoniana in Napoli
.
12. Atti dell' Accademia scientifica, veneto-trentinoistriana, in Padova
.
r3. Proceedings of the Academy o£ natura1 sciences
of Philadelphia . .
. . .
I.

.

2.

.

.

.

. . . .

. .

.

.

. . .

14. Atti dell' Accademia d i scienze e lettere - Palermo
- Torino

.

.

17. Atti e memorie della Accademia Virgiliana

.

15. Atti dell' Accademia di scienze.
16. Atti dell' Accademia di Udine

.

.

. .

18. Atti dell' ,4teneo di Berganlo .
.
. .
19. Atti del Collegio degli Ingegneri e Architetti
di Palermo
. . . . . . . .
SO. Atti della Deputazione Provinciale - Brescia
21. Atti e memorie della Deputazione di Storia patria Marchigiana .
.
. . . .
22. Atti e memorie della Deputazione d i Storia
patria - Modena .
.
. . . .
23. Atti e memorie della Deputazione di Storia
. .
patria per le Provincie di Romagna .
24. Transactions of the Canadian Institute .
.
2 j. Atti dell' Istituto di incoraggiamento .
. .
25. Atti della Fondazione Cagnola
. . . .
27. Atti dell' Istituto Veneto di Scienze e Lettere .
23. ,4tti del Municipio di Brescia
.
. . .
29. Atti della Società di Archeologia e Belle arti .
30. Atti della Società Colombaria di Firenze .
.
31. Atti della Società Dante Alighieri
. . .
3 2 . -4tti della Società Economica di Chiavari .
33. .4tti e memorie della Società Istriana d i Archeo.
.
logia e Storia Patria .
34. Atti della Società italiana di Scienze naturali .
35. Atti della Società Ligure di Storia patria .
36. Atti dell' Accademia di Scienze morali e politiche
37. Atti dell' Accademia d i Scienze fisiche e matematiche.
. . . . . . . .
38. Atti dell' Accademia di Archeologia, Lettere e
Belle Arti in Napoli .
. . . . .
39. Atti dell'Accademia Peloritana
. . . .

.

.

.

.
.

ARCHIVI.
I. Archiv fur osterreichische Geschichte .
. .
Archivio storico per la città e il circondario di
Lodi .
. . . . .
3. Archivio trentino .
. .
4. Archivio storico delle Provincie parmensi .
5. Nuovo Archivio veneto .
.
6. Archivio per 1' antropologia .
7. Archivio storico siciliano
. . . .
8. Archivio storico per la Sicilia orientale .
g. Archivio storico lombardo .
IO. Archivio storico messinese
. . . .
2.

S

.

.

m

.

.

S

.

S

e

.

.

.

.

.

BOLLETTINI.
Bulletin de 1' Xcademie des sciences, des lettres et
. . . .
de beaux-arts de Belgique
2. . Bollettino dell' Accademia medica di Roma .
3. Bollettino dell' Accademia di scienze e lettere
di Palermo .
. . . . . .
4. Bollettino bimestrale di studi e documenti per
la storia ecclesiastica bresciana a Brixia Sacra
5. Bollettino storico romagnolo a Felix Ravenna *
6. Bollettino storico della Svizzera italiana .
.
7. Bollettino del Collegio degli Ingegneri e Arrhitetti
in Brescia
. . . . . . .
8. Bollettino del Collegio degli Ingegneri ed Architetti in Firenze
. . . . . .
9. Bollettino del Comitato Geologico d' Italia .
.
IO. Bollettino della Deputazione di Storia patria
per 1' Umbria .
.
. . . . . .
I.

))

.

24

28
35
49
53
10.5

130
IjI

133

146

. .

Bulletin - Division of biologica1 Survey
Bu letin - Division of Chemistry
.
13. Bulletin Farmers' (delle fattorie) of U. S. DepartmentofAgricolture
. .
.
14. Bollettino dell' Istituto Archeologico Germanico
I j. Boletin del Instituto geografico argentino
16. Boletin del Instituto geologico de Mexico
17. Boletin mensual del Instituto Nacional fisico-climatologico de Montevideo .
. . .
18. Bulletin of Bureau of american Ethnology Smithsonian Institution
. . . . .
I(). Bollettino dell' Istituto storico italiano
. .
20. Boletin del Ministerio de Agricoltura &e la
. . . .
RepublicaArgentina .
21. Boletin de Estadistica Agricola del Ministerio de
Agricoltura de la Republica Argentina .
22. Bollettino del Museo civico di Bassano .
.
.
23. Bollettino del Museo Civico d i Padova .
. .
24. Bollettino geodinamico dell' Osservatorio del R.
Collegio alla Querce .
.
.
.
.
.
25. Bollettino dell' Osservatorio di Noncalieri .
.
26. Bollettino di Merceologia .
,
.
27. Bollettino della Società Africana d' Italia .
.
28. Bulletin de la Société belge de microscopie
29. Bollettino della Società geografica italiana .
.
30. Builetin de la Société « Gerson o d9Histoire
31. Bollettino della Società meteorologica italiana .
3 2 . Bollettino della Società dei Katuralisti in Sapoli
33. Bulletin de la Sociétk imperiale des naturalistes
. . .
.
.
de Moscou
34. Bollettino storico pavese
35. Bollettino della Società pistoiese di Storia patria
36. Bulletin of Wisconsin Geologica1 and Natura1
L ì History Survey (Memorie) . . . . .
37. Bulletin of the University of Montana
38. Bulletin of the Agricoltura1 Esperiment Station Universitv of Illinois .
. .
39. Bulletin du bureau des renseignements agricoles
et des maladies des plantes .
. . . .
11.

. . .

12.

.

. .
.
.

.

.

. .

.

.
.

. .

. . . .
. . .

.

.

.

40. Bulletin du bureau des institutions economiques
e t sociales
.
. . . . .
41.Bollettino di statistica agraria . . . .
42. Bulletin de la Société Royale de Botanique de
Belgique .
. . . . . . . .
,

.

.

MEMORIE E MONOGRAFIE.

Memorie dell' Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna - Classe di scienze morali
2 . Abhandlungen der K. P. Akademie der Wissenschaften-Berlin
. . . . . .
3. Archeografo Triestino - Documenti storici .
.
4. Memorie storiche Nirandolesi
. . . .
5. Abhandlungen der K. K. Geologiscen Reichsmstalt in Wien .
.
. . . . . .
6. Memorie del Reale Istituto Lombardo .
.
.
7. Smithsonian contributions to Knowledge .
.
8. Smithsonian mischellaneous collections .
.
9. Memorie dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere
. . . . . . . .
ed Arti .
IO. Memorie della Comn~issionegeodetica italiana .
11. Schriften der Vereines zur Verbreitung Naturwissenschaflicher Kenntnisse . .
.
. .
12. Memoires de la Société entomologique . .
. .
13. Memorie della Societk geografica italiana .
.
14. Monografie della. Società Istriana di Archeologia
e Storia patria . .
. . . . . .
15. Memorie della Società italiana di Scienze naturali
.
. . . . . . .
16. Mernoires de la Société des Naturalistes de Moscou
17. Mektorias
Revista de la Sociedad cientifica
. . .
. .
4AntonioAlzate~.Mexico
18. Abhandlungen und Berichte der Naturwissen'schaflichenvereines
. . .
.
I.

.

.

67
67
97

19. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaf t
zu Nurnberg .
. . . . . . .
20. Memorie della Società Ungherese di Scienze
naturali .
. . . . .
. .
2r. Professionals Papers oi U. S. geologica1 Survey
2a. Contribution to North - American EthnologyU. S. geologica1 Survey . .
. .
.
23. Travaux juridiques de 1'Universitd de Rennes .

.

r28
136
139
I39
144

OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONI
DI OSSERVATORI.
I.

2.

3.

4.
5.

6.

Osservazioni meteorologiche dell'Accademia delle
. . . . . .
Scienze di Torino .
Pubblicazioni dell' Osservatorio di Arcetri
.
Pubblicazioni dell' Osservatorio di Erera .
.
Pubblicazioni del R. Collegio alla Querce .
.
Osservazioni meteorologiche dell' Osservatorio
dellaUniversitàdiBologna
. . . .
Osservazioni meteorologiche e geodinamiche dell' Osservatorio del Seminario in Venezia .
.

19
77
78
79

81
66

PERIODICI.
I. L' Idrologia la Climatologia e la Terapia fisica
mensile
. . . .
.
2. Illustrazione Camuna - mensile
. . .
3. L' Ateneo Veneto - bimestrale .
. .
4.L'Archiginnasio - bimestrale
.
5. L' Illustrazione Ossolana - mensile
.
6. Rassegna tecnica pugliese - mensile .
7. Memorie storiche forogiuliesi - trimestrale

.

-

. . .

.

.

.
.
.

.
.

.
.
.
.

29
30
32
33
34

43
137

8. Madonna Verona - trimestrale
. . . .
g.Pagineistriane-mensile
. . . . .
IO. Rassegna nazionale - bimensile
. . . .
Ir. Rassegna numismatica - bimestrale . . .
~ 2 Rivista
.
d' arte - bimestrale .
. . . .
r3. Rivista d' Italia - mensile .
. . . .
14. Rivista di Roma - trimensile . . . . .
q. Forum Julii - mensile
. . , . . .
' 16. Repertoire d' Art et d'Archeologie - trimestrale
17. Rivista di storia antica . . . . . .
18. S. Marco - trimestrale . .
. . . .
19. La Vita - mensile . . . .
. . .
20. I1 Risorgimento Italiano - bimestrale
.
. .
21. Pro Cultura - bimestrale
. . . . .
22. Rivista di storia, arte e archeologia .
. .
23. Journal of t he Elisha Mitchell Scientific Society
24. Periodico della Società Storica per la pro. . . . . .
vincia di Corno. .
25. Rivista geografica italiana
. . . .
26. Aquila (P. di ornitologia) - annuale .
. .
27. Rassegna dell'Istituto di Storia del DirittoUniversità di Catania . .
. . . .

RENDICONTI
I. Rendiconti dell'Accademia dei Lincei - C asse
di scienze morali, storiche e filosofiche
2. Rendiconti delle adunanze solenni della Ac-*
cademia dei Lincei - Roma .
. . . .
3. Rendiconti della Accademia delle Scienze dell' I.
di Bologna - classe delle scienze morali
4. Rendiconto e memorie della Accademia degli Zelanti in Acireale - classe di scienze e
classe di lettere
. . . . . .
5. (Sitzungs) berichte der K. P. Akademie der
Wissenschaften - Berlin .
.

.

.

. .

.

9
9

16
22

23

6. (Sitzungs) berichte der K. Akademie der Wissenschaften -Wien
. . . . . .
7. Verhandlungen der Kais. Kon. Geologischen
.
. . . . . .
Reichsans talt .
8. Rendiconti del R. Istituto Lombardo
. .
g. Rendiconti morali del Municipio d i Brescia
IO. Bericht der Oherhessisc hen
Gesellschaft fur
.
.
.
.
.
Natur und Heilkunde .
11. Rerichte (Matematicche und Xaturwissenschafliche) aus Ungarn . .
. . . . .
12. Rendiconti dellJAccademia di scienze morali
. . . . . . . .
e politiche
r3. Rendiconti dell'Xccademia di scienze fisiche e
matematiche- .
. . . . . . ,
14. Rendiconti della Accademia di archeologia,
lettere e belle arti, tutte e tre della R. Acca. . . . . .
demia di Sapoli .
15. Berichte der Natur wissenschaf tlichen Vereins
16. Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesell.
.
.
.
.
.
.
.
schaft
17. Sifzungs berichte und Abhanlungen der Naturwissenschaf tlic her Gesellschaf t (Isis)
. .
18. Mit teilungen der Vereines Naturwissenschaft.
.
.
.
.
lichen fur Steiermark
19. Berichte des Naturwissenschaft!iche Vereins zu
Regensburg
. . . . . . . .
20. Bericht der Provincial - Kommission (supple. . , , .
mentodellJAnnuario) .
22. Rendiconti dellJXccadernia Peloritana . . . .

VARIE

.
.
.

Accademia degli Agiati di Rovereto .
.
Accademia di Agricoltura in Torino
3. Notizie degli scavi d i Antichità dell' Accademia
dei Lincei
. . . . . . .
I.

2.

. .

4. Fontes rerum austriacarum - Akademie der
. . . .
WissenschafteninWien. .
5. Documenti di Storia italiana .
. . . .
6. Pubblicazioni 6 Ethnological Survey (U. S.)
Manila
.
.
. . . . , . .
7. Parergones (appendici) del Instituto geologico
de Mexico
. . . . . . . .
8. Fonti per la Storia d' Italia . . .
. .
9. Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero de la
.
.
.
. . .
Pubblica Istruzione
IO. Pubblicazioni del Museo Civico di Rovereto
11. Carteggi pubblicati dalla Società Nazionale per
la Storia del Risorgimento italiano . .
.
12. Raccolta storica della Società storica di Corno
13. Miscellanea storica della Società Storica della
Valdelsa .
. .
.
.
.
.
.
.
13. Circular of Agricoltura1 Experiment Station University of Illinois
. . . . . .

ELENCO
dei libri ed opuscoli ricevuti in dono dri1l'Ateneo durante l'anno 1911

Archivio (R.) di Stato in Milano.
Annuario x9r1. Perugia rgrr.
Albedotti Giuseppe. - L'opera
scientifica del prof. comm.
Carlo Reyinond nel campo
dell'Oftalmologia. - Studio
critico. - Biella r911.

-

Bonomi Prof. Agostino.
Del
canto dei Rarnpichini. (Estratto dall'c Avicula », giornale ornitologico italiano).
Siena 1910.
- Uccelli muniti d' anello di
alluminio. (Estratto dall'e Avicula giornale ornitologico
italiano). - Siena 1910.
- Per 1'Avifauna della Corsica.
(Estratto dall'<(Avicula n giornale ornitologico italiano). Siena Igro.
- Sul libro del prof. dott. Alessandro Canestrini cu L'Innesto animale ». (Dagli Atti
dell' Accademia degli Agiati.
Anno 19x1, fasc. I.)

-

)>,

Abbadessa Giuseppe. - Un'elegia
inedita di Filippo Paruta. (Dall'Arc hivio Storico siculo
anno XXXV - fasc. 3 4). Palermo rgr I.

.

Benedetti D.r Piero. -I1 concetto
geometrico di linea. (Estratto
dal Periodico di Matematica.
- Anno XXVI., fasc. 3'4, e
5. - Anno XXVII, fasc. I).
- Livorno 1911.

Bertoldi D.r Gio. Batta. - Cenni
geografici e storici su Brescia.

- Brescia rgrr.

Bustica prof. Guido. - Lettere
inedite di Angelo Pezzana
a Giuseppe Brunati. - Parma
~gro.

Bustico prof. Guido. - Avanzi
romani nell' Ossola. - Dornodossola I gro .
- Svolgimento storico degli
studi sull' infanzia. (-drticolo
della Rivista di Pedagogia.
- Anno VI. niim. 3, 4). Domodossola 191I.

.

Calzecchl pro! Temistocle. Di un termometro dell'ihccademia del Cimento. - Sota.
(Estratto dai Rendiconti del
R Istit. Lombardo di scienze
e lettere. - Serie 11. Vol.
XLI., 1908). - Milano 1908.
- Di un modo semplice di caricare 1'Elettroscopio protetto
dalla camera di Faraday. Nota. (Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Serie 11. Vol. XLIII, 1910).
- Milano 1910.
- Le mie esperienze e quelle
di Edoardo Rranly sulla conduttività delle limature metalliche. - Nota. (Estratto dai
a Rendiconti del R. Istituto
Lombardo di scienze e lettere. - Serie 11. Vol. XLIV,
1911). - Ylilano 1911.
Gaporali prof. Enrico. - Epitome di filosofia italica della
nuova scienza. - Todi (Umbria) 19x1.

Castellani prof. rag. Giuseppe. Gli editti rnone tari di Ferdinando IV, Re delle due Sicilie a Roma (1799-1800). Venezia.
- La città di Fano e il Ducato
di Urbino alla fine del secolo
XVI. - Da due viaggi inediti
di Leonardo Donato. (Estr.
da e Le Marche anno XI,
Vol. 4.) fasc. I.) - Senigallia
1-11.
-

Quattrino di &~assalombarda
proibito nel Ducato di UrLino. (Estratto dal fascicolo
r. anno r911 della Rivista
italiana nurnismatica). - Milano 1cj11.

Celoria prof. comrn. Giovanni. Commemorazione del socio
nazionale sen. prof. Giovanni
Schiapparelli, letta nella seduta 6 novembre rgro alla
R. ,4czadeinia dei Lincei. Roma 1910.
- Sull' ecclisse totale di Luna
del IG novembre 1910. - (Estratto dai Rendiconti del R.
Istituto Lombardo di Scienze
e lettere - Serie 11. Vol.
XLIII - 191o).- Mila.no 1910.

- Osservazioni della Cometa
e 1910-a * e della Cometa di
Halley, fatte al R. Osservatorio astronomico di Brera,
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colla cooperazione di L. Gabba e L. Volta. - (Estratto
dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e
lettere. serie 11. Vol. XLIII,
1910). - Milano 1910.
- Commemorazione del Senatore prof. Giovanni Schiapparelli, letta al Circolo Filologico di Milano. - Milano 1911.

Commissione Pellagrologica bresciana. - Nozioni elementari per la lotta contro la
pellagra, pubblicate dal D.r
Mario Baccelli medico del
Manicomio provinciale di
Brescia. - Brescia 1910.
Relazione Generale sulla alimentazione curativa e funzionamento degli essicatoi
nel 1910.- Brescia r911.
L' opera della Commissione
Pellagr. Prov. di Brescia nel1' anno 1910.- Brescia 1911.
Congrega Apostolica Brescia. La beneficenza della Congrega
apostolica di Brescia nel campo dell'igiene. -Brescia 1911.

Emmert Bruno. - Contributo
alla Bibliografia d' Ampezzo
e del Cadore. - Trento 1910.
- Nel regno delle lettere : « Luigi Scevola n. (Dal giornale
L' Alto Adige 25-26 aprile
1911). - Trento.

Emmert Bruno. - I fratelliBronzett i. (Saggio bibliografico). - Como 1911.
- Luigi Scevola - 1770-1818.(Estratto dalla u Tridentum B
Rivista di studi scientifici.
Anno XIII - 1911 - fascicolo
VI - VII).- Rovereto 191~.
- I moti del Friuli nel 1864. Le cospirazioni trentine negli
anni 1862 e 1864. - Saggio
bibliografico. (Estratto dalla
Rivista a I1 Risorgimento
- Toitaliano n anno 19~1).
rino rgrI.
- Nuove aggiunte al Saggio
bibliografico del Dipartimento dell' Alto Adige del
Regno Italico (1810-1813).
(Estratto dall' Archivio per
1' Alto Adige, anno VI. fasc.
I). - Trento 1911.
- Ferdinando De Betta (14
maggio 1823 - 18 dicembre
I878). - Saggio bibliografico.
(Dalla Rivista S. Marco, fasc.
4. 1911). - Rovereto 1911.
- Contributo alle invasioni francesi nel Trentino
La guerra di successione
spagnuola nel Trentino. Saggio bibliografico. (Dalla
Rivista S. Marco, fasc. I 11. - 1912).- Rovereto 1911.
Gaggia mons. Giacinto. - Della
4 Treuga Dei o (1041-~085).
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(Estratto dal Periodico * La
Scuola Cattolica ,>di Milano.
- Monza 1911.

