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BRESCIA INDUSTRIALE
AL P R I N C I P I O D E L S E I C E N T O
Ron intendiamo fare la cronaca di un secolo, come
lavoro superiore alle nostre forze, anche se fatta per
accenni, e non intendianno fissare cielle sintesi, le quali
potrebbero portarci a conclusiuni un poco diverse dal
vero. I1 nostro sarà un semplice discorsa intorno al censimento industriale d i un arino - i! 1609 - nel quale
è stato fatto il Catastico della città e delle terre della
provincia ( « territorio ») per ordine del Podestà Giovanni Da Lezze: Catastim che resta - all'infuori dei
rapporti ordinari e straordinari dei Podestà e dei Capitani, dei carteggi intorno alle suppliche ed alle memorie in materia economica presentate alla Serenissima
dai bresciani - uno dei documenti più completi della
nostra vita.
Questo è il punto occasionale di partenza. Naturalmente, per avere un'idea intorno all'ambiente della
città e della provincia, dovremo raccogliere altri ele-

menti della vita d'allora, e qualche riferimento di un
più esteso.
Brescia si era data a Venezia senza riserve, almeno da parte delle classi wciali inferiori, e, perciò, era
stato facile l'adattamento al dominio della Serenissima,
la quale, più che modi di governo, conosceva l'arte di
goyernare. Qualcuno ha osservato che quest'arte consisteva nel non governare, ma una discursione SU questo
punto sarebbe lunga e, forse, inconcludente. Resta il
fatto che le condizioni della sicurezza pubblica e della
economia. per non parlare delle guerre esterne. erano
tuttavia gravi ed incerte.
Alla nostra città - quand'era ancora fervida d i
opere - per aver aiutato prontamente la Repubblira
di denaro e d'uomini, Venezia aveva concesso, non solo
onori, ma privilegi come « l'esenzione perpetua del da» zio della macina, et altre gravezze giusto li statuti nm» nicipali; che li magistrati del territorio fussero mn» fermati ai cittadini da heiie; che li beni della città
3 non si donassero o alienassero in prepiudicio di lei; che
N fosse donata una casa in Venezia per l'abitazione de
M bresciani » e, in fine la « prorninsioii di adoperarsi con
» il Sommo Pontefice, che 'li henefici della Diocesi fosN sero conferiti a bresciani B oltre il conservare K le ra» gioni del fiume Oglio et che li Ieudi si paghino alla
» magnifica città M.
Antonio Landu. capitano della città, nel suo rnpporto del 1611. scrive essere la proviacia di Brescia K la
più ricca e preziosa parte dello Stato veneto N.
« Magnifica era chiamata in tutti gli atti ufficiali
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la città « copiosa di virtuosi cittadini nobili ed richi.
e di gran numero d'artisti B.
In altra parte del Catastico si legge « la città 1? co» piosa di cavallieri, giuristi. filosofi, medici, et ciita» dini di graziosa nobiltà. et di ricchezza eonsiderabile,
» anzi meravigliosa P .
A questo proposito busta citare i due esempi oaerti
i n una relazione al Senato del 162i del capitano N. R.
Alvise Vallaresso : quello della casa Garnhara le cui possidenze si estendevano per 8828 pii>su tredici ricchi paesi, da Longhena all'Oglio, e da Verola a Remedello? con
tre centri padronali: Verola, Pralhuino e Gainbara; e
della Casa Martinengo che aveva circa centocinquantamila ducati di rendita annua, ~ i a r iguiiidi, se non
maggiore, alla cifra globale di tutte le entrate annue che
la Repubblica ricavau dal territwio bresciano. In verità, il data riferihiie in proposito pii1 vicino e pii1 s i curo che noi abbiamo delle entrate drila Repubblica è
del 1611, con dncati 166 000. Nel 1620 troviarns ducati 337 609, ma t i debbono essere ronplobate delle entrate straordinarie: infatti, anche nel 1572 troviamo
250 000 ducati di entrate, ma vi w n o compresi 100 000
ducati per quattro roritributì straordiiiari di 19 000 ducati circa per conto del clero e 4 000 per i notari.
Circa i privilegi, - - oltre quelli arrennati, che toccavano all'amministraziuiie dei territcrio. ai nobili, alle
congregazioni reli$use, al clero od anche a delle fauiiglitb
private, - va ricordato il bel lavoro d ~ prof.
l
Giovanni
ZULIAN,che verrà pubblicato dal:'Aterwo ( l l . Noil dobD

(1) G . ZULIAN- Privilegi e privilegiati in Bresciu al principia del Seiceizto - in questo stesso volume di Coininentari m.
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biamo tacere che la questione dei privilegi teneva sempre acceso lo spirito riottoso della potentissima iiobilt5.
tendendo la Repubblica ad una poiitica livellatrice. V ero
è tuttavia che i nobili venivano spesso arcuiitentiiti con
la frequenza degli incarichi militari.
Circa la situazione tributaria - 'unnesba ai privilegi perchè le esenzioni degli uni costituivano uli maggior gravame per gli altri - multo vi sarebbe da dire,
ma osserveremo semplicemente che nel primo secolo di
dominazione veneziana, Brescia non f u sottoposta a tri buti ed ebbe anzi qualche soccorso di prestiti; riel secund.0 secolo subì il noto saccheggio, ma si mantennero
solo 10 dazi; nel terzo, verso il nostro tempo, i dazi,
oltre i gravami patrimoniali e gli oneri straordinari, erano saliti a 50.
Osserviamo che la parola « dazio » ha diversi significati in quanto riguarda le dogane, i consumi, le g z belle o privative, i pedaggi, e anche una vera [C tassa
sugli affari N, che evidentemente non è una invenzione
moderna. Solamente nelinultimo secolo si usa la parola
u partito » come sinonimo di appalto.
Nel fatto il « partito » si adopera per i prodotti di
mun,opolio : tabacchi sali p l v e r i . 11 iwnguagliu di tutto
quanto si pagava & difficile per il fatto della quantità
di monete e della svalutazione, tanto è vero che proprio nel 1600 cominciano gli aggi sulle monete e le
aggiunte ai dazi. A troncare una situazione così conilessa, nel 1608 la Repubblica conia nuovi dueati d'oro
da lire 6 e soldi 4 ciascuno e dei mezzi ducati. Ceiito
di questi ducati equivalgono a 62 zecchini, e uno zec-
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chino a lire 10. Ad ogni modo di questi dazi coi1 relativi proventi esistono parecchi elenchi in quei Documenti finonzinri della Repubblica i ~ e n e t npubblicati
dalla Accademia dei Lincei, sotto gli auspici del LrrzZATTI, nei quali elenchi si trova anche tutto quanto
riguarda Brescia e il suo territorio. '2'
Verso il 1600 la città aveva già largamente, per non
dire completamente, riparato ai danni dei saccheggi. degli incendi e delle distruzioni del paisnto. La rocca del
castello aveva avuta ulia « ampliazi~neineravigliona N,
il giro delle mura della ritti di passi veneziani 4200,
era completo e di p a n d e effetto. tale da superare Paimanova (*) « in niodo che rende all'inimieo più tosto disperazione che speranze di farne pur iin minimo arquisto D. Dentro la città. piazza del Comune poteva annoverare la Loggia ed i palazzi dei Monti. ai quali poro
mancava per il rompletamento, d t r e le sistemazioni
nuove del Broletto dove era andato a risiedere il Podestà nel 1596. residenza
degna veramente di essere
abitata, non solo da un rappresentante senatore, ma r n cor di qualunque supremo Principe ». In qiwstu teriipa
la loggia del palazzo die domina il cortile, non era ancora fatta ( f u costruita nel 1626) ma viceversa i-a trasformazione del cortile interno. dove erano un tempo

( 2 ) Ducurnenri finanziari della Repubblica di J'enezia - editi dalla Coinmissione per gli Atti delle Assemblee cosiituzionali italiane - p&blicati dalla R. Accademia dei Lincei. - Serie I, vol. I, Padova
1925.
(*I Alla fortezza di Palmanova la Serenissima ieneva in sommo grado,
e per essa anche il Territorio bresciano, in quel tempo, doveite pagare ben 12 000 dueali.

-

i magazzini del sale ed i saloni dellaarmamento, era completa, con il portico rimesso in luce rrcmtemenie (1933)
e tutta la facciata relativa alle stanze del capitanu. 4ncora oggi si vede che l'altezza dei saloni andava oltre
gli attuali soffitti, e vi è larga traccia di decorazioni con
scudi ed emblemi dei quali non ci è stato possibile decifrare l'appartenenza.
Del Duomo numo, per il quale era prevista la spesa di N cento e più mille scudi M. tutti dati dalla città,
si era all'inizio della costruzione; alle strade si era prov~ e d u t ocon 1s selciatura dopo il 1530; le piazze erano,
non so10 sgombre. ma squadrate con fnhbriche dipuitwe,
quali i palazzi dei Martinenp in numero di oltre dodici, degli Avogadru, dei Gambnra. dei Porcellaga, dei
Calini, dei Calza\ ellia, cui provvedevano cinque deputati « i quali Iianiio cura di esse fabbriche. et vendere
» et spendere. et vedere i conti di chi spende, et wtto» scrivere il fiat holleta degli operai. e1 spese che si
B fanno in esse fabbriche N.

Per le ~ i a z z eesistevano gii 54 fontane pubbliche,
alcune di notevole e rara bellezza, come quella della
Pallata « che f a meraviglia a vederla M. Forse è proprio
in questi anni che si comincia a trascurare la inanutcnzione delle vie e delle piazze.
Per quanto nel 1576 tredicimila persone fossero
mancate per la peste, pure gli abitanti erano ancora
43 800 dentro le mura (press'a poiw come oggi) ed è
facile immaginare il movimenio degli operai ed artisti
(come si chiamavano allora gli artigiani più iioti) per le
vie risonanti di traffico, dal r( corso Inngo dove sono
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le Mercanzie 8 alla C rova confettura H al N corso a volto
coperto, et pieno di botteghe principalmente in grosso
numero di spaderi ed altri operai delt'arte della spaderia » (che dal 1910 si chiama via Dieci giornate). Per
quanto contro ogni esibizione di riccliezza e&teseero
delle curiose quanto ripetute prnvvisioni suntuarie. non
era raro di incontrare anche del lusso. C'è ui-i lavoro
del CASSA che è esauriente nel mostrare come il lusso
fosse talvolta fastoso, e non solamente presso gli aristncratici. (31 Verso il nostro tempo si diffuse anzi di piìiI fossi che tagliavano la città. i! Celato, il Garza.
la Garzetta, non erano ancora coperti, e in parecchi
punti si potevano notare gli edifici per piccoli filatoi ed
officine, molini, mole per arrotare e brunire le armi,
in quella felice e fortunata confusii>ne di un lavoro ahbastanza ben distribuito. al quale &-o\ vedeva tutta la
popolazione, che era ad uii tempo artigiana e coiiimerciantr, che manteneva ancora per tradizione o, forse,
~emplicementeper inerzia, la disriplina delle C o r p r a zioni, dei Parrrtici, e delle Fruglie, piir esiendo queste
istituzioni in parte decadute. Avrenio occasione di eraminare più avanti la condizione d i questa società che
aveva una sola legge assoluta nel credo religioso, e la
'sua disciplina civile nella fedeltà in Venezia. Ma. intanto, è bene tenere presente come, specialmente eor. la
riforma amministrativa del 1608, si fosse dato luogo ad
iin assetto municipale che resisieri alla ribellione, iiivero
eccessiva solamente a parole, del 1644.

-

(31 A. CASSA Funerali, pompe e conviti. Escursione nel vecchio Arch. .Municipale Brescia, U . tip. lit. br, 1881.
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Di questa vita molte testimonianze wno state ricercate; altre giacciono ancora inesplorate. E' il caso di
ricordare che, per opera del prof. p . 4 ~ ~ il~ 0
nostro
,
Ateneo potrà presto pubblicer~ una ventina di relazioni di Capitani e Podestà che vanno dal 1500 al 1600,
relazioni delle quali anche noi ci siamo serviti. ( 4 1
Rarissime sono le stampe ed i disegni del tempo.
La topografia viceversa è completa, perchè in questo
momento la sistemazione della città era giunta a quegli
aspetti che manteneva ancora al tempo della nostra $iovinezza. Anche le carte del Catastico in esame sono ridotte ad una sola cioè alla pianta del Broletto ed una
topografia di una parte della provincia, mentre mancano altre piante alle quali si f a riferimeuto nei testo.
Queste esistono invece nella copia conservata riella
M a r c i a n a di Venezia.

Era Brescia al massimo della sua attività e del suo
sviluppo ? Crediamo di no. 11 massimo era stato toccato
circa cento anni avanti, quando si era dato mano alla
Loggia, ai Miracoli. ai Monti di Pietà. L'industria delle
armi era già in decadenza, come vedremo; ma, non
pertanto a in un giorno si sarebbero armati vinti mille
uomini n. Ed in rerità Brescia aveva sempre dato denaro, armi ed armati; nel 1446 per la presa di Negroponte contro i Turchi; aveva dato 10 500 scudi per soccorrere I'esercit'o del Friuli contro l'invasione otton~aiia
del 1467; aveva pagato altrettanti soldati al tempo d i

( 4 ) C. PASEHO
- Relazioni di Reltori t-eneti a Brescia (sec. AVIi
plemento ai « Com. At. Br. n per il 1935.

-

Sup-
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Antonio Grirnani, nel 1498, contro i Turchi, a g i u n gendovi 1 2 mila scudi. Nella guerra contro i Francesi
nel 1517 dava 12 mila uomini, ed in quella per Cipro,
nel 1570, diede mille uomini, e malgrado la peste mietesse in città, altri mille vennero dati dalle famiglie
a spese loro. Così, Palma a il giovane poteva,
nel 1615, dipingere nel gran salone del palazzo ducale
di Venezia, l'allegoria di Brescia che offre le armi alla

Repubblica.
Chi dava a Brescia queste risorse e queste possihilità? Certo le sue potenti famiglie nobili, ma, anche, le
sue grosse mercanzie : quella delle armi, delle ferrarezze, delle azze, dei panni bassi, del lino, dei cappellari,
dei velluti, dei fustagni. Poi venivano alcune fabbriche
di organi, liuti ed altri strumenti musicali dei quali si
ricorda ancora gloriosaniente la perfezione, le fabbriche
di polvere da sparo che causavano così spessa espiosioni; le fabbriche di campane, ed alcune vetrerie.
In provincia, com'è facile immaginare, oltre ai mulini ed alle fucine di cui parleremo. era attira I'iiidu.stria del legname da costruzione, specialmente in alle
Camonica, i cui prodotti, segati. venivano per il lago
e 170glioquasi tutti concentrati a Palazzoln. Ricorderemo infine l'industria delle cave e dei marmi, che doveva essere notevale in vista del constimo che se ne faceva
nelle costruzioni, spesso nobili ed artistiche, della città
e di fuori.
Abbiamo accennato fugacemente a queste attivitii
perchè non ritroveremo più delle ordinate testimonianze
che possano servire a fissarne l'importanza.
Cona. At. Br. 1938

-
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Bottighieri e mercariti ritiravano multa parte della
produzione della provincia ed alimenta tavano il coinmercio nelle altre provincie italiane e fuori, soprattutto
con I'Alemagna. godendo, per disposizione della Hepuhblica fin dal 1452, di poter commerciare (C direttamente
senza alcun impedimento N.
Questo era il risultato della disciplina dei Paratici,
i cui statuti erano stati elxccessivameiite riformati per
renderli più severi dal 1500 i n poi, visto che s'ablandonava non solo il costume di andare in processione, ma
pochi frequentavano le adunanze, altri non pagahano
le quote di associazi,oiie, altri emigravano, cosa questa
grave perchè portavano in altri. terre - come vedremo
- la perizia e la perfezione del lavoro. rompendo quella tradizione che costituiva la ragione della gloria e della
fortuna di Brescia, soprattutto per Ia fabbrica delle armi.
Ma 6 certo che. se non tutti, come era precipuo
s r o p delle Corporazioni, molti l a v o r a ~ a o o ,e la gerarchia si svolgeva, senza interferenze. dal garzone al maestro. I vecchi e gli inabili avevano i lortl ricoveri, i malati anche; gli istituti religiosi
larganiente
a sostenere i deboli e gli infermi. Le opere di pietà rispondevano allo spirito religioso dei tempi, oltre che
alle necessità. L'Ospitale grande che ricoverava trecento infermi, era retto da un consiglio generale di 200 nobili e mercanti; oltre ad una confraternita a carattere
civile di 100 membri nella quale prevalevano i raypresentanti della borghesia ricca e del notariato, oltre una
buona schiera di commercianti; 500 fanciulli venivano
mantenuti. fino ai 12 anni, in ricoveri e allogati presso

BRESCIA INDUSZ'RIALE NEL SEICENTO

19

famiglie del contado ; a 400 orfanelle provvedeva 190spedale degli incurabili: nel1'Ospztu.k dello Miserieordia
erano ricoverati altri 200 ragazzi.
Con la generosità dei mercanti si era provveduto
da oltre un secolo all'Ospitale della nwrcanzia, frazionato poi i n diverse case per « ricoverare lavoranti di lana
» ed altri esercizi che avevano servito mentre potevano
» lavorare e poi. per vecchiaia, non potevano lavorare
» più D. La maggior parte dei fondi era passata per
questo sll'Ospi~alegrande. L'attuale Casa di Dio sorse
invece dopo la peste del 1576. Ricorderemo anche lo
Ospitale di San Bnrrolomo, comunale, ma ainmirìistrato
da religiose, adibito a lamaretto.
Su tutto e su tutti vigilava con i suoi deputati i!
Consiglio maggiore della i<magnifica città di Brescia D
che si rinnovava, in verità molto liihitatamente, di due
anni in due anni. composto d i cittadini originari, cioè
di famiglie inscritte nel primo estimo fatto dalla città
appena passata sotto il felicissimo dominio veiieto nel
1430, oppure di « cittadini benen~eriti.d i quelli che si
» trovakano nella città al tempo delle crudeli obsedioni
N dell'anno 1438. et che ebbino rontinuamente sostes nuti i carichi con la città », che per6 avessero tutti piìi
di 30 anni e che non esercitassero, o le loro famiglie
avessero esercitata? l'arte meccanica.
L'accesso al Consiglio, infatti. era riservato. dopo
il 1488, agli iscritti nei libri delle c i t s t d i e di Cristufuro
SOLDO(1438) cioè ai « eives » n n&li per antorii,mssia, mentre i « cives N esercitanti arti manuali o l'agricoltura. perdevano (( de jiire » la loro « ci\-ilitas N.
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Gli estimi dal 1430 al 1609 erano stati 12, per tiitte
le persone sottoposte al foro del Podestà. Anche allora
il fisco non dava tregiia, ed anche allora, attraverso le
polizze dell'estimo, il cittadino doveva denunciare tutti
gli affari suoi.
I Savi, che erano generalmente dieci. potevano anche verificare i registri dei prirati con I'aiiito degli scrivani. Quelli che domandavano di essere dispensati dalle
tassazioni, potevano essere sentiti personalmente : come
oggi, ma, mentre oggi si donianda che le organizzazioni
sindacali possano coadiuvare i l fisco. o: meglio, orientarlo, questo sistema era già in uso allora, incaricaildo
le comunità di dare tutti i dati, arrivando talvolta ad
investire dello stesso cimtrollo i cittadini e nobili della
quadra, assieme al Piovano, rifacendo inventari e giudicando anche degli afatti virtuali delk case occupate
dai proprietari. Chi non denunciava entro due mesi dal
termine posto alla presentazione della polizza era tassato a stima, più la metà della cifra stabilita.
Il Consiglio nominava anche i Pdestii per la provincia, cioè per le podesterie maggiori e minori, ed i vicariati maggiori e minori, piu tutti i magistrati rari. Se
interessasse al nostro fine, si potrehh znche vedere eume variassero queste giurisdizioni e come fossero regolate.
Caratteristica e netta la divisione fra la giustizia
amministrativa e politica, e quella relativa ai rapporti
commerciali ed economici che pota-a considerarsi una
giustizia di classe fatta dalle categorie produttive attra-
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verso la magistratura interna dei Consoli della 3Iercanzia. Altri istituti completavano l'urdinamento.
La dogana dei mercanti in borgo S. Giovanni, era
forse l'anticipazione dei magazzini generali? I1 fontegaro alle armi. deputato
- del quale vedremo poi la istituzione - non si puì, considerare il presidente di un moderno conscirzio il quale provveda alle
materie prime. distribuendo il lavoro e ritirando i prodotti. ci06 le armi finite, per il commercio fatto in regime d i monopolio?
Ecco già alcuni aspetti della vita industriale hsciana del '600. Intanto ci piace rievocare cori la fantasia l'austerità dei consessi dove i iioatri padri discutevano dei loro interessi. Erano. q u ~ l l i . tempi di duro
lavoro e di molta riflessione. Poche parole, e non sempre pronte le decisioni, che n e s s u h loleva affrettare.
Dopo le votazioni spesso decideva la sorte e d q ~ odue
anni di carica, quasi tutti avevano 13 rwit~imaciad i altri due anni.
A leggere - come abbiamo fatto - gli statuti ed
i regolamenti attraverso i quali si fissavano le condizkni per ottenere alcune nomine, vi sarebbe d a sbalordire
di fronte alla severità con la quale si procedeva ed al
rigore delle prore che renirano fatte suhire, soprattutto
a coloro che si indirizzavano verso le cariche giudiziarie
e al notariato. Ma. se questa è la nostra impressione
per avere letto solamente tali docuinenti, chi ha studiato un poco ds vicino come effettivamente si svolgevano
le faccende ha avuto l'impressione. invere, che al sommo
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della gerarchia arrivassero quasi sempre gli aderenti e i
capeggiatori di vere e proprie cricche. da quella maggiore
del Collegio dei Notai alle minori familiari.
Altro aspetto della condiziime di allora è che molte
cariche erano retribuite. spesso con delle indennità che
venivano considerate doni N, mentre talvolta si comminavano ddle pene pecuniarie a chi non accettava gli
incarichi. Anche qui v'è da osservare che le pene ai non
accettanti erano stabilite solo per quelle poche cariche in
provincia che i più disdegnavano essendo scomode e mal
retribuite.
Come si 1-ede. malgrado la severità delle leggi, corninciara per la città e la provincia di Brescia uri periodo d i decadenza che troviamo descritto minutamente
nel rolume di Flaviano CAPRETTIche la famiglia sotto
gli auspici dell'Ateneo ha pubblicato recentemente come testimonianza dell'amore di questa cittadino per la
storia della sua città, t 6 j

Prima di considerare le questioni economiche, è
heiie vedere l'aspetto della situazione industriale. Avvertiamo subito che si tratta di a r t i g i s n a t o
perchè l'industria, come si può considerare oggi, non
era ancora nata. Perciò, in luogo di fabbriche, si parla
di opifici e, poichè nessuna forza iiiijtrice era conusciu-

.

151 F. CAPRETTI-

!Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel Seicento
con prefaz. e a cura di P. GUERRINIBrescia, Pavoniana, 1934.

.

-
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ta ail'infuori di quella umana e di quella idraulica, è
facile osservare siilito che i eriitri produttivi si trovano
dislocati lungo i corsi d'acqua, tanko in cittii come nelli
provincia.
Ricordiamo qualche opificio dentro la citt;. Troiii piazza del
viamo un filatoio di azze » e di seta
Novarino; un altro simile, di privato, in Mercato nuovo; un mulino di due mole sulla Garzetta, a Sant'Agata, di ragione dell'ilbbazia di S. Bsrtolorneo; un filatoio di seta a San Zenone; un altro filatoio di seta ed
uno di « azze » in via Larga; uil mulino di due mole 31
Fontanone presso la chiesa di san Giuseppe, dopo del
quale veniva un edificio per molare i ferri, di ragioiie
del Monte di Pieti; una conceria in vicolo San Tornaso;
un mulino a Porta bruciata, un altro al partitare al Serraglio dove il Bova diventa Garzetta per un ramo. e
Molin del Brolo per l'altro. Sul Bova abbiamo un molino al Carmine. A San Lorenzo un inrilino di tre m&
della Disciplina di S. Faiistino, uno a Sali Alessandro,
dove abbiamo anche un « filatoio di rele assai grande D,
due mulini sul vaso Moliii del Brolo, i l i via blnrtinengo
da Barco, dove abbiaino pure tre mulini della famiglia
Chizzola ed un altro mulino appartenente alla Chiesa
di San Bartolomeo.
Altri filatoi di (t azze N e di seta, si trovavana: uno
a San Francesco, uno a S. Cosmo, uno alla Misericordia, uno a S. Caterina, uno alle Coshere, uno alla Fon''l*;

( 7 ) Ricorderemo che le azze (parola che in altri msa. diventa ucciu e
anche asse) sono matasse di filo non ancora torte, senza specificazione
peri> se di lana o di lino. 3el nostro caso si tratta specialmente di
lino, senza escludere la lana.
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tana rotonda? uno H C. Marco, uno a 3. Clemente, mio
vicino alla Mercanzia; uno all'iireo Vecchio, uno al
volto dei Monti. Tre moliiii di +vati p i truvalTanoalla
porta di S. Giovanili e altri tre sutto i ronclii di S. k'lorimo.
Fuori della città, dovendo il terreno restare per 400
passi (circa 700 metri) senza alberi iiè fabbriche, per
ragioni militari. non esistettero. dentro tale lifilite per
qualche tempo opifici. Piu loiitano, m 1 Garza, a nord
della città si potevano contare due mulini appartenenti
alla Disciplina di San Faustino; i111 mulino nella eontrada delle Allere, e due m d i n i a Sant'Flustacchio, sul
Fiume grande, appartenenti pure a discipliue religiose.
Sul vaso Molili del Brcdo esisteva a Forca di cani uti
molino di ragione del Vescovo. Per ritrovarne altri, bisognerà andare verso Monipiano, San Bartolomeo, 1c
Fornaci, dove esistevano anche segherie. concerie ed e&fici per molare ferri, armature. spaderie, cavedoni e per
pestare polreri. Q u e ~ t azona suburLma per tre miglia
intorno alla città costituiva le «Chicsure H.
Abbiamo già detto che a quel tempo i fossi che attraversavano la città erano cpperti solamente in parte,
a cagione di questi opifici. C'è chi ricorda ancora dei
tratti scoperti a San Faustino, in via Bova e in fondo a
via Martinengo da Barco. Alcuni dipinti e stampe ricordano un opificio a S. Lorenzo. quello d i e t r ~il volto
dei Monti, altra al Yonticello alla confluenza dei Bova
con il Celato, i n via C. Faustino. Si capisce meno il rimrdo di opifici operanti in piazza del Norarino o del
Mercato nuovo da un parte, ed altri verso porta S. Giu-
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vanni, dove non passano attualmente bocche così pingui
d'acqua da poter produrre energia. Forse acqua iii qualitità maggiore veniva derivata dal Garza, al quale era stato creato il letto sotto le nuove mura. Si deve notare che
la massima parte di questi upihci era di proprietà di discipline religiose o di chiese o di paratici.
Passate ai filatoi -- e a Brescia se ne contavano l4
- le fibre tessili davancr lavoro a nirmcrosi telai dis~elllinati in case p r i ~ a t e ,i quali non tutti servivano al lavoro in proprio. ma anche per i comniercianti che ritiravano il prodotto.
Sarebbe interessante e di attualità \edere come lo
statuto dei tessitori regolasse questo lavoro a domicilio
contro il quale si lotta ancora oggi indariio per gli inconvenienti sociali ed econciniici che presenta.
Dopo gli opifici è owio aceeniiare alle botteghe degli artigiani dove i prodotti seniilavornti venivano 6niti, perfezionati e spesso venduti. Nei negozi invece
concorreva naturalmente anche la produzione della provincia, facendo nascere quei legami di interessi che
avrebbero potuto portare ad una unione. anche arnrninistrativa, del territorio, se non avessero contrastata superstiti divisioni feudali e l'interesse politico, mal celato dalla Dominante.
Consideriamo ora le principali mercanzie.
N I1 traffico delle K azze N (ricorda il nostro Ca» tastico) è di somma importanza, ma è maggiore i n
» Salò dove si è ridotta l'arte dalla peste in qua. 11 capi>) tale di questa mercanzia può importare circa cento» mila ducati. I1 maggiore niercarite è il Conter, che fa
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40 000 ducati lui solo, mandando poi i

prodotti i n tutte le parti del mondo. 1 fili si cornpes rano per il più nello stato di Milano e anche nel cremasco. Di questa industria vivono 500 e più perso» ne tra la città ed il territorio. I più sono di Rezeato.
comincia a carnevale, e dura
>i I1 negozio delle N azze
N fino ad agosto, dato che nel tempo dell'estate le a az1) ze N si biancheggiano nei monasteri della città, ma
M piii se ne mandano a Salò pagandole fino ad un berN lingotto >,.
N

S~ill'industria ed itl commercio del refe nella Riviera benacense. scrisse il ~ r o f Guido
.
Bvs~icoin questi « Cornmentari N ; 8 ' . Egli ricorda essere comune credenza che le tepide e pure acque de! Garda e le candide ghiaie baciate dal sole contribuisi;ero a candeggiare
il refe. Noi dobbiamo credere piiì modestamente che,
siccome per candeggiare occorre l'acqua ed il sole. quivi
esistessero le condizioni migliori per tale operazione.
Inoltre riteniamo che. date le condizioni del territorio le qualli erano tali d a non invitare certo i rivieraschi all'agricoltura, essi si fossero scelta questa industria assieme a qnelle dell'olio, della carta e della pesca
per trovare la maniera di vivere alla megliti.
Ottavio ROSSI nelle sue Menu>ric Bresciane 'Yj, ricorda come nel Seicento srdla Riviera Benacense fsssero oltre 10 mila le persone che vivevano dell'indiistria
( 8 1G . B U ~ T I C- QL'industria e il commercio del reje nel Bresciano durante il sec. XF'III - r< Com. At. Br. n 1913.
(91 O. ROSSI - Le..rneneorie bresciane - Opera isìorica et sinibolica - in
Brescia, per Bartoloineo Fontana, 1616.
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del refe, ma, evidenteniente, esagera come in tutte le
cose sue. Forse questa volta la colpa iioii è sua percbè
egual n,otizia porta nel 1587 il G R - ~ ~ ~ R O
Coniunque
LO.
a Salò che contava allora 3000 abitanti circa esistevario
80 filatoi di refe.
Spesso noi troviamo nella legislazione precisi iiiterventi per disciplinare. come si dice oggi, la pruduzione. Di queste ordinanze della Repubblica per l'industria
del lino. il Bustico ne ha puhhlicato. oltre a interessanti frammenti. una completa del 1780, interessante,
benchè non si riferisca ai tempi del iioatro esame, perchè dispone contro il tentativo di wstituire la materia
prima lino con dei surrogati, cioè (jon la canapa che
veniva dall'oriente e dalla Germania. Oggi, diventata
la canapa fibra nazionale, noi assistiamo precisameiite
al tentativo contrario, cioè alla sua' valorizzazione. Il
lino cremasco era considerato il migìiore: mediocre quello crenianese ed ordinario quello bresciano. il quale veniva venduto (( un terzo nello Stato e due terzi trainanN davasi per tutta l'Italia estera, alle Spagne ed in LrN vante ordinariamente con il pagamento in contanti ».
Precisamente il capitano Priuli nel 1572 in una
relazione dava come produzione di lino 225 000 pesi
dei quali 25 o 30 000 venivano lavorati in città e nel
territorio, e il resta esportato. L'arte del lino dava lavoro a molte botteghe, anche in altri centri della provincia, dove si trattava il lino raccolto in modo particelare a Padernello, Gabbiano, Mairano, Pievedizio,
Longhena, Frontignano e da altre terre oltre il fiume
Mella .

I1 centro principale di attività era la quadra di Bap o l o . e Bagnolo in particolare, che viveva quasi tutto
nel fabbricar tela di lino, essendovi in questo paese circa 60 telai. Qualche mercante faceva delle mezze lane,
ma questa stoffa si vendeva specialmente fuori provincia, a Milano ed a Cremona. Anche la lavorazione della
lana era molto sriluppata in provincia ed evidentemente la sua attività soverchiava quella dedicata al lino. legandosi ad una produzione non ristretta a particolari
condizioni di terreno. ma alla paitori~,ia,diffusa in tuita la
provincia dove i terreni coltivabili rappresentavano una
estensione meno di un terzo dell'attuale. Si pub dire che
la vera agricoltura si facesse tra I'O$io ed il Mella, che
rappresenta anche la zona più antica di coltivazione essendo stata iniziata con la colonizzazi.oae romana e forse
anche prima.
Nell'arte della lana si distingueva la riviera del
lago da Iseo a Marone, ed i 4prodotti venivano mandati
verso Bergamo. Milano e Cremona. In Valle Camonica
si fabbricavano panni ad Ossimo e ad Angolo; le lane
della valle Camonica. venivano comprate soprattutto da
mercanti cremonesi, i quali la facevano pettinare e 6 lare per rimandarla in valle. senza tingerla. prr la tessitura. Nel 1600 si potevano contare ancora in valle 8 o
10 mercanti di pezze di lana. Invece questa industria
prosperava ancora nella valle Sabbia: a Savallo si fabbricavano panni bassi in numero di 500 o 600 pezze
all'anno, di 60 braccia l'una: per tale lavorazione esistevano a Savallo anche 5 folli. A Preseglie si facevano
fino a mille pezze di lana grossa ed esistevano 4 folli per
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purgare i panni. Ad Agiiosine si lavoravano duemile
pezze di diversi colori che andavano particolarmente
nel Piemonte; quivi esistevano ancora sei folli dei 36
che lavoravano un tempo: segno anche questo di decadenza dovuta alt'irnposizione del dazio. In tutta la valle
si producevano nel 1609 noil più di 5 mila pezze, mentre sessant'anni prima non eeisteiido i l dazio, se ne producevano dalle 10 alle 12 mila. Questi panni venivano
venduti a 15 o 16 gazzette al braccio.
Anche in valle di Lumezzaiie si producevano circa
300 pezze di panno. che si mandavano a Brescia in ragione di 25 soldi al braccio.
Fabbriche di panno esistevano anche sulla riviera di
Salò dove lavoravano le lane importate da Venezia, dispensando poi il prodotto per il territorio bresciano ed
i n altri luoghi. pagando per l'uscita% al dazio, 12 gazzette per ogni pezza di panno basso, e l 5 per ogni pezza
di panno alto.
Brescia aveva ancora circa 40 mercanti di panlii e
250 si calcolavano nel territorio, ma i ~ ìqualche relazione si d i un numero anche maggiore. Vi erano poi
- sempre in città - un ceiitinaio tra tintori ed apprestatori di tele. fustagni, panni. 11 centro della attivid
nei mercanti di tali panni era intorno alla Loggia, dove
abbiamo ancora il vicolo del mangano » attrezzo che
serviva alla formazione delle pezze e per dare al tessuto cc lustro » o « rnarezzo 1).
Al negozio della seta, provvedevano pik specialmente i mercanti di fuori i quali N vengono nel hrescia» no a comperare le sete crude e le portano nelle loro

» parti a lavorare di modo che gli ahtanti della città e

del territorio ne ricevono danno wneiidoi a mancare
M l'occasiona di lavorare.
» In altri tempi non si potevano esportare le sete
» crude all'infuori di quelle che andavano o Yenezia. Vi
1)

sono mercanti nella città che comprano sete c spenI> dano fino a 5-6 mila ducati alla volta c le fanno lavo» rare, non per fare panni o drappi, ma solamelite per
» fare bottoni per ingasai [sarti j ed altre opere e eal» ze di seta delle quali se ne fanno wnvenientemente
» da particolari e perfino i suldati Invnrano a fare C-lze,
» I mercanti forestieri comprano da questi mercanti, ma
» di piiì dai particolari. Infatti, di questa arte vivono
u molte persone, delle quali non si puh sapere neppure
» il numero. Questa arte del filatoio iion ha fraglia e,
» quando che fosse proibito il portare fuori dello stato
)>le sete crude. sii aumenterebbe l'arte con notevole be» neficio da parte dei mercanti e degli abitanti n .
E qui il Catastim riferisce un passo intereesnnte circa l'esportazione delle aete crude solamente per
Venezia. In verità Venezia tendeva ad avere il monopolio di tutti i prodotti, concedendo talvolta I9espwtaeione di prodotti per altre destinazioni come un privilegio. ma abrogandoli p% spesso quando esistevano. E'
questa una lotta cimtiniia tra Vene& e la Terraferma,
come quella che si faceva sul pagamento delle imposte,
decime. taglie. eccetera. Da qui le proteste per il decadimento delle industrie e del commercio Escali. Di
queste lotte, prima di ricordare qualche
riguardante l'industria delle armi, daremo un cenno sui
prodotti della seta e della lana.
i>
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Come i bresciani in un certo momento supplicano
Venezia per riottenere l a libertà dei commercio delle
armi, u per avere la libera disponibilità della foro produzione mineraria, c o s ì i veneziani tentano - cunic abbiamo ricordato - di togliere dei prisilegi o eoiicessioni
alla terraferma riguardanti p o d o t t i e lavorazioni. Per
chiarire la situazione accenneremo ad una supplie~riguardante le stoffe di seta e ad una durale per Ie stoffe di lana del 1567.
I tessitori veneziani di stoffe di seta rilevano che
avendo concesso alcuni privilegi u 1-eroiia nel 1554, a
Vicenza nel '61, s Brescia nel -62 tr siwxssivanieiitc a
Bergamo nel '66 circa la produzione 6 ~ 1 d
1 i~' c di seta.
contando di colpire poi 1a produzioiie di ciascuna città
con i dazi, questi dazi, da uil pre\.eritivo di ii~troitida
7 a 8 mila diicati allm.innn,hanno d4ci solaii~eiite800
ducati, riuscendo in tsl modo non s5)lu a distruggerr l'ine provincia. che
dustria della tessitura di sete a
tanti sacrifici - dice 13 supplica - era costata allo Stato, ma anche a favorire l'introduzione di drappi i. di
panni di seta dagli stati limitrofi. Kcll'esame delle condizioni non si tace tuttavia che le altre città haniia saputo anche au-vantagpiarsi nella finezza dei prodotti e
con alcune invenzioni che rendono i i e ~ s u t migliori.
i
ma
lo Stato non può certo restare indifferente -- si aggiuiigr
- alla riduzione del lavoro per la città di Tenezia. duve
i poveri tessitori sano i n parte falliti e in partc hanno
dovuto abbandonare il lavoro.
Si accenna inoltre che. senza neppure avere ottenuto delle conceesioni, già in qualche città di mare si

lavora a intessere tessuti di seta, di modo da rischiare
che l'industria y a s i nei paesi degli infedeli portando
c o s ì un grave danno anche alfa esprtaziuiie.
la reviira di tutte Ie conLa supplica invoca
cessioni mu le quali si è derogato « a tante, e c o s ì mtiu che e santissime leggi. per ridurre questo esercizio al
» pristino splendore e alla osservanza delle suddette e
» santissime leggi che proiliisrono ogni sorta di oannine
» forastiere, accrescendo anche quelle pene che pare» vano per sua prudenza piu secure contro li trasgresn cori, e a quelli che dessero favore e aiuto a tali fatti 3.
con libertà a ciascuno affinchì. si possa intervenire
cc rrontro colioro che contrabbandassero a favorissero o
» portasero panni forastieri e contro cartori, ebrei e al» tri che tenessero. tagliassero. v e i i d ~ n w r oo altrimenti
» fossero complici » e che per mettere in luce ogni abuso
in proposito si possa avere « la liherti, di fare ogni espe» rienza e ogni provisione come ricerche e sequestri D.
Tale supplica venir-a poi mandata dalla Serenissiina ai
Provveditori e ai cinq~ieSavii sopra In Mercanzia ~ ~ e r chè esprimessero la loro opinione con giuramento e sottoscrizione di mano propria secondo la forma delle leggi.
L'altra « parte » invece. cioè provvedimento, riguarda
la prewcupazione di rc conservare l'arte della lana ed
u accrescerla a imitazione i& maggiori nostri. i quali
» ottennero tanto considerazione M. Anche i n questa
« parte » si deplora che quasi pubblicamente (il che fa
credere che ciò fosse stato proibita) si wendono « diver» se sorta di pannine m s ì tiinte come bianche. fatte in
» terra et luoghi non sudditi nwtri, sotto a certi nomi
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» di sagge, saggette, stametti e varii altri, talchè per fa
N molta quantità di esse introdotte ii causato notevolis» simo danno ai dazi di questa città, essendosi inoltre
N diminuite le faccende della drapperia come risulta an» che dalla supplica dei presidenti di essa drapperia 9.
Tutto ciò porta all'annientarnenio di questa arte così importante nella città di Venezia, con grandissiilio
danno dei dazi e « denigrazionr deili; fama e riputazio» ne dei panni veneziani. che haniio sempre tenuto il
1) primo luogo in tutte le parti del mondo. e con jattura
» di così numeroso populo che col mezzo del lanificio
B in gran parte si sostenta e vive N.
Qui non si tratta di ritirare delle concessioni dei
benefici, si tratta in modo assohto di chiudere le frontiere ad ogni introduzione di simile p » d o t t « ed ecco
perchè oltre le pene ~ i àpreviste dalla* legge si aggiungono ai trasgressori « tre anni di catene sopra le galere
N a vogare. e se fossero non idonei a tale servizio del-oN no giacere chiusi nelle j ~ i i ioscure prigioni. Ma se an-» che questo non fosse possibile siaiio banditi col se» questro di tutti i beni. Simili pene vengono estese a
» tutti coloro che portasiero 0 consegnassero o irendesN sero o partecipass~roinsomma al contrabbaiido e alB Z'uao di simili tessiture ».
Nat~iralmente a tirtti coloro che faranno deile denunzie oltre assicurare i] segreto si fissa iina larga partecipazione nelle multe.
Anche il protezioniamo - come s i vede -- ha antiche origini.
Che l'arte Idei tessitori fosse decaduta anche in

Brescia in qiiestu tempo (il quale, ripetiaino, rsppresenta un @odo disgraziato, somigliantissimu al rinetru,
con discipline. vincoli, divieti, contingentainenti, limibizione di aprire nuove botteghe. seiiea escludere le tosature monetarie) lo si desurnp da alire notizie prese in
quei volumi che rappresentano una specie di archivio
amministratibo del Comune di allora, conservati nella
nostra Queriniana. per quanto i n questi volumi gli accenni alle questioni economiche siano rari essendo tale
materia regolata dai Consoli della mercanzia e dagli Statuti dei paratici.
Non è oggetto della nostra indagine entrare nella
vita di questi paratici. ma è certo che. attraverso la riforma dei loro statuti, si p u l avere la testiiiioui~iiza
del1 "andamento delle arti.
testori n si deve ricordare quelDopo l'arte dei
la dei « confettori » e dei « collipari », cioè conciatori
e calzolai che era la piu prospera in città, p i c h è i ~ e l lami al-evano larghissimo uso, dalle calzature alle tappezzerie. dal mohilio alla libreria.
E' scritto nel Catastico: K Le arti dei confettori e
» dei rallepari unite insieme danno rima 80 botteghe. I
» cuoi si mandano a prendere a Bolzano e la maggior
» parte a Venezia, paparido il dazio all'ingresso. Vi è
B la scuola dove si riducono tutti i confettori che son
1) quelli che li conciano ed i c a l l r p r i .
nel numero di
» circa l00 in contrada di San Giorgio. dove si creano a
M bossoli e balotte, due sindaci che hanno la carica di
tener ragione delle arti, con un salario di due scudi
» all'anno. (I1 maisaro. invece, aveva 15 lire bresciane).

v La scuola ha un'entrata all'anno di circa 60 dricati, i
H quali si ottengono da uii mulino fuori ilelle chirsure
e da livelli.
N Vengono ancora nominati 24 uomini nel ConsiN $0 generale. i quali giudicano se i ciirami sono buo-

» ni o cattivi e regdaiio i rapporti tra i maestri ed i
D garzoni. Altre ~ r t isono nella città che si goiernano
P con particolari loro matricole e nelle ricurrelize xenH p n o sottoposte alle gruorzie ed alle frazioni piihbliB che; quella dei pittori. dei fontwari di farina, ci goN vernano col calmiere che. secondo i prezzi, viene dato
» dai signori giudici destiiiati sopra tutte le ~Gtizinrie;
qiiel!a degli osti. queli ) quella &i ~ f o n t e g a r ida vino
» la dei rnercariti di biade. quella del Borphetio ed altre simili7 molto heii governate M, *
Ma qui entriamo particolar~n~ritenel coiiiinercio
che non ci interessa. Aeceiiniamo ~ernplicenieiite che
inolte pelli gregge lavorate ancora oggi a Brescia. si ritir a n o da Bolzano come allora.
>i

Per rii<irliare all'iiidustria. rimrrliamo In pii1 noI~iledi tutte: quella deile armi. Sulle armi da fuoro esiste una larga I~ibliogrtifiaed in massima ogni cosa che
riguarda questa produzione 5 giii nota. Serviremo la curiositk ripurtando uii hrano di lettela del doge IAWPdan. del 24 febhraio del 1569, scritta al p d e s t i Antonio Bragadeno di Brescia, che riguarda i negozi di allora. e scopre una tentata speculazi<medegli annaioli di
Gardone. O i s e r ~ ainfatti il Doge d i a \ t r ricehuto la Iet-

tera del 18, con l'avviso del mercato fatto coli i mae» stri di Gardone per i 6 000 archibugi che abbiamo or» dinato a scudi 21 la duzzina; ma poirhè nai siamo in» formati che quelli che sono stati fatti per il sercnissiN mo Re Cattulim della medesima sort.e, sono ~ t a t ipaN gati solamente scudi 13 la dozzina? siamo restati con
N molta meraviglia e ci dolerno infinitnmecte che detti
1, maestri ahbiano usato con noi termini misi dkcnrtesi e
N sconvenienti nello stessu tempo. Perci6 vi comrnettiaN mo di fare venire tali maestri per fare loro intendere
» che non volrmo in alcun modo pagarli di piii di quel» lo che hanno pagato gli altri. cebhenc era siio debito
farne avvantaggio, e della esecuzime ne darete avviu so facendo che cuntiiiuino a farle coii diligenza per>) chè ai possono a\-ere con prantexza ».
Per le artiglierie rirorderemo la prima fabbrica di
cannoni aperta nel 1322 dalla faiiiigliii Bailo di Sarezzu,
p r o d ~ z i ~ o ncontinuata
e
a Brescia per tutto il 600 e della
qiiale esiste una memoria di Cesare QUARENGHI.' I U '
Cirra le altre armi bisogna distinguere tra quelle di offesa e di difesa : per le prime l'iiidusiria cammina\ a arirora abbastanza bene perchk di armi \-i era sem,pnl necessith, ma per quelle di difesa si rlowehl~ecrrricludere
che il bisogno era menu sentito, eomr era trascurata uramai, salvo che per le nrmaturr yririciprarhe, la ricerca
della qiialità. Cianio alla decadenza delloarte, alla quale
lo sviluppo dell'arnia da f u o ~ t1)orirrà il colpo defini(

101 C. QUAREWHI- Le fonderie di carino~ii b~esciane ai tempi della
Rppubblira Verzeia. .Yorizi~storiche con rlocunienti inediti e tre ta%soleEitogrnficlr C . Brescia. Talentiai, 1810.
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tivo. Ricordiamo che è proprio verso l a fine del Cinquecento che si introducono le armi da fuoco corte. Ne1

ricordato Catasticci si leg-e :
L'arte o professione di fabbricare l'armi, cioè
1) corsaletti ed altri ornamenii ad essi applicati, è stata
N in tutti i tempi, in questa città, apprezzata e tenuta in
1) .grandissima stima, come quella che apportava ed ap)I porta inestimabile reputazione, noti solo alla dignità
pubblica e grandezza di questo serenissimo dominio,
N ma ancora a comodo e beneficio universale degli opeN rai e maestri, vivendo e sostenendosi con il mezzo di
essa migliaia di persone. Da qualche tempo in qua peB ri> per il mal governo d i quelli che maneggiano il ne)) gozio e la poca carità versp 1e maestrame, 4 è ridotta
N tale professione tanto che in città si trovano appena
M tre botteghe con poco lavoro, mentre i maestri prin11 cipali si sono assentati dalla città e milo andati iii terra
H straniera, cioè a Leccu. a Bellano ed in altri iiioghi
N di quello stato. Altri hanno lasciata la profeieinnr
N dandosi a diverso esercizio, di modo che molti prinN cipi stranieri che prima ricorrevaim a Brescia pcr le
N loro armi, adesso ricorrono a Milano. In merito v i st,no
N state diverse rtronizioni al tempo degli ecceltentincirni
B Procuratori Ah ise Priiiti e Fraiicesc(i Molino, quali» do ancora le botteghe erano nove ».
In vista di questa situazione f u deliberato il 2 settembre dell'anno 1606. di deputare uii fontepro D ,
il quale con denaro pubblici), cioè del Comune, potesse
comperare i prodotti greggi o lingotti di ferro ed acciaio, che venivano condotti dalla valle di Scalve nei

berpnasco, o dalla \'alcam»nica, per regolare coli la
distribuzione della materia prima la produzione delle
armi.
I1 prodotto carnuno non era per6 considerato di
buona lega per lalorare rnrsaletti (C a botta 11, celate.
morioni e simili. Ottimo. invece, era giudicato per questi lavori il prodotto ottenuto con una parte d i minerale
della valle di ScaIve e due parti di minerale nostro. Questo materiale greggio veniva dispensato ai maestri ogni
settimana (C in quella qualità e a quei prezzo e con altre regole e pro~visioni» molto bene espresse nella deliberazione ricordata. Ma neanche questo ordinamento
riso11eva il problema. Invero. in uri'altra supplica, dopo due anni (nel 1609) si dice che la maestranza. con
tali obbligazioni a veniva n privarsi di quella libertà che
è desiderata d a ognuno M dovendo iiloltre K in tutto e
per tutto difendersi nel loro esercizio della T-olonth da
quel deputato foniepro il quale, per i .;u:)i interessi personali nel negozio, come patrorw di fmni o in quelli
servendone. parte prendeva per utile praprio ed i ma,stri-operai restavano danneggiati ».
Infine era difficile ottenere i permessi di esportazione delle armi, di modo che. ntrn potendo cedere le
materie prime a maestri del luogo, il fontegaro era e«stretto a vendere il materiale a milanesi e mercanti di
altri stati, i quali pagavano il dazio per portarlo dalle
loro parti. Gli operai seguivano queste materie prime
andando a lavorare altrove. Ecco le ragione della deeadenza dell'industria a Brescia e in tutta la valle Trompia. decadenza che già deplorava Antonio Bragadin
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come Podestà in una sua relaziune del 1569. I)i questa situazione si era occupato anche il capitano Dornenico
Priuli nel 1572 proibendo l'esporta~kne delle materie
prime e favorendo invece quella delle armi lavorate.
Venne rosi proposta la costituzione di una fraglia, come
era stato fatto in altri tempi. che raccogiesse tutti i maestri e lavoranti delle armi. I capi della fraglia dovevano
ritirare quella quantità di ferro, necessario al lavoro,
sul mercato di Pisogne dove veniva portato dalla valle
di Scalve e dalla t'alcamonica. Gli stessi avrebbero dovuto dividere la materia prima secondo le possibilità di
ciascun maestro. Le armi fabbricate a Brescia, potevano
i mercati ed i bottegari vendere a qualiinque persona,
senza bisogno del permesso scritto, lawiando che ciascuno le portasse anche ail'estero senza pagamento del
dazio o, almeno, d i un dazio ridoitb per allettare gli
stranieri a comperare i n questa città.
La gestione doveva essere fatta con severith in
quanto è detto che coloro i quali avessero nel maneggio
commesso in alcuna parte, anche minima, frode a daiino dell'arte. uiiirersità o fraglia «saranno dalla giu» stizia rigorosamente pilniti e castigati nella vita, come
» violatori e frodatori pubblici, con premi ai denunziau tori, anche segreti, oltre procedere per ufficio e per
via di iiiquisizione M.
Nello statuto della fraglia seguono molti artico11
per la nomenclatura dei pezzi, norme per il trasporto
da va1 di Scalve a Bienno, dove si formano i petti, le
schiene e le lamiere da portare al mercato di Pisogne,
eomprendendavi anche le pene per quelli di Scalve CL

sottraessero del materiale. Senza dilungarci citiamo direttamente alcune narrne dello statuto:

Nel formare un'arma di tutto punto si ricercano trc maestri: uno fa il corpo. l'altro i quarti ed il terzo k il limatore,
guadaywndo ognuno di essi tre berlingotti al giorno. L'eaerrizie del cavare le celate, fatto altre volte a mano, viene
ara aiutato col maglio a Mompiano K terra abbondantr di
acqua e vicina alla città n . <),ani maestro deve avere la sua
fucina e buoni garzoni per fabbricare l'arma a colpi di rnartello. I lavoranti ai forni prendono anche essi due o tre bprliingatti al ~ i o r n o ( 1 1 l . Nella terra di Pisogne vi sono due
forni e nel euo tesritoriri cinque miniere, ma Ha migliare
delle quali è qinellla di Retag@e. In va1 di Scalve ?r;isono '71)
miniere; il ferro wrnuno si chiama m g r o e si ronduw a
Bierino; l'altro, il nwl-&dio a, dudint), ci& scalwinn, si cciiduce a Cluscimne. I forni lavr,rsiio sei me& all'anno, giorno r
noiite. cakandu a p i dì il ferro purgato ed ogni di aggiungendo13 w n a , [cioè minerale] : gli altri sei mesi suno o r c u pati a fare carlione.

Se questa industria era in decadenza, perchè il
tempi aveva trasformato I'arte della guerra e le insidie
della pare. qiiella della produziune delle armi bianche
per l'offesa. era ancora attiva.
Di questo mestiere visetaiio nel '600, in Brescia
e dintorni. pih di mille permnp lavorando in trenta
h ~ t t e ~ hdie maestri, senza quelle dei la\-oraliti' che in
tu ti^ potevano essere circa SUO e più. sparse per la città.
Le lame delle spade. alaharde. stili. ecc., venivano pre-

parate specialmente a Naie ed a Caino, ritirando I'ac:1311 Siccome i l berlingotto valeva intorno alle due lire nostre, casi 4
può calcolarti che qaes~ioperai -- che oggi si chiamerebbero rr qualificati » - si puadagiiawmo dalle 5 alle 6 lire.
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ciaio a Bagolino, i cui forni eraiio specializzati in questa produzione. Prima si cavavano tali lame in tre fucine, a forza di fuoco e di marteilo, poi si passavano
alle mole negli opifici lungo il Garza. In questo centro
lavoravano circa 500 persone. Queste lame venivano poi
smerigliate con nwladore di legno, negli opifici della
chiesura .di San Bartolorileo, dove vi erano sette o otto
di queste officine; e quiiidi venivano spedite a Brescia
per la finitura. Lame per spade ed altre armi da taglio,
venivano prodotte anche a Lurnezzane ed a Gardone,
nonchè ad Inzino, con ferro cavato iil valle, come avremo occasione di dire. Le lame nostre venivano pagate
una giilstina l'uno, quelle bergamasche anche meno. In
città vi erano poi tutti gli altri maestri per adornare e
cesellare queste spade, e per finire ie altre armi da taglio. Anche i ~artieolaridi quest'arte si possono raccogliere in molte pubblicazioni già note, coine quelle suile
nostre armi da fuoco, celebrate in tutta Europa.
Ci occuperemo irivece di un'altra industria caratdi alari da fuoco, specialteristica %perla
mente di bronzo : si tratta di oggetti di fusione che \-enivano puliti ed imbruniti in alcuni edifici situati a
S. Bartolomeu. L'ottone veniva da Balzano e così il rame
e lo stagno.
Dal Cataatico dal quale noi togliamo queste natizie, risulta che questa arte aveva grandissima importaliza, perchè le due botteghe esistenti in Brescia, ma particolarmente quella del Ricetti, 1-endevano i n tutto iI
inondo, tenuto presente che il mondo di allora non era
molto largo. I Ricetti pare rendessero duemila paia di
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questi c a e d o n i mandandone altre cinquemila paia alle
fiere di Crema e Be;rgamo.
Si legge che lo sviluppo di quests industria deriva
dal fatto che Brescia è regina di edifici dell'arke e
s qilivi si trovano operai che fanrio grandissima fatica,

» soprattutto per iml~ruiiiretanto i caredoni che le arN mi di tutte le sorta. con tanta facilità c prestezza che
» è uno stupore a \rdere. e I'opera \iene taiitu lustrata
N che non è differmte dallo specchio N.
E veniamo aH-industria deile ferramenta.
S P in città a\evarno solo iina dozriiia di negozianti
di ferrarezze. questa industria era la piii sviluppata
in pro1 incia. come è facile capire. data che allora lavoravano in pieno le miniere di wllr T'roriipia. valle Cainoriira e della alle di Scalve, Inf'àtti, ie nostre valli
risuonano ancora di magli r di fucine che lavorano da
secoli. e se qualche officina è abl~andonatoe rappresenta solamente una superstite, pittoresca ciiriosità, non è
mrn \-pro che, attraverso questi ruderi dei passato, molta. s p e s o gloriosa vita bresciaiia rikrna a parlare al
nostro spirito col iiiiguagpio intima ed iiriiaiio di tutte

1e cose p a-sate.
~r
Diciamo « hresciaiia » perchè da secoli, proprio
per la ragione di questa industria i rapporti ira la città
ed il contado, soprattutto con le valli, wiio sempre stati
strettissimi e tali hanno cominciato ad esistere prima

ancora della dominazione \-eiietti. Iiifatti uegli statuti
minerari del comune di Boregno (che sono il più antico
documento rivelatore di una attività economica perfettamente ordinata secondo uno spiriio che non E molto ion-
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tano dal nostro) si vedurio già citate le ragioiii dei rapporti con Brescia, mentre il mercato della ferramenta
di Pisogne e quello di Gardune, erano regolati con eriteri stabiliti d'accordo con la città (come abbiamo visto,
nel 1606) rappresentando questi due centri nient'aitro
che una tappa per l*inoltro dei prodotti di tutta la valle
Camonica e della \alle Trompia. Osjerviarno che a Pisugne conveni\ m1.o pure mercanti bergamaschi, milanesi, pavesi, genovesi e cremasrhi.
E' interessalite ricordare che forni, magli e fucine
erano comunali, e. talvplta, venivano messi ali-incanto
24 ore per 74 ore. per circa 20 lire plariete. Non è il
caso di accennare ai costi di produzione senza poter
fare dei riferimenti precisi con la nostra moneta, ma ricorderemo &e i proventi maggiori, oltre i dazi, dei nostri Comuni di un tempo, erano rappresentati appunto
da questi impianti mimiripali, ai quali si aggiungevano
i mulini e. i
i
aiicht !P cartiere. le pilature di
riso e. persino. le osterie.
L'industria della frrraiwnta è Irlgaia. cuilllie alhiamo detto, alle miniere sulle quali albiamo parecchie
relazioni accennate anche in un volume su 1,a politica
mineraria della Repubblica ceizeta puhhlicatf) a cura del
Ministero della er:oii,otnia iiasionalr, ~ ~ ~ ~ ' A L B EatHTI,
tualinente segretario generale al Seiiato, e ilai CESSI,
della R. Università di Pado\ a. l 2 )
Cosi, oltre Io statuto minerario del 1488, con il
qiiaie Venezia aveva tentato di coordinare tutta la ma(12) A. ALBERTI
e R. CCSS - Lu polirica niinerark della RepuI>blicr« F'e.
nela
Roma, Pro\vedi~orato Gen. dello Stato, 1927, V.

teria nei riguardi della provincia di Brescia. m i ritroviama la relazione del Vicario delle miniere Pietro Fracassi e dell'Esattore del magistrato alle acque, Barlolomeo Pisani, del 16 luglio 1540 e d d 24 luglio dello
stesso armo; ed una relazione di Paoh Correr del 11562
con le quali vengono illustrate le situazioni iu valle Carnoniea, in a.alle Sabhia ed in valle Trompia.
Sappiamo da questi documenti che in \-al Camonica vi erano sette forni e cento fucine cc rive si fa, ovM vero si forma. il ferro e se ne f a ogni giorno lavora» tivo, continuamente. circa mille pesi t r a i ferro e aiaale
N d'ogni sorta. portata al mercato di Piwgne ed ivi
» comprato da diversi mercanti iri gran parte milanesi.
« Ogni forno tra legna e carbone colisuima per du» cati venti al giorno: gli è da a ~ g i u r ~ g e rducati
e
uno
» per spese di mano d'opera. L'utile netta uscilla da
» sei ad otto dueati al giorno- sewiido il lavoro buono
D o la buona roba N.
In altra relazione trwiamo che ogni fueina impegnava una spesa giornaliera di 5 o 6 ducati e dava un
utile, per ogni giorno lavorati\ o. di troni 6 ta 7 . E d e n temente le differenze devono riguardare la confusione
tra i forni dove ?i colava il minerdc e le fucine dove
si pr,ovvedeva alle successive lavorazinni metallurgiche
aneora primiti\-p iii a che davano risultati rniigni6ci.
In valle Trompia vi e r a m nttn forni do ferro e 40
fucine. in valle Sabbia p% di cinquanta grosse fucine
lungo il Chiese ed i suoi affluenti Albioccailo, Tiovese*
D e p o n e , Nozza, e sette forni. Queste fucine producevano strumenti agricoli t. chiiderie. Per le diioderie erano specializzati i comuni di Ainne c D e p a p a .
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Ben 24 forni annovera dieci anni dupo - cioè iiei
1572 - in tutta la provincia l)onienico Prioli : « que» sti si colano dalle miniere, per cadauno. miara quat» tro di ferro di quel netto. e vi sono 200 fucine N. E'
costui che scrive a priq~osito del!a valle Cninoiiica:
« la produzioiir ed il nicrrato cielle ferramente si eaerci» tano in tutta la vallc r quaai tlitti i denari che si rire» w n o vengono da quel incrcato. Se non e.;istesse qutb» sta industria i valligiani inorirehbcro di farne non
» avendo altro r n d u di avere deuaro per comperare
M v i m . biada ed altre cose necessarie alla vita J ) .
Nel 1538 in quei di Collio era ~tata t r o ~ a i a tiiia
zona argentif era dove erano state : i p r rte pii1 exnvazioni .
I1 Governo che proprio in quel tempo cominciava a seguire la materia mineraria, colse subito l'occasiorie per
estendere le sue maglie fiscali, handeiido l'appalto della
decima esteso a tutti i territori di \-al Trompia, valle
Sabbia e va1 Camonica, con la non diseirnulaia inteiizione di farne l'applicazione anche al rninerair di ferro.
Ma. tutto sommato. non pare che si r i c a ~ a s wpiù di 130
durati all'anno. inancandu una organizzazione normale
della percezione. pur avendo la presunzione di poterla
rendere più redditizia anche per la scoperta di nuol-e
miniere. e perchè pareva che in va1 Camoiiica fosse probabile lginizici di una ampia lavorazione. Infatti. alcuni
mantovani avevano estratto nel 1540. seicento pesi di
minerale d'argento e si aveva fondato motivo di maggior prodotto. Nel 1540 si ha un elenco nelfa ricordata
relazione del Fracassi, di alcitne miniere d'argento situate in va1 Trompia, in valle Canionica ed iri ral

$abbia.
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Nella rellaziorie dello Z m , del 1554, ~i accenna ad
di tremila diirati e piu di argento. C'
una
forse il caso di arceiinare qui allo sfriittanieiitr, di una
\ enn di minerale di rame che a i faiw-rc in quel
di T i p a l e . pnrtando (mi il minerale p r i'ulieriiwe lavoraziriiie a Campione.
E pujchP si è accmnato. per qiiaiitn incidemitalmente. a Campione. ricordiaino t h r 13 proiiperita industriale di qiiesto .per<liito centro, non C r e r e n t ~ .ma risale proprio al tempo della dnniina~ioiic- venpitc. in
quanto la Repiilhliea a v w a ctmcesèn alla famiglia dai
conti Archetti. l'eienzione dei dazi di entratii per il rutt a n i ~di ferro per tutte IP ~ i e per
,
cui tali rottami potevano pervenire a (kmpione per a r q w dal Po e dal
Miircict. come direttamente dal m i l a n ~ ~ per
e , ~1iriien:are
il lavoro delle officine locali e di qiialle dtii'aitipiano
di Tremosine e Tignale.
Nel mentre di questa attività non esiste piu traccia, viceversa si continua ancora ozgi nel tentatho di
sfruttare alcuni giacimenti di srirti i~riturninosi di l'ip a l e che servivano, in quel teiiii>o. a cavar la pere
della quale si faceva un certo runaumo.
Questo lavoro minerario. per quanto riguarda il
ferro. aveva potuto svolgersi fin verso il 1520 in piena
lihertà ed indipendenza, sfuggendo alla pressioiiz del
fisco e potendo contare sui mercuti che in quel tempo
offrivano la maggior eoiivenieiizn, dato che esisteva la
libertà di esportazione, salvo. si intende. l'onere del dazio di uscita. Ma nel 1530 \iene proibita la vendita del
ferro fuori provincia, dovendo rswre condotto a Ve-
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nezia che lo Iasciara esportare irnpoiiendo un dazio. alidato in vigore nel 1526 nonostante le reiterate proteste
della città. Revocato nel 1-533, rifiorì in breve la mercanzia delle ferrarezze. ma nel 1377 ritornò il dazio
creando la grave situazione d e n ~ n c i s t a .Contro il dazio
e I'intervento di Venezia: protestarono i camrini, i quali
al-evano già protestato piu di un secolo prima coiitro
il privilegio cooccsso ai bresciani. nel 1428, di concentrare Ir ferrarezze a Brescia P di potei vendere ai
forestieri. In tale protesta si legge : W l bresciani si cun rano solamente di sfruttare i loro privilegi. e di veri» dere anche tutto il resto, iiientre prima accadela che
» i mercanti di fuori. recandosi in \.alle a comprare la
» speciale produzione per le armi. compravano anche
» tutto il resto, diinodoehè il privilegio di Brescia ha
costituito la rovina della valle !a i r i d e . nell"escrcizio
della ferramenta. orcupa oltre 10 mila e piu operai,
» chi a cavar iuiiierale. chi a far carbone per foriii. chi
» a trasportare queste materie. chi intorno ai foriti. chi
» a trasportare il ferro grezzo alie fuvine e chi B imoN rario 3).
Sostanzialmente tolto a Brescia tale ~ ) r i v i l ~ s<~i~,
lo arropò un secolo dopo Veiiezia. iinchè dovette cedoie
di fronte alle condizioni miseraride che ne ruiiseguivaiio.
Di queste iiicertezze e difficoltà rontinue, di questi
interventi urcasionali, secondo le !,resr;ioni da una parte e la necessiià di concessioni dall'riltra, v i è cenno anche nelle relazioni del patrizio veneziano Giovanni da
Lezze, stese ne2 1609 siille induftrie della valle Tronipia e valle Sabbia, oltre quanto è contenvto nel Catastico.
11

11 Lezze, dolp

avere ricordato che nella valle

Trampia

in 17 Comuni vivono circa 18 OOC) persone nell'i~idu» stria, su 22 000, perchè la valle poteva produrre biaD de solamente per un mese e vino per quattro, riti>) rando il resto dalla pianura », aggiurige che Bovegno
aveva una sola fucina di acciaio mentre dieci anni prima ne aveva dodici. Così per Gardooe ricorda che « da
N due anni in qua l'arte è del tutto abbandonata e su
D 35 o 30 fucine ne lavorano solamsnte un terzt;. 'a
I receH lrausa della declinazione di questa professione p
P de per non esservi permile che comprimio canne da
M arrhibusi, non potendo quelle andar fuor; dello Statu,
H e non potendo gli operai roiiaqiiire lr loro mercedi
dai maestri se non rol papamento di altrettante canile
>i fabbricate. I r quali. portandosi a Brescia, non tr4~P

l a n o manco mercanti che le guardi 11.
La relazione del Lezze veniva a sanzionare

la in;-

ziativa della codiuzione della fra+
fra tutti i maesiri
e lavoranti di armi. alla quale ahbiairio ~ccennato,lasciando così libera alrn~iiola prnduzioiie degli altri arnesi di ferro.
Circa l'industria della carta i l LONATInel suo volume su Maderno ' l J 1
osserva
.
che iiel '600 abbiamo già
il passaggio dall'imiiiiistri;~ familiare nllqirnprsa veramente industriale se non n i n i i o p o l i 4 ~a. di alcune f r zniglie maggiori. L'iiidu~tria della carta & caratteristira
della nostra Riviera; ma, ~econdrril Catastiro risiilta si
trovassero delk carti~re,ora quasi ignorate. a Gavardo.
( 1 3 1 LQXATIGuido - La Piere e il. I ~ I ~ U J IdiP .Iloderno - F71eii~iseroh dr
storia religioso politic-a P civile -- Toscolano. Giovannelli, 1933.
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a Mompiano, a Carcina (dove però esisteva un solo fol-

lo da carta), a Caino dove gli edifiri erano due. ed a
Nave dove si avevano sei edifici siil Garza, alcuni dei
quali esistono ancora.
A Tuscolano l'industria era coxninciata 1x1 1380,
allarchè si pensò a sostituire p e s t o iiuovp prcdotto alla
pergamena. Si ricordano delle ordinanze coritro la sustituzione della carta alla pergamena, ma. come avsielie
in tutti i campi, la produzione piìi a buon mercato finì
con l'imporsi dando luogo allo sviluppo di uua iiidustria nuova. I1 gruppo pri ricipsle di cartiere f unzioiiaiiti nel 1600 nel mniiine di Tosrolano (il quale deve la
sua importanza ed il w n sviluppo a questa industria)
erano dei M o n d i c e che si possono considerare i priirii
industriali cartari, ma che, ormai, cr:ino al tramonto.
Nove erano di altre ditte, Si crrntav;iiro inoltre circa 7'0
tini per il macero degli strscci, cioè i due quinti di
quelli che possedevano tutte insieme Ir cartiere deila
Lombardia.
Questa industria, che si alimentava degli stracci
e della carta di rifiuto, aveva una orpiiiazazione per la
incetta di tale materiale anche fuori della riostra città e
provincia. Infatti, nel 1527 risulta che alcuni fabbricanti bresciani erano riusciti ad ottenere dal Consiglio
di Verona la licenza di portare sulla nostra sponda $i
stracci di quella provincia, come risulta da uno scritto
~ ~ ~ ~ ' A vche
E xsiA6 occupato delle cartiere e de117arte
dei eartai in Verona. ' l 4 ' Lo stesso attesta che gli stracci
t141 A*ENA- Curte c crrrticre in F'erona.
Cont. At. Br. 1935
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raccolti venivano pesati e daeiati dal doganiere comunale e poi imbarcati nei due p r t i di Laaice e Bardolinc.
per Salò? ed in cambio gli importaiori dovevano comep a r e ogni aniio 40 colli di carta da wrivere della pih
fine per essere distribuita tra i vari uffici pubblici, dei
quali l'Avena stesso ha piibblicato l'elenco secondo la
d~istribusir.mefatta nell-anno 1578.
Alla produzione della carta ra na~uralmeiitelegatz
I 'industria della tipografia ed il conimereio in genere.
La riviera del Garda è famosa per i suoi tipografi dei
quali ha scritto il P ~ s m o ;d'altra p r i e anche a Brescia
i cartai erano numerusi. ICIons. GUEI~RINI
ha pubblicato
a suo tempo al<:unepolizze di estimo di iicgozianii bresciani che erano in relaxioae con la Francia e la Germania, la Spagna r: Venezia : emporio che serviva di
tramite con l'Oriente. Spesse volte il cartaio di Brescia
possedeva la sua cartiera. smerciando così la propria
produzione, come risulta dalle poiiz~t?d'eriimo pubr>licate, le quali sono interessanti per slabilire aiiclie ir
basi delle aziende di allora. Come si so, le gtolisze di
estimo corrispondono alle attuali denunzie dei contribuenti, nelle quali si dowera dar conto della composizione della famiglia, dei debiti, dei crediti, dei beui e
delle merci che si pssedex-ano. e delle persune a carico.

D

Dato così uno sguardo alle condizioni generali, bisognerebbe arrivare ad una coiielusione, la quale noii
può non tenere conto del fatto che precisamente in questi anni i bresciani cominciano a muovere lagnanze
continue a Venezia per le loro condizioni econoiniciie.
Non si tratta piii di istanze
delle varie caiegorie di produttori, ma dell'intera coniuniti. Iniatii,
troviamo una memoria dei ncthik Akerddu del 1619,
portata a Venezia da una ambasceria; i~n'altradi Achille ligoni del 1624 ed una terza di Ludovico Baitelli, il
quale invoca nel 1648 uua msta nelle iassazioni allc
quali Brescia non pu6 piii rispondere. Già nel 1342, si
era dovuto rivedere il contributo fra la città ed il territorio, in quanto, essendo la cittadinanza padrona di
circa due terzi del territorio, l'altro terzo dove\ a pagare
tutte le entrate deilo stesso errit tori; non essendo i cittadini tenuti a pagare per.i loro beni fuori città.
Nel 1591, con una nuova distribrizione, la città
dovette pagare per i beni acquistati e l'onere del territorio fu di nuovo ridotta.
Dobbiamo considerare che i tempi erano ben lutigi
dallo stabilire il diritto ad una eguzgliansa civile delle
condizioni dei cittsdini, in quanto insistente era la caccia al privilegio, dura le preminenza d'un ceto sugli
altri, e della città sul contado, meiiiw lo Stato doveva,
a sua volta; gravare sui cittadini per corrispoiidere alle
sue crescenti esigenze. Ecco perche in questi tempi si
chiama anche il clero a contribuire. E' stato osservato
molto bene che l'ordinamento statale era abbastanza saldo per resistere all'urto violento ed all'azione demoli-
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triee. ed abbastanza elastico per dominare l'esasperazione dei moti convulsi, ma non per ricomporre l'armonia tra le forze discordanti ed antitetiche che agi\-ano
con invisibile resistenza nella vita politica ed economica.
Da qui l'azione che appare incerta, ma soprattutto contraddittoria, tra liberismo e protezionisniu, senza arrivare mai ad un orientamento decisivo. Basta ricordare
quanto abbiamo detto sui dazi che venivano mutati,
imposti o tolti qiiasi ad ogni cambiamento di uomini nell'amministrazione. Da qui nasce anche quella « patriarcale libertà d i malversazione » che entra per buona
parte nella politica liberale di Venezia. Abbiamo accennato fin da principio a questo « non » governo, senza
voler discutere, ma è ormai risultato chiaro, anche attraverso delle solide docurnentazioni, che la politica soprattutto economica di Venezia, consisteva nell'equilibrisino e nella ricerca delle soluzioni intermedie le quali,
se qualche volta potevano risultare efficaci, rappresentavano sempre degli espedienti e degli equivoci. Già da
allora si poteva constatare che l'incostanza della politica economica segue sempre, quasi fatalmente, quella
della politica. la quale era fatta di mezze misure, di imprecise dilazioni, di caute sospeneir e.
Brescia era relativamente fortunata dal punto di
vista economico, in quanto aveva delle risorse naturali,
come le 'miniere, creandosi cosi una attività economica
d i redditi ~ i i pronti
i
e forse più alti. di quelli che poteva dare l'agricoltura.
A questo proposito 1'Averoldu nella ricordata orazione al Senato del 10 settembre 1619, lar,mamente com-
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mentata dallo ZANELLI 'li' afferma che di tutto il territorio forse una decima parte si può dir buona « le altre
nove parti non rendono tanto grano quanto questa sola 3.
Data questa situazione agricola, le industrie costituivano un completamento necessario alla vita di tutta
la provincia. Venendo meno l'attività industriale, Brescia doveva fatalmente decadere con tutta la provincia.

Si aggiungano i difetti dei mercati cittadini in quell'età nella quale alirara infierivano le carestie. le epidemie. ed i trasporti erano lenti, s p e s o interrotti; l'ordinamento economico rudimentale, gravato di halzelli, e
gli oneri pesanti per loro stecsi. e rornplicati n d l a applicazione. Se si aggiunge la confusione monetaria e le speculazioni mercantili facili in questi condizioni, ai p u i
avere un'idea d ~ come
l
si geiierassero alcune fortune i n
mezzo alla generale miseria. le quaG fortune trova\ano
f acile sviluppo nella guerra.
Ciò che a noi importa E di stabilire, possibiilmeiite,
le proporzioni che aveva assunto il movimento industriale in confronto alla vita di allora. Abbiamo già detto
che. sostanzialmente. la situazione oggi non è molto di\ ersa : infatti. F U una popolazione ~ l o b a l edella provincia compresa la città. di 360 mila abitanti, in confronto ai 720 mila di oggi, cioè il doppio. noi vediamo
che, mentre oggi la popolazione dedita all'iiidustria è
di circa 115 mila. allora si arrivava su 43 000 e. cioè
10 000 persone in valle Camoniea addette all'esercizin
t

1 5 1 ZANELLIAgostino - Belle c-ondiziclìri inrerw di Brescia dai 1426 n1
1541 e del moto cklla borghesia contro la nubilrìr ne8 1644 - Brescia,
Tipogr. Editrice, 1298.

delle ferrarezze, oltre a tagliare !a legna, a far carbune, a condurre il carbone ai forni ed alle fucime, a lavorare in miniera, comprese quella impegnata nei forni

e nelle fucine, 8 000 tra la valle Trurnpia e la valle
Sabbia. il resto dato da Brescia e dalle due riviere di
Salò ed Iseo dove, come abbiamo vista, esistevano fab-

briche di filo. di panni. di carta, oitre la popolazione
impegnata nella pesca e nella produzione deil'olio di
oliva. Questo calcolo si può ritenere abbastanza esatto.
per quanto sia difficile dedurre i dati dalle relazioni del
tempo nelle quali la statistica i. confusa iiei termini e
incerta nelle cifre.
Infine mentre u& v i è una popoliazione che è dedita nettamente al commercio, allora esiste-\.a I'artigianato che faceva spesso direttamente commercio della
propria produzione. ed è questa categoria, sriluppatiesima, che rappresenta la differenza tra la cifra di oggi
e la cifra di allora* in modo da romferrnare la nostra
presunzione che Ia fisonomia economica della prmin cia
di Brescia non è molto rambkta, lasciando pensare che
&no le condizioni ambientali che influiscono sugli uomini e la loro vita, e non viceversa.
La produzione agricola, con metà p p u l a z i o n e , bastava allora, come oggi, ai sostentamento della popolazione, ed allora, come oggi. era vivo lo scambio di prodotti tra la nifintagna e l a pianura, nel senso che ancora oggi la montagna offre i suoi prdntti industriali
per poter importare grano e vino.
Certo si è che, mentre noi siamo orgogliosi del complesso di attività e di vita della nostra provincia, an-
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che Venezia sapeva di a17ere ai confini di terraferma,
non solo una provincia fedele. ma pronta a difendere
la sua fedeltà contro ogni minaccia. Tutta\-ia, se noi
siamo arrivati con questo esame a quel tenipo nel quale
si cominciava a rilevare segni di decadenza, un secolo
dopo awerno un altro periodo di gloriosa rinascita, durante il quale, accanto alle severe dimore del Cinquecento, nasceranno, dovuti a più recenti fortune, i palazzi del pih gustoso r severo barocco. Questo a testimoniare che i tempi possono talvolta essere ingrati. ma
i cittadini bresciani sanno tuttavia mantenere almeno
privatamente una loro severiti di vita. una loro virtù
ed una loro saggezza. che mentre si relano di fronte
all'altriii curiosità. sanno rivelarsi in quelle opere poderose e geniali delle quali è provveduta la città e la
provincia. Opere che testimoniano la costanza e il vaInre di tutti i cittadini uniti da uno spirito che si ritrova nelle patrie istituzioni, e soprattutto i n questo
Ateneo, che conserva con le memorie del passato. le
speranze dell'avvenire.
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VERBALE
dell' Adunanza solenne dell'A ccademia
Domeriica 2 giugno 193rS. A . XIII

- Ore 1 7 .

Tra il pubblico elettissinw che afiolla le d e di palazzo
Tosio si notano: il cunam. T-erlicchi in rappresentanza del
Prejrptto; il senatore B o m r d i , il conini. Intonioli in rappres e ~ m z adel Federale, Z'irzp. Buffoli, Preside della Provincia,
il p m . Testa, contanclnntt. della Divisione: il questore Caparso, i l maggioro Galleani dr3i Carnbinirri, il comm, Martinoni, presidente della Croce Biarica, e altre autorità in rappresentanza Sella Iclagistrntura, Jell' Esercito, ciella :l.liLizia, di
t u F t ~le associazioni p f r i o t t i c h e e c u h r a & . Spicca un gruppo di Niliti della Crocr Bianca col gagliard~tto.
h solenne ussemblea rienp pr~sieduta dal conte Fausto
Lechi, Presdente dell'Ateneo e Podestà di Brescia. Con breve esordio %li reca a comscenzn di rutti l'intprtante fato
m o r o tvnuto come n s n n c i r ~la fresca aura di vitalità fascista che spira du q m k h ~
anno nella gloriosa, antica Accademia br~sciana:il nuovo Statrrfo sul quale d'ora innanzi docru orimttwsi ogni attiuita nccnderniru « inqmdrata - egli
»dice - in. quelh~disciplina che noi t m i abbinnto voluto e
D che oggi G uccolta con entusiasmo anche nella nostra sempre
» r i m a t a compagine, consapevole delle &te finalitù per k
» q d i essa disciplina è stata felicemente instaurata. Poichè
n il nostro A t m e o è chiamato anche p a t r i o , appunto per
n qulesta s u a perfetta aderenza alle sorti della Xazione e per-
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chè in esso in ogni momento nella fortuna lieta o a w e r s a
hanno sempre sentito l'orgoglio di servire la Patria D.
Dopo l'esordio del Presidente, il Socio on. Giarratanu
espone il suo studio su ((Brescia industriale nel Seicento »
(riportato nel-le precedenti pagine).
Segue la relazione del segretario prof. Vincenzo Lonati
(qui di segilito riportata).
Con essa ha luogo la distribuzione dei premi al merito
artistico dei l e p t i M a ~ c a v a l l oe Bettoni-Cazzago, secondo
la relazione c i e k Giuria e d d p r ~ r n i oCnrini al nwrito filmtropico.
La curzsegnu dei prcrni uien salutata da upplausi, pnrricolarmente rinnovati u l h chinn~atadell'assente G i n 0 Gunrnieri, partito y c.r l'Africa O r ~ e n t d e ,e alla consegrta della
&leciaglicc d'oro « Carini » n1 Dottor Briosi, di cui tien letto
una sdificant~ introd-uwione a un suo opuscolo di istruzkini
per i Militi della Croce Bianca. Con Ea consegna d'altra Medaglia Carini al gagliardettu, retto dal milite Raltairzi più volte d ~ c o r n t oin g m r r a , si chiude ben degnnncenre la cerimonia che esalta, insientc, alk opere della cultura e dell'ar-te,
le opere &l bene p7 quell'accorcEo che inzprorcta di unirii
inscinrlibile In vita d d l o spirito w2k sue più alt^ e s p r c s s h i .
I> tutti

Relazione del Segretario
YINCEPSZO
LONATI
L'attività dell'Ateneo nell'anno decorso non ebbe manifestazioni di spiccata evidenza, ma si svolse raccolta nel quieto silenzio degIi studi, operosa e vigile nel suo compito di tenere alta e viva una nobile tradizione di studi che onora la
nostra cittk, non solo forte e ferrea.
Questa vitalità perenne dell'Ateneo ha la sua testirnoiiianza più immediata nell'annuale pubblicazione dei Comntenturi. Il volume del 1931 - il centesimo secondo della serie apparirà degno dei migliori che l'hanno preceduto, per ricchezza e originalira di contributi specislrnente rivolti ad ar-

gomenti di cultura bresciana. Ne sono collaboratori i professori Marcazzan, Pasero, Solitro, ~Gnaga, Cozzaglio, Baroncelli, Bonafin; gli ingegneri Barni e Orefici e il dott. Petro,
V*+ pure, segnato da una nota di lutto, l'ultimo lavoro prcàentatoci dal collega Gian Battista Grciamali.
IJ nome del decano della nostra accademia che dal letto
del dolore ci lasciò quest'ultimo segno della sua passione per la
scienza, richiama mestamente le care e buone immagini dei
soci - dei molti soci - che la morte ci ha tolto nell'anno
decorso. -Anno grave di lutti come pochi altri. IVove colleglii
ci hanno lasciato, dei più fedeli, dei yiii beiierneriti. Nei
Conrrnentari, com'è mio dovere, ne ricordo la nobile vita,
ma a quelle parole che restano mute nelle ultime pagine del
libro, penso doveroso aggiungere qui la voce viva, unanime
del nostro accorato d u t o . ETTORE
ARDUISO,insegnante e a n - o cato di vasta, sicura, meditata dottrina; - CARLOBOMIDA
che sulla molteplice attività pratics tenne alta la passione
degli studi della natura come una ~ i e c e m r i agioia dello spirito,
Grm BATTISTA~ A C C I A M A Z J gedrigo insigne. lavoratore infaticabile, devoto alla scuola e alla scienza girasi come
una norma religiosa di vita. - i1 maestro PAOLO
CHTMERI,
anima forte, schietta, alta, che del sovrano regno della niusica fece il suo mondo, - il dottor ~ C E S ~ RLOCCHI
E
che nella
austera vita chiusa nella sua Desenzano fu esempio di modesta nobiltà nel sapere, - il dott. GIOV.~NNI
MATERZANINI,
uomo di salda =tempra antica, medico sapiente di dottrina C di
sagsezza umana, - il barone dottor ALESSANDROMONTI della
Corte, gentiluomo che amò ornare la nobiltà nativa coll'aristocrazia intellettuale di una rara competenza scientifica, -il maestro ROMANO
ROMANJNI
di squisita gentilezza espansiva,
sensibile al soffio dell'i~~irazione
musicale come le corde del
suo cantante violino, - il dottor GUIDOZADEI,anima entusiasta, parlante nei vividi occhi sinceri, nobilmente orgoglioso cosi delle sue medaglie di combattente eroico come dei

-

rari liblri della sua preziosa biblioteca di istudioso e di scrittore: tutti sono presenti a1 miemore cuore di questa nostra
grande famiglia.

Da questi pensieri che inducono u n s e m pie austero
della vita e dei suoi doveri torniamo alla nostra operosità clì
ogni giorno, modesta, ma sorretta dalla nobiltà deli'ii-itento.
.L'Atene0 nel 1934 non si Jimiltb alla solita pubblicazione
dei Commentnri, ma aggiunse ad essi d u e \ o Il u m i d i 6 u pp l e m e n t i : uno di UOMEMCO
~ I Z E N T A P I Isulla
A
P'ita in un
comune n m t a m , opera clie studia le condizioni agricole,
demografiche ed economiche del comune triiamplino di BoTiegno e dai esse si allarga a imparitanti curasiderazioni sul grave problema della vita della montagna i i i Italia; un secoudo
volume di MARIOBATTISTINJ
SU Pietra Gaggia e il calkgioconvittu a Bruxelles, notevolissimo cimtsiluuto aIla storia del]la vita d'esilio di illustri italiaiui nel Bclgic, durante il perioda
greparatario del Risorgimento. f d u valumi
~
hanao già avuto dagli studiosi e dalla stampa un largo coilsensca di ladi.
Esso si accompagna a quello che già ebbe t:l'auiecedeitte Miscellwwu degli studi sul Kisorgirnentv a Brescia per la quale
1"-4ccadetniia dTtaalia ci ha assegnata quest'anno uno dei nuoi
premi d5incoraig,$amentu,
Questa lode, data alla nostra acrademia bresciana dal
massimo istituto di cultura wllirtol dal Duce per potenziare
da iRorna immortale le euergie iiitcllettuali della Pakrla, ci
gprona a proseguire degnamente la nostra opera mirando a
una meta pib alta. Già altri supplemeuti di carattere siorico
sono in vista, e certo noi allargheremmo ben pih animosamente la nostra attività editoriale, se non ci trovassimo di
fronte, dura e stringente, la ristrettezza del nostro bilancio.
Ci aiutano in, yariee gli K Amici del3'Ateneo D, ma la lorcb
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schiera, raccolta dal generoao richiamo del nostro vicesegretario, è purtropp, ancora lontana dal numero sperato.
Accanto a questa attività compiuta entro l'anno decorso,
l'Atene0 ha proseguito l'attuazione di iniziative che avrarrno un pih lontano compimento. Giit voi sapete che 1'Ateneo
si è assunto l'animoso compito di apprestare una serie di
volumi affidati a studiosi di sicura fiducia che ,dovranno dare
a Brescia una nuova, completa storia. Sono finora in preparazione i tre volumi sul @attrocento, sul Cinquecento e sull'Ottocento, affidati rispettivamente a Guido Lonati, Carlo
Pasero e Luigi Re: motivo per ripensare con mmpianto a
Guido Zadei, rapito nell'ora meridiana della sua giornata
mentre preparava le basi a1 volume sul Settecento. (*)
%L'Atene0 & pure in attesa del secondo concorso bandito
fra maestri della provincia di Brescia sul legato Bertelli, per
un volumetto sul tema: Le medaglie d'oro bresciaw.
Possa dal concorso uscire un'oopretta limpida spirante
la vivida aria delle altezze eroiche comg quella che viuse il
concorso precedente su Tito Speri.
Ben memore delle nostre tradizioni e consapevole del
compito che esse ci assegnano nella vita cittadina, il conte
4Fausto LecGi nei suo ufficio di primo cittadino di Brescia e
insieme di presidente della nostra accademia volle ripresi gli
scavi nella zona archeologica di Brescia romana. 11. consenso
di plauso cittadino che accompagna questa iniziativa nobilissima, ha ragione di essere più vivo in questa nostra Accademia, nella quale, oltre un secolo fa, duraute il grave e tristo periodo della reazione austriaca, si palpitò di entusiasmo
quando, a grado a grado per gli scavi da essa voluti e diretti,
si liberavano alla luce le vestigia solenni della magnificenza

i*)
N&

queste parole erano ancora qui fisaate alla stampa, e già I'aaccademia era colpita da altra crudele scomparsa: quella di Guido

Lonati,

romana e in un giorno memorando per la iiostra città, emerse
dal suolo la Vittoria, etupenda di bellezza e di potenza animatrice di auguri.

I1 compito pih gradito dell'annuale cerimonia solenne
dell'rlteneo è l'indicazione e la motivazione dei premi che
l'Atene0 assegna secondo i legati di sua spettanza.
In seguito alla seconda Mostra d'arte del Sindacato yrovinciale delle Belle Arti, tenutasi in Brescia nel dicembre
del 1934, 1'-4teneo conferisce quest'anno un premio di lire
2000 a un'opera di pittura sul legato Magi~ocavallo,due premi da L. 1000 ciascuno sul legato Bettoiii-Cazzago per due
opere di pittura e due premi di L. 1000 ciascuno dello stesso
legato Bettoni-Cazzago per due opere di scultura. Per l'assegnazione di questi premi l'Atene4 procedette alla nomina di
una giuria scelta - secondo le norme statutarie - dall'apposita commissione permanente per i l e ~ a t istessi. Fu compito
preciso di essa di nominare una giuria di sicura competenza
e di imparzialità indiscutibile. Essa risultò, infatti, composta dal pittore Aldo Carpi, presidente della R. Accademia di
Brera di Milano; dal critico d'arte Enrico Somarè e dal pittore bresciano Adolfo Mutti, appartenente al Sindacato provinciale delle Belle Arti. Il giorno 28 dicembre, dopo rt un
esame condotto nel modo più scrupoloso e sereno N la giuria
presentò alla presidenza la relazione che fu resa pubblica
dai giornali e che resterà come documento nei C o m m n fari. 11)
Sono vincitori: OSCARDI PRATA
per il premio Magnocaallo : ANTONIO
DI PRATA,
MATTEOPEDRALI,
TARCISIO
BEBTOLI
GTNOGUARNIERI
per il premio Bettoni-C-Azzaga,
Esprimo ai vincitori il plauso e l'augurio della nostra
accademia, la quale si compiace di poter proseguire - anche
e

(11Si vedano i

Commentari » del 1933. a pag. 363.
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coUnassepazione di questi premi - uua sua nobile tradizione di amore per l'arte, ed è lieta di andare (incontro ai giovani, salutandone ed animandone le speranze. Spero che il
premio non sia loro meno caro percliè viene da un'accademia : da un'accademia ultracentenaria. ?Nella esasperata, cerebrale ricerca - tutta nostra - della nooità e della originalità ad oltranza, la parola « accademia >> pare rechi con & un
senso di tedio uggioso, di grigiore freddo. Ma questo apyarente contrasto tra disciplina e slancio originale, fra tradizione e immediata contemporaneità è del tutto auperato dm7e
sia presente una vera potenza creatrice. 11 contrasto si compone, allora, nell'uiiita di una piiz alta armonia: lo studio e
la tradizione valgono come disciplina e potenziamento di energie, conquista di mezzi espressivi, ascesa a contemplare piu
vasti orizzonti spirituali. Ma poi - davanti al miracoloso soffio dell'ispirazione geniale - tutto ci8 che prima era in potenza, scompare e si trasfigura nell'atto creativo; tutto diventa originario, nativo, spontaneo; tutto si fa canto di sorgenti
e luce di mattino. Ciò che importa, a&itutto, nell'arte &
questo sempre nuovo, prorompente scaturire di sorgenti; ma,
prima, esso fu lavoro oscuro, lento, diuturno nel profondo
seno del monte. E se c'è l'accademia legata ai modelli dei
secoli lontani, c'è anche l'accademia che subito si forma intorno ai modelli dell'ultima moda; e la tradizione, quale
peso morto sull'anima, non è solo quella che ripete freddamente gli antichi; ma è anche, e piU triste, l-altra che si genera in noi, entro il giro delle nostre giornate, nelle ore opache in cui la vena si inaridisce, l'estro non risponde e alla
vibrazione poetica succede l'abilità del mestiere, la formula
astratta, la rettorica, la stanca copia di noi stessi.
Mi sono permesso di abbandonarmi a questa specie di
fraterno colloquio con voi, giovani axtisti, perchè sono certo
che, attraverso le mie parole, voi intendete e sentite qual è
l'amore nostro per l'arte e quanta è l'ammirazione per la
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vostra dura fatica. Dura perchè spesso non compresa e quasi
sempre mal compensata; ma voi la proseguite con fede& di
amore, perchè se vi è dato di trasfondere ne3 quadro o nella
statua una nota in cui vibri la vostra anima profonda, di fissare per sempre un attimo fuggente della bellezza che vi ha
illuminato, ciò basta a donarvi un momento di gioia perfetta, al di la di ogni compenso.