Glissenti cav. aw. Fabio. - Di
Giuseppe Cesare Abba. Commemorazione tenuta al1' ,4teneo di Brescia il giorno
26 dicembre 1910.
Brescia
1911.
In morte del dottor Bortolo
Gallia. - Commemorazione
all'Ateneo. - Brescia 1411.
- Scritti, stampe ed emblemi
politici. - Brevi pagine di
storia del Risorgimento italiano r814-18y~. - Memoria
letta all'Ateneo di Brescia
nella adunanza del 9 luglio
rgrr. - Brescia 1911.
- Relazione sui lavori dell'Ateneo di Brescia per l' anno
1910. (Dai Commentari del1'Ateneo). - Brescia 1911.
Gnaga pro?. Amaldo. - La
struttura corpuscolare delle
stelle comete e la distribuzione interna dell' energia di
radiazione. (Estratto dalla
4 Rivista
di Astronomia e
Scienze affini * - Anno IV.
Dicembre rgro).
Torino
1911.
6 m 0 t t 0 pro?. AttiUo. - Cenni
sulla vita di Francesco Bonatelli e un indice ordinato degli
scritti di lui. - Padova 1911.

-

-

-

Gorini pro?. dott. Costantino. Studi sulla mungitura rneccanica, specialmente sotto il
rispetto igienico-bat teriologico. - Relazione a S. E. il
Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. - Roma 1909.
- Studi sulla fabbricazione razionale dei formaggi grana
ecc. (regime igiesico e fermenti selezionati). - Relazione per l ' a ~ n o1go7-rj)o8,
sesto anno di vita dell' Associazione Pro Grana. - Roma 1909.
- Relazione sul IV. Congresso
internazionale di latteria tenuto a Budapest nel 1909
presentata a S. E. il Ninistro di Agricoltura Industria
e Commercio. - Roma 1910.
Cuerrini sac. Paolo. - La Pieve
ed i Prevosti di Gussago. (Estratto ual periodico Brixia Sacra, Anno 11. n. 3,
maggio 1911). - Pavia 1911.
- Cossirano. - La parocchia ed
il comune nella storia. (Estratto dal periodico Brixia
Sacra, anno 11. n. 4, luglio
1911). - Pavia i g r r .
- Monasteri, Conventi, Ospitali e benefici semplici sella
diocesi bresciana. - (Estratto
dal periodico Brixia Sacra -
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-

Anno II., n. 6 - novembre
rgrr). - Pavia rgrr.
I1 santuario delle Grazie in
Brescia. - Pavia 19rr.

Iwga N. professore all'Univer-

sità di Bucarest. - Breve
storia dei Rumeni con speciale considerazione alle relazioni coll'Italia, pubblicata
in occasione delle feste del
Cinquantenario italiano - 0maggio di un popolo fratello
ed amico - da parte della
a Lega di Cultura H Rumena.
- Bucarest rgrr.

Issel prot. Arturo. - Notizie e
recensioni pale tnologiche della
Liguria. - Parma 1909.
- Orig. e conseguenze delle irane.
(Estratto dalla Rivista mensile di Scienze naturali Natura N Vol. I.) - Pavia 1909.
- Osservazioni da eseguirsi per
presagire i parossismi vulcanici. (Estratto dalla Rivista mensile di Scienze nat.
u Natura » Vol. I). - Pavia
1909.
- Alcuni mammiferi fossili del
Genovesato e del Savonese.
(Dalle Memorie della R. Accademia dei Lincei - a. rgro)
Roma rgro.
- Le misure di gravità e il
presagio dei parossismi vul-

-

canici. (Estratto dalla Rivista Ligure di Scienze, Lettere
ed Arti 8 ) . - Genova rgxo.
(I

Livi Giovanni. - Commemorazione di Carlo Malagola. (Estratto dagli atti e memorie
della R. Deputazione di Storia Patria per la Romagna.
IV. Serie - vol. I.). - Bologna 19x1.

-

Maggioni ing. Enrico.
Cenni
bibliografici (estratto da l'Ateneo Veneto Anno XXXII.
Fasc. 3. Xovembre-dicembre 1909). - Venezia rgro.
- Cenni bibliografici (estratto
da l'Atene0 Veneto Anno
XXXIV, Fasc. r-2 GennaioAprile 19x1). -Venezia rgxx.
Mazzi Angelo. - Questioni Meteorologiche Lonlbarde. Milano 1911.
- Per una vecchia questione. L' Ambrocino d' oro della
Pri~na Repubblica Milanese
( r zjo-1310). (Dalla Rivista
Italiana di Numismatica). Milano r p z .
Meli prot. ing. cav. Romolo. Notizie sopra alcune conchiglie fossili raccolte nei dintorni di Monte S. Giovanni
- Campano, in Provincia di
Roma. (Estratto dal Bollettino della Società Geografica
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Italiana. Vol. XXVII, (1908)
fasc. 3.). - Roma ~ 9 0 8 .
Rinvenimenti di denti fossili
di elefanti in alcune località nuove, o interessanti per
la Provincia di Roma (C. S.)
- Roma 1908.
- Sulla corrente di lava leucitica (Leucitite) di Lunghezza
presso Roma, (C. S.). - Roma 1908.
- Sopra un'altra meteorite caduta a Sant'Albano in Valdinizza nella Provincia di
Pavia (C. S. fasc. 4.) - Roma
199.
-- Escursioni geologiche eseguite con gli allievi ingegneri
della R. Scuola di applicazione di Roma nell' anno scolastico 1905-igo6. - Roma
1906.
- Idem nell' anno scolastico
1908-1909. - Roma 199.
- Idem sell' anno scolastico
1909-rgro. - Roma cgro.

-

Molmenti sen. Pompeo. - Parole pronunciate in Senato
nelle tornate 23 e 24 giugno
r g ~ idiscutendosi
,
il Bilancio
della Pubblica Istruzione. Roma 1911.
Montatcini prof. comm. Camillo.
- Le Assemblee del Risorgimento. - Magnifica pubbli-

cazione in i 5 volumi eseguita per deliberazione della
Camera dei Deputati.'
Roma 1911.

-

-

Putelli pro?. don Romolo.
Alcuni punti notevoli di Valcamonica. (Articolo dell'ItaAnno IV, N. 11,
lia Bella.
15 giugno rgrr). - Milano
1911.

-

Rampoldi D.r Roberto, Deputato al Parlamento. - Per la
verità e 13 giustizia. - Pavia 1910.
Rasi prot. cav. Pietro. - Bibliografia Virgiliana, rgog. (Estratto dagli atti e memorie
della R. Accademia Virgiliana. - Anno MCMX vol. 3.)
- Mantova 1qiI.

Rivetti don Luigi. - L'Ospedale
Mellini di Chiari - 1665-1910.
Nuove briciole di storia patria. - Chiari 1911.
Roberti prof. Giacomo. - L'etA
neolitica nei Trentino. (Estratto dalla Rivista Tridentina - dicembre 1909- n. 4.
- Trento 1909.
- Intorno al u Rudens * di
Plauto. (Estratto dall'Annuario dell' i. r. Ginnasio di
Trento xgog-rgro). -Trento
1910.

Trentino nella poesia romana. (Estratto dalla Strenna
del Giovane Trentino). Trento 1910.
Le nuove scoperte della stazione neolitica a Mont'Albano di Mori. (Estratto da
e Pro Coltura x anno I. fasc.
4.) - Trento 1910.
Appunti di paletnologia trentina. (Estratto dal Hollet tino
di paletnologia italiana).
Parma l g l o .
Inventario degli oggetti litici del Trentino. (Estratto
dal primo supplemento di
a Pro Coltura 8 ) . - Trento
~9x0.
Bericht aus dem tridentinischen Gebiete im Jahre 1910.
Trento r p .
La tomba barbarica di Vezzano. (Estratto dalla Rivista 4 Pro Cultura » - anno
1911 fasc. 3). - Trento 19x1.
Inventario delle ambre antiche del Trentino, con prefazione intorno a vari problemi
riguardanti le ambre archeologiche in generale. (Estratto
dagli Atti dell' i. r. Accademia degli Agiati in Rovereto.
Serie 111, Vol. XVII. Anno
xgrr, fasc. I.) - Rovereto
~9x1.

-

-

Adamellogruppe.
1.910.

- Wien

Seppilli d.r cav. Giuseppe. - Il
Manicomio Provinciale di
Brescia : - piano generale organizzazione interna - cenni
statistici dal 1894 al 1910.
- Brescia 1g11.
Sforza conte comm. Giovanni. Giuseppe Bertoloni. (Estratto
dal Giornale Storico della Lunigiana). - La Spezia r9rr.

Stiattesi padre prof. Raffaello. I1 Preavvisatore sismico Stiattesi. (Estratto dalla Rivista
tecnica d'Elettri&&. - n.
1520). - Quarto 1911.

Taramelli prof. Torquato. - Le
condizioni geologiche delle
fonti termali di S. Pellegrino.
- Perugia rgro.
- L'epoca glaciale in Italia. (Dagli Atti della Società italiana per il progresso delle
Scienze in Napoli). - Roma

19rr.

- Di

un giacimento di lignite
in terreno cretaceo presso 0livetta a Nord di Ventimiglia. (Dai Rendiconti dellJIslituto Lombardo di Scienze
e Lettere). - Milano 1911.

Tonni-Bazza ing. Vincenzo. Se1 trentesimo anniversario

della fondazione della Società Operaia Liberale di
Mutuo Socc,orso di Vobarno,
inaugurandosi il nuovo vessi110 (29 etternbre ~ 9 0 7 ) .
- Roma X907.

Treccani Urnberto Cesare, Direttore Didattico. - Giacinto
Mompiani, educatore bresciano. - Brescia 1911.

ACCADEMICI AL PRINCIPIO DEL 1912

PKESIDENZA

Presidente: Castiglioni marchese comm. a w . Baldassare
senatore del Regr,o.
Vice-presidente : Bargnani d.r uff. Angelo.
Segretario : Glisseriti arv. cav. Fabio.
Vice-seg~etario: Bresciani rag. cav. Francesco.

CONSIQLIO D'AMMINISTRAZIONE

Arcioni arch. cav. Luigi.
Fenaroli nob. prof . comm. Giuliano.
Manziana cav. Carlo.
Materzanini dott . Giovanni.
Monti avv . uff . Luigi.

. .

i

.

.

.

.

.

SOCI EFFETTIVI

Alberti prof . Gio. Battista.
Albini prof . cav. d.r Ernesto.
Anselmi d.r Emanuele.

Arcioni arch. cav. Luigi.
Bargnani d.r uff. Angelo.
Beltrami prof . Achille.
Bertolotti prof . cav. Cesare.
Bettoni cl.r Angelo.
Bett oni-Cazzago co: comm . sen. Federico.
Bettoni prof. cav. Pio.
Bonalda rag. Carlo.
Bonomini sac. Giovanni.
Bresciani rag. cav. Francesco.
Brusa prof . Carlo.
Cacciamali prof . Giov. Battista.
Carrara prof . d.r Giuseppe.
Casasopra avv. Sante.
Castelli Arturo.
Castiglioni co: senatore avv. comm. Baldassare.
Chimeri cav. Paolo.
Comini avv. Onorato.
Cozzaglio prof . Arturo.
Cresseri cav. Gaetano.
D abbeni ing. Egidio.
Da-Como on. avv. gran. uff. Ugo.
Da Ponte d.r comm. nob. Pietro.
Favallini maggior cav. Bonif acio.
Fenaroli prof . comm. nob. Giuliano.
Filippini prof. cav. dott. Giulio.
Fisogni d.r comm. nob. Carlo.
Folcieri pro£. comm . Giannantonio .
Fornasini avv. cav. Gaetano.
Frugoni on. a w . comm. Pietro.
Fumagalli prof . Carlo.
Gaggia rnons. vescovo Giacinto.
Gallia avv. cav. Luigi.
Garbelli prof . nob. Filippo.

Gasparott o d.r uff. Giuseppe.
Giulitti d.r cav. Girolamo.
Glissenti avv. cav. Fabio.
Gnaga prof . Arnaldo.
Gorio gran cord. avv. sen. Carlo.
Guccini prof . Luigi.
Lavo d.r cav. Giovanni.
Lechi co: d.r Teodoro.
Locchi dott. Cesare.
Lonati prof . Vincenzo.
Lui d.r Aurelio.
Magrassi d.r cav. Artemio.
Manziana cav. Carlo.
Marabelli prof . Eugenio.
Maraglio d.r cav. Arnaldo.
Riaterzanini d.r Giovanni.
Mazzotti-Biancinelli d.r cav. Giovanni.
Molnienti prof . comm. sen. Pompeo.
Monti bar. d.r cav. Alessandro.
Monti avv. uff. Luigi.
Morelli avv. cav. Pietro.
Mori prof . Enrico.
Mori prof . d.r Giovanni.
Ondei prof . Demetrio.
Orefici avv. comm. Girolamo.
Rarnpinelli rag . nob . Francesco.
Rizzini d.r cav. Prospero.
Rovetta Francesco.
Sandri prof. uff. Giovanni.
Sandri prof . cav. Luigi.
Sbardolini d .r Dorninat ore.
Seppilli d.r cav. Giuseppe.
Soldjni pittore Arnaldo.
Tagliaferri ing. Giovanni.

Tempini d.r Girolamo.
Tombola prof . arch. Luigi.
Tosana d.r Giorgio.
Trainini Giovanni.
Ugoletti prof . Antonio.
Ugoliiii prof . Ugolino.
Zammarchi sac. prof . Angelo.
Zaniboni prof . Frrruccio.
Zuliani d.r cav. Andrea.
SOCI AGGREGATI

Bettoni prof . Andrea.
Ceresoli d.r iiff. Cesare.
SOCI CORRISPONDENTI

Agostini iag. prof . Agoostino - Castiglione delle Stivierr.
Albertotti prof . cav. Giuseppe - Padova.
Amighetti prof . sac. Alessio - Lovere.
Baldacci prof . comm. Antonio
Bologna.
Pisa.
Battelli m. prof . comm. Angelo
Belli prof . not. Camillo. - Asola.
Beltrami prof. Arnaldo - Bologna.
Milano.
Beltrami arch. cornm. sen. Luca
Berenzi prof . can. Angelo
Cremona.
Bersi prof . cav. Adolf o - Roma.
Bertoldi prof . cav. Adolf o
Firenze.
Bittanti prof . cav. Luigi
Firenze.
Milano.
Boito prof . comm. Camillo
Bonelli prof . Luigi
Napoli.
Bonomelli mons. vesc. Geremia - Cremona.
Bonomi prof . Agostino
Rovereto.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Braggio prof. cav. Carlo
Pistoia.
Buffoli comm. Luigi
Milano.
Bustico prof. Guido - Domodossola.
Campari prof . Giacomo - Vicenza.
Campi (De) cav. Luigi - Cles (Trentino).
Canna prof. comm. Giovami -- Pavia.
Milano.
Canovetti ing. cav. Cosimo
Cantalamessa d.r cav. Giulio
Roma.
Capellini prof . grand'uff . sen . Giovanni - Bologna.
Carnevali avv. cav. Luigi - Mantova.
Carotti d.r prof. cav. Giulio -- Milano.
Casati prof. cav. Giuseppe - Bologna.
Castelf ranco prof . cav. Pompeo - Milano.
Venezia.
Castellani prof. rag. Giuseppe
Celoria prof . comrn. Giovanni - Milano.
Cerebottani mons. prof . Luigi - Monaco.
Cermenati on. prof . Mario .- Roma.
Chistoni prof . cav. Ciro
Bergamo.
Ciani ing. cav. nob. Giorgio
Trento.
Contuzzi a w . prof . cav. Francesco - Napoli.
Corradino prof. cav. Corrado - Torino.
Dal - Ferro prof . cav. Lodovico - Treviso.
D'Ancona prof. grand'uff. *n. Alessandro
Pisa.
De - Gubernatis prof . comm. Angelo
Roma.
Del Lungo prof . comm. sen. Isidoro
Firenze.
Di - Lorenzo d.r uff. Giacomo - Napoli.
D' Ovidio prof . comm. sen. Francesco
Napoli.
Roma.
Ellero prof. grand'uff. s a . Pietro
Ferrari comm. scult. Ettore - Roma.
Flamipi prot . cav. Francesco
Padova.
Frizzoni d.r cav. Gaetano - Milano.
Ghidoni scult. cav. Domenico
Milano,
Giri prof. cav. Giacomo
Roma.
Golgi prof . c o m . sen. Camillo - Pavia.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gorini prof. cav. Costantino - Milano.
Venezia.
Gozzetti d.r Francesco
Graf prof. comm. ,4rturo - Torino.
Inama prof. comm. Vigilio - Milano.
Issel prof. comm. Arturo - Genova.
Livi cav. uff. Giovanni - Bologna.
Locatelli cav. Giacomo
Casalromano.
Lodrini rnagg. uff. Emilio - Loreto.
Lucchini avv. comm. sen. Luigi
Roma.
Luzio cav. uff. Alessandro - Mantova.
Luzzatti S. E. Luigi - Roma.
Maffi cardinale prof. Pietro - Pisa.
Maggioni ing. cav. Enrico - Venezia.
Maiocchi sac. prof. Rodolfo - Pavia.
Manno bar. comm. scn. Antonio - Torino.
Marconi comrn . Guglielmo
Londra.
Martinengo co: d.r Carlo - Milano.
Mazzi d.r cav. Angelo ,-- Bergamo.
Mazzoni prof. comm. Guido - Firenze.
Meli icg. prof. cav. Romolo - Roma.
Morandi prof. Luis - Montevideo.
Milano.
Moretki arch. uff. Gaetano
Murani prof. cav. Oreste - Milano.
Novati prof. comm. Francesco - Milano.
Siracusa.
Orsi prof. d.r cav. Paolo
Palazzo prof. cav. Luigi - Roma.
Parona prof . cav. Carlo Fabrizio
Torino.
Pergorni prof. cav. Agostino - Cremona.
Perini d.r Quintilio - Rovereto.
Pigosini prof. comm. Luigi
Roma.
Pistoia ten. gen. on. comm. Francesco - Ancona.
Pitteri d.r Riccardo - Trieste.
Pavia.
Pollacci prof. comm. Egidio
Pressi prof. Giovanni
Roma.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri prof. cav. Gaetano
Parma.
Rampoldi on. prof. d.r Roberto - Pavia.
Rasi prof. cav. Pietro
Pavia.
Renier prof . cav. Rodolf o
Torino.
Roma.
Ricci prof. comm. Corrado
Righi prof . grand'uff. sen. Augusto - Bologna.
Rota monq. vesc. Giovanni - Lodi.
Sabbadini prof . cav. Remigio - Milano.
Salomon prof. Wilhelm - Heidelberg.
Scherillo prof . comm. Michele
Milano.
Bergamo.
Secco-Soardi co: Giulio
Sergi prof . comm. Giuseppe - Roma.
Setti prof. cav. Giovanni - Padova.
Sforza conte prof. co-mm. Giovanni - Torino.
Sighele prof. comm. Scipio - Roma.
Stampini prof. comm. Ettore - Torino.
Firenze.
Stiattesi pad. prof. Raffaello
Tamburini avv. Virginio
Milano.
Taramelli prof. comm. Torquato
Pavia.
Udine.
Tellini prof. cav. Achille
Tonni-Bazza ing. Vincenzo - Roma.
Varisco ing. prof. Beniardino - Roma.
Venturi prof. comm. Adolfo
Roma.
Villari prof. cav. della SS. An. sen . Pasquale
Firenze.
Zanelli Angelo, scultore
Roma.
Roma.
Zanelli prof. Agostino
Zoia d.r Natale
Milano.
Milano.
Zuccante prof. cav. Giuseppe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ILLUSTRAZIONE
DEI

CIVICI MUSEI
DI BRESCIA

D.r P. RIZZINI

-

Continuazione dei Calaloghi fuE blz'cnti nti Comnzenia?-i dell'Ateneo :
Anno

I

889

Placchette

e

Bassirilievi

W

I 892 -95 Medaglie Italiane e Estere

B

1894
1896

1910

Oggetti Barbarici
SmaZti e rami vicini
Catalogo dei bronzi, parte I.

p . 9 n

i

p . 34 n. 5

p. 13 n. 1

C.0 parte I . p. 55 n . 133 a t38

C.9 parte i. p . 37 n. 6 2

p , li n. 7

BRONZI ED ALTRI OCiOETTI
nel Museo dell'Età Romana.

PARTE SECONDA

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Bronzi
della prima epoca del ferro e seguenti, rinvenuti 1' anno
1886 nella Sorbiera d i CnstigLio/ze, col-t alcune paste
vitree.

- Fibula ad arco semplice. - Consta di un solo
pezzo, arco di tenue liste110 a decorso uniforme con collari;.u poco sopra la staffa dell' ardigliune a due giri di
spirale. Arco spezzato in due località, staffa molto lunga.
Lunghezza complessiva cm. IO - di curva cm. 2,4 di apertura cm. 5.
Cfr. Garovaglio Riv. Arch. Comense 9 fasc. IV.,
tav. 111, 3. - Zannoni Certosa tav. XLIX, g. - Munro
Stationq Lacustres, Tourbiére de Cazzago Brabbia e
XXIX, g .
I.

)>,

2 - 21. - Altre venti simili frammentate, diciotto a
doppia spirale, i n. g e IO con un solo giro ; più o meno
grandi da cm. IO a 2,s.
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22. - Fibula a navicella. - Arco vuoto, ardiglione a
due giri di spirale, staffa a piastrella discoidale accartocciata. Spezzato l' arco e 1' ardiglione. Lunga cm. 4,4.

23 - 24. - Altre due simili lunghe cm. 6 e 7, una spezzata nell' arco, l' altra nell' arco e nell' ardiglione.
Cfr. Zannoni op. cit. XLVII., 17.

25

- 28. - Quattro trammentl d i

arco a listello, com-

pendio di fibule ad arco semplice,
29. - Arco di fibula a corda romboedrica con doppio
collarino vicino alla spirale di cui non sussiste che un
moncone. - Lungo cm. z,j.

30.

- Altro simile con un solo collarino, lungo cm.

31.

- Altro a corda liscia cornuta lungo cm. 2,5.

Z,I.

32. - Spirale a d u e giri.
33. - Atto di fibula a piastrella robusta rastremata
alle due estremità, deccrato sul dorso da doppie solcature a croce di S a n t ' h d r e a . - Lungo cm. 2,8.
34.

- Altro simile lungo cm.

35.

- Altro a triangolo schiacciato, Iiingo cm. 3,7.

2,~.

36. - Frammento di staffa terminata a giobetto.
Lungo cm. z,5.
Cfr. Oberziner e I Reti )), XII., 15.
37.

- Altro

simile col globetto periforme.

38. - Arco di fibula.
col dorso sigrinato.
39.

-
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Frammento a listello robusto

- Frammento, probabile

castone di anello con due

-0recchiette laterali.
49 - 44. - Anelli. - Cinque frammunti di anelli a
:cxdi. cilindrica di uso diverso.

45. - Pendaglio di collana. - Piastrclla ovoidale con
appvndice, tre fori nel campo, e breve listello in alto curvato ad occhiello. - Lungo cm. 2,8. - massima larghezza
cm. 1,7.
46. - Altro ad occhiello con apprndice lanceolata.
lungo cm. z,6.
Cfr. Campi : Mecio, tav. III., 12.

47 - 48. - Altri due uguali a forma di lippa con occhiello ad una delle estremità acuminate.

Paste vitree.
49. - Perlina pvr collana. - Forma rotonda piano
convessa, vetro di tinta nerastra. - Diametro mm. 16,
dubbio uso.
j o . - Altra d i forma globulare perforata nel centro, scanallata longitudinalmente, di color verde, incompleta. Diametro mm. 17.
Cfr. Cochet, Sepultures Gauloises, p. 64. - Campi,
Meclo, 3. parte, tav. IV., 4.
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-

51 - 5 2 .
Altre due globulari perforate a superficie
liscia, di pasta azzurra. Frammenti di mm. 12.
53 - 56. - Altre quattro di pasta azzurra tendente
al nerastro, conformata a piccolo cerchietto ornato sul
contorno da quattro bitorzoli che si elevano sopra una
base più larga di vetro bianco, simulante la sclerotica
e la pupilla di un occhio.
Cfr. Campi opera citata, parte I., tav. III., 22.

Bronzi.
57 - 64.

- Aghi crinali. - Parte

supexiore di aghi cri-

nali a capocchia variata.
65. - Coltellino.
lungo cm. z.

- Frammento

di laminetta adunca,

66. - Figufina umana rudimentale, importazione Micenea, imitazione locale.
Cfr. Mortillet, &lusée Preistorique XCVI., 1270.

67. - Ago crinale. - Parte superiore dell' ago a corda
cilindrica con diverse solcature circolari vicine al capo.
Lungo cm. 2,6.
68

- 73.

- Frammenti maldeterminabili.

74. - Armllla aperta. - Liste110 robusto curvato sopra
se stesso con una estremità finita a testa d'anitra ; frammento.
Cfr. Munro, opera citata, tav. XXXI., 31. - Evans,
L'Age du bronze p. 425, n. 491.

BAGNOLO

Oggetti d'Argento e di Bvonzo rinvenuti in una tomba ro-

m a n a scoperta a Bagnolo nel 1883 nel fo~zdo Grumo
di profiyietd del D.r G. B. Cantplani, e ia lui doncti
al civico Museo.

Argento.
Vetrina

IO,

cartella G.

I. - Patera. - Vaso circolare concavo, bordo circondato da perline, con due anse orizzontali sagcmate, le
quali sul piano superiore a basso rilievo rappresentano
una specie di cratere, da cui sortono due ramoscelli divergenti. l' interno con due foglie frastagliate, l' esterno
curvata 1' estremità sopra se stessa racchiude un circo13
seghettatg~,simulante il bottone di un fiore. Nel centro
della cavitA, fiore ad otto foglie. I1 piede è costituito da
robusto circolo ; nel centro due circoletti concentrici ;
nel campo tracce di lettere incise corrispondenti a quelIe
rilevate dalla piccola patera che segue al n. 2. Diametro
cm. 13'3, colle anse cm. 16,8 - profonda c n . 1,6 - peso
gr* =57*40*

-

2.
Altra simile, variando solo nella decorazione delle
anse, le quali rapprzsmtano un giglio diretto ali' interno
tra due ram~jc:lli con foglie convergenti. Nel concavo
del piede si rilevano chiaramente le lettere incise a bulino, come in questo fm-st'ltzde.

Diam. cm. 8, cnlla anse cm. 13,3, p3so gr. 60.60.
Questi due piritteili p:r incuria degli scopritori vennero danneggiati nel fondo con perdita di metallo.

3. - Cucchiaio. - Paletta concava, ovoidale, colla
punta in avanti, il manico con breve curva in alto, sagomato finisce a foglia d'olivo fenestrata, preceduta da
due sprroni, quasi in forma di piede. Lungo cm. 16.3
gram. 3585.

-

4. - Ligula. - Cucchiaino a paletta ovoidale, concava, col maoico a spillone massiccio. Lunga cm. 16,
gr. 24142.
Cfr. Montfaucon, 1' An tiquit6 expliqué, 2.. ediz. tome
s.O,
tav. LV, 3. Varietà.

Bronzi.
5. - Matte. - Busto con elmo creatato e corazza. Da
applicarsi ad un fondo, per uso decorativo, o per maniglia di qualche mobile. Alto cm. 6,5, busto largo cm. 3#7.
6. - Frammento. - Dito grosso del piede destro d i
statua virile, grandezza naturale.
lungo cm. 4,5, diametro cm. 2.

-

7. - Balsamarlo. - Elegante vacetto ventricoso con
coperchi3 munito di bottone che chiude la bscca ad
incastr~,e del m a n i c ~che si articola in due orecchiette
in forma di busto virile, imberbe, posto di faccia, sormontato da un occhiello. Labbro della bocca rovesciato
e bugnato; pareti del ventre ornate, in alto da un cordone circolare solcato a dadi, in basso da altri due granulosi ; nel campo da lhtelli verticali. Piede a tromba.
Alto cm. 10~8.- Diam. bocca cm. 4,9, labbro 6,8, collo
6,1,ventre IOJ3, piede 5,8.
8. - Cistoletta. - Forma emisferica, lamina sottile a
parete liscia. - Diam. cm. 4,s) profonda cm. I,+
Trovavasi nel vaso sopra descritto immersa nell' unguento residuo in esso contenuto.
g - IO. - Strigìli. - Due esemplari identici con manico
ottagonale liscio. ,
11. - Fibula. - Anello circolare prolungato da piastrella sagomata, sulla quale si riscontra un forellino
i n cui si articola l' ardigliene ora perduto, ed un gancio
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per fissare la fibula all'estremitd della cintura. Lunga

a.315
12. -

Altra a corda cilindrica curvata a cerchio aperto
con l' ardiglione snodato. Diam. cm. 3,4.

13 - 14. - Anelli.
Diam. cm, 4,7 e 4.2.

-

Due anelli a corda cilindsica.

15. - Cucchiaio. - Con manico diviso a metà da tre
collarini, in due compartimenti, liscio verso la paletta.

-

16. - Capocchia.
Pallottola emisferica con anima
di ferro, probabile rudimento dell' asta di un chiodo.
Diam. cm. 2 .

Nella tomba, scomfiosta per pressione del t m c n o , si raccolsero pure i seguenti oggetti:

17. - Tazza. - Diversi frammenti di vetro chiaro,
componenti una tazza a pareti sottili con ornati di vetro
a laitir-rie sovrapposti. L

18. - Disco di verde antico lisciato sulle due faccie.
Diam. cm. 4,4, spessore m. 7.

19. - Frammenti di ossido di ferro e molti carboni.

ORTONA a mare

Oggetti romani rinvenuti nel 1857 l w g o g l i sterri per la
cost~tzendaferrovia Ortona- Foggia.

I. - Eteole. - Statuina di bronzo nuda, con clava
nella mano destra, ora perduta, pelle di leone sull'avambraccio sinistro semiflesso. Alto cm. g.
2. - Altro simile di arte scadente, mancante della
mano destra, del braccio sinistro, e di entrambe le gambe
dal ginocchio in giù. Alta cm. 4,5.

-

3.. Piede virile di bronzo, con parte della gamba
vuota, sulla quale esistono due forellini per venire fissato quale sostegno di cofanetto. Alto cm. 4'5.

-

4. Cuspide di Giavellotto. - Lama di bronzo lanceolata con alette e perno per essere fissata all'asta. Lunga
cm. 8,7.

5. - Caduceo. - Due serpi decussati ed affrontati si
elevano sopra un bossolo, che d:,v?va essere fissato ad
un'asta. Alto cm. 12.
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6. - Unguentarlo d' argento.
Vasetto a rocchio di
colonna, con coperchio che chiude ad innesto. Alto cm.
3,6, diam. 4 6 , peso gr. 40~30.

-

7. - Fibula d'argento. - Consta dell' occhiello e del1' ago articolati a cerniera ad un lungo braccio, liste110
doppiato sopra se stesso che serve ad abbracciare 1' estremità della cintura ed a fissarla mediante quattro chiodi
a capocchia sferica ribattuti. Lungo la faccia esterna
del braccio sono applicati due leoncini a tutto tondo affrontati, ed in mezzo un fiore a quattro foglie. Uno dei
leoni è perduto, solo sussiste l' asticciuola di sostegno.
Lungo complessivamente cm. 15, braccio largo cm. 1,2,
peso grarn. 45'80. Sospetta medioevale.
8. - Ago crinale di vetro. - Elegante verghetta rettangolare attortigliata a vite, rastremata irì punta, il
capo a dischetto concavo. Lungo cm. 18,5.Primo secolo
dell' impero.
g. - Altro di bronzo ed ambra. - Consta della spatda
lunga cm. IO per mm. g., e del codolo circolare lungo cm.
I Z , ~su1 quale sono infilzati diversi pezzi di ambra foggiati a fave intercalate da anelletti.
IO. - Altro simile consistente in una piccola asta cilindrica lunga cm. 19, coperta da dischi di ambra che
dal centro alle due estremità si rastremano a forma fusata.

II. - Campanello. - Forma quadrilatera rastremata
in alto, con occhiettc; di sospensione, speronata ai quattro angoli della base. Bronzo patinato, alto cm. 3,6.
Cfr. Musellio, Antiquitatis ecc. tav. LV., I.

'v

$

-

12.
Statera. - Frammento dell'asta coi due bracci
livellatori ipostati ed opposti, mancanti dei sostegni, che
servono per pesi al minuto e all'ingrosso. Lungo cm. 20,6.
Si giudica di epoca bassa.

V E T R I NIA
O , cartella J .

Bronzi provenienti da altre ZocaZità.

-

I z . Armille. -Due esemplari identici a corda laminare concava convessa, a cerchio aperto ; con decorazione
incisa a triangoli e linee trasversali. Diam. di apertura
cm. 7 - della corda m. 1,8
Da relazione avuta provengono dalla Sicilia.

I

3. - Altiil simile spezzata in tre parti a corda più
ristretta.

i

3

F

f

4. - Altiil a corda piana convessa, liscia. Diam. di
luce cm. 6,5 x 5,7, della corda mm. 3 x 5 . - Dalla provincia.

5. - Altra d' argento costituita da piccola cordella
liscia, con andamento serpentino, curva a cerchio chiuso,
spezzata in un punto. Di luce cm. 5,6.

b
e
I
2

i:

s

6. - Altra di bronzo a cerchio aperto ir.gro;sato
verso le estremità. Di luce cm. 3,1, di corda mm. 3,7.
Si ritiene parte di uca fibula o collana.

f

B

7. - Altra a corda liscia, a cerchio aperto. Di luce- .*t
cm. 5,s x 4,3 ; corda mm. 3. - 'f
-* .

t

2

eI

8. - Altra aperta, incompleti>tondeggiante sul dorso,
quasi appianata all' estremità. ,

g - IO. - Cucchiai. - Due esemplari a manico rettangolare, uno con paletta quasi circolare ; 1' altro a paletta
ovoidale, colla maggior curva al vertice. Trovati nel
suburbio in unione alle due forchette che seguono e ad
u n ' h s e unciale della Repubblica romana.
11 - 12.- Forchette. - Dur simili con tre rebbii, spezstate nel manico. Manca il rebbio centrale.

13. - Anello. - Corda a mezzo tondo chiusa a circolo. Di luce cm. 5,5 ; corda mm. 6 pzr 11. Forse usato
per fhimento di cavallo.
14.

- Altro a corda cilindrica. Di luce cm. 4; di corda

mm. 7..

15. - Altro simile più piccolo. Di luce mm.

20;

corda

mm. 4.
16. - Altro a corda liscia convessa. Di luce mm. 8.
Forse parte di collana o di fibula.

17. - Linguetta articolata in un anelletto incompleto. Lunga cm. 5.5. larga mm. 7.
F.n-s*-fissata sulla fronte di un cassetto, o sul coperchio di un cofanetto, o cura orecchie.
Cfr. Bullettino di Paletn. Ital. anno XXXVI, p. 107.
18. - Ornato a piede di cavallo col ginocchio ridotto a
piastrella rettangolare ed occhiello sul lato interno. Lungo
cm. 2,2. Forse completamento di collana.

19. - Chiave sigillo. - Anello con castone ovoidale.
prolungato dalla parte opposta da una chiavetta. Lunga
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complessivamente cm. 3,8 ; luce dell' anello cm. 1,8 ;
castone cm. I,+
20. - Maniglia. - Anello a sagoma, articolato in una
bandella da fissare sulla fronte di un cassetto, o sul
coperchio di cofanetto.

91.- Chiodo. - Capocchia emisferica concava con asta
rettangolare a punta. Asta lunga cm. 2,7 ; capocchia
diam. cm. 2,8,di convessità 1'6.
22. - Coperchio di balsamario. - Piastrella circolare
concava convessa con embrione di cerniera. Diam.

23. - Catena composta di tre anelli robusti, a corda
rettangolare chiusa, doppiata sopra se stess:~a cifra 8,
da una parte con arpione da fissarci ad un fondo; dal1' altra con anello a corda chiusa a spirale. Lunga cm. 23.
Trovata in un fondo del cig. Capitano Aloisi a Calvatone.

S. EUSTACCHIO
(Suburbio di Brescia)

Due Tombe Romnne scoperte nel I 903 plello Stabilimento
Franchi-Gvifin. I l mobiglio f unerario f t* dalla Ditta
donato al Museo.

Prima tomba.

-

I 2 . Monete. - Due Gb. di Claudio I. (an. 41
e di Traiano (98 - 117).

- 54)

3. - Patina. - Specie di coppa apoda di bronzo, lavoro al tornio ed a sbalzo in forma di conchiglia (cardium). Patinata.
Diam. massimo cm. 20 ; profonda cm. 6 .
Vedi tav. IV., senza numero nella prima parte del Catalogo bronzi.

4. - Manico di balsamario. - Arco rastremato alle
due estremità curve ad uncino con le orecchiette in posto ; corda cilindrica. - Apertura cm. 5.5. - Di curva
cm. 4.
5 . - Altro uguale spezzato nel braccio, perduta una
orecchietta.

-

6. - Lacrimatoio d i vetro.
Elegante ampolletta
biansata, di forma fusata, con piede discoidale e labbro orizzontale. Alta cm. IO,^ ; diam. massimo del ventre cm. 2,2.
Seconda tomba.

7 - 11. - Chiodi. - Cinque chiodi con asta rettangolare ed a punta; capocchia di'scoidale. Lunghi cm. 5,4
a 4,2.
rz - 16. - Cucchiai. - Cinque esemplari identici trovati nel campo adiacente.
17. - Fibula, trovata in una tomba a Mompiano nel
1903 con un g. br. di Adriano. Consta di tre pezzi di
bronzo articolati fra loro a cerniera, occhiello elissoidale, ardiglione e piastrella doppiata, tra le cui braccia
veniva fissata la cintura.
IO.
- Fallo munito d ' occhiello sul dorso, parte di
una collana. Trovato in Borgo S. Giovanni. Dono del1' a w . Lorenzoni.

Bronzi ro~nanirinvenzttz in &e tombe scoperte a Collio
(di Vestonc) nell' anno 1906.

VETRINAIO, cartella I f 7 .
I. - Monete. - Tredici monete, tra le quali vennero
rilevate : un mbr. di Commodo, n. 750 del C ~ h e n ,prima
edizione ; un gbr. di Alessandro Severo, Cohen n. 259 ;
un biglione di Vitiorino padre, Cohen n. 48. Le altre del
basso impero irreconoscibili .
2. - Armifla bracciale. - Corda quadrilatera curva
a cerchio chiuso. I1 dorso della corda è ornato in tutta
la lunghezza da anelletti incusi alternati con stellette.
In un punto si riscontra un bottone d'argento. Diam. di
luce cm. 8,4 ; della corda mm. 4 5.

3. - Altra per avambraccio. - Corda di un quarto di
tondo, curva a circolo aperto, colle estremità libere a
piastrella rettangolare. Di luce cm. 5,7.
5
.

4

4. - Altra laminare, a cerchio aperto, colle estremita
foggiate a testa di se:pe. Decorata sul dorso a circoli
centralizzati. Di luce cm. 6,3.
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5. - Altia tondeggiante, resa piana alle estremitd,
curva a cerchio aperto. Di luce cm. 6,s per 53.
6. - Anello - corda liscia, uniforme, con castone a
piastrella
rettangolare, ornata di quattro circoli corrispondenti agli angoli e due circoli concentrici nel mezzo.
Di luce cm. 1,g.

7.

- Altro

uguale.

8.