Ai premi dati al merito artistico seguano ora e chiudono
ben degnamente la cerimonia i premi che Francesco Carini
istituì dedicandoli al merito filantropico. In alto immuni da
umane tristezze vivono nel loro armonioso respiro le forme
della bellezza; ma, radicato nelle viscere della terra, è il
dolore; pronto sulle vie della vita, è l'agguato che abbatte. La vita prosegue nella pienezza del suo corso perenne e presto sostituisce i vuoti e cancella i segni della sventura. Chi si sogerma a sollevare il caduto? Chi gli resta
vicino ad assisterlo come un fratello? Chi veglia per accorrere dove la sventura chiami soccorso? Noi premiamo oggi
uno di questi iiomim che, deliberatamente, fino dalla prinw
giovinezza vive in contatto col dolere per fronteggiarlo o, almeno, per alleviarlo e che in questa generosa battaglia ha
stretto intorno a sI: e animato colla virtii dell'escmpio un3
schiera di militi volontari, fedelissimi, pronti al soccorso disinteressatamente; in ogni ora, in ogni luogo, in ogni eveiito.
Egli è il

e l'associazione, di cui premiamo il gaSliardeito è la cc Croce
Bianca N. Da ventun anno il dott. Briosi dirige y e s t a istituzione non solo gratuitamente. ma elargendole generosi contributi di danaro. Comandante sapiente, energico e insieme umile milite, primo a d accorrere là dove la fatica piu dura, e
il soccorso più penoso e più pericoloso, egli ha portato la

Croce Biaiica a tale perfezione di tecnica e a tale slancio di
iniziative molteplici che, u n i c ~in Italia, iu insignita di stemma araldico da S. M, il Re e dal Duce e nel maasirno concorso internazionale tra le istituzioni d i pubblica assistenza
tenutosi in Camo riuscì vincitrice a~solutacolla grande medaglia d'oro.
Ma non ho hisogno di dire qui ciò che tutti in Brewia
sanno e benedicono. Tra le tante iniziative attuate in ogni
forma di soccorso, di assistenza, di propaganda scientifico;pratica con corsi gratuiti di lezioni ne ricordo qui solo una
recente. 11 dott. Briosi ha fondato e dirige [presso la Croce
Bianca bresciana il Centro dei donatori di sangue M, l'unic o finora istituito da opere di pubblica assistenza in Italia ed
egli stesso ha voluto essere il primo e il piit alto nell'esempio. Otto volte il doit. Briosi si è sottoposto a questa trasfiisione. Mirabile &no in cui il sangue si fa veramente sacro
come quello col qiiale si testimonia e si segna una fede! Chi
trae dal dolore tanta potenza di elevazjone spirituale e fa
norma e bellezza della vita il sacrificio è così in alto da non
poter cercare la compiacenza nel puhblico plauso. E' per noi
dovere e gioia attestargli l'unanime nostra riconoscenza, ma
io sono certo che pii1 di questa medaglia che conferiamo a
lui, gli è cara quella che appendiamo in segno d-onore al
gagliardetto della sua C ~ C Bianca,
P
perche essa va, al di là
della persona, all'idra che i l vessillo rappresenta e premia
insieme tutti i gregari che egli ama e che lo amai10 come
fratello, stretti a lui nell'ardore della stessa passione e della
stessa missione.
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A lumeggiare quel che sia I'ls~ituzionedi cui oggi è anima il dottor
Briosi è da suggerire l'opuscolo di cui venne letto un passo nella soletine
assemblea (In attesa del Medico
Norme pratiche di pronto soccorso e assistenza ai malati) e riesce consonu al senso storico dei
(r Comrnentari V l'aggiunta della seguente noticina fornitaci da un Socio
anziano :
L'Associazione della Croce Bianca sorse nel giugno 1890 allo
scopo di promuovere quelle varie forme di assistenza civile che eran
richieste dal progresso dei tempi e alle quali non potevano p r o n e d e r e
gli esistenti istituti di beneficenza. Vasto e complesso era il programma formulato dal comitato all'uopo costituito, e scarsi i mezzi posti a
sua disposizione, tra i quali un residuo di somme raccolte nel 1884 per
soccorrere i colerosi. Si preferì istituire subito un senizio di Guardia
medica notturna [ i n alcuni locali terreni del palazzo Broletto verso la
piazza del Duomo, sotto la Loggia delle Grida) e le racine economiche
per i poveri ( i n locali, ora scomparsi, presso la becchia barriera d i
Porta Trentoi; queste, dopo qualche anno, furono assunte dalla Congregazione di Carità.
I1 crescente sviluppo della città pose in a i d e n z a nuove necessità.
La Croce Bianca istituì nel 1909 il Corpo dei Militi volontari della
Pubblica As&tenza per il trasporto degli ammalati in oepedali o case
di salute o a domicilio tanto in città che in provincia (sin allora 11
servizio era limitato ai trasporli all'OspedaIe Civile), e per i soviorsi
d'urgenza nei casi di infortunio; aperse inoltre corsi di istruzione
per i Militi.
Nel 1913 alle lettighe a mano f u sostiiuita la prima autoambulanza, coi proventi di pubbliche ~ottoscrizioni: la seconda f u acquistata merci. la munifica elargizione fatta dal Vescowo Giacinto Gaggia
coi fondi rima+~ia sua disposizione ira quelli che la città gli aveva
largito perchè sì provvedesse di una automobile per le sue visite
pastorali.
L'Associazione aveva nel 1910 ottenuto dal Municipio una sede
più opportuna in alcuni l o r d i terreni d i \ i a Ugo Foscolo n. 14 do\e ora stanno uffici municipali. Poi anche questi si dimostrarono insufficienti, e nel 1914 passò in via Elia Capriolo n. 53. al piano terreno di un ampio fabbricato di proprietà della Ven. Congrega Apostolica, ove tuttora si trova.
Il 9 aprile dello stesso anno la Croce Bianw fu eretta in ente
morale.
La cittadinanza, dal giorno in cui ha visto i giovani Militi della
Croce Bianca accorrere ovunque se ne manifestasse il bisogno, di giorno e di notte, con qualunque tempo, rapidi e sicuri dinanzi a qualsiasi sventura umana, ha appreso a voler bene alla Croce Bianca, e l e
f u sempre larga di aiuti e di plauso.
Fu primo Presidente dellqi)oniitato promotore il dottor Tullio Bonizzardi; nel 1902 gli succedette il d.r Angelo Bettoni e a questi nel
1911 il comrn. Cesare Da Ponte.

h . B.

ATTI ACCADEMICI

GIOVANNI ZULIAN
Professore nel

R.O

Liceo scientifico

di Venezia

Privilegi e pivilegiati in Brescia
. . .

al principto

del

Seicento

Sciiio. - Sulla scorta degli d t i e clocumenti esistenti d ì ' A r C h i i o d t S t u t o di Veneziu, nel C( Repei?uriu Privilegz N, l'A. fa u~ur
breve rassegna delle vicende dei N Privilegi a Brescia n dal tempo della
dt?<lirioiw di questa Cirtà allo tlenetil Repubblzca (1426) all'anrro in cui
la Sereriissinm, per gli abusi avuenuti, riurdinir tutta lo nzateria dei privilegi bresciani ( 1 6 1 3 ) . Fa quindi il catalogo dcgli Enti, Clero, Nobili e
Comuni privilegiati, e l'elenco delle inimunità loro riconosciule i ~ e l1613,
traendo dai documenti le ragioni storiche e le prove dei prioilsgi stessi.
Riporta infine alcurw interessanti prnpostc f a ~ e fin
, dal 1600, da uominz
politici iwneti per l'abolizione dei privilegi, e chiude con un cenno delle
floride condizioni economiche del Breuciarw al principio del X V I I secolo.
L'

-

- Privilegi:
del Clero. - di Opere Pie e
Congregazioni, - della Sobiltà, - dei Comuni. - Conclusione. Indici aifabetico e cronologico.

SOMWARIO:
- Virende.

Vicende dei Privilegi bresciani
nei p i m i due secoli del veneto dominio

Al doge Leonardo Donato e alla Signoria Veneta, il 23
maggio 1611, il 4V.i.H. Antonio Lando, capitano uscente della
città di Brescia, faceva una dettagliata relazione sulle condizioni generali di Brescia, denunciando molti e gravi abusi e
disordini in materia .di privilegii il nel territorio Bresciano. ( 1 )
( 1 1 R. A r c h i v i o d i S t a t o di Venezia:
Busta 31 -- Brescia - Relazioni.

-
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I1 « Privilegio n 12) che a persone ed enti benemeriti o favoriti dava immunità ed esenzione da tasse, imposte, dazi e
gravami fiscali, era quella delIe istituzioni medievali la quale
eqpravviveva piit tenace nell'età moderna : ne aveva beneficiato
nel basso impero romano la Chiesa, nei regni barbarici e carolingici la Blobiltà, saera essa estesa piìi tardi anche ad istituzioni e Comuni.
La Repubblica Veneta, quando, nel 142b, aveva allargato

il suo dominio fino all'Adda, aveva liconfermate le immunità
esistenti nella provincia di Brescia e iie aveva concesse di
nuove a chi l'aveva servita. I1 doge Foscari aveva disciplinato
e definito immediatamente questa delicata materia; però molti,
approfittando dei tempi pieni di incertezze, di novità, di
guerre, avevan subito tentato o di ampliare i propri « benefici
o d'arrogarsene di riuovi e più comodi, sicchè con la Ducale
20 dicembre 1444, i1 doge Foscari stesso doveva provvedere
per Brescia « quod privilegia non extendantur, extra loca sua
nisi spetialiter sit concessum )> i 3 i (cercavano in quell'anno
i privilegiati di eludere in blocco i iinovi dazi ger-eralli allora
messi a Transversua et Portarum n e Imbotaturae ») ed era
costretta a tornar sdl'argomento con una seconda sua Ducale,
del 12 dicembre 1445, per metter a posto le pretese dei Comuni
di Gavardo, Rezzato, Nave, Castenedolo e della Riviera di

Salò.
-411a Veneta Signoria iieila metà di quel secolo XI-.
che segnò il suo massimo splendore, sembravano ormai ben
(2) Spiega il Lexicon totius Lntir~itatisdel FORCELLINI
:
PRIVILEGIUM - ... i( nomen a pritws et lex ponitur etiam pro lege
in favorem et cornmodurn alicuius lata immunitate, beneficio prin-

...

c i p i ~>i

IMMQNITAS - « xacatio alt uneribua e1 iribuiia n.
( 3 ) Tutti i documenti autentici e gli atti ufficiali riguardanti i privilegi,
sui quali è condotto questo studio (riportati o riassunti) sono tratti
dal cc Repertorio d . Privileggi Terminationi et ordinatwae di tutta
I'i~jrascr.materia parte Privilegi di Brescia e del Bresciano )i esistente nell' A r c h i v i o d i S t a r o di Venezia.

-

v

delimitati e chiari i privilegi brlewiani: a Concessa smt per
N mostrurn domiiiiium diversis Civitatibus Brixiensibm bene,
)
gcrentibus et Conimunitatibus Territorii Brixiensis et KiyeN riae privilegia exemptio~mni~.quae satis per se limitata

.

N

ef dara snnt D.

Debolezze di Rettori, poca seisupcilosi t a di esattori, furberie di interessati congiurarono presto perb a far oscuro dove
doveva essere chiaro, cosic&.èr nel giugno e nel dicembre
1472, sotto il dogato 'di Nicolb Troil, il caiisiglio dei Rogati
constatava che, per quanto fosse lampante rt intentio Dominii
>s nostri circa privilegia et immunitates eoncessae pluribus et
» diversis Commurritatibuu ett particularibus civibus nostris
D Brixiae D ci6 non osttante le immunitA venivano estese i( ultra honestos et convenleiites terminosu e ordinava ai NY.
HH. Bertinzzo Conitarini P0dest.i e Francesco Sanudo Capitano di Brescia -di far rientrare nella legalità tutti i privilegiati, reprimendo ogni abuso. I pii-ilegiati dovevano ben
avere i loro dacumlexati e nei d o e u m e i i ~dovevano certamente
a s e r «nominati et specificati ri i privilegi: quei privilegi si
rispettassero (privilegia cDhserveiitur), ma se qualche dubbio sulla loro portata fosse sarto (si yriid dubiiaiiainis oriretur) nessuna interpretazioiis, nessuna deliberazione si ptesse fare -se nian dal Cniisiglie, dei Rogati st~ssi,a Venezia.
Questo decreto del 29 dicembre 1472, redatto in forma solenne, doveva star esposto nella Camera bresciana anche « ad
S U C C ~ S S O mernoriam
~ ~ ~
D.

Gli abusi .duv~~-ano
proprio essere stati grossi: la ducale del 26 felbbraiiu 1473 torna a denunciare che per «corisuetudine et corrwytela » v'esano rcmulti in territorio Bri» xienai - villa et locn - non solverites datium sive collec» tam nostram sine ullo privilegio ct concessione N; e la repressione degli &usi fu energica. quasi troppo energica. Si
fecero i nuovi appalti di dazi « cum expressa et apposita
condititine » che nessam abuso ci fosse in fatto di immunità

e di privilegi, che nessuna consuetudine fosse presa per buona se non fosse saffragata da dociimenti: iii caso di incertezze nessuna i~itrrpretaeiane si potesse fare dai funzionari
e dalle autorità locali bresciane, tutto dovesse essere demandata al giridizio e autorità del Consiglio dei Rogati a Venezia, Gli ufficiali delle tasse e i dazieri applicarono ad litteram il decreto con une zelo forse eccessivo.

D a Brescia furono d o r a inviati a Venezia tre oratori,

il giuriqerito Bartolomeo da Capriolo, i1 nob. Dott. Carlo
de Averoldi e -4ssino degli Assini ( p s t Azzini) a sostenere
alcuni puniti controversi. Era morto proprio allora il doge
T r ~ ned era salito al potere Bicolò Marcello. I tre oratori
bresciani, dopo le debite yrotejte di fedeltà della Leonessa
al Leone di S. Marco, carte e dociimenti alla mano - exhibentes capitula - fecero preseilte che i dazieri armano esteso oltre i termini del giusto il dazio dell'Imbottato. I1 dazio
Idell'Imbottato era stato imposto sul territorio brewiaiio da

Pandolfo Malatesta, ed cra stato conservato poi da Filippo
Maria Visconti e dalla successiva Signoria di Venezia. Perì,
il Malatesta stesso aveva concesso alcuni esoneri ed iinrnunita, e nemmeno questi ora improvvisamente i dazieri volevano riccsnoscere. Risylondc~aiioil Doge e il Consiglio dei
Rogati che non era intenzione della Veneta Signoria cr prseEer honecturn ctuiiqui cir-i et subdito innovari N e che per ci@
le possessiani escluse in t u t t o o in parte dal dazio dell'imbottato da Pandulfo Malatesta rimanessero escluse - in veteri statu et coiidicione sua remaneant -: però tutte le altre
terre coltivalte in quei tempi ma non comprese nelle imniiinith malatestiane, e inoltre tutte quelle che allora incolte e
deserte. boschi o pascoli o paludi, aiit in huiusmodi infructuasas coadiciones et inadatae ad criltuni et fructum, eran
state ipoi con fatica e con arte ridotte R vi-peto ad datiurn
Imbotatus sint obligatae H. Gli oratori speravano veramente
di ottenere che fosse tolto tutto I'Tnihottato, ma dovetiero
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accontentarsi e passarono a trattare un secondo punto. Esposero come dai troppo zelanti funzionari fossero ritenuti invali& e nulli certe concessioni e privilegi che yareeclii cittadini di Brescia avevano avuti con lettere r i l a ~ i a t edirettamente dalla autorità della Signoria, seiiza - diremo così
oggi - il visto del Consiglio e domaiidsvano che i diritti
acquisiti fossero fatti ri5petlart:. 3i risyuse che di tali conceasioni non ce ne dovevano essere posteriori al 26 aprile
1454,. perchk da quel giririio tutto èrasi regolato. e la materia dei privilegi bresciani affidata al Consiglio dei Rogati;
si ammetteva che negli anni precedenti, nel primo assestamento del veneto dominio, duranie le guerre con Filippo
Maria Visconti e Francesco Sforzz, i Capitani generali e i
Provveditori della Repubblim avevan dato patenti di privilegi che la Signoria veiieta ia~eiidevadi rispettare appieiio,
Di tali privilegi si era fatta gih una collazione iiel txiennio
1454-57, ad ogni modo ora, giacchi: c'eran tante coiitestazioni, se ne sarhbe fatta uii'altra per mezzo di una Commissione - 'per quinque Nolsiles nostro8 in hoc consilio nostro eligendus per scrutinium -: vedessero però subito cluesti (t privilegiati » bresciani di noi1 crear equivoci, perctiè
di qualunque carta d'immur~ità, di qualuwpr: privilegio focsero in possesso non poteva intendersi lnesenzione dal Dazio
di Trarisito e delle Porte (a Datiis Tranversus et Portarum)
messo di recente e al quale pareva volessero eludere.
Terzo argomento prospettata e perorato dai delegati bresciani fu che la Serenità del Doge volesse riconoscere stabili
le esenzioni - in dicta solita exeniptione persevereiitur per tutte quelle terre, paesi, ville (terrae, ]oca et villae) che
avevan sofferto devastazioni, incendi, danni nelle ultime
guerre, e che quelli che godevano, per quei daiini di guerra,
esenzioni di tasse non venissero niolestati colla richiesta del
pagamento dei dazi teste messi di transito e delie Porte: in
fondo si trattava di fedelis~imi sudditi, nella maggior parte

N rusiici i) che avevan sofferto 13er la loro fedclti d a Veneta
Signoria e questa Serenissima pici-o10 danni) (parvrirn daninum) avrebbe rigeritito se la roba di questi damiegiziati di
guerra fosse potuta entrar e uscir dalle Porte di Erescia senza
dazio P C O S ~ smza dazi poter esscr portata ai ~nercati « et
rnaxime ad mercatiiiii Isei ~ e r s u s1-allein Camrinicam, et Deseiizarii vcrsuiii Riperiam D. Fu risposto. dopo il debito riconoscimento dei meriti morali d i questi danneggiati di guerra,
che la Camera di Brewia aveva fatto il -alcolo di quante annualità di tasse e dazi doveva11 t.,.-ere bonificati per un pieno
risarcimento; si p o t e ~ aammettere che si dovesse corregere
qualche errore. riparare a qiirilchc oniiwione, ma in senerale
si era d'avvisr, che cc in illa re i d r i l iiiiicwetrir i ) .

Fermate queste decisiotri, conii~icio naturalmente tutta
una p i o g ~ i adi pratichcb per riconowinienti di lbrivilegi e tutta
una wqiiel3 di ricuryi : soltra\ ceiiii~ro siihitu 1 arie ri1crr.e
che 1-enezia ebbe dal 1471 a1 143-1, prima contro i TiirrIii,
nel Friuli e nrIl'..ill,aiii,:. t poi contro quasi tutti gli altri
stati italiani, riunitisi i11 lega per la difesa del duca Ercole di
Ferrara : guerra questa combattuta in gran parte nel territorio
bresciano e conclusasi a Bapiolo Mella. Le guerre, si sa, non
son fatte per chiarire Ir qw.-tioni i i i t e r n ~di diritti e doveri
dei cittadini verso lo stato, sywie di ordine tributario e finanziario: gran parte, se ndn tulto quarito era stato convenuto e fissato nel 1473 era i i p o r ~ n t oin discussione, gli ordini
eran rimasti pressuchè lettera morta. Ma la Veneia Signoria,
uscita dalla guerra vittoriosa e poientissima, nel 1487, riprese la questione dei ,privilegi bresciani - « necessariixm
» fuit intelligere, videie et exnininarr quani pliira p r i v i l e ~ i a
n Civium Brixiensiurn et Coniitatum ,Lpi Brixiensis » percliè
si sapeva che (( qitani pluries deffrauoIatioiies fac-tas fuisse in
1) damnun? et iacturarn Camerae Brixiae N. Esaminati i vari
documenti, chiarito e fissato quali persone e3 Ehti godevano
di privile$, di esenzioni e di lirnitaziorii, richiamate tutte
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le duciili e specialmente quelle 20 Jic. 144.4 e 29 dic. 1-272,
venne il 1" dicembre 1188 dichiarato in forma solenne che
tutti i privilegi, esenzioni e limitazioni valevani: « soliim pro
» introitu bladorum et vini et p r o eoriim Fhtiis, panis, vini
» et carnium eE in eorum lo& iantum et pro frugibus nasceilt.
» i n d. locis et pro bonis dumtaxat et porscssinziibris q m s ante
» concessioncs habebaiit D. 'Xon credessero assolctamente, lo
si rryeteva ancora e chiaro, i sigiiori privilegiati ec;tander le
esenzioni sulle terre e beni d i t a andavan acquistando e iienimeno di essere esenti da; Dazi Gelierali ci: htroiiiis Portarurii
et Tranversus M. Pochi erano raeiltati da tali gravami e qiiesti pochi eraiio ioraiti di cimunieiiti, irei qii3ii tutto era
ct specbificatum particulariter
et nomiiiatim I). Si dichiarava
quindi in quella Ternrinntio dei Kogati del lo dic. 1488. che
tutte le dicliiarazioni u deteimiitaeioni, o atti di qualsivoglia
genere, date dai Rettori di liremia a cittadini e contrnenti
immitniti eran iiullc. nel niodo pii1 ussoluio. La ci detirrninatio H ebbe il suo effetto : « cessantes incidentes H l'anno dopo,
1489, il Podestà Pietro Doni, il Capitano Gerolamo Foscari
e il Camerario di Brescia hlareo Miilio ipoterorio splrroniare la lista
di quelli a chi dt:libono esser osservato le lcro
n exeimptioni s cominciar dalle 3lonut:lie di S. Giulia N.
'Furono messi all'incarito i Dazii e le prescririoiri dei Rogati poteron .dir4 osservate ari imgrrenr.
Correvan allora gli anni più belli della potenza della
veneta Signoria, rispettata all'interiio, teniuta allqestcriio. 110dici anni dopo quest'assestamento, nel 1503, si ehbc, C vero,
a riscontrare qualche rilassanieiito nella disciplina; alcuni
cittadini ed alcuni coniuni erano riusciti a farsi fare « amplificazioni » di privilegi, com!pran.do i «daziari ». Ma intervenne l'autorità del doge Leo~iardr,Loredan cull:~Dircale del
2 luglio 1503, diretta al ;podesra Andrea Loredan e al Capitano Gerolamo Rernho, loro ingiungendo « quod omnes sol« vant Datia introitus Portarum, aliqua corruptela uon ob-

caseo facto in clausuris Brixiae s.
&ella Ducale era diiaranieiite detio che le auturità erano venute a conoscenza che a Brescia, « allegando alcune consuetudini, licet non hahbino cortcession alcuna di Privilegi n,
alcuni si esimevano dal pagar i Dazi; vedessero per ciò il
signor Podestà e il signor Capitano di far pagar li Datii a
»tutti quelli che noil hanno privilegio overo exernption a
N loro per la Ecc.ma Signoria concesso M e particolarmente
u per li formazzi et altri redditi che iiascono su le Chiusure
B di Brescia come etiam sul territorio Bresciano, non averiD do rispetto ad alcuna corruptela, introdotta per alcuno dei
Datiari > i .
N

stante et rnaxime o

Raccomandava la h c a l e alle Autorità di star ben attente che non venissero toccati i Privilegi rt nè alterati
q u q u o modo N, intendendo pero che la loro validità era
a pro bonis che avevano tempore coucessiaiiis dictorwii pri» vilegiorirm taiitiinl n : nei qiiali tempi, si capisce, il cacio
non c'entrava. « Volerno etiani - chiudeva l'cbrdinanza -H non sia in libertà di alculio R t ~ t o rnostro il dicliiarar cosa
» alcuna in tal materia circa iuterpretazioiie dictoriirn priM vilegiorurn, ma subito quelli rimetter alla 5ijnoriii !Vostra,
alla qual s'aspetta I'iiiterpretaziuiie di essi i?.P~rolechiare,
non c'è che )dire, ancl~ese meti latine e meti volgari, scritte
da quei kravi segretari, i quali, forse per paura che il loro
tradizionale latino burocra~ieo tosse troppo lontano dall'arnxonia che suonava allora, nelle belle edizioni di Aldo Manuzio, il latino del Bemhci, si riducevano in quei giorni a
scriver in modo così ibrido? coli predominio manifesto del
volgare. -

A sipezzare il fulgore della potenza della Serenissima iii
quel pieno rinascimento sopravvimne la lega di tutta Europa contro di essa, la lega di Cambrai: Papa Giulio LI, la Cesarea Maesti di Massimiliano di Asburgo, il cristianissiuio
Luigi ILTI, il cattolico Ferdiiiando ,d'_4raponci, il Re di Un-
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gheria, 1'Estense Duca di Ferrtira, il Marchese di ,Mantova,
tutti assalirono il veneto Leoiie.
Gli eserciti del Trivulzio e .del Marchese di Maritova, del
Pitigliano e dell'_4lviario si misurarono sui campi bresciani:
città e territorio ebbero danni graviminii. Vide anche lì 21lora Venezia che se fra i gentiluoniini gli opportunisti non
amavano Venezia e inclinavaiio agli alleati, « il g o p l o , la
plebe e i contadini eran tutti marcheschi P , cosa che destava
l'ammirazione del Maehiavelli, il quale notava : (t l'utto dì
uoccorre che uno di loro, preso, si lascia ammazzare per
1) non negare il nome veneziano )I.

Alla guerra della lega di Camhrai seguì Immediatmiente
la guerra della Lega Santa; Brescia torn8 ad esser centro
della lotta tra Veneziani e Francesi; la città fu presa e perduta dai francesi e poi ripresa e saccheggiata orrendsxnente
d a Gastone di Foix, il quale volle trar vcndetta della fedelti~
dei cittadini per la Repubblica ron lo spaventoso saccheggio
del 19 febbraio 1512. La Lega di Blois del 1513 seguì subito
a conìplitiare h situaziozie di Brescia, che venne presa dagli
imperiali di Massimiliano d'Ashrirgo e subì lun$ii aswdi. Finalmente col trattato di ! S o ~ o i i nel 1.516 s'ebbe la pace e
Brescia ritornò iibera sotto Venezia.

Giusto quindi che, appena finita la guerra, la Repubblila città, casi provata e tanto fedele: « di poi la ricruperation di nrewia a molti comuni e
B persone è stà per noi concesso exernption et mercati in tcr» ritcirio Bresciano oltra li diie mrrcati di Desenzano e Isco
H antichissimi n. Cosi la Lhcalc del l h g e Leonardo Loredan.
Come al solito, e~eriziuni e privilegi frrron dati anche
queeia volta per iscritto, con decreti chiari, dove erano speeificate concessioni P limitazioni; senonclit: una qiiantiti~ d3
gente non privilegiata accampa pretese e molti vecchi e nuovi
privilegiati cercarono con divemi n i d i di ampliar i loro
privilegi ed esenzioni in gran danno e pregiuditio delle
ca pensasse a ricompensare
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»entrate dei Datii generali della Città e distretto D. Il duge
Leonardo Loredan per cib, il 3 niaggio 1.519, dette ordine al
Podestà Dottor Cavalier Giovanni Badoer e al Capitano Giacomo Miehiel di provvedere a colitener gli abusi, ricordando
che la Signoria intendeva rhc niuno sia exempto dalli Datii
»Generali nostri, ma solum siano exempti in locis suis quis» que et da rebus nascentitus in dictis locis N. Chiariva la
ducale che ((anche li mercati di Desenzano e Iseo non
M son essenti dalli Datii Generali; E H ~ V Oper quei che speci» fice in li suoi privilegi dice esser essenti di predetti Ilatii
B Generali M: e questi cr;iiio I Martinenelii, cui erano ststi
fatti « privilegi et gratie da poi il recuperar della cittrì n ;
per8 anche per essi era statu c i limitato il privilegio ad una
certa quantità per la quale sulo si dovevano intendere escnti
dai dazi generali. Veniva in fine in qiiclli~ducaie 2 maggio
1519 richiamato non esser « in libertii d'alcun Rettor iiofitro
» a dichiarar cosa alcuna salvo per il Consiglio de Pregadi
» a cui appartien dichiarazion i n tal materia D.
Si rimisero a posto, per quanto era possibile lì per li,
le questioni. Ma la ttmdenza a d ainpliare i privilegi, e piìi
che tutto la pretesa dei Privilegiati a voler immunità totale
esimendosi ariche dai dazi generali, s'ando diffondendo in
modo impressionante in tutto il territorio del12 Repubblica :
« la reniteiitia di molti che sotto pretesto (li privilegi et wseil» tioni non voleilo pagar il datio se ben da quellrv non I-iannct
» esentione alcuna N impressionò la Signoria Veneta e il doge
dndrea Gritti, sentito il Coti~ielio~
colla ducale 14 febbraio
1533 m. v. (*) dovette richiamare i 3%. HH. S t e h o IClajnn
Podestà e Giacomo Corner capitano di Brescia sul fenomeno
generale, raccomaiidando di vigilare e di attenersi alla norma, già sancita nella ducale del 13.72, che le eacinzioni si in-

(*l

Le date di gennaio febbraio e marzo coi1 lViridic.uioiie m. v. iniore
reneto) vaiino riicriie all'aniio c o n s e c u ~ i ~ nc.Ila
o
ordinaria cconolugia. Cors'e noto. uitirialmenie gli aiiiii ukran inizio il 25 marzo.
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tendessero so10 per quelle voci espressamente ,dichiarate nel-

le patenti : ordinava inoltre che fossero tcnuli ben in regola
i registri dei Privileg~e dei Privilegiati « sì che non segui
N danno nè malefatte ... ne li datii ...: non permettendo che
u alcuna essentione overo prerogation concesse per li Rettori
N yuciinodoc~m~ue
rhe iion fosse per gli Consiglii nostri, con,)firmato conle si convien, habbia locu ».
Analoghe disposizioni, per identici abusi fiirono in quegli anni impartite a t h t e le città venete, chè il male si era
esteso un po' dappertutto.
Tre anni ,dopo si era però peseio di prima; abusi grossi
veiineru segnalati da t-icenza e quasi iiguali da tante altre
parti, per cui il Dope e il Consiglio dei Rogati .dovettero di
nuovo e con maggiore energia occuparsi adella questione e
intervenire per reprimere cosi cc grave iattura delli datii e
maleficio delle Camere N. Fu deliberato che sia N con l'auto>) rità
di questo Consiglio scritto et efiicacenierite imposto a
»tutti li rettori .delle città e luochi nostri sì da mare come
H da terra ... che si debba diligentemente avvertire di non
D lasciar goder essentione ad alcuno dei datii. se non la sarà
i> stà concessa dalli Consigli iiostri dalli quali niirno s'intenda
M esser esente sia chi si voglia, così Ecclesiastici et Hospitali
iicome secolari di cadauna sorte, d v o se nelle concessioni
D loro fatte dalli Conseglii non sarR fatta specificata mentione
M che &no essenti etiam de datii ». Erano allora podestà a
Brescia Vit tore Barbadico (Barbarigo) e capi talio Alvise De
Riva, i quali il l 9 giugno 1536 ricevettero il sopra detto ordine ldella Signoria con l'ingiunzione di fare due registri: il
primo doveva contener l'eleiico d i tutti i « Privilegiati», con
specificate «sue concessioni e gratie )i, i quali avevan ricevuti i Privilegi legalmente, ci& dalla Signoria: doveva esser
redatto in due capie, di cui una rcatava alla Camera ,di Rrescia e l'altra passava all'drchivio della Signoria u per poterla
incontrar con li libri della Cancelleria u. Il secondo registro,
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pure in duplice colpia, doveva contener l'elenco di tutti quelli
che, o per concessioni irregolari dei Rettori o per abuso,
avevan negli iiltimi anni goduto esenzioni, con a fianco annotato « quel che potria importar il datio di cadauno et per
quanto tempo I'avevan godu~on. 11 pericolo di essere adepennati n dal primo Registro e passati al secondo rese inquieti (ed a ragione) molti: parecchi dubitarono dell'ecccssivo zelo dei funzionari e non senza motivo: per cui, come
nel lontano 1473, In quell'autunno 1536 da Brescia corse a
Venezia una commissione con a capo il dott. Pietro Averoldo
e D. Fausto %ella, la quale fu ricevuta dal Doge e ascoltata
in Consiglio. Furono ricoirfermate «ad ungueni n le delihcrazioni prese, si ldisse che non a i mutava niente : .cc vi dicemo
- affermò il doge Andrea Gritti -- col Senato chc la volontà nostra
che li detti tre capitoli (dal 4 ottobre 1413)
sieno osservati, cioè le possessioni che erano in tutto over
in parte coltivate et lavorate al tempo che per il Pandolfo da
Rimini fu posto il natio dell'Imbottatura e che allora furono escluse da detto Uatio et perseverarono in detta escliisione sotto il D i i o Filippo et sotto di noi, rimangano
sul solito esser loro n; ma « le posseesioni che eran inciilte
e deserte e per questo indatiate N le quali poi « furon redutte
a coltura sieno obbligate al detto Datio N ; così rc le posses» sion5 che sono state vendute overa alienate aliramente re» stino con le conditioni con le quali mno state vendute overc
» alienate » - « che li privilegi e concession fatte, sino al
» 1473, sieno del tutto osservati et eseguiti a : e così a sieno
btutte I'essentioni et immunità conresse per lettera della Ci» gnoria ?Vostra fino alla parte di 26 aprile 1454 ». .,.; ma assolutamente a non si intendono per tal immunità otTero esD sention esser: essenti dalli Datii del Traiisver+o e deile Porte
» di Brescia se negli Privilegi non sarà ktta spetial
smentione n. Al giù si poteva coilcedere che fosse prolungato il termine per rivedere le carte dei Privilegi e farli dal-
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l'autorità riconoscere: il che si faceva dando ordine al nuovo Podestà Giacomo Marcello e al Capitano Alvise da Riva
di regolarsi in questo senso e di rt-digere su13i:o il registro
dei Privileoiati veri « coi1 le loro essentioni e di tener sospeso
per il momento quello dei Privilegiati per dhuso- « che non
h a i i n ~le essentioni iuridiclie N.
Questa concessione fatta il 7 settembre L536, che dava
modo ai Bresciani di presentar e far valcrc ancora le ragioni dei privilegi ebbe un risultato che certo la Signoria
Veneta non s'aspettava: w-ia pio@a di domande di riconoscimento dei privilegi, una pioggia di ricorsi contro i Dazi,
durata quattro anni: e fin qui poro male, si trattava di un
lavoro straordinario negli uffici delle Camere: i' male si fu
che nacqtie un imbroglio $rosso, per il qriale 1-11 giugno
1543 in Pregadi si aprese una seria delihercizioiie: «Di eiorH no accade - notb 17Ecce2.mo Consiglio - che venendo difN ficoltà nelle Camere nostre di fuora fra la Signoria nostra
B e li Datieri et altri et nascono sententie di Rettori, alle
M quali quando sono fatte in favore dèlla Signoria nostra, li
N particolari si appellano iiimiediate in qiiesta citti et sono
d i f i i t e come porta la Giustizia, ma t p i n d o poi le sentenze
H sono faite in favor di yariicolari et contra la Signoria no» stra quelle Eono subito eseguite x n z a c i i ~venga in iippelM latiune N-.. E per ;por fine a tale a grave prejiidicio » : N L'ann derà parte che tutte le sentenze fatte per li Rettori et altri Mi» nistri quovis nomine nelle Camere ilosire a favor di p a r t i ,>colari d'anni quattro iiì. qua, nelle qu:iJi si tratta di danuo
N et pregiudicio delie cose della S i p o r i a nostra, et similmente
»quelle che riell'avveiiire si faranno &no suspese et noi]
N possono aver esseciitioiie n+ vigor iilciiiio se prima T
e non
»saranno coiifirniate per sette balotte di Zi Savii nostri in
~ R i a l t ocon l'intervento delli -4vvocati nostri fiscali ... D
Fu un brutto quarto d'ora per tutti quelli che erano
riusciti a farsi riconoscere privilegi per vie traverse e cun-
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ceder carte di immunità da compiacenti autoriti di secondo
ordine. 11 Senato veneto ilu irremcwibile, e tutte le scritture
e tutte le sentenze cenza la ordinazione predetta furono cassate e rese invalide: « li Col1.i e \-Coll.i, ~crivanidelle Ca»mere nostre non sieno tenuti obedir ordine alcuno dei
» Rettori in contrario, et coritrafacendo cadano in pena di
N ducati duecento, li quali sieiio all'accusator, et immediate
» della privazione dell'oficio suo N. Tale decreto fu comunicato anche a tutti gli impiegati e funzionari che dovettero
far dichiarazione di « presa visione N. La prospettiva della
grossa multa e della perdita dell'impirgo li refe subito zelanti, tanto pii1 che i delaiwi stavan pronti per la s1,eran.m
del premio e talora aiiclie del IJOS~C). Gli abusi furono tolti,
il libro dei Privilesiati restò quello redatto nel 1538; anrlie
l'altro libro -lei « depeiiniiti dalle emmtioiii N fu. i n breve
completato: del primo e del secoudo furon f a t ~ edue copre,
le une per gli Archivi del Governo vencto, le alire mandate
dal Senato alle autoriti hreseiarie c( per poterle adoperar
quando farà bisogno B.
S'era nel 1543 aliorchè la materia di tasse e di Privilegi
bresciani fu tosi COP, e n e r ~ i ainessa findmente a yosio, e per
mezzo secolo le cose devono essere filate ahbasinnza diritte,
abusi grossi non ne devoiio essere segiriti, se nei documenti
e relazioni ufficiali troviamo spesso ripetuto « le cose dl quella Camera (di Brescia) procedono con mirabil ordine et con
tal regola che Vostra Serenità ne rimnnerà ben soddisfatta D.

Ma nei primi anni del milleseicento le cose s'erano tornate a mettere su brutta china: chi aveva privilegio lo voleva
amJpliato su tutti i dazi e tasse, ctii non I*aveva accampava
preiese. L'aria seeentesca di prepo'rnza, di braveria e di disprezzo della legge imperversava. Fn allora che il N.H. Antonio Lando al suo ritorno da Capitano della &ti di Brescia
nel 1611 fece al Doge e al Veneto Consiglio una diligente
relazione della città e territorio di Brescia « la più ricca e
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preziosa parte dello Stato Veiieto B. Venuto a parlare delle
finanze bresciane così s'espresse :

« Darò hora qualche conto alla Serenità Vostra di
quella Camera fiscale. Qiiesta ha reso l'anno passato d'entrata ducati (51 centusettantaseimiIle, dei quali ne sono
stati mandati in questa città ceii~ocinquantaniille,duecentosettantasei alli depositi dove oono destinati, I1 resto è
applicato alle spese ordinarie ct estraordinarie d i essa
Camera, che tutte si fanno in conformità alli ordini p&blici, nelle quali ho avuto s a n p x e quel riguardo che
conviene all'avantaggio et servitia della Serenità Vostra,
si come Iio sollecitato a m o l'essatione del denaro, havendo in particolare riscosso posso dire quasi intieramente le Decirne del Clero dell'anno passato et de residui vecchi. Crederei che conferisse molto all'accrescimento di quelle entrate, dar ordine che fossero diligentemente riveduti i prililegii di tutti quelli che pretendono essentioni, yerchè 1x0 scoperto, se bene nel fine
+delmio xeggimento, che molti di quelli che godono privilepii, sono andati dilatando a poco a poco le essentioni loro, et altri ancora senza avere realmente privilegii, si sono usurpati sotto vari p;ctesti titoli & e~senti
et portati iiuianti colla autorità nell'iiitiniorire li Daciari, che hanno taciuto et assentito col silentio al prejudicio, senza fare da loro la e s ~ t i o n e ,non avendo questi
ardire di parlare dove si tratti di persone potenti N.

Alla notizia dell'aggra\*arsi di questi disordini - dei
alcimi sintomi erano gin stati avvertiti tre anni prima
dal Podesth -4npelo R r a p d i n - il Senato veneto delilerò
doversi immediatamente cd energic~niente provvedere.
Una Ducale del Doye Leonardo Donato, del 4 giugno
1611, giungeva subito al Podestà di Brescia Pietro Barbarigo
e al nuovo Capitano Stefano Viaro, awertendo che, data
la confusione e gli i d r ~ ~5deniinciati
l i
dal 1,ando « si riyuIl ducato d'oro di Venezia pesava gr. 2,174 e carrispondeva a ital.
lire {anteguerra) 7,53. I1 rluctrio d'argtnta, o senipl. ducaro, di 8 lire
piccole pesavo gr. 22,773 titolo 826 e corrispcndeva a i d . \ire ianteguerra) 4J8.
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tava assolutamente necessario la revisione generale delli privilegi di tutti quelli che pretendono essentione N c si irnpar
tivano alle autorità bresciane gli ordini .per provvedere in

I1 33 giugno a Brescia fu bandito laordine e (C pubblicato
» a l solito lmo per il pubblico precone premesso il suono
»,delle trombe, legendu nii Lelio Brognolo, vedendo molti» tudine di l~opoloconcorso >), iii cui si intimava cr la revisione et copitlone dei Privilegi »: tutti i privilegiati dovevano
entro il termine di venti giorni presentar tutte le carte dei
loro Privilegi all'_4utoritA; questa doveva controllare I'autenticità e la validità di tutti i documenti ed emanare una
sentenza sul valore e li~nitidi essi.
Le classi privilegiaic P gli enti privilegiati, ma specialmente i nobili che a Brescia in quei primi del seicento. a
quanto appare dai fatti ,di cui dovev:ino occuparsi allora i
Rettori locali, il Consiglio dei S e gli Inquisitori veneti, ave\-ano molta di quell'arrogailza e soperchieria propria della
nobilti di allora, si mostrarono renitenti e tentarono eludere l'intimazione. La quale allora, il I2 setternhre 1611, fiì
rinnovata e vi fu aggiunta u m diretta iiotificazione particolare alle famiglie ed enti notoriamente e presumibilrnente privilegiat i (i qrirtli sono :
Li SS.ri della Famiglia Fenaroli, Li SS.ri Foresti, Li
Reggenti et Dep,ti delli Hmpitali, Li SS.ri di Averoldi
per li beni di Mezani, l i SS.ri d i Zainari, il Sig. Hieroninio Coceagliu ei altri q). Monzardino; Li SS.ri della
Faniiglia Malierba, L'Ill.mi SS.ri di Avogadri discendenti dalli q. I1l.mi Pietro e Giovanni. D. Giacomo Lucarno, Li SS.ri Co: di Emiglii, Ill.mi SS.ri Co: di Provaglio, la Famiglia di Oresii, il si?. Claudio Duceo; il
Sig. Gio. Francesco Zannetto et altri per il loco del17Anello; IqEcc,ino Sig' Hercole et fratelli di Luzaghi; il
Sig. Cesare M a h a d o ; il Sig. Gio. Batta Sovardo; il Sig.
Pietro F7incemo Pavia; il Sig. Benedetto Moro; 1'Ill.rni
SSig. Conti da Gambara; li Sip.ri della 'Famiglia di Mag-
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gi; tutti li Sig.ri della INbbil .Famiglia di Martinenghi;
il Comrzn di Bagolino; li Sig.ri di Chizzoli et altri per
la terra di Maclo; li Sig.ri Caprioli et altri per la Casa
di Eseno ».
Con parecchia riluttanza e sia ptir con qualche ritardo
sul termine prescritto, ma in due mesi tutti i privilepati quelli che avevano ricexuid la intiniszionr e parecchi altri
ancora - si adattarono ad eseyuire gli ordì4 c a presentar

le carte.

Le autoriti venete avevaiiu un'ahiliià eccezionale : cotto
un guanto di velluto tenevano un p u p o saldo e gli ordini
sapmano farli rispetliire, ( 6 i

Privilegi del Clero
« Per nome dell'Tli.mo e Rev-mo Vescozqo di Brescia e di
tutto il Clero Br~sciaru,n fiiron presentati due privilegi, e
cioè la Ducale del 18 ottobre 1503, colla quale il. doge h o ilardo Loredan consentiva che << lo ,Rev.nlo Jella Città e i
i)Preti debbano pagar li datii per ta riieti dell'entrata loro,
1) absque u l b prorsus cavillatione D q e una copia tratta ct ex
Qualche prova: nei 1609-10 è Podesti Giobanni da Lezze e gli ornicidi nel bresciano vanno spaventosamente diffondendosi, come si diffondono i Bravi: sono genti che per poca et leggier causa si danno
la morte l'un 1"altro quasi i l yiii coli l'arcbibu-o h. Il Lezzc in nit-no
di un biennio fa « 2000 processi, 43 capitalmente puniti, mandati
in galera 298, confinati in prigione 35, oltre gli maenti banditi in
buon numero )l. (Relazioni - Busta 37, Bresciai. I1 Podesià Piero
Barbarigo prosegue con severità nel '10--11 l'opera di repressione,
confiscando armi e facendo processi senza riguardi. tanto che il Capitano Stefano 1-iaro, riconoscendo le benemerenze dei predetti,
nel 1613 puo a&xrare il Senato « Le armi dctestanile di Pisiaile e
n terzaruoli sono 31 pre+eiite del tutto levate nella città si coiiir aiiN cora sono levati li Bravi et camminar in seta, che con tanta libertà
» et gusto vanno quelli habitanti così di gioruo come d i notte, &e
ji che
non \ i fanno alcuna die~inzirineN
e il Podestà Vincenzo
Dandolo, nello stesso arino riferisce che gli omicidi nel biennio della
sua carica « fra città e ìerritorio sono scesi a 110 », Ia maggior parte in campagna, e coniunque una bella riduzione dai 2000 di quattro
anni prima!

-
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N registro A. membranor.in existente in cancelleria Magn.
Civit. Brixiae i. 1146 M della Ducale del 4 ottobre 1473, colta
quale il doge Nicolò Marcello fisaava a li tre capitoli dimandati per la Città di Brescia al Dominio circa lqesseationeN.
- In base a questi documenti in data 1-' febbraio 1612 (m. T.)
fu emanato il ?decreto: L'lllmi Signori Rettori veduti e
» considerati li antedeiti Privilegi hanno termin*oto che lgIli.
N mo e Rev.mo Vescovo di Brescia con tutto il Rev.do Clero
N godano essentione per la mittà di tutti li datii. Dovendo
, pagar l'altra metà, e questo per li frutti deì loro beni ecx clesiastici; li affitiuali poi gagl-iino tutto il datio, e così an»cara li ColIoni come di tutto ciò appare nelle antedette
» Ducali 18 ottobre 1503. Belle altre pretent.ni di Mons.
» I K m s sopradetto le SS.rie IlI.iiie non hanno fatto altra
« terminatione, m a dato conto a S. Sereniti come i n letterc
N di 10 febbraio 1612, che sia poi essepita la volontà Sua )I.
(t Per nome di Mons. Ill.mo et Rev.ma Giovanni Emo
I 'acom di Bergamo Comrnenrlatnrio del2'_4b b d i a di S. Gercaso e Protaso » fu presentata copia del C Privilegio concesso
t) alla Magn.ca Città li 4 ottobre 1473 n, per cui con data Io
febbraio 1612 (m. v.) fu emanato il decreto: cGli Tll.rni SiN gnori Rettori veduto il prenominato Privilegio, hanno teru minato che 19_4bbatiadi S. Gervasu hrthbia essentione dal
D datio dell'Imbottato per tntti li beni di essa in virtù del
»med." Privilegio concesso alla Magn.'" Città li 4 ottobre
» 1473 et goda insieme essentione del datio delle Porte per
n li beni posti sopra le Chiirsure, qual datio però doverà es, ser pagato per li beni situati fuori esse Ciusure, et questa
N oltre I'essentione concessa al a e r o et insieme oltre I'essenN tioni concesse alli luochi dove sono posti li beni D.
I KR. Canonici di 5. Pietro in OLiv~topi-esentarono due
Privilegi. Una Durale del 16 febbraio 1535 con cui il doge
Andrea Gritti riconfennava ai detti canonici le concessioni
fatte loro dal Duca di Milano il 30 agosto 1424, concessioni
già riconfermate nel 1473, e contenute anche nella bulla
aurea 1511 e 1.517. Una seconda Ducale del 16 marzo 1537
pure del doge Gritti che chiariva i Privilegi di S. Pietro in
Oliveto, richiamando atti del 1484 del Maggior Consiglio e
del 1.517 «>delConsiglio dei Rogati e dei Trenta per I'esecuzion dei Rogati ». In base a questi documenti i Canonici si
ebbero questo Decreto: Ildi 1" febbraio 1612 - L'Il.mi Si))
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» gnori Rettori considerati li antecedenti Privilegi hanno terM minato che i Rev,di Canonici di S. Pietro in Oliveto, hab3) bino per l e loro possessioni di Coller essentione et immu.» nità loro, suoi Maaeari, Coloni et lavoratori da iutti l i datii
» dell'Imbottado, et da tutti li altri datii della Città et territo» rio di Brescia per l'affitti, frutti ei entrate et altre qualun» que cose di detti Rev.di Canonici come appar per parte
» presa nel17Ecc.mo Consi$icr dci Trenta acciò dep.to dal,>1'Exc.mo Senato. Di più per il loco di S. Pietro in Monte
»siano essenti da ogni pagamento di Pedaggio, Gahelle et
» datii così per la Città di Brescia, come per il Distretto e
1, fuori per tutte le cose loro per il vivere et vestire e per gli
»affitti et entrate .d*ogni e qualunque srro loco, et per le fabr briche et edifici n.
r( I RR. Padri di S. Salcutore s i w S.ta Aflru » prerenlarono la Ducale 32 settembre 1346 del Dove
Douà,
o
che, richiamando le ~ a i ' i iprese &l Cons~gliodei Trenta i!
10 giugno e SO settembre 1.436 e la fcunosa bulla uurca 1513
(m. v , ) e 1517, conferiva e definiva i loro Privilegi.
In base a questo documento, con la solita data di tuati
i rinnovati decreti di Privilegio, l" febbraio 1612 m. v . ELI einanato il decreto: gli IiLrni Sigiori Rettori veduto I'aniej~detto Privilegio presentato a SS. 55. I1l.mi per nome co» m e avanti hanno terminato rlie li RK. Padri di S. SalvaN tore sive S. Affra, godano essciitione loro, suoi Masmri,
u affittuali Redituarii et Colloni da tutti li Datii della Città et
>> Territorio di Brescia per li suoi frutti et entrate et ogni
»altra cosa nascente et proveniente dalle possessiuni del loro
»,Monastero. L'istesso godano ancora li R.& Padri di S. GioN vanni Etlangelistn della Congregazione di S. Salvatore N.

I Rev.di M o m i di S. Faustiri-o presentarono due Privilegi: una Ducale del Doge Pietro Lando iu data 25 luglio
15-40, che cc nonostante la parte del Seiiato yrem nel 1536
riconferrnava ai Monaci di S. Faustino e Giovita i Privilegi
del 1491, e una Ducale del Doge Agostino Barbarigo i l quale
il 14 gennaio 1491 dava ampli privilegi, percliè «*Menaste» rium ipsum ornni devutione atque exemplaritate destitu11 tum ad regularem observaniiam S. Beliedicti, superiori Iioc
>, tempore, opera nra npud Pontificem M a . interpmita, re» dactum fuisse N, poi perche le chiese dei Patroni della Cit-
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ti actuaJi indiget rt-pratlone ». FU per
ciò a questi Monaci concesso quesiu decreto: ct adi l ' fehN h a i o 11612 - Gli Lll.rni SS.1; Rettori ~eduitiet ben cmisidc,> rati li antecedenti Privilegi limiio dichiara~o che li KR.
M Monaci di S. Faustinu godano iriiinuriiti et eswntiiiine delii

t & come il Convento

Diagii dell'imbotedo, transito ct tramverso et della Porta
delli loro beni cr pcr le caec riecessarie alle
» loro fabbriche il>.
Calr dichiarazioiic che rc 31 culionii i i l a i i habbiiio berieiicio
di essentione N,
p p e s l'intrata

Presentarono i RR. 4Rirrm.ici di S. E ~ ~ f e m i12a1 Ducale del
3 ottohre 14.38 del Dogc Pasqiiak ll.Truripetro ( p s r Maliyiero)
colla quale ai Monaci dcl Manaisicro (i S. Eu~Tentiac RriN xiensis lordi&
S. Benedicti et congrep. de Observantia S.
» Justinae alias situiii. extra Civitatem Brixial~ erano date
\-arie esenzioni, e per i-irti1 di tale Dticak si ebbero il LIUOVO
decreta: K che li Rev,di Monaci di S. Euifemia habbiano es>> senticnne dalli natii per loro entrale iit ahre cinse nwcwarie
H ,per la fabbrica del loru Monastero di Bresciail,talmente che

,,

x

liberamente posscmo r-ondur esse cniraite in Brescia

I RR. M o i m i di S.

i\-iculì,

di R o d m p

>>.

presentarono i

laro documenti di PriviPegio: e precisamente una Ducale del
Doge Fraiwesco Venier del l" aprile 1-55, la q i d e richia~ ~ r n a vla
a de1iherazionr: 1iTi giugno e 24 settembre l536 del
Consiglio dei Trenta Rogati ai Dazi e riclriamava pure e ricunfermara le Ducali e Be I( termlriaaionl M 30 setiernbre 11460,
6 febbraio 1461, 1" dicembre 14.62, 8; dicembre P494, 5 febbraio 3511 m. v. e 27 aprile 1517 sulle concesaiuni generali
ai Monaci osservanti. Per effetto di d i carte di Privilegio fu
fatto il nuovo decreto per ciii i Monaci di 5. Iluicoli, di Rod e n p davevailo ebsere esenti e d iimrniarii N per l'entrate del
» Monasterio del Datia dell'Innbottnto alla conditione delli
»altri venerandi Padri di osserwantia, et &ìm trattati q u a l E mente come essi sono trattati c"o;;ìper il D a ~ mdel'inrbotn tado, come per tutti gli alari Datii. la qual essieiitione non
a si estenda alli Culloni et Lavoratori B.

I RR. Padri di S . Dornenico d a lur volta presentarono
la Ducale #delDoge Pietro Landa del J febbraio 1338, il quale,
richiamate le addizioni a i Privilegi 5 , 33 del 28 febbraio
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150% e 2 giugno 1517, aauctoritate et virtute partiuni ?i
iun. et XXXX sett. 1536 in materia Datiorum disponeritlrirn
rr Monasteria DD. Fratrum Mendicaiitium sive de Xegdis dc
~observantia fpaupertatis RR. Carinelitarum, fratrurii Mia norum, fratrum Predicatorum, fratrum Jderemitanoriim e t
Conventus S. Catherinae Moiialium cle observantia d e Brixia
n et districto » concedeva ai Padri di S. Domcnico il coi>sueto privilegio.
Per questo n e l nuovo decreto del I ' fehbraio 1612 ni. v. i
Rettori riconosce~anoai detti Padri di S. Dornenico « plciiaria
i ) et genera1 essentione dr tirttc le cose sue et altre necessarie
» a l loro uso, vitto e vestito et dc tiittt: k elc~~iosirie
senza
N pagamento di Datio così per lo citla di Brescia come per il
N Distretto et fuori D.
Per la Ducale 28 aprite 1551 del Doge Francesco Doni,
richiamante anch'cssa le parti » yrc>e dal Consiglio dei XXX
Rogati n1 10 giugno e 29 settembre 1536 r le disposizioni
de exemptiune mendiraniiiini et locoruìxi Hosyitalitatis
N N. 33 del 5 febbraio 1511 e 26 gitigiio 131 7
ai RR. Padri
di S. -4 lessandro f u ricouosciuto 1' klibrajo l h l 2 in. 1. : Habbiario e ?odano plenaria et otnninioda essentioiie, inmiunit à et liberti generale di ~ i i t t ele cwse loro et altre ileces» sarie a l SUO USO vita et vestito et de tutre le limosine, senza
N pagamento di Datii Pedaggio nrer gabelle rosi nella Città
N di Brescia come per il Distretta et fiiori H.
((

Così i RR. Padri di S. Burnaba presc-iitciroiw il Capitulum extractum ex pactis peneralibus Datioruni Rrixiae
i> 32 e 33 de exemptione niendicantiiim et lozoium hospitalitatis N e una Ductlle partirolare 19 no~enibre1516 del Doge
1,eoriardo Loredan, e si ebbero col nuovo decreto riconosciuta
icPlenaria et omnimoda essentioiic iiiimiinità et liberlà gej> nerale di tutte le cose loro et le altre necessarie al suo uso,
I, vito et vestito et de tutte l'eleniosiiie senza pagameiito de
>i Datii Pedaggio over gahelle così nella Città di Brescia come
» per. il Distretto et fuori 3 .
n

I &R. Padri del Monastero d i S. Maria delle Gru& lbresentarono la Ducale 24 Dicembre 1547 concesaa al loro Con\eiito dal Doge Francesco Doiià « richiamate le parti prese
il 10 giugno e 29 settembre 1537 » e ((attenti li Privilegi

concessi alla Magnifica Comunità di Brescia per l'Ill.mo
Consiglio dei X con l'aggiunta dcll'anno 1511 alli I l d i
s febbraio [m. v] bollati con la bolla d'oro e per 1'Ecc.m~
m Consiglio de Pregadi a di 26 giugno 1517 ». In forza di essa
fu riconosciuto anche i l 1" febbraio 1612 m. v. che <(Li FU?.
» P a d r i di S. Maria delle Grazie godano plenaria et omniN moda essentione immuniti franchiià et libertà generale di
1) tutte le cose loro et necessarie al sito uso, del vito, del ve» stito et di tutte le elemosine, sema alcuno pagamento di
»Dati0 Pedagio over G a h l l e così per la città di Brescia
M

» come per il Distretto N.

I1 Priore del Convento di S. Maria dell'dnrtunzicttu di
Kovuto per i suoi frati presentò la Ducale 2 marzo 1466 del
Doge Cristoforo Mauro (Moro). Poiche bisogrtnva allora restaurare il Convento di Rovato, i £rati del1'Annunziat.a s'eratio
rivolti alla Signoria Veneta e ai 23 aprile 1468 dal Minore
e dal Maggior Consiglio «capta fuit gratia tenoris infrascr.:
« Cum elemosinie vivunt Vener. Religiosi prior ct fratres Mo;
i nasterii -4nnuntiatae Rovadi, ordinis servorum Beatiss. Virg.
u Mariae de Observantia qui pro aocipiendis elemosinis un» dique confluuiit... non teneantur ad aliquod Datiuni sol» vendum ». In base a tale decreto trascritto nella Duoale
anche nel 1612 m. v. f u ricono~ciuta((ai suddetti R.R. Padri
dell'Annunziata di Rovato l'essentione che godono li Men)i dicanti ),.
Anche i RR. P d r i G i e s w t i s'ehbero in questo 1612 (m,
T.) riconosciuta «plenaria et ornnimoda essentione de tutte
» l e cose sue et ogni altra cosa necessaria all'uso del suo vito
11 et vestito et per le elemosine senza alcun pagamento di
n Datio » essendo essi in posscsso della Ducale lo aprile 1549
del Doge Francesco Donato ( p s t Doni), nella quale a atten» tis Privilegiis Mag. Comunitntis Brixiae indultis pr. 1ll.mum
» Comiliurn X bullatis bulla atirea » riconosceva cwmpresi
3ra gli esenti i Padri Gesuati.
Piuttosto limga f u la cotroversia fra le autorità veriete
i RR. P d r i d e l h B w l h di Kergruzzu, i quali dumandaI ano l'immunità per le posscssioni di Longhena. Presentarono i Pa-dri parecchie carte, ma di scarso valore. Estesero
il 9 novembre 1611 una lunga moiivata domanda di priviI:
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legio. Ma i Rettori, vedute questa e quelle, si proilunciarono
contro ogni concessione «no11 apparendo di alcun legittimo
N £ondamento di essentione per case ierre d1 Lorighena M. Se
non che riuscirono poi i predetti fraii a provar-. che nel vccdiio «;Patto dei Dazi di Brescia 1511 m essi apparivano compresi £ra gli ordini Mendicanii. c allora f u revocata la sentenza sfavorevole e il lo aprile 1613 coliceuso il Privilegio.
Fra le Monnrhe prime quelle di S. Giulia ebbero rixisti
e confermati i loro Privilegi. Le Monache ;li S. Giidia fecero pervenire a mezzo dei loro rappresciltanti le carte dei
Privilegi: beneficiavano esse di due decreti del 28 seltembrz
c 2 novembre 1487; erano in loro favore gli indulti 5 felihraio l511 e 26 giugno 131T, una deliberazione del Consiglio dei XXX Rogati 10 giugiio e 29 settembre 1536, e più
esplicita una Ducale 2 agosto 1512 del. Doge Pietro Lands,
r d l a quale si cl~iudevauna controcersia contro il fisco, poxtata in appello a Venezia e msteriuta per le ,Moriache Gal
fattore Giovanni De Soria e dall'avv. Francesco Maripietro.
a Abbia - diceva la Ducalc - Monasterium S. Giuliae de
,)observantia Civitatis Brixiae ordinis S. Benedicti... plenaH riam et onmimodam esemytiotiem, ininiunitatem, franN chitatem et libertatem pro fructihus et redictibus ipsius Mo>)nasterii tantizrn et non Vill. eor. aiit iaboratores, a Datiis
I> introitus portarum et Lnibotat. Rrix., ner non gaudeani.
~exemptionern pro lipis ah igne pro usu suo tantuni et
r p r o lapidibus calce lignaminibus et ferraiiientis pro fabrica dicti Monasterii ».
Veduti questi Privilegi, i Rettori rilasciarono colla solita
data 1" febbraio 1612 (m. v*) il nuovo: ctche le Rcv.de [Mo» nache d i S. Giulia godano essentione per l'entrate delli
u beni del loro Monastero, per li Datii alle porte e per l ' h )) botado e i per le legna da abbruggiar per loro uso et per le
1, robbe necessarie alle fabbriche delli lochi di esso Monastero.
1) Li Colloni et lavoratori pagheranno li Datii 2.
Ebbero A essentione delli Datii ordinari et irnbotature
»)della Città di Brescia et distretto » e furon riconosciute
<( alla conditione che sano gli altri Monasteri
d'osservanza N
le Monache di S . Cosrna e Damiano che presentarono una
Ducale loaprile 1461 del Doge IPasqiiale Malipiero, il quale,
a istanza d i S. E. il Vescovo di Brescia e su parere favore-

vole e raccomandazione del Podestii, faceva iiicludere fra i
Monasteri di osservanza privilegiati anche quello di S. Cosma e Damiano, constando che t( dieta Abbatissa incliiserit
»omnes moiiiales huius Monasterii ad observantiarn et vi» vere in claustra et maxima observantia et sunt pauperri» mae et non rnultus redditus habent n.

...

Così le ,'C'lonrrch~di S. Ctrtrtv-inrr per aver presentato il
Cap. 33 dei patti dei Dazi, s-ebbcro plenaria esseiitione et
N immunità c libertà generale di tutte le cose sue et altre:
H necessarie al loro uso di vito et vestito e de tutte Ie eleu mosine per le fabbriche eddificii t:t riparazioni delle loro
N Chiese, Monasterio et luachi loro H.
Le Morzuche di S. Crocc eblicro esse pure riconosciuto
» essentione generale di tutte le loro cose et zìecessnrie al
N loro vitto et vestito et elemosine senza pagamento de natio,
» Pedagio over Gahella tanto per la (;ittit cjucinto per il Di» stretto r fuori N in forza della Lhtcale 31 luglio 1538 colla
quale il Doge -Andrea Gritti riconosceva loro i Privileli, dojm
una causa di appello in materia f i w a l ~in cui intervennero a
I7enezia col loro a w w a t o duc suore, eternate nella Durale
ci praesentis cum adv. Francesco Maripetro Vener. SciroriLus
Magdalena de Yitiario et Paregrina de Lclnato intencleiit i» bus pro dicto Monasterio n.

Le itlunaehc, di Santu f2ucr> el)bero euse pure conieruiata
la «estensione di tutte Ic C O S ~necessarie al loro vito vesti» to et per l'elemosina da ogni Datio t a t gubelln cosi in Brcscia
» come per il Distretto et fuori ... I)icliiarando che alli colioni
sa non compet~sca aJeiina eesentione ». -4vevano esse preseritato la Ducale 26 giugno 1,533 del Doge Mascalitonio l'revinsn,
i; quale le a v e ~ - afatte comprendere fra i K .Monasteri meiidicantium privilegiati n .
Presentando la Ducale 17 febbraio 1338 del Doge Pietro
Lando, che estendeva loro il privilegio dei frati mendicanti,
anche le Monache di San G i r d u m o ehbero col nuovo decreti,
1 febbraio 1612 m. v. riconosciuto il diritto di « essentioite
»immunità et libertà generale di tutte le cose loro et, altre
xiiecessarie al loro vito rt vestito e1 elemcsine senza paga» mento di Datjo alcuno, Pedagio over Gahelle cosi ilella
» città di Brescia, che per il Distretto et fuori P .

251

PRIVILEGI

nd

SEICENTO - Coirgreguzionl

93

Cogli ordini religiosi Venezia, come r;i vede, largheggiava di privilegi; motivava questi hmcfici così: loca vera rcN ligiosa et Religiosos seniper protcgemns, ut Sumnium Crea» t o r m pro incoliimitate 3tatus nostri orent i ) . (Diicale Pietro L m d o - 2 agosto 1 3 2 ) .
(<

Privilegi delle Opere Pie e Congregazioni
Dopo i3 clero e gli ordini religiosi venivano inclusi nel
nuovo elenco dei Privilegiati d i ospedali e le opere pie.

L'Ospitale granric. riveiidich i suoi diritti a Priviieglo
presentando la Ducale 12 giugiiu 1538 del Uoge Andrea Grltti.
la quale, richiamate le concessioni fatte (wlla DucaZe 1.5 apri!e 1429, colle « parti » del Consiglio dei Rogati 26 aprile 1454
e 4 ottobre 1413, colla Ducale i oitobre 1490 e i Privilegi
5 febbraio 1511 e 26 giugno 15X7, r.o~isentivache ~Hoapitalis
D magnris Brixiae et loca sub eo siipjit~~ita
e t unita ad Hosyir talitatem et sulfragia pauperum dedica\a.. . ex nulla alicuius
x l)atii solutio~ic*teneantur N.
!Fu fatto per ciò in data 1" febbraio 1612 (m. v.) il ~iuovo
decreto : « L'Hospiial grande goda l'esseritione per li suoi loi ) chi et beni presenti et futuri et per tiitte le cose sue et di quaD lunque altre necesmrie al suo uso, vito et vestito et per tutte
» le elemosine, fabriche edifici et reyarazioxii di tutti Ij suoi
x lochi.. dichiarando cji~atitoalli Reggenti, Massaro, Presi» dente, Medico, Cancellier o Procuratore che li sia concessr,
>I l'eeseiitione per caduno ali'anno per l'infr, robbe: formeli» to some 4, fieno rarra 4, vino carrn 2, legna carra 4 i 7 1,
» et per il Dritio della G r n e a minuto per le Iamiplie loro
H solamente - decl-tiarando ancora che li CoUoni non kabH bino alcuna essentione fi.

.

LnC)spitrtle degli Inczlrabili presentò la Ducale 2 otto!,rr
( 7 j Soma = l 2 quarte = litri 14.5,920 (misura di capacità per eli aridi);
carro da fieno-=m3 111,;45.839 (VOI!; carro (peso) =E;&. 202,038,750;
per i liquidi (capacità1 carro = litri 5%,916 = 12 zerls; zerh = 4
secchie = litri 49,7427.

15% del Doge Pietro Lindo concedente Privilegi, e in virtù
d'essa fu riconosciuto nel nuovo decreto i(che I'Hosyital deM gli Incrirahili con li suoi Reg [ p i i ) ti sia alla medema condiH tione dell'Hosyital
grande N.
Cnica fra tutte le Congregazione pie la Disciplina di S.
Gimwnni e -Warco presentò documenti di Privilegio: era essa
in possesso della Ducale 11 settembre 1427 del Doge Francesco Foscari. h ct disciplina M col'entrar dei 1-eneziani a Brescia aveva avuto un singolare sviluppo e subito il Doge l'aveva
presa sotto la sua protezione, perchè - notava la sua Ducale
- se a tutti i Santi si deve veiierazione ed essi devono essere
onorati dentro dei dominii della Repubblica di Venezia, questa
però riconosceva che tutta la gloria, i numerosi t r i o d , tutta
la prosperità sua (gloriam, triumphos enumeros continuaque
incrementa) eran opera - « Deo auctore - g l a r i o s i ~ i mEvani
» gelistae Marci Patroni et Sigiiiferi nostri u.
Era doveroso quindi che la Repubblica dispensasse a iutti quelli che alla devozione e decoro e festa del glorioso suo
vessillifero si .dedicavano « gratiani et munificeutiarn yrornptius et liberatius » e per ciò in favore rc fidelissimorum subdiB torum confratrum Disciplinae Sancti Marci Ev.tae quae in
11 Ecclecia S. Johannis Evang. civitatis Brixiae nustrae... pro
» munere et gratia spetiali.. pro possessionibus et Juribus ad
)i ipsam disciplinam pertinentibus ac pro fructibus redditibue
u et provenientibus q uibuscurnq. suyra ipsis bonis et possesH siouibus in perpetuum nawituris iysasque possessiones hona
11 et Jura Disciplinae prefatae ah omnibus et singulis factio>I ntbus, impositionibus, taleis, Datiis et Gabellis et omnibus
N quibuscumque ordinari2 et extraordinariis piitibus et fu» turis exiniimus et absolvirnus ac liberas absolutas et exernp1) tas esse volumus in yerpetuiim tciiore pfitium et exeinpta
N itacpe yraedict. occasione non ipossint iillo irrnquanl temN pore per quempiaiii moiectari n.
Per forza di qucsta Uticaic. f u rogato il nuovo drcreio
che la disciplina di S. Gicn-armi e Marco di 1IJrescia sin esN sente per le possessioni beni et ragioni ad essa spettairii et
»per li frutti di qualunqne sorte nasciliwi sopra essi hcni et
» possessioni in perpetuo da tutte le fattioni imposit.ni taglie,
Datii et Gabelle et carichi d i qualunque sorte, ordinitrii et
n etraordinarii piiti et futuri ... dcchiarando però che le so-

.

271
D

N

PRIVILEGI nel SEICENTO

- IVabiltà

(i3

prascr. ewentioni non si estendino alli Datii generali de'
quali al cap. 35 in generalibiis N.

Privilegi della Nobilta
Delimitate così le immunità e i privilegi del clero secolare e regolare e delle opere pie, furon regolati quelli della
Sobiltà.
Primi di tutti furon registrati i Privilegi della famiglia

MANERBA:Privilegi anticliiesimi comprovati e sanciti da quattro documenti che il dottor Dicolò Manerba presentava a
nome dei ventinove viventi discendenti dai sette rami della
sua illustre famiglia.
Primo documento il diploma di Federico 11, Sacro 80mano Imperatore e Re di Sicilia, dato nella Dieta generale
del novembre 1221, « ayutl Herunum in generali Concilio
B Episcoporum, Diiciiim, Marchi onum et Conii t um simul et
.u Palatinorum Judicum et aliorum Procerum feficiter D : con
esso l'Imperatore C ob remuneratioiie plturiurn ohsequ. ac fide
N et amore circa nos et coronam nostrani* per Rierniniiim de
P lifanema districtu Brixiae fidelissim. nrum praes titorum nec
N non ob duelhm quod i - p e pro n o l i s gessit et obtinuit ... in
i
;vinculum
et signum djlectionis, damus tradimus et concedimus in feudum et vicefeud. eidem Benianziiio de Mariernva p. ~e et suis filiis. nepotibus et pronepotibus nec uoii
» omnibus aliis ex eis in perpetuuin descendentibus inasculi~
>I legitimis reciy. dummoda in d a femina ve1 d i a persona
~extraneatransferrantirr infrascriptas res et bona n. Primo
Rocca de Manerva cc sita sub ripa lacus Benaci, qui niinc
~ v o c a t u rlacus Gardae ... D , Villa de Manema, le terre arative, olivate e boschive giacenti Exa Villa e il lago, terre a
Castegnato, a l Palude, a Monte Croce. a Materno, a Ponticelli e in altre località. Delimitato il feudo di Manerba, fissati i doveri inerenti al feudo, sono aggiunte nel documento
le immunità; « vo~umusquod sint emancipati et ipse Efieminus eiusqiie filii et nepotes, pronepotes et quilibet ex eis
et cpolibet eorum in perpetuum discendentes aint et esse
debeant immuiies et exempti rum omnibus suis filiis et filiabus, servie, ancillis, famulis et vasallis eor. ipsis et qiiojibet

eorum cornorantihus, ab omnibiis et singulis taleis, Datiis,
Gabellis, pedagiis, et oneribus in perpetuum ipsis Civitatibus, bitrgis, casiris, locis D.
Secondo documento : il diploma de11'Irnperatore Enrico
VI1 di Lussemburgo, dato e fimwto dal figlio Enrico Re dei
Romani a Milano i1 27 gennaio 1311, riconfermante a Nicolo
Malierba cc privilegia et cboiice&ones in feiiduni N fritte da Federico I1 al1'avolo Biemino.
Terzo: la Ducale del 5 febbraio 1427 con cui il Doge Foscari riconosceva i diritti feudali della Casa Mailerba e ad
C Antonio de Manerba brixiensi N riconfermava le immuniti.
Quarto documento, in fine, un decreto 16 giugno 1428 col
quale Fantino Dandolo Provveditor generale a Brescia ordinava che si registrassero i Privilegi dei Manerha.
In lorza di questi documenti il 1' feh. 1612 m. v. i Maiierba (erano 28 viventi a qitell'epocrr) ottennero la dccisiu
ne dei Rettori di Brescia per cui a li SS.ri Manerbi desceni, denti da Beniamiiio ct succ.essivauie~rte da Antonio siano
>)immuni et essenti con tutti li suoi filioli et filiole, serve,
» ancille, famigli, et vassalli liabitariti con loro da tutti et
» cadauna taglia, Datio, Gabelle, Pedaggio et gravezze in
»;perpetuo da esser imposte p. qualnnyue caitsa alla Città,
N borghi, castelli, terre et focfii nelle quali loro liabiteranno,
»potendo andar, star et retornar irr qualunque Ioco con li
N suoi beni mobili et stabili, r-he Iianno eE che acquisteranno,
» eccettuando le robbe condotte per mercaiitia n.

I Conti da GAMBARA
inviarono ai Rettori tre Ducali d i
loro pertinenza. La l~rima,N bulla plumbea oum cordula sirlci rubea pend. )> del Doge Francesco Foscari il quale il 3
settembre 1421 r( omnes et singulas possetiones, terras, terri» toria, ~ i l l a s ,prata, xlernora, pascua, aqiia molendiria, pro» prietates et coetera quaecumqiie bona quas et quae quondam
n egregius Maphaeiis de Garnbara frater siliis et ipse Marsin lius tenere et ipoosidere solebant n le erige in feudct da concedersi a Marsilio de Garnbara in premio d e l i ' a p p ~ ~ g idato
o
a Venezia durante la guerra contro i1 Visconti, (< z ~ i mIiac
w tamen lirnitatione q. meruni Imperiuni ac jurisdictio sail» giiinis nobis et Dominio resem7etur et ex nunc praesentibits
reservamus N. cc Prefatiis Marsiliils continua la carta duB cale - pro se filiis hercdibus constitirtus in yraesentia no>I

),stra flexis genihus in rnaiiibiis nostris et Sancta
Dei Evann gelia tactis c o q o r n l . scriptnris sacris juravit ct yromisit de» bita fidelitatis M.

La seconda Diicale del 27 giugno 1471 del Doge Cristoforo Moro, richiamando i Privilegi dati colla precedente, dichiarava: « ipsi de Gambara sint exenipti e Datiis i n locis aiiis
D pro,priis tantum, et solvere Iiabent Datia Civitatic et Trani~ v e r s u sD, e ciò per deterrninazioiie dell'Ecc.~iio C~nsiglio
dei Quaranta.
La terza Ducale infine del noge Francesco Venier il 24
dicembre 1559 poneva termine :illa lunga questione fra i cadetti di Casa Gambara e Beatrice Stanga di Milano, vedova
del Conte Federico Gamhara del fu Pietro del fu Brimoro,
col quale si m a spento il ramo principale, Con suo testamento
ii Conte Federico, morendo nel 1533, lasciava erede usufruttiiaria la moglie Beatrice e rironoweva il diritto di successione al C o : Gio. Batt. del fu Galeazzo. Contro le disposizioni
di questo testamento avex-an presentato ricorso i più prossimi
parenti del Co: Federico e il Governo Veneto, riconosciuto
anzitutto che i beni in contestazione N recognosci deheant tarncr quam in feudum conressa a Doniinio Fieneto Feudalibii~in>: vestituris
1427 » richiamati siiccessivi documenti 6 luglio
14-41, 10 luglio 144.8, 9 setternhre 14.57, 36 aprile 1469 e 10
marzo 1534, compulsati lioi gli alhcri ge~iealogici di Casa
Gambara, determinava « boiia et jui-a feiidalia quae pruedict.
)> Co : Federicus
teriebat et pos~ideitat spectai'e !Corniti LuN csetio f . quodam Co. 'Yicolai q. 1). Rrunoris, q. D. Matiici
» de Ganibara, ut ipsa bolla conservantur in familin ip5oriirn
>I de Gambara N.
I Rettori « veduti e hen co~isiderati questi docunieiiti
emanarono il lofebbraio 1612 (m. v.) il decreto «che li SS.
u Co. da Gambara habhiano essentione et immunità, li suoi
honiini, Culloni, Inquilini et lavoratori di tutti li Datii,
i> Pedaggii,
Gabelle, Imbotature et altre gravezze reali et
»personaIi ct miste ordinarie per li beni dclli q. SS. Mar> , d i oet Brimoro cl;i Gambara ... come neUa investitura ...; l a
n
esscntione c o m p r ~ n d eancora li Datii della Porta della
» Città e del Traverso ... - Dovendo -- chiude il documento
» - essi SS. Conti entro il mese di luglio 1613 a v e r fatto
N conoscere a SS. SS. 11. quali siaiio Ti s u d d ~ t t ibeni N.
E al termine prescrittto venne la nota dei beni con miCom. dt. Br. 1935

7

nuta descrizione di essi e dei confini loro. Non mette
di soiffesniairei sulle molte pagine di queslta «
M
monio della ricchezza di Casa Gaiilbara: i cui possessi si
devano su tredici ricchi paesi da Longhena all'0glio
1-erala a Remedello con tre centri padronali Verola,

cmtu
testiestenie da

PrnlEi aino, Ganibara.
S u questo territorio, cassa Gambara (che nel 1613 exa
composta del Co. Rainuccio, Co, Annibale, Lo. Francesco, Co.
Lberto, G. Gio Batta e Co. Scil~ione)possedeva complessivamente utlomila ottocento venti otio piò '31 di terreno erativo, boschi, palazzi, castelli e case padronali, case di massasi e case di contadini nelle campagne, case di braccianti e
case civiilli nei paesi; sue erano Ue osterie, le beccherie, le botteghe di ti prestino i, e di CE granarolo >i: nei paesi, sami i molini, le pese, i (t rorcoli H, le K pestadore N, le cmàsene JJ, sue
tutte le acque correnti e le rc serriole t ) ; riscuoteva il pontatica sui ponii del Mella, aveva diritto di unai parte dei livelli
dei territorio7 godeva della giurisdizione su Gambara, Pralboino e Millzano, percepiva un'aliqniota su tutti i dazi, le
gabelle e le tasse dell'imibstiato.

La famiglia MARTIKEKW
pse~entòl mia lunghissima ~ r i e
di documea~ticomprovanti i diritti ai molti suoi privilegi.
N 3 0 s Dux Mediolani - diceva ill primo documenta - et
>P Cornea l'irtiitum Iniperialirs Kcarius Ceneralis universm et
» sinyulm fictabikc, Massarias, C o l o ~ u si~icolaset residentes
)3 super possetionihu~de O~ii1120,Paternello, Castelletto, Moil teilci.
Quinzano et Peterpaga distrietus n ~ s t r iBrixiensis,
- ri grartioso intuito egregii militi5 D. Jat-indi de Casate dilecti
u nostri in suis solitis Bibertatibus? immuniitatibus et exernpn tiunibzas conservari volentes rnandamus n che detti tenitorii
sileno esenti in peryetno a taliis, fwolaribus, irnpositionihus,
N Datiis, fadria, gabellis, condittiis et oneribus realibus et per» sonalibus seu in miiutis per quamlibet qwmtitatem bladi,
~ i v i n i , feni. ligmrum, legiaminorum, carmiium, casei, lana, rum, et aliorilm qnorumcnmque natorum s t m nasciturarum
ra sqper iiysis possetionibus seri etiarn alia opportuna et necesH mria pro usu ipsat-um possetioaurn pro quoscumque passus
N partarum, pontis et trans~erszis.Terrarum et Territorii noit8l I1 p i i bresciano 6 di

iiiq.

3255,3935 = 100 tavole.

stri D[oniini]um. investitum, transeant libere et absque solutione alicuius Datii, Pedapii, pontatici, Portarum, Tram
H wersus, Tholornei ve1 Gahellae et ees~ante
omni impedimento
N adduci et traduci permittant ... nec rnolestari pm aliquo debito
fi publico nec privato, nisi ad instantiam d. jannoli q. q. eosdem
M fictabiles, massarios, Collonos, incolas et Ressidenìes,. . » Da~ t u mMediolani die 24 M. Octobris 1385 ciim l~-endentisi» gillo in cera viridi inscripta in d i a cera alba » e registrato
a Brescia e a Bergamo.
Privilegio questo che i siiccessori di Gian Galeazzo il 16
ottobre 1408 riconfermavano: « quo circa affectaiitibus litteras
» i p s a ~et omnia et singula contenta in illis fix-mitatern obtinen,
M tenore praesentiiim ex certa nostra srientia et prop. inoru
B omni via, modo, jiire, forma et causa, quibus melius yosn sumus et de nostra plenitudinis yotestatis d. liiteras et omn nia et singula contenta in illis eisdem nobilibus de Martin nengo confirmamris approbamus N.
Lettere di Filippo Maria Visconti, datate da Abbiate, richiamavano pure, il 12 ottobre 1425, detti Privilegi ai Martinengo: lettere registrate a Brescia in Registro Ruheo in foglio
a
50 a tergo a dì I5 dic. 1428.
Ma poco, a dir il vero, valsero i henefici del Duca di
Miiaiio 3 Iegsre l i fedeltà di qiiei condottieri di verit~ira:
et;si passarono u n anno dopo dalla parte di Venezia.
I1 Dope Francesco Foscari il 27 novembre 1427, per premiare « sii~cerissiniarn fitieni. devotioiiir zelnni et I,rump» titudiiiem serviendi egregiorurn e t Xobiliurn Tirorum Marci
H et Cewris fratrum ac Leonardi et Antonii fratrum et FranM cisci eorum com.anguiziei omnium de Martinengo » decretava: « volumus non solum conservare sed etiam ampliare eos
,l in
suis prehemiiientiis et honoribus: gaudeant omnibus
M exemptionihus, libertatibus, Honoribus, imrnunitatibus. ju» risdictionibus, prerogativis et privilegiis quibuscumque de» crevimiis quod omnes prefati n o b i l e de Martinengo et eoH rum yuolibet ipro se et pro possetionilms terris territoriis,
villis, Collonis et bonis H. Premio munifico di un aiuto prezioso : che il Doge Pasquale Maripetro (Malipiero) il f 9 aprile
1459 chiariva in tutta sua ampiezza, d a d o ordine alle autor i t à di Brescia « niaiidamus quatenm a modo non exigatis
r nrc exegj pennittati* Dalirirn Jiitroitus, Portsruiii nec aliiirii
1) Datium N.
i,

N

Anche Pandoifo Malatesta nella sua breve signoria sul
Bresciano era stato largo di Privilegi verso il Martinengo con
l e sue lettere del 13 ottobre 1408, syecialmeiite per il temitorio di Roccafra~ica. I1 Doge Foscari poi con Ducale l agosto 14-43 aveva dato a Cesare Martlnengo i11 feudo Collio e
su quel territorio privilegi e immunità, e il Doge Pietro Mocenigo, con Ducale 3 febbraio 1474, Rarco a Giovanni d i
Francesco ~Murtinengo.
-4ncor maggiori privilegi davano i decreti del 4 agosto
1-1-21, confermati dalla DucaIe 7 marzo 1443. cc Franciscus
M Sforcia V. Comes Coatigolae et .4riaiii Comes, Marcliiae An~conitariaeMarchio, SS. Dni Papae Sanctaeque Ro: &l.
N Confalonerius, ac Ilf.niae Legae Cap. Grneralib TJrsatus J i ì N stiniaiius Milles et Gerardus Dandoliis Provisor Ser. Reip. »
volevano anzitutto fossero dal Senato Veneto risapute a industria erga exaltationem statuurn Ill.rni Dnii Venet. et fides
N Tirorum et Nobiliurn de Martinengo, qui yossident magnum
>r exercitiim plana Brixiae et adhortationibus induxerunt ad
N oboedeiitiam D. Marsilium et Brunoriim de Ganibara n,
con la conseguenza di far conquistare cr Predalboino et certa
)t loca- q u s e
necessaria erant cuni Calvisano e G t t o l e n g o »
e poi trattarono con pratica segreta col (C compatre )I loro BalN dassare Migriailo, che dette ai Veneziani Pontoglio (e f u Antonio Martinengo a far cià); visti - continuava il documento
- tutti questi meriti bisogna dare ai Martiilengo e colla presente diariio+ in viriil dei poteri clic :ibl)ia~no, tutte qiièlle
terre CC in mero et rnixto Irrilwrio cxccpto h t i o ferrariiiae 1,.
S-era accorta I'enezia però non molto tempo doipo, nel
14-52, che le concessioni fatte durailte la guerra e per apportunità di quel momento eran troppo anipie e che le terre dei
Martinerip custittiivano uiio slato entro il ierritorio veneto;
per ciò il 25 gennaio 1453, dopo luiiglie diatribe si fissava rlie
per i possessi rli Oriano, Motella, Paterncllo, Ripalta i Msrtinengo awrebberu versato come tributa annualmente « libras
trecentas moneta- venetac » (91 alla Camera di Brescia reI conti si tenevano anticamente nella Repubblica veneta in l i r v di 20
suldi d i dodici denari. La l i r a effettiva d'argento veneta fu introdotta
nel 1472 sotto il Doge Tron. Fino alla fine della Repubblica ia Lira
di I enesio di 20 :oltli = lirc ital. :aritt.guc,rrat 0.5320; r o l d ~di l:!
denari =; lir? h. 0,0261: denaro
lire ita1. 0,0022. A . IWniti~xr h'(mu& di m ~ t r , d ~ : i , -i 'rorit~u, L o ~ s l i t ~ r1 ,8 3 .
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stando tutti gli altri privilegi, e per Barco e territorio suo
« ducatos decem » < 10) sempre alla Camera di Brescia.
Trentaciuyue anni piu tardi l e mutate condizioni ecoilorniche e
nuova politica finanziaria di Venezia, d a d o ai
terreni e alle entrate d i terraferma un valore che prima non
avevano, costrinsero la Signoria a riveder la materia e a fissar un diverso limite all'immunit à dei Martineirgo, iioii permettendo che queste r i estendessero - come gii interessati
esig~vano- anche ai nuovi dazi e alle terre c m n p e r a t ~dopo
il 1441.
Il 1" dicembre 2477 si venne ad un accordo : la Repiibblica
riconosceva ai Martinengo diritti amylissimi, ma faceva presenti c i le ragioni della troppo grave perdita che rie subivano
le entrate d~ Brescia e della Veneta Repubblica » e fissava
per essi un forfait di tributi, il quale - con mia piccola variazione fatta nel l603 dal Doge Marino Grimani per ricompensare i meriti di Gerolarno Rlartinrngo nella guerra contro
i Tuxrhi - f u riconfemato definitivameiitr il 1" febbraio
1612 (m. v.).
Riportiamo qui la parte essenziale di yiiest'ultimo decreto, dal quale si avrh lo specchio della riccliezza e potenza
della casa Martinengo nel secolo XVII, ricchezza che destava
particolare meraviglia al Cap.no N. H.* Alviar Vallaresso, il
quale nella sua relazione a l Senato del 26 gemaio 1627, decantando la dovizia dei signori bresciani, citava l'esempio « havendo la sola caga Martinenga circa centocinquantamila dircati di rendita annua » pari p i i i d i , se non maggiore, alla
cifra globale di tutte le entrate annue che la Repubblica ricavava nel territorio bresciano.
I Rettori dunque, il lo febbraio 1612 m. v. veduti e con~ i d e r a t igli antedetti privilegi dei Martinengo, ricoiiowc~-ano
a questi (t per li beni della Motella, Castelletto, Padernello,
» Oriano, Pedergnaga e Quinzano ... immunità da tutte le laP glie, fochi, impositionì Datii, fodri, Gabelle et carichi reali,
H 'personali et misti potendo far condur ogni sorta di hiava,
»vini, feni, l e v i , carne, fermaglio, lana et le altre cose
N nascenti sopra dette posseasioni per ogni passo, porte, pon, > t i et tranverso delle terre e territorio di Brescia senza
n pagamenti di alcun datio ... dovendo esser servata la limi4101 Cfr. (51.

tatione fatta .... d'ordine dell'Ecc.nio Senato -dì 1' dicemb,
» 1471. Essa Iimitatione è ...:
l) Per li beni di Oriano: Grosso (granaglie) some 623;
»Minuto (granaglie) some 316; vino carra 74, lino pesi 165
N i 11 i . Per li beni di Padernello : grosso some 832 ; minuto
» 572 ; vino carra 90; lino pesi 200. Per li beni della Motella:
»grosso same 1067; minuto some 623; vino carra 132, lino
N pesi 350. Per li beni di Pedergnaga: grosso some 48; mi>,iiuto some 2 7 : vino carra 6; lino pesi 10.
N 2) Per le ,possessioni di Uragu : Grosso some 953 ; mi» n u t o 692; vino carra 175; lino pesi 125. Per la possessione
N di Roccafranca: grosso some 30; minuto some 2 7 ; vino car» ra 3 ; lino pesi I O . Per la possessione di Quinzano: grosso
x some 253; minuto some 72; vino carra 27; lino pesi 30,
>i3) Per li beni di Barco: Grosso some 406; minuto so» me 315; lino carra 41; lino pesi 100.
N 4 ) Per li fieni delli Orzivecchi godano essentione per li
11 beni essistenti in detta tetra et SUO territorio, dechiarando
M che li beni posti fuori di quel territorio non abbiano esseriN tione et che insieme la detta essent.ne noti s'intenda alli
» Datii ab extra... Per Pavone et Gabbiano godano la dona» zione fatta al q. S. -4ntonio Martinenp de detti lochi di
»Pavone et Gabbiano con la posseseione che era d'Alessan» dro Ochanone Rebello con tutte le sue rason et giurisdiction,
H eccettuato il Datio della ferrarema, come a p p r nella du>
cale
i
16 luglio 1603... n.
N

I nobili PAVIA
e i nobili AFEROLDI
del ramo impareiitato
coi Pavia presentarono ai Rettori due Ducali ambedue del
Doge F~wrari. 11 9 gennaio 14% a 11i-timio cr lideli-siixic
» servitutis nostri Scaramuciae de Pavia, corneetahilis nri
>)qui iam anrus duodecirn fidelissime ct yrornptissime servia vit nro Dominio in guerris praesertim ili yartibus Dalmatine
» et contra f 11 .mum D. Ducem (Medialani sustinendo yericda
2 quam plurima et percuwionee cum discrimine yersonae, et
»ponendo ingenium et induatriam in acquirendo in ipsis par-

....

iI l t

Soma e carra. rfr. (71; il Peso provso era in uso per la più parte
delle merci; metalli, lana, cotone, usa pa~ra,olio ecc. Il Peso sottile
era specialnrente usato per le droghe, sapone, the, caffè, zucchero,
burro ecc.: peso o dubbo = 25 libre = kg. 8,020307: MARTINI- OP.
cit. al I 9 1.
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r tibus Dalmatiae et Brixiae et Bergomi fortilicia mnlta » il
Doge donava e concedeva cr patens privilegium per domus in
»castro Calvisanoi) e per terre in ~ c o n t r a t a» Trepoli, in
Biede Boldini, in Bragida, in Prato Marini, a Casongello e
nei dintorni di Calvisano: il tutto con una reiidita aiiriua,
u de praeaciiti auinmarn rlucatoruni crntum v igiuti auri it l?
tutte terre e case «libere dimissae ... vigore offitii libertatis et
» baliae. .. Ita qiiod idtm S(:aramiitin ct sui haerede3 ipsi~is
n dornihris et possessionibus sibi doiiatis gaudeant et ipsis
)i l-iabeant libere secundurn tenorem pratiae suprascr. B .
La seconda Ducale ,del 3 sett. 1454 concedeva al figlio di
Scarmuzza, 'Nbb. Pietro di Pavia privilegi anche K omnium
i)bonorum et possessionum olim Jacobini de Iseo Rebellis
N prelibati Duc: Do:, alias emptorurn p. d. m. infr, Petrum
» de Papia a Magn. et generoso D. Andrea Bernardo in villa
it calvis sano e Mezano M : in numero di seicento e sessantatre
xt plodiorirm » (piò). In foxza di questi due documenti il Io
feb. 1612 m. v. deierminavasi «che li SS. Patia per li beni
H di Mezai-io, terr. di Cal~isano,siano esenti loro et suoi ColI Ioni et cadauize fationi et carglii reali, personali miste or),dinarie et extraordinarie, Datii, Tholomei, Taglie, macine,
n Imbotadi e da qual si voglia gravamk et vcssationi imposte
N c. che ri iiiiponescro jicr la Camera di Breacia per li beni
n donati a Scaramuzza Pavia ... et altri beni acquistati per
M Pietro Pavia, quali beni sono registrati in dette Ducali,..
Per li beni poi da essi Pavia posseduti et non compresi con me di sopra, siano tenuti a tutti li Datii come beni non esH senti. Dichiarando che la detta esrentione habbla loco solo
» per ;l)atii di esso loco di Mczaiio, restando obbligati alli
» altri Datii, che si ipapano fuori di quel h o . All'istessa con~ d i t i o n esiano ancora li SS.ri Averoldi, che possedono beni
nella suddetta donatione 9 gennaio 1428 et In» strom. d'acquisto 9 ottobre 1454.. PS. Perchè chiaramente
»appaia quello che godano i SS.ri Pavia e quello che sia
M posseduto dai SS.ri Averoldi si registreranno le polizze o.
I1 Nobile Pietro Vincenzo Pavia presentò la m a ir polizza
di beni eseirti », una ne presentò la Thbildonna Lucia figlia
del d. S. Lucrezio Pavia e moglie del S. Mario Averoldi, e
l,

.(

12, 11 ducato d " w o imperiale i in uso a Milano e Brescia I pesava gr. 3,491
eqiivalente a lire italisne anteguerra 11086.

una terza ne presentò iI M. Illstre et E c c t e S. Lorenzo Averoldi: a l primipio del sec. SVII tre quarti degli antichi beni
privilegiati dei Pavia eran passati alla casa Averoldi.

I Nobili FORESTI
appoggiavano i diritti ai privilegi su due
Ducali e uii decreto del Teneto Consiglio dei SXX. I1 Doge
Foscari il 28 gennaio 1428 per premiare la « promptitudine B
di passare alla causa veneziana « egregiorum fidelium subdi)I torum nostr. Bernardonis de Forestis ac filioriim et Neyoturn
» Aiilios de Forestis et filiorum et Xepotum nec non Galeatii
ride Forestis ... >, sanciva: « volumus quod prefati Nob. de
>i Forestis utantur et gaudeant oninibus exemptionibus hono» ribus, Imrnunitatihus, p r ~ r o p i i v i set privilegiis quibuscum» que quas hactenus, retroactis in temjioribub usi sunt D.
E il Doge Pietro Lzindo il 23 no?-emlre 1x3 riconfermava
a Gian Antonio e ddventiiio c( consortes de Eoresiis,.. siiit et
» esse debeant in ycryetuiim inirnunes et eseutes ah oiunibus
N oneribus et factionibus realibus et yèraonalibus et miixtis
u nec non a Datiis v .
Nella controver~iasorta nel 1547 fra gli appaltatori dei
Dazi che volevano esigere il Dazio « pro introitu et exitii » ed
i Faresti, il Cu~isigfio dci XXX il 23 febbraio 1348 dava ragione a questi, dichiarati « exernpti a h omnibus oneribus et
N factionibus, realibus et niiutis nec noil a Datiis iuxta in om» nibus formam yrivilegiorum suurum MCCC XX diei XX
I, jan. et sententiarum MCCC
XKSX diei XXII Febr. et
MCCC I, XXXXII diei XT Sept, quibiiij declaratiim est iysos
)i de Forestis immunes esse pro personis quam pro bo&
et
>,rebus suis ab oxnnihus Datjis ... concessa privilegia tam Du» cicsae et Ducis Mediolani dic XX, MCC3XIIII quam Ill.mi
» qdam Dui Pandulplii Malatesta tunc Brixiae D i i anno
MCCCCVII XIX Julii M.
Per cui i Rettori con decreto 1' febbraio 1612 m. v. riconobbero «che li Sip.ri Foresii disceiide~itida Mattio Foresto
» primo privilegiato godano essentione da tutti li carichi e
>i fattioni reali, personali e miste et anco da tutti li Datii D...
« intendendosi ancora in essa essentione esser compreso il Datio delle Porte di Brescia ...; non intendendosi che li Colloni
,, habhino beneficio di detta esseniione a. I disceiidenti da
>)

Mattio Foresto (testimoniava iin iillegato) erano quarantatre,
divisi nella Bellezza di ventun rami.