- Altro

a castone ovoidale,

9. - Asta di uso incerto. Pezzo cilindrico, formato a
sc:,lpello ad una estremita, ingrossato dall' altra, termina
piano con moncone di ferro nel centro. Lungo cm. 14.7.
10. - Spiilone. - Verghetta cilindrica rastremata a
punta acuta, appianata a disco nel capo con foro centrale. Lungo cm. 13,8.
Cfr. Orsi, Vadena tav. V., I, z. - Campi, M clo, parte
I., tav. III., 12.

11 - 12. -

Dadi (tessere lusorie), due esemplari. Cubi

di bronzo con circoletti incusi, uno di mm.
di mm. 6.
Cfr. Rich, vol. z.,p. 333.

11 ;

1' altro

13. - Frammenti. - Cinque laminette, forse avanzi

d' armilla.

GHEDI

VETRINAIO, cartella F.
I. - Wlarte. - Busto con elmo crestato e corazza, sulla
quale figura a basso rilievo una testa virile imberbe.
Cm. 5.4 ; da applicarsi ad un fondo.
2. - Annilla a corda liscia, curvata a cerchio aperto
colla estremità bidentata. Di luce cm. 5.

3.

- Altra a corda cilindrica aperta. Di luce cm. 6 per 5 .

4.

- Altra simile chiusa. Di luce cm. 7,g prr 5,4.

5 - - Altra a corda laminare, curvata a cerchio aperto,
decorata da due serie lineari di virgole incuse. Mancante
di un pezzetlo.
6. - Altm simile decorata a punti incusi, incompleta.
7.

- Altra simile a lamina liscia. Di luce cm.

5,6.

8. - Ago crinale. - Asticciuola cilindrica a punta
acuta, col capo ornato da tre collarini. Lunga cm. 14.
g.

-

Altro a lama lanceolata col tallone cilindrico

lungo cm. 4, scalfito a treccia, colla estremità curvata
a piede. Lunga cm. 13.
IO. - Altro cilindrico con spatoletta olivale ad una
estremità, nell'altra ingrossata a seme di prugna. Lunga
cm. 15~5.

11. - Altro simile più elegante coll' asta ornata da un
collarino fra due circoli rilevati. Lungo cm. 18.

-

Altro uguale con collarino fra quattro circoli
rilevati. Lungo cm. 14,5.
12.

13. - Spillone. - Asta cilindrica rastremata a punta,
col capo appianato e fenestrato. Lungo cm. 11~8.
14. - Altro a testa arrotondata a cipolla. Manca parte
dell' asta, lungo cm. 3,s ; testa mm. 13 svessore g.
Cfr. Mortillet, Muske préistorique, tav. XCIII, n. 1195.

15. - Altro simile con testa a pigna, rnoncone dell'asta.
cm. 3,5.
1 16. - Fibula. - Anello chiuso, corda cilindrica, ardiglione articolato sulla corda. Di luce cm. 2,4.
17. - Anello aperto a corda cilindrica. Di luce cm. z,q ;
corda mm. 6.

18. - Pinzetta depilatoria (Vulsella). Listerella rettangolare, piegata nel mezzo sopra se stessa formando
occhiello al capo, colle due asticciuole ad estremità piegate ad angolo retto che si combaciano. Lunga cm. 6.

Cfr. Mortillet op. cit. tav. XCII., n. 1176.
Evans, 1' Age du bronze, pag. 208. - Rich p. 416.

19. - Pendaglio. - Lamina triangolare con sei denti a
sega alla base, continuata in alto da un braccio seghettato ai lati, termina in anello. Lungo cm. 5,6 ; base
mm. 19 ; anello di luce mm. IO.
Cfr. Bullettino di Paletnologia Italiana anno XIII,
tav. V, 2.
20.

- Pugnale. - Lama lanceolata, bitagliente, a punta

acuta, con due fori sul tallone. Lungo cm. 9,s.Bronzo
patinat o.
Cfr. Mortillet, op. cit. tav. LXXXV, 1033.
21 - 22. - Chiodi di bronzo. - Due esemplari uguali,
con asta rettangolare e capocchia a disco. Lunghi cm.
6,4 ; diametro della capocchia mm. 12.

23. - Altro con moncone dell'asta quadrilatera di
ferro, e grossa capocchia di bronzo a rocchio d i colonna
del diametro di cm. 2,3x 1,6.

LOCALITA

DIVERSE

I. - Fibula'-fenestrata a doppia spirale di sette giri
per lato di cui una manca. Di apertura cm. 1,s ; di curva
cm. 2. Periodo VII.
V. Bronzi parte I., p. 85.
2. - Sartago (Padella). Spece di coppa in bronzo,
apoda, circolare e profonda. Manca il manico. Diametro
cm. 19 ; profonda cm. 4,s. Per uso culinario.

-

3. Unguentario. - Vasetto di bronzo, ovoidale, bocca
larga, labbro dilatato, piede piano ; qualche avaria nel
ventre, a pareti sottili. Alto cm. 8,5; diametri - labbro
cm. 6,4; bocca cm. 4 ; ventre cm. 8.

4. - Lucerna monolycne. Vasetto di bronzo a forma
di cono tronco rovesciato, labbro orizzontale, bocca circolare sfiancata a beccuccio. Dal fondo si innalza una
verga quadrilatà con forellino al vertice per appensione. Piede a tubo, pareti robuste. Alta cm. 3'; diametri bocca col labbro cm. 5,8 ; piede cm. 3,1; asta
lunga cm. 3,s. - Scoperta nel 1896 nella demolizione
della ex Chiesetta di S. Cassiano, in città, alla profondità di circa 5 metri. Dono della Società Telefonica
Bresciana.

-

5. - Oggetto di uso incerto. Robusto anello a megzo
tondo, dal quale scende un braccio cilindrico con piastrella rettangolare portante alla base due calicetti, uno
però manca. I1 braccio e la corda dell'anello sono decorati da spesse solcature circolari. Bronzo di un solo
pezzo a stampo, patinato. Alto cm. 3,2; di ignota provenienza.

-

6. Anello a corda convessa sulie due facce, a circolo
aperto in causa di frattura. Di luce cm. 2 x I,5. Bronzo
patinato.

7. - Pendaglio socpumivo. Robusta piastra di bronzo
con tre fori, il superiore ovoidale, che in alto, per logoro di metallo, dimostra un lungo uso ; alla base di
questo si prolungano due anelli oblunghi. Ai lati doppi
speroni ; la faccia esterna ornata da punteggiature incuse.
Patinato. Diametri cm. 3,7 x 4,2.
D' ignota provenienza, sospetto.
Fino a tutto il secolo XVIII simili pendagli venivano assicurati mediante catenella alla cintura delle
nostre governanti per sostenere le chiavj.

8. - Verga di ferro quadrilatera colla base ingrossata
a lunga piramide, e l'estremità opposta ribattuta sopra
iistello accartocciato a capocchia. Tra la base della
piramide e 1' asta è innestata una piastrella di sostegno.
Asta lunga cm. 12,6; piramide a quattro facce cm. 4 ;
capocchia rnm. 12.

-

g - IO.
Altrl due identici.
Trovati nel suburbic della città. L'uso di questi
ferri, che si trovano nelle tombe romane, è tuttora
incerto, però dalla forma degii esemplari posseduti dal

Museo, parrebbe probabile congettura che servissero
come chiavi a rinforzo degli angoli di cassette ad uso di
cinerari, o quanto meno per collocarvi oggetti appartenuti vita durante al defunto. Si osserva clic la piastrella
posta alla base dell'asta a contatto drlla piramide denota servisse di sostegno al fondo della cas setta, e che
la piramide funzionasse da piede. A maggior conferma
si osserva pure. che tra diverse tombe scoperte nel 1885
nel fondo Ue Giuli alla Scovola, si rinvennero quattro
d i questi ferri con tracce di legno aderente.

VETRINA IO, cartella O.
I. - Fondo di Situla. - Lamina rotonda di rame, orlo
rialzato ad angolo retto cm. I. bordvra larga cm. 9, divisa
in tre zone larghe cm. 1,s rilevate e concentriche. I1
campo piano nel diametro di cm. 17 presenta cinque
concavità emisferiche ; una nel mezzo entro tre circoli
concen:rici, le altre equidistanti in giro, minori, con solo
due circoli. Lavoro a sbalzo, del quale una metà manca.
Diam. completato cm. 25,s. Dono del sig. Antonio Pitozzi.
Cfr. Zannoiii, Certosa tav. CXVIII., 2 .

PAVONE MELLA

Bronzi sco$erti alla Motella nel 1899, acquistati :dalla
Direzione del Mmeo.

V E T R I NIO,
A cartella N.
I. - Armilla. - Filo di bronzo di mm. 3,5 doppiato a
spirale colle estremità libere che si sovrappongono. Di
luce cm. 7. Patinata.
Unite all' annilla si trovavano le seguenti monete
in piccolo modulo :
Tacito, an. 275 - 276. Cohen prima edizione vol. V*,
p. 196, n. 30.
Probo, an. 276 -282, due monete, Cohen 187 e 326.
2.

- Altra.

Anello massiccio a corda cilindrica liscia.

Di luce cm. 5,7 ; diametro della corda mm. 7. Patinata,
con unito un medio bronzo di : Antonino Pio, an. 138-161.
Cohen n. 887.
3. - Pendaglio. - Lamina triangolare di bronzo, prolungata al vertice da un braccio cilindrico sormontato
da anelletto, segnato nella lunghezza da cordoncino
a spira. Alla base del triangolo i soliti sei denti ; sulle
due facce tre circoli centralizzati. Lungo cm. 5,s ; anello
di luce mm. g.
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4. - Anello a corda vuota. Consta di due lamine circolari di rame, perforate nel centro, sbalzate a mezzo
tondo ed unite fra loro nei margini a mezzo di saldature.
Di vario uso, patinato. Diametri: di luce mm. 11; di
corda mm. 13.

- Altro uguale.
6. - Dlsco. - Piastrella
5.

robusta di bronzo con foro
circolare nel centro e margini interni ed esterni rastremati, Diametri : Piastrella cm. 4 ; foro cm. 1,3 ; spessore massimo mm. 4.

-

7. Altro più piccolo. Diam. piastra cm. 3 ; foro cm.
; spessore massimo mm. 5. Probabili compendio di
finimento di cavallo.
I

8. - Anello di vario uso. Corda cilindrica ; di luce
cm. 2,6 ; di corda mm. 3.
g. - Altro a corda schiacciata ; di luce cm.
corda mm. 6 massimo.

2,2

; di

IO. - Altro a corda cilindrica ; di luce cm. ~ , ;g di
corda mm. 7.

11.

- Altro pia piccolo. Di luce mm .IL+,di corda mm. 5.

12.

- Altro

uguale.

13. - Altro simile. Di luce mm.
Parte di cd1:in.z t> di fibula.

12, di corda

mm. 3.

14. - Pallottola. - Forma di breve tubo tronco ad orli
tondeggianti, di pasta nera, decorata in giro da nove
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bitorzoli di pasta gialla dispcsti due a due, separati da
uno intermedio. Diametro cm. 2,6, alto cm. S,I.

15. - Anello di vetro chiaro ornato alla superficie da
linee ondeggiate giallastre. Di luce cm. 1,4, di corda
cilindrica cm. I,I.
16.- Altro di pasta nera a superficie ornata a zig zag
di pasta giallastra. Di luce rnm. 17, di corda mm. 12.

17. - Altro simile a superficie punteggiata di giallo.
Di luce mm. 12,di corda mm. 16. Mancante di una terza
parte.

18. - Altro simile a superficie chiazzata di giallastro.
Molto avariato.

GUSSAGO

Mobilio d i tombe romwe scoperto nel 1884 alla f~azioneSale
in un fondo deLZ'Ing. cav. conte Frnnc. Caprioli.
Dono del proprietario. Non si ebbero fiotizie particolareggiate circa la distribuzione dei silz,.oZi oggetti
fietle tombe.

I. - Monete. - 49 di grande e medio bronzo corrose
dal1' ossido, solo riconoscibili dalla protc nie , ccmprese
nel periodo di tempo da Augusto a Lucio Vero. Più un
denaro d'argento della famiglia Barbalia (Cohen, VII, n. I).

-

z 5 . - Orecchini d' oro. - Quattro esemplari simili.
Constano di un filo liscio, fusato, col capo saldato contro uno scudetto, dal quale sporge in forma di ailellino
curvato a cerchio; la estremità rastremata si insinua
nell' anellino sopra accennato e chiude ad uncino. - Di
luce mm. 11, peso gr. 1,zo - ~ , z -j 1,27 - 1~35.

6 . - Ago crinale. - Asticciuola cilindrica a punta
acuta. Capo ornato da collarino e disco al vertice. Bronzo,
lungo cm. 15,6.

7. - Fibula ad arco, corda a liste110 e ardiglione. Cm.
15 per 2. Bronzo ben conservato.

-

8.
Anello. - Corda cilindrica, liscia, rastremata
alle estremità, chiusa a circolo. Di luce cm. 2,s.
g.

- Altro a corda liscia. - Di luce mm. 1,8, di corda

mm. 4.
.
IO. - Dadi. - Nove esemplari segnati da circoletti
incusi ; tre di mm. 15 di lato, due di 11, quattro di IO.
Bronzo ossidato.

11. - Verga quadrilatera di ferro colla base a piramide, piastrella rettangolare inserita nell' asta, capocchia a liste110 avvolgente. Lunga cm. 29. - Uso come
al n. IO in cartella 2.
12. - Capoechia di chiodo. Piastrella di bronzo discoidale un pò concava con moncone dell'asta di ferro.
Diam. mm. 27.

13. - Piastrella irregolare di bronzo con foro rotondo
nel centro. Diam. massimo mm. 34, del foro mm. g. Di
uso incerto.

14. - Perla vitrea di collana. Forma globulare con
largo foro centrale, vetro verde carico ; circonferenza
ornata da sette bitorzoli di vetro azzurro stratificato d i
vetro bianco. Diam. mm. 14.
Cfr. Ghirardini, Baratela XIII., 30.
Vennero inoltre rinvenuti tre lacrimatoi o balsamari
di vetro giallognolo deformali dal fuoco ; cinque frammenti di vetro verde carico, uii pezzetto d'ansa del
labbro; della bocca e l' intiero piede ; altri quattro d i
vetro azzurro, ed un'anca di vetro chiaro.

FRAZIONE S. ALESSANDRO

Tomba romana, scoperta nel 1887, ad un metro e mezzo
d i firofo.tzdità dal livello del suolo, nel fondo Palozzo,
posto a sud della ferrovia Brescia- Verona, d i proerietd del sig. Benzami~zoMazza, i l quale ne fece dono
al Museo.
T . - Stela con epigrafe larga c m . 31, alta 50, spess. 21.
Manca l a base. Marmo di E b t t i c i ~ o .

Fuori vetri.tza.
FAVILLAE
I N FRONT

P

.

. X V . IN . AGR
XXX

2. - Ossuario con coperchio ad i m e s t o . Pila di m a r m o
a colonna tronca, alta c m . 38, diametro esterno 36,
della cavità 26, profonda 22.

V E T R I NIA
O , cartella Y .
3. - Moneoa. - Gran Bronzo di Vespasiano, detericrato dall'ossido, riconoccibile dalla protonie. - R. ROMA
. . . . s .- C Roma. stante a sin. con asta nella mano
sin., V i t t o r i a nella destra.

-
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4. - Anello d' oro con smeraldo, corda liscia e vuota
in parte. Di luce mm. 16, peso grammi 2,87.

5. - Preterieolo. - Vaso di bronzo con ansa, forma
ovoidale, bocca larga, labbro orizzontale, base piana a
circoli concentrici rilevati. Avariato nel fondo con perdita di metallo. Alto cm. 17 ; diametri : base cm. 6,3,
ventre 10,8, bocca 4,6, col labbro 8,3. Lavoro al tornio.
Patinato.

-

6. - Forbice.
Quattro frammenti di ferro residui
di una forbice, due di questi agglutinati da scoria nera
di fusione c m tessuto di tela di lino.
7. - Chiodo di ferro. Asta rettangolare, punta acuta,
capocchia piana. Lungo cm. 6.

-

Ago crinale d'argento, rappresentato da due
frammenti dell' asta.
8.

-

g.
Altro di vetro azzurro. Asticciuola cilindrica
lunga mm. 36, a punta acuta. Spezzata a metà, manca
il capo.

Cinerado. - Vetro soffiato chiaro, forma di
cono tronco rovescio, bocca larga, labbro orbzontale.
Alto cm. 20,s ; diametri, piede poco concavo cm. IO,
ventre z4,5 massimo, bocca 12,8 col labbro 18. Contiene
molte ossa combuste.
IO.

-

-

a

11.
Piattella rotondo, fondo piano, contorno rialzato ad angolo quasi retto cm. 2, bordo dilatato. D i a .
della base cm. I I , ~ ,del bordo 13,a. Coperchio del cinerario.
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-

12. - Ansa di ampolla.
Vetro color giallognolo, con
scanalatura profonda lungo la faccia esterna, biforcata
all'inserzione sul ventre del vaso. Lunga a cordz distesa

cm.

IO.

13. - Armilla. - Molti frammenti sfaldati di pastiglia color verdastro denotano dall' insieme di aver costituito un'armilia a colda cilindrica, la quale, ridotta a
cerchio chiuso, doveva avere circa 7 cent. di luce.

14. - Spatola della stessa materia dell' armjlla, lur.ga
cm. 20, larga in punta mm. g, nel capo mm. 19, spessore
mm. I. Estremità tondeggianti . Spezzata in diversi punti
con perdita di frammenti.
15. - Tazza. - Frammento d' argilla rcsua, p a ~ e t esuperiore di una tazza, szgcmata culla faccia esteira, ccm
tracce di dorature. Spess~redella parete mm. I.

ORVIETO

B r o m i a ~ c a i c iraccolti da zrn amatore d i antichità, dwante
il servizio militare nella delegazione d i @vieto. Acquistati nel 1906 dalla Direzione del Museo.
Con piedestalli moderni d i legno.

I. - Guerriero. - Statuetta primitiva quasi piatta,
esilissima, figurata iiucla a solo contorno ; manca ogni
dettaglio del volto e del corpo, appena segnato il sesso
vilile. I1 vertice del capo si innalza allargato a luna bicome, rappresenta il pileo ; sotto i piedi si staccano ciue
perni acuti per fissare ad una base. In atto di c m r n i nare ; manca la mano destra, e gran parte del braccio
sinistro. Patinata. Alta ari. 8,4.

z. - Altro simile, alquanto più robusto. Mancano la
testa, le mani ed il piede destro. Alto cm. 8.
3. - Altro mancante d' ambo le gambe, dettagliati ;
li occhi, il naso, la bocca da piccole cavità, le braccia
da semplici rnonconi sporgenti ai lati, le mammelle da
due circoletti incusi. Segnato il sesso virile. Alto cm. 4.9.

4. - Altro simile col pileo elissoidale ; segnate le rnammelle e l' ombilico con circoletti, il sesso con protuberanza.
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Manca il braccio destro, la gamba sinistra, parte della
destra, e la mano del braccio sinistro molto allungato.
Alto cm. 4,g.

5. - Altro col cranio prolungato a cono. Dettagliati
gli occhi, le mammelle e l'ombellico da circoletti, la
bocca da solcatura trasversale, il naso da legger rialzo,
il sesso virile da lineetta. Ifancano in parte le braccia e
le gambe. - Alto cm. 4,6.
6. - Altro col corpo molto lungo ; nessun dettaglio.
Mancano la testa, gran parte delle braccia e delle gambe.
Cfr. Ghirardini, collez. Baratela d i Este, tav. X I . , 8.

7. - Statuetta virile a tutto tondo. - Figura nuda
eretta, col braccio destro obliquo in avanti, la mano semichiusa, il braccio sinistro abbassato poggia la mano
sul fianco, le gambe un poco aperte. Mancano i piedi.
Alta cm. 11,s; patinata.
8. - Sileno ( ? ). - Figura nuda con pileo bicorne
sulla testa. Braccia piegate in avanti ad angolo retto.
Mancano le mani e la parte inferiore della gamba sinistra ; la destra con perno per fissarla sopra un piano.

-

g.
Apollo arcaico con pileo foggiato a cornucopia
rovescia. Figura nuda, eretta, braccia distese parallelle
al corpo, mano sinistra avvicinata al fianco, gambe unite
dettagliate davanti e di dietro solcatura longitudinale,
piedi rudimentali. Manca la mano destra ; patina nera.
Alta cm. IO.
Cfr. Reinach, tomo 3., tav. 24.

-

IO.
Sole. Figura arcaica eretta, a mezzo tondo,
k s t a radiata a quattro raggi, veste a pieghe, occhi segnati da due piccole cavità, mano sinistra sporgente
dalla veste, dettagliata dal pollice e tre dita, piedi uniti,
perno sottostante. Alta cm. 8, patinata.

11. - Sole. - Testa a tutto tondo, radiata a cinque
punte, chioma dettagliata, robusto pzrno sotto il collo
par fissarla ad un piano. Epoca romana.

- Incognit0.3-

Figura virile eretta, a corpo -piatto,
con veste lunga fino alle caviglie coprendo il braccio
sinistro, piedi abbozzati muniti d i perno. Dettagliata
la chioma e l e pieghe della veste. Manca gran parte del
-braccio destro. Patina scura. Alt a cm. 7. Piedestallo quadrilatero a sagoma di epoca posteriore, bronzo surrogato.
12.

.A

13. - Altra con veste talare che copre anche i piedi
poggiati sopra un archetto molto aperto col solito perno.
Dettagliata la veste, appena segnata la faccia, forse causa
dell'ossido. Sul lato sinistro sporge dalla veste 1' avambraccio con globo nella mano. Manca 1' avambraccio destro. Patinata. Alto cm. 6,8.

14.- Altra a mezzo tondo di piombo. Figura eretta
in veste talare da cui sporge solo il piede sinistro. Testan;!
-coperta da una spece di capuccio, faccia rozzamentc dettagliata. La mano sinistra sporgente dalla veste sostiene
un oggetto indeterminato. Manca gran parte del braccio destro. Alta cm. 6 3.
15. - Altra a tutto tondo di bronzo ; nuda, colla mano
sinistra - -poggiata sul fianco. Manca $1 braccio destro,
la gamba corrispondente, e gran parte della destra.
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Traccia di sesso virile ; molto deteriorata dall ' ossido.
Alta cm. 6,8.

16. - Discobolo. - Nudo, stante sulla gamba sinistra,
la destra sollevata indietro in atto di corsa, con disco
nella mano destra protesa in fuori, la sinistra conformata a pdetta serniflessa in basso. Piedestallo dell'epoca
in bronzo, di forma triangolare a sagoma di cui angoli,
obliqui sono forniti di tre piccoli piedi. Alto cm. 8.3,
col piedestallo cm. IO.

-

17. - Ermafrodite. A tutto tondo, nuda, eretta colle
gambe avvicinate, capo scoperto, chioma dettagliata,
braccio destro piegato in avanti con oggetto indeterminato
nella mano. Manca il braccio sinistro; perno sotto i piedi.
Patina nera. Alta cm. 6,2.

Frammenti.
18. - Testa femminile incognita con capigliatura inanellata raccolta a nodo dietro la nuca. Cm. 2,7 di epoca
romana.

19.- Altia virile con pileo emisferico a tesa. Cm. 1,6.
20. - Gamba. - Metà inferiore di una gamba destra,
con robusto p2rno sotto il calcagno per fissarla ad una
base. Alto cm. 4,8, piede lungo cm. ,3. Piedestallo di
bronzo surrogato.

21.

- Dito del piede destro di statuetta, lungo cm. 2,6.

22.

-

Mano sinistra chiusa a pugno, cm. 2,2.

Animali.
23. - Cavallino poco più che abozzato, nessuna traecia di criniera e di pelo, occhi segnati da circoletti, coda
diritta, atti~udine gradiente al passo. Manca parte
della gamba destra posteriore e dei piedi delle due ante'riori. Cm. 3,6, lungo a coda distesa 7,6.

24. - Altro meglio dettagliato con bernoccolo sulla
fronte e le gambe posteriori unite, con perno sotto le
coste per fermarlo sopra un piano, in attitudine di gran
corsa. Manca la coda. Cm. 3. lungo 4.

- Pantera bene delineata colle gambe anteriori

e
posteriori fra loro riunite e dettagliate d a solcatura
longitudinale. In atto di slanciarsi al salto. Altezza
maggiore cm. z,3, corpo lungo cm. 3.
25.

26. - Bue; arcaico. - Stante sulle quattro gambe, corpo
piatto, testa normale con corno destro volto in avanti, il
sinistro rudimentale ; gambe posteriori riunite, coda
dettagliata da due solcature. Manca parte .ella gamba
sinistra. Cm. 2,4, corpo lungo z,4.
27. - Cinghiale. - Stante, testa rialzata, coda a riccio, marcata la linea delle setole lungo il dorso piedi
tozzi. Manca una parte delle gambe anteriori. Cm. 2,5,
corpo lungo 2,7.
Cfr. Reinach, tomo 3, tav. 219.
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28. - Leone accosciato, coipo vuoto, patinato. Lungo
cm. 3.
Cfr. Reinach, 3, tav. 211.
zg. - Colomba apoda. Dal becco alla coda cm.
Cfr. Reinach, 3, tav. 289.

2,s.

30. - Cigno con anellino sul capo, e colonnetta in
luogo delle gambe, la quale alla base si allarga alquanto
a tesa. Alto cm. 4.

31. - Delfino crestato col corpo rialzato ad arco molto
aperto, perno sotto la testa per fissarlo ad un piano.
Tav. LXIX, 764.
32. - Conchiglia (cardium). Patjnata. Cm. 3.
Cfr. Mortillet, Mus èe Preis torique.

Sostegni di acerra.
33. - Statuetta fantastica. - Testa velata di donna
corpo sagomato da tre Ioglie d' acanto, una di fronte
due laterali, sostenute da un piede d'aquila a quattro
artigli poggiante sopra piastrella quadrata. Di dietro,
sporto di sostegno del1 ' acerra o cassettina. Alta cm. 6,8.

34. - Gamba di bue prolungata in alto da tre foglie,
una anteriore e due laterali. Di dietro sporto di sostegno.
Cm. 5 6 .
35. - Altra simile mancante della foglia di mezzo.
cm. 3,3*
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36. - Gnippo di tre foglie d ' acanto con sporto di
dietro. Cm. 5.
37. - Piede di cane con profonda solcatura longitudinale sul lato interno da innestarsi sopra un angolo,
od una sporgenza. Alto cm. 4,s.
38. - Cane in atto di corsa, le gambe riunite in una,
coda breve biforcata con un forellino al di sopra ; lavoro
arcaico forse usato come pendaglio d i fibula o d i collana. Lungo cm. 3, alto 1,6. Patinato.
Cfr. Reinach, tom. 3, tav. 221.

39. - Gallo. - Forma piatta a solo contorno, sopra
colonnetta traforata. - Alto cm. 5 .
40. - Mensolina. - Quattro foglie a contorno libero,
rientranti al vertice, disposte a croce equilatera, formando piattino concavo. Sul roveciso nel mezzo si prolunga un braccio cilindrico di sostegno, curvato a lettera
C, appianato alla estremità munita di forellino. Alla
curva maggiore, si rovescia in basso una foglia.
,

Fibule.
VETRINA60, cartella I .
.

2

41.- Fibula di ferro. - Arco quadrilatero rastremato
alle due estremità, staffa lunga accartocciata in fine,
ago a due giri di spirale. Lunga cm. ro,8 ; apertura 4,5 ;
-di curva 3 ; staffa lunga 5,6.

42. - Altra in bronzo. - Arco cilindrico, staffa emisferica, ardiglione ad un giro di spirale con una perla
di pastiglia nera ornata da solcatur!: a zig zag, scorrevole lungo 1' asta. Lunga cm. 12 ; d i apertura 9,7 ; di
curva 7.
43. - Simile colla staffa a doccia, ardiglione a due giri
di spirale. Lunga cm. 5 , 3 ; apertura 3 ; curva cm. 2,q.
Bronzo patinato.
4.4, - Fibula a sanguisuga. Arco decorato sul dorso
da tre solcature equidistanti fra loro lungo l'asse ; ai
lati da doppia solcatura serpeggiante. Mancano la spirale, l'ardiglione e la staffa. Apertura cm. 2,7, curva
mm. 12.

45. - Fibula ad arco disteso ad un solo giro di spirale, con collarino a destra e sinistra. Corda poco fusata,
ornata da solcature ondeggianti, e tre solcature circolari.
Mancano l'ago e la staffa. Patina verde. Lunga cm. 8,5.

-

46. Altra simile. - Arco fusato, decorato da solcature a spirale circoscritte alle estremità da solcature
circolari. Mancano spirale, ardiglione e staffa. - Apertura
cm. 8, curva 4.
47. - Fibu'la a navicella. - Grande arco decorato sul
dorso da quattro solcature longitudinali, parallele tra
loro, in fine circoscritte da solcature trasverse. Ai lati
doppi? solcature disposte a lettera V. Mancano spirale,
ago e staffa. Apirtura cm. 8,8 ; curva 4,8 ; diametro
massimo 4,8.
48.

- Altra uguale.
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49. - Altia simile con uguale decorazione, frammento
con parte di staffa.
50. - Altra più piccola con decora.zione a solcature variate. Mancano spirale, arfiiglione e staffa. Apertura cm. 4,
curva mm. 15, diametro massimo cm. 2.
51. - Altrn simile con arco liscio diviso alla sommità
da costa trasversale, prolurgata sui lati bugnati. Mancano
l' ardigliene e l ' ago, traccia della staffa. Apertura cm.
3, curva 1,5, diametro massimo 2, 2.

52. - A n o di fìbula sagomato a 16 coste circolari simulanti tanti anelli avvicinati fra loro. Apertura cm. 4.
Secordo periodo.
Cfr. Munro, Torbière de Bosisio, n.514.

-

53. - Altro fusato con due giri di spirale e moncone
della staffa. Apertura mm. 18, curva mm. IG.
,

54. - Fibula a due giri di spirale, arco rastrcmato
alle estremità, decorato sul dorso da quattro solcature
longitudinali, limitate da tre sok ature circolari. Manca
l' ago. Apertura mm. 18, curva 15.
55. - Altra con arco a listello, ornato da due cordoncini lungo l' asse, spirale a tre giri da un lato ed un giro
dall'altro. Mancano parte dell'arco e la staffa.
56. - Fibufa ad occhiello. Consta di una verghetta a
triangolo schiacciato celle estremità a testa di serpe,
curvata a cerchio aperto. Ago articolato lungo la corda.
Di luce cm. 2,5.

57. - Altta simile colla corda schiacciata ornata da
circoletti. Manca l' ago. Di luce cm.

2.

58. - Altra ad occhiello elissoidale. Corda triangolare
d a un lato tondeggiante ed ingrossata con sporgenza di
due bugne. Mancano parte dell" arco e l' ago. Larga
cm. 2,2.
59. - Altra a listello diritto coll' ago cilindrico curvato a malla, la staffa rastremata piegata ad angolo
ottuso. A distanza, 1ur:gci i1 listello, due chiodi di ferro
ribattuto. - Lunga cm. 8.7, lista larga mm. g.
60 - 61. - Fibula ad occhiello con braccio fenestrato
e ardigliene articolato. Due esemplari uguali.
62. - Arco di fihula quadrilatero, fuqato, con due giri
di spirale. hIancano llardiglionc e la staffa. Apertura
n ~ m .23, curva 12.

63. - Altro a corda liscia schiacciata, rastremata ai
due capi. Doppia spirale a due giri per lato. R1ai:cano
1' ago e la staffa. Apertura n;m. 37, curva I.
64. - Gancio. - Consta d i un filo di rame doppiato
sopra se stesso, uncinato al capo, ridotto a spiralc piana
d i tre giri, le estremità divergenti in senso opposto con
traforo al centro. Lungo cm. 5.
65. - Altro d i piastrella sagomata a foglia ovoidale,
f rastagliata ai margini, sgonfio all' apice , solcature divergenti sulla faccia esterna, con picciuolo uncinato. Lungo

cm. 9.

3P
66 -67. - Altri due uguali. Constano di una piramide piana, uncinata al vertice. Dalla base si prolunga
m a foglia pedu~colata.- Lungo cm, 6,5.
'

68. - Pendaglio. - Pallottola schiacciata con braccio
cilindrico munito di occhiello. - Lungo mm. 26.

69.

-

Altro a forma di lippa con occhiello ad una

punta. - Lungo cm. 3.
Cfr. Campi, Meclo. Tav.

IO

e 12.

70. - Altro raffigurante una mano che tiene in pugno
un serpe piegato a cifra 8. Moncone dell'occhiello.
Lungo cm. 4.

71. - Altro sagomato a giglio piatto ; occhiello. Lungo
cm. 4. Forse per ornamento di collana o di fibula.

72. - Rotella a sei raggi, mozzo prolungato a cannuccia, cerchio cilindrjco solcato a spirale. Diametro
mm. 32, mozzo lungo mm. 18. Potrebbe essere il capo
di ago crinale.
Cfr. : Terramara di Gottolengo, di bronzo e di corno
Cervino ; schedario del Museo n. 8 e 22.
Coppi, Terramara di Gorzano e tav. VII., 6.
Ghirardini, Baratela, Tav. XII., 24.
73.

- Altra simile con otto raggi e cerchio appianato.

74. - Altro simile a cerchio rotondo. Moncone della
cannuccia.
75. - Luna bicorne. - Piastra robusta d i bronzo.
Diametro mm. 32, spessore 7. Uso ornato.
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Silice, bronzo, piombo di epoche diverse.

76. - Cuspide di freccia peduncolata. - Silice piromaca
color biondo. Cm. 7, larga alla base cm. 2.
Cfr. Mortillet, Musèe Prèhistorique XLVIII, 507.
77. - Aitra simile color biondo ombreggiato scuro,
Cm. 3, base 1,5.
Mortillet n. 500.
78.

alette.

- Bronzo, lungo cm.

16~5.Ta-

55, gr. 360.
Cfr. Mortillet, LXXI., 792.

$0

2,

- Ascia ad

79. - Altra piatta, lunga cm. 7,5, taglio 3,7, spessore
peso gr. 5 2 ~ 0 .
Cfr. Mortillet, XCVIII, 1315.

80. - Pomolo di pugnale - Cannuccia chiusa al vertice dilatato da piastrella convessa. Ad un quarto dalla
bocca una verghetta trasversale lo fissava al manico.
Lungo cm. 4,9, diam. della cannetta 1,7,del capo. 3.
I

-

81. Altro simile chiuso da piastrella discoidale piana
sporgente a tesa dalla cannuccia. Lungo mm. 24 ; di=.
canna mm. 12, disco 22.
Cfr. Mortillet, LXXVIII, 905.

8%. - Disco. - Cerchio piatto, lamina robusta decorata sulle due facce da doppia solcatura lineare disposta
a zig-zag. Diametro cm. 9.3 ; del traforo 4,8, spessore
W. 3. Si ritiene oggetto annesso a finimento di cavallo.

-

83. Altro simile ornato sulle due facce da una serie
lineare di punti incusi disposti come sopra. Diam. cm. g,
del traforo 4, 5, spessore mm. 2.

84. - Campanello. - Fonna di cono sormontato in
punta da anelletto. Manca il battaglio. - Alto cm. 3,6,
bocca 2,2.
85. - Altro a piramide con occhiello in cima. Manca
il battaglio. Alto cm. 5.4, bocca 23 x 19.
Cfr. 3i][usellio,Antiquitatis ecc. LVI., I. Munro, Pl. 14,
85. - Spirale di 26 giri a cnrda trimgolare. Spezzata sul
quarto giro, coi capi fratlurati. Lungo cm. 7]5>di luce 2.
Si crede porte di collaca o di armilla.
Cfr. Mnrtillet, XCIV, 1238 - Campi, Aleclo, 11. 26. Munio, XXTX, 16 Tourbière de Cazzago-Brabbia lo
suppone uno spallino, o distintivo di grado.

87. - Manlco di specchio. Consta del manico elissoidale fenestrato con due braccia divergenti in senso opposto leggermente curvate in avanti. Nel mezzo all'archetto si prolunga una linguetta, sul capo del manico
un globetto. Lungo cm. IO, i bracci 6.
Cfr. Bronzi del Museo, parte prima, p. 35, n. 54. Estratto, C, mmentarii pag. 303.
88. - S p t ? c ~ h i ~-. Piastra rettangolare, metallo di
compasizione, color nero. Cm. 7,7 x 7.

89. - Anello robustissimo a corda liscia con piccolo
traforo. Diametro cm. 3,7, di foro mm. 7, d i corda mm.
15. Di uso vario ; patinato.

go. - Altro a corda cilindrica ingrossata in parte con
simulacro di castone. Diam, rnm, 30, di luce mm. 19,d i
corda 5 .

91. - Anello gemino a quattro punte in quadrato.
Mancante in gran parte.
Cfr. Bronzi del Museo. Parte prima p. 62, n. IO.
92.

-

Chiave. - Asta rettangolare, ingegno spostato
d a l ' asse con cinque denti, corda dell' occhiello a nastro. Lung. cm. 4,3.
93.

-

Altra simile lunga cm. 3.

-

94. Manico di coltello anatomico. - Tallone rettangolare cui si innesta il codolo di ferro. Manico a spatola ; manca la lama.
Cfr. Fondo Fumagalli (suburbio) n. 18 a ZI in cartella del Museo. Diversi esemplari uguali si trovano nel
Museo Na'zionale di Nap3li.

-

95. - Appicagnolo.
Verga rettangolare solcata trasversalmente a sagoma, sormonta una piastrella traf orata, che si prolunga in basso a corda cilindrica arcuata con bottone solcato in cima.

96. - Maschera. - Piastra discoidale concava convessa.
Rappresenta a basso rilievo una faccia virile imberbe.
Cm. 4,s. Da applicarsi ad un fondo. Decorazione avariata.
97. - Pendaglio. - Piccolo disco con liste110 forato
in cima il quale si innalza dal centro. Disco cm. 16, listello lungo mm. 12.

98. - Ghianda missile. - Picmbo in forma di focaccia,
a coste trasversali lungo l'asse, piano da un lato. Cm. 5,
peso gr. 48,65.
Cfr. Munro p. 229 n. 22.

99.- Altra fusata a punte acute.

- Lunga cm. 4, peso

gr. 41,1o.
100.

- Altra simile lunga cm. 3, gr. 30,xo.

101.

-

Altra lunga. cm. 3,5, gr. 22,95.
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102. - Ansa robusta di bronzo, braccio sagomato divergente a sezione di cerchio, archetto a corda, decorato a
treccia sul dorso, piede ovoidale liscio a punta trilobata.
Lunga cm. 12, braccia cm. 8 sopra una curva di 1.5.

103. - Altra a corda elissoidale dell ' arco con solcature lungo il dorso, piede ad aletta e maschera virile.
Lunga cm. 6,5, di curva I,5.
104. - Altra ad arco piano all' interno, tondeggiante
allJesterno, colla curva innalzata dal labbro del vaso.
Manca del piede.
105. - Altta a liste110 largo al capo, rastremato a rettangolo il piede, poggiato sopra foglia lacustre. Sulla sommità dell' archetto bottone scanalato. Lunga cm. 7'5,
di curva I,5.
1

2

- Piede ovoidale a sagoma con
faccia virile imberbe a basso rilievo. Moncone dell'arco.
106. - Frammento.