Lunga e fastidiosa la diatriba per i diritti e privilegi della
famiglia FENAROLX.
Fin dal 1428 1 i i u Z%obile Saieritela ile Fe)I narolis de I'abernulu
CL Chnrnimitates de 'l abernula, de
)I Camianica et
de Vigolo M iIvPvai1 preseniato alla Signoria
i-eiieta domanda di sette privilegi, in compenso della loro
dedizione a Venezia: il Doge Fosctari con Ducalé del 28 giugno
ad alcune aveva consentito, ad altre no, o pcrchè le domande
t( essent in maximizm yrejiidicium D
o pcrchè implicanti diritti pubblici e privati di terze persone. Protestaroiio i Fenaroli e gli ahitanti di Taveniola, Camiaiiica e Vigolo d'esser
« paqperes et nimis frustrati ~ : t delapidati in b r i g i ~supportatis N. -4 tagliai- corto 1'9 a p ~ t o1433 lo slesso Doge Foscari
sancì che i predetti postulaiiti per I'escmione c< al) oneribus
rcalibus et personalihrrs atqiie mixtis et Lmbotaturis D fossero
tenuti a pagare annualmente cinquanta lire imperiali: il:'' 1 e
diede facoltà ai Retiori d~ Berganio di venir a un accordo per
il pagamento degli altri Dazi ordinari. ,4 Berbarno il 13 sett.
1433 fra le Autorità venete e I Fenaroii, cui rappresentanti
(1211Da tempo niolto antico nel Milanese [Brescia usava moneta milanese; i conti s i tenevano in lire dì 20 soldi di 3.2 denari; questa lira
corrispondeva originariamente ad una l i b h a di Carlo Magno (gr.
367,1281 di argento fino e andò rnan mano deteriorando nel peso e
nel titolo fino a non essere piii neanche la centesima parte del suo
s alore primitivo.
Lira di Carlo Magna di 20 baldi = Lire ital. anteguerra 81,5843;
soldo di 12 denari = L.i.a. 1,0792; denaro
L.i.3. 0,3399.
Lire di Ottone 1 = L. 64,5315; S. 1,3597; d. 0,1133.
Lira dopo i1 Barbarossa \Comune\ = L. 18,2367: S . 0.4118: d.

-

O,OfSkL
Sotto i Torriani (1244-12971 L. 12,1205, S. 0,6069,. d. 0,0505Sotto la Signoria dei 1 iaronti (1297-13951 L. 8,0803; s. 0.4040;

d. 0,0337.
Sotto i dudii lisconti (1395.1447) L. 3,0502: S. 0,2525; d. 0.11210.
Sotto l'Aurea Repubblica Aiiibrobiana noli subi variazioni.
Sotto gli Sforza (1430-1335, la lira passò da 3.5126 a 2,2836: aoldo
da 0,1756 a 0,1142; denaro da 0,0146 a 0,0093.
Nel 1538 sotto Carlo V L. 1,9323; S . 0,0966: d. 0.0079.
Nel l588 furon coniati i F d i p p i d'argento tariffati 106 soldi iinperiali: i Filippi eran ricevuti per 150 soldi detti soldi correnti di
qui l'origine della nuova valuta detta correnle babit~amlla proyorzione 106 lire imp. = 150 lire com. Quiridi il valore della lira iinyerjale venne fisato così: lira imperiale di 20 soldi imperiali
lire
italiane anteguerra 1,1066, soMo 0,0553, denaro 0,0046, e la Iira corrente = L.i.a. O,'i820, soldo cwrente = 0,0391, denaro corrente =
0,0033. (hlar;rrior, op. cit. 191.
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d r i tre Comuni, si convenne: qqud ipsis solveiitibus anniiaM tim libras tripirita Imp. et cambium ultra predietas libras
quinquaginta Imp.: ita ut deincepc anniiatirri solvant hhrm
» octiiagiiiia 1rnp.m et cambium in druobus tcrrninis id. a caP lendis m [ei-islis Jannuarii 1434 prox. fut. usqiie ad yriores
» octo dies dicti mensis medietatem i p . Iibr. octuagirita
>iet ra~nbiiet re1icpa.r meclietatem intra diem octavarn rnensi*
)i Julii sequriitis
et sic successivi et liberi sint ipro~inus ct
11 exempti ab omnihus Datiie Paiiis, Vini ct Carniiim at: Grat« tarolse D.in Comriiuiiitatzirn et quae hactenus solita sunt
n imponi pred. Civihus ~t Vicinis eariirndcin n.
Se1 1477 sorsero riuoi t. yites~ioni t. coritez~azioni, tanto
elle i beni dei Fenaroli (arricchitisi in quei paesi di confine)
furon pignnrnti: la Diicale 36 maggio 1-2511 del Doge Giovanni
Mocenigo mise allora a 1,risto le (aow, ron soddisfazione dei
Z:cilarali. Ma un secolo l,iii tar& si riarcesero Ic. coniestazioni
con nuova senteiiza di p i p u r a n i e n i i : torse allora a Veiiezia
W D. Horatio Fenarolo Dci~t.r e Cav.r per nome suo e
dei fratelli H e wsistiio da diie valenti ,i\>c>cati, primo il Ve$per, sostenne il diritto ai pierii pri~qilegi di casa Ft-iiaroli.
Otto volte si radiinì, il Consiglio dei XXX; per qilesta questioW : dal 4 marzo t i 28 giugìw: i voti contrari ;illa causa Fenawli dappriiicipio superm-ono
favorevoli; poi, bramr.1 di avkocati o altre ragioni più profonde, i voti degli
..istenuti alle prime votszioni diveiiiwro favore\-oli, altri votanti si as-.entaroiio c così ai IH giugno 133) fu (( presa parte ...
,i che la p i p o r a contra D. Horatio Ft~riarolo D.no e C a v m
)i et fratplli sia revocata » : unrliri voti f ivorevnli. cinque rontrari : $i altri ronsiplieri assenti.
Riveduta tutta questa i n ~ r i s a t a materia il 1" feh. 1612
m. v. gli Illmi Sigari Rettori emisero il decreto: che li Si)) p o r i Fenaroli da Tavernola godano emxitione conccesa anco
alli Comuni di i'aternoIa, Carnianica et Vigolo, così qtieIli
che liabitano in Tavernola, Curnianica et I T i p l o , come ani)cora quellr che liora e ntll'avveriire non liabitawx-o in detti
n luoghi di poter conditrre in detti luoghi di 1'. C. et V. mero
u a tutte le altre loro habitatiani noli hahiia~idoin r1.i luoghi
n li suoi frutti et entrate così del territurio bresciano come
).hcrpmascho senza pagamento di Datio aver Gabella, poten» do ancora condur et far condur biave et leguirti dal Bresciano alle loro habitationi nelli sopradicti luoghi per suo uso
,(
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senza pagamento di Datio &l Porto di Iseo ei insieme possono condiir e far condar le loro mercaiitie da d.i liioghi a
qualunque terra del Lago di Iseo a veridere et se non saranno
»vendute quella parte possi esser riroiiclotta, liberamente e
» senza pagamento di alculi Datio, esselido insieme essenti
,>immuni et liberi perpeiiiani.te di tutte le graveme reali per>, sonali et miste et Imbotature ercettiiando le gravezze occor$i renti nel campo del Ser.mo Doniinio in tempo di guerre
» pagando lire cinquanta Imp. ogni anno.. ..
« Doveraniio di più pagare lire trenta Imp,li et Carnhii
n p. li Datii ordinarii che sono yanc vino carne et pratarola ...
« Dichiarando che detto privilegio di esse~itioiw dcbba
n aver loco ancora nelli beni acquistati dopo il tempo di detta
t ) concessioiie di'
28 giugno 1-1.28 giusia l a sod. parte del,>l1Exc.mo CoUepio soleiirre di' hS'\111 niaggio Il4W e pred.
parte dell'Ecc.mr, Co1T.o dei X Savii cori qiiindici aggiunti
N di 4 marzo 1,581 et rnsirme l'esentione dell'In~lmtado comn petisca alli loro Colloni come in d.a parte dell'Ecc.iiio Col1.o
,i

H

)I

dei X Sal-ii...

« Nel resto sah-e 13 siitt.ta ~oiiwscio~ie
siaiio tcntiti a qiielli L h t i i chi li obbliga il patto dc- li Datii crtp.10 35 dell'En)i tratu delle -Porte secondo la dispositiorre delle Ile,ogi, salvo
W sempre quanto di t;oj,ra 1,. li loro psi,ilegi b i e n roiic~>io
a'
u qiiali non sia derogato poiito n.
Si tmnpilb u n cknco di t u ~ t ii Fetiaroli allora ilenti:
26 btavano nella terra di Taverriula, 33 erano i11 città di
Brescia o sparsi per la Provincia, in dodici rami.

1 rliriiii a pril-ilegio dei Xobili DE Tu~oxraveraiio u g u a l
urigiiie e vicentle simili a quelle dei Fenaroli; ricchi, potenti
itxt..r-ari alil,aiidc>iiata la causa dei Viwonti ed eraii passati ai
1-erieziani, facilitaildi, a questi la presa dei fortilizi che presidiavano la tcri-a di Tavernola, Camianica e Vigolo : avevano
essi pure presentato domanda per sei privilegi, ad alcrmi dei
il Doge Fosrari con D u d e 28 giugno 1438 aveva acconsentiti,, nieiitre altri ne aveva respinto. Per cui i Rettori il
1'' febbraio 11612 m. v. dichiararono che cc la famiglia de Tu1, roni da Tavernola habbia esseiitione come è stato drchian rito per la famiglia Fenarola de Tavernola
quali Turoni
>,sono Cristoforo, f.di q. Gio Batta habit. in Colombanou.

...

(6

A di' 1"febraro 1612 li Il1.mi SS.ri .Rettori,,. hanno de-

chiarito che li SS.ri BELASIet PEDKQCIXI
,per li F e d i di Belasi terriioriu di Cayriano
con li loro Colloni, esY sentione dalli carichi reali et personali et mixti, generali et
1) speciali et da tutte le taglie, imposjtioni et Iinbotature, di
,,ogni sorte ordine et extraordinarie, eccettuando da detta
>: essentione li altri Datii Pedagii et Gabelle del Serenissimo
» Dominio, come nel
concesso alli Federici dalli
,)Duchi di Milano confirmatu dal Ser.rno Dominio ... H.
I Belasi ed i Pedrochi avevano presentato quattro doonimenti. i( Filipyus Maria Angelils Uiix Mediolsni et Papiae
AliiglariaequeComes H consentiva col p rimo che i diletti Dm.
1, -4ntonium Jacobrim, Lanfrancum Albertum et Bertoiaxium
tres omnes rlr Federicis filios q. D. Johannis u avessero per
i loro beni a Bergamo, a Brescia e in Valramonica molto
ampli privilegi. Il Doge Francesco Foscari il 5 luglio l428
a premio della adesione pronta e della (t fedeltà n « Dn. Antonii legum doctoris et Bertolasii fratriim de Federicis » riccmlermava i privilegi precedenti; Marco Foscari Podestà di
Brescia e Gerolamo Contarini Capitano di Brescia con la sentenza I l gennaio 1434 riconoscevano a Bonifacio de Belasiis
i diritti di privilepio sulle terre cc quac emisset exe~nytaea
de Federicis >i; diritti che il Doge Francesco Foscari colle patenti 18 genn. 1434 m. l-. definiva e ricotifermava ai Belasii e
successori. -4lcurii atti notarili aggiunti chiarivano il passaggio
di una parte dei beni privilegiati ai Pedrochi.
>i

,
)

I Nobili AVEROLDI
(ramo principale) presentarono copia
della Bolla di pri~ilegio rilasciata il 4 nov. 1453. Il 1 ) o ~ e
Foscari. riconosciuta continuis rerum experientiis D di quel
travapliatissimo periodo la eccezionale fedelti di ,4ntonio e
Carlo figli di Giovaiuii De -?lveroldi~,a premio di essa e per
riconipeiisa dei ser,igii loro e del padre loro e dell'avo Girardo (alle u propriam I itam exponere non duhitaverint M per
la Serenissima, dava loro sulla possessione di Brugolo cr quam
M D . u ~
'.loliannes eorum progenitor emit a Stcphano de Vice» rnercate, Immunitatcs et exemptiones H . Fu perciò loro riconosciuto, il 1" febbraio 1612 m. v. che li SS.ri Averoldi per
x la possession di Brugolo godano essentione da tutti li carichi
i ) reali persoilali et misti con li loro Massari Coiloni et affit1, tuali et che li frutti et auimali di qualunque sorta che si
» estraono da d.o loco et a quello si conducono et che ivi
N stailno non paghino alciln Datio: non si intendono però

a~

~ e s s e n t idalli carichi et aivarie della fedelissima città di Rrescia ... dichiarando che li i3.i frutti siano obbligati al Datio
M delle Porte di Brescia D.

N

I Conti E M I faccvan
~
r i d i r e i l titolo c i p r i v i l ~ g ia l
decreto imperiale datato da Praga il 13 o t t o h e 1396: «Veri» ceslaus Dei pratia Romanorum Rex semyer S U ~ U S
et ~ U S
» Boemiae Rex ctc ... Boh. Fi1ipl)o dr Miliis de Brixia lepum
» Doctori secr.io et Consiliario W.mi Johannis Galeatii Ducis
» Mediolmi ac Chrnitis Payiae, fidelis nostri dilecti, et ,410~wio, Johanni et Dnnieli filik siiis cilihus civitii~umBriaiae,
N Mediolani et Papiae nostri Sacri Inlpcrii fidelibiis dilectib.. .M.
Dopo un preamholo di 1111 rerto sapor uniani~tico, Ijrosrgue
. Te [Pliilippe] dictosyuv tiio4 filios natoc;
il documento : C(..
n li neredesque et disceiiden tes et mcccsunres tuos a tque in
O infiniiurn, in d e f ~ c t u mlirreat. masct lliiiac Sacrr Laterarien,r sis Palatii h n i i t e s crertrnua £atiniiis... ~tatucxiitesPrivilegii,
» pratiis et lihcrtatihuq i i t i et gaudeh.e possitis qiiibus coctcri
M Chrnites IAatcranen~is
Palatii de jurt et consuetridiirt. quoY inolibct putiuiitnr deiiicepa Vahis et ciiilibet Vcstrum.. . poH testate111 i,leiiari;lm c.oiiredcnies l'abellioiiis seu notarios pirN tjlicos fatieiidi ... 11. L I I ~
liuiga digressione chiarisce iutti i
poteri dei TaLrllioiii e gli obblighi loro verso 1'Imperu; ,dopo
la quale: « coiicedinius et largimur Totiir; irnrnunitaies et
I, cxem ptiones a qui bu,scscuinque oiicrihixs, munerihus, iinposiM ~ioiiibiisrcalilms, personalibus, riiixtis ordiiiariis et extraorH dinariis ... de uberioris miinificei-itiae nostrae dono volentes
N tibi et descendeirtihus tuis gratiani facere spetialem virtute
1, pracseniiiim Vobis concedimiis licerifiam qua%-nus
arma ve» stra natilralia in totuin ve1 pro parte ciiin n d i c a irnjwriali
n Aquila i n clipeo ubique tenere, gestare et portare de cetero
N valeatis. .. n.
La Durale lo luglio 1456 del Doge Foscari, a siipplir:1
« Dominorum Petri et Philippini legum Doctores ac Mnttliine
,?
et Jo, Frai~cisciat: fratrum et coiisangiiineorum natorum q.
H CI,. Militis D.iii Philippiii; de Irliliis j i ~ : ' i c utriilsque DOCI.
confermava anrors tc privilegium Imy . irnrnunitatis et esem)
,ptionis confirmatum per
q. 1fl.mum D. Johannem Galea1. tium et ~iuccessiveper q. M.rn D. Pandulphum de Malatestis
j, qui
dominium habiiit i l l i u ~civitatis N.
Per ciò i Rettori il 1" febbraio 1612 m. v. decretarono in
base ai predetti documenti: « che li SS.ri Canti Emiglii p.
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li beni di Montiroiie et ,4qtralonpa godano loro i suoi Col-.
vloni et affittuali essent.rze del Datio dellTImbotado d a >: mente ».

)t

concesso
I Nobili C:occ~ci~xo
si appellarono al Privile,'~ i o
alla città di Brescia il 4 gennaio 1473, i n base al quale i Rettori il 1' febbr. 1612 m. v. riconobbero : ir che li SS.xi GeroD nimo Coecalio et Consorti che possedono beni nel territorio
N di Monzardino godano eseeiiiiorie dal Datio t k l l ' h b o t a d o ».

D'un privilegio di origine tutta singolare godevano i S6.r-i

MORI, T1 Dcige Giovanni Mocenigo, finita vittoriosamente la
guerra di Ferrara, scriveva a Maxcantonio Morosini Podestà
e a Nicolo Leoni Capitano di Brescia: it Scietis pacem celebratam conclusaniqiie esse in burgo Ponearali istius agri in
quoddam hospitio vulgo riuncuyato le Chiaveghe, Quod est
N egreg. fidelium civium nostrorum Bri-. Petri et fratrum q.
» Jol-iuunir; Petri dc M a u r i ~ . in quo quidern loco et hospitio
P aderarit tunc 111111. T). ~~~~~~~~~~icirs Si'ortia at Jllm. lociini teM nens nr. Generaljs simul et relicpi oratores et rnandat,arii
~ p o t e n t a t u n N.
i -4vevan t r o ~ a t oi \ i tutti degna accogli~iiza
i x e in modo particolarniente decoroso eran stati trattati dai
Mori i 5N. HH. Veneziani Liica Pisaiii e Nicnlò di Ca'
P ~ s a r oProvvisori della Repubblica, i quali di tiitto ragguagliarono il Governo. Per ciò - continua la Ducale 23 set,i tembre 1484 - hospitium predictiirn esimimus in perye,,tuiim ah onini datio, qilam tamen exemptionem volurnus
H exceiiat Dircatwn uiium rum dimidio in melise, hac adrlircta
conclitione q. ili fronte liospitii praedicti quae vergit ad
i, stratam yiillicam ponatur tabula alisua
marmoria in qua
1, inscripia seu incisa sit inscriptio sipificans, i&
fuisse con;, clusam ipsam pacem ».
La lapide era stata posta e tenuta cori cura, perciò il lo
fehbraio 1612 ni. v. i Rettori riconoscevano il diritto dei SS.ri
Mori (( per I'Hostaria delle Chiaveghe liabbiano l'essentione
i, concessa per un ducato e mezzo al mese M.
113 )
N
M

1)

,l

I Conti CALINIs'eran molto prestati per Venezia nei turbinosi tempi dcl principio ,del '500 - guerra di Cambrai,
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guerra santa, inizi del regno di Francesco I di An,voul.ème e percib i1 Doge Antonio Grimani con Ducale del 1521, riconoscendo (t adeo commoda et grata Dominio nostro.., pluri1) ma merita cum alias tum in Iiis proximis bellorum turbini>,Bus qiiìbus Status noster undique vexabatur, prestita a fide,, Iissirno cive firo brixiensi Diio Juliaiio Calino non faculta)i te5 modo sed vitarn suam pro comodo ct beneficio rerum
N nostrar. saepitls exponendo ... B al Lo. Giuliano e ai suoi
eredi e succeàsori e ai rolorii CC exemlrtionern realern c i per» sonalem et de Datiis ac de ornnibus aliis rebiis de loc-i- ei
1, bonis de Monigo, quae Iiabet in agro brix. non excedendo
,,in omnibns surnrnam ducatoriirn quadraginta tantiim singulis
N annis D.
E il Doge Andrea Gritti con Ducale 22 marzo 1525, chiariva che si intendeva compreso nei quaranta ducati anche
I'ImLottato, sempre però N dei beni e robhe dx Monigo c ncm
j'altri luochi n. In ottemperanza a qz~esteIhtcali i Rettori il
l" feb. 1612 m. T-. fissarono che i3 Sig. Giuliario Calino « per
,,li beni di Moniga goda lui et suoi Collolii msentione p. tutti
Jr li Datii pure che non ecceda la summa de ducati quaranta
N al19anno N.
C

I Eobili PRO~AGLIO
presentarono alle autorità venete il
privilegio generale di Brescia 4 ott. 1473 tJ ulia Ducale 1' dic.
1524 del Doge -4ndrea Gritti con uiin i( addizione e una limitazione n dei lwni di Moritice110 R i j ~ a rl*Oglio a favore
di Scipion Provaglio rc eques benerneritw noster >r e dei suoi
nepoti (ex fratribus): - ebbero dai Rettori il 1" feb. 1613 m.
v. il riconoscinieiito H che li SS.ri Provaghi et altri che p o s » sedono beni p. il loco di Montlcello d'Oglio godano es1. sent.fie dal natio dell'lmbotado in virtìi del suddetto priN vilegio concesso alla M.ca Città et ancora possano condurre
N ogni anno liberamente some mille et trecento d'ogni sorta
N di biave grosse et minute et anco pesi 200 di lino cosi nella
N città come ad Iseo senza pagar li Datii alle Porte di Brescia,
N dello Traverso P Porto d'lseo ... N
Pure in base al privilegio generale 4 ott. 1473 fu dai Rettori riconosciiito il l" fehhr. 1612 m. v. il diritto che li SS.ri
),CHIZZOLI
ed altri che possedono beni iiella Terra di Maclò
,, godano edsentione del Datio dell'Imbotato solamente n.
\'&unente i Chizzoli a\ evan cercato, presentando .\-ari docu-

...

*

menti, di farsi riconoscer parecchi altri privilegi, ma la validità di questi doriirnerrti era stata impugnata.
Sempre per il predetto Privilegio gexicrale 4 ott. 14'73 e
per la Ducale 8 maggio 1473 del Doge Pietro Mocenigo riguardasite n i possessori delli beni posti nelli lochi di Fonii tanelle, F'olzano et Serpente M, liioghi già beneficiati da
Pandolfo Malatesta, i3 1" febbr. 1612 m. v. i Rettori riconobhero diritto di C( goder essentione con li Colloni del Datio
>; dell'Imbotado solamente per li frutti raccolti in essi lochi.. .
D et appo per ,detti frutti I'essentione delle entrate delle Porte
r per esser lurhi di Chiusure » agli eredi delle famiglie CAPRIOLO, PESENTE,
CAFFON e PORCELLAGA:
a questi ultimi con
qualche difficoltà per i loro beni di Roncaclelle.
E per lo stesso privilegio generale infine fu dai Rettori
riconosciuto il diritto che Li SS.ri UGEHI
per il loco di Mil» zanelio godano essentione del Datio dell'Imbotado sola>> mente... ».
Ln privilegio tutto particolare di origine recente godeva
i l ~ I C A R I OALLE MINIEREdi Brescia. Eran stati il Consiglio dei
S e i l Doge Marino Grimani a coricederlo il 14 luglio 1 6 6 , e
i Rettori sei anni dopo ne rico~iobheroil l" feb. 1612 m. v.
il pieno valore. dichiarando « che il Vicario delle Miniere
i ) goda inirnuniti et essentione di andar et tranci tar per li lo» chi del Ser.mo Dominio con sue rohl~ep. LWO, vito et ve» stito, peri, i n moderata quantiti senza pagamento di Datio ...
I) Dichiarando C ~ J Ple rubbe per il siio vito s'iiitcindino carra
1, uno di vino, some due di fermento, carra due di legna et
carra qiinttro di fieno,
Che 13. Giacomo LUCARNU
per la ~pos.iessionedella Cam>r pagria detta il G n t i u r - diceva il decreto 1" Eebb, 1612
» m . v. dei Rettori - sive Solaro Territorio di Chttuleiigo
n goda I'essentione che li Collorii di detta iposeessione sierio
» separati dalla contribuzione di tutte le angarie occorrenti
H nel Comune di Gattolengo ... N. I1 privilegio yerpetno proveniva dalla Ducale 30 luglio 1467 del Doge Cristoforo Moro;
aderendo alla .domanda delle Autorith di Brescia che segnalavano i meriti di 3icolb de Venetiis, il quale (< magno lahore
» et sudore suo ac non mediocri siimptu acquisiverit yosses» sionem quandam in Territorio Gottolengo in contracta il
n Cantiur sive Solaro et Giiado ei e1 ~ & o l c i in contrata

1
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» Darie N, possessione a incolta arida et sterile che il yroprietario aveva bcmilficato e resa fertile, il Doge concedeva
privilegio perpetuo a detta terra,

I1 Doge Marino Grimani ai 20 maggio 1600 aveva concesso per i suoi servizi eccezionali un privilegio personale
di essentione dalle colte e +da cadauna gravezza et fattione
M reale et personale, eccetto però il success.0 e l'obbligo di
M condur la biave a Brescia » al Dottor Giuliano TERZO,
medico. Questi improvvisamente moriva poco dopo, lasciando la
moglie Giulia con dodici .figli già computati e un tredicesi>> rno nato appo N, e il Doge il 19 dic. 1601 riconfermava alla
vedova il beneficio, percliè potesse allevar i figlioli, e a i figlioli stessi a condizione però che N stessero assieme D.
per cui i Rettori il lo febb. 1012 m. v. dichiararono:
a che li figli del q. Ecc.te Sig. Dott. Giuliano Terzo godano
n essentione per le loro entrate e dalle gravezze e fattioni
),reali, eccettuando i1 succidio et consegne di biave, mentre
viveri la S.ra Giulia loro madre e che d.i figlioli viveranno
n unitamente N
f Conti MAGCIe i Conti SOARDIpoterono ,presentare ai
Rettori soltanto il Privilegio generale di Brescia 4 ottob. 1473,
in forza del quale il 1" febbr. 1612 m. v. fu riconosciuto
c* che i S.ri Maggi per li campi 500 della Breda di Maggi terr.
» di Pompeano con li SS. Sovardi ancora per quella porzione
1, che godono di d. campi 500 godano essentione del ~Datio
» dell'InÈbotado ... assipnando termine così a detti M a g i co» m e Sovardi giorni dieci a dar notta alla Cancelleria pre» detta quali siano li s1xd.i beni essenti, con li suoi roiifini
n et da chi da essi sono posseduti altramente non dando essa
N nota o dandola con fraude caderanno da ogni beneficio di
n essentione et in altre pene di arbitrio di SS.rie III.me».
I Nobili DI LOZZOavevano i privilegi concessi con la Dutale 13 maggio 1 4 6 4 dal Dope Cristoforo Moro, cui era stato
segnalato « quanta in fide diligentia et studio Slp. BartholoD meus de Luccio Nob. brixiensis in bellis deeursis non par~ c e n d olaborihw, expensis et periculis i , ; e detti privilegi il
lo febbr. 11612 m. v. i Rettori riconoscevano dichiarando:
n che li Nobili da Lmcio di Valcanionica gadano il beneficio
»bdella limitatae di lire cento dieci da pI[sinet]e (monetae
» brixiensis) che paga il Comun di Loccio ... D.
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Per il privilegio generale 4 ottobre 1463 fu riconosciuto,
sempre l;' febbraio 1612 m. v., ai SS.ri CAPRIOLI
che a per fi
H beni della Maruchinii terra de Roccaframa godano 1'» sen1.m del Datio dell'Imbutado solamente 1).

..

rt ... -4cciò
»ben servir la
il 5 nov. 1594
della Scuola di

con più allegro animo possano continuar a
Signoria Nostra 1) il Doge Pasquale Cicogna
dava un privilegio a i Trecento Rornbard~eri
Brescia a per ricompensa alle loro fatiche et
obblighi H -- e in forza di questa Ducale il 1. febbr. 1612
m. v. i Reitori dichiararono ctche li 300 Bombardieri de»scritti nella scola di Brescia godano easentione di condur
r nella città et alle case lorrr senza pagamento di Datio le sot» toscritte robbe per cadauno ogni annu: formento some 5,
r> vino zerle 16, legne carru 2 N.
!3oiiostantc la presentazione del iprivilegio avuto dalla
Maestà Cesarea di Rodolfo Imperatore nessun riconoscimento
di privilegio, immunità ed esenzioiie f u consentito a D. Gerolamo q. S. Gerolanio ZAMARA
ct non essendo questo privilegio stà confermato dal Ser.rno Doniiiiio N.
Così per li ORESEI
e pei PELATI
f u dichiarato: « non hanno esseiitioiie concessa particolarmente alle loro hmiglie »;
e niente ebbero il 5.r Claudio DCCCOper l a possessione in
contrada S. Pietro di Boglione e il 5.r Giovanni Francesco
ZANETTOper il « loco i, dell'Anello: i m e r o s i documenti
presentati da questi non furon trovati validi.
Segato fu pure, in un primo tempo, il diritto di privilegio al « Noli. Ser Hereule Luzz~coet consorti per le possessioni di Gozzole Terr [itori] o de Maiierbio »; però, dopo
la disoussioiie del ricorso, fu concesso ai Luzzago <r per due» cento quindici campi di Gozzoie essentione dalltImbotado,
D giusta privilegio di Brescia 4 ott. 1473 1).

I 'Rettori dichiararono pure cc che li FIGLI DEL~Q.S. MAL v z z ~ c onon hairno alcuna essei~tionein virtù delle DuI) cali di 11 dicemb. 1503 stante la loro separazione >>; e dichiararono che « j h n Cesare MAINARDO
per la poesessione a
>) v10

S. Nazaro terr. di Gottolengo sia licenziato non apparendo
n di alcun privilegio D ; e licenziato non apparendo di alcun
privilegio N fu il Sig. Benedetto MOROper la possessione di
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Meanu; e « licenziati non apparendo che siano delli compresi nel privilegio concesso alla Magnifica Città di 4 otu tol~re1473 N furono infine cr li C i t t d i m i et altri possessori di

>,

beni di Acyualonga n.
L'ultima deliberazione di privilegi di Nobili bresciani e
persone iparticolari fii assai laboriosa. « I Seri AVOGARI
discen))denti dalli S.ri Piero e Giovanni fratelli » avevan pxesentato
parecchie Ducali e C terminationi D domaridaiido che loro fossero ronservatc le immunità.
Una Durale 7 maggio 1434 del Doge Francesco Foccari
avvertiva che « amota est differentia quae orta erat inter
» fideles nostros Cives brixienses ex una parte et districtuales
)i ex altera circa factum oiierum realiurn et personalium B...
e aggiungeva doverci tenere sempre presrtiite che « egrepius
N fidelis nostcr Petrus rlc -4drortitis teriet et possidet, qilarii ei
» donavimus, quandani V\;illam norniiiatam Liiniesaniiin ciini
i)plena exemptione onorurn praedictoruni D
.. .
Un celino - « salvis exeniptionibus ei privilegiis eivis
» nostri Petri dc Advocatis et Jollannis filji sui yiias et q. vonlumus inviolabiliter obwrvari debere N - si trovava ne2
Registro me.mbranuc, ilfagrz. Comntunifutis Brix. i n crrpitulis
I'ricilegii eidenl per 1ll.m Du. Do. I f e v ~ t o r u n iconcessi de
anno 1440.
Una cc terminatio immrrnitatis et eaemptioiiis carnimn »
1464 dei Rettori Podestà Pasqiialigo e Capitano nembo pure
riconosceva aver diritto a detti privilegi Mapmifici Milites
Fetrus de Advocstis et Dom. Antoiiiirì; de Martinengo,).
Gn'altra « terminatio inmunitatis et exernptionis frugiim
fructuum reddituium ex yossessionibus de Mevano 1464 pre parlava dei diritti degli Avogadri.
11 Doge Andrea Gritti concedeva il 7 sett. 1536 una cc confirniatio » a Matteo d e Advocatis ~ D o c t o ret eques nobilis »
e alla sua famiglia, in cui si parla di «varia et diversa privilegia et exemptiones concessae a Do1n.o oh eingdarem fìdem et preclarissimas operationes dictorizm fratrum ergastatum nostnim H. Il brutto si è che di questi avaria et diversa
privilegia », presentati dagli Avogadro nel 1612 non c'eriin
più le pezze giustificative ed esplicative, che ci dovevan essere nel 1525 e 1531.
Perciò ((adì l febbr. l612 li Ill.mi S.ri Rettori in pro» posito dei privilegi registrati deUi pred.i S.ri Avogari non

H hanno fatto alcuna terminatione ma dato conto a S. Sere»nitii come in lettere 10 febraro 1612, yerchè sia poi ess*
» guito quanto sarà da Lui co~iiniesso
N.
Con questa decisione ai conclusero i lavori per il rironosciniento dei privilegi cielle famiglie liohiliari bresciane e
nc fu chiuso l'elemo.

Privilegi dei Comuni
Messi a posto i privilegi del Clero, niessi a posto quelli
della 3obiltit e .dei privati, venriero pure messi in ordine
quelli dei Comuni bresciani, iielqpre in base ai documenti

probativi.
Primi furono esaminati i diritti dei Comuni della Va1
Ti'rmnpia e della Va1 Sabbia, sulla vecchia liiiea di confine,
e dei Comuni pedemontani.

Le 1-a l l i T r o m p i a e S a b b i a avevano la Duc& 3
ottobre 14-40 iii cui il Doge Francesco Foscari riconosceva loro
tutti i privilegi u tenere, conducere, pedagii, gabellae et sine
M aliqua pena imponendo,.. sequentes formam siioruni pri» vilegiorum et consuetwdirres » di vini, di pascoli e d'altro,
col solo obbligo di versare annualmente lire 1500 imperiali
cc sicut solvebant annis preteritis N.
R o v a t o e G ii s s a g o due p r i ilcgi
~
di Condottieri e u n a
Ducale. (~Gatarnelatade ?Narni, equit. et pr. I K m i et Excell.
N Duc. Dominii V t n e t . et Gubern. Geirer., Christoph. D01~3to
~ P o t t a set Fr. Barbaro Cap. Brix. ac Federicus Contareno
i ) Provisor » il 14-38 avevail dato il primo privilegio, perchè
« comunia et hcrrnines Rovaldi, Guzzagi et totius Franciae Cm>> tae discrictus Rrixieiisis >i a i eran durante la guerra mantenuti fedelissimi sì da a posponere quaecumque damna et
u pericula, ipati guastum et vastationem agrorum, sufferre da» morum incendia, et cum uxoribus et liberis subire vitae di)) scrimina » e-ciò mentre tanti altri « expectare nolentes dam» na et pericula J) eran passati al nemico, vincitore nei primi fatti d'arme.
a Franciscus Sfortia vice comes Ariani et Cotignolae, Co-
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» mes et Marchio Sanctiss. D, N. Papae Sanctaeque Roma» nae Eccles. Confaloueriufi ac Ill.ae D. h g a e C a p i t a n . ~Cennexalis, et Paqualis Maripetro Pr. I l l m o ac Ser.mo Duc.
» Dom. Venetiarurn Provisor N il 29 giugno 1440 « in felicis» simo et gloriosissimo exercitu contra Carcavadium
confermavano il privilegio precisando che a Rovato e a Girssago
N si davano tutti i benefici di Valtrompia e Sabbia P.
I1 Doge Francesco Foscari con Ducale 38 luglio 1440, definiva ogni cosa per rzii i cc Communia et liomines quadrariirn
» 'Rovadi, Gussagi et totius Franciae Curtae D avevan « F a » tiam cum omnibus e ~ e m ~ t i o n i b uirnmunitatibus
s
conditioa nibus et privilegiis quibus gauderit fideles praed. Commu» iiia et Homines vallium Trumpiae et Sabbiae contro pagamento globale a m u o di 3 5 0 lire imperiali in tre rate,
con i primi dieci anni di abbuono.

Ai Comuni di R e z z a t o e G a 1 a r d o uiia Diicale 16 agoD o p Foscari estendeva i privilegi della Frsnciacorta riducendo le annualità cc in estimo a venti libre vel
circa » con i primi dieci anni di abbuono in premio della festo 14-44) del

deltà « quam nostri fideles Cornmunia et Hoiitine~pedemon» tanes districtus Brixiae tempore vexationis et novitataim
,I quibus C i ~ i t a snostra Brix. serunibebat viriliter et fewenter
» osteiiderunt.. . N.

-4nche alla q u a d r a d i ?\j a v e il Gattamelata avet a ili 29
luglio 1438 dato privilegio, che con Ducale 7 settembre 1440
il Doge Francesco Foscati confermava con qualche modificazione e motivandolo con le stesse ragioni di Gavardo e
Remato, concedendo i privilegi di Valtrompia ed esimendo
Nave da ogni gravame verso il pagamento annuo di lire trecento imperali e 1-obbligo di « accipere sal de Brexia M.

I1 14 agosto 1452 il Doge Francesco Woscari aveva esteso
i privilegi dei ~Communiaet Homines Pedemontis brixieneis n a i fedeli e benemeriti ahitanti di G h e d i , ben conosceaido
- dice la Ducale - (C qiianteque passi et patiuntiir daiiina,
>i
hoc bello quo, difficieniibus in fide locis cireurnatantibus,
H ipsi perseTeraverint ... et iam hoc anno amiserint fructue et
u blada et ex eis multi fiierint captivi H.
Subito, sulla fine del 1452, il Doge Foscari aveva ricecomrniisio~wdel Comune di L e n o ; chiedevano di

t-utcz una

essere della yrelibata Signoria Ser.ma e non sottoposti a d
alcun ,4bluate, ma essere redutti con Ghedo come solevano
j r essere manti che la pred. 1ll.ma Signoria li concedesse allo
>) Abate di Leno )I;
chiedevano inoltre a con la detta terra di
H Gliedo sopportar le aiigarie et fattioii occorrendo et usare
B et gaudere di tutte le Immunità, privilegii et concession
D quali usano li d.i di Ghedi u. Ricevuta conferma da1 f r o v visore dellqEsercitoGiacomo Loredan che anche
di Leiio eran stati fedelissimi, il Doge aveva accolta la domanda
concedendo che tornassero « quen~admodumerant ante lluius
p [mese] ntis guerrae D.
Coi1 Ducale 33 f eh. 1453 poi chiariva : N Cornun. e t Homio nes 7de Leno redircantur sub nostrum dominium immediate
i, niliilque yenitus de cetero curn -4bbate ~ r e d . 0
agere habeant
11 iuxta formam capitulorum Provisoris nostri;
solvere de» beant ... pro intrautibus iliiiis tcrrae ... Camerae nostrae de
» lhitatiorie siiiplis aniiia litira? -lW monetae briiiiensis ( 1 4 )
» id. lihras octingcritas yarvorurn D: e tutto questo il Doge
Pasquale MaliPiero 1'8 aprile 1462 con altra Ducale definitivamelite sanciva.
Anche le richieste di y r i ~ i l e g i oson come le ciliegie: Gliedi tiri, Leiio, t e n u fece accsoi-rerequei di P o n t e v i r o a Venezia per essere accolti cssi pure (( in dominationern )) diretta
della Serenissima e pcr dornuiidare che oltre ai precedenti
privilegi, di cui godevamo (nn p d limitati, a dir il vero) si
concedessero loro i c< privilegi di Rwati,, Fraiiciacortu, Pedernontis et Vallis Trunipiae ei 1-allis Sabii N ; non solo, nia
doniandavaiio che un o f i t i a l i ~sul, riomiiie T-icarii d.e terrac
n et eius Qua rOrae cum cdario fI0rin01-uin SII,
alorun1 soldoruiii x x m pro quolibct floreno et qiiolilwt mense >i risiedesse a fontevico e lo pagasse in parie hlrinerbio; e domandavano, dato che avevano aiuto per due aiini consecutivi
rovinato tutto dalla guerra, mille staia il.if di grano da prelevarsi a Brescia R pro se siistiiienda et pro serniilando ..., naixi
[dicevano] qui non seniiiiant nori recolligent »; e iiifine domandavano inoratoria per tutti i debiti, di cui si confes~~vari
pieni, perche quasi tutti ( 5 iper predictam guerrarn praesen» tem facti sunt imhecilles et impoteiltes ad eorum debita peri(

N

...

>)

(14) Vedi avanti t 181.
(151 Staw veneziano (misura d i capaciti per gli aridi t

=

litri 83,317200.
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» solvenda ».. per cui dovevan « fuyarn arriyere D. Il Doge
Foscnrt con I)ucale 20 luglio 14.53 li accolse « in (dominatioriem D, carifernib loro i vecchi privilegi e consenti che godessero anche i privilegi di Rovato e Framiacorta « per proximos
sex annos >I soltanto, compenso di tutti i danni d i guerra; non
dette il Vicario, ordinò che per mangiare s'andassero a prendere a Verona 200 some di miglio, e 40 staia di frumento seminativo andassero a ritirarlo a Ymezia; concesse iiifine tre
anni di moratoria per i debiti.
Per esser stati rr zelatores Status nostri » il Doge Cristoforo Moro il 28 sett. 1462 faceva N Conununi et Hominibus de
Co c c a ;
l i o Franciecurte N le condizioni dei fedeli Comuni
di Valcamonica, esenzione dall'lrnbottato e da ogni Dazio
contro l'obblipo di K soltere lihras quarringenias octuagirita
una soldos undecini denarios trec in ratiane unius Marchetti
pro gtiop. floreno Briu. i16! : ,... Surnmant in iotum libras
ironingentas septuagiiita octo soldos qunttrror de Marchcttis n.
Lo stesso Doge Moro poi il 10 ayr. 1468 credeva pure di
privilegiare per la loro fedeltà il Comune e gli abitanti di
Al o n t i r li i a r i cc ponendo illos ad condicioiiem fidelium
nostrorum dt- Yedeiiioiite ... Solvendo Chnerae nostrae annuatim libras diias mille quadriiigeiitis parvorum 1 7 1 in anno».
I

8 1 Comune di C a r 1) e n e d o 1 o il Doge Giovanni Mocenigci il 3 nos-. 1484 ave\-a consentiti i privilegi di Rovato e
di Gussago, dati già nel 1448 e 1-42 dal Doge Foscari, e poi
sospesi: ma il Doge Agostino Barbarigo il 5 luglio 1Td9 concedeva a Grpenedolo ben di più. Perchè quegli abitaliti diceva uno scritto del Barharigo - rt primi yost adeptam Civitatem Brixiae venerunt sub umbra nostro.. . N K senryer fideliusimi, et in ultimo hoc bello astricti e t coacti devenerint in
manus Ducis Calabriae et 1ial)erent honiines LXXV ex principalibus in {Nantua pro obsidibizs N... e ciò non ostante essi,
Cfr. più ri\aliti : I 19,.
Le monete effettive della Reyukblicri velieta erano : U r o : Srircio d'oro
gr. 40,992 pari a lire italiane anteguerra 140,Sl; Zecclcino gr. 3,495,
1.i.a. 11,95; ducato d'oro gr. 2,174, 1.i.a. i.43; Argento: Ducatone,
11 lire piccole, gr. 27,949 lire it. ant. 5,88; Ducato venelo 8 lire piccole gr. =,Ti3 1.i.a. -l,l8; lirazza 30 soldi 1.i.a. 4-78; Rame: sdtfo
1.i.a. 0,025; mezzo soldo 1.i.a. 0,0013; Zlzasone 0,007.

saldi e fedeli, militarono con lui Agosti~io Barbarigo « q u i
tum Provisor erat exercitiis N, egli li riconosceva beiiemeritissimi e per ciò a in futuriim solrere deheant pro ipais Datiie
ei pro Datio Imbotatus vini libras 1200 porvarum i n 4 rate D.
I n forza della Ducale di Pasquale Malipiero de11'8 aprile
abitanti di M a l p a g a furon separati da Calvisano e
uniti a Gaido (Ghedi) r< oum exemptione de Gaida » per
la loro fedelti: temiti j~erciì, i n cambia dei privilegi « singulo anno ad solvend~mlDuri. Canierae pro ratha eorum estimi libraruni 97 et soldos 8 in tre rate u, AI Doge Giovanni
Mocenip il 28 ottobre 1-184 gli abitanti di Malpaga, danneggiati dalla nuova guerra, dou-iandarono tanti altri yrisilegi
particolari; Venezia si limitò a concedere indennità e riparazione di guerra, ma privilegi nessuno piii, anche per non
dar un esempio contagioso. Figiirnrsi che fra l'altro quei di
Malpaga domandavano il privilegio c: quod Arcltiprcshytero
SUO non teneantur ad solvendam pensionem pro ~ u o
beiieficio >r ! « Hoc est in disposiiione alteriris m - aveva tagliato
corto il Doge.
Con questi doriinieiiti fondamentali i Comuni e le terre
sopracitati avevan presentati ai Rettori -- a sostegiio dei propri diritti di privilegio - tante altre scritture: una sentenza
17 marzo 1444 con cui abitanti dei Coniuni di Gah ardo e Rezzato vincevano una causa contro ir Hier. tklzavellia et Sotios
datiarios ». Cn'altra sentenza analoga del I dic. 1461 in cui
« Homines squadrae Rezzaii, Gavardi, havis et Casteiieduli u
avevan ragione contro « Michelem de Aleottis civeni Brix.,
datiarium Bladi et vini et 5ocios Jr.
Dire decreti dircali del Doge Barliarigo 30 gitrgiio 1486
e del Doge Francesco Donato 13 sett. 1547 in cui si imponwa
ai daziari di rispettare i privilegi « ad unguem ei ad litteruni
y x o i ~ tjacent
e « non +no inquietati pii1 i fedelissimi 420rnuni et Uomini ». Ed mfine u n a rc terminatiune delli I1l.d
5S.i Rettori d i Brescia de dì 14 maggio 1593, laudata iiell'Ecc,mo Collegio delli SS.ri li S a n ord.rii dell'Erc.mo Senato , e firmata dai Doge Mariiio Griniai~i circa l'esenzione
del bestiame grosso importato da Trento.
Esaminati, ben considerati e coordiriati tiltti questi « privilegi sentenze e termiiiatioiii u il 1" febfwaio 1612 m. v. i
Rettori dichiararono :
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~crChe le Valli Trurnpia e 51abLiap d a u o 1'infrarrr.te
essentiani. .. alla meda ronditione sicno le inlrascr .te Quadse et Terre et godano li stessi privilegi concessi alle
soprad.e Valli pagando sua suio oglii anno nella M a p c a
Duca1 Camera la aumma delle lom limitationi i n viritu
delli Iloro lPrivilegii cmiicessi in diversi tempi.. . :
le Quadire di Rovato t di G u ~ s a p , . . ,
le Quadre di Rezzalio e G a ~ a r d ...
o
le Quadire di NIave
il Conun di Ghiedi
il Comun di Lena. ..
il Comrnn di Pontivico
il Comun di Coccalio oltre I"e~aerQuadra di Rovato goda
la sua sud,a essentiune concessa alle T-alli...
il C a m u di Moirtieliiaro...
il Comun di Malpaga .... per le Ducali ecc. et per altre
scriytanre. ragioni et c - n n w 4 o n i et sje~it;eiitre...
P':
che pagando la loro lirriitatiorie sieno caseilti da
tutti li c~ricihi ordinari et extranrdiiiari misti7 reali et
personali di qualunque sorta.
It. che pagar ct sostentar. debhaim iuori di dette Talli et Terre li Datii dell'hbotado e dell-enirada delle Yarte di Brescia, giusta B'in-axw~delli altri sudditi nostri.
Ht. c h e essi Comuni et Huomiiii e i singolari persoire
di de~ttiluoghi privilegg,ti non sierio tenuti I& possano
essere: astretti rcalm.te e t gcrsoxial~n.tca1 yagaru.io del
bollo delle bestie, quadruppedi et altri Uatii aver Carichi &'ew ~"imponesserop. Ia Sigmnria riè per la Comuiuit i di Brescia, se non alti Datri della B i a w et vino de
Terra a Terra della m~rrantia, della Fcrraremzi, delle
bestie, del gru,i,w, li quali Datti solarne~itesieno tenuti
pagar e non altri.
It. che ~ O S W D O h a di !oro rornperare, v e d e r e , teliere et condurre da 'Serra a Terra dentro di dretie Valli
et lochi solam.ite, et vendere ad altri che riou sono di
dette Valli e t lochi sotto quello, che voglioua sema alcuna pena, da esser a quelli imposta. Iritciidcildo però
che i prefati comprat.ri da quelli che non fusserq di dsrte
Velli et lwhi posmariol et vogliario esser nalrir'tti in soiikiril
al pagamento del Datili.
I t e m che li buamini et sinplar persctne delle dette

...
...

...

Valli et locki siano tenuti et debbano ~ p i anno
i
p. tutto
il mese di Gennaro e di Febhraro, produr in iscritto n q.li
uff.li del pred.0 Dominio qualunque bestia, Ir: quali h.1vessero in d.i luochi da basto ct sacco
lwli et intersegni le quali cose p e d . e per &i0E.h die n ci& earanno
deputati, debba esser fatto a loro il bo1leitii:u in buona
forma et basti il loco del bollo.
Item che li liuomini di dette Valli et luochi possano
coadur fuora d'essi ogni qya~ititàde loro bestie a priscn'far
sul ter.0 Bresiai-io ct alla Riviera dcl Lago di Garda et
ioppo a loro ben piacere rimeiiarle dentro senza alcun
pagainciito de Dati di Pedaggio aver Gabella.
lt. che detti Huomini possaiio andar evizdur rxondur
qualunque robbe: et beni alli parti di Trento, Valcamunica
et Rik iera et da quelle rirnenar in esse Valli et luuglii
senza alcun yagam.to di Datio over Gabella se non in
Riviera,
It. che possano coiidiir hiava et ]-ilio cosi dalle loro
possessioiii come da qualunqiie liiocizo et Terra del Territorio bresciaiio i n essi luoghi p. uso loro solam.te seiua
alcuno pagamento di Dazio d91mhotado e di Traverso.
It. che li offitiali depiztati al holìare et misurare nella
città di Brescia siano temiti et debbano dare et presentare
li bolli, overo misure à gli huomini di dette Valli et lochi senza alcun pagamento di d.o Datio et senza alciiiia
pena, senza che li ditti huomini presentino et conduchino a Bressa le cose da essi bollate et misurate.
Le p a l i tutte Valli terre et luochi privilegiati aicm
obbligati ;pagare il Datio del Grosso de tutti li animali
che condurranno da 'Terre aliene, eccetto pero delle parti
di Trento, Valcamonica et Riviera et similmente dthbano pagar detto Daiio p. quelli animali che compraranno nel territorio bressano, da persone che non &no
di alcune delle s0prad.e terre privilegiate.., D,
Dopo il blocco dei Comuni delle Vallale del Chiese e
del Mella e del Fedemonte bresciano gli Eccmi Hettori, in
quel 1613, esaminarono i diritti di T r a v a g l i a t o .
Già il 4 ottobre 1449 il ducale I)ominio, a premiare gli
abitanti di quel Comune, i quali K fidelissimi omni temyore
>> tam prospero quam adverso ornnibusque postergatis labu-
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» ribus et pericolis ostenderunt n, aveva determinato che
rc Comrnunis et honiines Travaiadi perpetuis texiiporibus iii
» f utururn garideant et gaiidere dcheant immunitatibus et

exemptionibus ornnihiis Inìbotaturae, biadi, feiii, tini, et
lini Tabernae panis vini et carnium. , solrentihus sixigulo
P anno Camerae Due. Rrix. llhras octinpeiitas iil tribus ter-

N

..

I1 qual privilegio era stato ampiamente ritinovato dal 110ge Leonardo Loredan il 31 dic. 1512: alla Commissiorie di
cittadini venuti a lui ad esporgli lo stato del paese e i veri
>)meritidelli fedelissimi di V. Sereniti Communi et Huomini
N de Travaiato ... che in ogni occorrentia de guerra p. li tempi
aiitiqui come moderni per consen-atione dello Stato voetro
,i sono sempre pronti.. .; quando andette in guerra strida de
:; carra vastadori
cavalli Huoniini armati et allugariienti p.
1, transito per
esser quel y a s o et propinquo alla citti, che
.~veramentee loco d'ogni travaglio elle così i! sti Travaiado,
N come ancora
il nome conforme alli effetti di questa guerra
j> et aiiccessive ogni spesa, portata fino alla venuta del Chiarmo
uGritti del ISlz all'irxipresa di Bressa, in la qual virilrnente
P pugnando mancorno Huomini 41, poi sacchezzata Bressa,
)iintese le fattion di detta terra de Travaindo li andette gli
i) Todecchi con l*escrcito et li stette usque ad consumatiomm *
N illorum - poi venuto il Map.co S. Leoliardo Emo Prov. di
»V. S. per tener obseosa Bresàci _menò le fanterie et cavalli
1) molti a Rovado, et Travaiah che stettero zorni trentasei
>j a tutte sue spese, et poi andato lo campo a Bressa bempre
» ron infixiite spese p. esser sul passo. Dopm per I'iiltiina
» obsedioii et recuperation de Rr~ssilper uiio sol9 mandato
» di Provvisori aofferse qiiasi in un giorno vodar la terra d i
» Bestiami, biave et ogni a l t r ~rohhe e andar mendici i n
)> altre terre senza saper odove albergare.
E.
Per effetto di qireste due Ducali il 1 ' febh. 1612 in. v.
dai Rettori fu riconosciuto che C: il Ccmun di Travaiado yaN gando la sua lirnitatione (+di8OO lire) goda esseut.ne da1 Da» tio dell'Imbstado e delle iaverne.. ., nella qual essent'ne s'inB tendano compresi li frutti et entrate che si raccoglieranno
n sopra le yoas.ni che sono situate fuori del territorio di Tra~ v a i a t o ,che saranno lavorate dalli Huornini di Travaiado
N et eondutti in esso Iwo ... N.
))

..

11 comune di B a p n o l o godeva dei privilegi dati colta
Ducale 6 luglio 1451 dal Dope Francesco Foiicari e col1 una
a terminazione M del Foscari itesso, il quale il 6 nov. 1433 urdiriava alle autorità bresciane
ilti imponaiur finis et totulis
» conclusio differeiltiis fidel. subditorum nostr. Comrniinis et
P Iiominum de Bagnalo ... anipliiis non loquere et i p o s moleI) stare quoquomodo non perrnittntis in solutionem illaruiri li» brartiin duorrim iiiille quingeiit. »; concedeva ,poi privilegi
cc pro Datiis Imbotaturae, panis, vini et carnirrm pro librar.
N 500 singulo anno p. hoc anno...
et pro futuris pro Datiie
» yraedictis sollere deheant singulo anno Camerae noatrite
Brixiae libras wtingentas Imy erialium > I .
Per ciò 1" febb. 1612 m. v . fu riconosciuto dai Rettori
che il Coniune di Bagno10 abbia essenlione delli Datii delN l*Irnbotado, p i e , vino, et Carne pagando la doluta limi» tatione ... N.
>)

1-na immunità akea concesso il Doge Girolamo Priuli
2'8 giugno 1563 ai « lavoratori delle C I i i il s u r e d i B r e s c i a circa il Datio delli animali, che ammazano per salar
),di uso casa sua.. . purchè non fatta fraude )i e i Rettori il
1 ' febb. l612 m. v. o riveduto il privilegiu
djchia~arono
« che le Chisure (o Chitisiire) d i Brescia godano il benefitio
N di non Ijagar Daiio a h n o per li animali che arnmazzeran» no li abitanti p. uso delle loro famiglie ... Dovendo però
compreranno li a~iimali
pagare il Datio del Grosso
P conforme alli patti dei Ilatii n.

Al Coniuiie di O 5 p e d .a l t. t t o , i1 31 marzo 256f1, sentite varie petizioni, il Doge Gerolarno Priuli cc per fuggir liti
et inconvenieiiti N concedeva una « limitatione così per il Xlatio
M dell'Imbotado come per quello dell*Hostaria come è limiiato
i, alli Comuni di Frai~ciacurta
H stabilendo che esso Lomune
pagasse mille trcceiito lire anuue alla Camera di Brescia e
lire dodici ai Ministri. Con Ducaie 20 settemli. 1513 11oi i l
Doge Aluise Mocenigo stabiliva rc rlie detti h t i i siem ridutti
1) a d una limitazione ..., la qual habbi da essere de lire duecentocinquanta de piccoli ali'anno. N& habbino [gli ahitanti di Ospedalettol da pagar più delle suddette 200 lire H.
Il 1" fehb. 1612 m. v. i Rettori di Brescia dichiararciio
che il Coniiinc dell*Hos;>edalctr Iidhbia essetitione dell'lrnH botado et Datio delle Taverne pagando la dovuta 1imitat.ne
... ct insieme essentione dalli altri Datii H.

>,
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Assai recente e di lpiccola portata era il privilegio concesso al Comune d i A l d r o , i l 2 sett. 1610, dal Doge Leoiiardo Donato, il quale aveva accolto la ldoiaanda degli abitanti di quel Coi~iunc:«che sia limitato così per il Datio del»i'Imbotado, de Biave, vini et fieno, delle bestie del
u Grosso c o m e dell'Hosteria, beccaria et prestino
» a patto
che pagassero annualmente lire 2585 nella Camera di Brescia
e alli Ministri di bdetta camera lire 24 pei cinque anni prossimi N, I 1Rett.ori il l" lehb. 1612 m. L . riconobbero il diritto
predetto « ma per il tempo contenuto nelle eud.c Diirali dì 3
m settembre 1610, ch'è di aimi cinque &l giorno delle sud.e
u Ducali H.
lin privilegio aveva concesso il 16 sett. 1494 il Doge Agosiino Barbarigo al Comune di C h i a r i , aveva cioè consentita l'immunità « f mhatatus Bladorum Montis Pietatis, q u i
» constitutus fuit ex elemosinis pro subventione miserabin lium.. . N. E un altro privilegio l'avea concesso trenta anni
prima il Doge Cristoforo Moro il 9 marzo 1465 m. v , : alla
domanda .dei Clarensi di aver u n mercato settimanale rcad
quod quilibet possint sua conducere sine alicuius Datii solutione N la S i ~ n o r i aTelieta aveva allora dglilKraio : ( t ... h 1 1 » cdimus et mandamus sibi obsewari v o d singula hebdo» mada in die Iovis fiat mercatrim in ea terra. ..: ... ea quae
N ad illud venientes differunt in collo nullum Datium solvant,
N quando ipsae res exeent. ad ~olvenéluiitDatia coiisueta obli» gent. et in ceieris ~ e r v e tconsuetudtr ... D. Esaininati i detti
il 1" febL. 1612 m. v . f u dicliiarato dai Rettori che
p r i ilegi
~
a il Comune de Chiare habbia essentione p. I'Imbotado delle
1) Biave del (Monte .di Pietà. .. insieme liabbia essentione p.
M le xobbe portate in c.0110 nel giorno di mercato giovedi ogni
»settimana nella terra di Chiari pagando però il Datio ,per
u le medeme cose estratte aiicora in esso giorno di mercato., .
i! Quanto alle stoppie scrniiiate di trefoglio ... sicno sottopoaté
N a l ipatto dei Da;ieii non ostando le sententie delli 1ll.mi SS.ri
» Gpitanii (Predecessori una di 18 apr. 1461 e l'altra dec.
3 1605 - non iniendendosi comprese perii quelle stoppie che
2 restano app. alli rnassari et che il yatrone non sente alcun
» coiilmodo a beneficio di esse v .

...

fl Coinune ldi B a g o l i n o godeva del privilegio concessa nel 1374 dal Doge Xicolì, Da Ponte, il quale svela

dovuto rinnovarlo e chiarirlo con una lettera a Pietro Beruho
Provisor di h f o il 10 sett. 1.370.
Per il transito a rocca d'Anfo si pagava il a passo D, vario a seconda del genere e quantità del bestiame e merce transitante: per ogni cento pecore si dava un nmcenigo r 181 ; di là
dovevan tramilare tutti i pecorai uiantovani, crernonesl e di
altre terre lombarde che coiiducevano l'estate il bestiame
sui pascoli affittati dal comune di Bagolino: il comune aveva il privilegio, m a il Bembo faceva fermare i pecorai e li
obbligava a pagare; per cui questi, abbandonando i pascoli
bagolinesi, ne cercavano altri, della qual cosa grave danno
risentiva il comune di Bagolino, che ricorse al Doge, e qiiesti richiamò il Provisor: lasciate passar essi pegorasi libe>I ramente senza pagamento, come è nei privilegi e come si è
N osservato per il passato ... i>;
i Rettori il IO febb. 1612 m. v.
confermarono naturalmente: rt che il cornun di Bagolino goda
>iil beneficio che li Pegorari rnantovani, cremonesi et altri
n Stati alieni li quali transitano con li loro animali per il
M passo della rocca d7Anfo per andar a pascolar sopra li
»monti di esso comune di Bagolino, possano traimitar senza
n il pagarn.io per il Datio del Morenigo per ogni C pecore M.
c< Che la 'Quadra di Montagna di Salò p. li comuni di
Boarno, Telie, Sahbio, Provaglio, Caezzo,
I d r o . D e g a g n a ei N a v o godano essentioiie delli Datii
et d'ogni impositime pagando la dovuta limitatione come
nelle Ducali 26 marzo 14-49 e 28 maggio 1547 » così definiva il
decreto 1" febb. 1612 m. v. dei Rettori. -4vevan essi definito
questo dopo aver esaminate le copie delle due Ducali Fosrari: due copie fatte trarre dal « Cornniemoride » e dal Lihro
Terrct e autenticate dal Doge Francesco Doni nel 1547 quando fu a conoscenza che i due privilegi eran stati preda dei
soldati cr durante le passate guerre p a l i guastorno tutta l'Italia»: soldati di C~rlciV sconfinati nello scender in Lombardia. Il primo privilegio 14 aie. 1440, ricordato che eran
stati presentati al Ser.mo Foscari C alcuni capitoli de li Comuni di Montagna del Lago di Garda, della Riviera Bresciana », conteneva le risposte del Governo Veneto. Domanda-

-

( 1 8 1 Zecchino d'oro di gr. 3,495 = lire it. 11,95 {anteguerra); il Mncenigo portava laiscrizione: ALOY.MOC. S. M. VENE.~Dux:sul rovescio:
EGOS U M LVX M U K .
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lano anzitutto quei montanari menzione completa da ogni
tassa per dieci anni, passati i quali, obbligo di pagare anniialnietite solo cr lire 160 de plnmtti di moneta di R~escial l c t
eì non più nè alcuna altra rosa N: « si risponde
scriveva Ve» nezia - che essa Comunità et liioghi quali solio questi, ci&
D Boarno, Telie, Sahbio, Prnvaglio, (:aezzo, Tdio? La Dogana,
N et Xavo siano temiti et debl)ano pagar a la Camera rinstra
n di Bressa ciascun anno cominciando s u h i t ~lire l60 de plat i riet di buona moneta e qricsto per li Datii? e che neilt. altre
cose... sieno trattati come gli altri che 1i011 haiuir: essentione l). Domandavano privilesi sul d e , d'esser cioè obIdigati a prenderne salo 100 pesi ciascun anno pagandoli sei
denari bresciani la libra; ma m questo veilaia non cedette;
« che sieiio tenuti - si rispondeva pigliar et usar il sale del
N Dominio nostro con quelli modi et condictioni che hanno
i 1 li altri sudditi di Brescia », Così si iwgò K che $i
hhuomini
1, di detta Quadra che hanno possessioni fuori di detta Qua1) dra non siano obbligati ti+ astretti per dette possessioiii far
N nè sostener carichi nè fattiani . : si aderì invece alla domanda « che detti liuomini ,por~inotomperar e vendere tutte
, > p e l l e cose che vorranno nrtla detta Quadra senza alcun
» pagamento » ; e si ne@ In concessione <; che non sieiio te>,nuti li predetti huomini mandar firnri del territorio hresciano alcuni huoiiiini armati, grrastadori, carri e cavalli
» da bastc, N.
TI secondo privilqio 26 marzo 14-29, nreiitrc rcy)iiigeir? alcune nuove domande dei montanari, d o ~ u t callo s t n i o di guerra
di quei tempi, ne accoglieva una e ~tcrordava loro « pcrclie
x in essa Quadra per le noviti passate i? grande povertà, et
x ivi non nasce biat.ii nè vino che basti per tre mesi
che non
» sieno tenuti ad alloggiar piente d'arme B.

-

-

..

...

L'ultimo comune. di cui i Rettori esaininaro~io i diritti
a p-ivilegio fu F i e s s e : documenti particolari di vecchia
data non ne avevano, tuttavia i Rettori il 1'. febb. 1612 ni. v.
riconobbero anche agli abitanti di CFies~e~
il beneficio « d'esser
{l91 La zecca fu concessa a Brescia probabilmente 1"anno 1186 da Federico I Imperatore alla pace di Cosianza. Nel l404 Psndolfo Malatesta
s'impadronì della città. che da2 1336 allparteneva ai Visconti; clilcsii ripresero Brescia nel 1421 e sembra vi cliiudesaero la zecca.
Corpus Aurrinr. Iral., vol. I\ ( B r e ~ c i a !- Bocpli, AMilano.

»essenti dal Datio dell'Imbotado in virtk dcf privilegio con>t cesso alla magnifica città 1.aniio 1473 m.

Con questi ,decreti furon messi a posto iiel 1613 tutti i
Privilegi bresciani.
Non può passare iiiosservato che Venezia largheggiava
di immunità col clero regolare e specialmeiite coi vecchi Ordini mendicanti molto a contatto col p u p l i n o , un po' meno
favoriva le alte gerarchie ecclesiastiche c il clero secolare 10cale: rispettava i pririleqi acquisiti dai nobili, nia cwrava
volentieri quasi di bilanciarli con privilegi ai Coniurii.
Dalle relazioni al Collegio (Collegio Secreta) non è diificiie scoprire qua e là le ragioni di questa condotta: trovava
gli ordini dei mendicanti alieni da ogni politica, so10 dediti
alla ascetica e pratica rcli~iosa,invcce le autorità ecele~liastiche e il clero intesi anche a salvaguardare le proprie posizioni di autonomia e disl,usti a obbedire prima a Roma
che a S. Marco (201; vedeva la ricca 11abilti - pur con lodevoli e molte eccezioni - in generale troppo potente e prepotente ( 2 1 1 , avida 122 1 , opportuliista tanto da lasciar sospettar
dubbia la sua fedeltà alla Serenissima: aveva iscritto, sì, nel
libro d'oro del Maggior Consiglio alcune di qirest.e famiplle,
ma ciò poco aveva giovato; iiivecc Venezia sentiva con auau
Iuta fiducia i1 popolo bresciailo cc di fede e devotione h o r rotta e vivissima alla Repubblica » legato per la vita e per
la morte a S. Marco « di cui portava il nome nel cuore » (23'.
Collegio Secr. - Ad t.-. Reiaz. Podestà M O C E ~ I C
1607.
O
(211 Collegio Secr, - Ad es. Relaz. Cap. LANW 23 maggio 1511, Podesti
Giok. F~~~~~~~~ 9 t~xtggio16211, Cap. LALLLAE-'io
I O luglio 16SJ. ecc.
i221 Es.:
Hanno introdotto li gentilhuomini di provvedersi a Milano et a Cremona fino del vestirsi, per l'avanzo che pareva a loro
- (Relaz. LANDO23 maggio 1611 Collegio
di b a ~ e r enelle monete
Secr. 8 . 371.
1231 Collegio Secreta - Relaz. LANDO,
1611 - Relaz. CAPPELLO,
16ZL
i 201

,..
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Per questo lo favoriva concedendo pure a lui immunità e
privilegi.
Concedeva q u a t i dove poteva e come poteva, &è i Nobili, specialmente del Seicento, erano amai gelosi e pretendevan d'esser soli a p d e r e i benefici ai quali non cedevano
e che sempre cercavano di ampliare; gelosi al piunto di
arrogarsi il diritto di riscuoter essi quei dazi e gravami da
cui il Veneto Dominio esimeva i Comuni.
I1 N. H. Giovanni Cappello ritornando nel 1627 dalla
Podesteria di Brescia riferiva al Senato quello che già avevano segnalato e deprecato tanti Podestà e Capitani N
in
»particolare d'esentione di Datii a popoli in essi
Ha» bitanti.. ; le quali essentioni vengono senistramente interi> pretate a grave danno de' subditi, e prejudicio della pub» blica autorità. Perchè mentre la Serenissima Repubblica
I> hebbe la mira in un istesso tempo le benemerenze de' Ca» valieri con impartirgli le giurisditioni et al solieva de' po» poli con esentarli, questa viene prmerkha, mentre tuttavia
R i feudatari essigono rigorosamente le gravezze da quelli
»Da che nascono - oseervava il Cappello pure, giustamente
» due prejudicialissimi inconvenienti, l'uno che aggravano
>I popoli da V.tra Ser.ti sollevati, l'altro che con giarisdi,
i zione di dominio
supremo pongono da sè stessi dove da
;u V.tra Ser.tà non sono aptpiicati i Dazii B.
Donde lamentele, dissidi, questioni, ricorsi alle autorità
del luogo; le quali prowedevano richiamando le cr definizioni dei privilegi del 1612 N con sufficiente energia e meglio
che potevano facendosene un merito (perche dawero la fatica non era piccola) presso il Governo Veneto: ala città
riferiva per esempio il Cap. N. H. Alvise Vdaresso gode
o molti Privilegi confirmati dall'Ecc.mo Senato, che da me
1) sono stati inviolabilmente ornemati, con avvertenza però al» lfapplication loro, mentre alle volte se ne vedono i tenta1) tivi. E veramente in questa materia nella quale consiste l'essenza dei Prencipi non ho permesso un minimo foro 3 .

,,.
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Ma tentativi di

fori » scappavano da tutte le parti: sicgià nel '600 preanninciante i priocipi economici e tributari del secolo XVIII proprio fra quella
Nobiltà veneta, che, travolta dalla rivoluzione, ebbe così triste ma poco veridica fama di incoscienza dei problemi nuovi.
Il N. H. Vallaresso ammoniva in Senato : rc essendo per
» il vero di presente li pesi distrihiti asaai inegualmente, da
n che ne nasce non men il danno che il discontento di quei
N e d d i t i » e proponeva riforme.
I1 N!.H. Giovanni Cappello quando il Senato veneto atava per prendere atto delle « Rifonne delli Statuti di Brescia D,
fatte nel 1621, proponeva addirittura che i Privilegi si togliessero o si riducessero o si amplias~erriai non privilegiati e
ne diceva chiaramente le ragioni, ranciridendo, che gli risi e
le leggi fiscali vigenti non andavano: a Con maggior prontez» za quei fidelissimi subditi somministrerieiio a V.stra Ser.tà
B le loro fortune quando fra di loro fossero le contrihutioni
»ugualmente compartite e soddisfatte D: invece, colpa le disparità dei privilegi, cc le gravezze e pubbliche impositiani
D sono ricevute et soddisfatte con quell'affetto che ~orninistra
» uri'incontro nocivo D .
Per ragioni varie le proposte del Cappello non ebbero
seguita nè in Brescia nè altrove: privilegi e immunità bresciane rimasero come nei decreti lofebb. 1613.
Tanto più che tale revisione aveva aseestato abbastanza
bene le cose, pfova ne sia che mentre fino a l 1612 la Camera
brewiaaa incassava annualmente al massimo 175.000 ducati,
dopo la revisione le entrate erano salite a 250.000. (24)
Fioriva Brescia in qnel secolo XVII gotto il veneto Dominio in modo meraviglioso: ne fan fede le relazioni al Senato,
da alcune delle quali etrahiamo a caso:
a Nella città et chiusure che sono contrade Borgate tuo-

eh&

i(

qualche voce si levava

Secreta - Rispeuivainenie Relazioni Bragadin 1605
1611; poi Relaz. Foscarini 1620, Vallaresso 1621, 1621, ecc.

(24)Collegio

e

Lando
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» .I.i delle porte per circa due miglia et piii si ritrovano anime
n 51767... de' quali utili 13487, il resto vecchi donne e yutti;

»per il vitto de' quali vengono ogni anno condutti nella città
»some 72000 di formento che fano stara veneziani 144.000 a
»lire 12 in circa lo staro. ( 2 5 ) I1 temtorio arnplissimo di
» lunghezza di circa miglia cento (26) et di larghezza cinquanta,
uabbondante di tutte quelle cose, che si possino desiderar
»può far intorno anime 776.796 dei quali utili 21(1532, tutti
»dati et essercitati nell'armi, potendosi tener per soldati ve» terani et tali, ch'havanzerebbero qyal ahra Nazione del suo
»stato nell'occasioni di guerra e nella !difesa della Repizb» blica ... » (.Relaz. da Lezze 1610).
Era Brescia « h pih rica et la pitt preciosa parte che Sua
Serenità avesse nel suo Stato » (Relaz. Lando 1611).
A renderla tale contribuiva « la ricchezza dei vassalli..
l'indwtria della aultura e l'ingegno delle alti, per l'una delle
quali è feconda la pianura, e per l'altra ricca la parte mont
tiiosa n. @elaz. Carncr 3 625).
Cavava il Governo veneto rt da p e l l a sua Camera iiitorno a 250.000 ducati all'anno, de' quali 28561 sono applicati
alle spese della m 4 . a Camera et il restante si manda di tempo in tempo a Venetia, iyuando non vi sia necessita di spenderli di là per ordine yiiblico N (Relaz. Lorenzo Cappello

...

.

1621).
Con uno stile metaforico di dubbio gusto secentesco, ma
evidentemente chiaro, così di Brescia scriveva al Senato il
Cap. Alvise Vallaresso nel 1627: « mi restringerò a tre capi
»che sicome sono la materia piu propria del17impiego de' Ca» pitani, così a me porgono Igoccasione di qualche riverente
B raccordo e sono il Territorio, il Castello, e la Caniera. Chia-

...

(25) Misure di capacità veneziane: moggio = 4 staia = litri 333,4688,
mio = mezzeni = litri 83,3172; mezzeno = quarte = litri 41,6586;
qumta = 4 quarteroli = litri 20,8293; qwrterob
litri 5,207325.
(26)Miglio venelo = 1300 passi = metri 1138,654.

-
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u merò il primo un Asiuo d'oro: il secondo la colonna del
))Stato di Terraferma; et i3 terzo la pih opulen~aborsa di
N V.stra Ser.tà. Si condoni la bassezza della parola alla prou prietà del senso. E' asino il Territorio Bresciano, perchè nel
corso si può dir ldi ventisette anni continui ha mitenuto
»la maggior parte delle tante militie che la Serenità Vostra
H ha dovuto trattener per sicurezza delle cose proprie
Egli
& è d'oro perchè oltre a quello ha souuninistcato di viveri
» di alloggi e #d'ogni altra coniodita con abbondanza, coniriu buisce anche la quarta parte del sussidio e di tutte le gra» vezze contribuite dal rimanente Stato. ».
Se Brescia e il suo territorio potevan arrivar a tango,
bisognava pur dire che eran ricchi: e si cspisce allora come
Veziezia aveme cura ct di conservarla habile a portar tanti

...

..

pesi

N.
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ELENCHI
1.

- Persone, collettivit&

I numeri indicano le

plrgine

Afra (Padri di S.) 19
Aleottis (dei 52
Alessandro (Padri di S.) 21
Annunziata (Convento di S. Maria
dell' di Rovatoi 22
Assini 4
Averofdi Q 12 16 34-36 40
Avogadri 16 41

-

Badoer (podesti) 10
Barbarigo (dogei I l 11 19 51 52 57
Barbadico - v. Barbarigo
Barbarigo jpod.) 15
Barbaro (cap.) 44
Barnaba (Padri di S.) 21
Basella (Padri d. di Bergamo) 22
Beiasii 40
Bembo (cap.) 7 47
Bembo (prov.) 58
Bombardieri 46
Bragadin (pod.! 15 62
Brognoli 15
Caffoni 44
Calabria (duca di1 51
Cdini 42
Calzavellia 52
Camera bresciana 3, 6, 11, 14, 15,
33, 56, 57, 62, 64
Camera ducale o veneta 14, 52, 63
Cappello (pod.) 60-63
Capriolo (Da) 4 16 44 46
Carmelitani 21
Casate (dai 30
Catarina (Mon. d i S.) 21 24
Chizzoli 16 43
Cicogna (doge) 46
Clero 1 7
Coccaglio (fam.) 16 42
Congregazione 25

secondo la numerazione interna.
Consiglio dei li 16 44
Consiglio dei Savii 13 39 44 52
11
Pregadi 10 13 22
N
N Rogati 3 4 5 7 11 25
18 19 20 21
n
» XXX 36 38
»
Contarini (cap.) 3 40
(prov) 48
Coriier (cap.! 10.63
Cosma e Damiaoo (Monache di S.
23 24
Croce (Monache di S . -) M
9)

Dandolo (pod.) 17
Dandolo CQr0v.j 28 32
Da Ponte 57
De Turoni 39
De Venetiis 44
Disciplina di S. Giov, e Marco 26
Domenico (Padri di S.-) 20
Donà o Donato {doge) l 7 15 19
21 21 22 28 52 57 58
Donato (pod.) 7 48
Ducco 16 46
Emilii 16 41
Emo (prov.) 18 55
Enrico VI1 28
Eremitani, 21
Eufemia (Monaci di S.-) 20
Faustino e Giov. (Mon. dei SS.) 19
Federici 40
Federico I1 21
Fenaroli 16 37-39
Foresti 16 36
Foscari (doge) frequente
Fecari (pod.) 40
Foscari (cap.) 7
Foscarini (pod.) 60
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Gambara (Conti) 16 28 32
Gattamelata -48 49
Gervasio e Prot. (Abbazia SS-i 18
Gesuati 22
Giovanni Ev. (frati di S.-) 19
Giov. e Marco v. Disciplina 26
Girolamo (monache di S.-) 24
G i d i a (monache di S.-) 7 23
Ginstina (Congeg. di S.-) 20
Giustiniano [cap. gener.) 32
Gazie ,(frati di S. Maria delle-) 21
Grimani (doge) 33 43 44 45
Gritti (doge) 10 12 18 24 25 43 47
Gritti (prov,) 55

-

Incurabili 25

Lando (cap.) 1 14 15 60 63
Lando (doge) 19 20 23 24 26 36
Leoni (cap.) 42
Lezze (da-) 1 7 63
Lonato (da) M
Loredan (pod.) 7, prow.) 50

Ocanoni 34
Opere pie 25
Oresii 16 46
Ospedale grande 16 25

Pace (monache di S.-) 24
Pasqualigo (pod.) 47
Pavia (nob.) 16 34-36
Pedrocehi 40
Pelati 46
Pesaro (prow,) 42
Pmente W
Pietro (canon. di S.- in Oliveto) 18
Pisani (provv.) 42
Poreellaga 44
Predicatori 21
Priuli (doge) 56
Provaglio (nob.) 16 43

Lncarno 16 44
Luzzago 16 46

Rebelli (cap.) 34 35
Riva (da) {cap.) l 1 13
Rodolfo (imper.) 46

Naggi 16 45
Mainardo 16 46
Maino 10
Malatesta (signore! 4 12 32 36 41 44
,Malipiero, v. *Maripetro
Manerba (n&) 16 27
Marcello (dogej 4 18, (pod.) 13
Maripietro (doge} 20 23 31 50 52

Salvatore v. Afra
San N a w o 46
Sanudo icap.) 3
Sforza 5 32 42 48
Soardi o Sovardi 16 45
Solario 44
Soria (da) 23
Stanga (di Milano) 29
Stella 12

(avv.)

H

23 24

»
(provv.1 49
Martinengo 10 15 30 34
Mendicanti 21

Michiel (cap.) 10
Mignano 32
Milii, v. Emilii
Minori (Fratij 21
Miniere v. Vicario 44
Minio (camerario) 7
Mocenigo fdoge) 32 38 42 43 44 45
51 52 56
Mocenigo (pod.) 50
Mori 42
Moro (doge) 22 24 29 44 9C 51 57
Moro (nob. br.) 16 46
Morosini (pod.) 42

-

-

Terzo = Terzi 45
Trevisan (doge) 24
Tron (doge) 3 4
Tnroni 39
Uggeri 44
Vallaresso (cap.) 33 60-63
Venceslao (imp.) 41
Venier (dogef 20 29
Vescovo di Bergmo l8
»
n Brescia l? 23
Vesper (aw.) 38
Viaro (cap.) 15 17
Vicario alle Miniere 44
Vimacate (da) 40

e7I
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Visconti (Sigmiorii 4 12 18 28 30 31
34 44 41
Vitima, {da) 24

Zamari, Zamiara 16 4a
Zanerto 16 46

A&o 57
Anello 16 %

Fiesse 59
Fohano 44
Fomtanelle 44
Fontanelle 44
Franciamrta 48-51 56

Anfo 58
Acqnalonga 42 47

Caezzo

58 59

Cdvisano 32 35 52
Csmianica v, Tavernala
Camonica - v. Valle
Capriano 40
Caravaggio 49
Cwpenedola 51
Caeoagello 35
Cmtegnato 27
Castello 63-64
Castellettca 310 33
Castenedolo 2 52
Chiaveghe (di Bagnalo) 4.2
Chiari 57
Chiusure (di Br.) 18 44 56
Coccaglio 51 53
Coccaglio 511 53
Coller 19

Coliio 32
Colornbano 39

Dmie 45
Degagna = cl Dogana w 58 59
Desenzano 6 9 10
Eseno (Esine?) 16

Idro 58
Iem 6 9*20 35 39 43
Leno 49 53
Longhena 22 30
Laeza 45
Lnmezzane 41

Wecladio=u Maclò B 16 43
Maderno = rr Materna H 2'1
Malpaga 52 53
Mamierba 27
Mainarbio 46 50
Manichina 46

Marzolo 44
Meam 41
Mena 30
Mezzano 16 35
M i h a n o 30
Milzanello 44
M m i g o =Muniga 43
Mantichiari 51 53
Monrecraee 27

Monticelli 43
Manairone 42

135

GIOVANNI ZULIAN

1%

-

Riviera V. Sdò
Roccafranca 32 34 36 96
Rodengo 20
Roncadelle 44
Rovato 22 48-51 53 55

Monzardiao 16 42
Motella 30 32 33 34

Nave 2 49 52 53
Navone = a Navo u 58 59

Sabbia - v. Va1 Sabbia
Sabbio 58 59
Salò e Riviera 1 54 58
Serpente 44
Padernello 30 32-34
Pavone 34
Pedemonte 50 51 54
Pedergnaga 30 33 M
Pompiano = c< Pompeano
Poncarale 42
Pontevico 50 53
Ponticelli 27
Pontoglio 32
Pralboino 30 32
Provaglio 58 59

D

45

Va1 Carnoniea 6 40 45 51 54
Va1 Sabbia 4S
Val Trompia 44
Verola 30
Vicenza 11
'V'igolo v. Tavernola
Virnercate
Vobarno ( a Boarno >i) 58 59

-

Remedello 30
Remato 2 49 52
Ripaita 32

IfI.
1221 : pag. 27

Tavernola (bergam.) 37-39
Teglie 58 59 .
Travagliato 54-55
Trento 52 54
Trepoli 35
Trompia - v, Va1 Trompia

Date

FS
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Resti di BISON PRISCUS Boj.
nel Mantovano
SUNTO.
- Facendo seguito a precedenti lavori del genere, l'A. descrive
un consewatissirno teschio di Bison, degernrinandune la sy. fB. priscus
Boj.) in base a rilievi osteomeuici. Indaga il probabile orizzonte
geolagico, fissandolo alla fine del gZeci.de, Ur corriqwmdensa al paleolitico giù iniziato.

Local ita del rinvenimento
Nelle vicinanze di S. Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova, scorre un canale denominato Navarolo Vecchia. Nell'aprile del 1931, s v i l ~ ~ p a n d u si i lavori della Ronifica Crernonese-Mantovana, venne proweduto anche alla sistemazione del Navarola. E' in conseguenza di tale sistemazione
che vennero alla luce i resti in discorso, ma per meglio precisare si ricorda che la quota media del terreno nei pressi
di S. Matteo è di m. 19,50, e che il canale Navarolo, la di cui
costruzione e attribuita inizialmente agli Etruschi, pure nei
pressi di S. Matteo, prima dell'attuale Gsteinazione aveva iim
profondità media di m. 3,50, portandosi col suo fondo alla
quota di m. 16 circa.
Il canale del 'Nhvarolo, nella località dove vennero trnvati i resti, a im centinaia di metri clall'abitato di S. Mattco.
poggia sopra un terreilo sabbiosa, frammisto con dell'ar$la
e della sostanza organica, viscido, pesante, compatto, il qiiale
si estende in profondità per parecchi metri.

Durante gli scavi, fatti da operai di S. Matteo, per approfondire il canale con l'uso di vanghe, fu notato fin dall'inizio che insieme alla terra smossa e sollevata, comparivano
degli ossami di forma e volume diversi, ma ad esei non si
diede importanza attribuendoli, forse erroneamente, a residui abbastanza recenti di animali domestici. Ma col yrogredire degli scavi, allorchè si arrivò ad intaccare il terreno a
m. 1,502 sotto il preesistente fondo del canale, alla quota
di circa 14,30 ( e quindi di m. 5 pii1 bassa del piano di csmp a p a ) , furono rinvenuti degli altri resti, che già agli operai
apparvero di animali diversi da quelli a loro noti.
Questo fatto, come mi venne riferito, ebbe a ~uwitaxe
un vero orgasmo fra gli operai, i quali si credettero mlla via
di scoperte sensazionali, di antichi tesori nascosti, e tale credenza non poteva che essere avvalor.ata dal ritrovameiito già
fatto a poca distanza, ma un po' più vPrsn la superficie, di
numerose tombe attribuite all'epoca romana ed etruijca, ed
anche di monete, in prevalenza d'oro, appartenenti all'epoca
imperiale romana. Ma almeno per qualito mi consta, Ia speranze del ritrovamento dei supposti tesori andarono deluse.

Ma anche degli ossami che venivano alla luce in conseguenza degli scavi più profondi e che parvero di un certo interesse, ebbe ad occuparsi la Dirigenza dei lavori che provvide, almeno in parte. al loro rastrellamento.

Alcuni di questi resti, provenienti dallo stesso strato, situata da m. l.50 a m. 2 sotto il letto p e c e d e a t e del ~Navarolo, fra le quote 1 4 , 3 e 15 circa, inferiori a .quelle ove
erano ~taitirinvenuti resti romani ed etruschi, merci: I'iintereesamento del mio ottima ex allievo Dr. Blanlio Consiglio, vcnnero in mio possesso. Questi resti si riferiscono a : HmU-ti,
Equidi e Gmcidi Nella presente. esposizione prendo in cnnsideraziane solo i resti di dlmdi, riservandomi di illustrare
in seguito gli altri.
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Rilievo del prof, Cemaglio(per concemione del RmUMagistrato alle Acque).
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Probabile orizzonte geologico

dal

quale provengono i resti.

Come è noto, si ritiene che, durante il terziario, ripetute pulsazioni oropenetiche sospingessero gradatamente la
regione italiana fuori dall'adiente marino, ma ancora nel
pliocene l'Italia continentale era solo abbozzata liella sua
torma e molto più gracile e frastagliilta di ora.
In modo particolare il mare Adriatico penetrando profondamente nella depressione padana costituiva come uno spazioso golfo, dal quale ei&ergevano diverse isole e penisole,
golfo che si estendeva a tutta l'attuale pianura veneta, lomh r da , erniliana, y iemontect..
h relazione al clima mite e temperato, prosperavano una
flora ed una fauna evariate, gli avanzi delle quali veiigcino
messi in evidenza nei depositi lignitiferi che ora stanno sca*
vandosi.
Verso la fine del pliocene e I'inizio dell'era quaternaria
o neozoica o antropozoica, si verificarono delle nuove e Zortiasime pulsazioni orogenetiche che nel loro insieme diedero
luogo a dei notevoli sollevamenti in conseguenza dei quali la
regione italiana emerae sempre di pih per assumere pradatamente la configurazione attuale. Così anche il grande golfo
paclaino si restrinse arretrando verso oriente, mentre il suo
regime marino venne man mano sostituito prima da quello
lagunare, poi paludoso fliwiale. In relazione a questo notevole sforza orogenetico, in conseguenza del quale si verificasono delle fratture della crosta terrestre, col rapido sollevarsi
delle regioni montuose che venivano a sbarrare la via alle
correnti atmosferiche ricche di vapore acqueo, determinando
abbondanti precipitazioni, ebbe a presentarsi quell'epocli che
nel suo complesso fu chiamata diluvio-glaciale, epoca che è
suddivisibile in vari minori periodi glaciali ed interglaciali,

51
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Fra l'imperversare di fenomeni sismici e diluvio-glaciali, in
un clima temperato-freddo, la flora e la fauna andavano impoverendosi ed arretrando verso il Sud. E' di quest'epoca
l'uomo yaleolitic.~,eli<-si ripara, come gli animali eoevi, nelle
caverne.
Per quanto concerne le formazioni gaologiche di qiiella
zona CremoneseXantovana che piii da vicino interessa In localiti ove i resti in oggetto vennero rinvenuti, (segueiido ia
buona parte indicazioni fornitemi dal prof. Cozzaglio, che
qui colgo l'occasione di ringraziare, come ringrazio l'ottimo
prof. Anelli per quei suggerimenti di cui mi è sempre cortese), si potrebbe ritenere che i limiti superficiali dei terreni,
fini, cretosi e sabbiosi, del neozoico antico del Cremonese e
parte del ;Mantovano, si spingano a Sud fino all'antico corso
dell'Adda raggiungeaido pressapoco la linea W-E che da Cremona per Pieve d'Olmi, Caste1 Ponzone, Lividale va fino alla
confluenza dell'O$io attuale. 'fra questa linea c il corsa attuale del Po non resta che una zona inagran parte costituita
da ex alvei del Po e dell7Adda, nella quale, come isole supexstiti i n un campo di vasta ertssionc, emergono lembi di terreni antichi eretosi o sabbiosi, di cui nulla si trova sulla q posta sponda emiliana dove è tutto deposito recente dei fiumi
dell'Appennino e del Po.
A valle della confluenza dell'Oglio invece, i terreni del
neozoico antico vanno fiuo al .Po e lo oltrryassano, yortariidosi sulla destra, dove, tra Guastala e S. Benedetto, affiorano
in quelle campagne fino al corso del Po Vecchio.
Per quanto concerne la località di S. Matteo, ove P resti
in discorso vennero rinvenuti. eeea si trova nelle vicinanze
dello sbocco del Navaroio in Oglio, in una posizione particolare pib depressa del tratto di Po da Casalniaggiore a &solo.
L'andamento delle isoi p* dimostra un i ~ n ~ l u v icarato
teristico verso S. Matteo al quale punto affluiscono tutire le
acque locali e le infiltrazioni del Po in piena. Tali infiltrazioni dànno sorgenti al piede degli argini coetituendu uno

speciale sistema idrico che si scarica in Oglio, ma che durante le piene alliigherehbero tutta la depressione se speciali
artifizi non si usassero per salvarla. Date queste condiiioni,
è owio ritenere che gli antichi mammiferi del luogo si potessero annegare e i loro resti conservarsi sotto le deiezioiii fluviali, mentre non potrebbe nemmeno escludersi l'ipotesi
che con delle deiezioni fluviali siano pervenuti in luogo dei
resti di antichi animali. Sull'eta di tali deiezioni non è certamente facile pronunciarsi; comunque e certo che il grande
sovralluvianamento del Po accumulatosi a valle di Casalniaggiore è quaternaria e non recente, sia per&& sullo spaltone
medesimo vennero trovate traccie c i i abitazioni molitiche, ~ i a
perche tale deposito potrebhe considerarsi come la diretta
conseguenza di un abbassamento del suolo avvenuto doipo il
lungo periodo interylaciale Mindel-Riss, Fatto idrograiico di
primo ordine, questo, nella storia della pianura padana, in
seguito al quale il corso del 90 incassato fia quasi a Caealmaggiore, si fa poi pensile e nella regione abbassata deposita
molti materiali che convoglia.

Tutto ciò è fenomeno quaternario, m a data la speciale
posizione di S. Matteo, che trovasi all'irno del compluvio dove
molte altre deiezioni sono certamente affluite anche nel postglaciale fino ad oggi, può insorgere qualche dubbio circa I'orizzonte geologico dal quale derivano i resti in oggetto.

Tenuto però presente il fatto che essi furono tro-

il fondo di
un canale già scavato dagli Etruschi), ad una quota inferiore a quella ove vennero messe in evidenza manifestazioni di antichissime civiltà, tenuto conto della natiira del terreno ove i resti furono trovati, sarei del parere che il loro orizzonte possa riferirsi alla fine del periodo glaciale, o al più all'inizio del post.glaciale, e, per
quanto concerne l'età pr~istorica,al pal eolitioo già iniziato.
vati ad una certa profondità (m. 1,50 sotto
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I resti sui quali ebbi a portare la mia attenzione si riferiscono, come dissi, a Bouidi, Equidi e Cervidi; ora si sa
che questa fauna corrisponde al tipo delle praierie e delle
foreste d'Europa e d'Asia che ebbe ad esistere nei periodi
interglaeiali, assai prossimi ai glaciali. E' poi noto che nelle
manifestazioni artistiche (sculture, incisioni e pitture) hsciateci dai paleolitici (e che si iniziano. secondo la classificazione francese, dopo la quarta ed ultima glaciazione di Wurm
nel periodo Neowurmiano o età deila renna, continuandosi
col19Aurignaciano, per assumere nel Magdaleniano una notevole perfezione) gli animali più frequentemente rappresentati, oltre la renna, il mammut e le antilopi, sono precisamente gli Equidi, i Cewidi ed i Bisonti.

In relazione a quanto sopra esposi e tenuto presente il
fatto che i resti furono trovati nello stesso piano, ritengo che
i medesimi siano appartenenti ad animali coevi.
a

Rilievi osteologici ed osteometrici
I reeti di Bosidi che vennero in mio ipossesso consistono
i n un teschio si può dire completo e in una mavola. Date le
caratteristiche presentate dal teechio in discorso, penso che
possa attribuirsi ad un animale appartenente alla sottofamiglia dei Bovinue e più precisamente a quella forma fossile del
genere Btson che ancora nel 1825 venne chiamata dal BOJANUS
Bison priscus, mentre l'analoga forma fossile americana era
definita ~ ~ ~ ~ ' H A RBiscm
LAIY
latifrons.
In un mio precedente lavoro ( l ) , descrivendo alcuni resti di Bison priscus BoJ., io ebbi ad occuparmi con sufbiente ampiezza oltre che della posizione sistematica di questo
genere, delle sue caratteristiche osteologiche, e - sempre

-

41) D. BRENTANAr)sseruaxioni anatrrrnico-sistematiche su resti dr Bison
priscus Boj
u Comnieniari Ateneo Brescia n 1929.

-

Cima. Al, Br. 1933

-
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nei riguardi delle caratteristiche osteologicle - della diHerenziazione tra i generi Bos e Bzson che sono particolarmente
vicini. Nel mio precedente lavoro ebbi pure a svolgere dei
concetti sulla filogenesi del Bison, richiamando varie denominazioni dei resti fossili appartenenti a questo genere, e dei
dati relativi alla disseminazione dei resti medesimi, con particolare riguardo d ' I t a l i a . E precisamente a questa mia pubblicazione (dove ebbi pure a descrivere tre resti fossili di
Hisan conservati : uiio nel museo geologica dell'bnivcrsita di
Parma, e due nel museo Capellini di Bologna), rimando per
quanto può costituire parte introdirttiva e complementare della presente comunicazione.
Debbo poi aggiungere che mi sono deciso a stendere queate brevi note, soprattutto in considerazione del particolare
interesse dei resti che mi fu dato osservare, rappresentati da
un teschio si può dire completo e da un osso scapolare anche
esso completo, mentre nella maggioranza dei casi come è
noto, i resti di queste antichissime forme sono quasi sempre
rappresentati da modesti frammenti.
Per quanto concerne le misurazioni, oltre ripetere quelle fatte sull'esemplare di Parma che già ebbi a descrivere,
e ciò allo scopo di poter fare dei confronti fra le varie forme, ho ritenuto opportuno per meglio definire gli ossami in
oggetto, procedere al loro rilievo osteometritro valendomi delle
indicazioni suggerite in proposito dall'Hrr~ (21, indicazioni
che ebbi già a seguire per lo studio di forme canine preistoriche ( 3 ) già da me studiate, in quanto ritengo i suggerimenti
dello Hue fra i piu razionali per procedere a rilievi di questo genere. Passo ora alla

-

(21 E. HUE Musée Ostéologique. Paris, ~ 9 0 7 .
(3) D. BRENTANACunrribuio d i o studw dei cani preistorici, a L'Ateneo Parmense n, 1931.
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Descrizione

del

teschio

(Si ve& la tavola annessa)

Esso presenta notevoli caratteri di fossilizzacione ed è costituito dalle ossa del cranio e della faccia al completo, salvo
cpalche piccola abrasione.

Ritengo che il teschio sia appartenuto ad un soggetto
anziano e ciò in relazione alla saldatura delle varie suture, e a l notevole consumo del 5" e 6" molare di sinistra, e del 6" molare di destra che sono presenti.
Per quanto concerne le o s a del cranio: I l Jrontale è largo e generalmente convesso, ma però con una leggera depressione sagittale mediana più accentuata nella parte inferiore presso la sutura fronto-nasale. I1 frontale si estende
superiormente, oltre l'impianto delle cavicchie ossee.
LP cauità arbitarie sono notevalmen\e sporgenti e dirette
all'infuori e leggermente in avanti, le ussa che limitano queste cavità si presentano molto robuste. 1 fori sopracilitiri c
le relative doccie sono grandi e ben marcati, mentre iii prossimità dei fori sopraciliari esistono vari fori di iiutrizione delle
ossa frontali.

Le cavicchie

sono ben peduncolate, d'inizio si dirigono in basso C all'indietro, piegano poi verso 19aSto, e
ancora sensibilmente all'indietro verso la parte termiitale,
La sezione trasverbale è rtrtondeggiaiite. Oltre il pedtmcolo, al loro inizio le cavicchie presentano numerose rugosita,
e dei ~ r o f o n d isolchi longitudinaii che perii si atteiiuaiio nndando verso l'apice.
La regione occiyitde è di forma semicirculare e
un
angolo ottuso col frontale. I tubercoli d'inserzione dei retti
anteriori della teeta sono molto pronunciati, come in genere
tutte le apofisi, salieilze, c tiiherosità. Il foro occipitale è
rotondeggiante.
ossee
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Il temporale si presenta notevolmente rugoso u e b parte
tuberosa. 11 meato uditivo esterno è relativamente piccolo;
la fossa temporale è bassa e ~rofonda.
Lo sfenoide molto obliquo rispetto all'apofisi basilare
dell'occipitale, si presenta robusto e relativamente breve.
L'arnoide presenta i1 fondo delle fosse olfattive relativamente ai comuni bovini poco incavato. E' solo presente la
voluta etmoidale sinistra.
Per quanto concerne le oesa della faccia:
Le ossa nasali sono brevi e larghe, fortemente convesse
in senso trasversale, lo sono pure ma in grado miiiore longitudinalmente, in relazione a pest'ultimn convessità risulta
una depressione fronto-nasale.
I rnasceilari presentano una spina notevolmente prununciata, i fori suttorbitari ampi e rotondeggianti del diametro
di 15 millimetri. &e apohi palatine alla porzione anteriore
della sutura presentano una profonda e stretta depressione.
Le ossa intermascellari presentano un corpo ampio e robusto, ma di particolare robustezza sono le apcufisi iiasali.
Le fessure palatine sono molto ampie, I fori p a l a h i .wno
anch'essi notevolmente ampi e si prolungano anterìannente
con una breve e larga doccia.
Per quanto concerne l'osso s c a p l a r e , che è il sinietro,
potrebbe nascere qualche dubbio circa la sua appartenenza
del gen. Bkon, o a gen. Hos: sono però d'awiao che si debba propendere per la prima forma non m10 per if fatto che
quest'osm venne trovato unitamente al teschio, col quale
presenta analoghi caratteri di foasilizz~zione,ma anche in
relazione alla sua forma che richiama molto evidentemente
quella del Rison prisctss, come viene esposta da diversi A.A.
in modo particolare dalla PAVLOW
(41, comunque l'osso scapolare in discorso relativamente a quanto si osserva nel gen.
(4)

M. PAILOW
- Sélénodoirtes postertiaires de Za la Rusaie,
1'Ac. Imp. de Sc. de St, Petersbourg H, 1906,

a Méni.

de
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Bos: presenta un margine dorsale relativamente stretto e
una notevole lunghezza, questa maggiore lunghezza deve a
mio parere mettersi in rapporto anche alla maggiore elevazione delle apafisi vinose del Bison in confronto del BQS.
La fossa sopraspinosa 33 stretta, mentre ampia è la sottospinosa la quale è posteriormente limitata da un margine elevato robusto e con impronte di inserzioni muscolari niolto
pronunciate, come d'altra parte sono pronunciate le altre impronte d'inserzione.
Il collo della scapola è molto robusto; l'apofisi coracoide
è larga ma depressa; la cavità glenoidea è ampia e profonda
relativamente ai bovini.
Passo ad esporre le misurazioni che raccolgo in due tabelle. Nella la tabella espongo la misura del teschio in oggetto e d d n i t o come teschio di Mmtouu, in confronto delle
misure già da me rilevate sopra un frammento di teschio esistente nel museo geologico della R. Università di Parma (reschio di Painna) ed esposte nel mio l a w r o precitato.
3ella tabella seconda espongo dei rilievi osteometrici abbastanza completi sia del teschio come della scapola sopradescritti, rilievi compiuti seguendo le indicazioni di Hue.
Tabella 'I.

.o

Misrcre in ntdlimetri

;

se"
*

I
.r

Larghezza minima sotto l'impianto
ossee
Larghezza massima fra le orbite

delle

cavicrhie

n

k
$2
.c
Ci

;E;

330

277

1117

705

Caviccltie ossee
Distanza fra gli apici
La retta che congiunge gli apici è ele\ata sul piano
della fronte
Larghezza massima (lungo la curvatura esterna)
Diametro verticale all'inizio della cavirchia
Perimetro alla base
Diametro traversale all'inizio della cavicchia

Cavità orbituria
Diametro trasversale
Diametro verticale

94
625

119
362

115

-

430
98
285
98
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(Par.) (Mant.!
Distanza dal margine posteriore della cavità orbitaria al peduncolo della cavicchia ossea
OccipitaZe
Larghezza massima
Altezza dal margine superiore del foro occipitale al
sincipite
Foro occipitalr
Diametro

100

96

313

290

l52

120

4

46-40

Tabella 11.
Tabella delle misure in millimetri (secondo le indicazioni di HuE).
a) Misure del teschio
Faccia superwre
Misure longitudinuli
B-C. Dalla sutura coronale all'apofisi fronlale del nasale 250
C-€'. Lunghezza della sutura nasale 185
A.D. Lunghezza totale, dall'estrernità del tuhercolo occipitale al bordo
anteriore dela sutura incisiva 556
C.D. Dall'apofisi frontale del nasale al bordo anteriore della sutura inci.siva 320

E-E'. Distanza fra le due protuberanze posteriori delle creste temporali 288

F-F'. Larghezza del cranio fra i parietali alle suture parieto-temporali 150
G-G'. Larghezza del cranio fra le superfici temporali 160
E-H'. Larghezza massima delle arcate rigomatiche 328
J-J'. Distanza fra i fori lacrimali 240
K-K'. Distanza fra i fori sottoorbitari 120
C-D'. Lunghezza dell'apertura nasale 114
M-M'. Larghezza dell'apertnra nasale I18

Fueciu inferiore
S-Q, Lunghezza dalla metà del bordo dell'incisura intercondiloidea alla
spina posteriore del palatinu 201
Q-D. Lunghezza dalla spina posteriore del palatino al bordo anteriore
della sutura incisiva 326
totale (linea alveolo basilare dell'nomo) 527

S-D.Lunghezza
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illisure trasversali
0.0'.Larghezza massima fra k apcrfisi condiloidee dell'occipitale 141

T-T'. Iarghezza

della voha palatina 110

U-U', Distanza fra i fori palatini 62
V-V'. Larghezza massima delle due incisare palatine 7Q
X-X'. Lunghezza delle incisure palatine 85
P-P'. Distanza tra le apofisi postglenoidee dell'articolazione temporomascellare 245

Faccia laterale
A-S. Distanza dall'mtrernid del tubercolo occipitale all'incisura intercondiloidea 110
3 5 . Distanza dalla sutura coronale all'incisura intercondiloidea 160
B-Q. Distanza dalla satura coronale alla spina p ~ t e r i o r edel palatino 294
W-W'. Larghezza della cavità orbitaria 69
2-2'. Diametro verticale dell'orbita 72
C-Q. Distanza dall'angolo fronto-nasale alla spina posteriore del palatino 188
C'-C". Distanza dall'iacisura nasale a& volta del p l a t i n o 120
C-5'. Distanza dall'angolo fronto-nasale al tebercolo della nuca 277

Faccia posteriore
A-B. Dal margine superiore del foro wipitale,alla sutura coronale 120
S-3'. Altezza del foro occipitale 46

Y-Y'. Larghezza mamima del foro occipitale 40
1-2. Distanza dalla faccia interna della base delle caviecbie cornee alla
sutura medio frontale 144
3-4. Distanza fra le apofisi zigomatiche del frontale al bordo anteriore
dell'orbita 94

Ccclvicchìe ossee
Lunghezza della cavicchia secondo il margine anteriore 395
Diametro trasversale della cavicchia alla base 98
Diametro antero-posteriore della cavicchia alla base 98

h) Misure della scapoh
L-L. Lunghezza assoluta 585
LA'. Lunghezza del bordo aderente della spina dell'omoplata 490
L-A. Lunghezza della spina dell'omoplata 482

M isurc) trasversali
B-B' -Larghezza massima 310.
C-C'. Larghezza massima della fossa sopraspinosa $5

D-D'. ~lilrghezzczadel callo dell'amoplata 1E4
E-E". Diametro antero-pasteriore della eavirà gleneidea 85
F.E'. Diametro antero-pwter7ore dell'aplfisi a r t i e o k 100
H-H'. Diametro trasversale della caviti glenoidea 75
K-K'. Altezza del bordo montante dell'acroniion 65

I rilievi osteologici compiuti e sopra indicati, non fanno
che confermare I'iptesi già avanzata che i resti in dimorso
debbono attribuirsi al Bison p"scm BOJ, di cui ancora n d

I

1823 il CUVIER
( 5 ) per quanto usi nei riguardi di tale forma
l'imprecisa denominazione di mwoclss, espone magistralmente
le caratteristiche craniologiche fondamentali.
Dai rilievi ostmlogici e da quelli oeteometrici compiuti,
in confronto di altri resti da me già oeservati, mi convinco
sempre piii della notevole variabilità che sussi~tefra g l i individui che possano ascriversi alla specie in discorso, il che
può spiegare le varie denominazioni usate, a scapito della
chiarezza, per definire i resti fossili di Bison.
Ma anche negli attuali bisonti, come nota il BREHM( 6 )
sussistono notevoli variazioni, e non solo fra il biwnte d'Europa e d'America, ma in relazione deU'età, a) sesso (le femmine hanno un formato piu piccolo ed elegante dei maschi),
ecc. Non ritengo duuque suffcienie tale variabilità per giustificare l'introduzione di varie denominazioni nell'arnbita del
genere B i s m , le forme fossili del quale mi sembra che pos%anoessere ben definite dall'espreasione di Bison prisctls per
le forme europee e di Biswt hifrons per quelle americane,
a meno che per una maggiore sesniplificazione impastata su
constatazioni certo non prive di valore, come ebbe già a mettere in evidenza la PAVLOW,
non ai vo&a riunire il B i s m
priscus e il latifrons in un'unim specie, dando alla stesa
un'unica denominazione.

-

(5) G . CUYIEB. Reclaerches srrr les ossemerts
E. BEERYULa vita deglizareirnaZi TI

(61 A.

-

- Paris, 1823,
1896.

(sic) jossiles

- U.T.E.T.

ARNALDO GNAGA
Socio Effettivo

Le cerchie murali di Brescia
nel Medio Evo
S U N ~. A compimento di unu serie dì studi di storiu iopogrdca dì
Brescia mtica e rhnodandosi n quelli -- l'A- esamina h s h i o n e
topografia &h c ì ~ Ùanteriormente al prirno ampliamento (sm.XiX)
di mi damCJ1ve
3 p r e s a d i l e uaccuto; porre q,ues~in relazione con
le str& radioti esterne che restan-o poi incluse nel secondo ampliamenbo [sec. XIII). D e s d t o questo chiude cori la descrizione panoramica dei qumtaeri della cit& in quesfepoca, mettendo in evidenza la
saggsua dei reggaori chR pre&poswo lo svituppo urbano.
So~wmio: La topogda di Br. fino al sec. XITI a oriente della strada
teinmp1ia.a. - fdem: a occidente - Le difese naturali di Br. e il
quartiere artigiano - Le mura del primo ampliamento - Idem:
del secondo - I1 piano regolatore del sec. XIfI. - Annesse 2 tauole.

NieIia solenne adunanza dell'anno accademico 1932 ebbi
l'onore di leggere nn primo studio au a I fLLttOTi topografici
ne&
rvihppo urbanistico di Brescia D. Quella esposieione
molto sintetica, come lboccaeione camigliò, richiedeva ulteriori eviluppi. Per tal motivo vi feci seguire altre due letture:
una sa a Gli scavi per la pirrzza della Vittoria e la tcrpgrufiu
romana di Brescia u e l'altra su a La funzione topopfica
&h Valtrompia in reluzùme alla storia di Brescia)>. I l ) La
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presente lettura sarebbe destinata a completare il quadro
abbozzato nella prima.

La topgrafia

di

a oriente

Brescia fino al secolo

della

XllI

strada triurnplina

Nella qual prima lettura abbiamo accennato ai motivi
per cui il maggwre dei tre nuclei d d a cui f u s w m origino
Brescia f u da prima quello orientale. La sorgiva di Rebuffone, che ora alimenta il R. Stabilimento ittiogenico, gii molto
abbondante, non era quasi di certo la sola. Infatti le ville
ad essa adiacenti sono provviste di pozzi alimentati da fonii
perenni. Intorno a questi fontanili, dai primi t u p r i alle ville,
romane, il nucleo si dilatò a monte della via Emilia, o meglio
Gallica, che correva a i piedi delle colliiie, ocmyando l'area
pianeggiante tra le due localith di RehufTonr e di Caina e anche al di sopra, senza raggiungere grobahilrnente la quota
della sella alla Pizsterla e di S. Floriano. Non già la sella odierna, opera dell'uomo, ma qiiella naturale che univa le colline
al castello. La sua altezza era presso a poco la medesima della
posterula di S. Eusebio, i cui resti sono ancora visibili a mattina di S. Pietro. E' al di sotto di queseta porta che emerge
ancora il conicolo della condottura romana iproveniente da
Lurnezzane,
Gn documento del 1023 cita un orto cc quod cingitur ab
N is duabus viis, a via quae pergit a S. Florianunr usque ad
» cacumen montis et a via quae ipergit i u t a coniculum usque
>iad Pontem d t u m D. ( 2 )
L'orto in discorso trovavasi adunqne fuori della posteriila tra due strade indubbiamente antichissime. 11 sobborgo
orientale stendevasi quindi tra la detta strada per S. Floriano
e la Gallica, vie che presso Rebuffone venivano quasi a tra--

-

(21 F. ODORICI
- Storie Bresciane: V, p. #.
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varsi l'una sull'altra; e confinava con L città tra le porte di
S. Andrea e di S. Eusebio.
A mezzodì della via Gallica, presso a poco l'attuale via
Boifava, 11 terreno doveva essere sortumoso e boschivo, e
però solo tardivamente abitato; al di sopra della strada per
S. Floriano la pendenza del colle si faceva assai ripida.
All'epoca romana entro il triangolo considerato dovevano
sorgere non solo case, ma ricche ville, poicl& lungo la strada
Boifava vennero in luce mosaici e molte anfore vinarie. Siccome le fonti di Rebiiffone non potevano alimentare le abitazioni superiori, così dall'acquedotto di Liimezzane che arrivava sul castello attraverso la selletta della Pusterla staccavasi un ramo che scendeva al sobborgo. Nel fondo di !proprieti Fumagalli presso alla rampa per salire sui colli scorgesi una specie di turnolo. Li sotto termina ora un conicolo
che giustidicherebbe la rappresentazione schematica che dà il
Rossi nella sua irnagine di Brescia antica. 13) Questo condotto
avvalora la ipotesi che il detto sobborgo"si estendesse al più
fino ai piedi della rampa sopranominata. Verso oriente esso
restringevasi nell'angolo delle due strade descritte e non proseguiva. Infatti proprio a Rebuffone e più oltre lunga la via
Gallica furono scoperte numerose tonibe romane (41, che
solevansi collocare appunto lungo le strade fuori dell*abitato.
Quasi certamente questo sobborgo non fu mai ricinto di
mura e congbbato con la città, non ostante la sua importanza
Le condizioni topografiche non consentivano certo una valida
difesa, quale presentava invece il circuito romano. Ma forse
a questo motivo se ne aggiunse uno politico. -4i piedi del
colle Cidneo, attorno ai templi al Foro alla Curia alle terme,
si raccoglieva l'aristocrazia romana del sacerdozio, della magistratura e del censo che predominava sulla popolazione

(41a Com. At. Br.
1911, p. 378.

11:

-

1694, p, 62

- - 1903,

p. 360

- l%,

p. 371 -

156

ARNdLDO GNAGA

C4

cenòrnane. L'inverso doveva verificarsi nel sobborgo di oriente, creando un antagonismo inacesbito dalla divisione murale.
Questo fatto ci spiega come il Cristianesimo abbia conquistato
il sobborgo prima della città. ( 5 )
Oltre le strade nominate siamo quasi co~trettia supporre
che ne scendesse una dalla selletta della Pusterla fino a porta
Torrelunga, e che da questa volgesse a sera sulla direzione
dell'attuale corso Magenta, seguendo esteriormente I'andamento delle mura. L e quali mura, i cui resti sono allineati
tra il corso suddetto e via Tosio attraversavano piazza Arnaldo fino a porta Torrelunga. Chesto tratto, che nel sec. STTI
chiamavasi il terraglio d~ Pregnacchis, fu spianato dqpo il
1281 riempiendo il fossato, mentre si continiiava i3 terrapieno
di Momhello fino alla porta. i b i
La via di circonvallazione sopranominata, di cui è cerino nel Liber p t h e r i s , incrociava a porta Matolfa con l a strada per Cremuna. Oltre quanto fu detto nelle precedenti letture giovc-à che qui aggiungiamo alcuni schiarimenti. I1 primo tronco cLe andava forse oltre l'odierna chiesa di S. -4fra
chiamavasi nel s ~ - .XIII (istrrita santorurn jaustini et jovitc, n
( 7 1 e fin dall'epoca roniaria dovexa iri~boccai-el'attuale via
di S. Zeno, che proseguiva per Bagno10 e Cremona. Oggi
questa strada si ferma a S. Zeno; ms due [atti documentano
che fin dall'epoca ronmna essa era la via Cremonese: al
Forcello, nel suburbio, si scopersero iii prossimità di questa
strada oltre un centinaio di tombe di quella età (81; e chi la
percorra può osservare di quanto essa sia sopraelevata sui
terreni adiacenti; tanto da un lato che dall'aaltro ; rialzo dovuto a una secolare manutenzione.
( 51 A . GNAGA- I fattori zopogrirfcci nello sviluppu urbmistico di Brescia « Com. At. Br. i) 1931: ivi a yag. 44..
(ti) ODORICIStorie Bresciane: VJll, p. 58.
( i i Liber potheris Comniunis Brixia~- E&. a cara di A. VALENTISI
- hgustae Taurinorum, 1899: col. 125 e aegg.
( 8 ) « Com. At. Br. »: - 1905, p. 441 - 1912, p. 341 - 1930, p. 510.
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Dopo l'incrocio con la K strata sancgi AAlewmdri » la via
di circonvallazione doveva proseguire fino a porta Paganora
e di qui alla Milanese; probabilmente per il tramite dell'arteria t r i u m ~ l i n a .(91 Tra porta Milanese e il luogo dove ora
entrano in città a piedi del castello la condottura di Mompiano e il Celato, correva certo tra i due vasi una strada, detta
Pedriola nel sec. AIV; la quale, dietro i1 castello, doveva
congiungersi intorno a fonte alto con quella pedemontana
già nominata che usciva dalla Posterla.
Entro il circuito descritto che racchiudeva la città romana ci è consentito di segnalare alcune strade che hanno ancor oggi le loro rappresentanti, salvo gli spostamenti che di
certo dovettero subire attraverso i secoli.
Giova però premettere che le porte tradizionali aperte
n e l circuito romano erano le principidi ma non certo le sole.
Alcun'altra di cui sono perduti il nome e la memoria dovette esistere in relazione colla xete stradale.
Prima adunque ricorderemo l'attuale via dei Musei, che
era un tronco -della via Gallica, compresa tra le porte Milanese e Orientale. Parallela a questa doveva esistere una strada corrispondente alla odierna C. Cattaneo. Ci inducono in
questa ipotesi, oltre la esistenza della Curia a meezodi del
Foro, la torre d'Ercole, le chiese di S. Benedetto e di S. Cassiano, del Battistero, poi ancora le chiese di S. Ambrogio e
di Sant'Agata, tutti antichi edifici non posteriori al sec. XII,
eretti sui fianchi di una via preesistente. Inoltre negli scavi
recenti in via Dante presso S. -4gat.a si scopersero i resti di
un ponte sul Garza della tarda etii romana, che parve orientato appunto verso la via G. Cattaneo. (10, In un documento
del 1353 il tronco di questa via da piazza del Duomo alla
piazza T. Brusato figura tra le strade principali della città. (11 i
49) .Cfr, a pag. 43 de I fattori cit. ( 5 )
(10) A. SCRIKXIK u s e g ~ narcheologisa
411) OWRICI Storie Br.: VI, p. 147.

-

-

H

Coni. At. Br.

D

1930: p. 506.
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Discorreremo in appresso del prolungamento occidentale di
questa arteria.
Veniamo ora all'antica trasversale del castello, che doveva far capo alla Posterula; dalla quale, come vedemmo, &i
dipartivano le strade per S. Floriano e per Ponte Alto. Questa comunicazione, non molto dissimile dalla odierna, pasaava tra le fabbriche romane erette mlla sommità 112 e quelle
al piede di cui ci restano i ruderi suggestivi, per imboocare
la porta nominata, che si ritiene romana Q almeno sostituita
ad una romana.
Nel medio evo, se non prima, questa strada si apriva
poco a monte della porta Milanese, essendo così citata i n un
documento del 1037
via que inchoat a fistula que dicin tur Arnpheo, que pergit per Casalta usque ad carnariim
» et de ipso carnario usque ad iurrim que dicitur Saranci D;
torre esistente ancora nel 1438. (131
L'ampheo non è altro che il romano nirifleo di cui resta
un mosaico letterato nella cantina di casa Cavadini tra P o r t a
bruciata e S. Giorgio, mosaico descritto dall'Odorici. ( 1 4 , Casaltu era a monte di questa porta. ma si ignora il posta delle
altre due località.
Tuttavia la detta chiesa di S. Giorgio e quella di S. Faustino in riposo tra cui si apriva la strada; le chiese d'Ognisanti, di S. M. delle Consolazioni, di S. Simone, di S. Urbano e di S. Pietro ce ne indicano chiaramente il tracciato.
Ln'altra via, che risale almeno n1 IX secolo, è quella
che principiava con l'odierno vicolo di S. Faustino ed era
chiaramente connessa con le primitive entrate nella Rotonda, ossia in Duomo vecchio. (1.4)

...

-

Brescia, U n tipo li^., 1904.
(13) ODORICI
- Siorie Br. : Va, 50 e VIII, 238.
t 14i ODORICI
. S t . Br.: 11, p. 56.
i l 5 l a Brescia D Rivista mens. illustratar, 1933. n. di giugno: p. 32.
(121 A. VALENTINI Cenni storici sul casiello di Brescia

Queste entrate hanno il medesimo asse perpendicolare a
quello che parte dal mezzo della porta attuale e sono a un
di presso allineate sul fianco orientale della piazza. Aprivansi esse adunque assai obliquamente nel grobso muro dell'ambulacro al quale davano adito; mentre i1 loro asse avrebbe dovuto esservi normale.

Quale la causa di questa singolare anomalia?
Bisogna che ~ i u irisaliamo col pensiero al mille, e ci figuriamo lo stato della località novecent'anni or sono. Il dislivello di oltre quattro metri tra il piano attuale e quello di
allora, o meglio la precipua cagione di tale dislivello, ci potrebbe dare una ragione plausibile della particolarità rilevata* Negli Statuti 8ella città sotto la data 1251, e sotto il titolo c( De domibus non destruendis » si legge che per Ilutile
e il decoro della città è fatto divieto di rovinare e abbattere
qualunque casa (u ne civitas Brixie deforrneretur ruinis, sicut
cieformari consucvit N). Ruderi adunque di edifici romani, materiali di povere case costruite su di essi e cadute in rovina
od abbattuate, senza trasporto di quanto non era utilizzabile,
duttociò senza contare i saccheggi e gli incendi, basta a giustificare il rialzo del livello. Ma ne coilsegue che l'attuale vasta
piazza doveva essere tutta quanta coperta da abitazioni, salvo
le necessarie stradette e qualche yiazeriola come la platea concwnis davanti a S. Pietro, l'anticu duomo, orientato come
1-attuale secondo i1 rito antico. Allineata con questo sorgeva,
anteriormente alla Rotonda, la basilica di S. Filastro e, tra
le due, similmente orientate, la demolita chiesa di S. Grisanio.
Tra le varie strade una senza dubbio scendeva da munte
a mezzo& in proseguimento dell'odierm via S. Agostino, già
esistente con altro nome :prima del IIII secolo, e doveva passare davanti al Yegol, a S. Pietro de Domo, a S. Grisanto e
a S. Filastrio. Doveva essere la via principale del quartiere
dati i monumenti a cui dava accesso.
Quando 3a basilica di S. Filastrio rovinò o venne deuio-
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lita, intorno alle sue fondamenta rimaste in posto si ereese
la Rotonda. In giro al nuovo tempio lo spazio doveva, come
spiegammo, esser pieno di abitazioni e l'ignoto architetto potè
soltanto occupare la piazzeita antistante ma dovette di necessità rispettare la vecchia strada.
;l-on sapremmo come diversamense si possa spiegare b stru~ i s s i m ocollocamento delle vecchie entrate alla Rotonda. Da
quella che è volta a mezzodì si vede uscire la strada che devia verso porta Paganora, inizio di quella che io ebbi altrove
a presupporre. (*)
Farò da ultimo osservare che dai pressi del Foro doveva
partire una strada diretta a porta Matolfa, di cui forse resta
traccia nell'odierna via -4. Gallo.

La topografia
a

di

Brescia fino al secolo

XIII

occidente della strada triurnplina

Lasciando l'àmbito della città romana veniamo alla strada che noi diremo TrimpIina, come quella che metteva la
città in comunicazione con la Valtrompia.
La importanza di questa arteria fu gib d a noi rilevata
nella prima lettura della serie che diremo topografica (*); ma
risulta in particolare dalla terza.
Faremo ora alcune osservazioni aggiuntive. Dagli atti di
San Vigili@, che sono dei primi anni del sec. V, risulta che
Trerito aveva una porta Brixianam. (17) LA comunicazione
con Brescia non poteva essere che la Trento-Tione, sella di
Bondo (m. 84.1) valle del Chiese Barghe Caino - Brescia.
Infatti l'itinerario Trento va1 di Non - va1 di Sole - passo

-

-

-

-

-

(16) A. GNACA Lu funzione topografia deltu Valtrompia in relutione
alla storiu di Brescia n Com. At. Br. » 1934 : p. 221.
(17) O ~ o a r c-~S t . Br.: 111, p, 19.
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del Tonale (m. 1800) - va1 Camonica, oltre essere assai pii^
lungo, presentava la difficoltà di un valico mille metri piil elevato e impraticabile l'inverno. ,411a sua volta il cammino per
Riva costringeva alla navigazione almeno fino a Gargnano. La
comunicazione con Trento doveva adunque innestarsi alla via
iriumplina facendo capo con questa a porta Milanese, mediante due deviazioni dal suo prolungamento meridiano ai cracicchi del Pontice110 e deH'Arco dove incontrava le antiche vie
per Bergamo.
Infatti noi riteniamo fermamente che l'arteria di Vaitrornpia procedesse a sera dell'urbe per congiungersi alla rete
stradale del piano; con il quale scambiava direttamente i suoi
prodotti senza il tramite del mercato interno della città murata.
Trattavasi di legname greggio e lavorato di abete di larice, di quercia, di faggio, di noce, nonchè di carbone.
Le noci e le castagne barattavansi probabilmente in natura coi cereali, come a' nostri giorn: ancora una soma di
castagne si pareggiava con una di granoturco. La pastorizia,
gli allevamenti dei buoi e dei suini davano la lana, le pelli,
i latticini e le carni; nè vanno trascurati il miele, la cera e le
resine. Le innumeri fucine di Vattroqpia e di Valsabbia inviavano al piano i multiformi utensili casalinghi e agricoli,
senza contare le armi. I magazzini dei trafficanti all'ingrosso
si allineavano di certo da borgo Pile al canion degli Stoppini,
fuori della cinta murale, come oggi ancora si trovano alla
periferia della città.

Tenendo presenti queste circostanze ci conviene per ora
lasciare la città e portarci sul greto del Mella.
Camminando sull'argiue dal ponte delle Grotte a quello
di Collebeato è facile rilevare alla destra e meglio ancora alla sinistra del fiume i resti dei terrapieni entro cui anticamente, in un letto pih che triplo, serpeggiava la vena dell'acqua. Oggi ancora, che il corso del fiume torrentizio i: ristretCom. At. Br. 1933
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to e arpinato, l'alveo per buona parte dell'anao è pressoche
asciutto dal ponte di Collebeato a quello di Roncadelle. I1
fatto è dovuto alle numerose rogge che a monte della Stocchetta attingono al fiume la quasi totalità della sua portata
nei periodi di magra; e questo stato di cose deve risalire, in
misura indeterminabile, almeno fino all'epoca romana. E'
facile immaginare che in izu letto assai piu ampio, al posto
dei greti attuali ove talvolta spunta un po' d'erba e qualche
arbusto, si saranno formati degli isolotti stabili e verdeggianti, atti alla coltivazione.
Nel Liber p h e r i s questi isolotti ricevono il nome di
V i t e x e t i ; vocabolo antichissimo in quanto, ch'io mi sappia,
se ne ignora I'etimologia. I1 Comune di Brescia ne ha sempre reclamato il possesso, e molti documenti nel citato libro,
tutti del sec. XIII, vi hanno riferimento.
Alcuni di questi sono per il nostro obbietto importantissimi e si riferiscono al tratto t( ... inter poiitem sancti jacobi
et pontem de turholis n. (181 Questo ponte doveva in allora
- anno 1253 - essere i n rovina poichè già dal 13443 'il Comune di Brescia aveva concessi iprivilegi rt comuni et tiominihus de Turbolis occasione pontis Alelle iii strata de Grceis
( 1 9 1 , mentre nel 1259, si costringe il Comune di Torbole a
« facere yontern super Mellam ... ita boiiirn~ ut est pons de
» sancto Jacopo de la Mella )I. (20 I
La strada servita da detto ponte è quasi sempre chiamata
tur bolasca.
Innanzi tutto prendiamo nota che in seguito a sopraluopo i periti del comune concludevano che cc remanet comuni
» brixie affictandum et locandum in lecto melle CCC plodia et
» SLVII tabulae. Eo salvo q u d si placuerit consilio relin» quere pro alveo melle et pro tribzrs ciis que ingrediuntur
1181 Liber potkeris cit. ( 71: colonna 703.
Ibidem : colonna 109.
(20 r Ibidem : col. 309.

i 19 t

N in ea D. 121 I. L1 documento e del 1233 ossia di quindici anni
prima che il ponte di Torbole do\-esse venir rifatto.
tre straIn quell'anno 1233 adtinque, e chi sa da
de passavano sul p e t o del Mella tra i due ponti di S. Giacomo e di Torbole. Quali potel-ano essere?
Una e presto identificata in quanto nei citati documenti
si nomina più di una volta la «strada antiqua palazzoli que
vadit ad portam Campibassi N. Descrivendo la prima cerchia
medioevale noi troveremo questa porta, alla quale in quegli
anni conduceva la « strata S. Agatae ~ ( 2 2 ) e; questa strada col
suo pro1ungamento doveva essere molto importante se alla
porta si transitava sopra un cc pontem lapideum 2) (23 1 , uno dei
pochi ponti di pietra esistenti allora nella città,
La porta Campibassi si apriva nella prima cinta medioevale dove, a un di presso, la via Dante si prolunga nella via
Cairoli. Abbattute le mura venete sul principio di questo secolo, la via Cairoli ritrovò la continuazione in una via d u r balia, la quale passando davanti al cin$iteru vantiniano, andava a morire contro l'argine del Meila. I1 primo tratto cliiamasi ora via Vantini, il secondo Morssinì. Nel sec. XIIX la
strada transitava sul greto del Mella e dirigevasi a Palazzolo.
In antico, leggesi sulle pergamene, ossia forse anteriormente
alla romana che passava pel ponte di S. Giaccimo. Singolare
esempio di persistenza degli itinerari lungamente battuti.
Dovremo riyarlarne.
La identificazione delle altre due strade non è altrettanto
facile. Ci restano tuttavia alcuni tronchi delle comuiiali Rose
di sopra e Rose di sotto le quali vanno a troncarsi aneli-esse
contro gli argini del Mella.
La seconda d i queste strade attraversava il fiume a

i21i Ibidern : col. 643.
(221 0w~rc.i- S i . Br.: V q p. 368.
i 231 Liber cit. (7): eol. 443.
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monte della Turbolasca, provveduta -del citato ponte, strada che una sol volta ho trovato col nome di « strata de urceis » t 24), senza la qualifica di antiqua; qnalifica che invece
accompagna sempre una delle tre vie che attraversavano il
Mella senza ponte. Per analogia con l'antiqua yrtlazzoli, io reputo che nella strada comunale Rose di sotto si debba riconoscere la più volte citata strata antiqua de urceis. (25)
Quale ne poteva essere il tracciato oltre il Mella? Possiamo osservare che Roncadelle, la corte ducale d i re Astolfo, (261 e Travagliato, forse villa romana (27i, furono di sicuro centri più importanti di Torbole; tali quindi da giustificare l'ipotesi che il vecchio itinerario per gli Orzi attraversasse le due borgate. La nostra idea è altresì confortata dal
fatto che mentre per rifare il ponte delle Grotte Brescia chiamava a contribuire ventitre comuni a cui esso serviva (28) per
fare o rifare il ponte di Eoncadelle obbligava soltanto il comune di Torbole; in pedetta armonia col nome della strada
che si chiamava Turbolasca; la quale strada, principalmente
utile al sud.detto paese, prolungavasi probabilmente fino a
incontrare I'antiqua de urceis.
Ma preme a noi molto di più l'itinerario, a partire da
Brescia. La via Rose di sotto si staccava dalla circonvcillazi~one di Brescia ottocentesca in corrispondenza dell'interna via
Parallela, oggi Caste1 Morone. Questa via moveva dalla piazzetta della Mansione ove al principio del sec. XII esisteva una
importantissima chiesetta, poco discosta dalla quale verso
monte ne sorgeva un'altra che si ingrandì, più tardi, nell'o(24j Ihidem: col. 109.

t%) Ibidem: col. 532.

-

(36) P. GUEBRINIIgnorate reliquie archivistiche del Monastero di Sunta
G i d i a « Com. At. Br. » 1928: p. 202.
(27) T . MOMMSEN- Znscriptiones Urbis Rrixie et Agri Brixiani latinae
io I1 vol. del Museo Bresciano Zllussrato, edito dall'Ateneo di Brescia).
Ivi vedasi il n. 496.
( 2 8 ) Liber cit. (7): col. 36.
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dierna d i S. Nazaro. Entrambe erano orientate secondo l'uso.
Davanti a queste chiese doveva p u r transitare una strada, di
almeno due secoli anteriore all'attuale tracciata dal piano
regolatore del 1237-49. ( 2 9 ) Che al di iuori della cinta allora
costruita, le due strade per Quinzano e per gli Orzi fossero
separate, risulta anche dalla descrizione delle quadre delle
chiusure che si trova negli Statuti di Brescia alla data del
1470.
Ora nel 1254 il Comune comperava per i frati di S. Francesco d'Assisi l'area su cui si edificarono la chiesa e il monastero.
Dice il documento : cui coheret a mane e a sero via 1) (30).
La strada a sera era quella nuova, e corrisponde a un tronco
di corso Carlo Alberto; quella a mattina era l'attuale vicolo
degli Orzi. Asserisce il Fè che nel secolo XVII abitava in
questo vicolo la famiglia Franci degli Orzi, che forse diede il
nome alla via. (31) Ma avrebbe potuto *anche riceverlo : oppure questi Franci, oriundi degli Orzi, avrebbero preso stanza nel sobborgo della città lungo la via che conduceva a l
paese di origine; esempio d i un fenomeno demografico che
ne conta moltissimi anche oggidì.
Siamo adunque condotti a ritenere che la strada antica
per gli Orzi si congiungesse alla Triurnplina nei pressi di
S. Agata.
I3i quanto alla terza delle tre vie di cui discorriamo, rappresentata forse dalla strada fRose di sopra, non si può altro
presumere se non che fosse in corrispondenza con una interna che faceva capo pur essa alla suddetta arteria T r i u r n ~ l i na.La quale arteria aveva il suo prolungamento nell'odierno
(*j Ibidem: col. 11.
(29) Ibidem: col. 501 e segg.
(30) Ibidem: col. 713.
( 3 1 ) L. F È D'OSTIANI Storia tradizione e arte nelle vie di Bresck
a cura di P. GUERRINIBrescia, Figli di Maria, 1927.

-
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corso Vittorio Emanuele, della cui alta antichità discorremmo
altrove. ( 32 1
Ci resterebbe di parlare dell'allacciamento con le vie
per Cremona, M-antova e Verona, ma dovremo riprendere
l'argomento fra poco.
Consideriamo ora

Le difese naturali

di

Brescia e i1 cquartiere artigiano

La precipua difesa topografica di Brescia è la collina detta

il CasteEZo, di cui già dissimo nella nostra prima lettura;
vogliamo adesso discorrere di u n altro validissimo ostacolo
contra un nemico invasore, ostacolo che tutelava la città dal
lato d'occidente come il colle rupestre la difendeva da settentrione.
E' del 1022 la prima citazione del sobborgo di Fiumicello, (33) il quale trasse il nome dalla seriola Flumicella citata
dagli statuti della città sotto la data 1383 (34) come « ... extracta de flumine Melle per longum ... n, e corrente dal territorio
di Collebeato fino al borgo S. Giacomo de la {Mella. Da lunghissimo tempo, dice il documento. Infatti la seriola Fiumicella è ben anteriore al mille, se dal 1022 aveva già dato il
nome al borgo.
I1 diminutivo lascia supporre la esistenza, contemporanea almeno di un flumen. Ora nei documenti del sec. XIPI, noi
troviamo citati almeno sette fiumi correnti fra il Mella e la
città, senza contare la detta seriola Fiumicella e il cunicolo
di Mompiano.
I1 cflumen acquae niunariae D, dal ponte delle Grotte
(32) A. GNAGA- Gli scavi per la piazza della tittoria e la topografia romana di Bresciu - a Com. At. Br. » 1934: p. 84.
(33) ODOR~CXSt. Br.: VOI.
Ve.
(34) Statuta Civìtatis Brixiac - Brescia, Tudini, 1557.

-
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verso la via S. Eustacchio (35), il fiume Barbnnurn, nominato
a proposito delle possessioni del Comune di Brescia, comprese tra esso e le acque del Mella (36); il vaso u Fluminis
Magni » che scorreva per le Chiusure; e di cui scriveva i1
Malvezzi che si doveva curare e allargare (37). I1 ~flurnensanct i Lwae ad occiduam partem civitatis D (*) ove accamp& Fede
rico I1 nel 1238. Seguono il « flumen quod u d i t ad pontiedlunt » ossia il Bova, poscia il Garza e il Celato.
Ne consegue che la stretta zona della quale si discorre
era solcata da numerosissimi vasi di considerevole portata.
Nei tempi della florida agricoltura romana il corso ne sarà
stato con sapienti opere mantenuto regolare e sempre atto
alla irrigazione, ma nella successiva età delle invasioni barbariche tutto di certo cadde in rovina, e la palude e il bosco
avranno invaso i colti e fertili terreni. Riproduciamo i n testimonianza il manufatto romano scoperto durante i lavori di
bonifica tra Castelmella e Lograto. Di boschi e di paludi parlano a un tempo i documenti medioe;ali e la toponomastica;
a proposito della quale ultima ci basterà ricordare la strada
della Valle a S. Eustacchio, i due cunton Ragnolo a nord e a
sud del tratto occidentale delle mura yrevenete (381, lo stagno
degli Aguzzuni, antico nome di parte di via C. Arici (39) e il
u d o del Laghetto tra corso Garibaldi e via E. Capriolo.
Non occorre che ci soffermiamo a spiegare come i detti
corsi d'acqua coi loro impaludamenti costituissero una barriera quasi insormontabile ai guerrieri del medio evo, per
modo che la città rimaneva più vulnerabile a mattina e a
mezzodì che non a monte e a ;era, dol7e bastava munire e
difendere i passaggi obbligati delle strade.
(35) Liber eit. (Gj: col. 532.
(36) OI>OHICI
- St. Br. : 'C'III, p. 57.
(37) I. MALVEZZI Cronicon (in Rerurjr I~alicnrvmScriptores del MURA-

-

XIII).
(38) Liber cit. (T): col. 515 e segg.
(*) Illidein.
(39) FÈ D'OSTIANI,OP. cit. (31) p. 419
TORI
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Dopo Federico I1 infatti che, accampatosi a sera di Brescia, la cinse indarno d'assedio per oltre due mesi, Arrigo VI1
nel 1311 e il Piccinino nel 1438 assalirono la città da mezzodì e da mattina, sebbene con non miglior fortuna.
Posta in evidenza la funzione difensiva d i quel denso
fascio di rogge correnti da monte a mezzodì, veniamo a discorrere di un'altra yih notevole e costante funzione esercitata
da quei canali; e già segnalata nella nostra prima lettura
della serie. (40)
Notiamo da prima che non solo il citato flumen acque
mu.narie ma perfino la conduttura di Momyi:ino animava dei
molini, almeno i due che re Desiderio nel 787 donava al monastero di S. Salvatore (41 ) ; che altri ne moveva il Celato probabilmente anche prima del sec. XIII 1 4 ' ) ) ; che circa il 1240
si demolirono tre molini sul Garza ai ponti di S. Agata, de
Turzanis e di S. Lorenzo (43) ; che il Fiume grande e il Bova,
almeno dall'qpoca di Berardo Maggi, ossia dalla fine dal secolo XIII, erano entrambi destinati alla moli tura (44). Attualmente da porta Trento alla linea porta Stazione-porta Cremona (ora non ,più porte ma toponimi) esiste un dislivello d i
circa 15 metri che aumenta a circa SO se risaliamo alle bocche
dei canali sul Mella. Data la rilevante massa d'acqua che alimentava quei canali si compren,de come yotemero quelle, rogge non solo attivare dei molini, ma servire altresì moltissime
fucine a~tigianee laboratori, che infatti troviamo già esistenti
intorno al mille, ma la cui origine data probabilmente dalla
origine stessa, almeno romana, dei vasi.

Osserviamo che già pel 1251 si legge nel T,iber potheris
la frase « contrate rue carzie de caligarii » (43), in cui la
(40) A. GNAGA,
OP. cit. (5)
(41) OWRICI- S t . B.: 111, p. 49.
(42) Ibidem: VIII, p. 51.

(43) Lìber cit. (7): col. 574.
(44) MALVEZZIOP. cit. (37)
(45) Liber cit. ( 7 ) : col. 835,
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voce rua, venutaci dal dominio franco nel IL secolo, aveva
già perduto il suo significato. Unitamente alla Rzm ca-ligariorum, troviamo la Rua sovariorum, o dei soiari, italianameute
bottai, contrattasi di poi in Rossovera, non ch4: la Rua confettora o dei conciatori di pelli. Questa industria si era nel
sec. XDI assai specializzata come si può rilevare dagli Statuti della città, nei quali figura un smtarius, ossia un fabbricatore di cuoi per corregge.
Dobbiamo ora tener presente due fatti storici: la posizione
della corte ducale longobarda e franca, rinchiusa nell'arco che
le mura romane facevano tra porta milanese e porta Paganora (461, e il convento di S. Faustino, che il vescovo Ramperto circa l'M0 aveva popolato di monaci francesi.
Abbiamo cosi elementi più che bastevoli per figurarci la
formazione del quurtiere commerci.de e artigiano, che potremmo a un di presso delimitare cosi: porta Pedriola, p. Milanese; p. Pagamra, p. Sant 'Agata, chiesa di S . Francesco,
PaUaia, via Battaglie, e a monte l'irn6occatura della Yaltrompia.
Ma quest'area melmosa e insalubre era attravereata dall'arteria di gran traffico che univa la Valtrompia alla pianura. Agli incroci con le tre vie: pedemontana, gallica e antiqua palazzoli, già nominate, dovevano formarsi dei nuclei di
abitazioni; e forte spinta al loro accrescimento i n tutto il
quartiere diedero nel IX secolo la Corte ducale e il monastero di S. Faustino. Infatti i documeiiti del =C. XIII parlano ripetutamente dei mercati del Ponticello e dell'hrco ai
primi due quadrivi, mentre già nel sec. XI era costrutta
al terzo incrocio la chiesa di S. Agata, e di un suburbio di
S. Agata è cenno fino dal 1186 (47).
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Le mura

del primo ampliamento della

cerchia

Ricordiamo adesso che nel 1158 la città resistette per 25
giorni al Barbarossa, ma dovette e d e r e . Aveva allora Brcscia già estesa ad occidente la sua cerchia murale, o la decisione fu presa dopo l'assedio?
Secondo il prof. Bedeschi (48 I sarebbe avvenuto sin da
quell'epoca un primo ampliamento le cui mura avrebbero
principiato circa all'incontro delle vie Tagliaferri e Guerrazzi. Lo studio, elaborato in base a yresumibili tracce del
percorso murale, e del tutto induttivo in quanto difettano
documenti scritti. Non è quindi agevole accettarne o resyi~igerne le conclusioni. Possiamo solamente fare qualche ri lievo di un certo interesse.
Una prima discordanza si osserva col n ~ t oatto di donazione fatto nel 767 da Re Desiderio al cenobio d i S. Salvatore. Trattasi dei citati due mulini posti a monte di porta Milanese K in acqua qui exit de cunicolo qui decurrit intra su» prascritta civitate brixiana foris muros civiiatis.. . » (391, 0ssia animati dall'acqua della condottura di Mompiano, acqua
che usciva fuori dalle mura cittadine. Così non si sarebbe
scritto qualora fossero esistite le mura descritte dal prof. Bedeschi. I1Viel 767 si era prossimi alla fine del regno longobardo,
e però dette mura dovrebbero comunque essere posteriori.
1Ma un documento del 1041, e questo è un secondo rilievo, chiama Arco vecchio ancora suburbano (SO), cosiccliè le
supposte mura dovrebbero datare dalla seconda metà del secolo XI, ed essere per conseguenza anch'esw opera del Comune. T1 quale adunque nel corso di due secoli avrebbe per
ben tre volte allargata la cinta rittadina,

-

(48) V . BEDESCHIMura ignorate di Brescia longobardo « Com. At. Br. D
p. 181.
(49) ODURICISt. Br.: 111, p. 49.
(50) OMRKI S t . Br.: V", p. 57.
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I1 fatto è per sè poco probabile, ma accresce il dubbio
la circostanza che nelle carte del Liber Potheris le quali parlano dei due indiscussi ampliamenti non siavi alcun accenno
del primo che li avrebbe da non molto preceduti.
Se nulla si può asserire ~ull'esistenea di questo presuiito
allargamento, si può invece affermare che il circuito murale
cui verremo descrivendo, e che gli storici fanno datare dal
l186 ( S I ' , deve essere anteriore a questa data. E siccome detto
circuito comprendeva l a . chiesa di S. Faustino che nel 1132
era ancora suburbana (32) coiivien ritenere che il primo ampliamento ben certo della cinta ehhe luogo nel ciriquaiitennio che separa queste due date. Che poi la data del 1186 segnasse piuttosto la fine che l'inizio delle nuove difese, si ticsume da vari documenti. 11 Malvezzi scrisse che int~i-noal
1184 i cittadini « ... foveas circuitns civitatis
arnylius pro
fondiusque foderunt » e un anonimo dice « reriovatum est h s satum )) \ 5 3 ) , mentre già dieci anni y r i y a erasi costruita una
cortina a protezione del ponte della porta di S. Giovanni 15 i .
Siamo coli ciò autorizzati a riteiiere che nel l174 il yrirno
ampliamento fosse già iniziato, e quindi anche a presumere
che l'assedio del Barbarossa sia stata forse la maggior causa
determinante.
Quanto resta ancora dei terrapieni basta a segnare la
traccia di quelle mura.
Venendo da piazza C. Battisti, a des~ra,ove principia
la via di porta Pile vedesi un terrazzo che forma cortiletto
davanti a una casa. Seguoiio tre vicoli ciechi per essere chiusi
da un terrapieno; ne seguono altri tre che montano invece
sopra un rialzo del terreno, rialzo che uscendo dall'attiguo
palazzo Calini attraversa il vicolo dell'Anguilla per ciilrare
nel convento di S. M. del Carmine e terminare col sagrato

...

h

(52) Ibidem: p. 96.
(51) Ibidein: p. 350.
(53) MALVEZZIOP. ~ i t .( 3 7 ) : COI. 882. - ODORICI
- St. Br.: V', p. 185.
,(541ODORICI
. St. Br.: V, p. 152.
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della chiesa, al quale si accede per alcuni gradini. Da qui
movendo verso sera fino all'incontro di via Arici con via
Battaglie e piegando a mezzodì lungo questa strada, entro le
case del lato di mattina vedonsi ancora vari giardini pensili.
La serie prosegue osservabile nelle case del lato occidentale
di via Tamburini, che sbocca in corso Mameli. Movendo ancora verso sera fino alla massiccia torre de la Pallata, e volgendo ancora verso mezzodì lungo la via Verdi, che fa seguito a via Battaglie, i giardini pensili ricompaiono nelle
case del lato orientale, visibilissimi nei palazzi Uggeri e
Seccamani.

Ur dove il terrapieno, attraversando il vicolo dell'Angui1la, piega per a1;rivare al Carmine, esso incontra il fiume Bova
che gli corre parallelamente a destra: in oggi fino alla chiesa
soltanto, poichè il vaso si scarica poco dopo nel Garza. Questa
immissione avvenne circa il 1516; ma se anche il fatto risalisse a l secolo XIII, come qualcuno non senza fondamento
sostiene, certo all'epoca delle mura di cui discorriamo il Bova
aveva il suo proprio alveo con medio orientamento verso mezzogiorno. I cambiamenti di direzione che abbiamo riscontrato
nei resti del terrapieno ci obbligano a pensare che le mura
eegnissero i serpeggiamenti del fiume; difesa già pronta che
si accrebbe ampliando e approfondendo lo scavo per creare
lo spalto.
Arrivate le mura all'angolo di S. Francesco, il f l u n m doveva proseguire il suo corso verso mezzodì, ma esse volgevano
a mattina per congiungersi alla cerchia antica a mezzodì d i
porta Paganora. Non più vincolate alle sinuosità della roggia
esse in questo tratto correvano quasi regolari. Sul terrapieno d'angolo trovasi il giardino pensile di casa Salvadego; più
oltre esso si confonde con il rialzo di piazza del mercato.
La prova che anche in questo tratto esisteva la fossa
murale si ha netta dalle descrizioni del Liber potheris che v i
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nomina la strata fossati e il ponte di S. Agata \55) e la riprova
si ebbe qualche anno fa nella erezione del palazzetto Ottelli
nell'angolo nord-est di conton Stoppini.
I1 FIè d70stiani, senza addurre prova o docunientazione,
asserisce che le mura, giunte all'imbocco dell'odierna via Umberto primo, volgevano a monte per riprendere dopo breve
tratto la direzione di mattina, e ricongiungersi con la vecchia cerchia a nord di porta Paganora (56). L'ipotesi sarebbe
accettabile, e noi pure in un primo tempo l'abbiamo accolta,
se l'area denominata il Serraglio, compresa tra via Dandolo
e corso Palestro, fosse al livello di questo corso. Invece via
Dandolo è al livello della piazza del Mercato e le tre brevi
strade che la uniscono al corso sono tutte in discesa.
Noi per ciò riteniamo che le mura, come di sopra dicemmo, si congiungessero alla vecchia cerchia al di sotto di
porta Paganora, non solo per il motivo di altimetria sopra
esposto, ma da quanto emerge dal Liber potheris sul tracciato del piano regolatore del 1237-49 (57). Ij porta ;Paganora
non vi è mai nominata, mentre figura 'in sua vece la porta
vecchia pile de Turzani, situata a un di presso neIl'attuale
via A. Calini (58).
Dall'angolo di S. Francesco fino a Torrelunga il nuovo
e il vecchio tronco della fossa erano probabilmente pieni di
acqua stagnante derivata o dal Bova o dal Garza o dal Celato.
Lungo la linea murale ora descritta si aprivano le porte
seguenti :
- La Pedriola per la quale doveva passare la strada antica corrente tra il Celato e la condottura di Mompiano, strada che nel medio ero chiamavasi appunto Pedriola (59)
( 5 5 ) Liber cit. ( 7 ) col. 501, 516, 931
(56) FÈ: op. cit. al ( 3 1 ) : p. 93.
(57) Liber cit. (7): col. 501 e seg.
(58) A. CAPILUPI 11 forte della Garzetia a Com. At. Br. » 1889.
(59) FÈ: op. cit. al (31): p. 380.
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- La porta Settentrionale la quale doveva trovarsi a mattina del Garza, e per la quale passava la strada di Valtrompia, che allora quindi entrava in città alla sinistra del fiume.
- La porta del PonticeUo dalla quale dipartivansi le due
strade di S. Eustacchio e dellmAlbarad i cui già discorremmo ( 6 0 ) .
- La porta di S. Giovanni de foris. L'epiteto va riferito
non alla porta ma alla chiesa che si chiamava così anche dopo
l'inclusione nella ciiita per distinguerla dal S. Gtkwanni che
era i n piazza del Duomo di fronte alla cattedrale. Questa
porta, citata fin dal 1110 (61), era situata sulla strada primipale della città e sostituiva la palatina porta milanese che era
stata la più importante fino alla caduta del regno longobardo (62). Quasi tutte le porte civiche, sia della cinta in
discorso che della successiva, erano munite di torri, ma nessun'altra l'ebbe così grande e poderosa da sfidare le ingiurie del tempo e degli uomini, e rimanere da sola a far fede
di quanto fossero superbe le opere fortilizie del libero comune.
- La porta Campibassi, di già nominata, in merito alla
quale convien fare la seguente osservazione. La strata untiqua palazzoli che vi faceva capo era probabilmente distinta
fino all'oglio da quella che entrava in città per la porta di
S. Giovanni, in quanto questa strada romana non veniva proprio da Palazzolo, ma attraversa il fiume a Cividine, due
chilometri circa più a monte. (*)
- La portu di S. Agata, situata sulla via triumplina.
Venne aperta probabilmente in prossimità degli incroci di
questa strada maestra con la strada per Quinzano e con l'antiquu de Urceis.
- La porta pile de Turzanis. Doveva aprirsi tra il Garza
e il Celato poco dopo la deviazione di quest'ultimo verso sud(60) GNAGA:
op. cit. a1 (32): p. 77.
(62) G x a c ~ :op. cit. (32): p. 79.

(61)
(*)

Oooarcr - St. Br.: VO, p. 81.
Cfr. con la citazione al (22)
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est, per diventare il vaso Molin del Brolo. Da quanto emerge confusamente dai documenti esistevano intorno alla porta
un molino, un brillatoio, e ponti sul Garza e sul Celato; ma
la via che vi passava non pare avesse che scarsa importanza.
Alle porte descritte facevano seguito nel vecchio circuito
la porta S. Alessm&o, la Matolfa, la Torrelunga, quella di
S. Andrea e la posterula di S. Eusebw in castello.
Ma tra la terzultima e la penultima si inserì per qualche
secolo un'altra porta: quella di Rebuffone, sulla quale è ~ ' u o po spendere qualche parola.
Un documento del 1179 parla già di un borgo nuovo esistente fuori di porta S. Andrea ( 6 3 ) . Non è quindi da maravigliarsi se pn cuneo di mura che avesse per base il rettilineo
fra questa porta e quella di Torrelunga lo chiudesse almeno
in parte. Infatti il Malvezzi (64) discorre di questa porta descrivendo la cerchia del primo allargamento; e specifica che
i cittadini, lasciati suburbani i vici posti a mezzodì, cimero i
luoghi che sono ad oriente includendo nella città u precisamente la basilica di S. Salvatore e quella d i S. Andrea ».Una
toipografia del luogo ci venne lasciata dal Nassino il quale
scrisse che poco lontano 'dalla porta Torrelunga era il monastero di S. Salvatore C da poi di sopra parte e all'incontro
» ov'lè S. Saustino e Giovita alla muraia giè era il convento di
»S. Apollonio, e al canto de dito convento la geaia de S.
» Andrea » ( 6 5 ) . Siccome il monumento, che ricorda la pia
leggenda dei santi difensori della città nell'assedio del 1438,
è già a monte dello sbocco virtuale di via Musei ne segue clie
la storica chiesa doveva esserlo ancor più; contrariamente a
quanto asserisce il Fè che la pone a mezzodì della porta (66).

.

...

i63) ODOHICI- S t . Br.: VI, p. 36.
( 6 4 ) MALVEZZ~,
OP. cit. a1 (371 : col. 862, 918, 922.
( 6 5 ) 33. ZAMEONI- Men~nr-iezntonco alle pubbliche fubbrrche più insigrzi
della città di Brescia Brescia, l i 7 8 (Il passo è tolto al Hegim-o mr.
di Pandolfo N~ssriuo nella Civica Bihiioteca Queriniana in Brescia.
(66) FÈ: op. cit.: p. 200.
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La deduzione è importante i n quanto ne segue che la via
gullica restava neUYinternodella città anche lungo il tratto da
porta S . Andrea a Rebuffone, ove a l vertice del cuneo murale si apriva la porta omonima.
Sembra certo adunque che nel 1237, allorchè si diede
principio al nuovo allargamento, ampiamente descritto nei
documenti del Liber potheris, la porta Arebufoni o Arbufoni
esisteva già e i documenti stessi lo comprovano. Ma non durò
molto, perchi: nel 1412, quando il Malvezzi ~erniinavala m a
cronaca, l'autore asserisce che non era più porta di città sebbene « moenia quodam nostris aduc diebus constant, eed ab
urbe distantia D (*).
L'abbandono di questo lungo sperone murale f u certo
dovuto al fatto che era forse più atto a indebolire che noli
a d accrescere la difesa orientale della città. L4giustificazione
dell'operit dobbiamo invece aggiungere una circostanza che
forse ne fu la determinante. Vogljanio ricordare la sorgiva di
Rebuffone, più volte citata nelle nostre letture. Quest'acqua,
probabilmente ancora dall'epoca romana, era introdotta in
città; e fino al termine del secolo scorso vi alimentava le capaci bocche di una fontana pubblica posta a sei metri sotto
i l livello di piazza T. Brusato. Era quella la sola acqua
potabile che in virtù della descritta ansa murale sgorgasse allora nell'interno della cinta; al sicuro adunque di nemiche
manomissioni; le quali non sempre si poterono impedire per
l a condottura di Mompiano.
Con l'allargamento della cinta ora descritto, l'area dell a città murata era all'incirca diventata il doppio; ma i1 fatto
che più ci interessa è l'inclusione avvenuta del tronco più
movimentato della via trimplina, coi relativi mercati del Ponticello ed Arco vecchio e l'incrocio a S. Agata con la strnta
untiqua pahzzoli, il cui prolungamento orientale attraversava
h città romana.
(*j Cfr. (64).
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Manufatto romano lungo il vaso Pola, venuto in luce procedendo ad
opere di bonifica tra Lograto e Castelmella a circa 12 Km. da Brescia.

Nel medesimo posto era progettato e fu costrutto un consimile manufatto.
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L'importanza di questo incrocio forse testimoniata dall a presenza di uaa torre stata eretta a sera del ponte romano sul Garza e in seguito demolita, i cui ruderi vennero
in luce nel 1930, gettandosi le basi dell'alto palazzo di piazza
della Vittoria. Era forse quella la torre che il ~ o d e s t àUmberto Gambara eresse nel 1219, annuenti i parrocchiani di
S. Agata (67)
Non meno economicamente importante è il fatto che
quasi tutto il quartiere artigiano veniva incorporato nella città,
vincolandolo molto probabilmente ald oneri fiscali, di cui prima era esente.
Dubitiamo per tanto. che questo primo allargamento della cinta murale, ed a maggior ragione il secondo di cui diremo, sia avvenuto senza oppasizioni. Ma questa è materia sulla quale spetta allo storico indagare. A noi. basta segnalarla
d i bel nuovo (68).
Procedendo nel nostro esame notiamo intanto la strada
di circonvallazione esterna, ossia la parte maggiore della
strada fossatis veteris dei documenti raccolti nel Liber potheris, che Idalla Pedriola andava fino alla porta di S. Andrea;
strada alla quale in oggi corrispondono a un di presso le
vie Battaglie, Verdi, Palestro, Zanardelli, ~Magenta, piazza
Arnaldo e Pusterla. Ma, come vedemmo, per qualche secolo
fra le porte Torrelunga e S. Andrea la citata strada subì una
deviazione.
La circonvallazione interna ha lasciato tracce meno d&nite. Tuttavia possiamo incominciare a individuarla in un
vicolo che si apriva in via C. Arici tra le strade parallele Battaglie e Borgondio, per isboccare in via E. Capriolo, avendo
eome continuazione la via Tamburini. I1 primo tratto è da
tempo incorporato in fabbricati, il secondo & chiuso da cm-

-

(67) SCRINZIRassegna urcheologica a Com. At. Br. » 1930 : p. 506.
Omarc~ St. Br.: VI, p. 194
468) GNAGA:op. cit. al (5): p. 52.
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cello per precario del Comune (69). La detta via Tamburini,
poco sopra nominata, entra in corso Mameli ove tro\iamo
una discontinuità, perchè la strada di circonvallazione ricornpare più a sera nel vicolo Calzavellia che sbocca in via Dante.
Abbiamo qui un altro salto ma in wnso iuverso, ossia verso
mattina. Siamo prossimi all'angolo delle mura, e la traccia
riprende col vicolo Malvezzi il cui primo tronco quindi va
da monte a mezzodì e il secondo da sera a mattina.
Dopo la piazza del Mercato i re& della circonvallazione
interna ricompaiono pii1 oltre nelle vie Antiche Mura e 'l'osio e nell'ideale proliingamento di questa in piazza Arnaldo
fino all'incontro con la strada A. Mario, che volge a monte,
Essa termina in un vicoletto cieco, il quale lascia presumere
un antico proseguimento fino all'incontro con via Musei, e
potrebbe rappresentare il tratto orientale della via di circonvallazione fino alla porta di S. Andrea; a
certo da questa
porta, scrive il Malvezzi, partiva la btrada agli uliveti.., perchè allora nei luoghi ora deserti erano uliveti e vigne e frutteti 1) ( 7 0 ) . Questa strada accennata dal cronista doveva terminare alla porta di S. Eusebio chiudendo il circuito interno
con la descritta strada del Castello.
Nell'interno di questo primo allargamento passava la
strada che genericamente abbiamo chiamata triumplina. Essa
entrava in città col Garza, il quale allora scorreva scopertodalla porta Pile alla porta {Pile de Turzani, e almeno tra Ia
prima porta e il mercato dell'Arco suddividendosi i n due rami
lungo le due rive del fiume. Il ramo di destra, tra i mercati
del Ponticello e dell'Arco, chiamavasi Rua sovariorum, già
citata; mentre quello di sinistra comprendeva la rua confeta mane parte carzie N come legtora e la rua caligariorum
gesi in documento del 1251 W. Il ramo di destra era topo-

...

(69) F È : op. cit. al (31): p. 423.
(70) MALVEZZI:
OP. cit. n1 (37).
(il, Liber cit. al ( 7 ) : col. 833.

271

CERCHIE MURALI DI BRESCIA

179

graficamente di maggior importanza in quanto prolungavasi,
non sappiamo sotto qual nome, fino a porta S. Agata ed erri
parte integrante della via triumplina. Jla rua caligariorum
chiamata pii1 tardi Ruettn, attraversata quasi di certo l'area
della futura piazza del Comune, prolungavasi essa pure lungo la via dei Mercanti, ora XXIV Maggio per declinare verso
SE nella strada delle Beccherie, oggi wompai-sa per far iuogo
a Piazza della Vittoria.
A porta !Pile de Turzani entrava nella rete delle strade
suburbane. Che tale fosse l'andamento generico della strada
è suggerito dalle vie caseggiate che si formarono nel secolo
XV in riva sinistra del Garza. La erczione della Loggia incominciata nel 1492, interruppe la continuità della strada.
Documenti dei secoli XIII e XIV ci hanno lasciato molti
nomi di strade e tresarde ma riesce difficile, spesso impossibile, identificarle. Giova meglio avvertire che nella secolida metà del sec. XIV si eresse la chiesa di S. M. del Carmine,
e nel XVI quella di S. Giuseppe con @i auiiessi ampi inonasteri; che nel corso del XV secolo il fiume Celato, il quale
scorreva a mattina del Garza fin oltre Paganora, venne iminesso nell"a1veo di questo fiume ne' pressi d i Arco vewhio;
che nel principio del XVI, mentre il Garza f u deviato a
porta Pile per circuire la città nelle fosse della cerchia velieta, venne pure fatto con~~ergere
in esso i l Bova a mattina
nel Ponticello; tutte circostanze che unitamente alla creazione di piazza della Loggia avvenuta nel sec. XV e di quella
del Mercato compiutasi nel successivo, lacerarono la fitta
rete delle vie e dei vicoli che doveva presentare una syiccata direzione da monte a mezzodì.

L e mura del secondo ampliamento

I motivi che provocarono l'allargamento della cerchia
spiegano lo spostamento verso sera del baricentro della vita

180

ARNALDO GNAGA

~itta~dina.
Prima del mille la cattedrale da S. Andrea, ossia
dalla porta orientale, vien trasferita i n S. ~ i e t r oo in S. Fiiastro, nell'attuale piazza del Duomo; i duchi longobardi,
non avendo entro la cinta romana altro canale utile se non
il Celato, ereggono la loro corte alla liiien occideniale tii
quella, perchh, secondo l'asserzione di Mom. Guerrini essa
era «circondata tutta intorno da fosse » (721. Osserviamo in
merito che la mancanza di forza idraulica nell'interno della
Brescia romana costituiva una evidente inferiorità economica in confronto dell'immediato sohborgo occi8deiitale. 1Da ultimo, poco dopo l'inizio del descritto ampliamento, il Comune aveva eretto il suo palazzo a un di presso nel celitro
della futura cinta.
Ma le cause che provocarono il primo allargamento del
circuito non erano ristrette nellearea inclusa; esse si estendevano anche al d i là. A sera della porta di S. Giovanni,
llmgo la via Gallica esisteva nel sec. 'i11 la chiesa di S. Rf attia, ora palestra di ginnastica delle scuole elementari alle
Grazie, e poco più oltre la chiesa di S. (Luca, anteriore al
1238. Dopo questa chiesa lungo la stessa strada trovavasi un
ospizio di pellegrini Romei, e più oltre la chiesa di S. Giacomo de la Mella (73). Accenneremo ancora a una chiesa
esistente nel sec. XIII nella località ove ora sorge quella di
S. Cosma (741. La presenza ,di queste chiese ci fa naturalmente pensare a sparsi gruppi di case a cui ciascuna doveva servire, pur essendo forse isolata in mezza a quelli,
così come era S. Faustino ne11'800 (75), e S. Lorenzo ancora nel XII secolo i 7 6 ) . 11 Malvezzi, che in merito al Fiume grande riferisce, la data del 1252, scrive ancora che il
vescovo Berardo Maggi durante la sua signoria K... derivò

( 7 2 ) G U E I ~ NOP.
I : cit. (26): p. 194
(741 F È : op. cii. al (31): p. 513.
(76) F È : op. cit.: p. 72.

( 7 3 ) Liber cit. al (7): col. 311.
(75j ODOHICI St. Br.: IV, p. 32.
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due fiumi dal ~Mella, di cui uno attraversa la città desti» nato principalmente ai lailifici, l'altro non lungi dalla città
N scorre per uso irrigatorio, entrambi tuttavia diqposti pei moN lini, ed altri edifici per tutte le arti N ( 7 7 ) . I1 primo sarebbe il Bova, il secondo il Fiume grande. A parte che l e opere
del 'Maggi dovettero consistere in ampliamenti rettificlie o
deviazioni di canali yreesistenti, a noi giova il ricordo dei
lanifici e di fabbricati per tutte le arti.
Ne segue infatti che nell'area compresa fra i due vasi
doveva esistere un numero ragguardevole di opifici, e perciò
di sparsi nuclei -di abitazioni.
Dall'arca suburbana occidentale veuiamo ora a quella
meridiana.
N

Si noti che a mezzodi delle mura romane, ossia a mezzodì degli attuali corsi Zanardelli e Magenta, dovevano esistere numerose ville di quell'epoca segnalate dai resti di mosaici ivi scoperti. Due se ne trokarono dietro la demolita
chiesa di S. Domenico, come dire a mattina della piazzetta
dell'ospitale, uno dei quali forma il pavimento della sala
centrale del museo romano. Uno venne in luce ultimamente
ancor ipiu a mattina in via A, Aleardi (78) e un altro dietro
l'abside della chiesa di S. Alessandro ( 7 9 ) . Noti da tempo
sono altri due a mezzogiorno di corso Magenta, nel tronco
tra corso Cavour e via Crispi, ed uno ancora a mezzodì di via
Gezio Calini.
Queste ville, alcune delle quali (del II6 o del IV secolo
secondo l'età dei mosaici, erano certo servite da una rete di
strade. Tra queste va annoverata la Crenionese di cui si tenne
parola ed una corrispondente all'odierna via di S. Martino
della Battaglia, dove sul fianco occidentale nella sede della

i;:
MAL\EZZI:OP. cit. ( T ) C . 962.
(78) A. SCRINZI
- Rassegna archeologicu aCom. AL. Br.
(79) Ibidein 1931: p. 452.

B

1929: p. 422.
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ex Unione Bancaria si scoperse una tomba romana ( 8 0 ) . Ma
una strada che incrociava con queste è forse già indicata dai
citati mosaici emersi dietro le absidi delle chiese di S. Domenico e di S. Alessandro, ma è meglio segnata nel medio evo
dalle chiese di S. M. della Mansione del principio del secolo
XII, di S. Lorenzo antichissima (81 e comunque anteriore al
1237, di S. Alessandro aiicor più antica che il Savio farebbe
risalire al V secolo (82) di S. Afra non posteriore al VI1 (83,
e di S. Matteo già esistente nel mille (84). Quest'ultinio tempio, che già prestò il suo nome a porta Torrelunga, cadde
assieme alle altre chiese storiche del sobborgo orientale
quando nel 1516 la Repubblica veneta fece demolire ogni cdificio per un miglio tutto intorno alla città. Non G quindi in
oggi t ossi bile precisare il posto ove sorgeva S. Matteo, ma
dalle pagine del Liber Potheris (85), che parlano del Naviglio attraversato a Torrelunga dalla strada di circonvallazione esterna, si può desumere che la chiesa si trovasse presso
a poco ove la trasversale sopradescritta incrociava con la via
Mantovana. Infatti in vecchie topografie della roggia il così
detto Porto, che ora trovasi sul fianco orientale della strada
per Mantova, vi figura come Porto di S. Matteo.
La descritta arteria, segnata da mosaici romani e da antichissimi sacelli, era certo di remota origine come quella che
metteva in comunicazione suburbana le strade che irradiavano da Brescia verso la pianura e verso le città di Mantova,
Cremona e Pavia.
Con ogni probabilità agli incroci si formarono dei nuclei di abitazioni che andarono, sia pur lentamente, crescencCom. At. Br. n 1910: p. 328.
FÈ: op. eit. al (31): p. 68.
F. SAVIO Gli untichi Vescovi d'ltalia
FÈ: op. cit.: p. 114.
ODORICIS t . Br.: VO, p. 29.
Liber cit. al ( 7 ) : col. 510 e seg.

-
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do finche nel medio evo troviamo i borghi di S. Bazaro, di
S. Lorenzo, di S. Alessandro, di S. Afra e di S. Matteo. Del
primo abbiamo già notizie dal 1186 (86) e doveva essere importante in causa dei vicini qwdrivi con la strata antiqua cde
Urceis e con la strada per Quinzano; tanto che quivi i Templari nel sec. XI eressero la loro Mansione (si>. I banditori,
è scritto negli statuti della città, devono proclamare i bandi
nel borgo di S. Nazaro e nel carobbio del tempio della Mansione, e nel borgo di S. Matteo presso la fonte che 1è nel carobbio (anno 1248) (88).
L'area suburbana che stiamo esaminando era attraversata dal Bova, dal Garza e dal Celato, sotto il nome di Molin
del Brolo. I1 nome richiama i vari molini che i tre corsi d i
acqua vi animavano; ma è presumibile che vi mettessero in
moto anche macchine per altre lavorazioni.
h quanto al sobborgo orientale, già stato ,distrutto dalle invasioni barbariche, lo troviamo risorto nel 1179 sotto
i l nome di borgo nuovo (891. Non sappiamo se fossevi continuità fra questo e quello di S. Matteo; certo entrambi testimoniano uno sviluppo edilizio anche ad oriente della citt à , sviluppo di cui è prova la concessione fatta nel 1248 a i
vicini di porta Torrelunga di condurre in canale coperto
parte dell'acqua che veniva a S. Salvatore ( 9 u i .
I sobborghi suddescritti erano attraversati da strade radiali, che già all'epoca del primo allargamento avevano nell'ambito dei subborghi stessi, dei nomi distintivi. Dopo le
già citate due vie sanctorum Faustini ed Jovite e stutcti Mexandri, seguiva la strada Caszia de santo Lwrentio alla sinistra del Garza, strada ora scomparsa, ma che faceva capo
(86) Cfr. (9) (47:) (1)
(87) FÈ: op. cit. al ( 3 1 ) : p. 3 1 .
488) Statuto cit. al (34).
(89) ODORICI- S t . Br.: V I , p. 36.
(90) Ibidem: VIII, p. 56.
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evidentemente alla porta de Turzanis; indi la via humilìutorum sancti Laurenti et de cclberticulis, alla destra del Garza,
la quale sembra corrispondere alla ex via Ospita1 donne; veniva dopo la strada Sancti Nmarii, in corrispondenza della
porta S. Agata, ora canton Stoppini, e vi faceva seguito la
strata C a d e b a s s i , che partiva dalla porta omonima e pren/deva più oltre il nome di antiqua Palazzoli, di cui si discorse.
Dalla porta S. Giovanni usciva la strata sancti Joannis et
sancti Luce, fino alla chiesa di questo santo ove ipassava i l
vaso omonimo. A monte di questa sboccavano nella piazza
del Ponticello la strata Albare e la strata sancti Eustachii,
che più volte ebbimo occasione di nominare (911.
Eccoci infine alla cerchia del secondo allargamento e
alla rete di strade che vi tracciò e costrusse il comune secondo il piano regolatore del 1237-'49. La cerchia precedente
aveva resistito validamente all'assedio di Federico secondo,
che ebbe luoga nel 1238, ossia l'anno successivo a quello in
cui si iniziarono i lavori. I1 fatto ci lascia arguire che ai
motivi demografici ed economici si aggiungessero quelli politici: a dar ragione dei quali era sopraggiunta la lotta contro l'Impero.
Nessun rudere ci è rimasto di questa seconda cerchia
medioevale. I1 suo tracciato era a un di presso quello seguito
dalle mura venete costruite dal 1444' a1 1466, le quali alla
loro volta furono del tutto rifatte dopo il 1530 (92) quando
la Repubblica volle fare di Brescia e del suo castello una
formidabile fortezza. Ora, poichè di quest'ultime stesse mura non restano che pochi avanzi, di proposito conservati, è
più che inutile ricercare quelli della cerchia antica.
Possiamo tuttavia seguire l'andamento di questa cerchia
disco~;rendodelle porte che vi erano aperte.
(91) Liber potheris: C liber de terris extilnatis ... occasione ampliamenti
cirche Brixie 1239 D : col. 427 e seg. dell'ediz. cit. (7).
(92) VALENTINI OP. cit. al (12).

-

-
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La porta Padrida del circuito precedente venne chiusa,
a quanto sembra, quando fu terminato il secondo; perchè
nella descrizione della strada di circonvallazione esterna questa si fa principiare alla porta di Rebuffone e terminare all'incontro con la vecchia strada di S. Faustino maggiore (93).
La porta vecchia delle Pile che vi faceva seguito venne
spostata verso sera, e il Fè congettura che ciò sia avvenuto
in occasione dell$llargamento della cerchia di cui discorriamo. Ci sorprende un poco l'incertezza dello storico i n
quanto ripetutamente si accenna al fatto nel Liber potheris,
particolarmente nel documento intestato « Solutiones facte
de domibus et terraliis emptis et destructis occasione porte
pilarum » ( 9 4 ) ; e lo riconferma in tutto il Malvezzi specificatamente scrivendo: « I n quel tempo fu eretta la porta setten» trionale della città, presso la entrata del Garza. Questa
» porta si dice delle Pile. Allora in quel luogo eranvi real»mente case di cittadini che il Comune comperò (ed aba
D batté » (95).
a Porta nova circe que est iuxta pilam sancti Faustini »
kggesi nel Liber potheris (96) e la dicitura sembra comprovare l'ipotesi del Fè che il nome fosse dovuto alla vicitzariza di un brillatoio, e non alle pile di un ponte.
Veniva in seguito la porta di S. Eustacchio (9(ii aperta
non si sa bene se a mattina o a mezzodì dell'angolo che la
cinta faceva a canton Bagnolo, porta che I'Odorici cita ancora come fosse aperta nel 1355, ma che in seguito si chiuse.
Tuttavia la suà esistenza è molto importante in relazione
all'antica topografia di Brescia, quale ebbimo occasione di
esporre in altra lettura ( 4 7 ) .
(93) Liber potheris: col. 515.
(94) Ibidem: anno 1254, col. 828. - FÈ: op. cit. (31): p. 385.
(95) MALVEZZI,
OP. cit. ( 3 7 ) col. 922.
(96) Liber pozheris: col. 510 e seg.
(97) GNACA:p. 75 dell'op. cit. al (32).
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dopo questa porta si apriva d occidente quella dell'Albara, in capo alla via omonima che veniva dalla porta del
Ponticello, segnata a un dipresso dalla via hrici. Dagli Statuta clausovum (98) si rileva che doveva ancora essere aperta nel 1470. Venne di poi soppressa come quella di S. Eustacchio, probabilmente nella ricordata ricostruzione veneta
delle mura.
Ancora a d occidente troviamo la porta di S. G i o m n i ,
che conservò il nome di quella vecchia alla Pallata, e più
del nome l'importanza; e in seguito la porta Campibassi,
la quale ebbe lo stesso nome di quella qperta nella cerchia
anteriore. INbn compare più nel circuito veneto.
In corrispondenza della vecchia porta S. Agata si aperse
tra sera e mezzodì quella d i S. Nazzaro in capo all'antichissima via dello stesso nome. Se l'ipotesi da noi avanzata sulla
struta untiqm de Urceis risponde a verità, poco a monte della suddetta porta doveva aprirsene un'altra, che invece non
figura nelle descrizioni del Liber Potheris, nè altrove a nostra conoscenza. Non crediamo tuttavia che questo fatto tolga valore alle nostre argomentazioni in quanto è certo che i
documenti ricordano soltanto le uscite principali della città.
&'esistenza di altre risulta indirettamente dai documenti
stessi, come ad esempio dagli Statuti di Brescia ove una disposizione del 1251 tratta delle multe da darsi a chi entra
od esce dalla città all'infuori delle porte, senza il permesso
del Podestà (99). Ma se la nuova cinta tolse la comuiiicaeione
data la molta vicinanza alla porta di S. Nazaro, vi avrà supplito la via #di circonvallazione esterna, oppure la torbulasca.
Aperta verso mezzodì troviamo la porta pile di S. 1.0renzo in corrispondenza della vecchia porta pile de Turza(98) Negli Statuta cit. al (34).
(99) Gli Statuti di Brescia recati da F . ODOI~ICI.
In «
riae Yatriue n t. XVI.
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nis, congiunte dalla strada carzia de Sancto Laurentio, lungo
la riva sinistra del fiume. Questi dati tolti dal Liber potheris, ripetutamente citato, ci dicono che nel 12.39 esisteva la
porta di S. Lorenzo, mentre il Fè in merito scrive che « Quan» do nel 1237 si eresse la terza cerchia, la chiesa di S. Lo» renzo fu in essa compresa, ma le fu tolta la diritta via per
» portarsi nella campagna di sua giurisdizione fuori delle mu» ra.. » (100 1 . Per chiarire questo disaccordo e dare a un
tempo una idea del procedimento che si seguiva nel costruire
il circuito, ci richiameremo ancora al Malvezzi il quale scrisse: « Circa gli anni 1237 e 1239 e 1249 case vicosque et tem» pla che erano costrutte fuori dell'ambiio della città, s o1 o
» d i f o s s e C i n t e , fiirono distinte con nuova serie di stra» de ... Trascorsi quindi alcuni anni si cinse di iorti mura la
»città che era stata munita di sole fosse » ( 0 1 ) . Converrà
aggiungere che le mura vennero merlate nel 1282 (02) e che
Berardo Maggi nel 1298 rinforzò la cinta con propugnacoli
e con torri alle por te ( 0 3 ) . Probabilmente 'quindi per qualche
decennio anche la porta pile di S. Lorenzo rimase aperta e
il disaccordo scompare.
Della lentezza con la quale procedevano i lavori del vasto piano regolatore abbiamo un altro esempio nella porta
successiva, pure dischiusa nella cinta meridionale, e che il
Liber potheris chiama Portanova i n corrispondenza della
porta vecchia di S. Alessandro, a cui la collegava la via omonima (04); portanova che divenne presto portanova di
S. Alessandro, e in seguito porta di S. A Z e s s d r o . La qual
porta dovette essere e rimanere un semplice passaggio fin
oltre il 1313, perchè negli statuti di quell'anno si legge che

.

(100)
(101)
(102)
(103)
(104)

FÈ: op. cit. al (31): p. 68.
MALVEZZI:OP. cit. a1 ( 3 7 ) : col. 918.

ODORICI
. St. Br.: VI, p. 224.
ODORICI
- S t . Br.: VII.
Liber pot. cit. al ( 7 ) : col. 509.
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il Podestà durante il suo reggimento « debeat facere ipsam
incipere aptari et aperiri » (0;). Probabilmente fu dopo la
sistemazione di questa porta che si chiuse quella non molto
discosta di S. Lorenzo.
Ultima tra le porte meridionali resta quella anonima
che il Liber potheris al luogo sopracitato indica come « porta
della cerchia della strada di porta Matolfa », segno evidente
della sua diminuita importanza. Spostatosi verso sera il centro
di Brescia anche la comunicazione con Cremona si spostò
verosimilmente dalla strata Sanctorum Faustini et Jovitte
(ora Crispi) alla strata sancti Alexandri (ora Cavour); il cui
proseguimento si innestava anch'esso con l'antica via S. Zeno, o con la nuova, al Forcella. Anche questa uscita, sostituta
di porta Matolfa, subì certo la sorte di quella di S. Lorenzo:
se non si chiuse allora, certo fu soppressa dalla cerchia veneta.
Verso oriente la nuova cerchia si ricoiigiungeva alla precedente dove aprivasi la porta Torrelunga o di S. Matteo;
avendo così aggreg&o alla città un'area più che doppia di
quella che vi aveva aggiunto il circuito precedente.

I1

piano regolatore

del secolo X11I

E' in quest'area che si effettuò un vero piano regolatore della viabilità a cui è dedicato un particolare documento del Liber potheris, che si intitola Liber de viis factis et
designatis in circha D e comprende il periodo dal 1237 al
1249 (Colonna 502 e seguenti).
La descrizione è suddivisa in otto sezioni.
La prima è compresa tra la p r t a m a de li pilis, la vec-

...

chia porta del Ponticello, la nuova del19Albara e il canton
Bagno10 della nuova cerchia. Vi furono aperte due strade:
(105) Statuti cit. al i99): col. 1868.
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una riconoscibile nella via Fiumi, che andava dalla vecchia
cerchia alla nuova, mentre attualmente si ferma all'incrocio
con la via S. Girolamo, ora delle Grazie (*). Tuttavia si
vede integra in tutte le piante toyografiche della città almeno fino al secolo XVIII ( 0 6 ) . La seconda « quae facit crucern
cum predictam » .è riconoscibile in parte nella carta manoscritta del sec. XVID, di proprietà dell'avv. nob. P. Onofri,
più precisa delle ideali piante anteriormente stampate. Trovavasi un poco più a sera della via S. Girolamo, che la sostituì non sappiamo in qual anno. La prima di queste due
vie, la quale oggi ancora non comunica con l'importante arteria di S. Faustino, partiva « a strata antiqua fossatis veteris civitatis versus sero usque ad circani ». Perchì: il piano
regolatore non la fece aprire sulla strada di S. Faustino? Perc2i.è probabilmente, noi riteniamo, non si vollero empir le
fosse e smantellar le mura del circuito lprecederite prima che
fossero in piena efficienza quelle del secondo. Infatti la cessione a privati delle vecchie fosse e dei tetrapieni non avrebbe avuto principio da parte del Comune se non dopo il 1284
( 0 ) per continuare fin oltre il 1434 (08).
La seconda sezione è comlpresa tra le vecchie strade del1'Albara e di S. ~Giovannie i tratti corrisyondeixti del vecchio e del nuovo circuito. Vi si costruirono tre strade: la
prima riconoscibile nelle vie S. Eocco, Apollo e Colonna ionica (oggi Elia Capriola); la seconda nelle vie S. Caterina e del
Pesce (ora Marsala); la terza nelle vie delle Muse e delle
Grazie.
(*) Usiamo la vecchia nomenclatura (anteriore a1 18971, più comoda

perchè più dettagliata.
(106) Rivista « Brescia » 1933, fasc. di aprile: p. 26, maggio: p. 15.
(107) Liber potlieris cit. al (li! : col. 931.
4108) FÈ: op. cit. al (31): p. 233. - Tuttavia da un docun~erito dei
1194 si potrej~be indurre cile l'alienazione dei terrapieni era incominciata, ma da parle del Monastero di S. Giulia: cfr. G L ~ L H R ~ N I :
p. l62 dell'op. cit. al (26).
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La terza sezione e compresa in modo analogo tra le
vecchie strade di S. Giovanni e di Campibassi. Non vi figura
nessuna strada da mattina a sera, come anche oggi,'~ i o r n o ;ma
vi furono eseguite due strade corrispondenti alle attuali di
S. Carlino (ora corso C. Alberto) e Bazziche (ora Mentana).
La quarta sezione è similmente limitata dalle vecchie
strade di Campibassi e S. Nazaro, e vi si costrussero cinque
siiade. La prima è identificabile con la via S. Francesco a"-%
prolungata fino alla cerchia; la seconda con la via Fratelli
Bronzetti; la terza con la Caste1 Morone. Alla quarta ed aiir
quinta corrispondono rispettivamente il corso C. Alberto e la
via Mentana a partire dalla Campibassi, ora Cairoli, fino ;i
corso V. Emanuele la prima e fino alla circonvallazione interna la seconda.

La quinta sezione Iè limitata allo stesso modo tra la vecchia strada di S. Nazaro e la vecchia d i S. Lorenzo, ora scomparsa come già abbiamo ricordato. E da notarsi che il testo
chiama queste vie d i s C e n d e n t i , il che prova che la pendenza delle strade che dal vecchio circuito andavano verso
mezzodì doveva allora essere più sensibile che non oggidì. Le
vie nuove sono tre, ma la loro identificazione coi tronchi attuali non è più così facile, data la presenza di vecchie strade che, ad eccezione di una, non ci fu possibile di far corrispondere ad altre ora esistenti. Quest'unica che il testo cita
con le parole « transit via vetus usque ad stratam sancti Nazarii » sarebbe l'odierna via Moretto, l'antichissima strada d i
raccordo di cui abbiamo già discorso.
La prima adunque delle due strade costruite, entrambe
dirette da monte a mezzodì, veniva in continuazione di un
tronco preesistente e incrociava con altre due. I1 primo crocicchio era al termine di questo tronco, il secondo avveniva con
la antichissima strada sopranominata. Siamo probabilmente
in presenza della odierna via G. Bruno. La seconda strada
partiva direttamente dalla strada vecchia del fwsato e aveva
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due incroci. I1 primo con una vecchia tresanda diretta a mattina, il secondo con una via indeterminabile, dopo di che
sboccava in un'altra via vecchia che ne sarebbe stata la continuazione. A noi sembra di riconoscere in questa ultima, la
via humiliatorum Sancti Laurenti che correva lungo la Bponda destra del Garza (09). I1 primo tratto della strada, ossia il
nuovo, corrisponderebbe alla via Larga; il secondo, vecchio,
alla via Ospita1 donne (i due tratti deUsattuale Umberto I). La
terza strada doveva essere di secondaria importanza perchè
il testo la chiama via o tresanda, in parte vecchia e in parte
nuova, che viene dalla via di S. Nazaro. Non ci è possibile
riconoscerla in alcuna delle attuali vie trasversali dirette da
sera a mattina.
La sesta sezione è sempre definita allo stesso modo, comprendendola tra le vecchie strade di S. Lorenzo e d i S. Alessandro. Le strade nuove sono due dirette da monte a mezzodì,
ma invece di partire dalla strada del vecchio fossato, compresa tra le vecchie parte Turzanis e di S. -4lessandr0, muovono dalla strada che N passa d i sotto le aree degli umiliati D
tronco della via Moretto tra le vie Umberto I e Cavour. &se
corrisponderebbero al tronco meridionale di via S. Martino
ed alla via A. Aleardi. E' noto infatti che la via di S. Luca,
primo tronco della via S. Martino, non esisteva fino al 1852,
perchè compresa nel grande quadrilatero degli Umiliati (10).
Tuttavia l'apertura di queste due vie presuppone la esistenza
dei tronchi anteriori a partire dalla vecchia cerchia; tronchi
evidentemente ceduti alle confraternite degli Umiliati. Tra le
vecchie strade di S. Alessandro e dei Santi E'austino e Giovita, come dire tra corso Cavour e via Arsenale o Crispi, non
figurano aperte strade nuove.
Così veniamo alla settima sezione, di particolare im,por(109) n Liber de terris extimatis ... occasione ampliamenti cirche Bcixie u
nel Liber potherìs cit. ( 7 ) : col. 427.
(110) FÈ: op. cit. al (31): p. 103.
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tanza topografica in quanto è compresa tra la vecchia strada
dei santi Faustino e Giovita e il iVaviglio. Vi si trovano due
strade nuove: nlaa dalla strada del vecchio fossato a quella
nuova di circonvallazione interna, riconoscibile probabilmente nella odierna via A. Callegari. Un'altra che si stacca
dalla precedente diretta da mattina a sera fino a sboccare in
quella di S. Faustino, e corrisponde quasi di certo all'attuale
via A. :Monti.
Qual'era la posizione del Naviglio riepetto alla prirn.~
delle due vie nuove? Descrivendo la distribuzione dei termini lungo la strada di circonvallazione esterna, che partiva da
porta Rebuffone, il documento scrive u . alius terminus positus est a sero parte navilii ... qui distat a precedenti qriantum est amplitudo navili » (11 I. I quattro termini erano adiingue collocati due sul fianco di mattina e gli altri due su quello di sera del canale; dal che si deduce che il tronco del
naviglio attraversato dalla strada aveva la direzione da monte
a mezzogiorno ed era quello che serviva da confine oiientale
alla settima sezione. Sulla stessa direzione lungo la riva occidentale gli correva parallela la strada di circonvallazione esterna, poi la fossa il terrapieno e la strada di circonvallazione
interna. Doveva certo seguire una larga striscia di terreno per
giustificare il tracciato di una via nuova parallela a quest'ultima, nuova pur essa. Bisogna concludere che il Naviglio giungesse da S. Eufemia solamente in molta prossimità di porta
Torrelunga, dove cambiava rapidamente direzione formandov i l'antivo porto di S. Matteo.
Questo percorso del Naviglio dovette manifestarsi tosto
incompatibile con la costruzione della nuova cinta, dati gli
incroci delle strade col canale di cui esse ostacolavano la navigazione. Infatti negli Statuti del Comune al paragrafo i<
De
» explanatione navigii s in data del 1252, si legge che « chiun-

..