107. - Altra a testa d'.ariete con rnoncone dell'arco
a nastro.

108. - Manico. - Asta a mezzo tondo, liscia, il capo
appianato termina in due orecchiette con infissi due
chiodi ribattuti. L'asta finisce figurata in una faina dettagliata nel prlo, negli occhi, narici e bocca.
Lungo a
corda distesa cm. 24.

-

109.

- Frammento di manico fìnito a testa di serpe.

110. - Altro simile con rnoncone dell' asta e testa
di serpe piegata ad zngolo ottwo.

II.
- Altro simile a testa d i serpe diritta e lungo
rnoncone dell' asta.
112.

-

Altro terminato a testa d'ariete.

113. - Orecchietta di vaso. Consta di una piastrella
rettangolare di rame, fissata mediante quattro chiodi
di ferro ribattuti sopra un anello caudato in bronzo, da
cui partono in direzione opposta, con andamento serpentino, due verghe, le quali, dopo breve decorso, finiscono in due teste d i cavallo dettagliate dal muso,
irta criniera e orecchio. Manca un cavallo.

114. - Altra d i robusta piastra d i bronzo. Consta d i
tre braccia, due laterali divergenti a sezione di circolo,
1' altro discendente nel mezzo. Sulla faccia esterna superiore, si innalza verticale un anello di sospensione. Manca
parte del braccio inferiore che doveva aderire al corpo
del vaso.

-

115.
Altra di dubbia classificazione. Consta di due
anelli abbinati e di un braccio col bordo inferiore accartocciato all' interno. La faccia esterna degli anelli 8
ornata da due solcature concentriche ; sul lato superiore dei medesimi, nel mezzo, si innalza una punta
triquetra, ai lati due bugne. Lunga cm. 3.3. alta 3.3.
Patinata e di forma elegante.

116. - Altra di dubbio uso. - Consta di robusta
piastra di due archi abbinati sopra una base piana, con
punta piramidale alla loro congiunzione. Larga cm. 4.2,
alta mm. 18, spessore mm. 7. Nel mezzo della base
tracce di frattura.
117. - Manico. - Corda rotonda leggermente fusata,
curva ad arco, cclla estrmità sagGmata da collarino e
pigna rivolta a gancio. Apertura cm. 5'3, curva b. Da articolarsi in orecchietic.

118.

-

Altro simile ad estremità piatte con occhiello.
2, di curva cm. z.

Di apertura cm.

119. - Arpioncino. - Due esemplari uguali.

rzo. - Maniglia. - Piccola verga ad arco sagomato.
Fuori cartella.
121.

- Ansa. - Verga quadrilatera di rame, curvata

a cerchio in alto, a zampa di leone in basso ; scanalatura lungo il lato esterno. A corda distesa cm. 42, di
curva 26.
..-
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Altra uguale mancante del terzo inferiore. Di spettanza del medesimo vaso.
122. -

123. - Paten. - Disco piatto con bordo appena
rialzato e manico di osso. Diam. cm. 14,5, manico
avariato.

124.

- Altra in forma di coppa apoda, ernisferica

con labbro orizzontale decorato da spirale doppia tra
due circoli di punti incusi. Fondo avariato in un punto
con perdita di metallo. Diam. cm. 21,5 Profonda 4.
125. - Altra simile a pareti rialzate verticali con
labbro diritto. Qualche avaria nel fondo. Diam. cm. r8,5,
profonda 4 3 .

126. - Incensiere. - Consta di una cavità emisferica,
labbro orizzontale circoscritto da orlo rilevato e da bordura obliqua in basso tutta intorno sagomata a coste
trasverse.
Dalla bordura si staccano due listelh traforati per
fissare ad un braccio di sostegno. Diametro cm. IO,
della cavità 5 profonda 2. - Vi è unito il coperchio convesso con bottone nel centro.
127. - Altro simile, il labbro decorato da solcature a
-volute, la bordura da archetti. In parte avariato ; manca il coperchio.

Sopra piedestallo.
128. - Equipondio. - Busto di bambino con listellino
forato sul vertice delb testa. Bronzo di corretto disegno.

Cartella 4.

129.- Ar milla. - Corda cilindrica schiacciata, curvata
a cerchio aperto colle estremità sovrapposte.
130.

- Altra a corda cilindrica decorata lungo l'asse

da tre gruppi circolari di linee incise. Manca un pezzetto. Corda mm. 4.
131. - Altra a corda cilindrica con collarino quadrilatero vicino ai due capi. curvata a cerchio, si chiude a
filo torto. Lungo il lato esterno del collarino," due serie
lineari di punti incusi. Di luce cm. 7,5, corda mm. 5.

132. - Frammento di armilla a cerchio aperto, corda
cilindr ica.

133. - Spillone. - Corda cilindrica rastremata a
punta,
con quattro collarini avvicinati fra loro
sormontati da globetto schiacciato. Lungo cm. 10,s.
Cfr. Mortillet, XCIII, 1196.
r34. - Ago crinale. Consta di lamina di rame, in
parte accartocciata ad ago, il resto disteso col capo ravvolto sopra se stesso. Patinato. Lungo cm. 9,5.
Mortillet, XCIII, 1209. - Munro, p. 207 n. 2.

135. - Spillone. - Asta cilindrica a punta colla sommità ingrossata piana. Lungo cm. 13, diam. del capo

nun. 11.
136.- Altro arcaico. - Testa virile con peduncolo ad
ago, dettagliati gli occhi da punti incusi, il naso a ri-

lievo, la bocca segnata da solcatura trasversale. - Asta
in parte mancante. Lungo cm. 4.

137. - Anello sigillo. - Castone elissoidale con incuso
Mercurio stante col petaso alato e caduceo nella mano
sinistra. Lavoro accurato, cerchio perduto.

138.- Altro di ferro con vetro iridescente inciso nel
castone. Manca un pezzetto di cerchio e metà del vetro
che, da quanto rimane, si può desumere rappresentasse
un amorino.
139. - Altro di bronzo
castone. Di luce cm. 2.

a

corda rastremata ai lati del

140. - Anello di uso diverso, cerchio a corda rotonda
con solcature longitudinali. Di luce mm. 11, corda mm. 6.

141.- Altro a corda liscia. Luce mm. 7, corda mm.
4. Questi due anelli si trovano usati quali appendici
di collana o di fibula.

142.- Ala, parte di una statua della Vittoria o di amorino. Lunga cm. 5. Patinata.
143. - Ornato in forma di conchiglia (cardi-).
24.

Mm.

23 X

144. - Altro conformato a lunetta con due semicerchi binati a punte libere nel b t o interno. Lungo
cm. 5,s. Da applicarsi ad un fondo. Patinato.
145.- Altro simile al precedente con tre denti obliqui all' intorno. Lavoro rozzo ed incompleto.
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146 - Ansa ( ?) - Bronzo di forma piramidale rovesciata, con legger curva sul lato piano, dorso tondeggiante, bugnato in alto con due braccia laterali, e taglio
.
obliquo. Lungo cm. 3, largo alle braccia cm. 3 , ~ Da
applicarsi ad un piano quale orecchietta di presa.

147.- Frammento. - Canaletto di bronzo ai lati due
pareti piane, di cui una con foro rotondo a livello del
fondo. Dorso decorato da quattro cordelle disposte in
giro. Lungo mm. 4.
148.- Bronzo in forma di focaccia oblunga, piano alla
base, ornamentato sul dorso da coste trasversali. Lungo
cm. 7, massima larghezza 2, peso gr. 98,80.
Un oggetto in piombo di simile formato è riportato
al n. 98 tra la ghiande missili. - Altro simile in argilla
v. hfunro p. 229 n. 22, Raccolta Rambotti stazione Polada, ora al Museo Preistorico di Roma.

Fittili.
149.- Fusaiuola. - Troncato biconico, traforato nel
centro, con quattro bitorzoli equidistanti in giro, decorati da quattro circoli concentrici e centralizzati.
Argdla fine, ben cotta, a tinta scura.
Cfr. M u r o , stazione Polada p. 271, n. g.
150.

-

Altra globulare di steatite.

151. - Altre sette biconiche, una liscia, una decorata
da tre solcature circolari, cinque da una serie di coste
longitudinali.

152. - Altre due a cono ornate

in giro da coste longi-

tudinali.

153. - Altre tre a 'globo schiacciato ornamentale da
sei, da cinque e da due solcature in giro.
-

,

154.- Altre due a cono, una a pareti liscie, 1' altra a
pareti leggermente annexite decorate da cinque ciicoli
a trattine in giro, e da una serie circolare di lettere A ,
col taglio obliquo da sinistra a destra, forma primitiva,
quale si riscontra sulle monete della Repubblica Romana.
155. -

Altre due a cono con grosso orlo alla base; una
di argilla nerastra, l' altra di color paglierino.

156. - ROCChetto. - Forma di cilindro coi bordi dilatati ; color terra d' ombra dipinta in nero. Due esemplari.
Cfr. Munro, p. 22 n. 11.
Pallottole. - Quattro esemplari, una di argilla
paglierina, 1' altra rossa a superficie ivetrificata, entrambe
decorate da linee punteggiate. - Le ultime due constano
di pezzettini di ferro agglomerati a mosaico.
157. -

158. - Unguentarlo. - Vasetto di alabastro venato
a forma di cono rovescio, col labbro rastremato sul
bordo interno verticale per inserirsi nel coperchio ora
perduto. Lavoro al tornio ; provenienza egiziana.

GOTTOLENGO

Terramara d i Castellaro. - Bronzi, lavori ira corno
cervino, fittili, selci, gusci di lumache. Furono rirtvenuti nel 1909 i n un fondo di proprietà Garza sul
poggio Castellaro, gid rtoto per altre precedenti scoperte.
Acquisto del Museo.

Bronzi.
I. - Pugnale. - Lama a due tagli, a punta acuta, con
nervatura mediana lungo le due facce. Sul codolo, rastremato ad angolo acuto, si trovano tre fori rotondi, uno
al vertice, e due ai lati, e conservano tuttora i chiodi
ribattuti che servivano a fissare il manico, ora perduto.
Lungo cm. 11,8, col codolo 13, 7, larghezza massima
cm. 2,7.
Cfr. Coppi (Terramora di Gorzano) XL, g.
2.

- Altro mancante del codolo. Lungo cm. r1,6

x

2.

3 . - Altro col codolo lanceolato, e foro quadro nel
mezzo del tallone. Spuntato. Lungo cm. IO, col codolo
14, larghezza massima 2,5.

4. - Altro con due fori laterali e chiodi ribattuti.
Manca la punta. Lungo cm. 8,io x z.

5 . - Falce. - Lama un po' curva, punta tondeggiante, bordo rialzato, costa tagliente, codolo biforcato.
Sul lato esterno della lama, tracce di carbone ed ossido
d i rame. Lama lunga cm. 14,5 x 3 , j ; codolo 4,8.
Cfr. Munro, p. 216 n. 33 (Peschiera).
6. - Spillone (Ago crinale). - Asta cilindrica, a
punta acuta, capo ornato d a tre anelletti, uno al vertice,
due ai lati mm. sette più abbasso. Lungo cm. 14.5.Un
anello laterale è staccato.
Cfr. Coppi XL, 4, 5. - Munro op. cit. XXXI, 24,
26. (Peschiera).
!L

7. - Altro simile lungo cm. g,j.
8. - Capo di spillone. Disco con foro centrale dai cui
margini si innalza una cannuccia lunga mm. 25. I1
piano corrispondente del disco è ornato d a dieci circoli
doppi concentrici e centralizzati. Diam. cm. 4,6.
Cfr. Evans, Age du Bronze p. 400 - Mortillet, XCIII,

1204.

.

g. - Ago crinale. - Asta cilindrica fusata in alto con
traforo centrale al maggior diametro, decorato da gruppi
di solcature circolari. Testa a sezione di sfera. Lungo
Cm.

I3,2.

Cfr. Mortillet, XCIII, 1198.
IO. - Altro simile colla testa a disco grosso mm. 5
per g in diametro. Lungo cm. 24.5.
Cfr. Munro, XXXI, 14 (Peschiera).

-

11.
Altro simile col disco a circonferenza tondeggiante. Lungo cm. 16,7.
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12. - Altro simile collJ asta liscia, testa a cono.
Lungo cm. 21~7.

13. - Altro con asta cilindrica per due terzi dalla
punta, il- resto quadrata. - Manca la testa. Lungo
cm. 14,5.

14. - Capo di spillone forma a seme di zucca.
15. - Altro. - Asta cilindrica a punta acuta, sommità
accartocciata. Lungo cm. 8.
Cfr. Mortillet, XCIII, 1209.

16. - Ago da cucire. - Asticciuola cilindrica con
cruna da una parte, punta acuta dall' altra. Lunga
cm. 7.
Cfr. Mortillet, XCIII, 1186.

17. - Altro simile. Manca la punta. Lungo cm. 6,7.
18. - Altro con asta rettangolare. Manca la punta ;
della cruna appena la traccia. Lunga cm. 8,2.
Cfr. Munro, XXXI, 7.

19. - Punteruolo. Asta cilindrica acuminata. Base
appianata. Lungo cm. 6.
Cfr. Mortillet , LXXXII, 968.
20. - Scarpello. - Asta rettangolare con taglio arcuato da una parte, a punta ottusa dall'altra. Lungo
cm. 9 s .
Cfr. Mortillet, LXXXI, 954. Munro, XXXI, XXXIII,
15. Coppi, XLI, 12.

21.

- Onechietta. - Liste110 sottile di rame innal-

zato ad arco sul bordo frammentato di un vaso. La faccia
esterna dell' arco è decorata da gruppi di circoli concentrici centralizzati.
Larga cm. 3,8, di curva 3,8.
22. - Rotella. - Cerchio a corda cilindrica con quattro raggi, mozzo prolungato a cannuccia d a un lato alto,
a livello dei raggi dall'altro. Diametro cm. 4,x. Si ritiene
una testa di ago crinale.
Cfr. Coppi, VII., 6.

23. - Cuspide di freccia. - Asta cilindrica rastremata a punta, codolo ristretto centrale all' asse. Lunga
cm. 4,s) col codolo 7 , 8, grossezza massima mm. 7 , 8.
Cfr. M u r o , LXVIII, 25, (Polada).
24.

---Altra

lunga cm. 4.9, col codolo 7,7.

25. - Altra mancante del codolo. Lunga cm. 4.
26. - Altra digrossata, col codolo spostato alla periferia. Lunga cm. 8.

Altra fusata. Lunga cm. 7 5
Altra incompleta.
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29. - MOEOdi cavallo. - Ramo di corno cervino con
due fori al vertice che si incrociano nel centro ; cinque mm. sotto foro oblungo pel passaggio di un traverso ;
quattro cm. dalla punta altro foro rotondo. - Lungo
cm. I I , ~ .
Cfr. Munro, LXXVIII, I.

30. - Accetta. - Ramo di corno cervino con due fori
al vertice che si intersecano al centro, uno grande,
l' altro piccolo. Lungo cm. IO. Capo avariato.
Cfr. Coppi, XLII, I.

31..- Pettine. - Frammento colle due facce decorate
da solcature lineari che si incrociano tra loro. Monconi dei denti.
32. - Altro colla medesima ornamentazione e con un
braccio forato che si innalza dalla costa.
Cfr. Munro, XXXI, 20.

33. - Amuleto di osso in forma di verga schiacciata
con foro al vertice e due solcature trasversali, frattura
alla base. Subì 1' azione del fuoco.
Munro, XI, 17, p. 64.
34. - Paletta. - Consta di una piastra piana levata
dalla base di corno cervino, alquanto curva allJ apice,
rastremata verso il manico ora perduto. Lunga cm. 9,7,
larga 7 mas-simo.
Cfr. Coppi, VIII, 3.

35. - Spatole cinque, lunghe cm.

10,z

a 6.

Cfr. Coppi XLIV, 15.

Oggetti di pietra.
36. - Raschiatolo di selce piromaca color biondo.
Lungo cm. 6,8 x 1,s.
Cfr. Munro, LXIV, 7 (Mercurago).
13 frammenti di selci, residui di lavori compiuti,

in parte coperti d a una bianca crosta di quarzo terfOSO.

37. - Accetta di pietra calcare. Lunga cm. 6 , s .
38. - Pietra di forma lenticolare con scanalatura
lungo il margine. Diam. cm. 7.9, spessore al centro 4,6,
peso gr* 349.
Cfr. Munro, p. 272, fig. 79.
In passato queste pietre - speciali all'et à del bronzo si ritenevano proiettili da fionda ; ora si vorrebbero
strumenti per dar forma al piede di vasi fittili; ipotesi
molto discutibile, e si direbbe fuori di luogo, se si guardi
a questa, che, tutt'al più, potrebbe passare per arma
d a flagello od anche per un peso.

39. - Altra simile senza scanalatura lungo il margine.
Diam. cm. 3, grossezza 2.
40. - Stampo in gres. - Frammento. Modello di cuspide di lancia.
Cfr. Munro, XXVII, 19. Isola Virginia.

41.- M o ~-. Piastra di gres con scanalatura mediana,.
lunga cm. 9,3, larga 4,s.
Serviva a dare i1 filo alla punta delle lance e delle
frecce.
Cfr. Mortillet, LXVI, 723.

Argilla.
42. - Corno d a suono. - Consta di un tubo cilindrico,
rastremato verso l' imboccatura, che si apre di fianco.

Argilla color ardesia, ben cotta. Manca la parte anteriore. Lungo cm. 13.
Cfr. Pigorini, Bullettino Palet. Ann. 26 p. 184, fig. 2.

43. - Altro simile coll' imboccatura al vertice. - Argilla annerita col carbone. Manca la massima parte
anteriore.
44. - Vaso. - Frammento di parete, sulla quale in
cornice rettangolare appaiono rappresentate a basso
rilievo due figure nude, una donna ed un fanciullo,
hanno carattere di un rozzo tentativo per ottenere figure
in rilievo sopra fondo piano. Importazione micenea, imitazione locale.
Cfr. Pigorini, Gli abitanti primitivi del191talia pag.
43, estratto.
45 - 56. - Dodicl altri frammenti di vasi diversamente ornamentati.

57 - 72. - Anse lunate. - Sedici varietà, alcune liscie,
altre ornate da solcature trasversali sul braccio discendente, e sulla concavità della luna bicorne, ovvero sopra l' uno e l' altro contemporaneamente.

73 - 81. - Fusaiuole. - Nove varietà, tutte traforate
nel centro, una delle quali con solcature lineari disposte a raggi sul dorso dal centro alla pziferia, alcune a
base piana, altre a base concava o convessa.
82 - 94. - Perl. - Tredici esemplari a forma di rocchio di colonna, traforati nel centro, uno di questi contornato da scanalature, variando nel peso d a gr. 550
a 850. Argilla rossastra e ben cotta.

389

95 - 101. - Pallottole. - Sette esemplari di forma
sferica, argilla color ardesia chiaro, pasta tenera, cotta
al sole, sei a superficie liscia, una ornata d a solcaliire
lineari facenti capo ai due poli, Diametro da cm. 3,3 a z , ~ .
102. - Piedestallo di forma cilindrica. Argilla ordinaria color rocsastro, cotta al fuoco; Lungo cm. 18,~)
dian. I I , ~ ,peso K. z ~ j o .

Età del bronzo.
Oggetti provezzienti da diverse Zocalitd della Provincia
d i Brescia.

I. - Spada. - Lama di bronzo a due tagli, a punta
acuta, rinforzata da costa mcdiaila, circoscritta da due
solcature copra i due lati. Tallone con due trafori, d i
cui uno conserva un chiodo ribattuto ; codolo cilindrico. Manca il manico. Lunga cm. 58, col codolo 66 ;
lama larga cm. 2,7.
Trovata nel territorio di Asola, acquisto del Museo

(1899).
Frammento. - Parte inferiore della lama di una
spada, a due tagli, a punta acuta, con nervatura mediana suile due facce. Lunga cm. 27,5, lama larga 3,8
d'ignota provenienza.
Dono del pittore sig. Luigi Basilctti (1840).
2. -

3. - Spada. - Lama a due tagli, a punta acuta, le
due facce convesse, tallone con cinque trafori rotondi,

due laterali a sinistra, due a destra ed uno al vertice.
Manca il manico che doveva essere fissato sul tallone.
Lunga cm. 45,5, massima larghezza cm. 2,9. Spezzata in due punti. Trovata alle falde del Colle di Capriano.
Dono della vedova del D.r Antonio Gemma (1894).
Cfr. Mortillet, LXXXVII, 1073.

4. - Altra simile ad una daga, a due tagli, punta acuta
e nervatura longitudinale sulle due facce. Tallone con
due fori laterali, prolungato a codolo. Lunga cm. 30,
col codolo 41. Manca il manico. Scoperta a Azzano
Mella (1874).
Dono D.r Eugenio Clobus.
Cfr. Mortillet LXXXVII, 1072.

5 . - Pugnale. - Lama a due tagli, punta acuta, robusta, costola mediana sulle due facce, taglio diritto da
un lato, convesso dallJ altro. Tallone piano, breve e molto
largo, con tre fori equidistanti lungo la linea della
base. Manca il manico. Lungo cm. 33, col tallone 34,s
sopra una larghezza di 7 . 5 Lama massimo 3.7. Patinato. Trovato a Gambara nel 1908 in una cava di ghiaia ;
acquisto del Museo.
V. Notizie degli Scavi, anno 1909, pag. 277, e nel
Bullettino di Paletnologia an. XXXV, p. 206.
6. - Lama a due tagli, punta olivale, nervatura mediana sulle due facce, tallone appianato a margine arcuato con tre fori, due laterali l'altro al vertice. Lungo
cm. r5,7, larghezza massima 3,6.

7. - Altro con un foro nel tallone appianato, costa
mediana, punta olivale. Lungo cm. 13,6, larghezza

C.

uniforme fino ad un settimo dalla punta cm. z. Tallone
avariato.
8. - Altro simile con due fori laterali. - Lungo cm. xo,a,
larghezza massima I,&

9. - Altro a lama piatta, lanceolata, tallone piatto
a piramide tronca srghettato nei margini. Lungo cm. 11,
larghezza massima 3,4.
Cf. Munro, XXXII, n. 7.
Io. - Cuspide di lancia a bossolo e foro per fissarla
all' asta di legno. Manca la punta e parte di aletta. Lunga
cm. 20.
Cfr. Munro XXXII, m, stazione di Peschiera.
rr. - Altra uguale col bossolo fratturato e la lama
curva.
Trovata sul Colle di Capriano ; dono del Nobile
Eligio Pontoglio.
12. - Ascia con ali mediane sviluppate, sommità
lunata. Lunga cm. 24, taglio largo 6,5, corpo 3 3 , peso
gr. 703.
Cfr. Mortillet, LXXIX, 918. - Munro XXXII., n. 32,
Peschiera del Garda. - Pigorini 4 Abitanti primitivi
dell' Italia )>, p. 37, n. 29.
Dono dei fratelli Sandrini.

13. - Altra simile con ali sviluppate, sommità lunata.
Lunga cm. 13, taglio 5 3 , corpo 4, peso gr. 392.
Dono dei fratelli Sandrini.
Cfr. Munro, XXIX, 21. Cazzago Brabbia.
14. -

Altra con alette sviluppate più larghe, taglio

392
quasi diritto, sommità lunata. Lunga cm. 12, tagl
corpo rastremato 2, peso grammi 163.
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15. - Altra simile con un foro alla sommità sm rssat a
negli angoli. Lunga cm. 10,4'peso gr. 156~70.
Cfr. Mortillet, LXXIX, 917. Dono del prof. Eugenio
Clobus.

16. - Altra di rame con mediocri alette mediane, sommità piana, lama in direzione parallela alle alette. Lunga
cm. g,5, taglio z,3, corpo 1,5, peso gr. 5 ~ ~ 5 0 .
Trovata in città durante i lavori per la conduttura
dell' 'acqua potabile, a due metri di profondità. Tipo
finora unico.

17.

Altra di bronzo con alette molto pronunciate
alla sommità piana, taglio espanso. Lunga cm. 20,3,
taglio 7 , corpo rastremato 3,6, peso gr. 750.
Cfr. Nunro, XXXI, ;o. - Zannoni, Fonderia di
Bologna, Tav. XIV, 80.
Trovata a Longhena ; dono sig. Carrara Bortolo.
-

18. - Altra con taglio a mezzo cerchio, alette brevissime lungo tutto il corpo, vertice lunato. Lunga cm.
14~7,diam. lama 5,8, corpo 3, gr. 268.
Munro, XXVIII, zo.
Trovata a Montecchio frazione di Darfo nel 1897.
Dono del sig. Caprinali Medoro.
19. - Altra con alette mediane rudimentali, taglio
arcuato, vertice lunato. Lunga cm. 14.7, taglio 5,6, corpo
2,7, gr. 228,80.
20. -

Altm a bordo diritto appena indicato dal taglio

al vertice, lunetta molto aperta, Lunga cm. 12,6,gr. 342.
Mortillet, LXXI, 794.

Le seguenti aicie (Paalstab) furono scoperte nel r875
in un ripostiglio a Tosbole, e sommano a 25 esemplari in
due serie; a sommità tondeggiante, o quasi, dal n. 21 al
28, ed a sommitàlunata, dal 29 al 45. - Acquisto del Museo.
21 - 26. -

A bordo rialzato, vertice tondeggiante.
Lunghe da cm. 17 a 13.9, peso gr. 283,30 a 245.70.
27 - 28. -

A bordo appena segnato. Cm. r3,5 e 13,s

gr. zzr e 212~40.
Mortillet, LXXI, 794.
zg - 45. - Bordo poco rialzato, vertice lunato. Lunghe
d a cm. 15,5 a 13,5, peso gr. 322 a 219.
Cfr. Mortillet, LXXI, 806. - Torbiera di Bosisio,
Peschiera) Polada.

46. - Frammentl. Sei esemplari di ascie dello stesso
tipo, tre rappresentati dalla lama, li altri dalla sommità lunata. Provenienti dalle Fornaci con un nucleo di
metallo fuso commisto a tracce di carbone.
47. - Roncone. - Lama adunca di bronzo, tagliente,
bordo rialzato a costa che si biforca sul codolo generando
upa scanalatura con foro tondo centrale a tre centimetri dal capo, forma adatta per fissarlo ad un manico.
Lama lunga cm. 11 colla curva 16, larga 2.5, codolo
cm. 7 x3. Gram. 436.
Trovato in Valle Sabbia. Dono dei sig.i Francesco e
Costanzo Glisenti (1853).

48. - Falce. - Lama piana a due tagli col codolo
diretto ad angolo aperto dal taglio interno un poco
CUNO.

Proviene d a Asola. Dono del Sac. Ruzzenenti.
Cfr. Pigorini (Abitanti primitivi dellJItalia, p. 32).
49. - Perla sferica di bronzo con ampio traforo centrale. Diam. cm. z,4.

50. - Splllone. - Asia ciiindrica, punta acuta, globetto
al vertice. Lungo cm. i2,g.

- Pendagllo ( ?) Piastrella rettangolare di ardesia
con foro biconico in alto. Lungo cm. 5,6 x 2,6.
51.

52' - Altro simile con solcatura trasversale ai due
capi della faccia anteriore, solcature tagliate a metà da
foro biconico, aperto in una, chiuso nell' altra. Lunga
cm. 7,6 x 2,3.
Cfr. Munro, XXXIII, 31, Peschiera, LXVIII, 34, 35
Stazione Polada. - Evans, Les Ages de la Pierre, p. 421.

ISORELLA

Nel marzo 1902, durante i lavori d i EiveZlazioaze d i teweno
nello stabile Longoiae, pro prietd dellJ avv. Giovanni
Donadoni, alla profodidd d i circa un metyo e mezzo
venne messa allo scoperto u n a tomba costrutta con embrici e grandi mattoni d i cm. 34 x 44, ~teElaquale s i
rinvennero i seguenti oggetti, do nati dal pro przetario
a l Museo.

I. - Antanino Pio. - AN. 138 + 161. Gr. Bronzo.
Cohen I. ediz. vol. z, p. 370, n. 660.
T)allJanno XIV della tribiinizia potestà e I V di consolato di Antonino, che cade nell' anno 151 dell' era
volgare, indicato sulla moneta, come pure dallo stato di
conservazione della medesima, si pub con tutta verosimiglianza assegnare l' epoca della tomba allo scorcio
del secondo secolo.
2. - Spiedo. - Cuspide di lancia in ferro. Consta
della lama quadrata, del tallone a scudetto rotondo, e
della gorbia. Manca parte della lama, gorbia danneggiata dall' ossido. Lama lunga cm. 12 x 1,3 di lato, diam.
scudetto 3,4, gorbia lunga cm. 12.
Cfr. Angelucci, Armeria Reale, p. 33 n. IO.

3.

- 00itello (culter), da sacrificio. - Lama di ferro ad

un taglio col tallone fissato tra due piastrelle di bronzo,
continuazione ad angolo retto della gorbia situata a livello della costa. Manca quasi metà della lama, gorbia
danneggiata. Lama lunga cm. IO, larga al tallone cm. 6,
colla gorbia 13.
Cfr. Montfaucon, zBed. vol. 3, tav. LXVI, I. - Rich,
p. 225, n. 2.
4. - Ampolla (ampulla). - Forma quadrata, angoli
ottusi, base piana decorata nel mezzo da tre costole
circolari e concentriche, labbro della bocca orizzontale,
ansa robusta accartocciata. Vetro chiaro, soffiato. Alta
cm. 19, ventre per ogni lato cm. 8,6 x 13,5 di altezza.

5. - Altra simile col labbro della bocca dilatato. Alta
cm. g, pareti per ogni lato cm. 6,s x 5,6 di altezza. Una
parete perduta.
6. - hcrimatoio. - Vetro chiaro soffiato, ventre sferoidale, collo a tubo, labbro dilatato. Alto cm. 6 ; d i w .
del ventre 3.7, collo 1,s x 2,3 lungo.

7. - Altro simile a ventre ovoidale alto cm. 5 6 , diam.
ventre 2,5.
Cfr. Musellio, tav. LXXIX, 3.
8. - Tazza. - Vetro chiaro, forma emisferica a pareti
robuste, bacellate all'esterno, con due solcature circolari parallele alla metà della parete interna. Alta cm. 5.6,
diam. della bocca 11. profonda 5,3.
Cfr. Musellio LXXXV, z.

g. - Ansa accartocciata di vetro chiaro di un vaso
ventricoso ; lunga a corda distesa cm. 153.

l o . - Lucerna monolychne. - Forma a cono rovescio, collo a volute, coperchio concavo con pegaso
alato, a mezzo rilievo, gradiente a sinistra. Lunga cm.
8,7, larga 6,2. Argilla purgata, pasta tenera color roscigno.
Cfr. Musellio, CL11 varietà.
11. - Altra con coperchio incavato liscio, due speroni
sul bordo, collo facettato. Bollo FORTIS. Argilla rosso
scura ben cotta.
Questa lucerna venne trovata nello stesso campo in
altra tomba,

SCOVOLA

Località acquitrinosa del comune d i Ghedi, ridotta u coltivaxione d a l proprietario cav. Camillo De Giuli.
I v i fiel 1895, in seguito a scavo d i cancrli nell'appezzanzento detto Striaghe, circa trecento metra a nord
dell'abztazione colonica, ed a quaranta centimetri dal
livello del szcolo, vennero messe allo scopevto cinque
fombe romane, tra loro vicine, ~f cadaveri cremati.
E' pure degno d i nota che rtel medesimo campo, a maggior profonditd fzl scoperto m grande ammasso d i ossa
eq~ine.
Ecco la descrizione degli oggetti raccolti dai condad i n i alla rinfusa ne2le tombe, e donati dal proprietarzo
al Museo.
Vetrina 23.

Monete di bronzo.
I. - Repubblica romana. - Sestante scstantario dal1' anno 485 - 691 urbe condita - Ailly, tav. LXIII, n. 11.

a. - Consolari.
Cohen, LVII, I .

- Lucio Appuleio, an.

3-4. - A u ~ u ~ oan.
, 710-767
Cohen n. 281 e 276.

U . C.

586 u.

C.

Asse.

m e d i o bronzo,

5-6. - Claudio
gbr. n. 88.

I. an. 794-807 u.

C.

399
mbr. Cohen n. 73.

7. - Vespasiano, an. 822-832, n.
consumato.

C.

gbr., rovescio

Oggetti diversi.
8. - Coltello. - Lama arcuata, ad un taglio, con
gorbia per 1' innesto del manico. Manca la punta e parte
della gorbia. Lama larga cm. I,5, taglio lungo cm. 5,s)
tallone 2 , bossolo 2,5.
9. - Altro a lama diritta, ad un taglio, con codolo
per l'immanicatura. Lama lunga cm. 7,s) larga al tallone 2,7, codolo 6,7.
IO. - Altro da sacrificio corroso dall'ossido.
Cfr. Rich pag. 225 n. 2.

11. - Forbice. - Consta di due lame con susta, della
quale manca una parte .Lame lunghe cm. 10,s.
12. -

Anello d'argento. Corda cilindrica, di luce cm.

~ 7 peso
,
gr. 2 ~ 5 .
13. - Orecc hlno. - Filo d'argento curvato a lettera S
con tre perline sferiche dello stesso metallo scorrevoli
sull'asta inferiore. Lungo a corda distesa cm. 6,5, peso
gr. 2.

14.- Specchio. - Piastra discoidale di bronzo ornamentata lungo il margine da una serie lineare di fori ro-

tondi. Sul rovescio, quattro solcature circalari concentriche e centralizzate, con altre due alla periferia. - Diametro cm. IO,^. Avariato con perdita di metallo.

15. - Verga di ferro, (chiave di rinforzo). - Consta
di un' asta quadrata, con base ingrossata a piramide,
fungendo da capocchia un liste110 rawalto intorno alla
estremità superiore ribattuta. In fondo all' asta, poggiando sulla piramide, è infilata una piastrella rettangolare, l à quale dimostra ad evidenza di aver servito
di contrafforte e di sostegno. Lunga cm. Z I , ~ ,colla piramide 25. Altri tre esemplari uguali si rinvennero nella
medesima tomba con tracce di tavole di legno marcite,
di carbone, di ossa calcinate. A quale uso servissera
questi ferri, veggaci alla nota accennata al n. IO in
cartella 2.
16. - Arpionclno. - Verghetta quadrata rastremata
a punta da un lata, con braccio ad angolo retto, formato a perno dall' altro. Lungo cm. 7,5 - perno z.

17. - Chiodi. - Undici esemplari con asta rettangolare, a punta, e capocchia in parte piana, in altri convessa. Una lungo cm. 19, il resto da 12 a 6,4.
18. - Asta di ferro cilindrica con robusta linguetta
quadrilatera al capo, che presenta soluzione di continuità. Lunga cm. 26,5 ; di uso vario ; forse mancante
del braccio continuativo.

19. - Altra simile con linguetta a mezzo fusto.
Lunga cm. 27.
30.

-

Armilla, frammento.

-

-

Corda quadrilatera di

bronzo curva a semicircolo, arnarnentat a sulla faccia
esterna d a una serie di circoli incusi e centralizzati. Lunga
a corda distesa cm.IO.

Vetri.
21.- Anfora, frammento. - Parte superiore, restaurata,
di una bottiglia di vetro azzurro al protassido di cobalto.
Forma ventricoca, a pareti sottili, bocca larga cm. 5 ,
labbro divaricato 8,5, con due anse verticali a listello
scanalat o.
22. - Ampolla. - Vetro chiaro tendente al verdognolo,
forma quadrilatera ad angoli ottusi, collo a cannuccia,
labbro oriz~ontale, ansa verticale a listello scanalat o,
inserita sul collo e sul margine del ventre ; base piana
ornamentata da otto costale circolari cancentriche. Ventre alto cm. 14,8, largo per ogni lato g, altezza totale 21.

23. - Altra simile in forma di bulla ; collo a cannuccia, labbro orizzontale, ansa verticale a listello diviso
sul lato esterno da tre tramezze longitudinali. Pareti
robuste. Alta cm. 18,6, diametro del ventre in basso

cm. 14~8.
Cfr. Musellio LXXXIX, ansa variata.
534. - Altra simile a cono con ansa a listello scanalato. Alta cm. 12,8 ventre diametro massimo 11.
Cfr. Musellio, LXXXVIII.

25. - Altra simile senza ansa, ventre ernisferico, collo
lunga a cannuccia, labbro orizzontale con breve abra-

sione alla circonferenza. Ventre alto cm. 7, largo in basso
g, 8, collo lungo 9, 6 x 3,3.

26. - Baciie. - Vassoio circolare a fondo piano,
bordo rialzato ad angolo ottuso cm. 2,7, labbro
orizzontale ripiegato a solco. Vetro chiaro tendente al
turchino. Diametro della bocca cm. 23 col labbro 25,3.

27. - Kylix, tre frammenti. - Fondo di vasettoespanso,
con piede a cerchio robusto di cm. 6 di diametro per
mm. g di elevazione, e due orecchiette a robusta corda
arcuata con attacco a livello orizzontale dei due capi,
addossandosi all' orlo del labbro piegato a cartoccio ;
ad una di queste orecchiette va unito un proporzionato
pezzo di parete, dal quale si può desumere che il diametro della bocca raggiungesse cm. 13 circa. Vetro
color verde.
Cfr. Rich, vol. II., p. 161. - Notizie Scavi, anno
19x1, p. 249, impronta 6.
28. - Patera, (sottocoppa). - Vetro verde come sopra, forma circolare incavata, fondo piano ; nel mezzo
mammellonato con scanalatura in giro di mm. 6 in diametro. Bocca cm. 17.
Rich p. 161 prima impronta.
La tecnica di questo vasetto, il colore del vetro, la
precisa coincidenza del canaletto che circonda il mammellone col piede del Kylix dimostrano ad evidenza che
i due oggetti sono opera del medesimo artefice, e che
l'uno servisse di sottocoppa arlJaltro.

-

ag. Concha, (saliera). - Vasetto circolare, concavo
convesso, vetro policromo, azzurro, verde, rosso, bianco,
nero, giallo, feccia vinacea, colori rappresentati da sin-

gole paste vitree riunite e disposte a striscie, linee ondeggiate, rette a serie, a quadretti in mosaico. Diametro cm. 8,s. Lavoro molto accurato che dimostra a quale
grado di perfezione fosse giunta l'arte vetraria in quell' epoca.
30. - Tazza. - Vetro chiaro comune, forma emisferica, apoda, pareti robuste, baccellate all' esterno da
tredici nervature. Alta cm. 4'8 ; diametro della bocca
1x,4, profonda 4,5.
Variante nel numero delle nervature dal N. 8, della
cartella L, ( Isorella) .
31. - Compostiera. - Vetro chiaro appannato, forma
ventricosa, rastremata in alto, labbro divaricato, apoda.
Alta cm. 7,3 ; diametri, in basso IO, al collo 7.5, il.
labbro 7,7.
32. - Altra frammentata, ristauro imperfetto per
perdita di materia. Vetro chiaro, forma rotonda, pareti
esili, apoda, labbro divaricato. Diametro della bocca
cm. 13~4,profonda circa g.
33. - Lacrimatoio. - Vetro giallo, soffiato in forma
di bulla. - Manca la bocca, il collo e un pezzetto di
parete del ventre. Cm. 5 x 5 4 .