(111) Liber potherzs cit. ( 7 ) : col. 515.
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n que possa spianare il Naviglio nella terra di sua proprietà
dal vaso di scolo della città fino alla fossa che circonda le
» m u r a » (12).
A quella data il {Naviglioera adunque d i già deviato e
però l'qpera dovette aver luogo non molto dopo il 1237 a cui
sii riferisce il documento del piano regolatore; invece il terrapieno di Mombello nel 1281 non era giunto ancora a porta
Torrelunga (*).
Veniamo ora alla ottava ed ultima sezione in cui, al contrario di quanto si operò in tutte le altre, la via nuova è nell'interno del circuito precedente. Intatti il titolo del documento dice: «Queste sono le vie segnate con termini dalla
»vecchia porta di S. Andrea fino alla porta Arbuffone come
D le chiudono entrambe le vecchie strade che si uniscono entro
» la detta porta di Arbuffone » (13). Le vie segnate si riducono ad una sola, diretta da monte a mezzodì, dalla vecchia
strada di 'Borgo nuovo fino alla vecchia strada di Borgo San
Matteo. Crediamo di non essere in errore supponendo che
questa strada nuova, corrispondente all'attuale della Pusterla, fosse imposta dalla necessità di stabfiire una comunicazione diretta tra i due borghi divisi dal cuneo delle mura
ehe faceva capo a porta Arbuffone.
Ci sembra anzi che l'opera costituisse l'inizio della rinuncia all'uso di queste mura quali mura di città; ristabilendo l'antico rettilineo da porta Torrelunga a porta 5. Eusebio, rinuncia di cui altrove abbiamo discorso.
Per quanto riguarda la topografia risulterebbe che, prima ancora della erezione di questa propaggine murale, uscissero due strade da porta S. Andrea: l'antichissima g d i c a ,
inclusa poi nel cuneo fino a BebuBone, e l'altra antica che
serviva il borgo nuovo; che due altre partissero da porta, TorD

(112) Statuti cit. al (99).
(*) Cfr. ( 6 ) .
(113) Liber potheris cit. (7) : col. 510;
Com. At. Br. 1935

- 18

9

- ODORICI:St. Br. VIII,

p. 52.
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relunga: una diretta pure a Rebuffone e parimente inclusa
nel cuneo murale, e l'altra pure antica che serviva il borgo
S. Matteo. Probabilmente quest'ultima era l'inizio della via
per Mantova; ma non ci Iè consentito andare più oltre nel redigere il quadro delle strade suburbane orientali.
Venendo invece a quelle meridionali ci conforta intanto
a
nella nostra ipotesi quanto leggesi negli S ~ t chusorum
(141, descrivendovisi la prima quadra del quartiere di S. Alessandro, ossia : (< dalla strada di S. Matteo verso sera fino alla
via di Codebrollo, a sera del brolo del vescovo e fino alla
via di Canneto N. La via di Codebrollo (in capo al brolo)
è riconoscibile nella attuale Berardo Maggi, oggi rimessa i n
comunicazione con la via Callegari, che fu qppunto la prima
strada nuova aperta nella settima sezione. Della via d i Canneto resta ancora un tratto a mezzodì dello stabile la Maggia.
Le due strade, oggi separate da non molta distanza, ne formavano di certo allora una sola.
Dalla stessa fonte rileviamo sotto il nome di planca l'esistenza della via Garzetta che conduce a Folzano, la quale
probabilmente faceva seguito alla via di S. Lorenzo, ora scomparsa come di sopra è detto. Vi troviamo da ultimo citata la
via per S. Donino, che doveva essere in corrispondenza dell'attuale via ~Marsalae di cui resta traccia nella strada della
valle che unisce l'ex piazza d'armi precisamente alla chiesetta di S. Donino. il testo nomina altre strade che non siamo
riusciti ad individuare, oltre le principali da noi già considerate nel corso della lettura.
E' tempo che riassumiamo. Nel rinnovamento del secolo XIII, oltre le due lunghe strade di circonvallazione esterna ed interna; la prima larga 18 braccia e lunga 1370 pertiche, e l'altra larga 45 braccia e 50 alle porte !15), furono co-

...

(114) Negli Stuluia cit. al t 341.
(115) Liber yoti~eris cit. (ij: col. 510-515.
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struite 20 strade quasi tutte dell'aqpiezza di 18 braccia e della
lunghezza complessiva di 1661 pertiche.
Qual era la lunghezza della pertica e del braccio nel 1237Y La strada
di S. Carlino sopra sopranominata misurava 54 pertiche di Iringl~ezzs.
Dalla carta mappale risulta di 156 metri. I1 confronto dà pei la pertica
il numero di 2,89 metri. Ora nel manuale del Martini !*) troviamo che
il cavezzo o pertica bresciana era di metri 2,85. Si può adunque ritenere che dal sec. XIII al sec. XIX la misura della pmtica lineare noil
ha variato. Rilevasi poi dalla descrizioiie che 18 braccia corrispoiidono
a 3 pertiche, rosicchè la lunghezza del braccio risulterebbe di metri
0,475. Traducendo adunque in metri le misure precedenti abbiamo:
.
m. 3904,5
lunghezza della strada di circonvallazione esterna
1)
»
»
»
1)
interna almeno
n 3fi00,
D
della rete stradale nuova interna
1)
4773,85
Complessivamente oltre 12 chilometri di nuove strade.

.

. . .

Pressochè tutte queste strade erano larghe metri 8,55, ad
eccezione di quella di circonvallazione interna che era larga
45 braccia, ossia metri 21,38; mentre il fossato e il terraglio
erano entrambi di 50 braccia, ossia di metri 23,75.
I1 compimento di quest'opera richiese 488 espropriazioni,
delle quali 350 riguardavano i terreni e 138 le abitazioni. Figurano t r i~ primi 280 orti, 54 prati, 14 campi e due broli;
e fra le case 60 murate, 23 cum ass.idibm od asseribus, costruzioni di legname di cui non mi riuscì di distinguere i due
generi; e 55 senza specificazione (16).

Opera adunque di gran mole, concepita ed eseguita
con veri criteri urbanistici sia per avere innanzitutto
tracciate le strade, sia per averle costruite rettilinee ed
in allora amplissime, nonchè n o m a l i le une alle altre,
così da ottenere una rete a maglie rettangolari, sia infine
per aver rispettate le arterie secolari del movimento eco-

-

(*, A. MARTINI M a n ~ ~ di
i e Metrologia - Torino, Loescher, 1883.
(116) I1 DU CANGE,nel suo Glossarium mediae et infimae latinitutis rissimila Assido9 ad A s ~ e r e s , ma i documenti lasciano sospettare una
diversità di significato.

nemico cittadino, ossia l'odierno mrso Vittorio Emanuele e la via di S. Eustacchio, discordi entrambe con
l'orientamento di quella rete i l 7 ) .
Unitamente a .questo organico piano regolatore e
di difesa ad un tempo, che si compiva verso la metà
del sec. XIII, per tutto questo secolo il libero Comune
aveva
a erigersi il palazzo di città, ossia il
Broletta; a costruire altre vie lungo il Mella il8';a un
vasto lavoro di sistemazione del Garza e dei canali, segnalato da documenti che vanno del 1233 al 1252; a
costringere i comuni interessati a rifare sul Mella i ponti
di Torbole e delle Grotte; dimostrando infine una attività, una possanza, una grandiosità di propositi da lasciarci invero ammirati e stupiti.
Possiamo ora idearci una visione panoramica di
Brescia verso la fine del secolo XIII.
Un quadrilatero di mura rnerlate, tutte ricinte di
larga fossa e sostenute da largo spalto, meno a montemattina ove ergevasi il oolle munito di rocca i l 9 ) ; circuito difeso da torri e propugnacoli alle porte, atto a sostenere lunghi e talvolta inutili assedi. Ne117interno tre città di ben diverso aspetto.
A mezzodì del colle. entro i confini di Brescia romana, un labirinto di vie strette e tortuose tra le rovine
degli spogliati monumenti dell'epoca imperiale, già ricchissimi e grandiosi, vie sorte tra l'imperversare delle
invasioni barbariche fiancheggiate da case costruite con
materiali lapidei tolti al foro al teatro ai templi alle
terme e poscia alle cave aperte nei fianchi del colle; case
costruite vicine per la mutua difesa. 'Mimite per questo
(1171 Cfr. GKACA,OP. cit. (32): tav. I.
(118) Liber potheris cit. ( 7 ) : col. 638.
(119) FÈ: op. eit. al (31): p. 342.
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motivo d i torri, ne erano piene tutta la vecchia città e
le adiacenze. Oltre quelle dei Saranci, del Pégol, della
Pallata, di Gambara e d'Ercole cui già ebbimo occasione
di nominare, ricorderemo la torre dei Poncarali, incorporata nel Broletto, quella che diede il nome a Torrelunga, quella degli Aricorum e dei Girardoni (20), le
quattro altissime dei Lavellongo che assieme alle torri
dei Calchera (zl!, dei Gaitani, dei Tangentini, dei Confalonieri, dei Maggi e degli Streni fece mozzare o demolire Ezzelino ("1 quelle che sovrastavano alle porte Bruciata e Paganora, la torre massiccia che elevavasi al posto de117attuale entrata al Duomo vecchia (23), nonchè
le torri degli ZTgni e dei Camignoni di cui si nornarono
due strade (*). Molte altre ancora dovevano esisterne,
anche ad uso di abitazione, se negli Statuti della città
del 1313 evvi una disposizione che particolarmente le
considera chiamandole (< turris ve1 nwitumis 3; la qual
ultima parola sembrerebbe aver precdrsi i tempi !24J.
E questa città aveva altresì sopra i fianchi della collina una specie di suburra con orti, siepi, case abitate
da meretrici e molte piccole chiese (25j.
Ben diversa aspetto doveva presentare la città artigiana e commerciante per la parte maggiore compresa
nel primo ampliamento. Un fascio di canali scendenti
da monte a mezzodì, alla sinistra e alla destra del Garza,
che animavano una moltitudine di ruote idrauliche per
( 1201 Liber potlteris cit. ( 7 ) : col. 708.
(121) FÈ op. cit: p. 230.
(1221 MALVEZZI
- OP. cit. al ( 3 7 ) : col. 926.
(123) ARCIONI
L. - Il Duomo t ~ ~ c h oi oRotonda nella Miscellanea
xia )) : p. 629.
( + I FÈ - op. cit.: p. 223, 288.
(124) Statuti cit. al (99): col. 1671.
(1251 ODORICI
- St. Br. : VIII, p. 59. - Liber poth.: col. 695.

-
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molini, per pile, per magli, per botti di concerie, avendo ai fianchi sovrastanti i relativi fabbricati; certo miserevoli d i aspetto, con le sole fondamenta e qualche sostegno in muratura. Un altro fascio d i povere case allineate tra una roggia e l'altra, poche costruite in tutta
muratura e con tegole, la parte maggiore cum assidibzls
et asseribm e il tetto di paglia. Città fervente di lavoro,
tagliata da due strade in croce, fiancheggiate da case men
povere e piene d i botteghe di artigiani e commercianti;
case destinate ad innalzarsi sempre più col tempo, perchè il tr&oo e le officine continuavano a condensarvi
la popolazione. Queste due strade, già da noi descritte,
correvano da porta Pile a porta S. Agata e dalla Pallata
a porta Bruciata.
Un vivo contrasto con le due città anteriori doveva
presentare la nuova nella quale i nuclei abitati, ossia
i vici delle citate cronache, erano anoor troppo esigui in
rapporto all'area aggregata col secondo ampliamento. Infatti gli Umiliati di Palazzo10 alle Grazie e quelli d i Erbusco all'ex caserma dei Gesuiti, il monastero di S. Cosimo, gli Umiliati di Gam.bara d i Quinzano di Bambara (26) tra i tronchi settentrionali di via Umberto I e
di mrso Cavour, la canonica di S. Alessandro e l'annesso
ospedale, poi ancora gli Umiliati d i Contignaga e di
S. Faustino ad sanguinem lungo la via S. Afra, e quelli
degli Orzi a S. Eufemia, occupavano aree solo in parte
coperte da fabbricati, essendo la maggiore coltivata ad
orto ed a brolo.
Dobbiamo così figurarci ad occidente e a mezzodì
una larga fascia quasi ancora campestre, frasbagliata da
siepi e da muri divieorii, e quasi disturbata da una rete
di strade nuove, rettilinee e larghe, ma solitarie e non
(1261 FÈ

-

ep. cit. al (311: p. 73 e 405.
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ancora fiancheggiate da case; una città di aspetto tra il
paesano e il c l a t ~ ~ s adi
l e cui ci era rimasta una lontana
eco nei nomi delle strade Cantarane, del Lametto, del
Guazzo, di canton Bagnolo, di Beveratore della fonte
del Bue, di Breda, Bredazmla, degli Orti e dell'Ortaglia.
Se i dodici chilometri « d e viis factis et designatis
i n circha » potevano verso la metà del secolo decimoterzo parere un inutile sfoggio, noi dobbiamo ammirare la
fede grande e la sicura preveggenza dei cittadini che
guidavano le sorti del libero Comune; ~ e r c h èlungo
quelle vie dovevano presto addensarsi le case e signoreggiare i palazzi marmorei dei secoli che seguirono, segnando le tappe del magnifico sviluppo di Brescia nell'evo moderno.

LUIGI SANTE DA RIOS
Preside del R. Istituto Magistrale di Brescia

Proiettile a risucchio o Rotor-proiettile
Nota preliminare presentata dl'Ateneo
nell'Adunanza del 25 maggio 1935-X1,II.

SUNTO.- L'autore, riferendosi al cosidetto principio di risucchio in
aerodinamica da lui enunciato e sperimentuto pmecchi anni or sono
nonchè a recenti esperienze su di una specie di ultracentrifughe americane, aflaccia la possibilità di proiettili a mEnore resistenza frontale-

Mentre Brescia in questi giorni con la sua Mostra d'armi rivela agl'Italiani quali ardimenti e quanta perfezione
possa vantare la tecnica siderurgica, sia concesso ad un modesto cultore di meccanica razionale di affacciare in f a t t ~
di proiettili una suggestiva possibilità.
Dopo di aver enunciato fin dal 1917 (1) un nuovo principio per l'idro-aeroaavigazione, inteso a menomare la resistenza frontale dei natanti aerei e subacquei o a sopprimerla
o a convertirla in forza di aspirazione, era naturale che pensassi pure al modo di poter ridurre la rmistenza al moto dei
proietti. Avendo avuto accasione di conferire in procpositu
con un generale d'artiglieria, fui da questi incoraggiato a
(1) Cfr.:

L. S. DA RIOS -

a Atti del

Sulla trazione dei natanti aerei e subacqueì-

R. Istituto Veneto di scienw lettere ed arti », 1917
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redigere le osservazioni e proposte che seguono, con l'esito
che da ultimo farò noto.

1. -

Ultra-centrifughe americane.

Anni or sono due ricercatori dell'Università di Virginia
riuscirono ad ottenere con una specie di trottola una velocità
rotatoria di circa mezzo milione di giri al minuto primo. ( 2 )
La trottola i n acciaio, di soli due centimetri e mezzo
di diametro, veniva adagiata sul fondo di un imbuto,
ed aveva la supenficie di appoggio rigata a linee elicoidali. Attraverso la canna dell'imbuto, disposto verticalmente, si faceva arrivare dal basso una forte corrente d'aria
prodotta da un compressore; talchè l'aria urtando contro
quella superficie rigata faceva ruotare rapidamente la trottola sollevandola un po' dal fondo del recipiente. Per questa
enorme velocità rotatoria, l'aria veniva sospinta lateralmente: alla trottola, o rotore propriamente detto, si dette perciò
l'appellativo di ultracentrifuga.
La stessa esperienza venne poi ripetuta all'Esposizione di Chimica industriale di Nuova York dal dott. BEAMQ;
il
quale, riducendo il diametro del rotore ad un centimetro e
sostituendo l'idrogeno all'aria, raggiunse u11 milione e duecentomila giri al minuto primo, Ma non tanto interessa a chi
scrive il gran numero di giri ottenuto, quanto il conseguente
e f f e t t o d i r i s u c c h i o ; che pure si volle mettere in
evidenza e sul quale particolarmente si richiama l'attenzione
del lettore.
Rovesciato il dispositivo (col rotore in liasso) e per il
proprio peso e per la violentissima spiuta del getto fluido,
sarebbe da attendersi la caduta del rotore. iMa la caduta
(2) La notizia è riportata anche nel numero del 31 marzo 1934-XLI del
« Corriere della sera » di Milano.
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non awiene: una tal quale aspirazione tiene iu posto il corp o ruotante. Quali le cause del curioso Eerioineno?
E' ben noto dalla fisica che un pezzetto #dicarta o una
lamina metallica posta di contro al foro di efflusso di iina
massa d'aria compressa in un recipiente, non viene dalla corrente trascinata o sospinta lontano: essa rimane invece quasi
aderente a l foro, mentre il getto si disperde all'intorno. Iii
fatto, contro la lamina si esercita un fortissimo urto; ma q m sto viene equilibrato dal salto di pressione che si attua fra
le due facce della lamina stessa. Mentre a valle di questa I'aria è in quiete ed ha la pressione statica p,
a monte la
1

dv', essendo v la velocità e d
pressione dinamica è p. la densità dell'aria investente. Ha luogo così un vero e proprio r i s u c c h i o .
Altrettanto awiene per la trottola del Beams, ma con
questa differenza: la depressione a monte è dovuta princi~almente alla centrifugazione del fluido prodgtta dal rolore. Vediamo allora se realizzando in altro modo la rapidissima rotazione possa conseguirsi lo stesso effetto di risucchio.

Nell'esperienze sopraccennate, la presenza dell'imbuto
non è essenziale: la trottola potrebbe altrimenti esser posta
a contrasto col getto fluido. AfKnchè avvenga la rotazione uon
è necessario neppure la corrente investitrice: basta in quella
vece che la trottola possa avanzare nel fluido in ziposo. I n
la rotazione delle pale di im ui~linelloidraulico
si ottiene o esponendo questo ad una corrente o trascinaudolo in acqua quieta.
Ebbene, si immagini per un momento che l'ultra-ceuirifuga americana sia un proictto di arma da fuoco. La sua
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velocità intorno a i mille metri al secondo può presumersi di
un ordine di grandezza non interiore a quello dei getti fluidi
sopra considerati. iNe ~eguiràper l'urto dell'aria contro le rigature elicoidali una medesima velocità rotatoria. Auverrà
il medesima risucchio constatato nell'esperimento del Beums?
Per quanto la meccanica razionale insegni essere eyuivalenti il moto di un corpo in uu fluido in riposo e quelio inverso della corrente che investe il corpo tenuto fisso, tuttavia sussiste il paradosso di Dubuat che una tal equivale~iza
contesta nelle pratiche applicazioni. Dell'apparente contrasto
io stesso procurai di dare una spiegazione ( 3 ) : i due moti
debbono ritenersi senz'altro equivalenti agli effetti dell'urto del fluido contro il corpo o del corpo contro il fluido, ma
non così nei riguardi dello stato di pressione del fluido. Quando questo è in moto contro il corpo fisso, esso ha una pressione dinamica diversa da quella statica nel moto inverso; e
la resistenza al moto del corpo nel fluido in riposo o la
forza che si deve ad esso opporre per tenerlo fisso contro la
corrente che l'investe potrebbero risultare diverse. Pertanto,
se una difirerenza esiste, agli efletti del risucchio, tra la trot.
tola wll'esperienza &l Beams e la trottah come proiettile,
questa diflerenza non può essere dovuta che allo stuto di pressione dinamica del fluido inuestente.
Ma come si è detto, la depressione a monte è da attribuirsi suprattutto (salvo risultati sperimentali in contrario)
alla centrifugaaione del fluido incombente. C o s ì supponendosi,
alla sospensione dell'ultra-ce~rifuga wll'esperienza statirta
del Beams, dovrebbe far riscontra una resistmza nulla al moto della trottola-proietto.
Resta infine a vedere come in pratica si possa realizzare
un proiettile suscettibile di rapidissima rotazione.
(3) Vedaai la mia Nota: %.E
pnradosso di Dubuat, in « Atti del CongrInternaz. dei Matematici » in Bologna, 1928.
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I n un proietto di arma da fuoco è da distinguersi la
parte anteriore acuminata od ogiva dalla rimanente parte cilindrica. Al nostro scopo occorrerà modificare la configiuazione dell'ogiva in modo che essa possa funzionare anche da
ultra-centrifuga; ciò si potrà ottenere nell'uno o nell'altro
dei modi seguenti. Sovrapporre alltogiva una specie di carnicia o calotta o capoechia che dir si voglia fornita delle oyportune rigature o solchi elicoidali simili a quelli delle ultracentrifughe americane; oppure incavare l'ogiva stessa in niodo da conseguire lo stesso effetto.
E' ben noto che un movimento rotatorio viene impresso
anche attualmente ai proiettili dalle rigature elicoidali interne delle canne da fuoco, fra le quali deve avanzare a perfetta tenuta la cosidetta coronn. Per agevolare un tal nmvimento elicoidale penso di aggiungere alla base del proiettile
una specie di gambo che porti un sistema di quattro alette,
ciascuna delle quali affetti la configurazione di un tratto d i
elieoide sviluppabile. La rotazione, così meglio avviata entra
la canna, riceverà poi un fortissimo impulso allo sbocco; nè
sarà da temere che un tale elicoide di poppa danneggi il moto in aria libera. Se mai essa, al pari di una comune elica
aerea, dovrebbe aver azione centripeta sul fluido circostante;
e quindi menomare la naturale depressione di poppa.
Centrifkga di prua, rigatura della canna, elicoide di poppa concorrono quindi a far del proiettile un vero rotore o
vortice materiale animato di moto assiale. L'ogiva rigata, raqgiungendo il bersaglio, aGrebbe da perforatrice meccanica.

3. - Esperimenti da istituirsi.
In questo primo studio di massima, dove si ha in vista
un principio piuttosto che iin preciso trovato, è fuor di luogo
indugiarsi in dettagli eostruttivi. Basterà indicare soltanto a
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larghi tratti il cammino da seguirsi. Alla galleria del vento
si potrà sperimentare quale rigatura convenga per l'ogiva di
prua e quale inclinazione e Iarghezza sia da assegnare alle
palette dell'elicoide di poppa. Dopo di che non resta che sperimentare al naturale e per confronto. Se il rotor-proiettile
risponderà alle previsioni, a parità di tutte le alttre circostanze
esso dovrà avere una maggior gittata.

4.

- Obiezioni,

La Direzione del Servizio Tecnico delle A m i e Munizioni, alla quale è stato sottoposto in esame il presente studio, si compiacque di comunicare che esperimenti del genere
erano già stati effettuati fin dal 1932. Precisamente si sarebbe assodato che proiettili muniti rispettivamente di tagliavento liscio e di tagliavento a solcature elicoidali non aumentano la gittata n& migliorano la pressione del tiro.
Per quanto di nuovo vien da me proposto, si ritengono
non opportuni degli esperimenti alla galleria del vento ordinati a determiiiare la più coliveniente rigatura dell'ogiva antistante, in quanto le velocità del vento realizzabili sono di
un ordine di grandezza ben inferiore a quello che si ha in
balistica. E si aggiunge che le alette posteriori da me imaginate non sembrano atte a modificare i risultati predetti.
La questione essendo a tal punto, non è il caso per ora
d'insistere su eventuali ulteriori prove. Ma è superfluo far
notare che in questo, come in mille altri problemi scientificotecnici, il pensiero pecede a gran distanza l'attuazione; nè
un'idea muore del tutto per inizi non felici, ove un solido
principio la sostenga. Gli esperimenti sopra citati assicurano
la possibilità del risucchio. U n c h i ? questo si effettui, basterà perfezionare il dispositivo o sostituirlo con altro più acconcio a conseguire l'effetto voluto.

ARSENIO FRUGONI
Allievo della R. Scuola Normale Superiore di Pisa

Note sul Teatro di Cesare Arici
-

SUNTO SU elementi tratti da giudizi, lettere e manoscritti inediti,
stampe anonime, l'A. dimostra che I'Arici non trascurò aflatto il genere teatrale; distingue, conlro quanto opinavasi, la Calliroe M i a Ilagenia, riconoscendo questa in una edizione anonima finora non identificu~u.
INkll'elogio pronunciato da Giuseppe Nicolini, il 24 giugno 1837, così si accennava ad una tragedia giovanile del1'Arici :

...

« E però
mi basterà 1'accennari-i che una sua tragedia
intitolata Cromwello e molte liriche poesie composte, mentr'era ancora discepolo in umanità, e recitate fra suoi compagni ed amici, e che altri poetici saggi posteriormente stampati in occasioni municipali, massime i versi sulla morte del
giovane Trenti, aveano già siti d'allora fatto pregagir nell'Arici un futuro ornamento e decoro della patria ». ( 1 )
N& di questo giovanile tributo ai miti repubblicani si
ha altro cenno.

Nel 1809, il concorso bandito dalla Direzione generale
del Regno Italico, ebbe tra i suoi candell'Istruzione
( 1 ) Elogio di C. A. detto da G. NKOL~NI,
il 24 giugno 1837, pag. VI11
delle Opere di C . A. .- Padova, Tip. Seminario, 1858 (4 voll. i n - 8 O ) .
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didati il nostro Arici, presentatosi con il melodramma Calliroe, che noi non possediamo. Nutriva serie speranze, pur
avensdolo costruito in soli quindici giorni; forse contava, e
non s'ingannava, sull'amicizia del Monti, sempre tanto inIluente; e al Rossi scriveva che un succes-so l'avrebbe certo
deriso a studiare seriamente il teatro. ( 2 )
Ma il Monti, anche se nominato, col Lamberti e coll'Asioli, revisore dei drammi, non pote far nulla per l'amico: così
gliene dava notizia :
8 Agosto 1810.
« Una sola eccezione tì toglie il premio dei Drammi, l'aver dato fine
a l primo atto della tua bella Calliroe con un'aria secra invece di un
pezzo concertato; il che va contro alle condizioni prescritte dal programma. Ma ti consoli l'intendere che nessun'altro dramma verrà giudicato, per quel che penso, degno di premio. Sta in tuo potere il presentarlo al nuovo concorso dell'anno venturo, o il farne l'uso che mi accenni per il nuovo teatro di Brescia m. (3)

E il Monti, più tardi, i n occasione d'un altra concorso
per un premio messo in ipalio dall'impresa dei R.R. Teatri di
Milano, assai favorevolmente ad Angelo Petracchi presentava
l o stesso dramma:
t 8 Maggio 1816.
« La Calliroe è lavoro di penna maestra per ciò che riguarda lo
stile, e dal carattere ne conosco l'autore. Egli è 1'-Qrici, membro dell'Istituto e celebre per altre lodate produzioni. Tocca a voi ed al signor Ricci
il vedere se questo dramma adempie le condizioni prescritte. Ove le
correzioni da farsi per l'effetto teatrale richiedessero che se ne facesse
invito all'autore, egli è docile, e farà a mio e n n o , tnttoehè nulla me ne
abbia scritto. E allora parmi che dareste buon principio ai premi promessi, scegliendo drammi d'autore accreditato ed amato. Ed io prende.
rei ancora sopra di me il fare scomparire qua e là alcuni versi poco
felici D. (4)

(2j Lt. 28 giugno 1810 a Luigi Rossi in Lettere di vari illustri italiani e
stranieri Reggio, 1841, vol. 111, pag. 12.
(3, In Epistolario di V . MONTI
raccolto da A. BEITOLDI Le Moiinier,
1931: vol. IU, pag. 379.
(4) Epistolario cit. : IV, 301.

-

-
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Soltanto un'inadempienza dunque « alle condizioni del
programma » per ciò che riguardava i pezzi concertati, aveva
impedito i h e l'amicizia sicura, certo un po' polemica, del
Monti, coronasse l'opera dell'Arici.
E ancora, dopo il concorso del 1810, s'interessava il grande amico di questo dramma, così scrivendo allSArici:
13 Aprile 1811.
« Mio caro - I drammi si possono riprodurre al concorso. Ri~irate
adunque dalla direzione la vostra Cailiroe, e, fatte le emendazioui che
sul giudizio della commissione sono state indicate, riproponetela; q a
ricordatevi che il nome dell'autore non si deve sapere D. (5)

I1 segretario dell'Ateneo bresciano, Antonio Bianchi, dando relazione dell'attività dei soci nell'anno 1811, ricordava
la Calliroe, che aveva mutato il titolo in Calirlmi, con parole che - e per il nitido giudizio sulle condizioni del teatro
dell'epoca, e per gli elementi che recano, utili alla risoluzione d'un problema che subito affronterò - credo opportuno riportare interamente :
« Altra coniposizione teatrale fu pure letta nel corrente anno dal
sig. prof. Arici, E' questa un melodramma che ha per titolo i Calidoni.
Sia colpa, o signori, dei compositori di musica, i quali conte sino a suoi
tempi querelavasi il Metastaaio, pretendono che la poesia si renda schiava
della musica, che quindi a loro capriccio si mutino le parole, i metri; e
dove saltano, dove mozzano, dove trinciano barbaramente il melodramma, a segno di non lasciarvi più filo d'azione, o di verisimigliama:
sia colpa dei così detti virtuosi, i viali mentre dovrebbero conipiacersi
di eseguire l'azione, e la niusica quale viene loro proposta, vogliono
ad ogni modo accomodate le arie talvolta alla loro voce, talvolta al loro
capriccio, e bene spesso alla loro poca esattezza nel canto; vogliono
comparire sulle scene (lo porti o non lo porti l'azione) su d'm carro
d i trionfo, o da nave sbarcando; vogliono per forza le catene al duetto,
ed i sotterranei e le prigioni, e che so io; per cui non di rado avviene,
che le opere mnsicdi si riducono a disgiunte incoerenti rapsodie: a sia
finalmente colpa del pubblico mal educato, che non vuole per nulla
occuparsi dell'azione melodrammatica, e si contenta d'interrompere il ci-

-

(5) Epistolario cit.: 111, 419.
Com. dt. BT.1935
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caleccio al venire di tale o tal'altra arietta, da quello o da quell'aftro.
cantante eseguita; certo è che l'Italia unica inventrice di questo genere
di musica poesia, ne ha perduto affatto il buon gusto, ed è molto s e
avvenga che si abbiano nei nostri teatri delle hnone awademie vocali
composte da pezzi staccati senza verosimiglianza od espressione vera d i
affetto, nelle quali mai non comparisca nè la poesia n& il poeta. Quindi
le grazie di una lingua che pare espressamenle nata alla musica n e
sono affatto shandite, e miseral>ili mercenari vituperano un'arte che costò a l Metastasio infinito studio e faiica. Un tanto disordine non è sfuggito alla vigilanza d'un governo tutto inteso ri perfezionare ogni rame
d'istruzione, e che sa quanta influenza può aver sui costumi e la putsia
e la musica, che fraternamente cospirino a svolgere negli animi le più
virtuose affezioni. Perciò rivolse le sue rure a promuovere la sospirata
riforma, invitando con premi abili poeti e musici a rialzare le due
nobili sorelle dal vilipendio in cui sono cadiite. Ora il nostro Socio ha
tentato nella parte poetica di assecondare le provvide mire della pubblica
istruzione nel suo dramma, conservando per l'intreccio la verisimiglianza
unita a quella specie di maraviglioso che l'abitudine à reso necessario
in questo genere di teatrali rappresentazioni: ha sbandite quelle mostruosità che ributtano il buon senso degli intendenti. La sua lingua è
pura e dolce; melodioso il sno verso, le ariette piene di affetto. L'argomento e tratto da Pausania, l'azione vi è condotta con quella semplicità che tanto si ammira nei drammi greci: i personaggi sono quali
esser debbono, con verosimiglianza, affettuosi. Eccone l'intreccio : CalJiroe vergine di regio sangue ai nega all'amore di Coreso giovane sacerdote di Bacco; il quale sperimentati indarno tutti i mezzi per ottenere
la mano di lei, punto da tanta ritrosia, ha ricorso al ,Dio di cui i5
ministro, il quale vendica i suoi torti sul popolo di Calidonia, col
inspirargli cieco furore. I1 re padre della ritrosa vergine manda a
chiedere l'oracolo a Dodona per inteadere la volontà degli dei, ed il
rimedio che a tanta rovina oppor si potesse; ed ha in risposta di
offerire la sua figlia alla ~alvezza del popolo, od altri che per lei si
fosse devoto a Bacco. Condotta questa a morire sotto gli occhi del padre
e dell'amante Coreso che la doveva immolare, sorge in questo ultimo
ognor più potente l'amore il quale dimentico delle replicate ripnlse è
per convertire i n se medesimo i1 coltello e cader vittima per l'amante;
quando un messo dando pii1 benigna significazione alle parole dell'+
racolo, dichiara essersi compiuta la volontà degli dei, e liberata la patria.
A tante prove di amore la vergine Calliroe già disegnata vittima resta
vinta, e concede al generoso Coreso la mano di sposa, Il nostro Socio ha
conformato i l SUO dramma (segnendo il consiglio degli esperti in que-
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sto genere) a tutte le leggi di teatrale convenienza, e più non resta a
desiderare se non, che un abile compositore di musica assuma di vestirlo della conveniente armonia, senza storpiarlo, onde cominci la desiderata ri,forma D. 16)

Ora è il punto di ricordare che una recente studiosa dell'Arici, la Dott. Amalia SANNONER,
esce in queste affermazioni :
« L'Arici fece poi rappresentare la Calliroe al nuovo teatro di Brescia, ma con cattivo esito. Il Giordani scriveva nel 1811 al Monti:
« Dovevamo ringraziare C. A. che in versi eleganti, dignitosi, cantabili,
con affetti nobili e tragici, conduce sul teatro Bresciano Ifigenia, e cominciano i suoi Bresciani a intonarne un viiuycrio, seguono i Milanesi,
e nella mia Bologna lo ripete chi neppure vide i l libro D. I1 Giordani
allude qui evidentemente al dramma Calliroe o i Calidoni la cui protagonista è simile ad Ifigenia » (7)

...

-

Ma questo semplicissimo e semplicistico e v i d e n t e
m e n t e non è persuasivo: e perchè troppo inverosimile è
questo alludere » del Giordani, e perchè nella relazione citata Idel Bianchi all'Ateneo Bresciano sull'attività dei soci
nel 1811 si parla della Calliroe come d'un dramma che attende ancora d'essere rivestito della conveniente armonia.
Qualche valido elemento ci recano anche alcuni passi di
lettere dell'Arici alla contessa Paolina Tosi (8) : alla quale
wriveva il 6 agosto 1810:
« Ieri ho ricevuto con tutta formalità in casa mia l'ambasceria di
Martinengo e di Luigi Brognoli; con qualmente mi vennero a pregare
di scrivere i l dramma serio pel nuovo teatro. Io che non voglio mai
negare cosa alcuna a persona, risposi di si a così degni ambaciatori e ho
cominciato a scrivere. La è molto da ridere con Martinengo il quale
mi portò stamattina in iscritto le convenienze della cantante canaglia e
con sua pace ridentissima mi spiegò ottimamente il come farsi. So che
dapprima erasi scelto Scevola, ora bisogna dire che siensi disgustati;
( 6 ) « Commentari dell'Ateneo di Beescia » 1811: pag. 31.
(7) «Com. At. Br. » 1932: pag. 149.
(8j Bibliot. Q n e r i n i a n a , Brescia: Autografi, cart. n. 101, f.

-
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nè so i1 perchè. O anima di zuccaro, o caro dolcissimo Metastosio, entra
po' nel mio capo, si che io piaccia scrivendo alle signore! r,

M

e il 22 novembre 1810:
« I1 nostro teatro cammina a gran passi verso la fine e sarà tale da
eccitare le meraviglie di tutti. Del dramma poi non le dico niente, e
le basti sapere che se ne sono dovuti far tre, che la noia e la rabbia
furonmi compagne sempre: c h e d a t r e e p i ù m e a i t r a v a g l i o
c o n t r o g e n i o i n u n a c o s a m e s c h i n a ; e che i passi, le
chiacchere, i fastidi non possono essere pagati da tutto l'oro che è sotto
la luna, e dopo tutto questo non avrò nemeno la soddisfazione d'aver
scritto una bella cosa. Tuttavia il primo atto del terzo dramma è g i à
p o s t o i n m u s i c a : e il bravo Mayer supererà l'aspettazione che
pure è moltissima D.
i

Dunque la voluta identità fra la Calliroe del concorso
Milanese e l'Ifigenia cui alluse il Giordani, svanisce.
Orbene, noi abbiamo un Sacrificw d'Ifigenia, anonimo:
Azione seria drantmatica per ntusica da rappresentarsi in occasione del nuovo teatro di Rrescia. Musica nuova, espressamente scritta dal cekbre maestro Sig. S I M O N E MAYEB. ( 9 )
Possiamo ora identificare questo melodramma, costruito
invero ct sanza infamia e sanza lodo N, coll'lfigenia di cui
parlava il Gio~elani: certamente è un guadagno questo soltanto per la completezza della biografia e non per la reputazione del poeta.
61 16 marzo del 1814 le LJL. W. 11. e m. si recarono
da Milano, dove si trovavano per una lunga visita, a Brmcia.
Per ringraziare e festeggiare, tra l'altro, si diede una rappresentazione &digala in teatro, la sera del 18. L'azione drammatica, intitolata Egeria, era stata scritta dall'Arici, collaborando il Mayer per la musica e Francesco Clerici per il
ballo.
[Nè sorprenda troppo di trovare il nostro poeta, che già
(9) 11 Sacrificio d'lfigenia

- Brescia, Spinelli e Valotti,

1811.
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aveva cantato le glorie napoleoniche, come esaltatore delle
Loro Maestà Imperiali. Se la contrad&zioiie è penosa, « la
sua importanza scema d'assai » come scriveva lo Zanelli (lo),
«,quando pensiamo che 1'Arici fu alieno affatto da ogni penN siero di politica, facile camerata di ogni magistrato donde
» che si venisse, iiltento ai suoi versi, e più per certa boriarietà e amor di quiete che per ambizione, pronto ad esal)) tar Francesco I e Ranierì come aveva cantato Napoleone ed
» Eugenio ». Senza attribuirgli più importanza di quello che
ha, rappresentativo è certo questo passo di una lettera alla
certo che le cose
contessa Tosi, del 16 novembre 1813: «
» del mondo politico non mi lasciano quieto, perchè si tratta
» nientedimanco che di peridere lo stato mio, che certamente
» anderà a farsi... se awieiie un cambiamento di cose. .. D.
Nella notizia preliminare all'Egeria, stampata in bell'edizioiie dal Bettoni nel 1816, 1'Arici scriveva : «
con ragioD nevole invenzione si finge che Egeria, trascorrendo le terre
» d'Italia, appiacevolisca gli spiriti guerrie~ide' popoli di» versi, volgendoli a più miti studi, e preparando quasi gli
» animi, dopo così lunga pertmbazione, alla dolcezza della
I) pace. Con questo divisamento ella appunto degna di sua pre»senza le oontrade degli antichi Cenomani, precedendo il
1) pacificatore del mondo, l'augustissimo Francesco che deve
1) avverare le speranze di oui parlano i suoi vaticinii D.
All'inizio dell'azione drammatica, « la scena rappresenta
)) una valle apertissixna, sparsa d'abitazioni e di vari edifici,
e terminata in fondo da scoscese montagne, dalle quali dir, scende il ~Mella:alla sinistra colli e castello di Brescia n.
Tra fragore e canti di guerra, i Cenomani gridano la loro
volontà di tenersi sempre pronti a combattere: ma l'cc Amor
della Patria », avvicinandosi, li esorta alla mitezza:

...

...

(10) Agostino ZANELLI,Della vita e delle opere di Cesare Arici
nel K Propugnatore » t. XIV, parte 2a, pag. 174.

- Saggio

L'armi ponete e i1 core
c'apra a' sensi dolcissimi d'amore.

perchè Egeria, che s'avanza, garantisce una pace sicura:
Ed or l'orme precedo
di Lui che sire e padre il ciel benigno
dona aK1talia : il generoso Augnsto
l'Adorato .Francesco
al regio lfimco
segue indivisa la regal Consorte
speme de' buoni, onor del secol nostro.

......

......

E mentre i Cenomani intonano: la stirpe di Cesare / eterna ma, C scompaiono le montagne che costituiscono il fondo
» della scena, che tramutasi in un coi lati nell'antica
)) piazza di Brescia festivamente illuminata; nel cui mezzo sor3 ge il tempio de& Gloria, sostenuto da colonne trasparenti,
D intorno cui pendono gli emblemi della giustizia e del valo3 re. Sopra elevati piedestalli, veggonsi i busti delle LL. MM.,
» irradiati di luce m,
Canta allora l'« Amor della Patria n :
Sì d'un nume poseente
la presenza è fra voi: ma poichè il voto
comun non acconsente
che lunga stanza abbia del Mella in riva
l'Angusto e sacro Regnator, qui almeno
splenda l'immagin viva,
abbia qui regno
d i giustizia presidio, e d'amor pegno.

E mentre intona: « D i plausi risiionino del ~Mellale
rive / la stirpe di Cesare / eterna sarà /, «per le mani delle
»simboliche divinità che assistono al tempio, segue I'incoD ronazione delle LL. MM. e con allegra danza allusiva si
B chiu'de l'azione m.
Quale fosse l'effetto teatrale di questa azione, il cui successo era affidato, evidentemente, anche più al ricco allestimento scenico, ai movimenti di danze, alle virtuosità vocali,
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2 impossibile valutare dal solo libretto. Certo che anche I'invenzione allegorica non è un portento di buon gusto. Nè il
pensiero della pace che riprende il suo placido e fertile regno suscita nell'Arici qui alouna emozione che si traduca in
un accento sincero. Sempre il solito tono convenzionalmente
elegante, accademico. I versi hanno una qualche scorrevolezza e cantabilità e garbatezza, che provano più una certa abilità di mestiere che realmente un impegno.

In una lettera writta da Agostino Arici, il 12 settembre
1836, alla nobil dama Paolina Tosi, così s'accennava ad un
altro tentativo teatrale del nostro poeta:
a Era desiderabile trovarsi fra le earte del povero papà, manoscritti
non conosciuti e di qualche entità: ma restai deluso. Della Gerusalemme dieci canti compiuti e credo anche limati; sopra certo tema di Fiaci
non più di settanta versi, e se li ebbe Camillo Brozzoni; altrettanti
versi per i Parganiotti: di una tragedia intitolata Thamar (13) quello
c h e lei pure vedrà. Ho poi rinvenuto piccole altre cose che a dimostrazione di molta stima, le offro. Queste a parer mio non atcreseerebbero gran fatto o per la loro pochezza o forbitezza di stile la fama
d'onorato poeta. '1 pochi versi della Thamar ed alcuni per Venezia, li
h o ceduti a Valardi e Sanzogno per pura buona grazia e ne ho loro
mandata copia D.

...

Tentare la datazione di questo lavoro è difficile, perchè
il dedurlo approssimativamente dalla considerazione che l'argomento è biblieo come biblico è l'argomento della Gerusalemme distrutta tl.Ej, è d'una probabilità così generica, che
non mette conto di parlarne.
INkl manoscritto si trova questa didascalia: L'Argomento

-

Autografi, Cartella n. 102, Fasc. I.
(12) Bibl. Q u e r i n i a n a
(13) Pubblicata in aPoesie e prose inedite di CESARE
ARICI», Brescia,
Cavalieri, 1838.
(14) Vedi: SANNONERL'ultimo poeta alidascalico, in t< Com. A C W - > r ;
1932: pag. 147.

-
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con alcune varietà è tratto dal 13" libro dei re (la citazione è
inesatta: non 13" libro, ma 2" libro, capit. 13).
Questa « varietà », sebbene il frammento sia assai breve,
risulta già .dai seguenti versi:
Dello sparso sangue
Dell'infelice Uria tornami i n capo
La vendetta -. Fu spento indi sul primo
Spirar delle odiate aure di vita
I1 6igliol della colpa: in tra di loro
Awersi e irati al padre i digli miei
Farsi li vedi ognor più sempre: ond'aspra
Da lor m'attendo e da questi odj, &i lasso,
Lunga vicenda di sciagure.

Nel racconto biblico, l'inimicizia fra i ,figli di David,
comincia solo dopo la violenza fatta a Thamar da Arnmon.
Ma certo le varietà, cui accenna la didascalia, dovevana
essere assai più nello svolgimento della tragedia.
Nel frammento che possediamo, tutto incentrato sul tormento di David che, dopo l'affronto fatto ad Uria, 1è angosciato dal timore di Dio, s'avvertono evidenti e numerosi gli
influssi alfieriani: in movenze, in *parole che tu senti estranee al poeta, più che in intere situazioni: l'inizio della tragedia che alla Sannoner (15) sembrò una evidente imitaaione
del I11 atto del Saul Cantori

E il mattutino augel ne la foresta
Dio grande e buono a salutar ridesta
Sulle volubili
Fronde l'aurora.
Noi pur sollecito
Pietoso coro
Cantiam sull'arpe d'oro inni al Signore

Ioel

Ma dalle lagrime
Rasciutto il ciglio
Dorme d'hai qui il figlio !

(15) SANNONER:OP. cit. (14): pag. 148.

...
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Sommesso cantisi
E ai nostri canti
Sommesso rispondano
,Le corde tremanti..

..

canto seguito dall'augurio, per l'eroe dormente, di sogni sereni di cavalcate tra campi di spighe ondose e tra belanti candidi armenti - è invece d'una così dolce e sognante spontaneità, degna veramente del migliore Arici.
Più avanti sì, senti l'Alfieri:
Fra i forti un tempo d'Tsraello snch'io
. . . . . . rivocai del prode
Sàul la gioia ed sffrenai suoi spirti
Di pace impazienti ...,

Me misero! dal dì che la temuta
Ira di Dio mandò NAthan profeta

A ripigliarnii c le discordie, e gli odj
Snscitò tra miei figli, io mi rimasi
Arbor tocco dal fulmine: deserto
Inutil tronco...,
C

oppure
Tamar.)
Dio sia col padre
Architofel.)
e sia col re la pace
David)
Meco sia il pianto ognor ... Tu stessa un tempo
Tra le più liete d'Israel donzelle

...,

e ancora

. . . . . . Oh popol mio! fra breve
Udrai di pianto aspra novella;
Udrai che (David giacque tra la polve
De' padri suoi: però che gli fan guerra
I terrori di Dio!

......

......

a 6ioc d i labro
De' figli miei sempre ricorre il nome
Del genitor - Ma il core... Abi, chi penètra
Del cor gli abissi, se non tu possente
Eterno Iddio?

. . . . . .:

parole, mosse alfieriane che il poeta trascina con eè nella
sua sfera senza però assorbirle, annullarle nel linguaggio suo.
Spontanee, nella loro ariosa, elegante leggerezza, sono
invece alcune strofe :
Qual palma al ciel sereno
Cui la fresc'aura avvivi
O platano vivace
Lungo i correnti rivi
Eletto esnlterà.
Qual dai rosai di Gerico
S'erge soave al cielo
Fragranza o dal Carmrlo
Vapor degli arsi olibani
Le nostre preci ascendano
Signor pietoso a te.

nelle quali anche gli accenni biblici li senti vivere, cullati da
ama grazia che canta. Ma subito doipo eccoti una strofa banale:
Dove pentito e supplice
Suoi falli a te confessi,
Anco dai falli istessi
Traggi tu gloria e l'opera
Di m e misericordie
Dimostri in Israel

..... .

quasi traduzione in versi d'un paragrafo catechistico: tanto
presto, nei lavori teatrali, si stanca la Musa ariciana.

Della tragedia « Ermione D inedita, ci rimangono 8010 54
versi. (16)
Gli esametri dell'Eneide preposti, ci dicono quale dovesse
essere l'economia della tragedia.
Piccolo è il valore del breve frammento. La voce di Ermione « di pianto Ebbra e d'invidia e di rancor » smarrisce
ogni tragica umanità in un piatto manierisrno. Alcuni accenti
I

( l 6 j Li riporto interamente in Appendice.
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realistici di Pirro invece, anche se accomodati solitamente,
posseggono una certa verità psicologica.

Assai di più ci rimane d'un7altra tragedia « Alcmeone B
pure inedita: un intero atto e una scena incompleta del secondo. (17)
Un'irritante prolissità qui allenta e fa svanire ogni drammaticità; sempre lo stesso mancato impegno anche psicologico dell'autore, che gli permette, tra l'altro, $dispezzare lo
qpietato ritratto d'Erifile, fatto da Tiodomante, con una declamata considerazione sulla sete di regno. Pieno d'efficacia, invece, è Alcmeone, descritto, nelle sue smanie e nei suoi
abbattimenti pesanti ed inquieti, da Euadne. Incidentalmente
noterò come anche qui si parli d'un canto col quale le tempeste del cuore vengono dolcemente acquetate.
La wena quarta, felice nel suo inizio, pervasa com'è dalla triste stanchezza .d7Alcmeonepiena d'incii330, finisce banale:
Enadne.)

Eridile)
Alcmeone)

Or via,
No1 disperar con nuovi affanni, o madre.
Noi tutti i1 cielo salverà. Pietoso
Soccorre agli innocenti. T1 digiun lungo
che sopporta, ristoro alcun di cibo
Domanda alfin ; nell'intimo palagio
Rechiamci.
Al piè malfermo amendue noi
sarem sostegno; or vadasi
..
Io vi seguo.

....

Due parole ora di conclusione.
Queste note voglion dimostrare come 1'Arici non abbia
trascurato affatto il genere teatrale. Moda o ambizione di let(17) Anche questi: in Appendice.
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terato? Certamente. L'Arici, che si vedeva riconosciuto da
tutti come fulgida gloria cittadina, doveva sentirlo anche come un dovere. Del resto, che s'interessasse di teatro e ne fosse
un assiduo amatore, lo testimoniano vari passi delle sue lettere. E se la valutazione vuol essere giusta, non posso certo
dire che la sua produzione sia inferiore a quella dei molti
altri letterati, dirò così, provinciali: anzi, i l suo gusto, educatosi in opere ben più adatte al suo temperamento poetico
imprime anche qui il segno d'una garbata eleganza.
Evidentemente è una parte non essenziale della sua produzione, non certo quella cui affida, [per una fama non solo
locale, il nome suo. E però non ritenga vane queste note, che
valgono ad illuminare esaurientemente un aspetto, anche se
secondario, della sua attività.
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APPENDICE

E R M I O N E ('9

... ereptae

magno inflammatus amore
Coniugis et scelerum furiis agitatiis Orestes
Excipit incautum, patriasque obtruncat ad ara6
Eneid. $11 VIRG.

La scena 6 in Delfo

ATTO PRIMO
Scena I .

Gran piazza silvestre di mezzo al bosco cormcrato ad Apollo, fiancheggiata di simulacri, di tripodi, e d'offerte composte a trofei. Tempio
i n lontananza con peristillo esteriore, al quale si ascende per maestose
gradinate.
Ermione, Pirro, soldati che portano diversi doni: Argia i n disparte.
Pirro)

,Eccoti Delfo, Ermione; e il si lodato
E temuto da' Greci e riverito
Tempio d i Febo saettante - In vero
Straniera merce è Pirro infra gli altari
E le supplici turbe e i sagri*fizi;
'Che me neU'armi solo, e negli affanni
Della guerra educava il padre Adille.
Pur, mio malgrado, se devota precc,

p j Trascritta dall'antogrdo inedito: Bibl. Q u e c i n i a n a
100, Fasc. 11.

-

Cartella

Se voto alcun' da questo Iddio m'impetra

La desiata prole, io non ricuso
Di seguirti, e gli oracoli del nume
Tentar prosteso e riverente all'ara.
Ermione) Unico, il sai, mio desiderio intenso
Fu il piacerti e in ciò sol posi ogni cura
Fin da quel di che giovinetta ancora
A te mi dava Atride? Oh! foss'io madre
Di cari figli, ancor siccome sposa
Verace ed amaniieeima io ti sono!...
Non io del letto a parte e degli amplessi
L'abbwrita straniera oggi vedrei
S a te prepormi.
Pirro)

Eterna nell'orewhio
Mi suona ognor questa rampogna; e sdegno
E noia a un tempo tu m'apyorti e incresci.
Non querele, non pianti, io te1 rimembro,
Farti potranno al tuo signor pii1 cara.
In Delfo or &m: devota opra n'aduce
E necessaria. Abbandonata e sola
Vive intanto d'Epiro entro la reggia
A vili uffici e in servitù costretta
Quella che tanto i n cor dispregi, e abborri.
Sì; negletta di Pirro infra le ancelle
Oscura vive del troiano E t h e
La vedova infelice; a cui la patria
E regno, e >figli il ferro Achivo à tolto,
Nè le riman, di tanto onor scaduta
Che la pietà del vincitor.

Ermione)

Fatale
Certo a noi tutto Ilio cades, quel giorno
Che a te venia tra l'altre opime spoglie
L'Ettòrrea aposa! A regal fasto assunta
Se ancor non l'ai, se di regina i1 nome
E di consorte non ottenne ancora,
il tuo core.
Ben altro ottenne Andromaca

...

Pirro)

Tu steril pianta d'infecondi rami,
Tu mesta ognor, tu querula, e di pianto
Ebbra e d'invidia e di rancor tu sempre,
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E che re tendi? che deserto il trono
Lasci d'Epiro agli stranieri? e solo
Lograr mia vita, vedovo di figli?

Ermione) Vero è purtroppo il tuo parlar: ma duro
A sposa amante più che morte. Ah morte
M'abbia piuttosto, se di padre il dolce
&orne per non mia colpa oimè ti toglio.
Pirro)

Chè giova ornai toniar sopra l'antiche
Tue piaghe, e meco disperarti?
I1 ricco
Presenta

...

Tragedia.
Personaggi :

Erifile
Alcmeone
Euadne

Tiodoma~te
C
Oicléo
Coro di donzelle megaresi con Enadne

La scena è in Argo.
. .

ATTO PRIMO
Scena I .

Regia Aula in Argo. Insegne militari, a o f e i ed are domestiche intorno, con magnifico monumento d'dnfiarao.
Erifile
Erifile)

-

Oicleo

Vieni, fedele Oicléo. Nel mio cospetto
Siedi; ché molte e gravi cose io deggio
Qui favellarti
Erifile regina
Or non ti prega di consiglio: ascolti (Siedono)
Ora una madre; e madre, oimé, d i solo
h a t i s s i m o Ifiglio, ai fati in ira,

... .

(*) Trascritta dall'autografo inedito: Bibl. Q u e r i n.

- Cart. 100, fasc. II.

Oicleo)

Quel che canuta esperienza e fede
Provata e amor verace, ntil consiglio
Darti potrebbe, Erifile, io prometto 5
N& ad altri mai che ad Oicléo pii1 increece
Del figlio1 tuo, cui tanta ira persegue
D'un qualche Iddio. Fra queste brticcia io primo
Lo raccolsi, e lo crebbi come figlio
Mio proprio, e in ciò ponea mie cure.

Erifile)

In questo
Del morto M a r a o gli ultimi cenni
Compiesti, ed Alcmeon t'ebbe secondo
Ottimo padre. Or m'odi. Andate cose
Invan non è &'io ti rammenti, e luce
Così presti narrando alla tua mente
Che si rapiron gli anni. I1 quarto lustro
Compie, se ti ricorda, da che tratti
I sette regi a Tebe, indegnamente
A pugnar per la ~ i r p eempia + d'Edipyo,
Vi pecian tutti. Adrasto, il rì? possente
D'Argo nostra in Megara esule vide
L'ultimo giorno: r lo predisse, c tutti
Ne fe certi dapprima Anfiarao,
Lo sposo mio: che tratto ei pur dal fato
A quella giierra, presso all'alte niuru
Di Tebc il terren sotto gli si aperse
Per comando di Giove, C i rai del sole
Più non rivide; e l'unico siio figlio
Lasciò bambino C mè vedova, in pianto.
Per comun voto allor, perocchè morto
Si giacque Adracto, cittadini al trono
Chiamar d'Anfiarao l'inclito germc:
Di cui la generosa indole e il Eenno
Dagli anni primi mi crcscea felice,
Fatta regina io d'Argo.

Oicleo)

A la memoria
Questo mi torna; e so di che victudi,
Di che regio valor per te s'ornava
I1 soglio; ond9Argo a le citti vicine
Prevalse, in anili splendida e in pace.
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Erifile)

Tutto che feci a pro' d9Argo e del trono
Ch'esser dovea del figliol mio, sdegnma
Or la cittade obblia, quasi rubella
Al dolce fren che la reggea tanti anni,
Vedi mutabil ~ l e b e ! e un rè domanda.
Benchè, serura in mio poter, ini fora
Agcvol cosa il diipregiar le vane
Voci e l'audacia, e star contro ai superbi
Che di femina il nome osano appormi;
Me tuttavia dal soglio e da sue cure
Rimove il nono lur~ro, e stanca alfine
E di gloria e di regno, aino ritrarmi,
Non costretta e per mia libera scelta,
Omai dal trono, a cni splendore accrebbi.
Al figliol quindi volontaria io cedo
La mia corona, e il comun voto io stessa
Appago. Ma del figlio, ahimè, turbata
Da gran tempo è la mente, un dio gli ha tolto
I1 senno, e lo perseguita e invilisce;
Chè da incognite furie esagitato
E da terrori e vane larve, il sai,
Delira ognor pii1 sempre; ed egro e stanca
Sotto il flagel che lo percuote, a fine
Veggiam correr suoi giorni, e appassir lasso
Suo ,fior di giovinezza. Entro ai ricinti
Della reggia sol nota è la sciagura
E l'insania palese: alcun non vide
Sinor lo stato misero e crudele
In &'egli è addotto; ma si fera angoscia
Sagrassi e l a doniestica vergogna
Quel dì che rege ad Argo il darcm noi.
Indarno di consiglio avém richiesto
Sinora ai nostri Iddii. Responsi incw~i,
Oracoli confusi e d'orror pieni
S'ebbon di Creta; il proletante Jpollo
Tacque in Cirra, I& D6dona rispose,
N& la mistica Eleusi. Anco alle dive
Ultrici Fwie, che la selva orrenda
Tengon di Teteinsa c? I negri altari,
S'ebbe ricorso, e tal fu la rispsta:
u A l c m e h non arrji paee dai Numi,

Cm. At. Br. 1935

- l6

225

Se d'Argo i l trono non scende, e plachi
«Aliin I'invendicata ombra paterna D.
Ecco pieno i1 mio dir, se alcuno avviso
Ti suggerisce la canuta etade
Per molti anni provata in dubhj eventi,
Libero parla.
Oicleo)

Ove il desio non faccia
Inganno a la mia mente, a me par chiaro
Dell'oracolo il benw. In strania terra,
Senza onor di cepolcro e senza il pianto
De' suoi, moriva Anfiarao; dovuto
Gli è questo onor dal figlio, ov'egli assuma
I1 paterno diadema. T1 soglio argivo
Tu in buon punto, gli sgombri: e sì gli appresti
Modo a compier suo debito di pianti
E di bunébri ufficj al padre estinto.
Ma, saggio veglio, Interprete di numi
E degli eventi indagator, qui presso
Tiodamante abbiam, sì caro un tempo
Al prode Anfiarao. Di questi il senno
Interrogar si vuole; il tempo, i modi
Del sacrazio ci mostrerà.

Erifile)

Nemico (Levandosi)
Importuno ed acerbo ognor m'apparve
Tiodamante; ond'io, dal giorno istesso
Che regina mi fui, da questa reggia
Come tristo lo esclusi. Esule, e fatto
fiell'ira mia mendico e vagabondo,
Riparò trà le ville e fra segreti
Penetrali di templi e nelle selve,
Fantasticando ognor contro me stessa
E contro il sangue mio sciagure e lutto.
S'ei qui tornasse onde il rimossi io prima,
Augurator di mali a m o mi torna,
Qual chi vendetta e rancor vecchio aduna.

Oicleo)

Pur se dal suo venir utile alcuno
Te ne tornasse, lo spogliarti è bene
D'ogni odio antico ed obbliar le andate
Cose; che giusto egli era, ancor che forse
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T i fu contrario oltre al dover. Nessuno
Più di lui posseduta ha l'amistade
D'Anfiarao; nessuno entro gli arcani
Del fato, al par di lui, vede e comprende;
Questi, l'ordine e il modo al regal digli0
Dimostrerà de' sagriificj, ond'abbia
Pace la non placata ombra del padre.
Erifile)

Benchè nessuna i l cor mi presagisca
Lieta speranza, ei venga, e tu l'adduci
Se così pare; l'odioso aspetto
Io sosterrò, pur che al mio figlio ei giovi. (Parte Oicleo).

Scena ZZ
Erifile solo, indi Euadne.
Erifile)

!...

Oh mio dolore
Umiliarmi è forza
Dinanzi a lui, che mi disdegna, e i l nome
Di regina ad Erifile contende;
Ch'io discacciai d i mia presenza: e vile
E profugo ed oscuro, ognor più acerba
Guerra incentro mi desta, e il vano
q
Suo profetar non rifinisce.
Oh figlio,
Quanto mi costi! I1 tuo misero stato
Ben grande, immenso sacrificio ottiene.
La mia nodrita ambizion si spoglia
Da sè medesma le regali insegne;
In atto di chi prega, a miei nemici
Prostrarmi.. Ahi vile! Ancor regina io sono.
All'augure superbo ogni sospetto
Di mia viltà si asconda; udito, egli esca
Da questa reggia, e m6 dal trono ascolti.

..

.

Scena IZI.
Euadne
Erifile)

Euadne)

-

Eri file.

Euadne, e che mi rechi? I1 figlio1 mio
Langne tuttor fra cuoi deliri avvolto ?
Poichè lung'ora,

torbido,

inquieto,

E senza mente, alle sue furie in preda,

ARSIENIO FRUGONI
Errò chiamando Anfiarao per nome:
Di cui l'ombra parea che lo inseguisse
Ognor più cruda e più tremenda a tergo;
Si che noi tutti piangevam dirotto,
Pur pregando e chiamandolo più volte:
Dopo un gran pianto, dispossato e stanco
E tremante si diè vinto alla terra.
Quindi raccolto assai pietosamente
Fu sopra un molle letticciuol composto
Da pie mani d'ancelle; ed io, movendo
Flebili note dalla cetra e il canto,
Acchetai le tempeste onde il suo petta
Scoppiava, e calme nella mente indussi.
Sai, che dopo sue smanie, egro, abbattuto,
Tal lo prende un letargo in ogni senso;
Che morto lo diresti, ove lui vivo
No1 dimostrasse ad or ad or del seno
L'ansia , e il represso lagrimar frequente;
Di breve calma confortato, in tutto
Gli spirti ha ricomposti, e di te chiede.

...

Erifile)

Oh figlio1 mio !

Euadne)

T'arrsta; lì stesso,
Per ricrearsi del mattino al dolce
Sereno, e respirarvi aura men triste,
Qui si - conduce.

Erifile)

Oh, Euadne, il cielo amico
D'ogn'opra tua pietosa e d'amor tanto
Ti ricompensi
Oh fosse pur, che al figlio,
Tornato in senno dagli dei, potessi
Giugnerti io stessa, e risvegliarne il seme
De' prischi regi argivi, e dell'estinto
Tuo genitore Adrasto! In ciò s'affigge
Ogni mio voto, ogni desio

...

...

Enadne)

Condotto
Ecco a man de' sargenti Alcmeon viene
Mira l'abbattimento, il pallor mira
Di quel volto!

...
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Scena ZF'.
Alcmebne, tratto sopra ricco seggio, da suoi; Erifile, Euadne.
Alcmehe)

. . . . La madre

Fermatevi
Dov'è? Chè non mi abbraccia!

A te dinanzi

Euadne)

Mirala; il pianto di parlar le toglie.
Alcmeone) Or sì che il caldo de' suoi baci, e il noto
111 senso ancor non bene
Gemere io sento. .
Degli occhi mi si afferma: oscuro e mesto
Tutto è intorno a' miei sguardi. Oimè le braccia . .
Oimk il capo. .
Le membra tutte quante
Mi
dogliono.
.
.
.
i-

..

..

Erifile?

Sorreggiti, mio figlio ;
Apri gli occhi, ravvisami. A1 tuo fianco
Sta la madre ed Euadne.

Alcmeone!

Dalla fronte
. I1 sudor freddo
Toglietemi i capegli.
Tergetene, e la polve che m'insozza (Leuandosi)
Oh me miser:!
Ancor non rn'asseeuro
Ben di me stesso, e tremo ancora. Eterno
All'orecchio mi suona un romor cupo
Di contorti flagelli e di catene;
Sempre ne' gli occhi mi balena il vivo
Lampeggiar delle faei; un terror sempre
M'incalza e mi possede. . .

..

.

Erifile

Or via disgombra
D'ogni vano fantasima la mente;
Tuoi spirti acqueta, la tua madre è teco,
Per non mai dipartirsi dal tuo fianco.
Quel rio demon che ti percuote, e l'ombra
Del padre irata placheremo. Il cielo
Non negherà la tua salvezza a l pianto
Materno, ad una vergine che sposa
Essere ti dee fra poco, al comun voto
De cittadini, e d'Argo a le speranze.
Io stessa (ove al tuo scampo altra non fosse
Da tentarsi una via) per tua salvezza

..

Saprò sull'ae io stessa, ostia votiva,
Sagrificarmi, e dar per te il mio sangue.
Alcmeonei Cessi il ciel tal sciagura. 1-;n giorno, un'ora
Non sorvivrehbe il figlio a la tua morte.
D'orror mi fai, di tenerezza a nn tempo
Rabbrividir.
Non far ch'io pianga.
Euadnej
Or via,
No1 disperar con nuovi affanni, o madre,
Noi mtti i1 cielo salverà. Pietoso
Soccorre agli innmenti. I1 digiun liinpic
Che sopporta, ristoro alciin di cibo
Doxxmanda &n; nell'intimo palagio
Rechiamci.

. ..

.. . .

Erifile)

Al piè malfermo amendue noi
Sarem sostegno: Or vadasi .

...

Io vi 6egno.
(Raccomnndato alle braccia della
madre e di Euudnej.

ATTO SECONDO
Scena I .

Tiodamante
Tiodam.)

-

Oicléo.

Creder non posso ancor, che la myerba
Erifile richiami in questa reggia
Teodamante
Con dalor rivcggo
Queste già care un tempo eccelse mura,
Or d'occulti misfatti e di sciagure
Testinionj e di pianti. Or son tre lustri
Che qui non venni io più: perncchè in bando
Me ne cacciava Erifile, cui grave
Più sempre era del vero udir la voce.
Tutto è cangiato or che vi torno. Ail'litto
Di morta1 pallidezza ogni sembiante
Ben mi dice, che niuno or v'è contento.
Dappertutto iè mestizia: un terror cupo,
Un silenzio, un sospetto or vi possede

....

251

SUL TEATRO DI CESARE ARICI

. ..

E combatte gli npirti.
Ecco, a sinistra
Sconosciuto mi sorge un monumento
Cui più non vidi

....

Oicléo)

I1 monumento è quello
D'Anfiarao, cui la regina eresse
Alla memoria del marito, estinto
Ne la guerra tehana.

Tiodam.)

Al rè possente,
Che mal suo grado a quella pngna uscia,
Diè il sacro seno della terra albergo,
Ed onor di sepolcro; ed è ben dritto
Che strania tomba avesse infra nemici,
Poicbè tra suoi fu chi il tradis vivendo.
Dolorose, me1 credi, aspre memorie
Dappctutto mi desta Argo, e l'infausta
Sua reggia: e piìi ini duole anco il venirci.
Poiche nessuna utilitade ornai
V'arreco.

Oicléo)

Aiizi tu solo a' nostri mali
Ultima speme: ne rimani. Il senno.
Che ti largiwe i1 cielo, onde securo
Metti lo sguardo nelle arcane cose
Del temuto avvenir, dove tu il vogli,
Salvar n0 puote. In te spesa l'afflitto
Regal figlio: in te spera la regina
Principalmente.

Ti&=)

. h 'i: solo
Erifile
Ha speranza e nel trono, Alla superba
Donna fii inganno la splendur del trono:
A cui d i a , pur col desio, già prima
Che fosse guerra a Tebe. Al fin le schiuse
Un delitto la via, che la fe donna
Di sè medesma e in un del soglio. Oh avara
Sete di regno! E qual dover più sacro,
Qual più vinco1 di sangue e di natura
Non si rompe a te dinnanzi, iniqua sete?
Quel suo stesso figliolo, unico figlio
Che difjperata la regina or piange

...
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D'awersi numi posseduto e in forse
Della vita, quel figlio, ove alla cruda
Ambizion del trono ostacol fosse,
Con parricida man darehbe a morte.

Oieleo)

Fiere cose mi narri, e di ribrezzo
Gelar mi fai. Severa un tempo e forse
Non men di te che d'Oicléo nemica,
Fu la regina: e si bruttò nel saugue
Anco spesso di lor', che d'Argo il trono
Contendeanle da prima e il regio serto.
Segno tu pnr dell'ire sue, cacciato
Fosti d'hrgo.

GIORGIO NICODEMI
Socio Combpondente

Lettere del pittore Roberto Venturi
a Carlo Manziana
SUNTO.- Importanti per giudizi sulle esposizioni d'arte in Milano,
(1872.73): Corredate da annotazioni di raffronto coi cataloghi delle
Esposizioni stesse.

Nella vita, ricca di avvenimenti di ogni ordine, che si
svolse a Brescia negli a m i dal 1870 ai primi tempi dopo la
guerra, la schiera esigua, ma serena e appassionata, degli artisti, si trovò sempre accanto CARLO
MANZIANA,
un gentile siguore dalla vita intemerata, capace sempre di una cordialità sincera, di rare e argute delicatezze sentimentali. Innamorato
della sua città, ne curò appassionatamente la bellezza; e tutte le opere intese a studiarne, a proteggerne e a custodirne
i monumenti, lo ebbero entusiasta sostenitore. All'arte dava
le cure del pittore per diletto, e specialmente uscirono dalle
sue mani quadri di paesaggio di una raffuiata prudenza. Circondato d i cose che gli erano care e piacevoli nella sua casa,
amava di raccogliere gli amici, e non ci fu studioso che si
occupasse di cose bresciane che non dovesse essergli grato di
notizie e di accoglienza.
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INklla sua giovinezza gli fu specialmente amico il pittore
nel maggio del 1883, di soli 36 anni,

ROBERTO
VENTURI,morto

interrompendo un'attività ardente, tumultuosa, che aveva
fatto sorgere grandi qperanze tra quanti gli erano attorno, e
ammiravano con le sue doti di artista, quelle del suo spirito
chiaro, sincero e cordiale. Dopo i primi studii fatti a Brescia, aveva frequentato a Milano, nellYAccademia di Brera,
i corsi del Bertini: più del movirnen%ocremoniano che a i
agitava intorno a l 1860,-ebbero potere su di lui le idee che
il Faniffini, il Celentano, il Morelli agitavano in Italia, per
un'arte capace di dare forme espressive e commozioni moderne a soggetti storici e patetici. La morte lo colse quando
alle sue mature esperienze aveva cominciato a dar veste in
ritratti di altezza severa, e in p a l c h e quadro storico.
La sola opera che definisca compiutaniente le sue qualità
è il FanfuUcr al sacca di R o m della Galleria Tosio e Martinengo a Brescia. 11 quadro era stato ispirato da una delle
scene del sacco di Roma imaginate da Massimo d'Azeglio nel
SIIO romanzo Niccolò dei Lapi, dove è narrata l'orgia di alcuni soldati del Borbone nella chiesa di S. Giovarmi dei Fiorentini, e l'arrivo di Bartolomeo da kodi detto il Fanfulla
mentre u n cardinale è torturato perchè riveli il nascondiglio
di un tesoro. La rievocazione è piena di suggestione. La mossa
burlesca del protagonista del primo piauo, qualche particolare vivacissimo del fondo, la capacità di un'intenzione unitaria calda, testimoniano le qualità di un artista aperto alle
impressioni più varie.
Certamente non tutta la sua opera fu altrettanto spigliata, e la sua attività non fu priva di contrasti. 11 suo I m minuto, esposto a Milano ne1 -1872, di fronte alla Signora di
Monza di Mosè Bianchi, aveva suscitato un ridicolo comdi Yorick, figlio di Yorick. (*) Ma l'attività ddl'arti-

-

(*) YORICK,
FICLTO DI YORICK Fra quadri e statue

- Milano, Treves, 1873.
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sta maturava nello studio e l'animo di lui era così aperto ad
ogni richiamo. che sempre meglio le m e s s i t i della sintesi
e: della ricostruzione pittorica dei diversi elementi esteriori
gli rimcivano facili e spontanee. Qualche ritratto gli uscì di
mano -felicissimo, e basta a dimostrare la reale potenza delle
sue visioni pittoriche.
La mostra di dipinti dell'Ottocento bresciano, tenuta nel
1934, non ebbe solo il potere di presentare qualche opera
meno nota: più valse a richiamare e a definire la sua fisionomia d'artista. Potrà servire, forse, per la conoscenza del Venturi anche il richiamo a qualche diretta testimonianza dei
pensieri che egli ebbe sugli artisti che gli furono contemporanei.
Tra le proprie carte, Carlo Manziana conservava alcune
lettere del Venturi, che mi mostrò, negli anni ormai lontani
della mia prima dimora a Brescia, con accenti di ricordo
affettuoso verso l'amico della sua giovinezza Ricordai le lettere, or è qualche tempo, imaginando di comporre un epistodel Bottari
lario di artisti moderni, a simigliama di %quelli
.e del Gaye, ai quali si ricorre sempre tanto utilmente. La
cortesia del figlio, l'avvocato Giuseppe ,Mamiana, mi permise di copiare le lettere, e, per il grande interesse che presentano così nei riguardi della vita artistica, della quale il Venturi fu parte, come per la loro spigliatezza, mi è grato di
darne la trascrizione con qualche brevissima nota.
ILe lettere riferiscono le impressioni del Venturi alle mostre d'arte di [Milano del 1872 e del 3873. In quei due anni le
mostre della pittura di Brera erano riuscite di qualche vera
importanza, e avevano agitato profondamente il mondo artistico milanese. I1 Rarizoni e il Cremona erano nella fase pii1
acuta della loro battaglia, che era ancora ben lontana dalla
vittoria, se ancora uii critico poteva scrivere delle tele: del
Ranzoni e del Cremona:
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« H o una vaga idea che a stendere una tovaglia sopra
»una tavola da pranzo in un'osteria di quinto ordine, e a te~ n e r c e l afissa almeno sei mesi lasciandovi cader su tutti i
giorni qualche macchia d'olio, di brodo, d'intingolo, di se» napa, di vino, di cavolo e di conserva d i p m o d o r o si ab» bia a riuscire su per giù a mettere insieme un quadro della
» nuova scuola D.
La pittura era ancora bttaccata all'aneddoto storico, alla
scena di genere. '11 paesaggio cominciava a.d affermarsi in
nuove elaborazioni, dovunque era un rigoglio d'idee.
La disparità dei giudizi era profonda: non mancava tuttavia un senso cordiale e umano di rapporti, L a confidenza
che riempie le lettere, dalle quali abbiamo omesso alcuni passi di corrispondenza strettamente privata, dà al carattere dei
giudizi un'intimità preziosa, e svela le preferenze del Venturi in modo da permettere la ricostruzione di qualche più
prezioso punto della sua vita interiore.

LETTERE

Tabacon de mon choeur!
Eccomi alla promessa fatta di farti fare un rapido giro dell'Esposizione soffermandosi solo ove ne valga la pena. Ma prima di incominciare è mestieri ch'io dica come ho ricevuta la tua carissima liinga e
dettagliatissima lettera. Ho detto fra me c Quel inago la e1 se shsglia! ! n
Per bacco cosi mi piace! I30 ricevuti pure i giornali ier sera martedì
qui a Grandate, e non Domenica come t'rivea scritto perchè fni trattenuto a Milano per affari della mia carica all'Eciposizione; quei fogli
mi riuscirono i'nteressantissimi per la bella appendice dell'aw. Cassa (1) :

(1) Andrea Cassa era il Segretario del Comune di Brescia, e non f u soltanto amante di studi storici, dei quali diede saggi, ma anche amico
di artisti. La sua intelligentiesima intromissione valse, cosi, a salvare Francesco Filippini dai voti sfavorevoli dei commissarii che lo
volevano riconoscere immeritevole della pensione istituita col legato
del nobile Camillo Brozzoni.
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desidererei leggere il resto; Sabato io vado a Milano; regdati per niandarmeli semprechè non ti sia d i sommo disturbo!
Ora vengo all'Esposizione.
Della scoltura, posso dirti poco, per due ragioni; prima di tutto
per& c'e molta roba, ma capolavori pochi e poi non ho ancora visitato con coscienza.
Immaginati: sono già stato cinque volte all'Esposizicne e non ho
ancora visto tutto.
Tranne dunque il Genio di Franklin (21, che è un miracolo di
cita e di talento, e l'amore degli Angioli di Rergonzoli (3) gruppo
eminentemente poetico, non resterebbe che un ragazzetto che suona i l
piffero bellissimo perchè d'una verità miracolosa ( % 4 ~un
, bambino dormiente ben modellato (5\, qualche ritratto del Magni ( 6 ) ed una giovinetta, del Guarnerio, che offre i fiori, bellissima (7). C'è la Frine (8)
e qualche altra statua non nriova. Ora veniamo alla pittura entrando
nel Salone!! Chi fa la più bella fignra è un quadro di Sciuti di Napoli rappresentante Pindaro che esalta iin viwitore dei giuochi olimpionici (9). C'è una intelligenza in quel pennello che spaventa. Non
solo son ben disegnate e colorite le figure del davanti, ma sono pur
bellissime le migliaia di figurine che stanno in fondo sedute sui gradini dell'anifiteatro sull'acchitrave del qualile Vailn6 a morire gli ultimi
raggi del sole cadente.

a

(2) Si tratta della famosa statua di Giulio MONTEVERDE.
(3) Nel catalogo della mostra del 1872 è indicato: ~BERGONZOLI
cav. Giulio: n. 89 Gli amori degli angioli, gruppo (dal poema di Moore).
(4) Si tratta, probabilmente, della scoltura di Renato PEDUZZI,indicata
nel catalogo col n. 16, Trastullo infantile.
(5) Nel catalogo è indicata la scoltura CALVI
Pietro: Dopo cena, putto
dormiente a grandezza naturale.
(6) Pietro MAGNIpresentò: - n. 28, Angelica, statua al vero - n. 29
Ritratto virile a busto, di commissione - n. 31 Cristo risorto, statua in gesso a dimensioni maggiori del naturale, di commissione n. 33 Ritratto rnuliebre a busto, di commissione - n. 34 Beatrice,
statua al vero.
(7) Si tratta, probabilmente, dell'opera di Pietro GUARNERIO
di Varese
indicata nel catalogo col n. 112: La sera, putto al vero.
(8) L'opera di Francesco BARZACHI,
figura nel catPloge col n. 65: Frine
denudata al cospetto dei giudici; statua a grandezza naturale.
(9) Nel catalogo: - SCIUTIGiuseppe di Catania, n. 173. U n coltcerto
musicale.
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Abbiamo pure un bellissimo quadro del #Boschetti (10) di Napoli (le liste dei proscritti ai tempi di Silla). H a w i uno schiavo che
trascina il padrone a fargli leggere la sua condanna sugli assiti del foro
romano, che è una meraviglia di espressione. Nella folla girano i questurini d'allora e sbirciano sott'occhi coloro cbe si tradiscono nelle
mosse leggendo il proprio nome. Costume, colore, disegno, espressione
tutto è indovinato. Be', fin chi nient!
Siamo in trattative di comperare noi della Societii un quadretto deI
Miola, pure di Napoli, battezzato col nome a Gli occhi di Margeliina D.
Son marinai fra cui un vecchio che sorride ad un bimbo in fascie d'una
verità strana (11).
Da qui soffermandosi un po' a riguardare due gioielli del Gcetbo
pure di Napoli (12), ci soffermeremo per poco alle 4 musiche, la popolare, la religiosa, la seria e la buffa di Pagliano, Pietrasanta, Giuliano
e Valaperta (12') per fermarci molto davanti ad una carica di bersaglieri
che vengono avanti grandi al vero con effetto di sole e di polvere. Gridano
come dannati. E' un quadrone d'un effetto stupendo (13).
Un ricordo del golfo di Genova è un bel quadretto del Corsi di
Torino (14). Anima e materia: è una giovinetta che fu trascinata alla
colpa in un ridotto da teatro da una megera e che all'apparire dell'aurora si awede del fallo commesso.. C'è un bel contrasto di luce naturale, con quella dei doppieri che vanno a spegnersi. (Per me il Gastaldi di Torino è un gran pittore, sodo disegnatore sempre, coloritore quasi! Ho volontà di sentirmi a dire, hai ragione (15).
Miotti di Torino - Un idillio a Tebe
colorito robusto ben mo-

-

(10j Nel catalogo porta il n. 169.
(11) Porta nel catalogo il n. 171.
(12ì Il catalogo indica: - SCERBO
n. 167. Un professore di violino, proprietà del sig. cornm. Gioachino de principi Colonna, senatore del
.Regno; n. 168 La fine del vizioso.
cav. Bnrtolomeo di Susa
(12') Si trovano così nel catalogo: - GIULIANO
V~1.an. 176, La musica seria, proprietà del sig. Alttonio Gavazzi
PERTA Francesco: n. 177 La musica buffa, figura allegorica; .coiiiinissione del sig. Antonio Gavazzi - PETBASAYTA
n. 179 La musica sacra
PAGLIANO
cav. Eleuterio: n. 180 La rnicsica popolare.
(13) Si tratta di un fanioso diyiiito di Michele CAMMARANO,
che il catalogo indica: --,n. 183 Cina ccirica dt bersaglieri alle mura di Roma.
Proprietà di S . M. il Re Vittorio Emanuele.
(14) I1 conte Giacinto CORSIpresentò il n. 190 Un ricordo del golfo di

-

-

Genova.
(151 Andrea GASTALDI,
espone i due dipinti
Anima e materia.

--

n. 202 Safio -

n. 203
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dellato ma sbagliato il soggetto. Non sono figure da idillio quei due
Egiziani, ma molto carnali ! (16)
Il Tancredi d i Napoli ha un bel quadro che a tutti piace molto
ed a me poco. L'amm. Caracciolo per tradimento del servo iè arrestato
dalle bande di S. Fede. E' indubitato che c'è del colore, ma per me
non è quella li la maniera di finire (l?).
Ben inteso io non ti nommo che i bellissimi chè dei mediocri non
ne faccio conto, se no andrei a finire alle calende greche.
Questo piccolo discorso intanto che per un simpatico giardinetto
tutta frescura e zampilli ti faccio passare dal Salone alla Galleria propriamente della pittura quella che fu costrutta apposta per disgustare
tutti i pittori e « sasinare u tutti i quadri!
I1 primo quadro proprio bello è una prospettiva vecchia del Passina che forse avrai già visto (18).
Dopo vengono nientemeno di 7 quadri dell'Hayez che io non avea
mai visti eccetto 2 cioè il Marin Faliero ed il Vittor Pisano. Sono tutti
della stessa forza (19).
Il Formis ha tre paesi molto belli (20), il Fontana Ernesto una
Maria Stuarda (a),
ed il Delleani d i Torino una passegiata (22) in Firenze. Lung'Arno nel secolo 16O. Magnifico quadretto! Qui vi sarebbe da nomare l'amico Ripari, ma i suoi ritratti e la sua figuretta

(16, Giulio MIOTTIdi Casale nel Moderrato, dimorante a Torino, esponeva il solo quadro osservato dal Venturi ',n. 204).
(17j Raffaello TANCHEDI,
napoletano che risiedeva a Torino, presentava
solo questo dipinto (n. 213).
(18) Giovanni PLSSINA,di Bergamo, esponeva -- n. 263 Coro intcrno
della chiesa del Monastero Maggiore in Milano - n. 264 Sugrestìa
della chiesa di S. I'i~tureal Corpo.
(19) L'HAYEZ esponeva: - n. 265 1 Consoli di Milano e l'inviato di Federigo Bmharossa - n. 266 Riuatto di se stesso - n. 267 Rieauo
del signor Morosini - n. 268 Vittore Yisano liberato &l carcere
Marco V i dagli arsenalotti - n. 269 Busto di Doge - n. 270
sconti (cap. X'XXI) - n. 281 Gli ultimi naomenti di Marino Faliero
n. 554 - Papa Alessandro ZII scoperto dal Doge Ziani.
(20) Achille FORMISesponeva: - 272 11 ritorno da una refezione sul
lago di Varese - n. 273 Paseaggio Egizicuto con fil;ure rappresent a t i urta scena dell'dida di commissione (« non sei mia figlia;
Dei Faraoni tu sei la schiava, .4i&, atto $ZII, GHISLANZONI).
(21) FONTANA
Ernesto di Lugano - n. 286 Maria Stuarda ai piedi d'Elisabetta d'lngltilterra nel parco di Forteringa.
( 2 2 ) Lorenzo DELLEANI
esponeva: - 311 Passeggiata in Firenze Lung9Arno nel sec. XVZ. - Si conserva ora i1 quadro nella Galleria
d'Arte Moderna di Milano.

-

-

...

-

non sono che eccellenti (23). Scorrendo i1 libretto veggo che sotto il
357 c'è un Ariassi (24). Ilo volontà di vedere questo primo sangue
perchè a dirti il vero m'& sfuggito fin d'ora, chi sa che spavento se
d a r n o ai confronti, perchè ora vengo ad accennare niente meno che
al Morelli di Napoli (23). Egli ha una Madonna superbamente colorita e disegnata, nia il concetto, alli la mia gamba. Forse dal Irto delle
sue credenze Renaniane avrà ragione. Ma se ciò fosse, non avrebbe
presentato quel Cristo deposto dalla croce, bozzetto (dico bozzetto) del
quale domanda 40.000 franchi. Per vero dire è una meraviglia di talento, ma son belli anche i sudetti. C'è \in ritratgo del med. arieora
più bello degli altri dipinti. Accennando di volo ai bei paesaggi del
Trenti (26) soffermiamoci un tantino alla Sala del '500 nella casa Poldi
Pezzoli, prospettiva del giovane Cavenaghi di Milano, mio compagno
di studio Bertini. Vedrai che fe_sta! che finitezza e schizzatura! Lo abbiamo comperato noi della Società (27).
Un tributo d'occhiata ai quadri del Biancbi Luigi (28), e poi una
lunga sosta davanti al sig. Rossi (29) giovinstto di 18 anni di h g a n o .
11 soggetto e preso dalla geni de servizi. E' un salone del '700 con
cuochi, balie, camerieri che trincano, fanno all'amore, si pavoneggiano con gli abiti dei padroni mentre questi sono fuori di cam. Se vedessi
come è fatto e che pennellata chique! Se tanto mi da tanto, a 30 anni,
chissà cosa farà!

(23) Virgilio RIPARI,di Asola esponeva : - n. 290 Passeggio nel giardino
- n. 328 Le rose - n. 333 Ritratto, di commissione del sig. W. Baer.
(24) I1 quadro di Giuseppe ARIASSIè a punto segnato nel catalogo col
n. 357. La copia del catalogo conservata nella Biblioteca d'arte del
Castello Sforzesco di [Milano, appartenuta a Vespasiano Bignanii,
porta un'indicazione a matita: « Caino, desta veramente orrore n.
(25) Dornenico MORELLIesponeva la sua famosa Salve Regina (n. 364)
il n. 1020 Cristo deposto dalla Croce, schizzo - n. 1021 Ritratto
d'uomo.
(26) Gerolamo TRENTI,di Mantova, esponeva i dipinti: - n. 351 Altri
tempi - n. 362 Poesia.
(27) Emilio CAYENALHI
esponeva - n. 369 Sala della casa del nob. cav.
Cìacomo Poldi Pezzoli - n. 370 Interno d'una camera antica.
(28) Luigi BIANCHIpresentò: - n. 376 I1 nterciaiuolo a m b u h t e , proprietà del sig. cav. Giuseppe Laboranti - n. 377 La cacciu alle anitre, paesaggio, proprietà del sig. 5 d & o S d o - a. 378 U Pusso
pericoloso; Costume di Fobelbo, proprietà di S. M. i l (Red'Italia.
(29) ROSSI Luigi di Lugano diede il quadro segnato col TI. 3t34 In msenza dei padroni.

-
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I1 Mancini di cMilano (31) ha u n dipinto di paese molto grande e
molto studiato. E quella pittura scienziata, robusta, disegnata troppo
finita che ha l'unico difetto di nuocere alla trasparenza dell'aria, alla
frescheaza del quadro. E' un Ferrario pdezionato di molto, ma qualche attinenza C'&! (31)
Qui salta fuori della gran roba tutta discreta e salterei i1 sud. Ferrario se non saperni che il parlarti di lui ti può interessare. I1 quadro
suo più importante è ben poca cosa e gli altri passano inosservati! C'0
un buon quadretto nuovo del Barbaglia (321 (un curato che sta parlando
di politica con un granatiere di Napoleone I al fuoco). Arnaldo da
Brescia dopo il diverbio col papa Adciano IV è un quadro del CiUi
di Torino che non nominerei se non avessi sentito a dire che a Torino
passava pel migliore dell'esposizione (33).
I1 Rinaldi si è mantenuto nella cerchia, col suo -eri
che declama
all'heglio giovinetto, del suo Parini dell'anno scorso che gli sta al
lato (34). I1 'Lelli ha fatto dei quadri con conserva di pomi d'oro i35).
Ioli di Brescia si perde nel mare magnum della nullità ( 3 6 ) . 11 Bruzzi
Stefano di Piacenza si trova invece anche nella poca roba buona. I suoi
due quadretti « Prime giornate di bel tempo N e « il dirupo D sono lavori
che rivelano uno studio del vero bello coscienzioso e smagliante (371.
(30) Carlo MANCINIesponeva: - 391 Le frane di Bellosguardo presso il

Po.
(31) Giovanni Battista FERRARIO
di Brescia, esponeva i quadri: - n. 268
La cupola e parte dela chiesa della Passione in Milano - n. 414 Vatle di Sole (Tirolo italiano), La pesca dclle rane - n. 415 Veduta
di Cerano. - Questo forte paesista bresciano aveva istruito il Manziana nel paesaggio.
(32) Giuseppe BARBAGLIO
aveva chiamato il quadretto: Dissensi politici
in casa di un curako di campagna ( n . 416).
(33) Alberto-Maso GILLI di Chieri aveva esposto: - n. 442 Arrraldo
da Brescia dopo il diverbio avuto col papa Adriano IF' (dalla tragedia di G. B. Nicolini).
(34) Alessandro R~NALDI
di Cremona aveva dato al quadro, presentato
assieme ad altri tre, questo titolo: Alfieri declama la Mirra alla
contessa Albany ed all'nòate Caluso presmte pure Massimo d' 4zeglio funciullo. Di cuiiitnissione del signor Davide Locateili di Srradella.
(35) Giovan Ballista LELLIesponeva: - n. 161 Omegna, Lugo d'Ortu n. 461 Il piano di Spagna e il forze di F'uentes a Colico (Lugo di
Corno).
(36) Faustino IOLI, brescirina esponeva:
n. 471 Imbarco; emigraioni
autunnali, coininissione del sig. conrm. Temistocle Solera.
( 3 1 ) Stefano B~tizzi,di Piacenza, esponeva: - n. 472 Prim.e g i o m r
di bel tempo - n. 473 Il dirupo.

-
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Ll Michis fa bella figura, ma non col suo quadro nuovo la vittima
della matrigna, sibbene coi sgherri di Carlo V che depredano l'avello
di Giulio 11, quadro fatto venire da quella tal raccolta del Municipio
di Torino di cui ti parlai spesso (38). I1 signor Tiratelli di Roma ci ha
regalate delle pecore al sorgere dell'alba in campagna (39). Quadro che
avrei proposto per la nostra Società, ma vuole 4 500 franchi! Mignò,
mignò!! In complesso vi sono dei prezzi favolosi, e quel che è piii
strano se la va di questo passo, non resteranno che gli scarti invenduti.
Perdonami la digressione che sono subito da te. Dopo il Tiratelli, io
avea messi gli occhi addosso al &por Calderini di Torino, cioè non a
lui ma al suo viale nel parco (40), ma anche qui bisogna non sborsa-.
re L. 2 000 a meno che non faccia delle riduzioni. Peccato yerchè in
quel viale c'è un effetto tale di sole ed una prospettiva aerea sì giusta
da farmi preferire questo quadro a molti altri abbench6 l e macchiette
piuttosto grandi sieno fatte un po' alla Cremona, Ranzoni e Ripari (due
seguaci) e compagnia bella.
Prima di passare avanti è obbligo dare una novella vistata al già.
tanto decantato ed ammirato passaggio travaglioso per Susa del Barbarossa opera del Giuliani (41); poi vi sarebbe il Cremona sudetto
ma in coscienza, oh che son matto io, oh che è matto lui. Come faccio
ora con una meschina pagina a dirti i l resto? Bisogna fare una rivista
a vapore! Allon donc.

12 concerto pittorico del Bouvier non è bello quanto si aspetta: ma
però ha grandi pregi (42). I1 Bianchi Carlo ha due bei paesaggini (43).
I1 matto pittore (Pesenti) ha una veduta di Siena meno bella per trovata che per fattura ed un interno di una chiesa di Siena molto

(38) Pietro MICHIS aveva inandato: - n. 478 Scherani delle bande di
Carlo V , che depredano l'avello di Culli« 11, proprietà del Municipio di Torino - n. 479 La uittima della matrigna - n. 482 11 Cantore Casella, n. 483 L'Addio alla sposa, proprietà del sig. B. Devalle di Torino.
(39) Aurelio TIRATELLI
esponeva:
490 Campagna con pecore al sorgere dell'dba.
(40) Marco CALDFSINI.figura col n. 500: V i d e nei parco.
(31) I1 quadro indicato di Bartolomo GIULIANO,
n. 499, fu acquistato
dal Museo Civico di Torino.
(42) L'opera di Piewo BOUVIER,
n. 503, fu una delle opere più disnisse
del finitissimo pittore.
(53) BIANCHICarlo, figurò con i n. 507, 508: Studi dal vero presso Oggiono.

-
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bello (44). Dopo Pesenti merita menzione. il Pagliano (45). I1 suo
Maramaldo è indubitato è un gran quadro, ma per me quelle calze di
seta violette del feroce uccisore del Ferruccio mi fanno 1"ffetto d ' m
latte alla turca con peperoni. Si discorre, si buccina, si vocifera, si
presume che il premio del Principe vada a lui! (46)
Ora ci siamo alle dolenti note: proprio ad latzis ci sta l'Innomi
d'un certo Venturi. Oh che brutta figura vi faccio abbenchè il Carcano, il Puricelli, il Ruspini, i l Bmbaglia m'abbiano caricalo talmente
di lodi col volermi far credere che a loro piaccia di più il mio d i
quel di Pagliano. Non ti sembrano ossessi? 51 Lavnttr che stiidia le fisionomie col far battere i l profilo d'un fanciullo su di una tavoletta
bianca per mezzo di rzn potente raggio di sole è un quadro induhhiamente riuscito (47). I1 sole è proprio tremendo come tu sai, l o pretendo io!
Qui non c'è altro che nomarti tutti gli artisti che hanno esposto
opere ragguardevoli se no non la finisco più! Valaperta, Rosiano d i
Napoli (che bei quadretti) Di Scorolo (abbastanza buona fignra) d e
Avendano, Didioni, Battaglia (Napoli) ; Bazzani (Roma) ; Faccioli (Bologna); Bianchi Mosè (Monzal; Carcano ( u n interno del Duomo bellissimo); Fattori (Il Principe Amedeo ferito a Cw~oza: forse il piu
bel quadro dell'Esposizione, probabilmente lo comperiamo noi); Malatesta di Modena, Puricelli, Borrani di Firenze' Scala Vincenzo di Napoli, Induno Gerolamo, Signorini di Firenze, Tafano, De Gregorio di
Kapoli, Induno Domenico, Giuliano, Chierici (magnifici quadretti) Fontana Roberto, Stefano, Marchesi di Parma e qualche altro che m'&
sfuggito (48).

...