34. - Altro simile di vetro chiarissimo, ventre a bulla,
collo a cannuccia, labbro orizzontale. Alto cm. 6,6 ;
diametri, ventre in basso, 3,7, collo mm. g, labbro i3.

35. - Altro simile, alto cm. 5 ; diametri, ventre 3,8,
collo inm. 12, labbro 17.
Cfr. Musellio, LXXVIII, 4.
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36. - Altro di vetro comune. forma globulare, collo
a cannuccia, labbro divaricato. Alto cm. 5, deformato
dal fuoco.
Cfr. Musellio, LXXX, 4.
37. - Altro simile di vetro azzurro, ventre emisferico,
tondeggiante alla base, collo a cannuccia, labbro quasi
orizzontale in piccola parte avariato. Alto cm. 4.4 ;
diametri, ventre cm. 3,3, collo mm. IO, labbro 15.
38. - Altro uguale, alto cm. 5,7 ; diametri, ventre 4
collo mm. 11, labbro 17.
Cfr. Musellio I.XXVII1, I.

39-42. - Albi quattro di vetro comune, a corpo ristretto collo allungato, labbro dilatato, in parte intieri,
altri svariati.
Cfr. Mucellio LXXVII.
43. - Frammenti di vetro comune, bianco, azzurro
variegato di bianco, in parte fusi.

Fi ttili.
44. - Patera, frammentata ; ristauro incompleto per
perdita di materia. Forma rotonda incavata, con piede
a cerchio. Argilla rossa, purgata di mediocre cottura,
Aretino. Alta cm. 4,g ; diametro, piede 8,5, bocca 17.

45. - Orcio. - Vaso a cono rovesciato, collo largo,
bocca dilatata, ansa verticale a liste110 scanalato. Argilla rossa, purgata, ben cotta, lavoro al tornio. Alta
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cm. 17.5 ; diametri, base piana 7,3. ventre 15.3. collo
6,3, labbro 8.
46. - Altro a cono binato, piede con piccolo orlo,
collo a cannuccia, ansa verticale a doppia solcatura.
Argilla rossa, pasta ordinaria, lavoro al tornio. Alto
cm. 18~7;diarn. piede 8,8, ventre 15.3. collo 3.

47. - Altro simile a corpo più schiacciato, con solcatura circolare vicino al collo ; argilla purgata. Alto
cm. 14.7; diametri, piede 8 , 5 ventre 16, collo 2.7.
48. - Altro simile con labbro orizzontale. in parte
avariato. Alto cm. 11,s ; diametri, piede 6.5. ventre 14,
collo 3.

Oggetti diversi.
,

, -*'

49. - Anfora vinaria, frammenti. Argilla rossa purgata e ben cotta.

50. - Anse due di altra anfora. - Argilla color paglierino.

51. - Frammenti di cinerario. Argilla annerita col
carbone. Lavoro al tornio.
ga. - Coperchio di cinerarlo. - Grosso disco con manubrio arcuato. Argilla rossa ordinaria. ben cotta; lavoro a mano.

53-54. - Frammenti di due piccoli vasetti.
27
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55. - Furiiuela in forqa di cono tronco con foro
centrale, e argilla annerita col carbone.
I n altro campo, a mezzogiorno della Scovola, di +ro@ètd
del sig. G . Battista Bravo di Leno, nel 1897 scavando
fossi, furono scopnte due tombe dalle quali si raccolsero
i seguenti oggetti donati dal @oplietario a l Museo.
I. - Catepa di ferro. - Consta di sz anelli aperti a
corda quadra curvata a cifra 8, lunga cm. 86.

z. - Cammeo. - Pasta di vetro chiarissimo ; vi è
incisa una faccia virile di fronte, forse il Sole. Da incastonarsi in un anello.
P

3. - Ampolla. - Vetro comune, forma quadrata, collo
a canna, labbro orizzontale, ansa alistello con profonda
sokatura longitudinale . Danneggiati il labbro e l' ansa.
Alta cm. 9,8.

4. - Altra a forma di bulla. Vetro comune soffiato.
Mancano la bocca ed il collo. Alta cm. 9,8.

-

5.
Orcio. - Vaso a cono rovescio, tronco in punta.
Argilla rossa, purgata e ben cotta. Manca il collo e
l'ansa. Alto cm. q , 5 , ventre 19,6 diametro.
J

6 . - Altro simile mancante del colloe dell'ansa. Alto

cm. 13 ; diametro del ventre 16,s.

Provenienti da tombe scoperte i l a citt8 e fira'incia, ed
acquistati in epoche diverse dal Museo.

VETRINAIO, cartella B.

I. - Anello d'oro, massiccio, a corda liscia, con
cammeo ad incavo, squisito lavoro greco in corniola ;
rappresenta il busto nudo coronato d'edera di una
Baccante. Diam. di luce mm. zo x r 7 ; peso gr. IO,&.
Trovato nel 1833 durante la riattazione della strada
fuori porta Venezia, entro cinerario di vetro, racchiuso
in un'uma di marmo di Botticino a foinla di cono
tronco rovescio, alta cm. 71 sopra metri 135 di circonferenza ; sulla quale era fissato il coperchio mediante due arpesi piombali. L'urna collocata nella sala
a sera serve attualmente ad piedestallo ad un trofeo di
Ercole - il cinerario è posto nella vetrina n. IO al n. 73
e si trova nella sala a mattina.
2. - Altro d'oro a corda liscia con inciso sulla parte
allargata un delfino. Di luce cm. 16, peso gr. 2,93.
Lavoro rozzo di ignota provenienza.

3. - Altro di bronzo ageminato in oro con cammeo
ad incavo rappresentante un arciere nudo ncll'atto di
lanciare il dardo. Cornicla rosso chiaro, lavoro mediocre. Mznca un pezzetto di cerchio.

4. - AHSO di bronzo doiato, corda quadra, smussati
li angoli, castone a piastrella equilatera. Di lnce mm. 17.

5. - Aitm massiccio d' argento, corda liscia, castone ingrossato, pasta nera per gemma, di luce mm. 5.
6. - Altro di bronzo con castone riempito di pasta
vitrea bianca sopra fondo nero, rappresenta a basso
rilievo la testa laureata di Antonino Pio. Di luce mm. 20.

7. - Altro di bronzo a corda liscia, castone equilatero con pasta perduta. Va unita la prima falange del
dito annulare. Di luce mm. 15. Trovato in città durante li scavi per la canallzzazione dell'acqua potabile.
8. - Altro di bronzo con castone a forma di fiore dal
cui centro sporge una perla d i vetro celeste. Manca
parte della corda.

g. - Altio simile con perla azzurra: Incompleto.
IO. - Altra d'oro, corda liscia a nastro con rilievo
ovoidale al castone. Di luce mm. 14 XI' peso gr. 6'60.
Trovato in una tomba romana nel gen. 1909 in via
Re Galantuomo, lungo la parete del convento delle
Salesiane.

I r . - Altro d'oro, corda liscia, castone a sagoma
con perla vitrea color verdognolo. Di luce mm. 15,
peso gr. 3,320
Trovato a Piano di Borno nel 1895, durante lo scavo
per le fondamenta della chiesa, a due metri dal livello
del suolo.
112. - Altro d'oro, corda liscia, castone scolpito, figura un cane a tutto tondo accosciato. Di luce mm. 13,
peso gr. 1,17. Epoca dubbia.
'

CALCINATO

Oggetti y i n v e n ~ t i in una tomba isolata scoperta sul colle
d i Calcinato nel 1894, speltano alla firzma metà del
IV secolo.
VETRINAIO, cartella M.

I.

I. - Filippo Padre, ann. 24.1-249. Arg. denaro, Cohen
ediz. n. 6.

a.

- Tralano Decio, ann. 249-51. Arg. denaro. Cohen

n. 48.
3. - Mariniana. - Biglione, Cohen n. z.
4-5. - Volusiano, ann. 254, arg. denaro, due esemplari. Cohen n. 15.

6. - Ooohnzo Cloro, ann. 304-306. P. br. Cohen
7. - Anello. - Corda d'argento schiacciata a liste110
nei lati, con castone di vetro nero sul quale è incisa
l'Abbondanza stante a destra con cornucopia e timone,
di luce rnm. 18.
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8. - Altro d'arg. a corda robusta sagomata a nervatura lungo il dorso, rastrernato dal lato opposto
al castone, sembra rappresentare un'aquila, a colo contorno. Di luce mm. 17.
g. - Altro di bronzo a corda uniforme cilindrica. Di
luce cm. zo.

-

IO. - Collana. - Catenella formata da una serie di
anellini chiusi di filo d'argento ripiegati sopra se stessi
a cifra 8, coi due occhielli opposti spostati in direzione
piana e verticale. Le estremità ddla catenella, munite
di gancio, uno chiuso l'altro aperto, sostengono un rnedaglioncino discoldale, convesso nel centro, con due serie
circolari di perline sul bordo piano. Lavoro a sbalzo.
Lunga cm. 40.

VETRINAIG, cartella I.
I. - Armilia. - Robusto cerchio di vetro azzurro
al protoscido di cobalto, bordi tondeggianti, lato interno
piano, l'esterno ornato da una serie di losanghe tra due
circoli rilevati a corda Ilscia. Diametri : di luce cm.
7,2 colla parete 8,8 p:r 3 di larghezza. Conservazione
perfetta. Dono D.r Vitaliano Galli.
Questa armilla, di eccezionale rarità, venne trovata
nel 1880 in una tomba a Flero.
2. - Altra di vetro azzurro a corda liscia, piana
all'interno, tondeggiante all'esterno. Spezzata in tre
punti. Ciametri: Dall'estemo cm. 8,8, di luce 6 , g , corda
larga mm. 7. Scoperta a Ghedi nel 1875.

VIA CARLO ZIMA

Fuori Por'a Cremona, a destra della via in un campo del
sig. Giuseppe Lonati ed eredi Lampugnuni, nel 1905
alla profonditd d i metri due e mezzo dal suolo vennero
in luce tombe romane ad incineraziorrze. N o n si potè snperne i l numero preciso e la loro giacitura, non essendo
stato avvertito in tempo utile. DdZa qualità e quaniitd
della su@peZlettile raccolta si rileva che furono parecchie,
tutte c?rcosc&te in un perimetro d i metri quadrati ZOO
a i 225 d i super ficie del terreno smosso. Gli oggetti pervenuti al Museo, in parte donato dai proprietari del
fondo, altri trovati più tardi, per acquisto dagli operai
addetti al luvoro, sono i segzbendi:
Dono.

1-3.

- Tre $ M e

c o n epigrafe in calcare delle cave

locali.
4. - Testa virile quasi n tutta tondo sporgente da
un fondo in pietra tufacee.
5 . - ClplteRe di pilastro, frammento mamentato

di tdo.

Di questi oggetti si è omessa la descrizione essendo
già pubblicata per esteso colle impronte nelle ;Notizie
degli Scavi dell'anno 1907, pag. 719 al 724.

6. - Monete. - Sette medii bronzi, spettano a Marco
Agrippa, Vespasiano, Adriano, Alessandro Severo, e tre
irreconoscibili, ma che però dal loro carattere indubbiamente appartengono al primo o secondo secolo dell'impero.
7. - Ampolla. - Vetro chiaro tendente al verdognolo,
forma quadrilatera ad angoli tondeggianti, collo breve
a tubo, labbro orizzontale, ansa a liste110 coi lati accartocciati, base piana segnata nel mezzo da quattro circoli concentrici a basso rilievo. Alta mm. 86, ventre per
lati mm. 55.
8. - Cinerario. - Vaso in forma di olla, collo breve,
bocca larga, labbro rovesciato, con lettere impresse sul
ventre il nome
COSTANS

Argilla rocca, pasta ordinaria, ben cotta, lavoro al
tornio. Manca parte del labbro e del collo. Alto cm. 27,
piede piano cm. 18, ventre 26, bocca 16,5.

g. - Altro simile con due orecchiette di presa ai lati
superiori del ventre. Manca il coperchio e diversi pezzetti della bocca e del piede. Alto cm. 27, ventre cm. 23.
IO. - Orcio. - Forma biconica, piede piano, bocca
larga, labbro tondeggiante, solco circolare alla base del
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collo, ansa robusta a listello scanalato sul dorso. Argilla
rossa, purgata e ben cotta. Lavoro al tornio. Alto cma1,8, piede 8, ventre massimo 17, collo 7, bocca 8,3.
Ottima conservazione.
11. - Altro a forma di pera allungata, collo breve,
bocca ristretta, labbro fasciato, base piana circondata
da orlo, ansa a listello con doppia solcatura longitudinale sulla faccia esterna. Argilla rossa, purgata e ben
cotta. Lavoro al tornio, segnato sul ventre da due solcature circolari parallele fra loro. Qualche avaria alla
bocca e sul ventre. Alto cm. zg, ventre massimo cm. 20.

12. - Altro a cono breve, base piana con orlo i n
giro. Manca bocca, collo ed ansa. Alto cm. 12,7.

13. - Altro a forma di cono rovesciato, base piana,
collo tubolare breve, bocca ristretta, labbro orizzontale.
I due terzi superiori del ventre sono ornati da serie
incise di circoli e di punteggiature allungate divise in
due zone diversamente disposte, nella prima in alto
seguono una direzione lineare, obbliqua da destra a sinistra, nell'altra parallele fra loro a colonne verticali ;
zone limitate vicino al collo del vasetto da cinque solcature circolari, separate nel mezzo da tre solcature,,
chiuse sotto da quattro. Argilla rossa, purgata e ben
cotta, lavoro al tornio. Alto cm. 11~7,
base 6,5, ventre
11,s. Manca un piccolo pezzo del labbro.

14. - Altro simile con ornamentazione divisa in tre
zone da tre solcature circolari, colle punteggiature allungate lineari, in alto obblique da sinistra a destra ; nel
mezzo, da destra a sinistra e viceversa sotto. Alto cm,
14, ventre cm. I 8 Conservazione ottima.
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15. - 4kMoJa. - Forma ensiisferica con piede a m&io. Argilla rossa, pareti colorate in nero, cm due
cole abrasioni al labbro. Alta cm. 8, diametro della
bocca IO, profonda 2.

+-

16.
- lucerna moilolycne. - Rotonda con beccuccio
prolungato a volute. Sul coperchio, a basso Tilievo, simplegma osceno di satiro e di una baccante sirnboleg*giata da vicino tralcio di vite. - Nel campo foro rotondo
per l'immissione dell'olio, un secondo alla base del collo
pel passaggio dell'aria. Manca il beccuccio per la posa
del lucignolo. Sul fondo il bollo colle prime quattro lettere espresse in monogramma
[TREB] O N I

( Treboni)

Argilla color paglierino, purgata, di mediocre cottura. Eiametro cm. 7.
Cfr. Patroni. Notizie citate, p. 723.

17. - Altra con due speroni sul bordo uno per lato.
Su1 coperchio, nel mezzo, a basso rilievo, busto virile
di fronte tra due fori. Nel rovescio il bollo
Argilla rosso scuro ben cotta. Lunga cm.
Acquisto.

IO

x 7.

18. - A n e b di bronzo a corda cilindrica schiacciata,
sormontata da nove globetti equidistanti fra loro come
a ruota dentata. Diametro di 2we mm. 34, massimo coi
globetti 56, peso gr. ~ 7 ~ 5 Uso
0 . sconosciuto.
Cfr. Castelfranco c( Bull. di Paletnolagia Ital. 1883,
p. 184 tav. VI11 n. I r - C d e t , Sdpultures Gaufoises
ecc. pag. 115.
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19. - Ampdh. - F o m a gl&ulare, CC& a .cannuccia,
labbro della bocca dilatato. Vetro color vklaceo, alto
m. 61.
20. - Altra simile di vetro chiaro a legger tinta verdognola. Alta mm,. 45.
21. - Lacrimatoio della solita forma ovoidale allungata colla bocca ad imbuto. Vetro ordinario alto mm. 66.

22. - Orcio. - Forma biconico, bocca dilatata, ansa
a listello scanalato, base piana. Tra il collo del vaso 'e
il ventre, colcatura circolare. Argilla rossa, ben cotta,
lavoro al tornio. Alto cm. 24, con breve abrasione al
labbro.

23. - Altro a cono, colla cannuccia orlata alla
bocca, ansa a liste110 scanalato, piede a corda liscia.
Argilla rossa e ben cotta. Alto cm. 19.

24. - Ciotola. Forma semigfobulare, base ristretta
piana con solcatura circolare a breve distanza dalla bocca,
pareti sottili. Argilla rossa, purgata e ben cotta, rimarcabile per la leggerezza. Alta cm. 5,6, diametro IO.
25. - Lawma mmolycne con due speroni sui bordi
laterali. Argilla rossa, bollo
POETHASPI

26. - Altra monolycne, rotonda, collo del beccuccio
a volute. Reca sul coperchio a bassorilievo una figura
pileata con cesto nelle mani in atto di corsa. Lunga cm.
9.5 x 6,8. Argilla color paglierino molto leggera.
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27. - Cinerrrio. Forma di olla, collo breve, bocca
larga, labbro rovesciato, con profonda solcatura circolare sotto il collo. Sul ventre, in alto il bollo a lettere
incuse
TAKA

Argilla rossa purgata e ben cotta. Alto cm. 21. Al
vaso va unito il coperchio discoidale concavo convesso,
munito di un bottone di presa. Diam. cm. 16.
28.

- Altro simile senza coperchio e bollo, alto cm. za.

zg. - Altro simile. Manca parte della bocca e del
ventre. Alto cm. 25.

MOMPIANO

Nel 1911 in occasione di stevri eseguiti in fondo pubblico
a sinistra di via Ambaraga, alla flrofondità di metri I
venrze messa in luce zlna tomba isolata, costrutta in forma
di prisma rettangolare coi soliti embrici lunga metri 1,80
tipo non molto comune, nella nostra provincia, trova ri
scontri a Savona e dintorni, e, secondo l' Issel, si considera come proprio dei Liguri Sabazi. V i si rinvennero i seguenti oggetti:
I. - Moneta. - Piccolo bronzo di Probo (ann. 267-273)
Cohen V n. 573.
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a. - Ampolla di vetro chiaro tendente al verdognolo,
di forma globulare, collo a cannuccia, labbro accartocciato orizzontale. Alta cm. 17,3,diametro del ventre 13.3;
del collo 3,7.
3. - Orcio. - Vaso d'argilla rossa, ovoidale, collo rastremato in alto, bocca ristretta, labbro sfiancato a
beccuccio, ansa a listello scanalato, piede in forma di
anello ; ricomposto, manca un pezzettino di parete del
ventre. Alto cm. 19, diametro del ventre 13.7.

4. - Stela. - Lastra di calcare'arcuata al vertice con
piede greggio. Porta l'epigraf e
LOC . SEPVL
P G T
IN
FR . PXXXV
IN
AGR
PXL

.
.

.

Le iniziali P G T si potrebbero interpretare a Publii
Gavii Tertii >>, ovvero a Publii Geminii Thalli n, nomi conosciuti nell'epigrafia rozana.

AGGIUNTE E CORREZIONI

alla prima parte del Catalogo Bronzi.

VETRINAIO, s o p ~ apiedestallo.
54. - Peso dr. bilancia (aequipondium). - Busto di
forrnosa donna con veste e manto, chioma inanellata
raccolta a ciuffo dietro la nuca. Dal vertice del capo
sporge un occhiello, nel quale è applicato un anello.
Alto cm. 9,s peso gr. 383.
Bronzo di tecnica accurata e corretto disegno. Di
ignota provenienza.
Cfr. Barrè, Herculanum et Pompei, tom. VII, tav. 96.

Impronta del frammento di tavola dei Veterani ivi
descritta si corregga il peso di gr. 8,7 in gr. 807.
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