(4) Domenico PESENTI
di Medole aveva eseguito il quadro n. 510:
Parte della città di Siena, veduta dalla iortezza di Santu Barbara;
paesaggio, per comnllssione del sig. Giovanni Facchi di Brescia.
(45) Eleuterio PAGLIANO,
esponeva i tre dipinti segueilli: - n. 511,
L'origine della contpagnia della Misericordia, eseguita per Giacomo
Soldi-Pezzoli - n. 512 La figlia di Silue.ctro Alessandrini rìcusu d i
n. 513 La morte della figlia del Tintoballare con Mararnaldo
retto, proprìetù di Giorgio Myliur: dipinti che sono certo da contarsi tra i più profondi del pittore.
(46) Per la prima volta si assegnava il premio di lire 4,000, istituito da1
principe Umberto di Savoia.
(47) Si trata di un dipinto di Albecrto.IMaso GILLI indicato nel catalogo
col n. 518.
(48) La lunga serie di nomi, tutti di artisti che avevano qualche merito,
e che meritarono entrare nella storia della pittura moderna, testimonia dell'acutezza con la quale il Venturi sapeva vedere i suoi

-
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Schermini ha venduta a noi il suo quadretto che non è cattivo (49).

Di Gattinoni c'è poco di che (50). Ti raccomando i miei saluii a
tutti i tuoi cari di dirpondarmi presto. Fa le mie scuse a 4Mignani.
Grandate 5 agmto [l8721
credimi il tuo Roberto.

11.
Caris. Carlo
Non valeva la pena certo di scriverti si tardi per darti si brutta
nuova: Busti è in campagna ammalato seriamente d'una bronchite. Io
che conosco i l suo fisico e che, come sai, l'amo molto, temo immensamente per lui. Forse anderò a Colnago Brianza a trovarlo.
!Non k mestiere dirti quali vincoli d'amicizia e gratitudine mi leghino ad esso lui: quando fu ammalato io, egli mi coperse di premure
amorose ed attenzioni raffinate. All'Esposizione sono stato di passaggio.
Il mio quadro è sacrificato. (51)
Oltre all'essere in cattiva luce è presso a quello di Pagliano che è
bellissimo ed immenso! (52) Io sono molto avvilito, checchè ne dirano
i miei amici, e l'appendicista del Corriere di Milano che, in fallo, lo
fece notare al pubblico per opera di Pagliano stesso. Se tu vedessi come
è diventato piccino e senza effetto. L'esposizione mi sembra magnifica.
C'è una statua del Monteverde che fa fnrrrrore. 153)
Un bozzetto del Morelli idem.
Tutta l'Italia vi è rappresentata degnamente. Compera il Secolo di
Giovedì 29 e vedrai la statua di $Monteverde.

contemporanei, anche se non era ancora così aperto da intendere
l'opera dei novatori più certi.
(49) Bortolo SCHERMINI,
bresciano aveva esposlo:
n. 682 Una sibilla
moderna.
(50) Carlo GATTINONI
di Antignate aveva esposto i quadri:
n. 728 Leitura di un romanzo - n. 729 Corte rmtica - n. 30 Aratignate, veduta presa dall'dto.
(51) E' il quadro con l'lnnominato al quale accennava nella lettera
precedente.
(52) I1 quadro del Pagliano che era più vicino a quello del Venturi,
è quello con La figlia di Silvestro Aldobrandini ricusa di ballare con
Maramaldo.
(53) E' Il genio d i Franklin.

-

-
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,Io sono tristissimo, rimpiango la tua cara compagnia e quella dei
tuoi cari. Abbenchè sembrasse &'io avessi teco una mania provocatrice di piccoli litigi pure io non mi sentii tanto felice nell'esesti vicino
come questa volta.
Tu devi considerarmi come una madre che ha un figlio con meriti
immensi e qualche piccolo difettuzzo. Essa lo tormenta, lo sgrida affine
di renderlo perfetto.
Tu mi ti presenti con tante belle qualità che vorrei pure correggerti
di quelle piccole emende che adombrano leggermenti. la tua persona.
Io pure ti vorrei vedere perfetto.
Rispondimi presto, dimmi tante cose come è andata la fiera del
baliatico che nella mia prima ti darò una dettagliala relazione rlell'E
sposizione da dove vengo or ora per la seconda volta, sbalordito! ! ! ! L'è
una futta.
Si parla di vendite e di compere gro&,sirnc.
Ciao, caro Cairlotto, scrivimi una lettera amorosa chc ne ho d i bisogno, abbimi in mente e confida sempre nel tua unico e vero amico
3

Roberto.

Milano 29 Agosto 1872.
C

Caris. amico

11 Sett. 2872.
avrei voluto consegnare la presente al tuo amico (Merlo se non &haglio) ma proprio perchè non nii ricordava il suo cognome non mi fidai
a consegnarla al suo alloggio. La nostra corri3pondenza è da un po' che
prende quella fabbrile ansia che tanto mi piace. Tu mi scrivi di quella
lettere che mi farebbero piangere dalla gioia se l'avvicinarsi per me di
un gran giorno, se il mio individuo non si trovasse in uno smto anormale. Bossi è partito per Borgomanero c non ho più sue notizie. Alla
sua partenza io era a Grandate ed ai Regina lascii> detto che sarehbe
andato sul lago Maggiore fermandosi pochissimo a Borgomanero. Non
ha saputo precisare il luogo, sicchè non posso nemmeno scrivere io...
sono inquietissimo. Ho visti i magnifici schizzi dei lavori Rovettiani; da
quel poco che ho potuto capire devono essere belli (54) e d'unn bei
e d'unn

bei.

(54) Si a l h d e a lavori di Francesco ROVETTA,
bresciano, dilettante, di
care qualità. (Cfr. « Comm. At. Br. n 1932 pag. 436).
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Finora non ho per anco ricevuta la fotografia della Crociera.
L'altra sera ho fatto baracca, sono stato invitato al Club al ricevimento di tutti gli atisti italiani /non milanesi).
Ho conosciuto Cammarano, Sciutti, Montevexde, ecc. E' stata una
serata spiritosissima. Bertini, Mangili ecc. banno fatto di tutto per mantenere la fama dello spirito di Milano e per verità ci sono riusciti. HO
portata colà anche la caricatura del mio quadro, Invece d'una pistola
ho fatto l'imominato con una tenaglia che soffre mal di denti, creosoto ecc. C'erano le caricature del Genio di Faanclin, del Maramaldo,
del Arnaldo, ecc.
Dirai a F a n ~ t oche l'Esposizione di Como comincia i l 14 e finisce
il 23. Dev'essere magnifica sis per la quantità e sceltema degli oggetti,
sia per la posizione scelta (Villa Raimondi all'olino). Illuminazione
del bacino di Como, Regate, la Stolz u Teatro, ecc.
Barzaghi è nella Commis-ione con me: sta meglio; 1'Adele desidera
che anticipate la vostra gita a Grandnte.
Colla mia prossima indicherà tanto a Fausto per il Tiro quanto a
Galdino per rame e ritratti. C'è una bella esposizione di tutte le -4ccademie d'Italia in via Palermo. Mi hanno messo colà 5 o 6 dei niiei
migliori studi all'olio nonchè il mio quadro del Gian Bellino che fa
una figurama!
T
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.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

Io so d'aver un mondo d'altre cose da dirti, ma in questo momento non posso tirarmi in mente ... che rabbia lo so io che devo tenermi un listino in saccoccia per le annotazioni.
All'Esposizione abbiamo coniperato dei quadri a tremila franchi ( 5 5 i .
Ragione per cui ad onta delle azioni nuove da L. 5 non si avranno più
di una sessantina di premj. Poca roba ma ~ccellentel La pittrice del
Didioni, il quadro del Bruzzi, quello del Scala, 13 Stuarda del Fontana
Ernesto, il Manzoni (statuetta) del Biganzoli, il qnadro del Malatesta,
quello del Puricelli ecc. ecc. ecc. A Ferrari abbiamo coniperato nr quadrettino piccolissimo ma buono. Pagato 500 franchi! Schermini pagato
550! Come saprai è a Milano mia zia Giulia, la riigina Marta, e la

Ninì. Siamo andati a trovare la povera mamma mia. Colla zia erano
24 anni che non si vedevano. Si sono riconosciute subito. Oimè che
scena straziante.

il

tuo Roberto.

(55\ La Società per le Belle Arti, ad ogni mostra, faceva acquisti che
poi, erano distribuiti a sorte tra i soci.
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Milano 20 se Dio vuole Agosto 1873.
Caris. Carlo
Benedetta sia le mille volte la tua lettera; essa mi porge occasione
di torcere lo sguardo da tanti piccoli incidenti atti a far venire un pallone tanto grosso che quello di Gambetra al famoso assadio di Parigi,
era un ninnolo da ragazzi in confronto.
Ambedue sentiamo un bisogno irresistibile di ?volgere un po' i nostri pensieri sulle sponde salutari dell'arido IMella ove albergano per
noi veri amici che ci fannno respirare amicizia ossigenata.
Quest'oggi fu un brutto eicvsno per noi. Vuoi il tempo imbronciato
e d opprimente vuoi la pittura che mi va a rovescio che posdoniani
devo consegnare il quadretto, vuoi infine certi lavativi che ci fanno
basta, quasi non osiamo dirigersi la parola, tanto ci sentiamo
girare
affetti da cotombrite arciacuta.

...

Ma dunque vieni proprio a 'Milano? iDi al tuo papi che sarà per noi
una gran gioja quel giorno.
L'esposizione s'apre il giorno 28 com. L'ingresso per misure sanitarie ,è soggetto quest'anno sempre ad una tassi di Centesimi 50 eccetto
i1 Martedì e Venerdì che è una lira. Sta attento a Brescia pell'atterramento del nostro locale del Fanfulla (56). Sta sulle vedette, ed awisami se mai avessero intenzione di gettarlo abbasso, perchè prima come
sai voglio farci fare la fotografia col cavallo e frati. A proposito se tu
sapessì manto ho fatto a Genova per poter comperare un abito da Domenicano e tutto inutilmente.
Jeri sera è stato da me Fontana che mi nominò una belia fiba di
pittori che esporranno quadri grandi e sani! Pietrasanta, Induno, Valapena, De Albertis, Puricelli, Fossati etc. e quel che 6 strano, gran effetti d i sole devono far ~ i où meno bella mostra di se stessi, loro, me-

desimi !
Gattinoni si fece vedere come m a meteora a Milano, è creuciuto
i n macchia e storditaggine che
tutto dire. Fossati va a stare a Vene156) Molto probabihente in questo cenno a1 suo quadro .col Fanfullcc
a l sacco di Roma scrive della chiesa di S. Donienico in Brescia,
definitivamente demolita, dopo lunghi con~asti, circa dieci anni
dopo questa lettera.
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zia. E1 Gambì è in prigione perchè trovato sul fatto che sputava sul
quadro di Tiziano di sopra in Pinacoteca. Mi saluterai tanto il sig. Soncini e famiglia per parte della mia miccia poarina anca le, se sa nè!
Quando verrai vogliamo impondarci suhito una magnada de giambù.
Hanno aperto un magnifico locale i Melini di Firenze già conduttori
della Fiaschetteria ove c'erano le baracche di legno ed ove ora si sta
inalzando un grande albergo.
Vedrai la facciata di S. Marco come è bella, vedrai una prospettiva
del Motta in piazza Cavour! I saluti a tutti ciao scrivi tuo
Roberto.

Milano 27 agosto 1873.
Caro amico, pelega e1 fico!
Appena zac - subito tac! Intanto che la mia miccia, pomina anca
le, prepara la pappa pel suo miccio, io per non perder tempo, incomincio la lettera che dee venire in risposta alla tua cara carina caretta
carella carotta carissima !
L'esposizione ed io t'aspettiamo.
La prima a regola dei mille malanni dei bagni, dell'esposizione di
Vienna, e che so io, è abbastanza buona.
Ho data già una vistata generale e c'è da accorgersi, senza trovare
grandi capolavori, che l'arte va sensibilmente progredendo sprigionan.
dosi dai soliti partiti di pieghe, delle solite scene teatrali; insomma s i
va emancipando! Vi sono dei buoni. quadretti di varj autori ma non so
il loro nome perchè erano ancora appoggiati al muro in aspettativa
d'essere attaccati su. C'+ Ussi, c'è de Gregorio e vari che vedrai tu
pure. Savini è già rimasto indietro per la semplice ragione che non
va al galoppo come gli altri.
I1 quadro d i Fossati (l'origine della pittura) è buono per forza d i
effetto. C'è sole potente e buon disegno (57).

(57) Nel Catalogo del19Esposizione di opere di Belle Arti nel Palazzo
dì Brera, Milano, Lombardi, 1873. .L'opera è indicata così: - FOSSATI Andrea, d i Toscolano, dimorante a Milano, via ,Moscova, 37:
n. 39 ZdiUio. - I1 Fossati, era amico così del Venturi come del
Manziana. Ha lasciato qualche buon paesaggio.
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C'è anche un gran sole sulla Madonna del Monte a Varese del
Puricelli (58).
Cremona ha 3 o 4 ritratti stupendi (59). I1 Grandi ha una statua che
fa pigliar la sbo~gnapel gran talento che vi si rivela.
Fontana ha il ritratto di sua madre e qualcosa altro (60).
Pesenti un quadro grande buoniseimo a pezzi, ma slegato (61).
I1 mio fu battezzato per un Napoletano ciò mi fece montar in PUperbia. Troppo onore! mi pare che piaccia. E' un quadretto piccolo
ma è fresco! (62)
Non so se arriverai in tempo a vedere un ritrattino che ho fatto di
commissione per la Cattaneo figlia maggiore che si sposa in Ottobre.
Non sono malcontento in complesso, però vedrai.
Io comincio a rivivere anche artisticamente - smania di lavorare
all'eccesso (però non faccio niente) ad onta d'un'afa pesantissims che
quest'oggi specialmente gravita sui pomi di terra in insalata che h o
ingosati a pranzo (la lettera fu ripigliata di seraj.
In aria havvi un atmosfera proprio da epidemia, e non trovo Bltro
ristoro che andare tutte le mattine di buon'ora ( 7 ore ant.) a passeggiare sulla molle dei prati erba fiorita dei nostri giardini pubblici che
sono veramente deliziosissimi e che giornalmente vanno arricchendosi
di piantagioni, di anitre americane, cigni, pant&a, ecc.
Mi siedo su di una panchettg o su di un sasso di legno e mi digerisco le 4 pagine del Secolo e del Pnndeghello alle volte con al fianco
la Miccia che si frega gli occhi dal sonno (l'è famosa per empodaga)

(58) L'indicazione del catalogo reca: - PURICELLI
Giuseppe (Milano,
via Solferino, 11) n. 339 Veduta della Madonna del Monte presso Varese. - I1 Puricelli era un ricco signore, mecenate d'artisti, ed
artista egli stesso.
(59) Nel catalogo appare che il CREMONA
aveva esposto: - n. 334 Ritratto di fanciullo - n. 335 Silenzio amoroso, proprietà del sig.
C. T. (Carlo Tavella) - n. 336, 337 Ritratto virile (erano quelli dei
Pisani Dossi e Luigi Perelli) - n. 343 Ritratto virile a mezza figura
- n. 344 il figlio dell'arnore, proprietk dei signori Panigati e Meneghini - n. 379, 380 Costumi; mezze figure muliebri, acquarelli.
(60) ,Roberto FONTANA
esponeva: - n. 276 Rachele - n. 277 Una dilettante di violino -- n. 278 Ritratto muliebre a mezza figura.
(61) Dornenico PESENTIpresentava i dipinti: - n. 86 Un cortile a
Medole - n. 130 il contadino filarmonico; commiseione del signor
Giovanni Facchi di Brescia - n. 186 il pollaio.
(62) Ifloberto VENTURI,che allora abitava a Milano in via Cernaia, 10,
mandò uno studio dal vero.

altre volte con le bambine della signora May nostra vicina, che saltano,
corrono, cinguettano come uccellini.
Dunque fasanclon! che ci riveriamo presto; scrivimi l'ora ed il
minuto del tuo arrivo per& io possa venirti a prendere; intanto contraccambio i cari saluti della tua impareggiabile famiglia a nome semp r e anche della mia sposa e fa miile congratulazioni di cuore per la miAade di prossimi matrimoni che minacciano di succedere.
Saluta gli amici tutti
i1 tuo Roberto

Elenco degli Artisti citati
I numeri si riferiscono alle annotazioni
Ariassi (24)
Barbaglio (32j
Barzaghi (8)
Bergonzdi (3)
Bianchi C. (43)
Bianchi L. (28)
Boschetti 110)
Bouvier (42)
Bruzzi (37)
Calderini ( M )
Calvi (5,
Camniarano (13)
Carcano (48)
Cavenaghi (27)
Chierici (48j
Corsi (14)
Cremona (59) e presso
(41)
Delleani (22)
Di Scovo10 (43)

Fattori (48)
Ferrario (31)
Filippini (1)
Fontana (21) (60)
Formis (20)
Fossati (57)
Gastaldi ( l 5j
Gattinoni ( 50)
Giuliano (12') '(41)
Guarnerio ( 7 )
Eayez (19)
JoLi (36)
Lelli (35)
Magni ( 6 )
Mancini (30)
Michis (38)
Miola (11)
Miotti (16)
Monteverde ( 2 ) (53)
Morelli (25)

Pagliano (12') (45) (46)
(52)
Yeduzzi (4)
Pesenti (44) -((il)
Sessina (18)
Petrasanta (12')
Puricelli (58)
Rinaldi (M)
Ripari (231
Rosiano (48)
Rossi L. (29)
Ravetta (54)

Scerbo (12)
Schermini (49J
Sciuti (9)
Tancredi (17)
Tiratelli (39)
Tcenti (26)
Valaperta (12')

CORRADO ALLEGRETTI
Dirigente

il

Gruppo Grotte

e

MARIO PAVAN

Studente dell' Istituto

Magistrale

Rinvenimento paletnologico

SUNTO- Punte di lancia, rozzamente Euvorate, rinvenute in località nuov a per ritrovamenti preistorici.

Un rinvenimento occasionale di notevole interesse paletnologico venne effettuato dagli studenti Pavan e Bottali,
soci del Gruppo, il 6 ottobre 1935.
Trovavansi essi nei pressi della grotta detta « Bus del
TiEf », (dintorni di Nòboli) e precisamente sul primo tratto
di un erta sentiero che, risalendo il fianco destro del dirupato valloncello cui sovrasta la cavità, s'inerpica verso il
Dosso Pazzetto. Detto sentiero, raggiunge in breve un minuscolo sperone proteso come un terrazzo a guardia della stradicciola che collega, sulla destra del Mella, Nhboli con Pon-

I due giovani, quasi contemporaneamente,notarono, a£fioranti fra il terriccio del sentiero, alcune maglie biancastre
'che spiccavano visibilmente sul fondo rossigno del terreno, e
non trovavano immediato riscontro nella struttura dei massi
rocciosi circostanti.
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Raccolte le scaglie ed osservatele attentamente, i due
studenti vi riscontrarono, oltre alla natura silicea, i segni di
una rudimentale lavorazione atta a renderle taglienti ed aguzze
alla percussione.
Rilevata la notevole importanza del ritrovamento,furono
perciò eseguiti nuovi sopraluoghi nei giorni 15 e 29 ottobre
e loe 3 novembre 1935, con la partecipazione del Dottor G.
M. Ghidini, degli studenti Bottali e Coatti e degli A.A.
Vennero così estese ricerche su un buon tratto di sentiero a monte, visitati gli anfratti e le basi dei dirupi, saggiato
il terreno nelle prossimità del primo ritrovamento, vagliata
la correlazione del giacimento con la immediatezza della grotta
e praticati nella cavità stessa dei tentativi di scavo, non trascurando alcun indizio e raccogliendo minutamente i frammenti di selce disseminati lungo il sentiero.
Gli elementi che se ne trassero si possono così riassumere:

1") Lo qperone a terrazzo è una postazione ideale
come punto ~d'osservazione,~ e r c h èdomina da poca altezza e con spiccate qualità difensive, la parte
bassa della Va1 Trompia, lo sbocco di Gardone e
quello 'della Va1 di Gombio.

2") Dallo sperone si può pervenire dopo una quarantina di metri, alla base della colata tufacea su
cui si apre la cavità, e questa, sotto certi rapporti
ed in determinate epoche, può rappresentare un
ottimo ricovero, riparato dai venti ed in relazione
con una perenne risorgenza.

3") Nessuno dei dirupi od anfratti visitati, presenta una base atta a costituire punto di soggiorno
o riparo, data la sfuggente inclinazione del suolo
ovunque notata. Non è quindi possibile presumere
che la stazione neolitica avesse ivi la propria sede,
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4") La natura delle selci lavorate si potrebbe a nostro
giudizio attribuire allo druttamento delle inclusioni selcifere comuni in detta località, quantunque non sia facile ritrovare frammenti che presentino una certa consistenza o resistenza a h lavorazione. Detta ipotesi ci è suggerita esclusivamente Jalla affinità di colorazione, poichè ignoriamo se dette scaglie potessero essere altrimenti
trattate all'infuori della normale scheggiatura di
affilamento.
So) Le considerazioni di cui sopra tenderebbero a
stringere maggiormente i rapporti d i correlazione
che possono essere esistiti tra la grotta ed il prossimo punto di vedetta; ma bi.wgna qui ricordare
che la cavità, proprio nei periodi di maggior occorrenza , e cioè nelle epoche di forti e continuate precipitazioni atmosferiche, non è abitabile, venendo essa invasa e percorsa da una notevole corrente d'acqua che fuoresce in cascata dall'imbocco soprelevato. Sono queste le condizioni
che si verificano attualmente nei periodi di grande piovosità, ma non è certo ossi bile pensare che
queste non fossero anche le condizioni cdei tempi
più remoti in quanto è più facile che un corso di
acqua abbandoni una grotta per continuità erosiva in punti più bassi $delvecchio letto, piuttosto
che lo stesso corso d'acqua venga a servirsi col
tem~podi una cavità preesistente e della quale sarebbe meno giustificabile l'origine, o per lo meno
- come nel caso nostro - l'ampliamento.

Anche ammesso quindi che la grotta servisse d i ricovero
6010 nei periodi di abitabilità (cosa questa poco probabile per
ragioni ovvie), oppure che l'adattamento ad abitazione pres-
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so l'imbocco fosse sistemato con travature in modo da sovrastare al periodico efflusso idrico, il rinvenimento delle
eventuali tracce sarebbe reso enormemente problematico dall'azione della corrente d'acqua che ne spazzava e ne spazza,
saltuarimente ma ripetutamente, il terreno di sedimento.
Aggiungasi poi che la speciale aolubilità della roccia
che quest'aqua attraversa (sedimento giurassico-cretaceo) cementa tenacemente i frammenti rocciosi convogliati, .subitodopo l'invasione periodica, ~dimodwhèil praticarvi scavi con
mezzi improvvisati è lavoro gravoso ed inconcludente.
A parer nostro dunque, ammessa l'inabitabilità dei circostanti piè di dirupo, e riportata per esclusione, la sede della.
stazione preistorica nell'arnbito della grotta, le tracce che
se ne potrebbero eventualmente ancora mettere in luce dovrebbero risiedere alla base della colata tufacea dove la cas a t a , quando fuoresce, provoca un piccolo gorgo. E riteniamo del pari poco fruttuoso insistere con ricerche nelle
adiacenze, sia per l'aspetto dell'ambiente così come esso si
presenta, e sia per la necessità di tener presente che il ritrovamento può anche solo costituire la ducumentazione di un
laborimo fatto di caccia o di lotta assolutamente occasionale,
il cui terreno sedimentare d'azione venne solo ora per lentissima abrasione del terxiccio sovrastante, ad affimare allo
scoperto.
Ricerche ulteriori, ad ogni ,modo, non -ramo trascurate, e: nell'eventualità di esito favorevole, se ne potrà anche
riparlare.
Dalle sei punte rinvenute riportiamo ampia descrizione,
ed a parte la riproduzione fotografica.

Le sei punte che possono presumibilmente aver costituito
armatura litica ad apice di aste, presentano molta affinità
di lavorazione e di materiale; si possono tuttavia dividere, in
due gruppi caratterizzati da lieve differenza di colorazione
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della silice: il primo gruppo di 3 punte, comprende le due
maggiori, per lunghezza (mm. 91) e per larghezza (mm. 51).
La silice delle due punte di questo gruppo è d'un colore
azzurro-cereo, non uniforme; quella del secondo gruppo pure
di tre punte è grigia-chiara, e pure avendo qualche vena
lievemente azzurra, è facilmente distinguibile dalla prima.
La maggiore del primo gruppo e due del secondo, sono lavorate nella caratteristica forma di foglia di lauro, mentre le
rimanenti sono più allargate alla base.
Si constatò che oltre ai ciottolini di selce trovati nelle
adiacenze del piccolo ripiano, durante l'esame minuzioso del
terriccio presso il luogo del ritrovamento, vennero in luce
piccole scaglie taglienti della stessa silice delle punte; una
di queste scaglie si può ascrivere a frammento di raschiatoio:
irregolarmente quadrangolare per rottura, porta da un solo
lato, il maggiore, delle scheggiature oblique regolari, che la
rendono tagliente: gli altri lati di mm. 15-25, come detto,
risultano originati da spezzatura e presen*.no spessore uuiforme di 4-5 mm.
A differenza delle punte, lavorate nei due versi, il frammento descritto appare lavorato solamente dal lato della
frattura non concoide: questo particolare farebbe supporre
più recente la lavorazione delle stesse punte, a meno di ammettere che il luogo sia stato, continuatamente o saltuariamente, usato a scopo di vedetta nei periodi allaccianti l'epoca
paleolitica con quella neolitica.
Per quello che ci consta, sono pochi i ritrovamenti similari nella nostra provincia, sia nei depositi delle torbiere, o
nelle terremare, o nei rinvenimenti operati nelle nostre valli.
Esse sono pertanto sempre reiperibili per studio, poichè
le informazioni relative potranno essere assunte presso il
Gruppo « Ragazzoni » di questo Ateneo, gruppo che ne tutela la conservazione.

N I N O ARIETTI
Segretario

del

Gruppo

" Rsgazzoni

..

Florula della Lobbia A l t a
nel gruppo dell'Adamello
SUNTO.- Si,azione n o t ~ v n l eper altitudine (3Wil) e isolumento.

Nel corso delle vacanze estive allmAdamelloho avuto campo, durante alcune esri~rsioni,di compiere rilievi circa la distribuzione delle piante falierogame sulla Lobbia Alta, e stendere un elenco delle specie. Elenco che seppure limitato a l
prodotto delle osservazioni di pochi giorni, può comprendere
pressochi? interamente la florula del luogo, attesa la brevità
del ciclo vegetativo consentito dalle condizioni ecologiclie d d l a stazione.
La posizione geografica della Lobbia Alta, isolata nel cuore del gruppo dell'Adamello dai sottostanti nevai che la cingono completamente se si eccettua la congiunzione verso nord
alla Lobbia di Mezzo per uno stretto crinale emerso, consente di accoglierne la floruln nell'unità fisiografica minore,
cioè in un7unica stazione.
La struttura geologica dal canto suo slabilisce delle condizioni biofisiche del pari eguali, determinando un iipo iinioo
di vegetazione. La Lobbia Alta (m. 3196), formazione emer'
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soria di tolnalùe al pari di tutto il gruppo, è limitata per tre
lati, da est a ovest, dalla cinta nevosa delle vedrette della Lobhia e del Mandrone, congiunte a sud nella loro quota niassima
al passo della Lobbia Alta (m. 2943). A nord lo stretto sperone già menzionato che divalla nel passo della Lobbia d i
Mezzo, la congiurige alla cima omonima .
Dal passo della Lohbia i n direzione nord fino alla vetia,
la cima si presenta come una catasta incoerente di grossi blocchi di tonalite, in conseguenza del ininor pendio che ve l i
ha trattenuti. Le pendici settentrionale e orientale sono invece più scarnificate, poichè sotto l'azione delle fratture di
assestameiito il materiale di deiezioiie fu scaricato in basso
dalla ripidità ?delle fiancate, e giace per buona parte sotto i l
limite raggiunto dalle vedrette.
Questo sguardo all'aspetto topografico della località, è
necessario per stabilire che la condizione di habitat è contraria alla distribuzione logica nelle stazioni a minor quota,
in cui di norma il tappeto vegetale è più fitto quanto minore
è il pendio. Qui difatti alla minor inclinazione corrisponde
l'incoerenza della catasta di blocchi al tutto inetta a trattenere I'humus vegetale che possono crearvi i muschi e le colonie di licheni, e che tosto viene ad opera del dilavamento
meteorico portato nelle iricolmabili cavità sottostanti. Di contro, malgrado l'accentuato pendio, la fiancata settentrionale
ma specialmente la orientale per la sua espositura più esposta al sole e maggiormente protetta dai venti di tramontana,
raccoglie lungo la compatta ossatura e nei minimi interstizi
della roccia assai più vasta copia di humus, accresciuto man
mano dalla relativamente abbondante vegetazione, che talora
si svolge lungo i canali quasi senza soluzione di continuità.
Si possono così distinguere nell'unico tipo di vegetazione due
associazioni: una del Ranunculus glacialis, con breve rado
corteggio delle Saxifragm Seguierii e brioides e della Androsuce alpina che domina le rpoche e piccole isole del pendio
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che volge a sud ed i rari tratti della fiancata settentrionale.
L'altra in cui a q ~ e c i edominante credo poter eleggere il Carex
curvula, con più vasto seguito, ivi comprese anche le due
uniche graminacee che rappresentano la lor vasta famiglia a
tale altezza, lungo la cresta e la fiancata orientale.
\Nella florula della Lobbia Alta manca al tutto la vegetazione arbustiva compresi i frutici ed i suffrutici, pure se le
entità sono in prevalenza perenni a testimoniare l'assoluto dominio degli elementi alpini. La formazione vi è solo appurentemente aperta perchì: i tratti scoperti non offrirebbero alcuna
posibilità di vita ad elementi estranei, mentre quelli autoctoni hanno esteso il +dominio ad ogni più piccola isola di
humus.

Bon ho avuto carnpo di compiere osservazioni sugli ospiti ed i pronubi. D'altra parte fra gli elementi di una certa
evidenza, non mi è stato dato di notare che qualche rarissimo
esemplare di F'anessa urticm L. Una Sphinx convolvuli L. l'ho
rinvenuta più in basso nel nevaio. Quarrtuiique morta, il peso
del corpo rispetto alla poca estensione alare non mi consente
di concludere che la sua presenza, per quanto strana, sia da
attribuirsi al vento.
Ecco l'elenco sistematico degli esemplari notati, nel quale
ho distinto con la lettera (-4) gli elementi della associazione
del Ranumulus glncialis, e con ( B ) quelli della associazione
del Cnrex curvuln, mentre le due lettere riunite indicano gli
elementi coniuni ad entrambe.
L'o~~dine
e le denominazioni sono quelli della Flora analitica italianni del FIORI.
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Graininacez :
Agrostis rupestris ALL. ( B l.
Poa laxa HAENKE
a typica ( B).
Cqperaceae :
Carex curz7ula Ai.r,. iB I

Cruciferae :
Carclamine re.wdijoli« L.

.r ar.

l). iriiegrijolin DC.

( H i (*:

Ranunculaceie :
Ranuncr~lusglacialis L. a. typicus (+4. B.,
Saxifragace~:
Suzijraga muscoides ALI.. var. C . Srguierii S I ~ R(. A . B.) C**)
brioides L. a. iypica ( B I
4':

L'esame di due forine in un niedesiiiio Iialitat, potrebbe giustificare
un chiarimento circa una varietà « herbacea » annunciata dubitativamente dal prof. UCOLINI,
clie ne scriveva ( T e r z o Elenco da piante
nuove o rare per il Uresciuno u Com. Ateneo di Brescia », 19001:
« Cardamine harnulosa BEH.var. herbacea UCOLINI
? Alpe di \aia.
B E' una C. resedifolia L. con foglie intere o sublobate della hamu» losa, ma erbacea, non sufruticosa. La C . hamulosa è, secondo AR» CANGELI (Com.: 2601 delle Alpi Apuane e dell'Ayyennino lieggiii» no; la resedifolia C data da ZEHSI(Prosp. 221 conle frequeiite sulle
» rupi prealpine D.
Nella stazione della Lobbia Alta ho notato la foirria tipica, ci&
con la porzione del fusto suffmticosa, in esemplari non più alti di
tre centimetri, nelle posizioni aperte. In continuità e con graduale
passaggio verso l'interno di piccoli recesbi coperti invece, ai yresen.
tava la forma descritta dal prof. Ugolini, interamente erLacea, a foglie più grandi e sottili, con evidente fenomeno di eziolameiito, fusto allungato e racemo dìorifero lasso.
Ritengo quindi di poter stabilire l'entità descritta dal prof. L g g lini come una forma ombrofila del tipo, e iii ogni caso viene stabilita
una nuova stazione, nel Bresciano, della var. integrifoliu DC.=C.
hamulosa BERT.
(**i Questa varietà, benchè già da me raccolta i n precedenza al liinitt- della neve fondente verso i l Passo Dernal (sotto gruppo merid. dell'Adarnello), non risulterebbe ancora registrata per il Bresciano. 11 tipc
è dato dallo ZERSI (Prosp. 92) come rarissimo per una depressione
nevosa del Monte Gazzo, presso il confine tirolese.

-
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Priiiiulacez :
,4ndrosace alpina L A M .a. typica ( A )

Scrophulariacetz :
Pedicularis rostrutci L . a. Rhaetica KERN.

{

B)

Campanulaceze :
Phytèuma paucijlorum L. a. typicunt ( B )
hemisplicericum L . var. r. lorigibracteniunz B o u m a ~ .(BI
))
Coinposita :
Senècio incanus L. var. b. carniolicus W. i B I
1)oròiiicurn scoryioideus LAM. var. C . Cluszi TALSCII( B j
brìgeron ulpinus L. var. m. unrflorus L. ( B )
C11rysanthZ.munì alpiriurn L. a. rypicum (Bt

UGO BARONCELLI
Bibliotecario della Queriniana

Alcune lettere

di

Giuseppe Cesare Abba

a Dernetrio Onde;

-

1898 1910)

Se difficile è sempre nello studio di uno scrittore separare l'uomo dall'artista, la sua vita nelle quotidiane manifestazioni, nelle opere e negli affetti dal suo mondo poetico,
impossibile questo riesce quando si incoqrino quelle magiiifiche figure di uomini per cui i?. mondo della realtà e del
pensiero hanno formato come una cosa sola, anime elette
per le quali la vita stessa era bisogno di azione e anelito
vemo le bellezze dell'ideale unite insieme con un vincolo indissolubile.
CESARE
ABBAche nell'opera di scrittme
Tale GIUSEPPE
e di educatore portò la stessa fede, lo stesso entusiasmo, lo
stesso amore, che, giovane, lo avevano spinto a seguire Garibaldi in Sicilia e a Bezzecca. Per una tempra che la vita
tutta intese come una milizia, e negli anni della lunga, serena vecchiaia serbò sacro il ricordo dell'epqea garibaldina
vissuta e sentita con animo di poeta e di soldato, l'arte
non poteva essere qualche cosa di astratto, di fuori dal reale,
ma doveva necessariamente rispondere a un fine educativo,
doveva emere il coronamento dell'opera di patriota.

che avevano chiamato i volontari di Bezzecca a raccolta, ma
degli spiriti grandi di quel tempo aveva in sè tutti gli impeti generosi e la fiamma di entmiasmo e al pari degli altri,
dei vecchi, soffriva $delle umane miserie cui una generazione
fiacca e stanca condannava la patria.
Dominati dal sentimento del dovere, provati entrambi
dal dolore, nati per le cose nobili e grandi, il parlatore calmo e il trihuno irruento sentirono che una comune sorte li
aveva uniti per la vita. « Al mondo l'amicizia è il rifugio
dello epirito » rispondeva un giorno Abba all'amico in un
intimo bisogno di riaffermare anche per scritto quel vincolo
che, sollevandoli dalle «sciocche consuetudiiii N di tanti del
loro tempo, permetteva loro di affermare con intima sorldisfazione di (inon essere volgo n.
Per molti, in Brescia, Abba apparve, dopo la morte dell'Eroe di Caprera, i1 simbolo vivente di quell'altra anima
grande, come se dal suo occhio si sprigio~iassequasi una
scintilla di quello sguardo. Più gli annipassavano, più si diradavano le file di quelli che avevano combattuto le dieci
giornate o le battaglie del '59, del '60, del '66 e alle nuove
generazioni che crescevano, quelle date, quegli eroi sembravano lontani, e più la figura di quell'Uomo che poteva celebrare la bellezza del sacrificio per la patria per averlo egli
stesso compiuto, che aveva visto cadere accanto a sè Schiaffino
a Calatafimi e Chiassi a Bezzecca, si circondava di verierazione e di amore e si sarebbe forse circondata di leggenda? se
tutto non fosse stato noto ed aperto come limpido era i l suo
sguardo.
Specie negli ultimi anni i n -cui le cure della scuola, la
raccolta delle ultime opere e gli affetti cari della famiglia
sembrano assorbire quasi tutte le sue energie, le pagine ardenti di Ondei risvegliano i n lui pensieri e ideali comuni,
s v i t i ma non spenti. r Caro Demetrio, tu sei il vento gene-
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»roso (Garibaldi chiamava così la tramontana, perchè?),
»il vento generoso che di quando in quando soffi dalle coD lonne della « Provincia N, e fai vibrare l'anima mia, sospeM sa ormai dawero come una vecchia arpa senza corde, a
N un tronco vecchio più di lei, in un mezzo deserto N.
Ma da cpel deserto la figura di Abba, che non ha ripudiato alcuno dei suoi sacri ideali, si eleva maestosa yerchè
la missione di educatore lo eleva al di sopra delle mescliirie
contese dei partiti. L'altro, giovane, battagliero, partecipa
colla parola e colla penna a tutte le lotte del picoolo mondo
e, dietro un ideale pur grande, trascura se stesso, la sua carriera, gli studi, il suo avvenire di artista. La voce dell'amico
che ammira gli articoli filosofico-letterari, suona come affettuoso e dolce rimprovero: ((Non sarebbe bene che tu raccogliessi tutti quei lavori tuoi ? », e cinque anni dopo, a proposito della comune collaborazione al Giornale degli italiani
di Buenos Aires, «Scrivi, vedrai che dupo alcuni articoli ci
piglierai il primo posto I)... c< poca politica, o se politica presa
molto dall'alto; mira somma del tuo pensiero tener deeti il
sentimento d'italiani in quei nostri compatriotti d i quella
colonia, poco colti e perciò bisognosi di lesgere cose seuqplici, calde, sensibili ».
Non un'ombra di gelosia iu nessuno dei due. Abba confida le cose più intime della vita privata, le ansie e l'intimo
orgoglio al tempo stesso per il figlio che, anima generosa
come il padre, vuol partire per l'Africa. Undei vive della
fama dell'amico che vuol da tutti conosciuto e stimato a Castiglione delle Stiviere come a Brescia. Non c'è, si può dire,
oommemorazione di poeti come Grducci o di patrioti come
Chiassi, che non dia luogo a ricordare l'amico di cui, vivo,
segue ogni attività, recensisce le opere, festeggia colla città
il venticinquesimo d'insegnamento e, morto, tesse l'elogio funebre con parole accorate e commosse, così come pochi mesi
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prima in versi gli aveva rivolto un affettuoso saluto in cui
le reminiscenze foscoliane si riscaldavano d'intima commozione :

E te beato, o Cesare, che quando
Più dolce aleggia il sogno giovanil,
Non vane larve, ma stringesti il branda
Col 'Maggio in cielo e nel tuo cuore April.
Poi rapsoda, poeta e novelliero,
Ti fè la luce che il pensier t'accende;
Ma di tua giovinezza il lampo altero
E' la più bella de le tue leggende.
Gennaio 1910.

Triste destino! Pochi mesi appena e quello sguardo si
sarebbe spento per sempre per un improvviso malore che
colse il vecchio garibaldino di fronte a quell'ospedale dei
bambini, donde l'anima candida raggiunse le sfere della luce,
L'altro gli sopravvisse di dodici anni. troppo vecchio
ormai non potè partecipare alla nuova guerra di redenzione
che gli risvegliò i sacri ricordi di Bezzecca e le mille volte che
coll'altro, additando al Caffaro o al Garda, aveva sognato
la libertà di tutte le terre italiane; soffrì e confidò negli a m i
del tormento e vide con tristezza i turbamenti >deldopoguerra. Poi, quando la patria ebbe ritrovato se stessa, serenamente,
in silenzio si spense, per raggiungere forse l'Altro lassù tra le
ombre di quelli che con onestà e con fede hanno amato la
patria.

LETTERE
Del carteggio, di cui per ovvie ragioni non è per ora p s sibile una. publ>licazwm integrale, far6 seguire i passi piiì
interessanti, con qualche breve nota che ho ritenuta indispensabile per la comprensione del testo. Del permesso d i pubblicazione devo qui un ringraziunzento ai fratelli Ondei intelligenti consermtori delle sacre nzemorie paterne.

Dn una lettera del 2 dicembre 1898:

...

a
Ho letto. Quella è tra le cose tue più belle una delle più
belle. Getto, forma tutto risponde al sentimento e al concetto ?errato
ed uno. Ben può lodarsene l'aniico e rammentarsene fin che vivrà, come
d'una delle gioie sue di questi giorni le più squisite. Bravo! Ti ringrazio anch'io d'aver pensato a me tra i degni di leggere la bella poesia.
E ora t i ripago pregandoti di trovar nel tuo lavoro a In montibus patriis D alcune righe che parlano dell'dlbero. Mi spiego? Dici dell'Albero, da quello dell'Edera a quello della libertà. Trovatele, tu me le
copii e me l e mandi trascritte magari in una cartolina. Sono indiscreto?
Vorrei rileggerle quelle sei o sette righe, e, se me lo permetti, servirmene. Spero che mi compiacerai n.

...

Per il passo, u n po' diverso da come Abba credeva ricordarlo, si
rimanda alle belle pagine di G In moniibus patriis (scene e pensierij »
nel volume delle Prose di DEMETRIO
ONDEIpubblicato nel 1925 a cura
del Comitato Cittadino per le Onoranze, con prefazione del Sen. Cco

DA COMO.

Da altra lettera

datata: Pavia

18-5-99:

Ron ti scrissi prima delle cose ronhinate inercè tua e l'amica tuo,
perchè contavo farti tenere
cui ringraziai e cui mando copia del
l'unito cenno (in aumwo 8 copie) che scrisei a proposito della tua splen-
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dida conferenza e che doveva comparire nel giornale domenica anzichè
oggi. Non so se esso sia abbastanza fedele e riproduca appieno le tue
idee, i tuoi sentimenti; a ogni modo ne riferii come mi dettava l'animo per l'impressione graditissima avutane, solo che per la forzata brevità, non potei toccare dei singoli particolari e ratrronti ed esame delle
liriche che lumeggiasti tanto impareggiabilmente e perciò a buon conto
abbimi venia per la buona intenzione. E pure venia ti chiedo se involontariamente lasciai le consuete frasi comuni con cui di solito apronsi
e chiudonsi simili brevi recensioni, ma ero talmente preoccupato del
dire il più brevemente quanto potessi a meglio lumeggiare l'intento tuo
che questa volta la sostanza (almeno nell'intenzionel trascende la forma; eppoi non avrei saputo come nieglio chiuderla se non come facesti
fu col verso foscoliano

...

E , in data 22 luglio '900.

...

ti prego di dar per me un saluto alla memoria del Chiassi. Verrei io stesso a darlo perduto tra la folla, io che serbo con religione il
ricordo degli ultimi suoi istanti. Ma non posso. Tu sai che il Chiassi
cadde tra le mie braccia e che lo portammo alcpni passi Margherita,
Fabbri ed io da quello sbocco dells borgata di Bezzecca sulla via che
mena in Va1 del Conzei. Credo, anzi sono certo d'averti fatto vedere i l
punto preciso quel giorno che; 3 Bezzecca fummo col Cestaro. Te ne
ricordi? I1 Chiassi fu colpito alla sommità destra del petto da una palla
che venne dal Cimitero di Santo Stefano là sopra formicolante di Cacciatori. Erano le undici e mezzo e gi5 ci sentiva la tromba del Generale di verso Tiarno. Ma in quel momento si perdeva il borgo di
Bezzecca. Povero Chiassi! l o vedo ancora i suoi capelli già quasi bianchi lunghi e ricciuti, il suo viso adurto l'esile petto. E sento ancora
i l suo rantolo con cui si sperava forse di dir parole al Margherita che
lo reggeva dalla testa mentre noi lo reggevamo pel corpo e pei piedi.
Come spirò lo deponemmo in un canto della via e vorremmo via per
non farci prendere dai Cacciatori che in quell'istante ci pionibarorio
addosso. Io poi scrissi una poesia in morte del Chiassi che f u stampata anni appresso, anche costi, quando fu inaugurato il monumento.
Saluta dunque l'eroico spirito pel tuo
Abba.

E' questa la belh tra le belle lettere dell'dbba e Ondei, che in
quel giorno stesso fece a Castiqlionc, delle Stiviere la commemorazione
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del Chiassi, lesse le frnsi più salienti della lettera assieme alle adesioni
d i Menotti e R i d o t t i GaribrtMi e della W h i t e Mnrio.
Il ricordo d i Bezzecra e del Chiassi restò sempre impresso nell'artimo del Nostro non meno di quello della leggendaria spedizione dei
Mille. Nel 1910, alln vigilia quasi delta dipartita, scrisse nella rivista
locale l'Illustrazione Bresciana ( n . 168 16 ng. 1910) dei Ricordi di Bezaerea nei quali tra i vari pensieri dettatigli dalle condizioni politiche
del momento, dalla possibilità d i una rottura della Triplice, ritornano
anche i n fine il ricordo commosso della morte del Chiassi e la figura
simpaticn e malinconicu dell'ufficide austriaco che vari giorni dopo
Bn battaglia s'era presentato alle linee itdiune a consegnare l'orologio
e In catena d'oro, le decorazioni e il taccuino dell'eroico colonnello.

-

IV.
In data: Marone 21 settembre 119021.

... Leggo nella a Provincia n un sunto del tuo discorso. Benis~imo!
Sono lieto che il bisogno di condurre a respirare un po' d'aria montana i miei, m'abbia costretto a ringraziare chi mi aveva fatto cenno
di volermi invitare a parlare nella circostanza in cui tu parlasti. Non
sarei certo giunto a canto migliore di te. Già da parecchi giorni volevo scriverti per rallegrarmi con te dei tuoi ultimi articoli venuti
sulla a Provincia N. Bellissimi quelli sull'Aristocrazia e sul Fosco10 in
Brescia. Non sarebbe tempo che tu raccogliessi tutti quei lavori tuoi?
>ella mia peregrinazione fui raggiunto da una lettera del Battaglia.
Egli mi pregava di scrivere qualcosa per un suo Numero unico. Don
ero più in tempo, ma non l'avrei contentato in niun modo, perchè proprio questa dei Numeri unici mi pare una storia un po' burlona. Io
torno a Brescia stasera per andare domani a Lecco dove il mio Piero ,è
caduto ammalato in casa Cermenati. E tu come stai? Bene certo perchè
sei di natura come il diamante. Giorni sono parlai di te sul colle di San
Fermo sopra Adrara e mi compiacqui di sentire tutti dir cose affettuose
per te. Tutta la Va1 Caleppio pare tua nell'umore. Che bei monti!
Ne venni via molto a malincuore. Ma 4 tornerO l'anno venturo se la
Parca filerà ancora. Uno di questi giorni, prima di riaggiogare i bovi,
verrò a trovarti. E tu nii acconipagnerai

...

Mi sofiermerò anch'io sui due articoli che meglio piacquero ad
Abba. Nel primo g L'Aristocrazia N del 24 agosto 1902, Ondei dopo wer
ria'scusso sull'origine della nobiltà e sul sito variare col mutme dei tem-
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pi, aveva fatto un conjronto « tra il nobile moderno, che lavora, guardando sereno nell'avvenire, e, scevro di vieti pregiudizi, cammina
coll'avanguardia, e il borghese grasso e retrivo, che alvus piena, è
invasato da mille sante paure pel domani
della società e della patria. Quello è la continuità storica d'una famiglia vissuta per secoli sotto
gli sguardi del- mondo, ha una tradizione che in lui evolve e si completa questo ha dietro di sè le tenebre e l'oblio ».Aveva quindi concluso « Recisamente, io sto pel primo ».
Nel secondo articolo « Brescia nel 1807 e Ugo Foscolo aveva tracciato un quadro della Brescia di quel tempo e degli ingegni di cui la
città andava orgogliosa. Poi, valendosi di qualche lettera del poeta di
Zacinto e più ancora di ricordi di vecchi bresciani che li avevano a
loro volta uditi dai padri, aveva lumeggiato la vita solitaria del Foscolo e alcuni aneddoti relativi alle relazioni strette atlora nella nostra
città. Aveva insistito nel ritenere che sul cwme immortale potesse
ever influito anche il cimitero nostro bresciarro, d i a i il Vantini yreparava allora i disegni, e aveva concluso il lungo nrticolo col ricordare
il rimpianto che rimase per semprc. nel Foscolo per il soggiorno bresciano.

...

...

Da un breve biglietto del 14 agosto [1904, da Marone!.

...

leggo qui nell'alberghetto delle Due Spade dove fummo con te
e Cestaro ne11'87, leggo il tuo agile e bello e sicuro articolo sul Titano. Bene! Quante volte pensai aneh'io le cose che tu dici ed io non
seppi, nè saprei dire come te! Hai avute delle imagini degne di quell'UOMO che sta nella nostra storia come uno di quegli enormi edifici
inalzati dal popolo del duecento in Firenze alle caste borghesi della
nostra civiltà.
Bene, caro Demetrio

...

Su «La Provincia» del 14 agosto 1904, Ondei aveva ricordato il
centenario della nascita del Guerrazzi con uno dei più belli tra gli articoli pubblicati in qziegli anni sul giornale. Anima battagliera, Ondei
comprese pregi e difetti del yrande Toscano, che « scriveva un libro non
po~endo combattere una battaglia N, e che alta polemica tra classici e
romantici contrappose a classicità e romanticismo D, volti enpambi « ad
abbeverarsi alla medesima coppa inebbriante d'amore alla libertà e di
odio alla tirannide D. Amore al suo personaggio e all'ideale politico
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non fanno velo al giudizio. « Non cerchiamo serenità, equilibrio, misura nell'opera sua... i suoi personaggi appartengono al paradiso, o all'inferno. Dante, l'Ariosto, i l Manzoni.
codesti scrissero per l'eterl'onità in un equilibrio, in un'armonia, in una serenità insuperabili
pera del Guerrazzzi è crollata, ma nelle rovine si trovano capitelli, colonne, statue che vivranno eterni..
Quali sono gli uomini nati dal '20
a l '60, che in una piega del cuore non abbiano una frase, una pagina,
un romanzo del Guerrazzi ? D
Dal 1820 al 1860 » e Ondei pensava certo anche, e specialmente,
a se stesso.

..

...

.

VI.
A un articolo di Ondei allude pure quest'altra del 1 gennaio 1906.

... ho

finito or ora di leggere il tuo articolo « il Passo di Giove N,
all'impeto della commozione, abbracciandoti idealmente.
Quanta verità in ciò che dici ! « S e l'uomo potesse moltiplicare ecc.
ecc. D. Hai trovato un diamante che tutti hanno a portata della loro
mente, se tutti con la mente passassero guardando un poco nelle vicinanze delle loro anime. -Ma chi ci passa e guarda ?
Caro, vecchio amico, ti ringrazio delle riflessioni alle quali m'hai
indotto col tuo scritto. Bene! bene! e ricevi questo mio ringraziamento
come complessiva manifestazione di tutte le volte che ne' tuoi articoli
bevvi un'ondata di conforto. Mi persuade sempre meglio che siamo
della eletta tribù.
Ricevi questa povera mia proserella come saggio del molto che ti
direi se oggi fossi vicino a te, a iniziare questo nuovo anno. E il 2006?
Noi saremmo ben capaci di averne la visione e di farvi su qualche
profezia !
Auguri non te ne faccio, noi non siamo volgo.
e ubbidisco

Nel numero di capodanno della « Provincia » del 1906 in un lungo
articolo « 11 Passo di Giove 1806-19061) Ondei, dopo una prima parte
filosofica sul mutare dei tempi e del pensiero, passa a un confronto tra
la società del 1806 e quella del 1906 colla grande realtà di ~ ~ «
n unin
tà d'Italia » indistruttibile al posto di quel regno italico « meteora
splendida, ma passeggera H. Ad Abba piacque su tutti questo periodo
« Se l'uomo potesse moltiplicare se stesso in altrettanti individui quanti
sono i vari momenti psichici di un dato periodo della sua vita, quegli individui, quei « se stessi n, a stento si conoscerebbero fra loro, e

i 11

LETTERE DI G . C. ABBA A ONDE1

273

finirebbero probabilmente in una terribile lite: ogni rimorso, ogni pentimento, ogni modificazione di carattere, ogni correzione delle proprie
opinioni, sarebbe un'accusa, un rimprovero, un colpo, una ferita di
quella battaglia, di quell'automachia N.
Pensieri bellissimi di uomini che seppero esser sempre in accordo
con se stessi.

VII.
E il 6 maggio [1906], data che gli richiama la leggendaria impresa
dei Mille:

... da parecchi giorni dovevo riscriverti, addirittura da quello di
Pasqua, ma tu sai come la scuola e il resto ci piglia le forze e le voglie e il tempo, e questo passa e l'uom non se ne auvede. Dunque,
io, quel giorno, fui a Iseo, e là vidi il Direttore della s Patria degli
italiani » di cui, come ti dissi l'ultima volta che ci vedemmo, sono
corrispondente da un anno. E' il Cittadini, lo sai. Gli parlai di te, de'
tuoi articoli che egli per altro conosceva benissin~odalla « Provincia P,
e finimmo coll'esser d'accordo che tu saresti un eccellente collaboratore del suo Giornale, se non il più forte. Eon dico per complimento.
Anche il tuo ultimo, quello di ieri, vale più & cento che sono compensati lautamente in altri giornali. Non si (finì di parlare del tempo in
cui tu avresti a cominciare, nè dell'emolumento, chiamiamolo così, che
ti verrebbe dato, ma io credo che ti farà buone condizioni. I1 certo
che la tua collaborazione sarà bene accetta è tutto ciò che ti posso dire
per ora. E tu dovresti metterciti, e impegnarti per due scritti al mese.
Poca politica, o se politica presa molto dall'alto; mira somma del tuo
pensiexo tener desto il sentimento d'italiani in quei nostri compatriotti
di quella colonia, poco colti e perciò bisognosi di leggere cose semplici, calde, sensibili. I1 Cittadini viaggia ora per l'Italia, tra un mese
sarà di ritorno a Iseo. Se tu mi autorizzi a scrivergli che accetti la
collaborazione, io farò di saper dov'è, gli scriverò, e certamente mi
risponderà di dirti di cominciare. Anche stabilirà il compenso. Questo
una volta fissato, viene corrisposto regolarmente.
Caro Demetrio, ora che ti ho scritto queste cose mi sembra di sentirmi liberato da un rimorso. Era la coscienza di aver da fare e di non
aver fatto. Triste vecchiezza che induce pigrizia. Ma tu mi scusi. E
per ora non faccio che salutarti da fratello.
tuo Abba.
6 maggio (46 anni fa s'era in mare).
Com. d t . 6 r . 1933

-
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L'articolo della « Provincia » (5 maggio 19061 cui Abbu allude, traeva l o spunto da un giudizio di Balzac sulla Polonia.

Sul medesimo argomento ritorna qi~nlche mese dopo (22 luglio
1906) :

...

tu avesti bell'aspettare, ma la mia risposta alla tua già cosi
vecchia non venne. Fu perchè non mi era riuscito di averne a m o alle
mie del Cittadini, cui scrissi ripetutamente mentre egli era in giro
per l'Italia. Finalmente potei discorrere con lui in Iseo martedì scorso.
E restammo che appena giunto a Buenos Aires stabilirà col suo socio
del giornale d'assumere la tua collaborazione, e ti scriverà proponendotelo formalmente come fece con me. Intanto, e credo che faresti
bene, se avessi qualche tuo scritto da mandare e glielo mandassi egli
te ne sarebbe grato...
Spero che non avrai mormorato di me pel mio silenzio. Nè tu
nè io, per mordere che abbia morso la sventura, siamo diventati cattivi.. .
E addio, caro Deinetrio; e perdonami la poca cosa che ti scrivo:
sono nella burocratica parte del mio mestiere e ne ho fin sopra gli
occhi
L'indirizzo del Giornale è: La Patria degli Italiani, Buenos Aires.
Scrivendo tienti lontano dalla politica. Cose d'arte, di storia, di ricordi
patrii.

...

IX.
La morte di Carducci ha sco.9.s~gli animi di tntti gli italiani. Otadei
hn scritto un necrologio commosso sul .uolito qiornale e Abba cosi
scrive all'arnìco :
Caro Demetrio, tu sei il vento generoso. (Garibaldi chiamava così
la tramontana; perchè?), il vento generoso che di quando in quando
so& dalle colonne della Provincia, e fai vibrare l'anima mia, sospesa
ormai davvero come una vecchia arpa senza corde, a un tronco vecchio più di lei, in un mezzo deserto. Grazie dell'emoeione che mi hai
fatto provare dianzi col tuo « Italia che passa n. E vedi? Mi riduci
anche a fare quello che pur avrei dovuto tempo fa! Non risposi alla
tua lettera se non col cuore. Ma ho tante scuse in prima a une stesso!
F volevo allora scriverti per dirti di accettare senz'altro l'offerta di
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laggiù, perchè questa sarebbe crescinta. Così avvenne a me. Pensai che
poi avresti accettato anche senza la mia esortazione, ma finora nei
fogli che mi vengono non vidi nulla di tuo. O non mi furono spediti,
o andarono dispersi quelli clie m'mrebhero dato il primo gradiniento
di leggervi la tua parola? Se non scrivesti, scrivi; vedrai che dopo alcuni articoli ci piglierai il primo posto.
Leggesti certo la lettcca che il colonnello Sclavo stampò sul «Carlinon, e che la « Provincia » riprodusse. Io ricordo la mia allo Sclavo
che egli allora, trentaquattro anni or sono, trascrisse al Carducci. Lo
Sclavo mi aveva mandato manoscritte le Primavere Elleniche, in corso
di stampa a Imola, dal Galeati. Il volumetto in cui vennero si faceva per sottoscrizione, non avendo il Carducci un editore che gli
prendesse i suoi lavori. Ricordo quella lettera, e i l passo in cui vivamente dicevo che, lasciata l'arte squisita in disparte, non mi pareva
che il contenuto fosse di quella natura che all'ltalia bisognava. Altro
che spirito classico! Altro che Muoiorio gli altri Dei: di Grecia i n u mi sol sono eterni! e perchk il poeta chiamava l'anima italiana s
guardar indietro tanto lontano? Mazzini per destarla non le aveva gridato nell'orecchio torpide parole come quelle delle Primavere. Tu
hai visto dalla lettera del Carducci che allora egli scrisse allo Sclavo
4
che forse avevo ragione. E la aveva!
Se io avessi accettato, se avessi osato accettare di far io la commemorazione del Carducci, avrei tentato di mettere in luce quel
fatto oscuro, o rimasto oscuro nelle menti nostre d?allora. E' d'una
importanza grandissima
Basta! Non andiamo in collera! Imbelle telum sine ictu. I vegliardi che ai casti pensieri della tomba già schiudon la mente tacciano e muoiano!
Caro Ondei, sono addolorato percbè il mio Mario vuole andare e
ha ottenuto d'andare in Affrica. In questo giovane ci son troppo io, e
lo lascio fare e lo guardo fare.
Tu? Come me uomo cui la vita rise poco, mi capisci e mi ami.
E io ti amo...

...

Anche questa lettera bellissima, e in parte giù nota, esige qualche
po' di commento. 11 10 murzo 1907 dalle colonne della Provincia Demetrio Ondei in un suo articolo L'Italia che passa, aveva pianto la
morte recentissima del Carducci e quelh lontana ormai di Mnazini
« Passa Febbraio, passa Marzo passa Carducci, passa Mazeini, uno se» polto ieri, già alto l'altro nei cieli della gloria, in cui si sale, come
» Dante negli Empirei, e cogli anni si ingrandisce e coi secoli si gi-
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» ganteggia
Da trentacinque anni è morto, e chi a Lui innalzava la
» strofe segnava allora le aspre prime orme sulle vie della gloria, ed
è salito da pochi giorni nell'apoteosi della morte... E' l'Italia, l'Italia
grande che passa, e volgendo lo sguardo al cielo vedovo che lascia
»dietro di sè, pare che esclami: Chi sale lassù ? Chi segue l a traccia
»luminosa che io ho solcato pei posteri ? Ho stralciato qualche passo
dell'irzizio e della chiusa di quest'ariicolo caldo di sentimento che
commosse Abba, si che questi ne scrisse quel giorno stesso all'amico
che gli niJeva « fatto vibrare l'anima, sospesa ormai come una vecchia
arpa senza corde, a un tronco vecchio più di lei D.
Qualche giorno prima «I1 Resto del Carlino)) di Bologna e «La Provincia di Brescia » avevano riportato urm lettera del 1873 del Carducci
allo Sclavo che gli aveva rijerito rrn ziudizio di Abbu non interamente
favorevole al soggetto delle Primavere Elleniche. La lettera già nota
[Epistolario I , 1811 mostra da u n lato come il Cardr~cciavesse stimato
l'onesta critica del vecchio paribaldino piìi di « molte lodi stampate
dei critici solenni, così per modo di dire H, dall'nltro testimonia la stima e la venerazione che il poeta della Versilia nutrivu psr il Nostro.
Carducci, che pur avez7a particolarmente curo tornare rt alla contemplazione serena, o quasi. idolatrica delle pure forme estetiche della
Grecia, naturalmente divina » e riposarsi « in questi lavori di cesello D,
Carducci, dico, senti che u n uomo d'azione come Abba aveva ben diritto di richiamarlo dalle contentplazioni puramente estetiche del bello
assoluto, quale gli appariva nella visione dell'antica Grecia, alla poesia
della patria, alla sua missione di poeta nazionale. La recente storia d ' h .
Zia offriva tanta materia di canti! Chiedeva perciò venia di essersi ripo
sato in quei lavori di cesello e di essersi distratto dalla realtà e con
giusto orgoglio ricordava di aver continuato nell'arte quel che i Gwibaldini auevano fatto con la spada, di aver, lui che non aveua mai
combattuto una battagliu, tolto loro di mano la gloriosa bandiera del
'60, la bandiera che non era caduta nè ad Aspromonte, nè a Mentana,
P , passo di carica, di auerla piantata su uno dei vertici. o p i ì ~ modestamente dei colli, dell'arte.
La lettera del Carducci chiudeva col rammmico che u n animo e un
ingegno come Abba [non ancora a Brescia] si fosse dovuto contentare
del santo oblio come d i u n rifugio, mentre tutti i mediocri e gli inetti,
e i vigliacchi si arrabattavano gridando u noi abbiamo fatto, noi facciarno, noi faremo Z'ltnlia n e affermnon esser cosa che faceva v d r e i
brividi sulla infamia della generazione che allora predondnava.
D
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Allo stesso argomento ci riporta questa del 3 aprile 1907:

...

.

volevo appunto scriverti per rallegrarmi con te, appena letto i l
tuo articolo sul Paese della Libertà. Da esso prenderò lo spunto per
uno che manderò io. Tu dunque ne manderai due par semaine? o t i
scappò detto così invece di mese? Desidero che siano proprio due ogni
settimana. E vedrai che, come ti scrissi già, diverrai il più pregiato dei
collaboratori. E volevo anche ecriverti che fui alla tua coiiferenza o
conimeniorazione, ma che giunto a sala rigurgitante, dovetti ascoltarmela di su la scala, dove la tu3 voce mi giungeva benissimo. Ti ringraziai nel cuore per ciò che dicesti di me. Non potei trattenermi fino
alla fine perchè avevo da tornare a casa alle dieci, e così mi mancò.
il piacere di passare un po' di tempo con te quella sera. Forse tu immaginasti che io non vi fossi. Pensa un po' se ciò poteva darsi! Sarebbe stata una grave mancanza da parte mia, e anche unq sconvenienza
verso l'Istituto che t'aveva invitato. Ma lasciamo andare i discorsi. Sai
che ti voglio bene, che sei il solo con cui mi affiatai in questi ventitrè
anni di vita che ora mi paiono un soffio ora un abisso senza fondo.
Ci vedremo domenica? Ci sarà l'inaugurazione dei vessillo della Dante
Alighieri, oratore Galimberti. To! mi par ieri che ci trovammo alla
commemorazione delle Dieci Giornate dell'anno scorso, Ruit tempus !
(1). E l'« indomiNec pietas moram rugis et instanti senectae afferet
taeque morti B dove lo lascio ? Ricordo che facendo i conti de' nostri
anni una volta trovammo che i o ne avevo diciassette più di te. E, aaranno ancora tanti? Ah! ora sono più perchè questi precipitano. Bah!
sarà ciò che sarà. Vedrò con gioia l'articolo tuo dal Manzoni al Carducci quando verrà. Presto ne vedrai uno, di rivflesso da oltre oceano,
mio nella morte del Carducci. Già n'avevo scritto uno nell'occasione
dei Premi Nobel. Mi piacque leggermelo come tutti gli altri che scrivo
currenti calamo, senza preoccuparmi di far della prosa d'arte e vengon migliori.

...

Mois aussi je te baise sur l e front et je souhaite que mon baiser
en efface quelque ride. Adieu.
ton f&re
d'avril [l9071

(l) ORAZIO:
Odi I, 14, 1.

Il discorso cui si allude lu la commemorazione di Carducci che Ondei tenne a Brescia il 17 mrtrzo nel trigesimo delle esequie. L'orutore
esaltò nel (;nrclucci il vate dellu rirtotw Irnlirr e i1 poeta classico ... « 1
trionfi che verranno come aspirazione: la bell~zza e grandezza grecorontana come iipirazione ... ecco i due mondi fra cui si agitava l'anima
del poeta. I1 huo sogno di bellezza tenti) addormentarlo troppo prest9
qualche volta; e quando nel 1873, in qiiel niomento così pieno di burrasco~i problemi, scriveva le « Primavere Elleniche ». l'amico Abba,
che nelle sue solitudini ricordavs il ferro e i l fuoco delle battaglie
garibaldine, a ragione g l i diceva che il contenuto di quei canti non
era di quella natura che all'ltalia bisognaha D. Qzci Ondei riporta il
passo della lettera dell'dbba allo Sclt~vodel 1873 e dallo Sc1at.o riferitn
al Cnrducci, ma il giudizio clie l'rimico a v w a dato oltre trent'anni primu, q~ranrlo Carducci non era ancorci il poeta delle Odi Bsrhare, non
gli fa velo. (( Ma il sogno classico di bellezza, il sogno pagano del
Carducci ... è vivificato sempre dal pensiero. dall'aniore, dalla pasqione
d'Iialia; flagellatore fierissimo delle sue colpe, cantore insupersto delle
sue glorie, attraverso a tutti i canti varducciani sentite, come squilla
nella pace mattutina o vespertina, o come eco di campana nella tempesta, il triplice grido « Italia, Italia, Italia ! ,v.
Con qzresto, Ondei mostrava d'awr vernmente conipreso Carducci,
(li cui del resto anche Abba fzi antico.
L'inaugurazione del vessillo d d comitato bresciano della « Dante
Aligliieri N uovenne il 7 aprile di quell'anno, oratore ufficiale l'onorevole Galimberri. Durante la cerimonia f z ~ cantato l'inno composto dalZ'Abbu che, diciassette anni prima, era stato con Massimo Bortardi, Gabriele Rosa e Marino Ballini tra i foridatori della società.

XI.
E sei mesi dopo il 3 ottobre 1908:

...

la tua parola mi suona dolcissima, tra le tante che mi vengono
augurando, in questo momento della mia vita già troppo lungo e che
pur vorrei ancora conservata, perchè le cose da compiere sono niolte
c sacrosante. Ma non di me voglio parlarti, e tu veramente non hai
Irisogno di srntire da me ciò che Eai in te ctcsso dell'eser mio. Mi
preme rispondere alla tua chiamata. E non per darti un consiglio, ma
per dirti che se tu accetttiiqi l'on'crta non cotnmetteresti un errore...
Yenendo ti qt3r di nuovo 3 Brescia, i voti potrebbero divenire realtà
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per te. in cui tutti riconowono una forza. Ercoti detto l'animo mio
a proposito dell'offerta rhe ti venne fatta.
In quanto 31 Cittadini, lo vidi a Milano domenica scorPa, ma circondato da tanta gente che poro potei parlargli. Lo vedrò forse ancora
qui. E gli parlerò di te e dell'affare cui ho pensato tante volte. Sarebbe utile f o r ~ eche vi abboccaste per intendervi sull'intonazionc della
corrispondenzs e per ri~igliarla, ma come e quando potreste inrontrarvi ? Credo che egli vada prestu a Komn al Congrmso per gli italiani
all'estero, di cui ignoro la data. Ma prima del suo ritorno in Anierico
io farò di bederlo, e se sarà possibile pel tempo ti aviiserò onde
tu venga ...
Caro Ondei, ti1 mi coriie ti voglio bene, c come sarei lieto di riaverti qui. La tiia vicinanza darebbe un po' di calore o questa mia vecchiezza verde sì, ma vecchiezza. Non aggiungo inutili parole. Ma mi
unisco a te nel grido del tuo sonetto, sebbene io non abbia motivi di
ebsere scontento del mondo ingrato quanti ne hai tu. Anzi io devo
confessare d'essere stato trattato bene anche a s a i . Ma tu ?
Addio, conserva l'alta intonazione dello spirito che nulla valer a
piegare, e speriamo

...

XII
L'li nuovo anno ( i l 19091 sta per finire e Ahba rivolge all'cmico il
suo corriinle snluto con queste lettera datatu: Brescia 2 dic. 1909 (sic!):

...

eccoci dunque a u n nuovo anno che sarà probabilmente come
tutti gli altri per noi poco sapienti della vita. E vada come vuol andare !
Dici bene, tu, al mondo l'amici~ia è il rifugio dello spirito.
Ho notizie dal Cittadini. Egli mi ~ c r i v eche, riordinata la coìlaborazione dall'Italia, spera d i metterti tra i corrispondenti. E io spero che
tu accetterai, se ti scriverà.
Non ci vediamo mai! Io sto delle settimane e dei mesi senza saper
d i te se non dalla tua voce che mi dice cose alte nelle colonne della
« Provincia N. L'ultimo articolo per Watale era veramente bello. Peccato che quelle tue voci siano quasi dette nella solitudine! ... Non
ti faccio augurii. Sono sciocche consuetudini che noi non seguiamo.
Ma ti stringo la mano e ti saluto e saluto i tuoi ...

E' evidente l'errore della data che va corretta in 28 o 29 dicembre,
dato che l'articolo di Natale cui si allude è sicuramente quello del 25
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dicembre del 1909. 11 nuovo anno non fu « come tutti g l i altri u nta
segnò per Giuseppe Cesare Abba l'npoteosi, con la sua pwtecipuzione
quale oratore nella cinquatrtenarin evocazione delle gesta garibnldine in
Sicilkz e con l'assunzione al 2aticlavio. U n anno di emozioni, di frequenti scritti e discorsi commemorativi frammisti all'opera umile assidua di insegnante, di educatore. Auività che doveva porre un limite al
pulsare del suo cuore generoso, prima che l'anno cadesse.

VALER10 GIACOMINI
Studente alla

Muschi

della

R.

Univereiti

di Pavie

provincia

di Brescia

- Elenco di s p . ( i n gran parte esaminate direttamente dall'A.,
in parte desunte da altre operei e formanti una I l centuria, continuazione di quella già dar« dal Farneti.

SUNTO.

scarsaLa flora briologica della provincia di Brescia
mente e frammentariamente nota. Poche sono le ricerche
che la riguardarono direttamente.
a
Primo in ordine di tempo (1815)
un catalogo del Dr.
Giovanni ZANTEDESCHIdi Bovegno recante il titolo ~ V u s c i
triuntplini iconibus illustrati. Di esso danno soltanto uii brevissimo cenno i ~ C o m m e n t a r idell'Aterieo di Brescia (volume degli anni 1813-15). I1 manoscritto steso in lingua latiiia,
con una breve prefazione e bibliografia, dà anzitutto pii1 o
meno succinte descrizioni di 67 specie di muschi della Valtrompia riportando per ciascuna alcuni sinonimi di Autori
prelinneani accanto al nome Linneano delle Species plantar u m 1753, quindi in un £ascicolo a parte di 61 tavole con
116 figure, una figurazione accurata e spesso assai fedele di
ciascuna specie descritta, Le descrizioni e ìe figure danno naturalmente, come era in uso, solo l'aspetto esterno macroscopico degli esemplari studiati e sono più che sufficienti p e r
l'interpretazione delle specie là dove soccorre la sinonimia,
ma non bastano affatto per quelle a cui 10 Zantedeschi assegna nuovi nomi specifici per non aver ritrovato sinonimi. ( 1 )
(1) Manoscritto e disegni dello Zantedeschi trovami nell'Archivio dell'Atene0 di Brescia.

Cn secondo contributo assai più importante ma pure
manoscritto è quello del ROTAsili muschi della provincia di
Bergamo. Renchè sia rimasto inedito le notizie più interessanti sono riportate dal DE NOTARE
neil'Eyilogo della Briolo& italiana. Riguarda per gran parte la Valcamonica che
allora apparteneva alla provincia di Bergamo.
Un terzo studio è del FARNETI,
( 2 1 che avendo intrapreso
ricerche metodiche sulla Briologia Insubrica, visitò nella yrimavera dell'anno 1895 anche qualche località della nostra
provincia. Si tratta di una ceiitiiria di q ~ e c i eraccolte intorno a Rrescia, 6111 [Lago di Garda e di Iaeo, tutte molto comuni e in gran parte già segnalate.
Di notizie indirette è relativameilte ricca l'alta Valcamonica situata in margine al campo di vaste attive ricerche
degli autori tedeschi nel Trentino, del canonico ANZI in Valtellina. Degli autori tedeschi e tretitini - soprattutto di LoRENTZ, KERN,PORTA
e VENTURI- si possono trovare ampie notizie nella yoderosa bibliografia che precede la flora
del DALLATORRE
e del SARNTHEIN. Le osservazioni dell'A~zr
sono raccolte nella sua Enumeratio ntuscorurn L o n p o b a r d i a ~
su yerwris.
Nell'intenzione di continuare queste ricerche ho preso
come base il lavoro del FARNETI
di cui questo mio vorrebbe
essere un seguito naturale.
Col duplice scopo di recare nuove notizie alla briologia bresciana e raccogliere quelle preesistenti ho costituito il
mio contributo dei seguenti materiali.
a) Di un primo gruppo delle specie da me raccolte e
determinate negli anni 1932-36 in d i ~ c r s iluoghi della provincia: stazioni di pianura, di collina, prealpine ed alpine in
Valtrompia e in Valcamonica. In tutto una cinquantina d i
specie.
b) Dei primi risultati di una accurata revisione, ancora in corso, del manoscritto dello Z-~NTEDESCHI,
per cui mi
~ a d oservendo partii.olarmente delle classiche opere coiitem-

-

( 2 1 R . 'FARNETI
Rriologia ir~subricri,I corztribuzione. Muschi della prov. di
Brescia
Att. d. Isiit. Botan. della R. Università di Pavia ser. 11,

vol. IV.

-
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yoranee del BRIDEL,~ ~ ~ ~ ' H E D
e w
soprattutto
IG
del POLLINI
con cui il nostro A. era in attiva corrispondenza.
C ) Delle segnalazioiii del LORENTZ,
del VENTURI,clel
PORTAraccolte nel vol. Die Moose della flora del DALLA
TORREe del SARNTHEIN
e nelle Muscilwc? clel T r e n t k o , del
VENTURIstesso.
In ~prossirne eventuali coiitribuzioni sarà mia cura completare anche queste notizie di carattere bibliografico.
Ringrazio fin d'ora vivamente l'illustre prof. G. Pollacci, Direttore dell'Orto Botanico di Pavia, per avermi cortesemente concesso di consultare, per i necessari confronti
ed accertamenti, le collezioni ed i testi dell'Istituto.

Pavia, Orto Botanico d . R . Eniz.ersità, dic. 1935-XIV.

Sigle bihliografiche usate ne1l'elnnt.o seguente.
ANZI = - 4 ~I zM . - Enu ni ~ r a t i on1 uscoru ni Longo bardke s u p
rioris. Milano 1875.
BAI.S.-DEWT. = BALSAMO-h
NOTARE Musci M e d i ~ l u ~ r ~ s e s .
Milano 1833-1834.
Br. Eur. = RABENHORST
Bryotheca E u r o p a (num. cit.).
DE NOT. = DE NOTARIS
- Epilogo della Briologia italiana. Genova 1869.
D. T, u. SARN.= DALLA
TORRE
ti. Sarnthein
Die MOOSBvon
Tiro1 u. Vorarlberg. Innsbruch, 1904.
Erb. cr. it. = Erbario crittogamico i t a c i w , serie I , Genova
1858-67; serie I1 GenovaqMilano 1868-1892.
HUB.= HUBENER
J. W. Muscologiu Germanica. Leipzig 1833.
HUS = HUSNOT MuscoZogia Gnllica, Cahan 1884-1894.
ROTA= ROTA- Catalogus nzuscorunt provinciae Bergonsensis
ms.
U. i. cryip. = H. DE KLINGGRAFF
- Unio itirteraria cryptoganza.
VII, VIII, 1864.
VENT. = VENTURI Musiinee del Trentino. Trento 1899.
ZANT. = ZANTEDESCHI
G. - M U S C ~triumplini (1815) ms. presso l'archivio dell'rlteneo di Brescia.

-

-

-

-

-

-
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BRYINAE
Series

I. - A C R O C A R P A E

Ordo I. CLEISTOCARPAE
F A M . PHASCACEAE

1 . Mildeella bryoides (Dicks.) Limpr. var. ntajor De
meo Herb.
De oL'ot.: pag. 734

-

Not

in

Br. E u r : n. 303 p. p.

Habitat. Colle Cidneo sulla terra dei viali frequente.
Fertile.

Ordo 11. STEGOCARPAE
F A M . WEZSZACEAE

2 . Hymenostomum microstomum (Hedw.) R . Br,, Gymnostomi sp. Hedw.
De Not.: pag. 707 - Br. E u r . n . 307 - Erb. cr. it.: I n. 264.
Hab. Mura del Castello di Brescia, fra le pietre sui
Ronchi, alla Maddalena, ecc. Fertile.

3 . Weisia Wimmeriana (Sendt.) Br. eur., Gymnostomi sp,
Sendt .
Hab. sopra il Passo del Tonale, nei pascoli al limite
della regione boschiva. (LORENTZ
in D. T. u. SARN.)
FAM. RHABDOR7E1Sf ACEAE

4 . Orem Martiana ( H . et H . ) Brid., Weissice sp. H. et. H .
Hab. al Tonale (ROTA,secondo DE NOT. Epil. p. 268)
M . Pisgana (ROTA,C. S.).

5 . Oreoweisia serrulata (Funk.) De Not., Weissiue sp. Funk.

-

Hab. Montozzo (LORENTZ
sec. VENTURI Muscinee
d. Trentina) - M. Gavia, (M.Pisgana (ROTAsec. DE
NOT. p. 490) - Adamello (LORENTZ
in D. T.u. SARN.).
FAM. DZCRANACEAE

6 . Dicranella heteromalla ( L . ) Schimp.
Hub. sul terreno argilloso i n Va1 Trompia (Zante-
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deschi, l. C. noni.: Bryunz hetcromallum, tav. 5 fig.
18, 19, 20.
7 . Dicranella uari.a (Hedw .) Schimp ,Dicrani s p . Hedw

.

Br. Eur.: 72, b

- Erb. cr.

.

il. : I, 823 ; I1 460.

Hab. Valle d'Inzino (Gardone V. T.).

8 . Dicranum scopctrium ( L . ) Hedw. var. alpestre Hub.
Musc. germ.: 236

-

De Not.: pag. 620.

Hab. M . Castablo (Temu) sul terreno scoperto sopra
2000 m. con Polytrichum sp ., J ungermaniiia trpchuphylla, Saxifraga bryoides, etc.
9 . Dicranum undulatum .Ehrh.
Br. Eur.: n. 867 - Erb. cr. i t . : 11, 59 - Bals.

- De Not.:

52.

Hab. Colline moreniche del Lago d'Iseo nei castagneti,
suolo argilloso, Polytrichetum. Sterile.
10. Dicranum Multlenbeckii Br. eur.
Hab. Passo del Tonale fra cespugli di Mirtillo (LORENTZ, 1. e . ) .
11. Dicranum albicans Br. eur.
Hab. Passo del Tonale, fra l'erba ~LORENTZ,
1. c.) Adamello, copiosamente fertile (LORENTZ,
1. e . ) .
12. Campylopus Schz~arziiSchimp.
Hab. Gruppo dell'Adamello (HOLLER,LORENTZ,
1. c.) Gavia, rupi micacee umide (ANZI, Enum. musc. 56).
13. Campylopus Schimperi Milde.
Hab. Valle di Gavia al confine col Trentino (LORENTZ
sec. VENT.).
FAM. LEUCOBRYACEAE

14. Leucobryum glaucum (L,) Schimp.
De Not.: p. 285 - Br. Eur.: n. 32
cryp. 1867 (108).

- Erb.

cr. it.: I, 415 - U. i.

Hab. Prealpi e colline nei castagneti, alla base dei

castagni.
Nei colli della Valtrompia (ZANT., nom. : Bryum glaucum, tav. 30 fig. 60).
FAM. FZSSIDENTACEAE

15. Fissidens bryoides ( L . ) Hedw., F . e d i s : Br. eur.
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Hab. Rupi umide in Valtrompia (ZANT., nom.: Hypnum bryoides tav. 'i,A B C).
16. Fissidens incurvus Starke.
De Not.: p. 485

-

Hus.: p. 49, t . 15

-

Br. E w . : 310, 311.

Hab. Terreno argilloso ali'ingresso principale del Buco del Frate (*). Insieme ad Encalypta contorta e
Didym. rubellus.
17. Fissidens crassipes Wils.
Br Eur.: p. 469.

Hub. Tappezza foltamente alcune fontane nei cortili
della città di Brescia.
18. Fissidens pusillus Wils.
Schimp.: p. ll3 - Hue.: p. 49, t . 15.
Wab. Buco del Frate ( 8 ) fra i muschi ipiu inoltrati:
Plagio thecium depressum, etc.
F A M . DISTZCHIACEAE

19. Ditrichum flenicaule (Schleich.) Hampe ; Cynoclontii sp.
Schwagr .
Hab. Va1 d'hzino (Gardone Va1 T r o m ~ i a )alla base
degli alberi, sterile. Va1 di Cané (Temu) C. S.
F A M . POTTIACEAE

20. Pottiu truncatula (L.) Lindb., Gynwwstomà sp. Hook.
Hab. sui sassi e nelle fessure delle pietre in Valtrompia
(ZANT.,nom. Bryum truncatulum, tav. 3 7 , fig. 77).
I l . Pottia lanceolator ( H d w . ) K. Mu11..
De Not.: p. 580 -- Br. Eur.: n. 252 - Erb. cr. it.: I 613 Bals.

-

De Not.: 50.

Hab. sui muri dei colli intorno a Brescia.
22. Didymodon rubellus ( H d m . ) Br. eur.
Br. Eur.: n. 860

-

Erb. cr. it. 412.

Hab. Muri dei colli intorno a Brescia. - Calcari nella
regione carsica di Paitone-Serle.
23. Didynwdun rufus Lorentz, Trìchostorni sp. Mdo., Barbulae s p . Jurate.
D. T. n. Sarn.: p. 207.
!*I Una &lle più note fra le caverne bresciane (n. 1 Lo.) presso Paitone.
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Hab. LRocce scistose presso la vetta del colle Gavia

(LORENTZ
sec. VENT.).
24. Tortelh f ragilis 'Drumm.) Limpr .
Didymodon sp. Drumm.
Hab. Passo del Tonale con Dicranum albicans tra l'erba (LORENTZ
in D. T. u. SAR.).

25. Barbula faltax Hedw., l'ortuk sp. De

Not.

p. 554.

Br. Eur.: n. 228 - Erb. cr. it.: I1 656.

Hab. Boschi di conifere presso Edolo, terreno argilIOSO ]tingo i sentieri.
26. Barbda flauipes Br. eur.
Br. Eur. : n. 624, 790.

Hrtb. M. Pisgana (ROTAsec. DE BOT.: 755).
2 7 . Barbula rigida Hedw. var. mucronnta Br. eur.
Hus.: p. 100 t . 27.

Hab. Presso il Rifugio Garibaldi (Gr. Adamello) a
2600 m. su terreno melmoso con Di physcium sessile.

28. Desmatodon subwectus (Drurnm.3 Limpr., D. obliquus
Br. eur.
Hab. Luoghi umidi del M. Tonale (ROTAsec. DE BOT.:
p. 575).

29. Desmatodon Laureri (Schultz.) Br. eur.
Hab. M. Tonale, fessure (ROTAsec. DE NOT. C.

-S.).

F A M . GRIMMIACEAE

30. Schistidium npbcurpz4n2 ( L . ) Br. eur., Grinzrnim ap. Hedw

.

I, 712; 11, 420.
Hab. Alberi e pietre (ZAYT.,nom. Bryum a p a r y u m :
tav. 61) Comune i n tutta la provincia.
Br. Eur.: n. 280, 857 - Erb.

cc. it.:

31. Grimmia unicolor Hook.
Hab. Graniti dell'Adamello in Va1 d'Avi0 e Va1 di
fumo (LORENTZ
sec. VENT.). Al Gavia (ANZI).
32. Grirnmin incurva Schwiigr., no11 Br. eur.
Hab. Giogo del Pisgana (LORENTZ
in D. T. u. SARN.).
33. Grirnda ebngata Kaulf., Br. eur.

H a b . IM.
Tonale (LORENTZ,
JURATZ,
in D. T. u. SARN.).

34. Grimntiu ovata W. et. M., Trichostomi sp.
Erb. cr. it.: I, 916; 11, 210.

Hab. Massi di micascisto nei boschi tra Edolo e Vezza d'Oglio.
3 5 . Grimntk f u d i s (Schwagr.) Schimy., Gr. spirulis H.
et T . Rabenh.
Br. Eur.: n. 466

-

U. i. cryp.: Molendo 1863 (31).

Hab. M. ~ o l e a z z oa 2500 ni. sui massi di micascisto. -Corno Pornina sul granito.
36. Grimmia sessitana De Not.
De Not.: p. 704 - Erb. cr. it.: 11, 55.

Hab. Vetta della Lobbia alta (Gruppo dell'Adamello)
3106 m., fertile. Ricopre densamente le pietre.
Ibid. (PFAFFin D. T. u. SARN.).
37. Grimmia Muhlembeckii Schirn~., Gr. incurva Br. eur.
(non Schw-aegr.)
Hab. Passo del Tonale (LORENTZ
e MOLENDO
in D. T.
u. SARN.).
38. Grimrnia mollis Br. eur.
in
Hab. Parte Nord del passo di Presena (LORENTZ
D. T. u. SARN.).
39. Grimmia Camonia Rota.
ROTA- Cat. musc. Berg.
Hab. ,M. Tonale (ROTAC.

S.

wcondo DE NOT. Epil.).

40. Grimmiu torquata Hornsch.
Hab. Va1 Gallinera, sopra Edolo, sterile. Rupi di granito rosso (LORENTZ
in meo Herbario).
41. Rhmomitrium h u g i n o s u m (Ehrh.) Brid., Bryum hypwi&s var. Ehrh.
Erb. cr. it.: 307 (1307).

Hab. Massi di micascisto sul M. Coletizzo oltre il limite della vegetazione arborea, sterile.
42. Rhammitrium cmescens (Weis) Brid. var. ericoides
(Web.) Br. eur.
Erb.

W.

it.: I, 559 p. p.

Hab. Fessure delle rupi sopra Edolo.
43. Hedwigia albicans (Web.) Lindb., H. ciliata Ehrh.
Erb. cr. it.: I, 409; 11, 556.
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Hab. Massi e rupi silicee in tutta la valle Camoliica e
Va1 Trompia.
FAM. ORTHOTKICACEAE

44. Orthotrichum a n r m d m Hedw.
De Eot.: p. 298.

Hab. iComune in tutta la regione prealpina sulle pietre.
I'AM. ENCALI'PTACEAE

45. Ewalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm.
Br. Eur.: n. 964, 652 p. p.

Hnb. (Mura del Castello di Hrescia con FissiJens sp. e
Barbula muralis. - Muri intorno ai prati (ZANTEDESCHI, 1. c . nom. lYryum extbnctorium, tav. 25).
$6. Encalypta ciliara (Hedw .) Hoffm.
Erb. cr. it.: 306 (1306)

Hab. Rupi micaceo-scistoae intorno a Viorie, I'emu,
Ponte di Legno.
47. E n c d y y t a rhadbocarpa Schwagr.
Br. Eur.: n. 535

-

4

U. i. cryp. 1867: 92, 93.

H&. M. Coleazzo, sopra Canè (Vione) sul terreno ecoperto a 2100 m.
F A M . GEORGZACEAE

18. Georgìu pellucida ( L . ) Rbh., Tetrnphis p e l h i d u Iledw.
Hab. Luoghi umidi volti a settentrione in Valtrompia
(ZANT. nom. Mnium pellucidum).
F A M . SPLACHNACEAE

49. Dissodon splachnoides (Thunb.) Grev, et Arnott .
Hab. M . Pisgana ROTA secondo DE NOT. 1. C).
50. Tetraplodon urceoiatzu (Brid.) Br. eur.
Hab. Valle del Gavia ai confini con Va1 di Sole ('ROTA
secondo DE NOT.e VENT.).
51. Splachnurn sphaericum L.
Hab. Passo del Toiiale (SARDAGNA
sec. VENT.).
&n.

At. Br. 1935

,

- l@
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F A M . FUNARIACEAE

51. Physcomitrium piriforme ( L . ) Brid.
Br. E w . : n. 55 - Erb. cr. it.: I 817, I1 1017.
Hab. All'orlo dei fossi presso Azzano Mella coli Bryum
carneum .
Fessure dei vecchi muri (ZANT., nom. Bryum pyriforme, tav. 4).
F A M . BRYACEAE

5 3 . R-ebera elonpta (Hedw.) Schwagr., Brgi s p . Dicks., Br.
eur., Heufl.
Hab. M. Calvo (Temù) boschi di conifere. C~rrisyonde agli esemplari da DE NOTARISraccolti nella \'al
Intrasca, a Miasino, ecc. (nel mio Erbario).

54. Webera polimorpha ( H . et H . ) Schimp. var. brachycarpa

H . et H .
Hab. M . Tonale (LORENTZ
in D. TORREu. SARN.).

5 5 . Webera cruda (L)
Bruch., Bryum crudum Schr.
Hab. Selve ed antri umidi (ZANT., nom. Mnium crridum).
56. Webera nutans (Schreb.) Hedw., Bryum nutans Schr.
Br. Eur.: n. 584 - U. i. cryp. 1867 (54 &) - Erb. cr. it.: I 914Hab. M . Calvo e M. Pornjna, boschi di conifere sul
terreno ombreggiato.

57. Webera sphagnicola Br. eur., Bryum Sphagni Brid.
Hab. Paludi al Passo del Tonale (ROTA sec. DE #m.

l. c.).
58. Webera cucullata (Schwagr.) Schimp.
Erb. cr. it. 12 (1012) - Herb. Garovaglio nom. Bryum bicolor.

Hab. Cime di Pietra Rossa (presso il Gavia) 3000 m.
sul terreno scoperto con Silene acaulis.

59. Webera commutata Schimp., Bryum Lz~dwigii Br. eur.
Hab. Parte Niod del Passo di Preijena (LORENTZin
D. T. u. SARN.).
60. Mniobryum &icans (Wahlenb.) Limpr., Weberae s p Schimp .
Erb. m. it.: I 111 - U. i. cryp, MOLENDO
1863 (48)p. p.
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Hab. Va1 Vallaro (Stadolina) con Bartramia Halleriaila nei boschi umidi.
Gavia (ANZI Enum. muscor. etc.).
61. Mniobryum carneunt ( L . ) Lirnpr., Weberne s p . Schimp.

-

Br. Eur.
Hab. Azzano Mella lungo i fossi - Va1 d'Inzino (Gardone V. T.) fessure umide delle rupi.
62. Bryurn arcticum ( R . Brown) Br. eur.
Hab. M . Pisgana fessure delle rocce (ROTAsec. DE

NOT.1.

c.).

63. Bryum caespiticium (L). , Schimp
De Not.: p. 397
I1 554.

-

.

Br. Eur.: n. 90, 91

-

Erb. cr. it.: I 408,

Hab. Comunissimo lungo le strade campestri e siiburbane. Cave d i ghiaia presso Ghedis
64. Bryum alpinum Huds.
Hab. Passo del Tonale (VENTURI).
65. Bryum Sauteri Br. eur.
Hab. M . Pisgana sulla terra umida (ROTA sec. DE
NoT., 1. c.).
F A M . MNZACEAE

66. Mniurn hornum (L,), Br, eur., etc.
U. i. cryp. 1867 (431 - Br. Enr.: n. 38 - Erb. cr. it. I $07.

Hab. Nei prati e sui tronchi marcescenti (ZANT.:nom.
Mnium hornum).
Boschi sopra Iseo, sul terreno nei luoghi nmidi argillosi.

6 7 . hlnium punctatum L.

Br. Eur.: n. 327 - Bals. - De Not.: 67.
Hab. Sul terreno nei luoghi iiniidi, lungo i fossi, nei

boschi, nei prati, comune.
I n Valtrompia (ZANT.: nom. Mnium seryillifot. pum-

tatum).
FAM. AULACOMNZACEAE

.

68. A ulacomnium palustre Schwaegr
Hab. Rupi umide (Zant.: nom. Mnium palustre.tav.
51, fig. 94). Gavia (ANZI).

F A M . BAKTKAMIACKAE

69. Bartramia Hallerìana Hedw.
U. i. cryp. 1867 (82) - Erb. cr. it.: I 167 - Br. Eur. 740.
Hab. Va1 Vallaro (Stadolina) luoghi umidi dei boschi
di conifere.
Rupi umide di Valtrompia ( Z A N T . : noni. Bryum pmiforme lo).

70. Bartramia subulata Br. eur.
Hab. M . Pispana fessure delle rocce (KOTA,sec. DE
NOT. 1. c.). '

7 1 . Bartramia pomiformis ( L . ) Hedw. var. crispa (Swartz).
Hab. Va1 Vestino, alle radici degli alberi (PORTAin
D. T. u. SARN.).
t

7 2 . Plagiopus Oederi (Gunner) Limpr. forma major milii:
« caulis validior erectus, densissime tomentosus, ma jor,
centimetra usque iindecim attiiigens M.
Certamente si tratta di una forma ombrofila. Un fatto
analogo si ripete per molti altri muschi, ad es. il Dicran. undulatum f. umbrosa Lsk.
Hab. Marmentino (Valtromyia) nel
fitto dei boschi di conifere. Fertile in agosto 1935.

f 3. Philonotis fontana (L,) Brid.

U. i. cryp. 1864 (82) - Erb. m. it.: 11, 408.
Hab. Cascatelle dei torrenti in Va1 d71nzino (Gardone
V. T.).
Presso le sorgenti (ZANT.: nom. Mniunz fontanunr,
tav. 30).
F A M . POLYTRICHACEAE

7 4 . Catharinaea u d u l a t a ( L . ) Web. et Blohr.
Erb. cr. it.: 209 (1209)

-

Br. Eur. 113.

Hab. Comune nei boschi di castagno.
Selve e luoghi ombrosi (ZANT.: nom. Bryum un&lutum, tav. 1, fig. 1, 2, 3).
7 5 . Pogonutum urnigerum (L)Pal. Beauv.
Hab. Selve della Valtrouipirt (ZANT.: nom. Pobtrichum).

-
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76. Polytrichum formsuns Hedw.
Erb. cr. it.: I 165 - Bals. - De Not.: 62.
Hab. Boschi tra Edolo e Vezza d'Oglio.
FAM. BUXBAUMIACEAE
-m

i i.

Diphysciurn sessile (Schmidel) Lindb. Diphpciuni loliosunt n7eb. et Mohr.
Erb. cr. it.: I 710.
Hab. Presso il Rifugio Garibaldi (Gruppo Adamcllo)
a 2600 su terreno melmoso in riva ai laghetti.

Series

11.

-

PLEUROCARPAE

FAM. LESKEACEAE

18. 1MyureUc.t jnlrirea (Vill.) Br. eiir., Jlesliea mrziliforrnis

Wahlenb.
Erb. cr. i t . : I1 608

-

U. i. c m . : 1867 (2).

Hab. Commista ai cespiti di Eiwalypta rliabdocarpa
sul M. Coleazzo oltre il limitc della vegetazione arborea.
79. Pterigynuatdsum filiforme
sp. Hedw.

(Timm .) Hedw., Pterogonii

In plurimis exiceatieì.

Hab. In tutti i boschi di conifere della Valcamonica
e della Valtrompia sui massi silicei.
80. Thuidium tamariscinum (Hedw .) Br. eur.
Br. Eur.: 7, 768 - Erb. cr. it.: IJ 1110 - Bals. - De Not.: 10.
Hab. I n tutti i boschi piii umidi di castagni e coniftre;
comune. Solitamente commisto ad Hyp~iurn purnm,
Mnium undulatum, Hypnum loreum, etc.
F A M . HYPNACEAE

81. Orthothecium rufescens (Dicks.) Br. eur,, Hypni s p .
Dicks. Confrontato con esemplari notarisiani.
Hab. Va1 d9Inzino, nelle fessure delle rupi.
Va1 Vestino (PORTA
sec. D. T. u. SARN.).

82. Orthothecium intricatum (Hartm .) Br. eiir., L~skeuesp.
Hartm.
Hab. M. Pisgana nelle fessure delle rocce (ROTA sec.
DE NoT., 1. C,).

83. Brachytheciunt trachypdium (Funk.) Br. eur.
Hab. Passo del Gavia (LORENTZ
sec. VENTURI).
84. R hy~mhostegiumrotundijoliurn (Scop.) Br. eur., Hypni
sp. Scop.
Erb. cr. it.: 152 (1152).

Hab. Colle Cidneo, sotto gli alberi, sulle pietre umide,
fertile.
85. Plagiothecium pz~lchellum (Dicks.) Br. eur.
Hab. M. Tonale (;ROTAsec. DE NoT.), secondo VENTURI si tratterebbe della var. nitidiclum (Wahlnh,)
Br. eur.
8 6 . Plagiothecium striatellurn (Brid.) Lindb., Hypnum Muh-

lenbeckii Schimp.
Hab. Nei boschi al passa del Tonale (ROTAsec. DE
N~T.).
87. Plagwthecium depressum (8ruclr .) Dixon
B,r. Eur.: n. 7%.

Hab. Buco del Frate (*) fra i muschi più inoltrati nella
caverna dello

(C

druccioln » e a delle balze D.

.

88. Pbgiothecium silesiacum (Seliger) Br. eur
Hab. M . Pisgana (ROTA,secondo DENOT. 1. c.).

89. Hypnum SomnerJeltii Myrin, Hyynum a#ine Smtf, non
Hoffm.
Hab. Va1 Vestino (PORTA
sec. D. T. U. SARN.).
90. Hypnurn rarolvens Swartz, Brachythecii sp, Sacc. et Bizz.
Hab. Tonale negli impaludamenti e all'orlo dei ruscelli
(LORENTZ
in D. T. u. SARN.).

91. H y p n u m examulatum Gumb.
Hab. Paludi al passo del Tonale (LORENTZ,
nell'EIerb.
Kern.)
-

p
-

(*, Vedi nota al n. 16.
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92. H y p n u m fluitans L. Amblystegii s p . De N O ~ .
Hab. M . Tonale (ROTAsec. DE NoT.).
93. Hypnilm sulcatum Schimp., Bmblyst. gluucum var. sulcatum Linde.
Hab. M . Tonale (ROTAsec. DE NoT.).

94. Hypnunt crista castrensis L.
Erb. cr. it.: I 706 - U. i. cryp. 1864 (69).
H a b . (Nel pii1 folto dei boschi di faggi e conifere a
Marmentino in Valtrompia, sterile e poco diffuso.
95. H y p n w n molluscurn Hedw. var. crispulum (Holl.).
Hub. M. Tonale (LORENTZ
in D. T. u. SARN.).

96. H y p n u m arcticum Smft., Lirnnobii s p . Smft.
H a b . Passo di Presena sul granito (LORENTZ
in D. T.
u. SARN.).
97. H y p u r n strarnirierwn Dicks. Amblystegii sp. De N r s .
H a b . Passo del Tonale (LORENTZ
in D. T. u. SARN.).
98. H y y n u m sarrnenlosunt Virahlnb., A m b l p t e g i i s p . De Nrs.
Hab. Paludi alpine al Passo del Tonale (I,ORENTZ
e
MOLENM)
in D. T. u. SARN.).

-99. Hypnunt Schrebmi Willd.
Bals.

- .De Not. : 8 - etc.

H&. Esemplari bellissimi e fertili nei boschi di conifere del M. Calvo, del M. Pornina, M. Castablo, ecc.

100. H y p n u m rugosum Ehrh.
Bals.

- De Not. : 27 - etc.

Hab. In tutti i boschi alpini e prealpini come delle
colline comuiiissimo ma sempre sterile. Al Tonale
(LORENTZ
in D. T. u. SARN.).

M A R I O BATTISTINI
Socio Corrispondente

Ancora del collegio convitto Gaggia
a Bruxelles
Le ricerche per giungere a confermare lqipotesi da me
fatta, riguardo l'esatta iibicazione del collegio di Pietro Gaggia 11 sono state da me proseguite. con e s i ~ operò negativo,
essendomi fino ad oggi stato impossibile di scoprire una carta
catastale scientificamente tracciata. I1 centenario della Scuola
militare, celebrato nel 1934 mi faceva sperare che, nella
pubblicazione che si stava preparando, si sarebbe almeno
fatto cenno al progetto del Governo Austriaco ed all'edifizio
che l'architetto Montoyer disegnò e costruì. E' vero che la
Scuola militare del Belgio, la quale ebbe la sua prima sede
nelle vicinanze della porta di Namur, a non molta distanza
dal collegio del rGaggia, non occupò mai quell'edifizio, che
servì, certamente fin dopo il 1860, a sede d'istituti d'insegnamento privato, e per questo gli studiosi che si sono occupati di ricordare i cento anni di vita del maggiore istituto militare, non hanno creduto opportuno d'occuparsi di
(1)

M. BATTISTINIE s d i italiani nel Belgio. Un educatore: Pietro

Gag-

gia e il SUO collegio convitto a Bruxelles. Supplemento ai « Commentari dell' Ateneo di Brescia D per il 1934. Brescia, Vannini, 1935.
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quel locale, che, quasi mezzo secolo avanti che il Belgio
fosse indipendente, doveva essere destinato, nei progetti austriaci, a sede di una scuola militare. Se questa non è una
lacuna, mi sembra però che gli autori delle varie memorie
che costituiscono il volume-ricordo ( 2 ) non avrebbero
dovuto trascurare. scrivendo dei varii professori che furono
addetti alla Scuola militare, di ricordarne la loro provenienza
ed anche la loro formazione pedagogica. Ciò li avrebbe condotti a ricordare il collegio del Gaggia, dal quale varii professori provenivano, e la stretta collaborazione che l'istituto
del Bresciano ebbe con quella scuola, al comando della quale
f u cquel colonnello Chapelié, che ne fu il creatore e l'organizzatore, e che fu intimo amico e vero estimatore del Gaggia. *Questa lacuna mi sembra perciò assai grave, non solamente perchè trascura un elemento interessante per la storia
della Scuola, ma perchè sopra tutto prova negli egregi scrittori, la poca conoscenza del movimento intellettuale di Bruxelles in quell'epoca.

ero

(Ma per tornare alla questione dell'uhicazione del collegio Gaggia - la quale, ripeto, mi è impossibile di fissare in
modo assolutamente esatto - pur confermando l'ipotesi da
me formulata, mi è gradito potere offrire al lettore un documento d i grande interesse, offertomi dal signor awocato Giorgio Quetelet, il quale lo ha ritrovato nel proprio archivio e
me lo ha offerto, con quella cortese larghezza per la quale
non ho parole sufficienti per manifestargli di nuovo sincera
gratitudine. I1 documento, il quale mi sembra confermi la
mia ipotesi, è una pianta del collegio, la quale è unita al
raro opuscolo pubblicato dal Gaggia circa il 1844 ( 3 ) e che
mi forni il nome di tanti allievi che compierono i loro stu-

(2) Histoire de Z'Ecole militaire. (1834-1934). Bmxelles, Hayez, 1935.

-

Basterà ricordare che Baron, Meyer, Piooh, Verhnlst insegnarono
nella Scuola militare e presse il Gaggia.
&t31Riferito a pag. 163 e segg. dell'op. cit. (1).
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d i presso il Gaggia, ma che manca all'esemplare. l'unico
da me rintracciato nelle biblioteche pubbliche del Belgio e
dalla biblioteca Reale di Bruxelles, dal quale essa
fu tolta insieme alla riproduzione del disegno del Lauters.
Questa pianta mostra chiaramente la felice disposizione dell'ampia costruzione, l'ampiezza dei varii ambienti e prova
quale e quanto studio il Gaggia ponesse per dare agli allievi,
oltre l'educazione intellettuale, quella fisica e quanto si preoccupasse dell'igiene, confermando in tutto quanto già scrissi
intorno al collegio-modello del nostro compatriotta.
(si veda la tttzmlc a r t n ~ s s u )

Oltre questo documento, l'awocato Quetelet ha voluto
obrirmi un altro rarissimo opuscolo, forse l'unico che eslsta,
pubblicato dal Gaggia per l'anno 1831. Costituito di solo
quattro pagine, f u certamente stampato allo scopo d i far
conoscere nel paese ed all'estero l'istituto che già era favorevolmente conosciuto ed apprezzato a Bruxelles e nel
paese. Esso presenta un particolare interes~e,'~erchèmostra
come, anche avanti il suo trasferimento nell'ampio e bel
locale presso la porta di Namur, avesse subito già qualche
trasformazione nella propria organizzazione. M a t t i se il Gaggia apportò nel 1833 profondi miglioramenti al proprio istituto (41, prima di prendere una cdafinitiva decisione, da ottimo
pedagogo com'egli era, ne Ifece una prova, la quale lo condume a fissare quel nuovo programma e quella nuova organizzazione che ho avuto occasione di mostrare. Nel citato
foglio, che riferirò integralmente, apparisce che la I"
e la II" divisione hanno già subito quella trasformazione che
diverrà definitiva nel programma del 1833. mentre la divisione inglese che apparisce soppressa, riprenderà poi il posto che aveva nel primo programma e la IV", che portava
solamente il titolo di «&vision des beltes lettres D ha subito
già una profonda modificazione, trovandovisi aggiunte le
(4) Vedasi a pag. 74 e segg. dell'op. cit. ( 1 ) .
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scienze, le quali nel programma del 1833 occuperanno un
posto importante e vieppiu notevole in seguito.
Questo programma - come impropriamente lo chiama
il Gaggia, ma che dovrebbe portare il titolo di « rapporto » o
di C relazione N - oltre provare che Augusto Baron insegnò
nell'istituto del Bresciano anche durante l'anno scolastico
1831-32, ci offre il modo d'aggiungere al bel numero dei collaboratori del Gaggia, il nome dei professori De la Fori3 e
Rotti,@, questi pel dis&no, l'altro per la danza.
Institution de P . GAGGIA.
Programnte des exercices l i t t é r a i r ~ srlc, l ' n n n é ~ 1831.

Maison des sciences et belleo lettres :
LOGIQUE enseignée par ,M. BARON.
Pendant ce cours, qui nqa duré
que six mois, les élèves ont vu les quatre parties de la logique: idées,
jugement, raisonnement, méthode. 11s en ont rédigé un résumé d'après
les meilleur5 auteurs, et ont fait les exercices necessaires pour prouver
qu'ils pouvaient appliquer les principes, et qu'ils les comprenaient bien.
Ces lesons réunies aux autres branches d'enseignement, dispensent les
élèves de la fréquentation des cours de première année dans le$ universités.
Propriétés générales des
PHYSIQUE enseignée par Mr. PLATEAU.
corps, principale8 propriétés des solida, des liquides et des gaz; calorique ; électricité ; magnétisme ; électro-magnétisme ; thermo-magnétisme.
MATHÉMATIQUES : Classe sqpérieue. Algèbre enseignée par M.

PLATEAL'.
Théorie générale des équations; recherches des racines entières des équations numériques d'un degré quelconque; rechercheb des
racines égales. Géométrie enseignée par M. Plateau. Les quatre premiers livres de la géométrie de Legendre.

COURS d'HISTOIRE, donné par M. BEVING.Les événemens les
plus remarquahles depuis la chute de l'empire d'occident jusqu'aux
temps de l'interrègne 476-1260.
COURS SUPERIEUR de LANGUE LATINE et GRECQVE, donné
Elèves de quatrième et un de troisième année. Les études
par M. BEVING.
commencées dans le cours précédent, ont éié, dans les deux langues,
poursuivies à un plus haut degré et dans des auteurs plus diffieiles d'idées
et de style. Langue latine: Ciceroni8 oratio catilinaria I. In Antoniam

51

DEL COLLEGIO GAGGZA A BRUXELLES

30 1

Philippica 11. Disputatio tusculana l et IV. Taciti Annalium lib. I. - Lecture des satires d'Horace.
h n g u e grecque: Xénophon hist. gr. 11. 2-4. Demosth. Olynth. 1. 11.
Thucyd. I. 24. sqq. XIX et XXII. Extrait de Jacobs. Lecture de quelquefi
livres de I'Odyssée d'Homère et de quelques scènes d'Aristophane.
M.M. les examinateurs voudront bien donner à interpréter des passages de Tacite et de Thucydide, que les élèves n'auront pas encore lus.

COURS MOi-EIV de LANGUE LATINE, donnée par M. BEVING.
Eléves de deuxième et en partie de première année. On a commencé à
s'occuper des règles de la haute grammaire, qu'on a fait remarquer aux
élèves dans leur auteur meme: de l'étymologie, de la signification et de
l'emploi des mots. - Traduction littérale autant que possible. Version du
frarqais en latin.
Auteurs expliqués: Cicero de senectute. e Tiro Livio, narrationes
selectae.
Les élèves expliqueront et traduiront, après quelques moniens de
préparation, des passages de Tite-Live qu'ils n'auront pas encore vus et
que M.M. les examinateurs voudront bien leur indiquer.
COURS MOYEN de LANGUE GRECQUE donné par M. GACGIA.Ce
cours a commencé au mois de décembre: les ékves ont appris la grammaire, ont annlysé et traduit le disronrs d'lsocrate ad Demoniciim, et
tout le premier livre de I'expédition de Cyrus.
M.M. les examinateurs sont priés de vouloir leur donner à traduire
un passagc d e Xénophon qui ne leur ait pas été expliqué, et de leur
faire rendre raison de chaque mot sous le rapport grammatica].

COURS IIVFERLEUR de LANGUE LATINE donné par 1\11. GAGCIA.
Les é k e s de cette classe ont commencé à différentes é p q u e s de l'anike.
quand bien loin de pouvoir saisir le sens d'une phrase latine, ils ne
connaissaient pas suffisamment les déclinaison et les conjugaicons.
11s ont donc commencé par apprendre les noms et les verbes; ensuita,
on leur a montré la manière de reconnaitre le rapport que les mots d'une
phrase ont entre eux, et en m b e temps on leur a enseigné les rkgles de
syntaxe qui se sont présentées dans l'explication des auteurs; enfin, ils
ont été exercés a rendre le latin en fianpis. 11s ont expliquh tout Saluste, et le commencement du traité des devoirs de Cicéron.

M.M. les examinateurs sont priés de vouloir donner à chaqiie élève
un passage quelconque de ce dernier ouvrage, qui ne leur a pas été
expliqué. Après dix minutes de réflexion et de recherches dans le dictionnaire, chacun devra d'abord Ie rendre en fransais, et montrer ensuite
le rapport et l'action de chaqne mot dont la phrase est composée: ce
qui prouvera l'exactitude de la traduction.
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P-REMIÈRE CLASSE de FRANCAIS dirigé par M. RASQUINET.
Les
élèves de cette division ont été exercés à la lecture à haute voix. 11s ont
fait des compositions sur différens sujets. 11s ont vu les principales difficultés de la syntase, On leur a donné des notions sur les differens
genres de poésie.
M.M. les examinateurs sont priés de vouloir leur donner des sujets
à traiter.

COURS de LANGUE ALLEMAIYDE donné aux grands par M. LENZ.
Ces élèves peuvent analyser et traduire un livre alemand quelconque,
LANGUE A>GLAISE, mseignée par M. BROWN.On a expliqué la
grammaire, et on a fait traduire Goldsmith, Vicaire of Wakefield.

LANGUE ALLEMANDE. I classe dirigée par M. LENZ. Les élèves
de cette classe traduiront oralement et par écrit du fran~aisen allemand,
en appliquant les règlea de la grammaùe. Ces élèves parlent aussi facilement l'allemand que le francais. 11s ont commencé il y a un an, et deux
d'entre eux depuic cinq mois.
I1 classe, dirigée par M. LENZ. On fera traduire en francais dei;
morceaux d'un livre allemand. Ces élèves n'ont commencé I'Etude d e
cette langue que depuis 4 mois.
I11 classe dirigée par M. GLODEN.
La lecture,, l'explication de passages préparés, l'analyse des formes grammaticales, la recherche des
racines des mots et leurs dérivations, forment l'ohjet de l'examen de cette
classe des commencans.
CLASSE MOYENIVE de LANGUE HOLLANDAISE, dirigée par M.
KLAVERDYK.
Traduction dans les deux langues, analyse et composition en
hollandais.
GEWRAPHIE enseignk par M. GLODEW.
Classe supérieure. Les élèves de cette division ont achevé le cours de géographie élénientaire,

comprenant la géographie physique et les divisions politiques du globe,
les villes principales de chaque pays, la population des Etats, la forme
de gouvernement, etc. 11s dessineront au tableau un pays on un continent
quelconque, y traceront les chaines de montagnes, et le cours des fleuves
et rivières. 11s inarqueront les villes que M.M. les examinateurs voudront
bien leur nommer. Ces élèves ont fréquenté ce cours de 5 à 15 mois.
Classe inférieure. Les éGves de cette classe n'ont pu apprendre que
l'Europe, vu le peu de temps qu'ils sont à 1'Institution.
COURS SUPERIEUR d'ARITHMETIQUE, donnée par M. IANTZ-
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COURS de DESSIN GECMETRIQUE, donné par M. LENTZ.NOUS
appelons dessin géométrique ce qiii dans les établissemens de Pestalozzi
porte le nom de: Formen und Grofsenlehre.
Développement des idées communes de grandeur et d'htendue. Lignes ; angles ; perpendiculaires ; paralkles ; lenrs propriétés. Figures ; égalité ; mesnre ; inégalité ; similitude ; applications. M. M. les examinateurs
peuvent poser des questions sur tont ce qui a rapport à la géométrie
plane. Ce courc a été donné pendant deux mois et demi.
ALGÈBRE enseignée par M. PIOCH. Premières notions; addition,
soustraction, miiltiplication et division des polyn6mes. Résolution des
équations du premier degré à une et à plusieurs inconnues. Ce cours a
commencé il y a deux mois.
COURS INFERIEUR d'HISTOIRE donné en allemand par M. LENTZ.
L'histoire ancienne ayant 6th donnée l'année dernière, on a exposé l'histoire du moyen àge et l'histoire moderne, depuis la chute de l'empire
d'occident, jusqu'à la cbute de l'empire franqais en 1815.
DEUXLEME CLASSE de FRANCAIS dWi& par M. RASQUINET.
La
lecture à haute voix, les règles de la syntaxe et des compositions sur différens sujets, ont été l'objet des l e o n s de cette division.
M.M. les examinateurs sont priés de vouloir bisn donner des sujets
de composition.
COURS INFERIlEUR de LAIVGUE GRECQUE dirigé par P. GAGGIA.
Ces élèves connaissent tous les noms et les verbes.
M.M. les examinateurs sont priés de donner à analyser un passage
d'auteur grec, ou des mots isolés.

MAISON HOLL-UWAISE

et

FRANCAISE

CLASSE INFERIEURE de LANGUE HOLLANDAISE dirigée par M.
KLAVERDYK.
Les élèves de ceite classe y sont entrés à differentes cpoques
pendant l'année scolaire. 11s traduisent dans les deux langues.

CALCUL INTUITIF, d'après la méthode de Pestalozzi, enseigné par
M. KLAVERDYK.
Les éIèves ont été exercés par cette méthode jusqu'à la
division d'une fraction par une fraction.
ARITH1CZ.ETIQUE enseignée par M. P~oclr.Cours moyen. Les quatre
premlières règles appliquées aux nombres entiers. Les fractions ordinaires
et décimales, les proportions et lenrs applications aux règlcs de soci&
d'intérét, d'escompte, etc. Le nouveau rystème métrique. Cozus inférieilr.
Le quatre premiières règles appliquées aux nombres entiers. Les fractions ordinaires et décimales.
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TROISIEME CLASSE de FRA!%cAIS, dirigée par M. RASQUINET.
On
a exercé les élèves à la lecture et à reconnaftre le r6le que chaque mot
remplit dans la ~ h r a s e .On leur a appris les diverses forme5 des verbes
irréguliers et les principales règles de la syntcxe. 11s ont recìitìé des
phrases calologiques. 11s font, depuis quelques teinps, des compositions.
M.M. les examinateurs sont priés de leur donner à traiter des sujets d'un
s e n e simple.
Les
QUATRIEME CLASSE de FRAIVCAIS dirigée par M. RASQUINEI.
élèves de cette division ont coinmencé par 1s lecture. On leur a apyris à
distinguer dans un livre les diverses parties du discours, à dire l e genre,
le nombre, le temps, le mode, enfin les différentes convenances des niots,
comme attributs, sujets, ou régimes.
11s ont appris les quatre conjugaisons régulières, le caractère distinctif, le radica1 et la désinence, les modes, les temps, les personnes, la
difference ou la ressemblance que présentent dans le meme verbe certains ternps et certaines personnes. Enfin on leur a développé les formes
des principaux verbes irréguliers qui se sont présentés dans la lecture.

CLASSE de GEOGRASHIE dirigée par M. KLAVERDYH.
Les élhves
sont entrés dans cette classe à différentes époques. 11s ont appris les divisions physiques et politiques de l'Europe, les rivières, les chaines de
montagnes, enfin les villes prineipales et la population de chaque pays.
BOTANIQUE enseignée par M. Lxiwuce. Des trois divisions de la
botanique, descriptive, organique et classiique, les élèves n'ont vu que
la pcemière, à cause d'une indisposition du professeur.

LECONS d'AGRÈME3T: COIJRS de MUSIQUE VOCALE donné
par M. BATTA
père. Les élèves connaisrent le solfège, et sont en état de
d e chanter avec précision un morceau de musique, que M.M. les examinateurs voudraient leur présenter.
MUSIQUE 1N.STRUMENTALF. C h s e de piano, dirigée par M.,M.
BATTA
père et fils. Ces éIGves, occupés de leurs études, n'ont yu s'exercer
sur le piano qne trois heures p a semaine. 11s savent eependant exéenter
le gammes et quelques airs, qu'ils ont étudiés.
Classe de violon, dirigèe par M. BATTA,père. Ces éGves ne se soni
occupés de leur violon que trois henres par semaine. Ila peuvent exécuter des duo.

DANSE dirigée par M. DE LA FoBET. Ces ékves ont recu trois lecons
par semaine. 11s savent danser plusieurs figines.

..

GYMNASTIQUE dirigée par IM. BOUILLON.
En évitant les tours de
force dangereux, on a eu soin d'exereer le corps des é k e s &n d'en
augrnenter la souplesse, I'habili~é, la force et la santé.
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COURS d
' m dcnné par M. BOWILJ.ON.
Ponr se donner un
exereice sdabre, les élèves apprennent à faire des arma trois fob par
semaine.

COURS de DESSIN donnée par M. ROTTIGNI.Les ébèvea ont recu
trois legons par semaine: ils ont d d é des tetes, des bras, des pie& et
des paysages.
COURS d'EGRITURiE donné par M. MAGNÉE.Les é h e s ont appris
l'écriture d'après la méthode dn professeur.

L'attività del Gaggia e dei suoi collaboratori apparisce
qui in tutta la sua luce e mostra, confermando quanto già
ebbi a scrivere, come l'Istituto del nostro compatriotta fosse
una fucina ardente e con quanto amore e sapiente ardore i
giovani allievi fossero guidati verso la scienza, senza niente
trascurare per svilupparne le forze fisiche e morali.
Nessuna notizia particolare posso dare sul De la Forét,
professore di danza presso il Gaggia, nè molto posso dire sul
Rottigni, di Brescia, incaricato del corso didisegno, ma gli
studimi bresciani non mancheranno di completare le mie
brevi note raccolte sul loro concittadino. Di Quirino Rottigni
troviamo traccia la prima volta nei registri degli stranieri
giunti a Bruxelles, il 25 maggio 1828, giunto da Roma, in
compagnia della moglie, senza passaporto (5). Qualificato ora
pittore, ora professore, i registri del 1831 lo indicano partente per Malta per la via d'Anversa (61, ma non sembra
che egli effettuasse questo viaggio, perchè il 6 novembre
dello stesso arino il giornale di Bruxelles « Le Courrier »
annunciava la pubblicazione della litografia del quadro rappresentante l'entrata di LeopoMo I, compiuto dal Rottigni
in collaborazione col Madou e col Lauters. Ai primi del 1834
l'artista bresciano era ancora a Bruxelles, perchè lo stesso
giornale (n. 4 del 4 gennaio) annunziava la pubblicazione
di due litografie a ben disegnate ed accuratamente eseguite
(5) Archivio Comunale di Bruxellm, reg. passap. 29, n. 9396.
(6) Ibidem, 31, n, 995 e 32, n. 1W2.
Com. At. Br. 1935
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dovute a l Rottigni, editore di stampe litografiche M. Qualche
giorno d o p (13 gennaio, n. 13) lo stesso giornale scriveva
che il bresciano aveva presentato al duca di Leuchtenberg il
suo quadro allegorico sulla coronazione di ,Maria di Portogallo, che il principe aveva ammirato ed aveva anzi promesso
all'artista la propria protezione presso la Corte ~ortogheue,
presso la quale appunto il Rottigni si recava.
I registri dei passaporti danno pure notizia dell'arrivo
a Bruxelles di un tal Pietro Rottigni, di Brescia, ex militare,
di anni 56, giunto nella capitale il 'i aprile 1834, ma diretto
verso Basilea < 7).

( 7 ) Ibidem, 43, n. 422.

-

3. d. R. Dal Bibliotecario della Q u e r i n i n n a di Brescia, dr. Ugo
Bwoncelli, otteniamo In seguenle nota, a conclusione di sue ricerche :
Di qursto Quirino Rottigni pittore, professore di disegno ed a editore di stampe litografiche » tacciono completamente l e fonti locali più
note, comprese le aggiunte manoscritte del Cicogna al Dizionario degli
Artisti del FENAROLI,
e le opere generali come il Kunster-Lexicon di
THIEMEe BECKER.
Ricerche fatte nei registri di stato civile del comune
di Brescia permettono solo di sapere che un Pietro Rottigni ((pittore »
nato a B. il 13-V-1785 e morto in parrocchia di S. Agata il 7-IX-1858,
dal matrimonio con Barbara Negretti ebbe tre figli: Giuseppe Quirino n.
il g. 11-1-1803, Costanzo Carlo n. il g. 31-1-1805 e Adriano n. il g.
7-IV-1814. Di Giuseppe Quirino, nato nella parrocchia della Cattedrale,
mancano altre notizie, solo si sa che nel 1840 richiese o fece richiedere
copia del certificato di nascita.
Probabile che, passato all'estero, non
sia più ritornato stabilmente in patria; anche il terzo fratello, Adriano,
si sa che nel 1854 era stabilmente domiciliato in Francia, a Lione, indicato come « scrittore ».
La famiglia risulta originaria di Gandino (Bergarnot e il nome Quirino lo conferma; ma ricerche eseguite in quell'Archivio ~arrocchiale
se confermano l'esodo di altri Rottigni (tra cui un Agostino Maria Quirino n. il 3-XI-1784) non accennano ad alcun ritorno a Brescia o a
Gandino.
Ad ogni modo, ammessa l'identità del prodessore di disegno del collegio Gaggia col Giuseppe Quirino di Pietro, non si crede impossibile
ammettere che il Pietro giunto nel 1834 a Bruxelles fosse appunto il
padre del professore, anche se l'età non sembra confermarlo. I1 passaporto parla di anni 56, mentre ne avrebbe avuti 49, può anche darsi
che l'età fosse stata ad arte accresciuta per ottenere più facilmente il
passaporto in un'Europa poco tranquilla.
-
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Le Dieci giornate

di

Brescia

in un rapporto militare austriaco

La partenza del rriaresciallo Haynau per il blocco di Ve3

nezia, poco dopo la capitolazione della città

martire, im-

posta col torvo proclama del 2 aprile 1M9, pose anche fine
alla tumultuaria carneficina awenuta nei primi giorni, senza
neppur la formalità di un giudizio qualsiasi.
Infatti il Municipio chiese ed ottenne dal maresciallo
barone A p y el, che aveva sostituito 1'Haynau nel comando
militare di Brescia, che nessuno fosse più messo a morte
senza regolare processo. Tale compito venne deferito ad una
Commissione militare inquirente, che rappresentava per lo
meno una certa garanzia per i poveri cittadini, i quali nel bre-

ve spazio di sei giorni furono spettatori - a quanto ricorda
l'Anonimo Bresciano nella sua Storia ciella rivoluziune di
Brescia nel '49 - della sommaria esecuzione di ben ottantatre individui.

La Commissione - nuovo argomento di terrore per i
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patrioti - seguì la solita procedura a base di intimidazioni,
delazioni e percosse: però il numero dei condannati alla
pena di morte, dacchè si mise all'opera, notevolmente scemò.
Essa svolse per quattro mesi, dal maggio all'agoato, la sua
attività, che sospese per l'amnistia concessa col proclama
imperiale del 18 agosto.
I1 rapporto che qui si pubblica (*), conservato presso lo
A r c h i v i o del M i n i s t e r o della G u e r r a in Vienna, a
firma del presidente di detta Commissione, maggiore Brehm
e del capitano auditore Wambacher, non è accompagnato
dall'elenco dei ~acerd~oti
e degli impiegati che parteciparono
alla sommossa, a cui si fa cenno nell'ultimo capoverso del
rapporto stesso, elenco deliberatamente sottratto dall'incarto stesso o forse smarrito. Ben conoscendo il patriottismo
dimostrato durante le dieci giornate da quelle due classi di
cittadini, la conoscenza esatta dei loro nomi e la valutazione
della loro colpevolezza da parte dellsoppresaore, sarebbero
state sommamente utili ed opportune e nuova prova certo
del concorde fervore che animò quel popolo eroico.
I1 rapporto sinteticamente illustra l'opera svolta dalla
Commissione inguirente durante la sua breve esistenza : pur
emanando da un consesso giudicante austriaco evidentemente non sereno nel giudizio della sommossa e dei suoi protagonisti, ai quali nega ogni contenuto ideale mettendoli alla
stregua di volgari delinquenti, è scritto in forma moderata
e contiene anche qualche constatazione che torna a grande

onore del popolo bresciano, come per esempio la difficoltà
t*)

Posizione degli atti nell'Archivio:
meekorps.
Segnatura : 1M9-9-479.

-

-

Feldakten 1849, Italien 3. Ar-
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di trovare confidenti (leggi «spie D), il mutismo dei citati
testimoni, la fuga di persone di cui era stato ordinato l'arresto sotto il naso dell'impotente pulizia.
Questo documento contiene inoltre una concisa cranistoria delle dieci giornate che, per quanto sommaria e volutamente lacunosa e tendenziosa, non manca di certo interesse: esso è una prova di più che quella magnifica pagina di

ardimento italiano, ampiamente illustrata dagli storici del
nostro Risorgimento, non verrà mai offuscata da quanto possa essere ancora rinvenuto negli archivi austriaci.
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I. R. Commissione militare inquirente
Rapporto
della trattazione d'ufficio della Comrnissioiie iiiqiiirente in
Brescia circa la rivoluzioiie colà scoppiata nel marzo 1849,
con speciale riguardo alla partecipazione alla stessa di sacerdoti ed impiegati, in seguito ail'alto ordine del Comando
d'-4rmata del 29 agosto del corrente anno, n. 624.
La Coniniissione incominciò il proprio lavoro 11 6 maggio collaesame dei delinquenti coniuni ed assassini che parteciparono alla rivoluzione, perclié era da presumere die
mediante le loro deposizioni maggior luce si sarebbe fatta
sii altri individui delle classi migliori e su altri fatti e anche percl16 in tal maniera con delle condanne erano da
attendersi anzitutto i necessari esempi di severo e giusto
castigo.
I1 16 giugno venne imiata al Coniando superiore d'Armata per la confernia, la sentenza di morte mediante capestro del Consiglio di guerra di dieci inquisiti; la conrlaiiiia
venne eseguita piibblicamente qui il 9 e 10 luglio. ( 1
Per ordine dcll--Alto Comando d'Armata lemie poi avviata l*inquisizione contro il consigliere di 'l'ribunale e pretore Carlo Gambini e il 19 giiigiio veline sottoposta la sua
condanna a Milano.
Dal 19 luglio la Commis~ioiiesi occupò del rilievo delle
risultanze a carico degli altri arrestati, il quale lavoro ehhe
termine il 17 agosto, e la Commiesioiie era appunto in procinto di recarsi il 19 a Bergamo per la continuazione colà
dell'inchiesta, quando per il proclama del 18 agosto e l'amnistia in esso sovranamente accordata, venne a cessare la
ulteriore azione d'&ci0 della Commissione stehsa.
Durante la sua attività la Commissioiie ha dovuto lottare con non poche difficoltà.
( 1 ) Come narra il Correnti, i più noti partecipanti alla sommorisa colla
commovente complicità del popolo bresciano, vennero messi in salvo,
sice& l'Austria lyon poteva infierire che sui gregari: ciò non pertanto il maresciallo Aypel, sostituitosi all'Haynau, fu spietato anche
dopo l'enormità delle esecuzioni sommarie dell'aprile, come lo con( I diefermano le sentenze capitali qui sopra ricordate. I1 CORRENTI
ci giorni di Brescia, ed. di ((La Libreria Italiana D, Milano, 1929:
p. 160) porta un elenco nominativo di dodici popolani condannati
al capestro, sei il 9 ed altri sei il 10 luglio, mentre questo rapporto
riduce il numero delle condanne a dieci.

-
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K. K. Militar Untersuchungskon~n~irsioii
BEKICHT
iiber die Amtshanlung der Untersuchungs - Commiasiori iir
Brescia betrei der im Monate MZrz 1844) daselbst stattgefundenen Revolution, mit bemnderer Berucksichtigung der dabei
betheiligten Geistlichen und Beamteri, in Folge hohen AniieeCommaiido-Befehls vom 29 ten August l.J . Nr.624.
Die Kommission begann am 6.Miii l.J .ihre Arbeiten niit
Untersuchung der bei der Revolution betlreiligten gemeinen
Verbrecker und Morder, weil zu vcrmuthen war, da6 durcli
deren Aussagen Leute aus der besseren Klasse und Tlia~sachen
bekannt werden wurden, und weil auf diese Art ani ersten
durch Verurtheilungen nothwendige Beispiele von strengei:
und gerechter Strafe zu erwarten waren.
Am l6.juni ging das Kriegsrechts-Urth5il uber zwiilf zum
Strange verurtlieilte ai1 das'hohe Armee-Kommando zur Bestatigung ab; am 9ten und l0ten Juli wurde die Strafe hierorts
Gff entlich vollzogen.
Auf Befehl des hoken Armee-Kommandos wurde sodann
die Untersuchung des Tribunal-Rathes und Pretors Karl Gambini vorgenommen, am 19.Jiili wurde dessen Aburtheilung
nach Mailand unterlegt .

Vom 19.Juli beschaftigte sich die Commission niit Erhebungen des Thatbestandes der ubrigen Verhafteten, welche
Arbeit am 17.August beendet, iind die Comniission eben im
Begriffe war, am 19 ten nach Bergamo zur Weiterfuhrung
der Untersuchung daselbst abzugehen, als durch das Proclam
vom 18.August, und die darin ausgesprochene allergnadigste
Amnestie, die fernere Amtirung der Kommission aufgehohen
wurde.
Wahrend ihrer Thatigkeit hatte die Kommission mit verschiedenen Sehwierigkeiten zu kampfen.
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Gli ordinati arresti spesso non riescirono: si sa che individui erano presenti a Brescia persino due o tre giorni dopo
che alla gendarmeria era stata nel frattempo ordinata la
loro cattura, riescendo poi ad evadere.
Sotto questo riguardo la gendarmeria ha dimostrato
scarsa abilità ed utilità, benchè alcuni individui appartenenti
alla stessa, come segnatamente il caporale Giacomo Boiiadei, sieno riesciti ad acciuffare parecchi di quei delinquenti
e li abbiano arrestati talora con grande pericolo personale.
I pochi confidenti, che ai poterono trovare, si sono occupati esclusivamente della indicazione dei nascondigli di
alcuni delinquenti comuni, di occultate armi che non velinero mai ritrovate ecc. ed infine i testimoni, ad eccezione di
pochi, sembravano così terrorizzati da poter cavar loro qualche informazione solo dietro assicurazione del più assoluto
segreto.
Fra i numerosi testimoni sentiti, solo uno ebbe il coraggio di dire ad un inquisito le sue accme in faccia.
(Molti testimoni negavano evidenti circostanze e conoscenza d i persone le cui azioni erano loro note e che dovevano sapere, mentre non si giimse a capo di poterli imputare di delitto.
Agli arrestati venne data l'assicurazione che essi erano
solo calunniati, cosicch6 essi avrebbero dovuto credere che
gli abitanti di tutta la provincia fossero solo uomini senza
carattere e spregevoli, un ambiente nel quale il fratello cerca
di rovinare persino il proprio fratello per un pezzo di terra
o per qualsiasi altro proditto personale.
!Malgrado tutto ciò la Commissione è riescita a raggiungere una cognizione esatta su tutto lo svolgimento della rivoluzione, a scovare presumibilmente il maggior numero dei
partecipanti più in vista e i capi più influenti della congiura
e di sottoporre al giusto castigo almeno i delinquenti e gli
assassini arrestati.
;Prima di procedere alla citazione di ciò che si rilevò
circa la connnessione e lo scopo della rivolta e dei sacerdoti ed impiegati che vi parteciparono, credono i subordinati sottoscritti di dover descrivere brevemente il decorso
della rivoluzione di Brescia, giaochè anche su ciò si è basato
in parte i1 loro giudizio, come esso può venir desunto dal
riassunto finale.
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Die angeordneten Verhaftungen misslangen haufig; man
weiss, diB Individuen noch 2 3 Tagen in Brescia anwesend
W-aren,naclidem deren Einziehurig der Gendarmerie bcreits
angeordnet war und doch gelang es ihnen zu entkommen.
In dieser Bcziehung zeigte die Gendarmerie wenig Geschicklichkeit und Brauchbarkeit, wenngleich einzelne Individuen wie ilamentlich, der Koqporal Jakob Bonadei, mehrere
der gefiihrlichsten Verbrecher auffanden, und manchmal mit
grosser eigener Gefahr arretirten.
Die wenigen Vertrauten, die aufzufinden waren, beschaftigten sich ausschlieBlich nur mit Angabe von Schlupfwinkeln gemeiner Verbrecher, von versteckten Waffen, welche nie
vorgefunden wurden, U.S.W. -, und endlich die Zeugen, mit
Ausnahne weniger, schienen so terrorisirt, dai3 nur durch Zusicherung del Verschwiegenheit etwas von ihnen zu erfahren

-

Wdl'.

Unter deu zahlreichen vernommenen .Zeugen war nur
ein Einziger, der dar Herz hatte, einem Inquisiteli seine
Awsage ins Gesicht zu sagen.
Mehrere Zeugen verleugneten offenbar Thatsacher imd
KenntniB von Personen, deren Treiben sie wissen, und welche
sie kennen mufiten, wahrend man ihnen doch nicht beikommen konnte, um sie verantwortlich zu machen.
Bei jedem Verhafteten wurde &e Versicherung geltend
gemacht, er sei nur verleumdet, so zwar, da@ man glsuben
muBte, die Bewohner der ganzen Provinz waren nur charakterlose, - schiindliche Menschen, wo selbst der Bruder den
Bruder wegen einem Stuck Feld o-der sonstigen Interesse zu
vernichten sucht.
Ungeachtet dessen, gelang es der Commission doch, uber
den ganzen Gang der Revdution klare Kenntnis zu erlangen,
die meisten, wiihrscheinlich alle Haupttheilnehmer und Radelsfiihrer ausfindig zii mrichen, und wenigstens die eingezogenen Verbrecher und Mor.der der gerechten Strafe zuzufuhren.

Nei primi giorni dopo la partenza delle i. r. truppe il

15 marzo di quest'anno, nulla avvenne in città che abbia
avuto altro carattere fuorchè quello del disordine nelle
.strade.
I1 20 marzo f u portata attorno una bandiera tricolore
da certo Felice Botti, presentemente consegnato al Tribunale sotto l'accusa di partecipazione alle stragi i 2 1 .
In Piazza Vecchia si raccolse attorno a lui molto popolo che gridava:, « abbasso il Municipio o abbasso il Consiglio ». L-n picchetto di geiidariiieria diq~ersequella fojla
e così quell'episodio non ebbe grande seguito.
I1 dirigente del Municipio Zuriihelli diede perciò le sue
dimissioni, e sicconie nel fratteinpo il signor delegato von
Klobus e il direttore superiore di Polizia rle Andreis erano
già partiti, \-enne dal primo aggiunto di L)elegazioiie Deliò
convocata la sera alle sette nella sede della Delegazione (2,')
una riunione dei cittadini pii1 ragguardevoli, alla quale yartecipò pure il capitano di gendarmeria Prasizzi e il comaildante della piazza capitano Pomo ( 3 1 . In essa veiuie noniinato quale dirigente l'avv. Saleri, uomo di talento e amante
dell'ordiiie.
I1 20 venne pure decisa la istituzione di una Guardia
Civica e richiesta l'autorizzazione a questo effetto di duecento sciabole dal Comando generale d'Armata. Tale cunsenso si ottenne la mattina del 21, però nessuno volle ],arte.
cipare a questa Guardia Civica, probabilmente per tenia
delle j~revedibili inimiiienti pericolose trame e delle resyonsahilità ad esse inerenti.
.Il 21 vennero pure diffusi in molti esemplari, stampati, ed affissi per le strade, due appelli alle armi e ,per cacciare i tedeschi colla meiizogliera assicurazione di una armata italiana di soccorso.
( 2 1 Questo episodio è pure ricordato da F. ODORICI
( S ~ o r i eBresciane,
Brescia, Gilberti, 1865: XI, p. 153) e da E. PAROLI
( L e dieci giornute
di Brescia del 1844, Bibl. Un. Sonzogno, Milano: p. 20): il Paroli
però lo narra come avvenuto il 22. Tanto I'Odorici quanto il Paroli
ricordano che l'alfiere del tricolore era Francesco Rodella, il quale
era seguito da due giovani Felice Botti e da certo Tevenini.
4 2 l 1 11 palazzo Broletto, l'attuale Prefettura.
(31 Tutti gli storici delle dieci giornate scrivono Poma.
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Bevor rrian zur Anfuhrung deBen, was uber den Zusdnirnenliang und Zweck des Aufstandes erhoben wurde, und der
dabei betheiligten Geistlichen und Beamten schreitet , $auben die gehorsamst Gefertigten in kurzen Umrissen den Verlauf der Revolution in Brescia darstellen zu musseii, weil sic11
hierauf auch zum Tlieile ihr Urtheil beprundet, welehes a u ~
der Schlu13bemerkunE hochgeneigtest entnomnien werdeii
wolle.
In den ersteii Tagen nach deni Ahmarrche der k.k.l'ritppen am 15.Marz 1.J. fiel in der Stadt nichts vor, was eincn
an sich geandern Karakter, als den eines StraiAen~nfu~es
tragen hatte.
Ani 20.Marz wurde durch einen gewissen Felice Botti,
gegenwartig wegen bescliuldipter Theilnahme an den Ermordungen dem k.k.Tribiinale uber~eben,eine dreifarbige Fahne
herumgetragen.
Auf der Piazza vecchia sammelte sich, um selbe vieles
Volk, und schrie: «Abbasso il Municipio, abbasso il Consiglio M. Durch aine Gendarrnerie-Patrouille wurde die Menge
zerstreut, und der ganze Vorfall iand wenig -4nliang.
Doch dankte infolge deeselben der Dirigente des Mtinicipiums Zambelli ab, und es wurde, da der Herr Delegat von
Klobus, und der Polizei-Oberdirektor von Andreis bereits
abgereist waren, vorn ersten Delega tions-Ad j unkten Dello
Abends 7 Uhr eine Versammlung der angesehensten Biirgei.
auf die Delegation berufen, woran auch der GendarmerieRittmeister Prasizzi und der Platzkommandant Hauptmann
Pomo Theil nahmen. Hier wurde der -4dvokat Saleri, ein
Mann von Talent und Ordnungsliebe, zum Dirigente gewkhlt.
Auch wurde am 20ten die Errichtung einer Guardia civica beschlossen, und die Bewilligung zum Erfolge von 200
Sabeln beim Armee-General-Kornmando eingeholt.
Diese Bewilligung erfolgte dann am 2l.fruh, jedoch wollte Niemand recht an dieser Guardia civica Theil nehinen,
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Una staffetta spedita da parte dell'i. r. ufficio per la
sussistenza a Verona, venne presa a S. Eufemia. nel pomeriggio del 22 si manifestò nel popolo &a grande effervescenza e degli indubbi sintomi di prossima rivolta.
I n seguito alle tranquillanti parole del capitano della
gendarmeria ed all'appello di un forte picchetto, la gente
si disperse e la quiete venne mantenuta.
I1 23 apparvero i l conte G. Martinengo roccaf franca,
Giuseppe Borghetti e Bortolo Maifei, tutti fuorusciti in Piemonte, tennero discorsi coi quali eccitavano i1 popolo atlla
rivolta, diffondendo false notizie che l'armata austriaca i n
Piemonte era stata pienamente battuta, promettevano armi,
danaro, ecc.
Da quel momento i disordini )presero il deciso carattere
rivoluzionario.
Apparvero degli armati nel locale postale e sotto la guida di certi Paolo Peroni e Federici esigettero la consegna
delle lettere e dei plichi.
Una corriera postale guidata dal conduttore Cortelezzi
venne fermata dal popolo alla porta di S. Giovanni e condotta dalla Guardia Nazionale in Municipio dove venne saccheggiata dalla gentaglia.
Altra corriera guidata dal conduttore Miche1 venne derubata alle ore una in S. EuEemia, e il conducente assieme a due viaggiatori trascinati a Brescia.
Un trasporto al comando del tenente Brey del reggimento d i fanteria Arciduca Alberto, venne pure catturato
in S. Eufemia e gli involti delle uniformi che conteneva
vennero rubati.
I n Ospedaletto venne trattenuto e pure condotto a Brescia il conducente Koegler, sulla strada di Crema vennero
inseguiti due furgoni militari, uno dei quali venne preso;
venne pure ferito un uomo.
A tutti i comuni, soprattutto a quelli montani, vennero
spediti appelli perchè prendessero le armi e inviassero gente armata a Brescia.
Ad eccezione di Iseo, Celatico (sic) Gusssigo, Bovegno
e Collio, questo appello non ebbe grande seguito, ed anche
se attirò in città qualche centinaio di uomini ciò awenne
ovunque senza il consenso dei comuni, e tali rinforzi erano
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wahrscheinlich aus Furcht vor den vorauszusehenden argeren
Umtrieben unld der damit verbundenen Verantwortlichkeit.
Am 21. waren auch 2 gedruckte Aufrufe zu den Waffen
und zur Verjagung lder Deutschen unter der lugenhaften Versicherung einer italienischen Hilfsarmee in den Gassen angeklebt, und in mehreren Exemplaren verbreitet.
Eine Staffette, welche vom k.k. Verpflegsamte nach Verona abgefertigt wurde, ist in St. Eufemia aufgesangen wurden. Am 22. Nachmittags zeigte sich unter dem Volke eine
groBe Gahrung, und unzweifelhafte Vomeichen einer nahen
Revolte.
Durch beruhigende Worte des Gendarmerie-Rittmeisters,
und Erscheinen einer starken Patrouille gingen die Leute auseinander, und die Ruhe wurde erhalten.
Am 23. erschienen Graf Giuseppe Martinengo Roccafranca, Giuseppe Borghetti und Bartolo 2Maffei, alle drei Fluchtlinge in Piemont, hielten Re.den, worin d e das Volk zum
Aufetande aufwiegelten, indem sie falsche Nachrichten verbreiteten da8 die oaterreichische Armee in Piemont vollends
geschlagen sei, indem sie Waffen und Geld versprachen
U.S.W.

Von diesem Augenblicke an nahmen die Unruhen den
entscheidenden Charakter der Revolution an.
Bewaffnete erschienen im Postlocale, und erzwangen
unter Fiihrung eines Paolo Peroni und Federici die Auslieferung der Briefe und des Gepackes.
Eine ,Mallepost nnter dem Condukteur Cortelezzi wurde
beim Thore St. Giovanni vom Pobel angehalten, von Nationalgarden auf das Munioipium gefuhrt, und dort vom Gesindel
beraubt
Eine andere Mallepost unter dem Condukteur Miche1
wurde um 1Uhr in St.Eufemia beraubt, der Condukteur nebst
zwei Reieenden nach Brescia geschleppt.
Ein Transport unter Fiihrung des Lieutenants Brey von

.
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formati dalla parte più misera ed indigente della popolazione (4).
Solo alcuni del ceto dei possidenti e degli impiegati e del
clero si lasciarono trascinare ad una aperta ed attiva partecipazione.
Verso le tre del pomeriggio, senza badare alla massa vociante di popolo assembrato sulla Piazza Vecchia fra cui alcuni armati di bastoni, coltelli ed anche fucili, il comandante della piazza capitano Pomo si recò da S. Urbano, dove
si era ritirato con la gendarmeria, in Municipio per prelere una multa già scaduta.
I1 popolo si oppose al pagamento, y n e t r ò a forza nel
palazzo municipale, malmenò, ferì il capitano Pomo e condusse lo stesso fra grida e schiamazzi su di un carro attraverso la città ai Ronchi, ove nel frattempo era intervenuto
il ;I.'arroco di Serle, Boifava, con circa 150 armati e dove quella
massa cominciò ad organizzarsi in masnada (5).
L1 capitano della gendarmeria si portò col primo tenente
Egger e una forte scorta sulla Piazza Vecchia, ma renne accolto a sassate; la scorta retrocedette ed abbandonò col resto
della gendarmeria S. Urbano, rifugiandosi in Castello.
I1 capitano Prasizzi rimase in mano a quella turba, venne pure maltrattato, ferito e solo per l'intervento di alcuni
beneintenzionati cittadini gli riesci d i raggiungere il Castello,
sfuggendo così al furore dei suoi persecutori.
I1 popolo minacciò anche lo spedale di S. Eiifeniia; così
il comandante dello stesso, capitano Staeglitz, coi convalescenti e una parte della truppa colà comandata, circa 500
uomini, usci da quel locale facendosi strada verso il Castello
con l'arma alla mano. Venne così decisa la ritirata degli armati, credendo con ciò di evitare il furore del popolo c solo
(4) Anche il Correnti (W.cit.: p. 51) ricorda che la provincia non fu
unanime agli appelli della capitale: se ne disintereslsarono soprattutto i pianigulni, forse per il fatto che essi erano più esattamente
informati della grave piega presa dalla guerra.
( 5 ) I1 rapporto, forse ritenendo ciò infamante per un uliìciale, sottaee
che il Poma fu costretto, per imposizione dei ribelli che lo tene-

vano prigioniero, a scrivere e lfirmare un ordine alla direzione degli
ospedali militari (S. Luca, S. Gaerano, S. Eufetiiia) per la consegna
delle armi colà giacenti.

,
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E. H. Albrecht Infanterie wurde ebenfalls in St. Eufemia
gefangen genommen, und die Montursverschlage geraubt.
In Ospedaletto wurde dec Condukteur Kogler aufgehalten, und nach Brescia gehracht; auf dem Wege nach Crenis
zwei Fuhrwesenswagen verfolgt, der eine aufgefangen und
ein Mann blessirt.
An alle Gemeinden, vorzuglich jene des Gebirges ergingen Aufrufe zur Ergreifunp der Waffen und Zusendung voi1
Mannschaft nach Brescia.
Mit Ausnahme von Iseo, Celatico, Gussago, Gardone,
Bovegno und Collio fanden jedoch diese -4ufriife wenig Anklang, und wenn auch einige Hunderte der Stadt zuzopen, so
geschah es uberall ohne Zustimmung der Gemeinden, und
die Zuziige bestandeii aus dem armsten hrodlosesten Theile
der Bevolkerung.
Nur einzelne aus dem Besitz, - und B
der Geistlichkeit lieikn sich zu einer affe
Theilnahme hinreii3en.
Gegen 3 Uhr Nachmittags, ungeachtet der auf der Piazza vecchia unter dem manuigfaltigsten Gesclirei versammelteii
Volksmasse, worunter einige rnit Stocken, Messern und
auch Gewehren bewaffnet waren, ging der Platzkomtnaiidant
Hauptmann Pomo aus St. Urbano, wohin er mit der Gendarmerie gezogen war, auf das municipi un^, um einen fallinpen
Betrag von Strafgeldern zu erheben.
Das Volk wiedersetzte sicli der Zahlung, drang mit Gewalt in das Gebiiude der M ~ n i c i ~ a l i t a tmisshandelte,
,
rerwundete den Hauptmann Pomo, und fuhrte denselben unter
Toben und Geschrei auf einem W-agen durck die ganze Stadt
auf die Ronchi's, wo bereits der Pfarrer von Serle, Boifava
rnit ungefahr 150 Bewaffneten angekommen war, und wo
sich das Gesindel i n Truppes zu bilden hegann.
Der Rittmeister der Gendarmerie begab sich mit dem
Piazza Vecchia, wurde aber mit Steinwiirfen empfangen, die

320

PIETRO

PEDROTTI

C14

in tal modo era possibile salvare i malati, ciò che riescì benissimo per il sangue freddo e la presenza di ~ p i r i t odel capo
medico di reggimeiito Dr. Loebenstein t 6 ) .
Ciò malgrado vennero saccheggiati parecchi locali non
accupati da malati.
Alcuni ufficiali rimasti in città vcnnero malmenati e fatti
prigionieri.
I1 comandante del Castello, capitano Leske del reggimento di fanteria Arciduca Luigi, reclamò la consegna del
capitano Pomo e di tutti i prigionieri e siccome ciò non ebbe
luogo, la città venne bombardata dalle 5 alle 6 ( 7 ) .
Al Municipio venne decisa l'erezione d i un Comitato di
difesa e il prof. Luigi Contratti e 17attuarioS. Cassola seppero
accaparrarsi la direzione dello stesso. L7rvv. Saleri col pretesto della malattia della moglie e del male ad un piede (81,
rassegnò la carica di dirigente e il nobile Girolamo di San46) L'ordine scrittsdel cap. Poma fu solo parzialmente eseguito: i convalescenti cheJ'si trovavano infatti nell'ospedale di S. Eufemia (il
Correnti dice 300, il Paroli 400, forse il numero indicato in questo
rapporto è il più attendibile), non ne vollero sapere e dato di piglio
alle armi, sparavano dalle finestre sul popolo causando due vittime:
raccoltisi poi verbo sera in colonna uscivano improvvisamelite, recandosi in castello: (t Fuga vigliacca - dice il Paroli -- che poteva
esporre i loro commilitoni infermi alla vendetta di un popolo agitato da tante torbide memorie per colpa dell'Austria ».
L'episodio dell'ospedale è qui sopra sommariamente ricordato
con speciale accenno all'opesa del Dr. Loevenstein: su di esbo nella
Miscellanea su Bresciu nel Risorgimento, (Suppl. ai « Commentari
dell'Ateneo di Brescia » per il 1933) il senatore DA COMOassieme
ad alcuni interessanti docunienti sulle dieci giornate, trovati dal se.
natore F. SALATA
negli archivi austriaci, pubblica integralmente il
rapporto dell'i. r. medico capo Dr. Hein su questo episodio. Da esso
risulta che ogni merito per aver salvaguardato nel limite del possibile l'inviolabilità dell'ospedale d i S. Edernia spetta a lui, mentre
egli fa appena cenno all'opera del suo collega Dr. Loevenstein. In
questo documento, come ben osserva il 1Da Corno, traspare la preeccupazione di dare risalto alla propria persona: Iè solo da notarsi
con' compiacimento il ripetuto richiamo al valido aiuto che quel militare austriaco ebbe nella sua opera umanitaria d a l sacerdote Don
Bianchi, non nominato invece nel rapporto che qui si pubblica.
4 7 , Qui si tratta del primo bombardamento di saggio, che non recò danni
notevoli: quello effettivo ebbe inizio alla mezzanotte del 23 e durò
due ore: il rapporto lo ricorda più avanti.
48) Si trattava veramente di una lesione al ginocchio.
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Patrouille zog sich zuzuck, verlieB rnit dem Kest der Gendarmerie St. Urbano und fluchtete in das Kastell.
Der Rittmeister Prasizzi blieb i n den Hiinden des Gesindels, wurde auch misshandelt, verwundet, und nur durcli
Hilfr inehrerer putgesinnter Biirger gelang es ihm, der Volkswuth in das Kastell zu entkommen.

Da das Volk auch da6 Spital St. Eufemia bedrohte, so
bracli der Kommandant desselben, Hauptmann Staeglitz, mit
dei1 Rekonvaleszenten und einem Theil der Kommandirten,
gegen M0 Mann, aus dem Locale hervor, und bahnte sicli
bewaffneter Hand dei1 W& ins Kastell. Mali heschloss sich
deshalb zu dem Abzug der Bewaffneten, weil man dadurch
die Wuth des Pobels abzuleiteri hoffte, und nur auf diese
-4rt eine Rettung dei Kranken moglich war, welche der
Unerschrockenheit und Geiste~ge~enwart
des Regiments-und
Chefarztes Doctor Loebenstein auch auf das Gliinzendste
gelang.
Jedoch wurden die voi1 keirien Kranken belegten Localien geplundert .
Einige Offiziere und Soldaten, welclie vereinzelt in der
Stadt waren, wurden misshandelt und gefangen.
Der Kommadant des Kastells, Hauptmann Leske von E.
H. Ludwip Infanterie, forderte die Auslieferung des Hauptmanns Pomo und aller Gefangenen, und als selbe nicht erfolgte, wiirde &e Stadt von 5 bis 6 Uhr bornbardirt.
Auf dern Municipium wurde die Errichtung eines Comitato di difesa beschlossen, und der Professor Luigi Contratti und der Aktuar Carlo Cassola wussten sich die Leitung
desselhen anzueignen. - Der Advokat Saleri legte unta
dem Vorwande der Erkrankung seiner Frau und Verletzung
eines FuBes die Stelle als Dirigente nieder, und der Nobile
Girolamo di Saiigervasio wurde dazu ernannt, und samt deni
Municipium dem Comitato untergeordnet .
Gma. At. Br. 1935
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gervasio venne in seguito a ciò nominato e sottoposto assieme
al Municipio al Comitato ( 9 ) .
Questa arrendevolezza da parte del dirigente f u un grosso errore e causa in seguito di enorme disordine.
11 Municipio avrebbe avuto forza e prestigio sufficienti
per mantenersi quale prima autorità, se Sangervasio, del resto
un nobile carattere, non fosse stato un uomo debole e se i
membri della municipalità e gli impiegati lo avessero efficacemente sostenuto.
Ma ognuno era lieto di non assumere responsabilità e
affidò volentieri l e redini ai due arditi Contratti e Cassola che
avevano ben poco da perdere.
Dopo che un'intimazione lanciata dal Comandante del
Castello alle nove di sera per il rilascio dei prigionieri rirnax
senza risposta, la città venne durante la notte fra le dodici
e le due bombardata mentre irrqpe~ersavaun fitto temporale.
I migliori e timorati cittadini si rifugiarono nelle cantine, la ciurmaglia sfidava il fuoco e il passaggio attraverso le
porte della città era talmente impedito da non poter fuggire
che col denaro o coll'astuzia.
I1 Martinengo il 24 era attivo a Chiari per sonimuovere
il popolo, trovando però poca rispondenza.
I1 25 nulla di rimarchevole è da notarsi.
I1 26 Martinengo venne a Brescia da Palazzuolo con due
carri pieni di fucili a percussione e baionette piemontesi; a
Brescia i fucili vennero portati nell'edificio del liceo, allora
sede del Comitato di difesa e nello stesso tempo vennero distribuiti al popolo che lo seguiva con un soldo giornaliero di
30 carantani abusivi.
Una parte della popolazione diede di piglio alle armi per
rubare e trovare nel disordine il suo tornacoiito, una parte
per bisogno, giacchè ogni altro p a d a g n o era impossibile, p

( 9 ) Pur non azzardando palesi riniyroveri al San Gervasio, malgrado
il suo ardente e mai smentito patriottismo, il rapporto si limita ad
osservare che per la sua arrendevolezza il Municipio passò alle dirette dipendenze del Comitato di difesa personificato dal Contratti
e dal Camola, ritenendo ciò un errore. Per la piega che stavano
però prendendo gli avvenimenti, questa alleanza fatta per accremere
forza alla insurrezione era una necessità. L'insufficiente prestigio che
l'autorità austriaca attribuiva al Municipio, era un comodo pretesto
che le avrebbe permesso di dominare più facilmente ogni azione
onde più rapidamente soffocare l'insopprimilile spirito di rivolta di
quella generosa cittadinanza.
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Diese Nachgiebigkeit von Seite des Dirigente war eiri
groljer Fehler und die Ursache der erfolgten maBlosen Unordnungen.
Das Municipium hatte Macht und Aiisehen genug gehabt,
sich als erste Autoritat zu erlialten, wenn Sangervasio, eiri
sonst ehrenwerther Karakter, keiii schwacher Mensch gewesen ware, und die Municipalitats-Mitglieder und Beamten ihn
energisch unterstutzt hatten.
-4ber jeder war froh, einer Verantwortung 10s zu sein,
und uberlies gerne den beiden Waghiilsen Contratti und Cassola, welche wenig zu verlieren h.atten, die Zugel.
Nachdem eine -4ufforderung zur Ruckkehr zur Ordnung
Auslieferiing der Gefangenen, welche der Kastellkommandant
Abends 9 Uhr ergehen lieB, ohne Antwort blieb, wurde die
Stadt in der Nach von 12 bis 2 Uhr unter heftgem Regen
abermals beschossen.
Die besseren und angstlicheren Bewohnp fluchteten in
die Keller, das Gesindel spottete dem Feuern, und die Parsage durch die Stadtthore war bereits derart pehemmt, dal3
man nur durch Geld oder List mehr entfliehen konnte.
Am 24.war Martinengo in Chiari thiitig, um das Volk
aufzuwiegeln, fand aher wenig ,4nhang.

Am 25 ereignete sicli nichis Besonderes
Am 26. kam Martinengo von Pa-lazuolo niit 2 Karren
v011 piemontesischer Kapselgewehre und Bajonette nacli Brescia. wo die Gewehre in das Lyceum-Gebiiude, dem danialigen Sitz des Comitato di difesa gebrach, und allsogleich an
das n a ~ ~ d r a n g e n dVolk
e
nebst einem tiiglichen Sold von 30
Xr CiMz vertheilt wurden.
Ein Theil der Bevolkerung ergriff die Waffen, um zu
rauben und in der Unordnung seinen Gewinn zu findeu, ein
Theil aus INbth, indeni jeder andere Verdienst iinmoglich
war, - die weit poBere Zahl durch falsche Kriegsnachrich-

quella però di gran lungo maggiore vi venne indotta con false
notizie di guerra dal Piemonte e persino con minacce.
Gli armati vennero ordinati in compagnie; le porte e le
strade vennero barricate e tutto venne preparato per la lotta
colle truppe che dovevano giungere da Verona. La cassa COmunale con 130 000 svanziclie venne, dietro or.dine del Municipio, trasportata dal cassiere Carlo Bossi al sicuro ad Iseo,
e messa a disposizione di Gabriele Camozzi di Bergamo che
col21 scorrazzava; però il Camozzi diede il denaro da tenere
a privati.
Una parte di questo denaro ritornò ancora a Brescia, dove
venne impiegato dal Comitato per far fronte alle spese.
Sessantamila svanziche vennero trovate ancora ad Iseo
dopo l'avanzata delle i. r. truppe e riportate a Brescia.
Dal 27 marzo cominciò la lotta colle i. r. truppe ; essa finì
il loaprile nel pomeriggio alle 4 colla completa sottomissione, col parziale annientamento dei ribelli e con la presa
della città, i cui particolari non sono però noti alla Commissione 101.
Tanto maggiore divenne il pericolo, quanto piìt il proletariato si impadroniva di ogni potere.
Uno dei condottieri di bande, il quale esigeva la liberazione di u n ufficiale, si espresse così: nessuno ha da comandare, questo solo - accennando al suo fucile - ha il comando.
L'ira della plebaglia non conosceva confini, penetrò nelle
prigioni di Piazza Vecchia e cominciò ad uccidere i soldati
ivi rinchiusi che erano sospettati di spionaggio.
E' legalmente provata la morte colà avvenuta di sette persone e di quattro altre tolte in parte dalle loro case, parte
dalle prigioni del Carmine, e uccise sulle strade; oltre a ciò
deve essere caduta qualche altra vittima proditoriamente uccisa fra il popolo, senza che se ne siano avute denuncie ( 1 1 ) .
(101 I gloriosissimi fatti avvenuti nei tre ultimi giorni di quella eroica
difesa non sono ricordati in questo rapporto e neppure l'orrenda
carneficina, che ne fu l'epilogo, consentita dal maresciallo Haynau
alla sua truppa.
(11, Quando già la bandiera bianca era alzata sulla sede comunale, continuava spietato l'accanimento della m p p a inferocita che faceva scempio di uomini e di cose: tali eccessi dovevano determinare una in,mediata reazione ed i più accesi e violenti invitavano così il popolo
a cercare in quell'inferno gli avversari per farne scempio. Una voce im-

teil aus Piemont, uiid selbsi durch Droliungen daliingebraclit.
Die Bewaffneten wurden in Compagnien eingereiht, die
Thore und StraBeri barrikadirt, und Alles zum Kampf ge7eti
die vori Verona angeruckten Truppen vorbereitet.
Die Communalcassa mit 130.000 Zwanzigern wurde auf
Befehl des Municipiums durch den Kassier Carlo Bosbi rrach
Iseo in Sicherheit sebracht, und dem daselbst aufwiegelnden
Gabriele Camozzi aiis Beryarno zur Disposition gestellt, jedoch
IieB Carnozzi clas Geld an P r i v ~ t czur A u f b e ~ a h r u nuber~
geben.
Theilweise kam dieses Geld wieder nacli Brescia zuruck,
wo es zur Restreitung der Auslagen vom Comitato verwendet
wurde.
60.000 Zwanziger wixrden nadi derri Eiiimarsche der k.k.
Truppen noch in Iseo vorgefunden, und nach Brescia
gebracht.
Voni 2i.Marz hegann der Kampf mit d q kais.
~
Truppen,
welcher am 1.April Kachmittags 4 Uhr rnit der ganzlichen
Unterjochung und theilweisen Vernichtung der Rebellen urid
Ersturrnung der Stadt endigte, deren nahere Details der Kommission jedoch riiclit bekannt wurden.
Je GrGfier &e Gafahr wurde, desto mehr bemeisterte sich
das Proletariat aller. Macht.
Einer der Bandenfuhrer, welcher die Auslieferung eines
gefangeneir ZMiziers iin Arreste della Piazza vecchia forderte,
a u h r t e : Niemand hahe iiiehr zu hefehlen, das, indem er
auf sein Gewehr wies, sei nun Befehl.
periosa si alzò in santo trambusto per sviare il popolo da quel folle
proposito, ricordando che molte spie stavano ancora impunite in prigione. Vennero così tratti dal carcere alcuni noti rinnegati e messi
a morte, vendicando così quegli esaltati a loro modo e certo non
degnamente la patria. 11 Correnti (op. cit. p. 105), osserva che per
cagione di gimrizia e perchè non si dia di quebto fatto al popolo
di Brescia maggior carico di quello che porti un trascorso d'indignazione, « quei nialvissuti morti per furor di popolo e senza giuste forme, erano degnissimi di capestro D.
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Solo la valorosa e decisa conquista della città doveva
mettere tine a quella carneficina. L a vita di tutti i soldati ed
i tedeschi che si trovavano nelle carceri, la vita stessa dei malati negli oqpedali era i,n gran pericolo.
Nelle prigioni di Piazza Vecchia - almeno così risulta
- gli assassini abbandonarono la prosecuzione della loro spietata opera satanica, solo quando intesero molto vicino il fuoco
delle truppe e loro stessi dovettero fuggire.
Tutta la rivo!uzione era predisposta.
Un Comitato segreto, del quale possono essere nominati
come sicuri membri il prete Beretta, già professore nel locale
seminario e il Dr. Bartolameo Gualla, già medico capo nel
locale ospedale civile, stava in relazione coi fuorusciti in Piemonte e in Svizzera : la cosidetta emigrazione lombarda ( 1 2 ) .
Tale emigrazione cercava di tenere in continuo timore
e tensione gli abitanti della loro patria con l'illusione di vane
speranze di soccorsi piemontesi, francesi e Dilo sa quali altri
ancora, con lettere di minaccia vergognose.
Pervennero pure ad ognuno dei tre deputati recatisi A
Vienna con un indirizzo di sottomissione, identiche lettere di
minaccia, per il tramite del Comitato segreto che poteva an(12) I vari Comitati insurrezionali sorti nelle città lombarde erano in
stretto contatto col cmidetto Comitato di Statktica di Torino, composto di emigrati lombardi: da quest'ultim~ dipendeva un sottocomitato esecutivo composto del conte G. Martinengo, di G. Borghetti
e B. Maffei, bresciani che avevano per compito il trasporto in Lombardia d i armi e di munizioni e di dare i l segnale della sommossa.
Però l'accordo ara i patrioti rimasti o tornati in Lombardia non era
perfetto: gli uni volevano un governo sotto i l re Carlo Alberto, gli
altri perseguivano l'ideale maminiano di un'Italia repubblicana. Anche a Brescia esisteva questa divergenza che diede origine a due
Comitati insurrezionali: il primo, che si ispirava al Comitato tori.
nese, ed l'altro repubblicano: ne esisteva pure un terzo di tinta
pur combattendo l'Austria - avrebbe voluto
intermedia, il quale
che ciò awenisse sul terreno della più stretta legalità. I1 rapporto che
qui si pubblica ricorda il primo di cui era appunto capo il Gualla.
Ad esso appartenevano cittadini di ogni ceto, borghesi, nobili, ecclesiastici; disponeva di larghi mezzi forniti dai suoi compoiienti e
dal Piemonte che aveva pure assicurato l'invio di armi, munizioni
e denari. Il secondo Comitato aveva alla testa L. Contratti e G. Cassola, era omogeneo ed aveva un'nnica parola d'ordine: combattere
gli austriaci con impeto e poi convocare una Castituente la quale
avrebbe deciso sulla forma di governo che il paese volesse darsi.
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Die Wuth des Gesindels war grenzenlos, es drang in die
Arreste der Piazza Vecchia, und begann a d das grausamste
die Ermordung der daselbst eingesperrten Soldaten und der
der Spionerie Verdachtigten.
Die Ermordung von 7 Personen daselbst, und vier anderer, die zum Theil aus ihren wohnungen geholt, zum
Theil aus dem Arreate in Carmine, auf der StraBe niedergeschossen wurden, ist gerichtlieh erwiesen, nebstdem durfte
noch manches Opfer selbst aus der Bevolkerung meuchlings
gefallen sein, woruber keine Snzeigen gemacht wurden.
Kur die tapfere und entschlossene Ersturmung der Stadt
machte der ,Metzelei ein Ende.
Das Leben aller der in den Kerkern befindlicheii Soldaten und ~Deutschen, das Leben der im Spitale Kranken
war in poBter Gefahr.
In dem Arreste der Piazza Vecchia, wenigstens ist es
erwiesen, daB die Morder an der Fortsetzung des unbarrnherzigen satanischen Werkes nur dann nachlieijen, als schon
ganz in der ;Nahe das Feuern der Truppen gehort wurde, und
sie selbst entfliehen mussten.
Die ganze Revolution war vorbereitet.
Ein geheimes Comité, woran als unbezweifelte Mitglieder der Geistliche Francesco Beretta, fruher Profesuor am
hiesigen Seminar, und der Doctor Bartolomeo Gualla, friiher
Chefarzt im hiesigen Civil-Spitale genannt werden kormen,
stand mit den Fluchtlingen in Piemont und der Schweiz, der
sogenannten Emigrazione lombarda, in Verbindung.
Diese E i g r a z i o n suchte die Bewohner ihres Vaterlandes
durch Vorspiegelung eitler Hoffnungen piemontesicher, franzosischer, und weiu Gott welcher Hilfe in ewiger Spannung,
dumh schandliche, echt banditenartige Drohbriefe in fortwahrender Furcht und Unterjochung erhalten.
So bekamen jeder der drei nach Wien abgegangenen
Deputirten mit einer Unterwerfungs-Adresse, ahnliehe Droh-
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che contare su mezzi pecuniari di cui si piiò concludere che
segretamente vi abbia partecipato qualche signore (13) ; detto
Comitato seppe anche dell'intenzione del Re e della Camera
piemontese, della rottura dell'armistizio, prima che I'insensato proposito fosse messo in azione e solo sllerava nella marcia delle truppe per rientrare esso stesso nell'ombra e far
cominciare l'atto sanguinoso della sollevazioi~ee del distacco dal magnimo governo dell'Austria.
Quale attore ~ r i n c i p a l ee probabilmente come artefice
per la sua conoscenza di profondi e vasti piani appare il conte Giuseppe Martinengo Roccafranca, mentre lo stesso conservava, quale discendente di una delle più vecchie e rispettabili famiglie di Brescia, considerazione e denaro.
Assieme al Comitato segreto è da considerarsi quale secondo fattore del tentativo rivoluzionario i n Brescia, Bergamo e Como anche il governo piemontese del tempo.
Da una lettera del Martinengo a l fratello suo Cesare dell'aprile, risultò che egli doveva recarsi a Milano per colà
difendere il suo operato, potendo provare di aver agito in seguito ad ordini superiori.
Di contro a questo ipartito, I'Albertino, stava quello re~ u b b l i c a n oal quale pure apparteneva il consigliere del Trihunale Carlo Gambini. I repubblicani non sembra abbiano
avuto d i comune che un cieco odio verso l'Austria.
Più fini e penetranti presero viva parte a Brescia solo
quando la sommossa era ben avviata, quando essi stessi vennero tratti in errore dai falsi bollettini e quando pensarono
di poter in breve effettuare almeno transitoriamente la loro
violenta separazione dall'Austria.

( 1 3 ) Si accenna qui alla proyobta di G. Zambelli alla .Congregazione
Provinciale di inviare una missione a Vienna per implorare dal nuovo imperatore perdono e clemenza e che fu composta dallo stesso
Zarnbelli, Faustino Feroldi e Camillo Yolusella: la città ne fu indignata e la emigrazione bresciana elevò contro di cssa calda protesta,
dichiarando, come ricorda 1'Odorici (op. cit. p. 229) quell'atto servile, iniquo ed illegale, abbandonando quei disgraziati alla pubblica
esecrazione come rinnegati.
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briefe, durch die Verbindurig des Comitato segreto, welclies
auch uber Geldmittel zu verfugeii liatte, und woraus auf dei1
geheimen Antheil manches Signore zu schlieBen ist, - mit
der Emigrazione w d t e e2; von den -4bsichten der piemontesischen Kammer und des Konigs, voi* dei. -4ufhebirrig des
Waffenstillstandes vorlier, als das alberne Vorhahen zur 'rliat
wurde, uiid harrte nur auf den Abmarsch der Trixyyen, uin
sich selbst in Schatten stelleiid, durch £ailaticirte Werkfulirer
den blutigen :Ikt (le: EiiipGxuq und Losreii3ung von deigroBrnuthipen Regierunp Osterreichs zu beginnen.
,41s ein Hauptakteur und waiirsclieinlich als Werkzeug
uber seine Kenntnis hinausreichender tieferer Plane erscheiiit
der Graf Giuseppe Martinengo Roccafraiic~,intiem clerselbe,
als Sprofiling einer der iItesteii und angeseheneteil Faniilien
in Brescia nebst seinem Celde auch Ansehen besafi.
hebst dem Comitato segreto durlte aucli die damalige
piemontesische Regierung als zwei ter Faktor des revolutionaren Produktes in Brescia, Bergamo imd (Corno anzuselieii
Aus einem Briele des Martiiieiigo aii seiiien Bruder Caesar vonl Apri1 &t hervor, dai3 er nach Mailand zu komnicn
und seine Schritte dad~irclizu vertheidigen gesoniieii sei, indem er beweisen konne, nur auf holieren Befehl gehandeit
zu haben.
Dieser, der Albertinisclien, stand die republikanicclie
Yartei, woruiitcr wolzl aiich der Tribnnal - Kath Carlo Garnbini zu zahlen seiii durfte, vollig gegeniiber. Die fiepublikaner scheinen auf clas Untcr nehnien Piemonts keiu groBes
Vertrauen gesetzt und mit den Albertisten nur dei1 blintlcii
HIG g e p n Ocsterrcbich gemein pchabt zu haben.
Feiner und durchdachter liaben sie in Brescia erst dann
thatigen Antheil genommen, als der Aufstand im vollen Gange
war, als sie selbst durch die falschen Bulletins irregefuhrt
waren, und als sie dachten, vor der Hatid wenigsteus &e,
LosreiBung von Osterreich durchfuhren zu konnen.
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per l'assoluta mancanza di una sicura e segreta polizia,
è però difficile di scorgere i piani ed i pii desideri dei repub-

blicani e completamente impossibile di cogliere soprafacendoli presenti complici.
Che del resto lo .spirito di quelli, i quali erano prima
nemici del governo, dopo i molti tratti di magnanimità e di
mitezza di cui diede prova il governo di S. M. in seguito
a l crollo di tutte le loro speranze sia poco o n d a mutato,
se ne hanno prove continue ogni giorno
s i mostra questo spirito cattivo con la continua astensione da ogni esteriorità, col disertare il teatro, col combattere
coloro che si avvicinano ai tedeschi, col boicotaggio anche delle provvidenze benefiche del governo, con l'assoluta incredulità invece ad ogni notizia ad esso favorevole.
Fra il numero dei male intenzionati appartiene la maggior parte della prima nobiltà, dei ricchi proprietari, del clero e molti impiegati del Tribunale e della Delegazione.
Del resto i moti segreti e le dimostrazioni pubbliche di
pochi vengono paralizzati dal buon eenso a poco a poco ritornato della classe di mezzo, delle masse e dalla propensione
verso l'Austria non del tutto scomparsa i n alcuni, e la esistenza di male intenzionati appare pericolosa solo in quanto
l'influenza di qualche sperata fiducia potrebbe cominciare ad
agire sugli animi così facilmente mutevoli delle masse.
Gli impiegati e i preti che hanno più o meno attivamente
partecipato in Brescia e nella provincia ai moti rivoluzionari,
aono descritti singolarmente nell'accluso elenco.
Brescia, 13 settembre 1849.
Brehm m. p. maggiore
Wahnbacher m. p. Capitano auditore.
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Durch den giinzlichen Mangel eiiiel: vertrauten geheimen
Polieei ist es aber schwer, die Plane uiid frommeil Wunsche
der Republikaner zu durchblicken, und vollig unmoglich,
geahnte Theilnehmer uberweisend ergreifen zu konnen.
Dass aich jedoch der Geist derjeiiige~~,
welche fruher der
Regierung leindlich gesinnt waren, naeli den vielen Lugen
vo Grossmuth und Milde, welche die Regierung Sr. Majwtat
bewies, nach Nieder~chlagung aller Hoffnungeii xiur weiiig
oder gar nicht anderte, hievon gibt jeder Tag Beweise.
Es zeigt sich dieser uble Geist in der fortwiihreiidcn
Zuruckziehung von aller Offentlichkeit, Feriiehalten voni
Theater, Anfeindung derer, die sich den Deutschen nailern,
Begeiferung auch der wohlwolleiidsten RegierungsverEugur~en.
Bezweiflung entschiedener, fur die Regieruiig gkstiger Nachrichten u.8.w.
Unter die Zahl der Ubelgesitinteii gehort der g o a t e
Theil des ersten Adels, der reichen Besitzer, der Geistlichkeit und mehrere der Beamten des Tribunals und der Delegation.
Ubrigens werden die geheimen Umtriebe und offenen
Demonstrationen der Wenigen, durch den allmahlich zuruckgekehrten gesunden Sinn der Mittelklasse. der Massen nnd
durch die bei Wenigen nie ganz geschwundene Himeigung ni
Osterreich paralisirt; und die Existenz Uebelgesinnter erscheint
nur noch in so weit gefahrlich, als ihr EinfluiJ bei irgend
einer erstehenden Hoffnung von auswarts, auf die so beweglichen und leich aufzuregeiiden Gemuther der Masseii sehr
bald zu wirken besinnen konnte.
Die bei dem Aufstande in Brescia und der Provine mehr
oder weniger betheiligten Beamten und Geistlichen sind in dem
beigeschlowenen Ausweise einzeln gesch il dert .
Brescia am 13.September lM9.
Brehm m.p. Major
Wanbacher m. p. Hptm. Auditor
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Si p r e d e occasione per aggiungere il segupn& modesto
rapporto ~on~rni~suriule
:
Aktenbestand: Feldakten 1849, Italien, 3.Armeekorps

-

Sigiiatur: 1849 - 5 ad 74.
S o . 3. P. R.
,411'1. R. Delegazioiie Provinciale

Kiservata

Brescia.
Sono inforrriato, che i sottoin'dicati individui del Comuiie
di Serle, sono di pessima condotta, che oltre essere concorsi
sui Ronchi, diretti del noto Ciirrito Pietro Boifava, durante
la sollevazioiie recente di Brescia, sono sospetti di esser dediti alle agressioni, che di tratto in tratto succedono sulle
strade di Nave Caino, e di Gavardo, mantenendosi sempre
nell'ozio, e iiella crapula, e cooperando impunemente, percliè non si presentino i disertori di quel Comune. nè i coscritti
chiamati a sqpplirli nella leva attuale.
Inoltre tentano di tratto in tratto delle invasioni alle
case di Serle, e da quei facoltosi coli letiere minatorie procurano di estorquere: insomma & una feccia scioperata, che
munita d-armi, non fa che compromettere la sicurezza pubhlica e privata.
Mi credo quindi iii dovere pel
bene di iiivocare energiche misure, onde sia tentato i1 loro arresto per
liberare quel montano Paese, che ardentemente lo riclama,
avvertendo, che per ottenere un7effetto favorevole, è indispensabile, che tre numerosi drappelli di forza armata sorprentfino di notte tempo il Paese di Serle sulle direzioni di
Nave, Botticino Mattina e Nuvolento.
Brescia li 17 Maggio 1849.
L 7 . R . Commissario Dirt
(Unterschrift unleserliclz)

.
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Angelo Ragiioli q. Francò, e Fraricò suo fratello donliciliati
Contrada Gural
Pietro del fii Prò Ragnoli do Monco
Giovanni del f u Gimiaino Lombardo .rl.'
Pet tola
Bartista Bresciani del fu Franco d" Nedrs

) abitano in Con-

\

trada Villa

Dionisio Bresciani dell'Ospitale in casa del j
fu -4nt" Beriedetti
abitano in ConAiipelo Boifava di Domco
trada Ronco
Sotero Bre~cinnidell'0spitale iri casa di
Ant" (1" Lesandro
i
Pietro Boifava q. Prò. ahita alla Chiet-a
Vincenzo Bodei detto Proschera ahita in ~CoiitradaMapiena
Franzoi~iGiovarmi q. Donienico ahita in Contrada Rornidolo.

i

Elenco

delle

Andreis 9
Beretta pruf. Francesco 21
Bodei ( di Serlel 27
Boifava Pietro il Curato) 13, 27
Bonadei 7
Borghetti Gius. 11
Bossi Carlo 19
Botti 9
Brehm (ufficiale, 25
Bresciani ( d i Serle) 27
Brey (ufficiale) 11
Camozzi Gabriele 19
Cassola Carlo 15
Contratti Luigi 15
Cortelezzi 11
Dehò 9
Federici 11
Franzoni ( d i Serleì 27
Gambini C. (pretore) 5, 23
Gualla Bartoloineo 21

persone nominate
Kogler 13
Klobus 9
Le&e 15
Lobenstein l 5
Loinbardi (di Serlei 21
Maffei Bortolo 11
Martinengo di Roccafranca
23
Miche1 11
Peroni 11
Pomo o Poma tiiff.1 l 5
Prasizzi ( u f f . ~9 15
Ragnoli < di Serle! 27
Saleri 9, l 5
Yangervacio 15
Staglitz 15
Wanbacher 25
Zanibelli 9

CELESTINO BONOMIN I
Socio Effettivo

. .

tra

E S C U ~ S Igeologiche
O~I
va] Toscolano e Lago di Garda
(con carta geologica)

SUNTO.- Scopa &l Lavuro: uacciare una carta geol. precisa, finora non esistente. In essa si rivela una linea rovescia su le radici di una
falda di lieve importanza arretrata a le radici medesime per erosione,
ed è segnato un distacco tra zone e zone, dovuto a fratture (importante
Ira queste: la V . Loverc-Denervo - V . Calino).

Percorsi a scopo di studio, negli anni precedenti la zona
ainistra di va1 Degiigna ed a destra di va1 Toscolano, posta
tra la linea Paraine-Pizzocolo ed il Garda, e, in questi ultimi
tre anni, ne le frazioni di tempo libero dalle occupazioni del
mio ministero, studiai la zona a sinistra, ossia ad oriente de
la valle Toscolano, zona la quale studiata sì con competenza
e genialità, ma forse troppo affrettatamente da altri, mi ha
dato la possibilità di rilevare cose affatto nuove, tanto dal
lata stratigrafico quando da quello strutturale; ed ora sono lieto di poterne dare i risultati
I precedenti lavvri sono: Escursiorri geologiche attraverso P'ul Degagna, in « .Com. Ar. Br. u 1928 -- E'scur. geol. attraverso la t d e di To(N.d , R.).
scolano, in « Com. At. Br. » 1932.

Va1 Baer
.

e

Va2 Magno

Va1 .Baér, secondo la denominazione popolare e Va1
Daér, secondo le carte, è una valle piccola, posta sulla sini-
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stra di V. Toscolano, soleata da piccolo filo di acqua, il quale, apertasi la via attraverso la coltre dolomitica, sbocca tra
ripidi fiaiiclii di calcare infracretaceo nel fiume Toscolano.
Piccola e senza importanza questa \-alletta, $ però interessante dal lato geologico e infatti:
1) Kna importante frattura da la quale fu determinata
l;r valle Toscolano, passa rasente la fronte di sboi*co d i va1
Baér.
2 ) Lna iniportaiite linea di discordanza stratigrafira, arcompagnante una interessante piega rovescia si stacca dal lato
sinistro di V. 'ì'oscolano e pel passo Dusina e V. Magno segue V. Costa e passa oltre.
3) La dolomia de la ora accennata piega rovescia, appartenente a la digitazione superiore. si estende attraverso Va1
Baér a dosso Baratta, lasciando di sè un residuo su Dosso
Baér (1).
4) TJn interessante fatto, constatato in Va1 Baér, in proesimità di casa Gaverona d i sopra è dato da numerosi pezzi
di calcare nero, che per le qualità petrografiche io non dubito poterli ascrivere al17infralias. Questi pezzi di calcare
nero, duro, aspro, ruvido, bene si differenziano da la
dolomia nera, lucida, liscia, bitiiminosa, quale si riscontra ad es. a la destra di V. Toscolano di fronte a lo sbocco
di Rio Costa. Provengano essi da Monte Pizzocolo ovvero
sieno da considerarsi quali residui di falda, è quistione questa da riferirsi nel capitolo della tettonica.
5) Non privo d'importanza è pure un'estem Klipp o residuo di corna su la infracreta di V. Baér fra la strada e il fiume Toscolano, a breve distanza da la linea-fronte de la piega
rovescia suindicata.
b ) Pure interessanti sono il masso di corna su la infraDosso Baratta, come è segnato su le carte al 25 O00 è, secondo la denominazione popolare, suddiviso in L h s o Baratta la parte alta e L)osbo
Baèr la parte bassa, ossia verso il fiume Toscolano.
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-creta di dosso Baratta, :poco discosto da la strada che mena
a Dusina e vari massi di corna a roccolo Cornboni e in Va1
Verzellina.
7) Va1 Baér, se è limitata a sera da la frattura Tusodano,
lo è pure r mattina da altra frattura più importante, cioè la
Casali-Dusina-Bogliaco e, conseguentemente a queste due
fratture, essa raippresenta una zona di affondamento come è
facilmente rilevabile da la differenza di quota de le singole
rocce contermini.
8) I n Va1 Baér troviamo duplice roccia, cioè di coltre
ne la dolornia, e ne la corna, e di substrato nel selcifero, ne
la infracreta e ne la creta.
Da Va1 Baér si passa in Va1 M a p o per il passo di Bocehetta Dusina, ove troviamo fatti interessanti, non solo per
la linea di frattura Casali-Bogliaco in virtù della quale la
creta posa con uguale pendenza N-NW si11 mèdolo, ma anche
per alcuni massi di corna a la superficie del terreno cretaceo.
La creta del piano inferiore - marne pulicrome - vi è
ridotta in cumuli di frantumi e minute magliette attraversate
da venature bianche.
A proposito dei massi di corna o r ora nominati, qiiesti
non sono in posto e non vi è la corna in posto come a Pasiana, per quanto possano essi pure rappresentare lo stesso fatto
tettonico. Comprendo bene la stranezza di querti massi affatto fuori posto e senza un evidente punto di raccordo, ma
l'impaccio a darne spiegazione non dà diritto a tacerne.
Va1 Dusina, a differenza di V. Haér, è sgombra da coltre
dolomitica, la quale per opera de la erosione si è arretrata
su la sinistra, ossia lungo la linea-piede dei M. Sere e Castenico, cosicchè la detta valle mostra per larghi tratti la creta
1
di substrato.
A circa metà valle si stacca da la sinistra un sentiero,
il quale, passato su la destra, prosegue per Casa Fai01 (yopolarmente detta « Faìdol N) ove al medolo Tdrelle succede
Com. At. Br. 1935
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regolarmente la corna, ed & là che &i inizia quel contat~c,
disarmonico fra la creta e la corna, il quale continua per
tutta la va1 Magno e la Va1 Costa fino a Va1 Lovere. Da Va1
Lovere in su verso la Fobia perdura il contatto disarmonico
tra la creta e la corna, ma in questo tratto tale disaccordo
avrà forse differente spiegazione.
Tributaria di Va1 ~Magnoè la profonda, angusta e selvaggia Va1 Lupo, scavata da prima nel seleifero, indi nel medolo,
poi ne la corna. -4 questa valletta corrisponde una evideente
A lo sbocco di Valle del
frattura, già rilevata dal COZZAGLIO.
lupo in va1 Magno giace un enorme cumulo di selcifero a
frantumi. A prima vista può essere creduto in posto, ma tosto ne svanisce l'illusione quando si badi che esso va sopra la
creta e trovasi a contatto de la corna e de la dolomia, senza
nessun fatto tectonico che ve lo giustifichi, Del resto badiamo che esso un largo cumulo di materiale a frantumi a
lo sbocco di una valle al cui capo il selcifero irovasi sviluppato ed in posto su ambo i lati: è dunque materiale di
trasporto. CO&cono da giudicarsi altri cumuli di selcifero; a
lo sbocco di Va1 Ferrera in Va1 Magno ( 1 1 , in iprossimità
di Bocca Magno in relazione a lo sbocco di V. Senbrum-Bocca Magno; su la capezzagna accanto al deposito de l'eocene
di C. Bagu per trasporto di correnti d'acqua da M. Palina.
Fino .a lo sbocco di Val Ferrera i n V. Magno il fonduvalle
è scavato tra la creta e la corna e, più in su, tra la creta e la
dolomia. Fino a lo sbocco di Va1 Ferrera in Va1 Magno, la
corna tiene il piede al di sotto la strada e tocca i l fondo
de la valle, ma al di sotto i3 detto sbocco, il fondovalle si
alza e si alza così anche il limite de la corna fino a sor( 1 1 Varie denominazioni che trovami su le carte a1 25 000 ncn si accordano con quelle popolari. Su le carte ad es. Va1 Ferrera s'inizia sotto
C. Lovere e sbocca in Va1 Magno, menire SUIposto l'ultimo tratto di
questa valle chiamasi G Val Viricexiziiio n. Su le corte invece è detta
va1 Vincemino i1 tratto di Va1 Magno &e sbocca in V. I'oacolano.
Stiamo alle carte.
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passare la strada. In Va1 Magno l'arretramento de la coltre
dolomitica è così insignificante, e il suo sventraniento è così
ristretto che la creta substrato talvolta appare in una stretta
linea, ed a Bocca Magni essa è fortissimamente compressa a
strati verticali tra la dolomia e la corna. Fatto fino q u i ignorato, ma interessante è il deposito fossilifero eocenicu che si
riscontra poco prima di C. Nuova e solcato da un tenue filo
d'aaqua. Così questo deposito serve di raccordo fra i'eucene
di Navazzo e quello di Valle della Costa.
La dolomia come roccia porosa ed assorbente k un vero
inghiottitoio di acqua che si rivela nelle tiuinerose sorgenti.
Sia perchè vi è sfavorevole la pendenza degli strati, sia perchè
mancano forse le linee frattura di richiamo, in Va1 Magno
accade che l'acqua meteorica si sprofonda nel sottosuolo per
risorgere altrove tranne scarse quantità.

Valle Costa
Va1 Costa, larga, spaziosa, amena, ricca di prati e di terreno a coltura, con una popolazione di circa 400 ci: più abitanti, si inizia a nord tra Bocca Paolona e il passo de la
Fobia e dopo un percorso di qualche chilometro è sbarrata
a sud da la mole dolomitica di M. Magno, che la divide in
due rami col titolo di Rio Costa a destra e di Va1 Magno
a sinistra. Anche Va1 Costa è geologicamente interessantissima e difatti:
l ) Mentre dal punto ove si inioia la sopracitata piega rovescia con la coltre dolomitic8 ossia. da C. Gaveroiia, s i i la sinistra del Toscolano, la dolomia accompagtm seinpre in posizione anomale la creta, in V. Costa invece, a la località Pasiana, essa sta ad immediato contatto sopra la corila di sotto
la quale - sempre in poeizione rovescia - sta tutta la serie
&I medolo a la creta, e il giura vi è rappresemtato dal selcifero, dal titonico e da la maiolica.
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2) .Va1 Costa è scavata nella sinclinale rovescia la cui
ala superiore decorre su la destra e la inferiore o normale
sii la sinistra. Originariamente essa doveva essere coperta
d a la coltre a falda de la digitainione superiore, ma le forze
erosive ve l'hanno sventrata ed abrasata, mettendo a nudo la
creta substrato.
3) In V. Magno la coltre dnlomitica non ha arretrato
così fortemente come in Val Costa; ragione, questa, per la
quale appena una stretta striscia di creta fa ci~polinotra la
dolomia e la corna.
4) Da Pasiana n Bocca Paolona l'arretramento de la colire dolomitica e de la serie rovescia ad essa sottostante fa sì
che la dolomia si trova ad essere ad immediato contatto ora
sul selcifero, ora sul titonico e la maiolica ed ora su la infracreta. Solo a Pasiana essa trovasi su la corna la quale,
schizzatane fuori, Eorrna un terrazzo di circa mezzo chilonictro di linea con 300 metri di sporgenza.
5) Inmportnnte è la jrutturtr passante tra Casali e Pasiana,
la quale ahhassa la dolornia di destra di circa un centinaio di
metri e tronca (attraverso la valle Rio Costa) la creta. passa
attraverso M. Magno ed il passo d i Dusina prosegue tra M.
Avertis e Dosso Baratta e, scende tra villa Lena e M. Castello
a Bogliaco, do dove, secondo il COZZAGIJO,
attraversa il lago
e taglia M. Baldo, staccando da la sua parte centrale tutta la
prominenza sud.
6) Fatto pure interessante è l'avere potuto fissare il punto
d'affioramento di arenarie grigio-gialle sopro In cretn, appartenenti a l'eoceene; e giace questo deposito a nord di C.
Bagu su la capezza,che staccatasi da la strada scende a
la valle.
7) Uno studio non privo d'interesse è quello riguardante
i v a ~ imassi di corna dispersi su la destra di Va1 Costa ed
il roccione che pare si distacchi da la linea di corna fiancheggiante l'altopiano di Ysngoi. I1 masso di corna a tergo de la
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fontana di C. Finiletti, quasi in fondo a la valle,
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evidm-

temente rotolato dal versante sinistro de la valle, ma altra
qiegazione poiino avere i vari massi di cornz presso C. PHOlona.

8) .Da lo sbocco di

Lovere i n Va1 Costa in su, questa
si restringe alquanto per il profilarsi di una importante linea
di corna, la quale, per il wprasuolo erboso che ne copre il
piede, non si vede bene se vi sta sopra o se esce di sotto la
creta per una piega d'anticlinale, ed è evidente però che
essa è legata e congiunta al piede di M. Dpnervo. Il rotcioiic
che sta tra Deiiervo e la citata linea di corna su la destra dì
va1 Lovere, quasi al suo sbocco, è evidentemente rotolato da
l'alto.

9) Pure in V. Costa è interessante la linea di discordanza tra la creta e la corna, sii1 lato sinistro di essa, c. questa
linea va da V. 'Lovere a C. Faiol e su l'intera percorrenza
di questa linea, in un [punto solo parvenii vedere la crcta iinmerpere di sotto la corna: I'immergenza di questa linea di
frattura è di NE-SW.
Trattandosi di fragili s c ~ $ i e de la creta .i. naturale rliv
il corso d'acqua che la percorre abbia scavato lungo la valle
un solco profondo, con a lato pareti talvolta ripide ecl a
picco.

P'alle Ferrera
Valle Ferrera che è cti erosione e non di Praitiira, si i ~ i i zia poco sotto C. Lovere, passa frammezzo al M. Palijia ed
al Caminala su la deetra ed al Percasil, Beole e Kazone su la
sinistra, e s b o c ~ atra Caminala e M. Pler in V. Magiio. E s ~ a
si inizia sul medolo, tocca i1 selcifero, prosclgiie sul medolo
e finisce ne la corna, trovandosi le pii1 giovani rocce ai lati
su le parti alte. Questa valle è attraversata da una evidente
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frattura che il COLZAGLIO
denoinina : N Frattura Razone (1).
Essa viene da Seibriin love la infracreta si s p s t a d i un c m tinaio di metri circa nel confronto del Palina, passa per V J
Razone, ore sposta il medolo nel confronto del selcifero, e
sbocca forse nel lago.
Confluenti di sinistra in V. Ferrera sono la vallettina che
viene da C . Fornaci, Va1 Razoiie, Va1 F'orsane e Va1 %avcme.
Quasi allo sbocco d i V. Ferrera l a coriia del Carniilala passa
a Dosso Foreaiie, fino a ragpiunpri~ela cima e si protende
i n forma di lingua sul rncdolo e sul +elcifrro di dosso Razone.
Tributaria di Va1 Ferrera, nel suo tratto terminale è la Va1
Navone, nella quale sono degni di nota alcuni niassi di coma
disseminati ai due lati di essa, e soprattutto è da nolare un
considerevole Kliyp di corna sul niedolo a sinistra del sentierLoche da C. Navone sale a C. Pler. Uri grosso rnusso di
corna trovasi sul terreno eirl)oso, qixac;i infisso nel terreno,
dietro C. Navone, e alcuni niassi di corna si trovano dispersi
su la cima di M. (Pler, poco a SW di C. Plei., quasi a raccordo
coi massi prima iiominati.
La Valletta Nav.one si inizia sii1 selcifero, prosegue siil
medolo e finisce su la corna.

Bocca Liano - Carninala
Bocca Liano, aperta tra l'infracreta sulla strada GargnanoCosta, è il punto di passaggio tra la riviera del h r d a e la
montagna. I1 COZZAGI~IO
vi mette una frattura rilevata dal diverso comportarsi de la infracreta sui due lati de la strada
e può essere il prolungamento de la frattura corrispondente
a la Valle del Lupo. Seguendo la strada decorrente para1lel.imente a le due Valli del Lupo e Magno, si riscontrano, in

-

( 1 ) A. Cozzac~ro L'aspetto geologica della Riviera Benacense da i%kò
a 1,inione - a Com. At. Br. n 1915.
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serie normale, la irifracreta, il selcifero, il lias ~ ~ n e c l o»l oe
la corna.

A la svolta de la strada, a la corna succede il medolo
poi nuovaniente la corna.

A1 Pler ed a l Tarelle, la corna - come prima il medolo ed il selcifero - e a strati verticali e quasi rovesci, ma
essa è da ambo i versanti coperla dal medulo e si può dire
che essa si rivela solo sui fianchi del Pler e del Tnrelle.
L'urto di questa compattissima roccia - la corna - ha
certamente influito su la piega a ginocchio di M. Avertis e la
corna Pler si mostra disammaiitata dal medolo e in tutta
la sua massa potente a contatto del Caminala. A roccolo Tarelle ed a sud - un po' più in basso - d'i C. Pler, trovasi una
zolla di infracreta sul medolo.

Monte Denervo

-

Comnero

Unisco a M. Denervo l'interessante altopiano di Nangoi
yerchè ne fa parte, poicliè la corna Denervo v i scende attraverso Costa del Vecchio. L'enorme scoseendimento e franamento de la corna coprente la parte sud, ha mascherato le
formazioni in posto.
L'altopiano di Nangoi è posto su l'ala de la sinclinale
addossata al Denervo corrispondente a l'ala inferiore de la
sinclinale rovescia. Su quest'ala tutto è regolare, e troviamo
perciò intera la serie da la creta a la corna. Su le carte il
selcifero vi è segnato in una ristretta fascia mentre io 10 trovai
assai sviluppato su per il lato che mena a Malga Denervo, posta sul medolo al quale fa seguito subito la corna. h a
fNangoi è posta sul medolo a straterelli così laminati e sottili da sembrare infracreta. 21 medolo prosegue mascherato da
zolla erbosa oltre C. Nangoi verso Va1 Lovere, nel quel tratto,
framniieti a massi e frantumi di corna, rinvenni dei pexei di
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selcifero, evidentemente roiolati a~sicmea la conia, da co.sta del Vecchio. Di fatti a Costa del Vecchio, poco sotto Denervo constatai il medolo sqpraetante a la corna con sparsi
brani di selcifero; fatto questo il quale si riscoiitra anche
verso C. Fiorina, .ossia fra qiiesL;i c Cima Deiiervo. Seguendo
la linea versante di va1 Cobta I*altopiano di Bangoi 6 awouip a p a t o e limitato da una linea di coma, e scendeiido in
Va1 Lovere, si passa SU gli strati nero-hituiniiiosi de la creta
inferiore.
Frammezzo a la sinclinale rovescia è sca\ata la l a 1 Vione,
la quale sbocca profonda nel lago tra Piovere e Tigiiale. Noi
ci teniamo su l'ala ii~feriore. Nemineno m questo kemaiite
come sul versante sud di M. Denervo, esiste una carta geologica precisa. Ad es. la corna Denervo la si tronca a guisa di
cono tra Costa e M. Siclone, mentre a poca distama da C ,
P a d l o scende quasi a toccare la stradella od il folidovalle.
Bene invece è tracciato il selcifero, il quale da s o t ~ ol'infracreta d i C. Paullo sale a C. Fiorina. I1 monte Nota è =egnato giusto tra il selcifero e il nlcclolo del piano iuferiore,
aia non è segnata la mrna la quale, a m a 4 probabilmente
esotici, sta sul medolo e sul sdcifero. Al svlcifero ai sottopone il medolo il quale va si-iluppandosi verso case Piazze
e Premaùr, a M. Polldis, M. Rocclictta, Piovere e Tignale
collegandosi col medolo de la siiicliiiale rovescia de lci piega
Comero su1 fronte di Gargnano.
Dove la V. Vione si sprofonda tra l'ignalc e Piovere,
questo medolo si addossa, in piega anticlinale, ii la corna, la
quale, essendo visibile perchè estesa, non comprendo come
nessuna carta la eegnl.
Sul fronte Comero tutte le formazioni sono comprese da
la corna a la creta, e l'ala inferiore de la sinclinale sprofondandosi nel lago fa sì che a Gargnano appaia soltanto la
creta. Sul versante sud di M. Denervo il panorama camhia
per il diverso comportarsi <te le roccie e de l i pieghe. Ciim
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Lovere, a pochi passi da la corna sta sul medolo; C. Briano,
C. Fontana e C. Dosso Volpe stanno su la corna di sotto la
quale fa capolino il medolo: C. Fornaci sta sul medolo a
strati sottili: e questo nirdolo scende tra Percasil e Dosso
Volpe, a Va1 Ferrcra.
Il CACCIAIMALI,
sempre preciso nelle sue carte, quando
sono fatte da studi suoi. segna decorrente al piede sud di
M. Denervo ed a contatto de la corna, una striscia di maiolica che fa arrivare fino a C. Lovere ( 1 I : ciò i ~ o nè esatto,
poichè, come notai, da C. Lovere a C. Fornaci è il medola
a contatto de la corna, e la maiolica s'arresta, tra la corna ed
il medolo, a C. Fornaci, e solo a C. Destra si nota il selcifero de l'ala inferiore di sinclinale. Fatto importante e segnato in nessuna carta è un affioraniento di medolo in sinclinale rovescia e racchiuso quindi tra duplice corna sul sentiero che da C. Destra sale a la sella tra Cima Comero e Cima
Denervo.
il CACCIAMALI
segnò Sasso sul selcifero menXon so
tre solo al Cimitero trovasi il selcifero, e l'abitato di Sasso
e la collina stanno sul medolo.
Al Percasil abbiamo soprastante al medolo il selcifero e
la maiolica coi calcari rosati del titonico verso C. Faiol. Al
Beole notasi sul medolo il selcifero ed a Razone abbiamo sul
selcifero la maiolica irifracretacea.
Tutto il versante tra la linea Razone4Percasil e Sasso è
di medolo, limitandosi il selcifero e la infracreta a la parte
soprastante a Formaga ed a Liano cosicchè queste formazioni
si riscontrano su la strada Liano-'Sasso ove vi succede il medolo. Sul selcifero di S. Rocco di Liano e di C. Blac riposano
i noti conghmerati villafranchiani, i quali constano si di roccia locale, ma contengono frammenti di rocce alpine.

( l i 'CACCIAMAI-I
- Morfogenesi delle Predpi Lornbnrde
passint .

-

Brescia 1930

-
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M. Avertis è tutta infracreta ed una striscia di selcifero
lo separa da M. Tarelle il quale è tostituito da corna e medolo
sul quale, presso il raccolo, si stende una lirigua di infracreta.

Tettonica
Studiamo innanzitutto la zona compreha tra le due fratture trasversali Va1 Toscolano e Casali-Bogliaco le quali decorrono parallele a d un chilometro distanti l'una dall'altra.
La prima viene da Va1 Vestino, fu la determinante de la Va1
di Toscolano, passa ,per buon tratto su la destra e poco sotto
le Camerate attraversa il fiume, taglia a sud una fetta di M.
Castello di Gaino e per la contrada Pulciario scende al lago.
A lo sbocco di V. Campiglio in V. Toscolans questa frattura
ha scomposto a (destra gli straterelli de la irìfracreta ed ha
su la siriistra incastonato entro i fragili straterelli iidriìcretacei dei pezzi di selcifero: fatto questo che io dapprima ascriveva a sovrasmrrimento di falda. Anche la linea del selcifero
tra la destra e la sinistra del fiume fu così staccata da non
essere pii1 raccordabile se non per una curva. I,a parte di
selcifero che si univa e si accordava a la infracreta di Dosso
Baer, fu asportata nella costruzione de la nuova strada N a vazzo-V. Vestino. -411che la corna del cucuzzolo 426 presso C.
Segrane poggia pii1 in basso che non la corrispondente di destra di Persegno. La seconda frattura, ben più importante
anche per gli studi del COZZAGLIO
(11, viene da Casali ossia
tra Casali e Pasiana su la destra di Rio Costa e passando essa
tra 1'Avertis e Dosso Baratta, scende al lago e lo attraversa.
A cagione di questa frattura la creta di Va1 Costa c.essa bruscamente contro di essa e la dolomia si abbassa di un centinaio di metri in confronto de la corna. A Bocchetta Dusina
( lI ~0zz~c;r.lo
- Op. cit.
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il frantumamento de le scaglie cretacee e il soprapyorsi del
rnedolo su la creta sono fenomeni dovuti a tale frattura, come
pure è dovuta ad essa I'infissione di pezzi di selcifero negli
straterelli de la creta su la strada che mena a Dusina fra
l'Avertis e Va1 IBaer. E* interessante notare qui la piccola
falda di dolomia che da Dosso Fornaci (radici) attraverso Va1
Baer si spinge a Dosso Baratta, lasciando a Dosso Baer un
considerevole residuo: la distanza tra Dosso Fornaci e Dosso
Baer è di circa un chilo~iietro.
Ammessa per evidenza di fatto questa breve coltre di dolomia, è logico ammettere urp coltre, forse più avanzata, di
corna, de la quale sarebbero residui i vari rnassi di corna a
roccolo Comboni in Va1 Verzellina ed a Dosso Baratta.
I1 grosso deposito di corna su la infracreta di V. Baer
tra la strada ed il fiume, può appartenere come la corna Pasiana a la digitazione superiore ovvero a roccia di rivestimento. I ciottoli di i n f r d k dispersi presso C. Gaverona-disqpra, più che rotolati dal Pizzoccolo attraverso la Valle l'oscolano, io li considero essi pure quali residui di rocce di ri-

vestimento de la dipitaziolne superiore.
Fu scritto che i massi di corna Bacchetta Dusina sono in
posto e quindi spiegabili come la corna Pasiana. No: essi sono
staccati e dispersi isolatamente sul terreno de le scaglie cretacee: sono quindi residui di falda o di rivestintento.
E' singolare che su l'intera linea de l a piega rovescia non
faccia capolino, di sotto la coltre dolomitica, l'infralius. Ciò
potè avvenire pel fatto che la dolomia nel moto di piega e
di avanzamento ha sorpassato l'infralias rimasto addietro e
nascosto sotto la coltre. Fatto analogo ed evidentissimo io ho
visto in Va1 Treviso, dove la dolomia avanzò fino al Besum
sopra Provaglio e lasciò a valle il raihl; questo fatto è controllabile appena iniziato il sentiero che da Va1 Treviso sale
a Provaglio.
E' singolare anche il fatto che da Gaverona a Pasiana la
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coltre dolomitica è sempre a contatto con la creta, escluse
cjuindi e mancanti le rocce intermedie e che da Cmta al passo
de la Fobia la detta coltre sta immediatamente sopra, ora a l
giurese (selcifero, titonico, maiolica) ora a l'infracreta ed ora
a la creta. Questo fatto non è spiegabile col solo concetto d e
la erosione o de la sventramento, nel qual caso dovremmo
vedere sottostante a la coltre dolomitica tutta la serie de la
creta o la dolomia, o impilata o graduale. Bisogrm ammettere
che En dolomia durante la piega e l'avanzanwnto ubbia in cert i punti lasciato indietro non solo l'infralias, la corna ed i l
lias medio e super. ma anche il giurese e l'infracreta.
La linea di discordanza tra la creta e la conia da Va1
Lovere a C. Faiol tiene la direttiva NE-SO e tale frattura con
il conseguente balzo in alto de la corna, f u probabilmente
provocata dal sorgere di Monte Baldo tra la metà e la fine
del periodo miocenico. I depositi d'areliarie eoceniche a iYavazzo, villa Leno, Va1 Magno e Va1 Costa in piega sinclinale,
senza avere originariamente grande estensione erano forse
uniti ed il loro smembramento dovè essere causato d a abrasioni posteriori. La linea di corna Va1 Lovere-Casa iFaiol facente da base ai monti Tarelle, Pler, Caminala, Palina, appartiene
a la dipitazione inferiore e al Palina ed al Caminala sopporta contrariamente a quanto f u creduto fino ad ora, il medolo (lias medio e superiore), il giurese e Iqinfracreta, ed al
Pler e Tarelle sopporta il medolo soltanto. La striscia di infracreta presso roccolo Tarelle e quella a Sud di C. Pler porte sul medolo non sono di falda, ma scivolate da I'Avertis.
I monti Percasil, Beole, Razone Dosso Forsane sono quattro
segmenti di una sola anticlinale con medolo e giura al Percasil, medolo, giurese al Beole, medolo, eurese e infracreta
a Razone; medolo e giura a Dosso Forsane.
La corna sul medolo e sul selcifero tra Dosso Forsane e
Razone appartiene a la dipitazione inferiore come il maeso
ed il deposito di corna sul medolo presso C. Navone, ed i
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massi di corna disseminati lungo la valle Nuvone e poco a
&est di C. Pler. Al Pler la corna è a strati quasi rovesci
e ciò prova il loro tentativo a costituire una seconda falda.

Monte Denerr~o-- Cornero
Unisco al Denervo l*altopiano di Nangoi le cui relazioni
tectoniche sono alquanto complicate, sia per la cennata linea
di corna che l'accompagna di fianco sia anche per l'enorme
materiale che per franamento copre gran parte di esso sul
versante di Va1 Lovere. La linea di corna pare rapipresenti
una pseudo anticlinale così che il medolo sotto e oltre C.
Nangoi ha pend. SSE e quello di Costa del Vecchio è a NNO.
La detta corna sul versante di Va1 Costa decorre al piede a contatto de le scaglie cretacee, ma per il terreno erboso che ie copre
non si caipisce bene W la creta urti la corna ovvero se la
corna poggia su la creta. Ammettere che laalinea di corna
succitata unitamente a l'altopiano di Sangoi rappresenti una
enorme massa dislocata mi pare troppo, mentre è chiaro debba& ritenere esotici i l masso di corna che trovasi a giacere
su la creta a la destra ed in capo a V. Lovere, e il grande
roccione in capo a la linea di corna verso la Fohia.
Su la linea Denervo-Comer io segno t r e p i e g h t: a n
t i c l i n a l i de le quali l'una a Cima Denervo, la seconda
a Cima Comer e la terza al Comero corrispondente alla nota
piega a ginocchio e fra la digitazione inferiore che si è tripiegata con le tre corrispondenti sinclinali.

-

Seguendo il versante M. Denervo su la linea di va1 Vione
è eingolare che il giurese si alza fino a casa Fiorina, ove si
trae l'illusione che la corna stia sul giurese mentre ciò non
è. Difatti salendo oltre casa Fiorina si riscontrano sopra la
corna dei piccoli brani di selcifero. Casa Fiorina sta sul
selcifero de l'ala sud de la sinclinale addossata al Denemo.

-4 lo sbocco d e la valletta M. Nota in Va1 di Vione, il medolo è i n serie normale col giurese e questo medolo passa
via a M. Roldis, a C. Piazze e Primaur, e il medolo C.
Piazze e Primaur (ala di sinclinale tra Deiiervo e Cima Comer) si collega - sotto la copertura di corna de la sella
tra Denervo e C. Comer - al inedolo racchiuso tra la corna
poco sopra casa Destra.
I n va1 Vione, là dov'essa si sprofonda verso il lago, troviamo sviluppata tra duplice medolo, la corna in piega anticlinale, la quale può essere in collegamento con la anticlinale di corna di C. Comer, la quale piega è assai più pronunciata per avere subito pii1 che altrove l'urto del nascente M. Baldo, e a la maggior sua pressione si deve la magnifica piega a ginocchio del Comer sul versante diGargnano.
In pii1 posti trovai una formaziow nudoloide cui è msociata la selce, a strati grossi, a roccia calcarea durissima
ed i cui caratteri petrografici la fanno ritenere per corna.
Tutto considerato anche per la sua stessa posizione io la
ascrivo al medolo inferiore, una specie di passaggio fra la
corna ed il medolo. Questa formazione la si riscontra ad
es. sii in capo a la valle della Piazza tra Muslone e M.
Rocchetta. E? nota l'anticlinale, in medolo, di M. Rocchetta, al cui lato sud scende al lago la breve frattura di valle
della Piazza, la quale tronca il giura venente da Muslone.
Monte Rocchetta va subendo un lento sfacelo dovuto a la
verticalità dei suoi strati ed alla fragilità de la roccia domeriana e toarciana : questo sfacelo rende pericoloso durante
la pioggia il piccolo sentiero Piovere-Muslone, tracciato siii
mobile materiale. A questa anticlinale fa seguito la sincllnale su la quale s'adagia il piccolo paese di Piovere i*),
dal cui versante, guardando a Cima Boldis, si vedono gli

t*) Piovere 6 fuori dell^annesri~carta gedogica (a E b t ) .
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strati foggiati a diversa piega, la quale è affatto locale. Sul
fronte del Comer sono evidenti le diverse fratture radiali
già bene individuate dal COZZAGLIO:
esse tagliano gli strati
e quella di valle del Gaz va a finire poco a sud di Casa Fai01
tra Percasil e Beole. La brevissima distanza Che intercede
tra Cima Comer e Comero, entro cui sta una piega sindinale schiacciata, mi fa ammettere una frattura longituclinale. La zona Percasil, Beole, Ronzone è zona di sprofondamento, così che staccatasi dalla massa .Deiiervo-Comer le
due masse si corrugarono indipendentemente tra loro.
I o traccio una frattura attraverso il Denervo avente direzione trasversale Va1 Calino-Valletta ]Lovere (1) e da questa frattura fu causato il distacco de la zolla di corna scivolata sul medolo di Dosso Volpe, C. Briano e C. Piazza.

Riassunto

8

La zona da me studiata, di circa 200 Kmq., è compresa
tra la linea Gargnano e va1 Costa da una parte e tra la valle
Toscolano e va1 Vione da l'altra. In detta zona è interessante la piega rovescia hidigitata che da la sinistra sponda
del fiume Toscolano-Gaverona, passa via per Va1 Dusiilava1 Magno e va1 Costa fino ad oltre Bocca Paoloiia: e da
questa piega rovescia hidigitata si inizia e si miluppa la
falda di capertura la p a l e e parte di quella che il CACCIAMALI chiama la IX" jaMa de le Prealpi lonzhrrruk e la
quale va da Brescia a Limone sul Garda.
Ne la zona vasta ora ricordata, sono quattro grandi
fratture de le quali una è longitudiiiale e tre sono trasverali. La longitudiiiale si inizia presso C. Faiul' ( C Faidol N) i n
(li La Va1 Calino sbocca nel lago presso S. Giacomo. Nella annessa
carta ne è omesso il nome.
e

va1 Dusina e toccando il ,piede N O di M. Caminala e Palina
va a sfumare a lo sbocco di va1 1,overe in va1 Costa.
Una frattura trasversale posta a sera è quella che ha
dato origine, con direzione NN(>-SSE, a la valle di Tosrolano, e questa ci iritrressa poco delimitarido a sera In zoiia
percorsa. Una frattura pure trasversale con direzione NNOSSE di importanza geologica è la Gasali-Dusina- V. Mezzniie-Bogliaro. -4ltra fratilira trasversale con direzione NO-SE,
iiiteressaiitissima, è quella che passa a monte di C. Lovere,
Dosso Volpe e tagliando M. Comero scende al lago per la
ralletta Calino. Altri pare facciano scendere questa frattura
per la valletta S. Gaudenzio, ma non è giusto, e stando a la
carta al 25 000 non è lx~ssibiletracciarla diversamente che per
Va1 Calino.
Le due fratture - l ~ n g i t ~ d i n a llae prima (C. IFaiol-va1
Lovere) e trasversale la seconda (va1 Lovere-Comero-Va1 Calino) - dividono la plaga a mattina de la frattura CasaliBogliaco in tre parti distinte cioè la Pasiana, la Caminala.
Palina e la Denervo-Comero. Ne la parte P a ~ i a n a ~ MMagno
abbiamo in \M. Magno un residuo importwtte de In coltre,
.e le due valli Magno e Costa corrispondono evidentemente
ad una sinclinale interdigitale. Nella zona Caminala-P-l'iaa
(posta tra va1 Costa a ovest e la valle-Pler, Caminala-Palina
e Percasil-Beole-;Razone) abbiamo la coltre inferiore mentre
ne la zona Denervo-Cima Comero presenta~i anche la coltre
superiore. Al Denervo-Cima Comero ahhianio quindi la coltre superiore, la sinclinale interdigitale e la coltre inferiore
da la quale, per cauL3 de la citata frattura Lover-Calino, un
grande scomendimento di corna trovasi a coprire il medol a
casa Briano, C. Fontana e Dosso Volpe. Da ciò può dedursi
che furono costituite :

lo)La importante piega rovescia - periodo mioceriico inferiore

-

con conseguente falda di copertura.

C. Bowon~rx~- Escursioni geologiche tra Va1 Toscolano e L a g o di Gar&
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2") La grande frattura longitudinale separante la zona Pasiana dal Caminala.

3") ILa grande frattura trasversale V. Lovere-Caliiio
rante le zone Pasiana e Caminala dal Denervo-Comero.

sep-

4") Ne la zona Caminala si determinarono varie fratture
trasversali secondarie con relativi rigetti, onde essendosi separati le zolle Denervo-Caniinala - lato senso - ognuna di
esse ebbe una tectonica o struttura sua propria.
Lo sventramento per abrasione de la coltre superiore con
la scomparsa di tutta la serie da la dolomia a la infracreta,
ha messo a giorno la creta e di qui le valli Magno e Costa,
ed il limite d'arretramento de la coltre si è portato quasi a
le radici di essa da Sasiana a Bocca Paolona e verso la Fobia,
l'orlo de la falda mostra ora la corna, ora il medolo e il selcifero ed ora il titonico, la maiolica, l'infracreta e la creta.
A proposito di coltre superiore e relativo
avanzamento ria
tenni sempre che i massi di corna ri roccolo Comboni, a Bocchetta Dusina, Dosso Baratta e il Klipp iii Va1 Baer sieno i
residui di una coltre scomparsa, la quale è comprovata da la
dolomia su la infracreta di Dosso Baratta.
Questo concetto è valorizzato anche da osservazioni fatte
a l Denervo. Difatti salendo a cima Deiiervo dal versante XE,
osservai, poco prima di raggiungerla, infissi nelle scaglie de la
corna, dei pezzi e frammenti di selcifero, e - come attribuii
a sovrascorrimento di falda i pezzi di corna incastonati nel
medolo di M. Pirello a sud del Pizzoccolo - così ora attribuisco a sovrascorrimento di falda i pezzi di selcifero infissi
nella corna di M. Denervo. Di più sul dorsale del ~Denervosi
trovano posati a la superficie enormi massi d i corna i quali
sembrano staccarsi da la corna in posto de la digitazione inferiore, e questi non ponno essere che residui di falda. Ancora:
a lato e poco discosto di Malga Denervo la corna è a piastrelle
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ed a scaglie, vero processo di laminazione a facies saccaroide
dovuto ad enorme pressione di massa sovraincombente.
La coltre inferiore ha subito una enorme pressione dal sorgere di M. Baldo verso la metà del periodo miocenico, e d a
questa pressione fu probabilmente determinata anche la frattura longitudinale Faiol-va1 Lovere, per la quale avvenne, a
guisa di altalena il distacco tra la creta di va1 Ma~no-Costae
la corna Palina-Gminals-Pler. _4ll'urto inimane del Baldo 4
devono pure ascrivere le fratture trasversali ricordate, meno
la Casali-Bogliaco e di V. Toscolano, che giudico posteriori,
Xella zona Caminala-Palina non cerchiamo gli assi J'anticlinale in alto e quelli di sinclinale in basso, chè anzi avviene
il rovescio.
Attraverso la zona di M. Pler da sud a nord - come è a
vedere percorrendo la strada - iion abbiamo una sola fascia
di medolo ed una di corna, ma una duplice ripetizione di
queste due formazioni con
anticlinali e ainclinali,
Già osservai che su la strada Bocca Liano-Caminala si riscontra duplice medolo e duplice corna e questo fatto esiste i11
corrispondenza anche tra Caminala e Dosso Forsane-Razone e
la corna del solco Va1 Vincerilio - estremo tratto <diV. Ferrera - salente a coprire medolo e selcifero a sud di Ranzone,
appartiene ad anticlinale.
Ne la plaga ~ffondataPalina-Caminala la corna, dopo
questa linea, p i ù non compare verso il lago, onde la linea d i
raccordo Comero-Castello di Gaino è una linea di distacco
per frattura. La plaga da me percorsa è dunque assai iriteressante e complicata e tale da spronare il geoloco a studiarne la
.storia.
La plaga di Gargnano, estesa per tre cliilonietri verso SO,
ossia fino al bastione di S. Gaudenzio quasi, è una plaga a'ffondata, .oppure fu da essa asportata tutta la serie del GiuraLias che dovea coprire la Creta?
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Ammettendo I'affondamento bisogna concedere che questo sia stato di 400 metri circa e in questo senso bisogna ammettere due fratture ai due capi che per me sarebbero la
Casali-Bogliaco e la V. Lovere-V. Calino, ovvero necessita ammettere l'abrasione. Io ammeito I'affondamento, ma non escliido del tutto la erosione.

Tengo a ringraziare l'amico Don :Caldera per la valida
conipagiiia che mi fece nella maggior parte delle mie escixrsioni geolo,oiche.
C. B.

GIUSEPPE ROTONDI

Otto lettere di Cesare Arici
( 1810 - 1836)
.imalia Sannoiier, che dedicò alla figura e all'opera di Cesare ilrici uno studio ampio e ben informato ('1,
\-i raccolse in appendice anche una ricca bibliografia ' 3
e un utile elenco di tutte le lettere dell'Arici che sono
a stampa. L'elenco andrà integrato 'con qualche aigiun1 I A. SANNONER,
L'ultimo cultore del genere didascalico : Cesare Arici
in a Comment. dell'Ateneo di Brescia H 1931-'32, p. 191-252 e 113-180.
1-tilr integrazione è il lavoro d i A. FRUGONI,
Note sul teatro di
C . .4.,ibid. a. 1935 p. 207-232.
i 2 I Qualche aggiunta vi si può fare; sia d i scritti dell',4rici sfuggiti alla
S., sia di edizioni non registrate. - Quanto ai primi, nelle Vite e
rirratti di venticinque uomini illustri, Padova, tip. della Minerva,
MDCCCXXII vi sono otto vite, scritte dal17A.: di Maria Teresa,
di Boerhaave, d i Locke, di Luigi XIV, di Fénélon, di Voltaire, di
Linneo, di Franklin: quella d i Fénélon fu anche ristampata in
opuscolo a Reggio, 1852. Un sonetto inedito ( a Sulla fronte partito
ha il crin lucente » I fu pubblicato in Versi ined. di G . Patriarchi,
P . PoEa, L. Da Ponte, C . Arici, G . Capparozzo, A . Cagnoli, R . Taddei, G . Barbieri, P . A . Paravia, 17. Dall'Ongaro, N . Tonamasèo
plbbl. dal Pr. G. LANZA,ecc. Torino, Bona 1876 (per Nozze Ceriana) a p. 18. - Alla bibl. di B r e r a esiste, autografa dellqA.
(AG. XV.V.29) una lunga canzone per l'ingresso alla parrocchia d i
Verola Vecchia di d. Antonio Tenchini ( a Timido, incerto del cammin, tra fiero... D): il visto del censore e qualche nota che sembra
alludere alla stampa mi lascia dubbio se sia d a ritenere inedita, o
se sia apparsa in qualche stampa d'occasione. - Quanto alle edizioni, ricordo un'ed. dei Versi sacri, Brescia, Bettoni, 1828; il Campo Santo di Brescia, Brescia, Bettoni, 1823; il framm. sui Fiori

i

ta ' 3 ' ; e molte poi sono le lettere che giacciono inedite
in diversi fondi ' 4 1 . Dodici ne conserva la biblioteca d i
Brera ( 5 1 , e di queste sono inedite le otto che qui si ynbblicano, scritte tra il 1810 e il 1836. Le lettere al Bernardoni rengono ad aggiungersi ad altre già note a lui
dirette ( b f , e lo stesso si dica di quella diretta alla contessa Tosi ( 7 ' : non vi sono invece; fra quelle già editr.
lettere al Nardini e ad Andrea Maffei. E per questo? e
per le allusioni che vi si contengono alle sue opere. ho
creduto opportuno darle in luce, in questo anno centenario dalla murte dell'elegante e gentile poeta hreG. R.
sciano, (i;)
Gorla Minore, luglio 1936-XI V
(intitolato qui Della bellezza1 nell'opuscolo nuziale Per le nobili
nozze Biancliini-Agostirii. -- Della bcllezzu, ultimi versi di C . A . ,
Padova, coi tipi del Seminario, 1846: senza tener conto di ristampe
parziali di componimenti o di singoli episodi. come p. es., i versi
su Giulietta e Romeo del Viaggio malinconico e del Camposanto di
R I .la pierosa nwrte di GUllia Cappelletti e
BrescW1 in F. ~ X O L ~ Su
Romeo Montecclii : lettere critiche
aggiuntovi u n yoenietto inedito
di Teresa Albarelli Vordoni, con altre poesie di vuri autori su l'argomento medesimo. Livorno, Masi. 1831. p. 61-2 e 81-2. - E la
usci primainente nella Iconografia itabiografia ariciana del SACCHI
liana, Milano, Locatelli, 1836.
t 31 Una lettera al Toccagni t Brescia, 16 no\. 1833) fu edita in 1,ettere
di celebri scrittori - Per le nozze Alda Macchi-Vittorio Torri, vi1
aprile M CM XXXII, Gallarate, tip. Ferrario, 1932, p. 8-9. - Fra
quelle già edite, non ricorda la S.: quelle ~ u b b l i c a t eda U. VALENTE,
Intorno a Cesare Arici, in a Rivista di Roma D, a. XVII (19131, !N.S.
111, 439-444.
( 4 1 Due lettere al Perticari sono all'0 l i v e r i a n a di Pesaro (MAZZATINTI-SORBELLI,
Inventari, ecc. LII, 234); qualcuna è alla Bibl. C i v.
di Bassano del Grappa ( i b i d . LV, 93 e 180), dove sono anche dei
cenni biografici sull'A., che ignoro se editi, di G. B. BASECGIO
( i b i d . L, 6 6 ) . Altre sono alla Q u e r i n i a n a d i Brescia.
( 5 1 Milano, Bibl. Naz. di B r e r a : Autogr. I, 2 ; AG. W . 5. 29; AE.

...

XV. 5. 55.
(61 Opere di CESARE
A R I C IPadova,
,
1858, IV, 346, 347, 352. -- Sono quattro lettere, di cui l'originale esiste alla Bibl. d i B r e r a , insieme
colle altre quattro inedite.
( 7 1 Opere, ed. cit., vol. IV, passim.
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[Bibl. di B r e r a , Autografi 1, 2 (311

P.' S.'
Brescia li 26 Marzo 1810

Hò ricevuto dalla Tipografia Bettoni i libri che graziosamente mi presta ( 8 , . Li leggerò adunque, con altri miei che
posseggo, e studierò, trovandomi novissimo in tale materia:
e spero di presto potermi mettere a scrivere. Ora io mando
a V. S. un ipoemetto sul Corallo, e vi aggiungo quello degli
Ulivi ( 9 J , benchè di cattiva edizione, non avendone piìi delle
Questa comunicazione, pervenutaci nell'anno centenario 1936, a stampa non rompiuta di questo volume del 1935, non va a parer nostro
protratta al successivo volume dei « Commentari » secondo la conN . d. R.
sueta regola cronologica, troppa essendone l'attualità.
4 8 1 I1 Bernardoni aveva suggerito all'Arici, per mezzo del Bettoni, il
soggetto della Pastorizia, che al17Arici piacque « soprammodo »,
quantunque avesse già sul telaio l'argomento delle Fonti e delle
Miniere; ma. nuovo com'era all'argomento, gli chiedeva i n prestito
dei libri che ne trattassero (lett. 20 febbr. 1810; Op. IV, 346-1). I1
Bettoni, dal canto suo, confermava al Bernardoni il buon effetto
del suo suggerimento, e nel tempo stesdb gli annunciava il prossimo invio del C u r d l o e la prossima uscita del primo volume dell'lliade del Monti. Questa lettera (Brescia, 21 febbr. 1810) si trova
aggiunta al gruppo delle lettere dell'Arici al Bernardoni conservate a Brera, alle quali è pure aggiunta una minuta di lettera non
firmata, ma certo del Bernardoni, intorno allo stesso argomento.
Si compiace il B. che l'Arici, di cui ha tanta stima, specialmente
dopo la lettura degli Ulivi, e le lodi che gliene aveva fatto i l Torti,
si sia indotto a scrivere sulla Pastorizia e gli trasmette, indirizzandoli
a l Bettoni per mezzo dello stampatore Silvcstri, alcuni libri sullo
argomento: il DAUBEHTON,
il PICTET, il DANDOLO
e altri gli SUEgerisce, spiacente di non poterglieli procurare (23 febbr. 1810). L'Arici era in attesa impaziente dei libri: appena cominciato i l poema,
ne manderà al Bernardoni {t l'embrione » e conta farlo presto,
avendo già ultimato la stampa del Corallo (lett. 28 febbr. al Bernardoni; Op. IV, 347-81. Due anni più tardi, si scusava di non aver ancor restituiti i libri << perchè mi abbisognano ancora un po'
di tempo n (lett. 26 lug. 1812; Op. IV, 3521.
(91 La coltivaz&ne $gli Olivi di CESAREARICI,Brescia, per Nicolò Bettoni, MDCCCVLII.
E' dedicata al Vicerè Eugenio Napoleone. Ristampandola nel 1818, l'A. la dedicò a Vincenzo Monti. - Il Corallo poema di CESAREARICI,Brescia, Per Nicolò Bettoni, MDCCCX.
E' dedicato alla Viceregina Anialia Augusta; nella ristampa del
1818 sarà dedicato al co. Girolamo Tadini Oldofredi. - Si noterà
che in questa lettera il titolo del primo poemetto compare già
nella forma che avrà più tardi nella ristampa: U l i v i per O l i v i.
((*i
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copie veline in quarto. La prego intanto di gradire questi
due libercoletti, e di continuarmi l'affezione sua, e protestandole i sensi della mia profonda stima mi pregio d'esserle
Servid. D. ed aff.
D. V.
Cesare -4rici
Al S.r Giuseppe Bernardoni (10)
Capo Sezione al Ministero dell',Interno
Milano

Hò gittate le fondamenta al nuovo poema e presto vi
manderò &qualchecosa, perchè sappiate come l'abbia inteso
ed ideato. - Io mi vaglio della buona vostra amicizia, accib
mi gioviate in una mia cosa, saipendovi gentilissimo ed efficace raccomandatore.
La mia nomina definitiva in professore mi dice e persuade di rinunziare al posto giudiziario che da otto anni sosteneva nella Corte di Giustizia ( 1 1 ) ; tuttavia io vorrei non rinunziarvi, che nell'8bre p." venturo, e così procurarmi questa
piccola utilità, e pagare i miei debiti tipografici, prima d'
incontrarne degli altri. Le lezioni di eloquenza vanno a terminare col Luglio venturo e quindi per trè mesi rimango
affatto disocupato (sic), e pero potrò attendere al criminale
pienamente per li trè mesi, dopo de' quali io darò la mia
formale rinunzia. Ora seguiterò a coprire li due posti siccome faccio da un anno, valendomi d'unsora d'ufficio per
dar: la lezione. La mia domanda fù trovata giusta dalla Corte
da cui dipendo, e colla posta d'oggi f u inviata al Ministero
della giustizia. Conviene adunque che un qualche mio ami(10) Giuseppe Bernardoni (1771-1852), letterato e tipografo. - Per molte
delle persone ricordate dall'A. nelle sue lettd-e si potrà ricorrere
utilmente alle note ricche, accurate, informatissime, che il BERTOLDI
accompagnò alla sua mirabile edizione dell'Epistolariu montiano.
(11) Per la nomina dell'Arici alla cattedra di Breseia, v. le lottere del
Monti a lui e di lui al Monti nel vol. I11 dell'Epistolarw ed. BERTOLDI. L'Arici vi succedeva all'Anelli, l'autore delle Cronache di
Pindo, dov'è ricordato anche l'Arici.
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co la protegga presso il G. G. e presso quelli a cui verrà
rassegnata. Siatemi voi in questo ottimo patrocinatore, col
parlarne a qualche Capo Sezione del Ministero, e come crederete.
I servigi che da otto anni ò prestati nel giudiziario si
possono meritare questa graziosa adesione; non domandando finalmente che quattro mesi soli nel primo mio posto, nè
pretendendo, com'altri moltissimi fanno, per inescusabile simonia, di trattenersi in due e più impieghi. Eccovi aperto i1
mio bisogno. Vogliatemi bene, e scrivetemi degli ufficj vostri, e crede [te] mi
Vostro leale ed affettuoso
Cesare -4rici P.
All'Ornatissinio Signore
I1 Sr. Giuseppe Bernardoni Capo Sezione
presso il Ministero dell'Interno
Milano

111.
[Bibl. di B r e r a, Aut.
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Prestantissimo -4mic0,
Brescia li 16 8.b'e 1814.
Con la maggior festa del mondo seppi che voi siete rimasto a galla nel nuovo ordine di cose; di che godo moltissimo,
come farei di me stesso. Non vi dispiaccia per tanto di sapere
ch'io pure son vivo ed anche allegro, quantunque abbia perduta la mia pensione Institutoria di tremila franchi; di cui
conserverò sempre cara ed acerba ed onorata memoria.., La
mia ipastorizia, di cui voi foste il persuasore, è quasi stampata (121, e mandovi l'awiso, perche pigliate autorevolmente
per il collo una dozzina di codesti vostri amici, e li obblighiate
a prenderne una copia.
Prima dello spirar del mese, fatemi grazia di scrivermi,
quante copie ve ne possa mandare; oltre a trè altre bellis(121 La Pastorizia uscì appunto nell'ottobre 1814, dedicata al conte
Paolo Tosi. I1 2 novembre l'A. accompagnava al Bernardoni « una
» copia grande del poema, più vostro che mio - gli scriveva - es» sendomene da voi venuta l'idea e l'incoraggiamento a scriverlo u
(lett. 2 nov. 1814; Op. IV, 352).

sime, che una sarà per voi, una per De Cristoforis (13 ), l'altra per Torti ( 14 1, nostri carissimi. Pigliatevi su, questa croce
per amor mio; e voi mettete in posta il danaro a me diretto,
con cui mi rifarò un poco della spesa di stampa. Pregovi
sempre di wolernli bene, e di salutarmi Torti e 'De Cristoforis. Sono di core
L'aff. 1-ostro Oss.
Cesare Arici
Al Chiarissimo Signore
i l Sr. D. Giuseppe Bernardoni
pres*o la R. C. Reggenza di Goberno
Milano

IV.
[Bibl. di B r e r a, Aut. I, 2 (811

Bortrrs et Laboriosus.

Brescia li 10 del 1815.
Io avrei pur voluto darvi la nuova che fossero stati rimessi in corso i miei stipendj; ma fino ad ora contro ogni diritto la cosa non è pur troppo così. !Non mi corbellate adunque colle vostre congratulazioni, ch& è una crudeltà. Mettete
pure insieme le nove copie rimastevi, e avvolgetele in buona
carta con entrovi quel tesoretto che mi sarà carissimo, e mandatemi il plico ,per mezzo della Prefettura, o datelo a Carlino
che me lo mandi, come cosa d7uff." e dell'Istitiito. Eccovi un
contrabbando solito. Spero adunque pel venturo ordinario di
ricevere dalla Prefettura i libri e i1 danaro. I1 nostro Compare
Torriceni vi rimanda un fascio di angeliche salutazioni; e
quando voi eravate a Mantova, quasi quasi credevamo che
ci venisse a trovare; e sui confini del Dip." avreste trovato
una buona scorta che vi avria arrestato, e menatovi prigione
( 1 3 ) G. B. De Cristoforis (1785-1838, fu del primo cenacolo romantico,
amico del Manzoni, del Porta, del Grossi (cose sue sono nel fondo
Grossi all'A r C h i v i o C i v i c o di Milano) e del T o n i che a
lui dedicò, com'è noto, la sua Epistola sui Sepolcri di Ugo Fosco10
e di Zpyolito Pindemorite. - L'Arici lo ricorda anche i n un'altra
lettera all'amico Luigi Lechi ( i l dedicatario dell'lnno a Mercurio):
« Se mai vedessi Monti, abbraccialo, e dà un bacio a De-Cristoforis H.
t o p . IV, 3501.
(141 Giovanni Torti (1774-1852), il noto amico del Manzoni, che l o
ricorda nei Promessi Sposi.
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i n Brescia, dove sareste stato trattenuto per quaranta dì in
sequestro amichevole, come persona sospetta di peste
Mi
dispiace che le vostre diurne e notturne fatiche v'abbino
tolto agio di leggere finora il mio poema, che vi deve appartenere, per avermene voi dato occasione. E mi dispiace aliche di non vederlo nemmeno annunziato nel Giornale, e sì,
per quanto io l'intendo, e per quanto mi si scrive da molti
luoghi d'Italia, l'opera non è indegna. Che è di De Cristoforis? Io spero di abbracciarvi presto in Milano, e con voi
esilerare le molte matte cose di cui sono pieno. Addio addio.
I1 Vostro aff. Cesare Arici.

...

Al Chiarissimo Signore
I l S.r Giuseppe Bernardoni
alla Reggenza P i a di Goxerno
Milano

v.
[Biblioteca di B r e r a, AG, XV. 5 . 291

Brescia li 9 7.bre 2815.
Volendo passare tutto questo mese i n campagna per colitentar la Famiglia, non verrò a Milano che nei primi d78.bre.
Pregovi adunque di volermi rimandare il manuscritto (13 ) , cori
quelle postille a fronte che l'amicizia vostra vi avrà siigperito, perchè metta a profitto l'ozio campestre, e rivegga e
ritocchi il poema, per poi ,darlo fuori. Piacciavi aduiique di
portarlo con voi al Ministero, e per mezzo della posta, con
sopraccoperta d'uff.", mandarmelo; diretto a questa Prefettilra. (Solito mezzo, 1)er ricevere prontamente i plichi, sicuramente e senza spesa). Che vi pare delle meraviglie operate
dal Re nostro? Addio.
V0s.O af.
Cesare Arici
Al Signore Leonardo Xardini ( 1 6 1
Ispettore della R. Stamperia in
Milano

(15) Non saprei a quale opera possa qui alludere.
(16) Sul Nardini (m. 1834) v. MONTI,
Epist. ediz. BERTOLDI:
IY, la.
I1 Monti gli scrisse più volte comunicandogli correzioni da introdurre nella sua Iliade.
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VI.
[Bibl. di Brera, AG. XV.5.291

Mia cara Padrona,
[Venezia] V." li 28 7hre 1819.
E chi mai con buona coscienza potria affermare che in
un sangue anco nobilissimo, non sia entrata mistura di succhi ignobili? Se in pataffio araldico non è ancora piovuto da
le stelle, faccia pur conto, che appunto si pensa con serietà
a queste possibili combinazioni degli antenati. Mi duole che
sia stata aromatizzata ( 1 7 ) e che le sia stato tratta porzione del
sangue dolce brusco che le corre per le vene: come piacemi
che siasi ripristinata in salute. Io ne tengo negozio aperto, e
potrei cambiare il di più che non giova? col meno che mi
travaglia. Intanto alla povera luigina ( ? ) furono di nuovo
messe le sanguisughe, che ormai dovria essere esangue come
gli dei, ed è tuttavia in letto. Giacomazzi mi scrive in una
maniera molto allarmante, ma nulla mi dice cheio non sapessi. Maledetta sorte! I1 dì cinque 8bre, se la laguna sarà in
pace, volterò le sipalle a Venezia, e la sera dei sette spero di
dormire a casa, dopo questa travagliata assenza. Dunque io
spero di veder lei prima che se ne vada ai campi aviti, e le
dirò mille cose di Venezia e de' Veneziani; altrimenti dot r ò tenere in corpo la voglia di rivederla sino a l Xatale. Se
scrive al caro Paolino (18 1 , le ricordi l'amor mio; e mi ricordi pure a Martinengo t 19 1 , a Soncini ( 2 0 , se c'è ed al caro

-

~ 1 7 iLa parola è usata scherzosaniente per r e u m a t i z z a t a. Anche
in un'altra lettera a stampa dell'A. alla Tosi (lett. 26 maggio 1833;
Op. IV, 403) si parla, pure scherzando, di una « febbriciattola lenta
aromatica».
1842, a dolcissimo amico » dell'il. come questi lo
(181 Paolo Tosi (i
chiama nella lettera di dedica dell'origine delle Fonti alla contessa Tosi. L'A. gli aveva dedicato la Pustorizia.
191 Mi mancano elementi per individuare la persona. Al co. Francesco
Martinengo Cesaresco dedicò l'A. nel 1811 l'Inno a Giurwne Pronuba (Op. IV, 3281, e lo ricorda in una lettera alla Tosi del 1817
(ib. 3651: al co. Girolamo Silvio Martinengo dedicò (1828) i I8'ersi
sacri (ib. 331,. Anche in due lettere alla Tosi (ibid. 380 e 4251 ricorda
i1 « caro Martinengo » e « Martinengo D, ma senza precisarne i l
nome.
( 2 0 1 Forse Vincenzo Soncini, m. 1832; ofr. MONTI, Epist. cit. V, 363.
Ma altri dello stesso cognome, un Virginio e un Bortolo, sono
ricordati nelle lettere dell'A. ( O p . lV, 383, 415).
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Giacomazzi (21), e a tutti in somma. Io la ringrazio della
visita che tout bonnement si piace di fare d'inferma. Dio le
ne saprà merito, e baciandole le mani, lascio a Paleocapa.
che faccia seco le sue scuse a bocca.
C. Arici.
Perchè non posso farle a bocca come pur vorrei,

la faccio scrivendo prima queste dile righe che valgano a rinnovare alla contessina le proteste della
mia servitù. Scriverò poi a lungo, e conterò i miracoli del Santo -4rici
Paleocapa ( 22 )
Alla Nobile Signora
Contessa Paolina Tosi (231
nata Bergonzi
Brescia.

[Bihl. di B r e r a, AE, XV.5.551

Carissimo Andrea
Brescia 30 Geli." 1836.

E per dirvi che sono ancora tra i vivi e per far piacere
a chi vi recherà questa mia vi scrivo dopo tanto silenzio, da
far roco altro che Virgilio (2-1,. Vivo malato sempre una vita
tra i medici e le medicine: idest tra le miserie e le agonie di
spirito e di privazioni; tuttavia non ho perso la speranza
ancora di ripigliarmi lo stato di prima.
L'egregio amico d.r Paolo Barucchelli vi porgerà la presente, e vi dirà egli stesso in che gli abbisogni il vostro p(21) Stefano Giacomaezi, che l'A. ricorda anche in una lettera alla Tosi
del 1826 (Op., I V , 383) era nato a Bedizzole nel 1790 e mori, dopo
una vita travagliata da diuturne sofferenze, nel 1830. Era medico,
e l'Arici, che lo ebbe amico, ne tessè un affettuoso elogio (Elogio
di Stefano Giacornazzi in Poesie e prose inedite di C . A., Brescia,
Cavalieri, MDCCCXXXVIII 1.
(221 L'amico Paleocapa è ricordato dall-A. piu d'una volta nelle sue
lettere ( O p . IV, 360, 373, 4 2 6 1 : in una, a proposito della morte
del padre del P. (ib. 366).
(231 Vèdine il Necrologio dell'ab. P. ~ a m b e l l iletto d ' A t e n e 0 di Bre=ia nel 1846. L'A., che le era devotamente amico, le dedicò il
Viaggio rnnlinconico (18151 e l'origine delle Fonti (1833).
(24) Veramente Dante dice f i o C O e non r o c o: Inf. I, 63.
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drocinio. iNiilla pii1 so di Milano, nè di altro; se non che è
miracolo l'uscir salvi e sani da un inverno che tiene gli ufficj
del temuto cholera ( 2 5 ) e miete senza p i e t i g i o v a n i e vecchi.
Ricordatemi all'affezione dell'egregio cas. Presidente Maz-

i

2 5 1 Quando l'A. serileva, il colera era già vicino. In una lettera al
Tosi del 22 nov. 1833 ( O p . IV, 4271 gli annunciava che « undici
1) cholerosi aon morti colà
( a P a d o \ a ~ all'obpitale dei Fate-bene-fra>>telli, e in henezia fedelmente ne muore la metà degl'in\,asi »
ed era preoccupato (alla contessa Ugoni-Del Bene 25 no\. 1835, O p .
IV, 427) dei progressi che a Padola l'epidemia avrebbe potuto fare,
come fece difatti ialla stessa, 18 dic. 1835, O p . I\. , 430: « i n Padova f a del male assai n , . E le lettere degli ultimi mesi ritornano
spesso sul doloroso argomento, quando ormai il colera era entrato
ti face\a strage anche a Brescia, e non è senza interesse spigolare
i dati di q u e s a cronaca doloro>a. Lett. a Franc. Rinaldini 17 mag.
1836 !Op. IV, 4371: « Da una settimana, colla pubblicazione delol'indulto per mangi* di grasso, ha fatto il suo rolenne ingresso
oin città il vero e rea1 cholera fulminante. Tre cahi furono mortali
»nella parrocchia di S. Alessandro: e nello Spedal delle donne in
npoche ore morirono dodici pazze ivi ricoverate. Stiamo a vedere
»come tratterà i savj ». Lett. a C. M. Noy 18 rnag. 1836 (Op. IV,
4391: «
è hcoppiato il vero cholera nello Spcdale delle donne,
e a quest'ora morirono senza pietà dieci pazze n. Lett. al figlio Agostino l i giu. 1836 ( O p . 1%'. 4 4 0 1 : « Siamo assediati dal rholera che
xangia la generazione ... I1 niio Dottore Schianterelli è morto in
u tre ore fra le braccia di suo nipote Crebcini. Cholera fulminante! H
Lett. alla figlia Ottacia 19 giu. 1836 ( O p . lV, -4411.« I1 cholera ful» minante coglie dai 20 ai 30 individui a1 giorno, e muojono senza
n rimedio, e singolarmente nella p a c r o t ~ l ~ di
i a S. Giovanni e S. Fau» stino. Insomma è una vera rovina, e Jarebbe lungo il dirti le
persone morte, anco di tua conosenza, in poche ore... Suffumigi,
>) campane a niorio, falò di mobili,
funerali notturni, gridare, boecie di olio, casse con eatraiiie, e I'Eucarida sempre per le strade I). Lett. al figlio Agostino 20 g i ~ .1836 (Op. IV, 4 4 2 ) : « Per
)) quanto ti pensi,
non ti potresii fare un'idea dello spavento e dei
» inali reali di Bre~cia. E' una vera aeitiinana santa n. Lett. alla
figlia Ottavia 25 giu. 1836 (Op. IV, 443): a Le nostre nuove si ri» ducono a farti aapere che viviamo ancora, quantunque la contrada nostra e il vicolo alle spalle abbia un morto una porta sì e
» l'altra no. Tutti sono scappati; e noi siamo rimasti soli in casa;
e da una bettimana non si è più visto parente od amico. Duriamo
N tuttavia in coraggio e rassegnatissimi ai voleri del Signore. dinanzi al quale possianlo e s e r e chiamati da un momento all'altro.
» I1 male qui non la~scia vivi che dalle due alle tre ore, e coglie
n >ignori e poveri, uomini e donne. Per quanto ti poma immagina)) re,
non potresti farti un'idea della pubblica disgrazia, che passa
inille volte le stragi e i furori raccontati in altre città. Bastiti sa$1 pcre che nella sola nostra parrocchia di S. Giovanni, il giorno 19

...

))

))
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zetti, al Consiglier Manganini ( 2 6 ) : anco a nome di Savia mia
moglie; che riverisce voi e la vostra dama, alla quale io bacio le punte delle dita. Salutatemi assai 1"amico Ambrosoli
( 2 7 1 , e Paride ( 2 8 1 con sua moglie, e quanti si ricordano di
un povero infermo. Desidero la stagione migliore per accogliere qualche buona iqpirazione e tornar a scrivere; e desidero aiico il Settembre per riveder Milano sempre pii1 florida. -4ddio intanto, -4ddio.
L'aff. Vostro
Cesare Arici
Per fa\ore
All'Egregio Signore
11 Sig." Cak. Andrea Maffei
1. R. Segretario al Tribunale d'_4ppello in
Milano

VIII.
[Bibl. di R r e r a, AE. 9V.S.55)

Prep~.'"'-4mico
Brescia 1.3 -4prile 1836.
Chi vi recherà questa mia, è molto cara e brava persona,
che desidera conoscervi: esso è il S.' 4ntonio Venturi, mio
cugino, che si reca in Milano per sue proprie faccende. Esso
è fra i pchissimi che sanno valersi degnamente della ricchezza; e fra gli stildj che coltiva, esso è passioiiatissimo per
u morirono sessaiitaaette, il 20 ottantuno, e il 2 fino a centodician cette. Molti sono gli amici morii. e un solo parente, ma che

» assai piango: mio zio Sigisniondo Brozzoni. Terminata la vendemt ) mia, e rimasto vivo, ti manderò la nota delle persone niorte d i
» tua conoscenza, acciò preghi per esse n. Soccombe~ainvece, 1'..4rici, ad altro male indi a pochi giorni (il 2 lugliol.
(26) Antonio Mazzetti e 'Carlo Manganini erano rispettivamente presidente e consigliere dell'I. R. Tribunale d'Appello di Milano; e consigliere era pure lo Zajotti, ricordato poco sotto.
(271 Francesco Ambrosoli t 1797-18681.
(28) Paride Zajotti (1193-18431. V. su di lui M. A. ZANOTTI,P . Z. e
Vincenzo Monti ( d a documenti inediti) in « Giorn. Stor. d. Letter.
Ital. » XCIII (1929) p. 118-131 e V. Monti e Puride Zajotii - 108

lettere di Vincenzo Monti, Costanza Monti Perticari, Cesare ,Wontz,
G . Acerbi, ecc. ed altri documenti inediti, pubhl. ed ill. da NICOLO'
VIDACO\ICH.
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le raccolte di fiori e di piante 129), ed e proprietario della
più bellz e rara Serra suburbana; che voi pure e la Signora
vostra vedrete, quando piacerà a Dio che veniate a Brescia.
Esso ha viaggiato l'Italia e la Germania da ultimo, per arricchire ed ambpliare la propria raccolta; ed 4 suo desiderio
adesso di cercare la Francia e gli Stabilimenti di Parigi. per
dove domanderebbe un passaporto per valersene il prossimo
autunno. 1,'I. R. Delegato nostro farà il possibile per ottenerglielo; ma io ve lo accompagno [segw un tratto c a i t c e h t o ppr Lo spazio di una linea], onde disponiate iiinanzi tratto,
~ e r c h èil bravo Venturi ottenga la grazia che domanderà, per
un paio di mesi di assenza. Vogliategli però essere cortese
del vostro padrocinio e buono uffizio.
Io vo ,puntellando la mia vita alla meglio, e la santa
pazienza e l'amore allo scrivere mi fanno dimenticare i miei
patimenti. Piacesse a Dio, che in Settembre potessi avwiiturarmi a veder l'esposizione di Belle arti! Lo spero, e lo
desidero assai. -4ddio ad.
L'aff. Cesare Arici
Pel Cavaliere Andrea Maffei

I. R. Segretario del Tribunale d'Appello in
Milano

ELENCO DELLE PERSONE
1 numeri in (1 si riferiscono alle n o t e : gli altri alle pagine.
Ambrosoli Fr. (2ir
Barucchelli Paolo 9
Bernardoni Gius. t 10, 2 ecc.
De Cristoforis G. B. 1131 C
Giacomazzi, medico t 21 1
Maffei Andrea 11 12
Manganini Carlo ( 261
Martinengo ( 19 1
Mazzetti Antonio t 261

Nardini Leonardo (16)
Paleocapa (22 1
Soncini (.20 I
Tenchini Don A4ntonio ( 2 1
Torti Giov. (14)
Tosi ( o Tosioi co: Paolo ( 1 8 1
Tosi co: Paolina (23)
Venturi, botanico i 29 I
Zaiotti Paride (28,

(291 Carlo Antonio C enturi t 180518611) noto per buoni studi sulle piante e particolarmente sui funghi: studi presentati ali-Ateneo d i Brescia fra il 1839 e i l 1864. Anche 1'Arici f u « passionato N per l a
botanica e si ritiene che un suo erbario si conservi all'Orto bo~ a n i c odi Genova.

GIOVANNI MARRO
Socio corrispondente

Di

alcune lettere dei grande naturalista
Giambatticta Brocchi
pioniere e martire di scienza i n A f r i c a

- Vengono presentate ed illustrate quattro lettere inedite d i
G. B . Brocchi clell'Archivio Pricato di B. D r o v ~ t t i :improntate di affettuosa amicizia per il Drovetti hanno sopramtto il pregio di costrtuire una lucida e rohnsta sintesi delle principali ~splorazioni iri
Egitto ed in Siria del grande ~zaruralista bassanese ed apportano elementi interessirnti per lo studio della sua uitu e della sua persormlitii.
tanto fine quanto elevata. Sono riportale ancora altre due lettere delio
stesso Archivio. una del fratello Dontenico l'alrra del noto patriota
milanese L . Bossi. le quali sono di u t i k contorno alle suddette.

~OMMARIO

Altrove h o avuto occasione di accennare che una cospicua serie di lettere, dal conteniilo ora sciei~tificoora storico
ora politico, dovute alla penna di illustri italiani del secolo
scorso, fra cui non pochi grandi patrioti, g-onferisce pregio
particolare al Corpo Epistolare Privato di Bernardino Drovetti (11, sì da renderlo anche meritevole di essere anno( 1 ) L'Archivio di B. Drovctti, ricco di oltre mille documenti, come
ebbi campo altre volte di dire iPrcsentazdorre del Corpo Epistolare
Privato di Bernardinn Drovetti. in Atti della Società Italiana per
il Progresso delle Scienze N, XXI Riunione, Roma, 1932; Irttroduziotte allo studio cornplessiuo del Corpo E'pistolure di 3. Lhouetti,
in « Atti della Retile Accademia delle Scienze di Torino D, voi. LXX,
Cmz. At. Br. 1933
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verato fra le fonti per la storia del nostro Risorgimento, soprattutto del periodo prdromico (2;.
-4derisco ben volentieri all'invito della Presidenza del1'Ateneo di Brescia stralciando dalla suddetta serie alcune
lettere del grande naturalista bassarieae Gianibattista Brocchi
- giustamente detto dallo Stopyani « una delle più felici
espressioni del genio italiano » ( 3 ) - tutt'oggi molto venerato
e caro nell'ambiente scientifico e letterario di Brescia, dove
trascorse poco meno di un decennio della m a laboriosa esistenza (dal 1801 al 1809): iprofessore di botanica al Liceo,
segretario dello stesso Ateneo, valorizzatore del patrimonio
mineralogico della Va1 Trompia, della Valtelliiia, della Valcamonica, ecc. ; dove, avendo egli già prima abbandonato
ogni velleità di vita politica ( 4 ) , maturò nella sua tempra di
purissimo umanista e cultore delle lettere il profondo scien1935) rinvenni a Torino e feci depositare presbo la Reale Accademia delle Scienze.
Di tale Archivio sto curando presentemente l'edizione completa
ed annotata presso l'Istituto Poligrafico dello Stato a Roma, per incarico e grazie alla munificenza di Sua Maestà il Re Fuad I d'Egittc*
che si degnò di seguire sempre e benevolmente il mio lavoro, ora
già molto progredito. Grande è i l mio rammarico di non aver potuto presentare l'opera compiuta a Sua Maestà - venuta prematuramente a morte nella primavera scorsa. Mi sia concesso di ricordare che la profonda devozione mia per il dotto Monarca valse a me
l'alto onore di commemorarlo presso la Reale Accademia delle Scienze di Torino nella seduta del 2 maggio scorso (1936).
t 2) G . MARRO Il movimento civile e scientifico degli Italiani nella prima metà de11'800 ddl'Archivio inedito di B. Brovetti - Comunicazione al XXIII Congresso per la Storia del Risorgimento Italiano,
Bologna, 1935.
( 3 ) Cfr. la nota (5).
( 4 ) Insieme con molti altri generosi italiani il Brocchi si era illuso che
la venuta di Napoleone potesse condurre all'unità d'Italia. - « Nel
Primo Console vedeva il donatore della libertà N. ( P . M. TUA - Di
Giovan Battista Brocchi, Bassano, 1926); e si gettò anche nella politica militante. Ma quando perdette tale illusione si chiuse in un
fiero riserbo e non volle più occuparsi della cosa puhblica ... « In
quanto a noi - scriveva al fratello nel gennaio 1805 - è già certo
che avremo un re e che questo è Giuseppe, fratello a Napoleone..,
questa innovazione non fa nR freddo nè caldo D.

-
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ziato che - lasciata Brescia per andare a coprire la carica
di Ispettore generale delle miniere a Milano - doveva ben
presto (nel 1814) erigersi un monumento imperituro coll'opera La conchiologia f ossik subapperuùna i5 )
Nell'Archivio drovettianu s o m cememate quattro lettere
di Giambattista Brocchi, indirizzate tutte a R. Drovetti: pregevoli senza dubbio e sotto iparecchi punti di vista.
Anzitutto, in ciascuna di essere vediamo l'affermazione
di una importante tappa nella vita dello scienziato: la prima è stata scritta nella imminenza di lasciare il Cairo per
l'esplorazione scientifica dell'Alto Egitto, al servizio di MoIiammed Ali; la seconda tratta ampiamente di queeta esplorazione appena di ritorno dalla medesima; la terza annuncia l'incarico, sempre da parte del Vice Re, di ricerche mineralogiche in Siria; la quarta espone gli importanti risultati di questo nuovo viaggio. Recando poi esse tutte l'impronta d i schietta spontaneità, essendo anzi intessute in alcuni tratti di confidenze e di sfoghi passi&ali, rivelano speciali gruppi ideo-affettivi ed anche curiosi stati d'animo dello scrivente; onde, mercè lo studio di mse ci si addentra
anche nell'intimità dell'abito psicologico di questa personalità tanto gentile quanto elevata.
Ma, a questa corrispondenza del grande naturalista col
Drovetti sono di utile contorno due lettere di altri italiani
pur esse depositate nell'Archivio di B. Drovetti e sempre a
questi indirizzate. Anzi, sia cronologicamente sia per il
loro contenuto, racchiudono, per così dire, quelle del ~Brocchi:

.

( 5 ) Tale opera costituisce infatti il maggior suo capolavoro. In essa sono gettate le basi fondamentali della geologia moderna e sono presentite, colla facoltà intuitiva del genio, molte fra le maggiori re.
nella stupenda
centi scoperte in questo campo; così, A. STOPPANI,
e profonda analisi della personalità e dell'opera del ,Bracchi (pubblicata negli C Atti della festa commemorativa per il primo Centenario della nascita di G. B. Brocchi D, Bassano, 1873), stabilì che
egli fu il primo ad enunciare che la paleontologia deve considerarsi
quale base della geologia.
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trattando ambedue, ed esclusivamente, del Brocchi stesso e
risalendo la prima a due mesi circa prima del suo imbarm
per l'Egitto (avvenuto a Trieste il 22 settembre 1822), l'altra
a meno di un mese ]prima della sua immatura morte nel Sennar (sopravvenuta il 23 settembre 1826).
Sembrami perciò opportuno presentarle qui ed illustrarle anche yercliè non di due oscuri personaggi.
La prima è dovuta alla penna del patriota milanese
Luigi Bossi - noto per il suo ecclettismo (di cui sono attestato le numerose opere lasciate di letteratura, di storia, di
legge, di archeologia, di belle arti e di storia naturale) e che
coprì numerose cariche pubbliche e politiche, fra le quali
e ricordata nella lettera stessa che abbiamo sott'occhio quella
di Legato del Governo d'Italia a Torino tenuta per otto
anni.
Le lettera si riassume nella presentazione a B. Drovetti
di G. B. Brocchi che il Bossi ricorda come uno dei più cari
amici (61, prima di passare a tesserne l*elogio sia come ottimo italiano sia come uno dei più grandi scienziati nostri.
Evidentemente il Brocchi stesso si è fatto rilasciare tale
lettera, ben risultando altrimenti trovarsi egli allora, e da
puecchi mesi, in trattative per mettersi allo stipendio del
Vice Re d'Egitto.
Sappiamo infatti che egli nel 1821 aveva nuovamente
preso stanza a Milano dopo un lungo viaggio d'esplorazione
scientifica attraverso l'Italia. ~Purtroypo,fin dal 1816, col tramonto della stella napoleonica e col ritorno degli Absburgo,
la sua carica di Ispettore generale delle miniere era stata
soppressa e nel 1820 si era vista dimezzata la sua già non

( 6 ) Risulta che l'amicizia fra i due valentuomini era allora -ormai già
di vecchia data. Vediamo per esempio in una lettera, datata del 4
gennaio 1812, dell'Epistolario Brocchiano (depositato presso il Mnnicipio di Bassano) che il Bossi dimostra di seguire con affettuoso
e competente interessamento l'opera scientifica del Brocchi.
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lauta pensione governativa, onde egli, senza impiego e versando in strettezze finanziarie (anche per traversie famigliari), si era lasciato adescare dalle lusinghe dello syeziale Giuseppe Forni - di cui gli aveva favorevolmente parlato il famoso Breislak, suo grande oppositore scientifico ma altresì
suo caldo ammiratore - venuto appositamente dal19Egitto
coll'incarico di reclutare scienziati per conto di Mohammed
Ali. Dimentico era egli allora certamente del proposito espresso in una lettera al fratello Domenito da Messina il 4 maggio 1819: (c Terminato che sia questo viaggio penso di non
muovermi più e sarà la quarta ed ultima salita d i Don Chisciotte ». Devesi però notare che l'amore dell'avventura e del
nuovo ha sempre dominato il suo spirito, anche perchè compagno ad una certa irrequietudine e bizzarria di teniperamento, di cui erano espressione la facile facezia, la te&=
all'umorismo - che avremo occasione di rilevare nelle stesse nostre lettere inedite - ed a trattare ili biirlesco le cose
pii1 serie ( 7 1 ; vedi per esempio il confronta sopra riferito fra
le sue esplorazioni scientifiche e « le salite di don Lliisciotte N.

Lettera di L. Bossi a B. Drouetti
Milano, 20 luglio 1822.
Sig.'" Console Preg.""
Ella si ricorderà forse di un uomo, che risedette per otto
anni come Legato del governo d?Italia in Torino, e che più
volte ebbe occasione di attestarle la sua stima. Ebbene io
sono quel Bossi, ancora superstite a tante vicende, ed ora ar( 7 ) Se1 che non devesi forse escludere l'influenza dell'eredità psichica
del padre che ci viene ricordato come molto eccentrico, al punto
che il Baseggio ne prospetta l'immatura morte come una buona
ventura per il figlio (G. B. BASEGCIO,
Della Vita e degli studi di

Giumbattista Brocchi, in « Di Basano e dei Bassanesi illustri »,
Bassano, 1867).
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disco dirigermi a lei e ricordarle dopo lungo intervallo la
mia persona ed il mio attaccamento, e più ancora presentarle
uno de' più cari miei amici ed uno de' ,più grand'uomini dell'Italia. Egli è questo Sig'. Brocchi, celebre naturalieta, e
grande erudito al tempo stesso, già Ispett." Gen.'" delle Miniere nel nostro Regno, che ora viene a continuare gli studj
suoi e forse a renderli più vantaggiosi nel17Egitto.
Ella conosceri certamente le opere di questo illustre
scrittore, delle quali la prima versa appunto sulla Scultura
degli Egizj. Come uomo grande nelle scienze, nella letteratura, nell'archeologia, come vero filosofo, come Italiano ed
ottimo Italiano, mi prendo la libertà di raccomandarlo ad
un uomo che chiaro essendosi renduto ne1170riente e nell'Europa, anche p. le belle collezioni di preziose antichità, avrà
conservato, non ne dubito, il cuore Italiano, l'amore del suo
paese e de' suoi connazionali.
Spero che il Brocchi, da lei conosciuto, molto avrà a
lodarsi della di lei gentilezza; e con questa lusinga passo a
riprotestarle la mia stima, il mio attaccamento, ed il desiderio di poterle provare col fatto la sincerità dei miei sentimenti.
Bossi.

PS.

-

Il Brovclii potrà darle notizie della mia situazione e

dei miei la\ ori letterarj.
Per certo il Brocchi non aveva bisogno di commendatizie presso B. Drovetti: la sua fama di grande mineralogo
era ormai molto diffusa e senza dubbio pervenuta anche in
Egitto; d'altronde, proverbiale er.a anche la buona accoglienza del Drovetti s tutti gli Europei, pii1 particolarmente
ancora se Italiani. Ma il Bossi, per stabilire subito consenso
d i idee e di sentimenti fra i due personaggi, ricorda al Drovetti, notoriamente versato in tanti campi scientifici e « chiaro anche per le belle collezioni di preziose antichità >), l'ecclettismo del Brocchi e la prima pubblicazione del medesimo
sulla scultura degli antichi egiziani ( 8 ).
( 8 1 Invero, la prima monografia del Brocchi reca precisamente il titolo
« Ricerche sopra la scultura degli Egiziani » e lu compiuta a venti
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Ad ogni modo l'augurio, contenuto nella chiusa dell'epistola del Bossi, che i due valentuomini dovessero legarsi di
buona amicizia, doveva ~erfettamenteavveràrsi.
Già in una delle ,prime lettere inviate da Alessandria
G. B. Brocchi scrive: « Io sono in casa del Sig. Drovetti Con)) sole di Francia, ove sono trattato colla più cortese ospita» lità, e se dura così non ci è male, diceva quello che casca» to da un canipanile si trovava morbido in aria ». . nella
quale frase, sia pure curiosa e gaia, si potrebbe anche scorgere il trepido presagio di giorni tristi nell'awenire ( 9 ) .
LVella prima delle lettere inedite del grande naturalista che
ora presenteremo dirette a B. Drovetti, accennando sempre
a l periodo trascorso presso Drovetti in Alessandria, egli dice:
« dove ero trattato colla pii1 cortese ospitalità, e dove avevo
»occasione di continuamente istruirmi con la sua conversa» sazione, talchè posso dire che furono quelli i giorni più
» felici della mia esistenza ... altresì i più memorandi ». Ricordiamo infine che nel Giornale dei suÒi viaggi in Oriente
il Brocchi menziona sovente B. Drovetti, chiamandolo « il
mio carissimo aniico N 110 1.

.

anni. Essa costituì, come scrive il Baseggio (vedi citaz. nella nota
precedente), (< una grande sorpresa fra gli Archeologi e più ancora
crebbe l'ammirazione allorehiè si seppe l'età dell'autore B.
( 9 1 La lettera, datata del 20 novembre 1822, e indirizzata a quell'A1berto Parolini, giovane naturalista e suo devoto amico, il quale gli
era stato compagno nelle varie peregrinazioni nella vastissima sua
giurisdizione, quale Ispettore delle miniere, per In raccolta del materiale della Conchiologia fossile (« Versi e %Prosedi Scrittori Basfanesi dei secoli XVIII-IX raccolti per le Nozze Nevio-Persico D,
Rassano, l828 i.
In questa stessa lettera vedianio menzionato un'altrri diretta in
precedenza t< a l'amico Bossi n, nella quale il Brocchi riferisce di
avere esposto insieme ad altre notizie le peripezie della sua navigazione durata 37 giorni a cominciare « dal formidabile scirocco ...
prima di essere vomitati nel Mediterraneo 1).
(10) G. B. BROCCHI,
Giornale e s i e v in E g i t t o , nellu Siria e nella iìubin,
Bassano, 1841.1843.
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I . lettera di G . B. Brocchi a B. Drovetti
Cairo, 22 Xbre 1822.
Sig. Console,
Mi valgo dell'occasione che (parte per Alessandria il signor Zacar per darle nuove di me prima che mi inoltri nell'Alto Egitto dove mi recherò fra pochi giorni. I o avevo giudicato dell'Egitto dal soggiorno di quindici giorni fatto i n
Alessandria dove era trattato colla più cortese ospitalità, e
dove avevo occasione di continuamente istruirmi con la sua
conversazione, talchè posso dire che furono quelli i giorni
pii1 felici della mia vita. Siccome non sono lpunto proclive
a crearmi così di leggeri della felicità, e pur troppo propendo a d essere bersagliato dalla nojs, cosi saranno altresì
i p i ì ~memoraiidi. La noja appunto mi perseguita al Cairo,
in questa Babilonia, i11 questo ghetto d a Ebrei dal quale
non vedo l'ora di uscire, ma dovendo dipendere dsgli ordini del !Governo le cui operazioni non sono sempre molto
sollecite si è procrastinato fino ad ora. Finalinente come a
Dio vorrà così io, come tutta la compagnia passeremo credo
il Katale per Cosseir con dodici minatori, con sette od otto
soldati comandati da u n ufficiale dato dal Pascià, e con viveri per quattro mesi, giacchè converrà fermarsi molto tempo su1 luogo della miniera. Ieri h o veduto 1-amico del sig.
Cavaliere che alloggiava nel convento de' Frati, ed avendogli
chiesto nuova di Iiii nii disse essere cosi niolio dubbiosa che
venga al Cairo. e partirà per conseguenza senza avere veduto
le piramidi. E' lo stesso come andare a Roma senza vedere
il Papa. Ella gli dia coraggio, e siccome il sig. Cavaliere è
cosi amante delle cose spettacolose che si diverte perfino
nelle tempeste quando è sul mare, noli dee mancare di wedere una delle sette meraviglie del moiido. Qui troverà I'ab.
Bilotii lprofesscwe nel collegio di Biilaco con cui stringerà
certamente amicizia lwrcliè è poeta. Egli ha composto sulle
piramidi u n poema di qiialche niigliajo di versi ottonarj, ed
appunto questa mattina nie ne ha recitato parecchie centinaja. Sento dire che la peste non abbia i n -Alessandria fatto
progressi; se inai imperversasse per l'avvenire rostà, e che
durante la trista stagione si recasx al Caircì ne avrei un
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grande piacere, percliè potrei così lusingarmi di rivederla al
mio ritorno dall'Alto Egitto. La prego intanto di conservare
reiniiiiscenza di me, di fare i miei distinti complimenti con
tiitti i commeiisali, e di credermi quale ho il \-antaggio di
ctirnii con tutta la stima P la considerazione.
P.S. Ho consepnato il rpaccl~ettoe la lettera al dragomano del Consolato Francese. Ho veduto altresì l'astronomo
arabo ma per disgrazia è orbo da tutti due gli occhi.
Suo umiliss." devot." Servo
Brocclii
Vieiie qui bene espresso il tedio lwr la vita oziosa forzatainenie condotta <t in questa Babilonia, in questo ghetto
di Ebrei D, come cpalifica G. 8. Brocchi il Cairo. Dato il
suo lein~peramentoattivo, anzi irrequieto, nonostante la già
raggiunta maturità degli anni, sempre dotato di tanta forza
d'espansione come dice lo Stoppani (*). riuscivagli verameilte intollerabile quella lunga soste al Cairo che la preparaa
zione al viaggio pur necessitava.
L'abate Biiotti, qui menzionato come autore di un grande poema sulle ,piramidi, Iè un rifuoiato politico calabrese
che, giunto in Egitto già i n età avanzata, fu effettivamente
professore di matematiche a l Collegio di Bulac ( 1 1 1 ; e sappiamo che alla tipografia del Cairo, allora da poco fondata 1 2 ) , si era cominciato a stampare z i i ~altro siio lungo

Op. cit. alla n. (51.
(111 In questa specie di Università, fondata dal famoso Nureddin, (grande favorito allora del Vice Re, educato in Europa e prima a Milano, che coprì numerose alte cariche, giungendo ad essere comandante della flotta), insegnavano altri due religiosi italiani (il piemontese abate Scagliotti, professore d'italiano, e Don Raffaele, già
bibliotecario a Parigi, che dava lezioni d'arabo) ed anche il li\ornece Masi, quale maestro d'agrimensura.
( 1 2 1 Diretta dall'italiano Messabichi che - come ci dice il Forni tredi
citaz. più avanti) - era stato mandato a Milano da Mohammed Ali, in
seguito al consiglio del Forni stesso, per rende& provetto nell'arte
tipografica.

(*l
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poema sulla religione dei p p o l i orientali, ma per ordine
del Vice Re - cui erasi prospettato, forse dal console inglese Salt i 1 3 ) , che quell'opera mirava a diffondere l'ateismo - tutto venne dato alle fiamme. Nell'Archivio drovettiano compare una lunghissima lettera odi questo Carlo Rilotti (l4!, ritestente notevole interesse non tanto per la dissertazione sulla costruzione delle piramidi quanto iper tante
curiose notizie sopra molti italiani, fra i quali G. B. Belzoni. padovano - il prodigioso scavatore dell'Egitto antico e
audacissimo esploratore - morto circa due anni prima del
Brocclii, pure per la causa della civilizzazione dell'Africa t15), ed il capitano genovese G. B. Caviglia che pur fece
scoperte di rilievo in Egitto e adunò pregevole collezioiie di
antichità.
Per quanto riguarda l'astrononio arabo, lepidaniente presentato nel poscritto come (( orbo da tiitti e due gli occhi )i
troviamo un cenno anche nel Giornale del Brocchi stesso,
confermante la disyrazia galileiana del personaggio : restai
N non poco sorpreso di trovare il mio astronomo cieco.. . più
» che nell'astroiioinia perito nella storia arabo-egiziana, di
» cui compose un volume assai accreditato N.

( 1 3 , I1 maggiore avversario politico del Drovetti e suo emulo nella raccolta delle antichità - aspro nemico di ogni europeo che non fosse
inglese o ligio all'Inghilterra.
(141 Non Carlo Bellotti, come dicano alcuni, fra cui il Forni.
( l 5 1 Precisamente sulle coste della Guinea nientre attuava il grandioso
non meno che audace progetto personale di esplorare il corso del
Niger.
L'Archivio Drovettiano ha il vanto di possedere anche numerose
lettere del Belzoni le quali porgono nuovi ed interessanti elementi
alla storia dell'Archeologia Egiziana docun~entando vie meglio la
grandezza dell'opera da lui prestata in Egitto; inoltre, pur rivelando la poca versatezza nello scrivere in italiano, offrono un magnifico saggio di stile chiaro, vivace e colorito, in alcuni tratti di sapore quabi celliniano.
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11. Lettera di G . B. Brocchi a B. D r o ~ e t t i
Cairo, 7 Agosto 1823.
Sig. Console,
Dopo la lettera che Le ho scritto dal G i r o mesi fa essendomi inoltrato nei deserti non ho più avuto occasione di
darle mie nuove. Il mio viaggio è stato di cinque mesi, ma
soli tre furono quelli impiegati nel deserto, che fu scorso in
vari sensi dal parallelo di Esneh fino a quello d i Suez. I n
questa escursione mi sembra di avere fatto parecchie importanti riconoscenze, ma mi ,avveggo benissimo che niuna ha
avuto la sorte d'incontrare l'aggradimento del Governo il
quale mostra essere malcontento di questa missione. I o ho
scritto de' rapporti ragionati e sinceri, ma mi sembra che la
immaginazione di questi signori voglia essere esaltata piuttosto da ciarlatanesche ed ampollose relazioni anche a costo
di pagarle carissin~ocome fino ad ora fu fatto. Con prandissima solennità fui mandato a riconoscere anzi a scavare una
miniera di ;preteso piombo che doveva contenere un quindici per cento d'argento. Giunto che fui sul luogo diventò
una miniera di ferro, ma non fu mia colpa: stesi un rapporto a cui si credette ben fatto di non rispondere tampoco
una riga. Ebbi ordine di visitare le miniere di smeraldi di
Sacheto e di Zabaia: lo feci e scrissi un altro rapporto ove
peso le probabilità di rinvenire o no cosa che vaglia, ed
adduco le ragioni per le quali credo che facendo qualche
tentativo convenga procedere con molta cautela e con molta
economia per non gettare inutilmente il denaro; ma la mia
relazione fu accolta con tutta l'indifferenza e quasi direi con
disprezzo. Proseguendo le mie escursioni scopersi le miniere
d'oro del paese degli lttiofagi descritte da Diodoro Siculo;
scrissi un terzo rapporto ove accenno, ma con quella moderazione che si richiede, il luogo che più sembrerebbe opportuno onde riprendere gli antichi lavori, ma siccome quelle
miniere non sono piene d'oro esso ha avuto la stessa sorte
degli altri. Io Le confesso sinceramente che essendo stato
per nove anni Ispettore ,delle miniere sotto il ~(Tovernodi
Napoleone non ho in un anno tanto affaticato quanto in que'
tre mesi, ma ho lperduto il ranno e il sapone. Ella sa quanto

denaro f u inutilmente speso dal Bascià mandando attorno degli imperiti e de. ciarlatani che lo iiii~ebiarono di lusinghiere speranze, e sa ancora che il risultato si risolse sempre
in zero. Ora che egli potrebbe avere una esatta statistica mineralogica del17Egitto9e che quando pure fosse deciso, mediante gli esami e le fatiche della Compagnia, che il regno minerale nulla assolutamente somministra in questi paesi sotto l'aspetto economico sarebbe questa una importantissima
cognizione, non
delle lezioni avuie si rivolge di
nuovo ai ciarlatani. Mi si dice che essendosi trovato in Soria del carbone fossile (di cui ho veduto ed esaminato de'
pezzi) sia chiamato Stein in -Alessandria per mandarlo in
quel paese. Mi si dice ancora che questa sia manovra del
Console Inglese a cixi dispiacerebbe che la nostra Compagnia avesse la iprevalenza su p e l l a degli Inglesi che ora .è a
Gebel-zeit, e che perciò abbia messo in vista lo Stein in tal
circostanza per mortificare noi altri.
Queste sono nuove poco gradite, sig. Console; ma \ e
n'ha di peggiori. La persona che mi ha condotto in Egitto,
quella che io riguardava non come amico, ma come fratello
si ma~iifestocon niio grande cordoglio il più grande scellerato che io m'abbia mai conosciuto. Ignorante, superbo ed
eminentemente malizioso si studiò durante il viaggio d i compromettermi presso il Governo e di farmi sfigurare, subornando gli impiegati acciocchè mi fosse nascosto tutto quello
che essi avevano trovato, ed essendosene egli impossessato si
ideava giunto al Cairo di mostrare al Bascià oro e diamanti
come cose da lui scoperte e da me non conosciute. Non può
immaginare quanta molestia mi abbia recato lungo il viaggio questo ribaldo. Vi è di più: la cassa del Kasiieh si è
accorta che in questi mesi indebitamente carpì molte migliaia di piastre con contratti supposti d'individui che non
esistono nella compagnia con antidate, con falsificazioni di
firme: la cosa è pubblica ed è la novellettu del Quartiere
Franco: con tutto questo egli ha trovato protezione e trionfa.
Comunque ciò molte e brillanti osservazioni mineralogiche ho fatto in questo viaggio, e ciò mi consola. I1 1Governo p e t e n d e che in tre mesi sia stato scorso tiitto l'Egitto
e preveggo che non si ordineranno altri viaggi. Io mi lusin?avo di potere pubblicare sull'Egitto u n ' o ~ e r a che non avrebbe fatto disonore a chi qui governa: comparirà muti-
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lata, ma dirò le mie ragioni. Di ciò la prego di £are verun
cenno, poichii attese le maliciose insinuazioni di quello scelerato sospetto che nii si voglia fare una colpa se raccolto
materiali per un-opera da pubblicarsi.
Tale è lo spiacevole quadro della mia situazione. In
mezzo a tante amarezze io troverò ancora un conforto nella
speranza che Ella sà ricordi di me. Mi continui. Sig. Console,
e mi creda quale ho l'onore di dirmi con tutta la considerazione ed il rispetto.

P.S. Se mi favorisce notizie di ILei potrà addrizzarmi la
lettera presso questo sig. Vice-console ~ C h a m ~ i o i i .
Suo umiliss. devot. obbligat. servo
Brocclii
Questa lettera dà anzitutto contezza delle principali risultanze della prima e così lixiiga esplorazione scientifica del
Brocclii in Africa, assorgendo per la limpidezza dell'espressione, per la robustezza dello stile, ,per la stringata concettosità e per la lucidità dei giudizi ad uiiLi magnifica sintesi
della lunga esposizione che leggiamo nel « Giornale D addietro citato; dove invero talora non dona la £rarnmeiitariet i del racconto, la minuzia del dettaglio, l'interferenza di
notizie estranee ed il brusco trapasso da un soggetto ad iin
altro. D'altronde il Brocclii stesso vieta nelle sue disposizioni testamentarie la pubblicazioné dei giornali dei suoi viaggi K... stesi in fretta - come egli stesso dice (d') - cammin
facendo a sollievo della memoria, senza ordine, senza metodo e non senza inesattezze )) .
Con ciò è però lungi da noi il proposito di infirmare, in
qualche modo, quest'o~era del Brocchi. E.ssa ci si prospetta
veramente quale grandioso emporio di notizie geo~rafiche,
storiche, naturalistiche, etnografiche, ipsicol~giclie,ecc.; spaziaiite sempre così eruditamente in tanti disparati campi da

...

(*l

Vedi i ~ i o n o ~ r a f idi
a G. K. Baseggio cit. al

ti.
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aver fatto sorgere in alcuni il dubbio che non fosse lavoro
di una sola persona o quanto meno che non ne fosse stata
possibile la redazione nel corso di un viaggio e fra tanti disagi e pericoli; documentazione anche di una potenza mnemonica che ha veramente del prodigioso. Certamente non
condividiamo il modo di vedere di alcuni, fra i quali il Baseggio, che muovono addebito al fratello del grande naturalisia, Domenico, per aver contrawenuto alla precisa volontà fraterna colla pubblicazione di questo « Giornale » ;
crediamo invece che Domenico Brocchi si è acquistato con
tale infrazione il merito d i aver arricchito la letteratura
scientifica di un prezioso gioiello, purtroppo non sufficientemente divulgato ( 16 ) .
Senza dubbio il grande naturalista avrebbe emendato
questo suo !Giornale delle accennate pecche nel rimaneggiamento in patria.
Però, in base alla lettura della presente lunga epistola
brocchiana trovianio legitti~nata l'ipotesi che questo « Giornale » costituisse semplicemente, nel concetto del Brocchi,
ui~ri raccolta di materiale alla quale egli avrebbe potuto attingere per la composizione di un'opera molto più organica
t 16) A. Sammarco rileva giustamente che la conoscenza d i questo Giornale di G. B. Brocchi non avrebbe consentito al celebre Giorgio
Schweinfurth di scrivere che è una vergogna per l'epoca nostra la
deficienza dell'esplorazione geografica fra le due antiche vie che
collegano il Nilo col Mar Rosso: esplorazione documentata in modo magistrale nel giornale broccliiano ( A . SA~IMAKCO,
L'importanza
del Giornule di Viaggio di G . B . Brocclii per. la conoscenza dell'Egitto e del Sudun, in « Bullatin de la Société Royale de Géographie
d'Egypte D, Le Caire, 1928).
Mi piace qui rilevare che nel R. Museo di Antichità di Torino
si ammira un papiro risalente alla XX dinastia - appartenente alla
cospicua e preziosissima massa papirologica della famosa collezione
del Drovetti - il quale assorge, per quanto mi consta, al valore della
più antica carta geografica finora conosciuta, rappresentando per l o
appunto a un dipresso il tracciato della regione esplorata dal Brocchi, con indicazione di miniere di basalto e d i oro i n prossimità d i
Kosseir.
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su quanto aveva osservato e studiato in Egitto. Infatti, iil proposito di scrivere una tale opera viene chiaramente espresw
i n questa lettera; dove anzi è detto che essa sarebbe ridondaia a gioria di (Mohammed -Ali, parendo a noi di così interpretare la frase del Brocchi ispirata ad alta modestia: « un'
opera che non avrebbe fatto disonore a chi qui governa».
fiella lettera stessa è ancora specificato, con accoramento, che l'opera sarebbe forse uscita mutilata, stante le grandi opposizioni che gli ha sollevato contro durante l'esplorazione e che dubita gli solleverà per l'avvenire i3 suo compagno
di viaggio - prima da lui riguardato « non come amico, ma
come fratello D, ma che ora non si iperita di qualificare « il
piu grande scellerato che io m'abbia mai conosciuto D.
L'aniara allusione è a quel Giuseppe Forni, il quale dopo avere allettato il Brocchi a Milano perchè lo seguisse in
Egitto (come abbiamo già detto) cercò i11 vari modi d i ostacolarlo durante questo viaggio ed al ritorno dal medesimo attese n porlo in cattiva luce presso ~ o h a r n & e dAli, tentando
finaiico di defraudarlo del merito delle scoperte fatte nel
coreo dell'esplorazione per attribuirle a se stesso.
Mentre nel Giornale di viaggio, che avrebbe potuto cadere facilmente di dominio pubblico, il Brocchi si astiene
serenamente, da quel fine gentiluomo che era, dall'emettere
un giudizio troppo severo sull'operato del Forni, in questa
lettera, come sfogo ad un amico sicuro, non trattiene la piena della sua amarezza e bolla in modo rovente, come abbiamo rilevato, questo suo connazionale, dopo averne specificate le male arti sotto diversi aspetti. Ed è pienamente
scusabile questo ,sfogo, inquantochè, come vedremo dalle lettere seguenti, il Brocchi deve precisamente aver ricorso all'opera del Drovetti per aver ragione delle merie tramategli
contro dal Forni presso la corte ed il governo.
Iii questa lettera il Brocchi si lagna ancora di non
aver ricevuta risposta a h m a ai tre rapporti inviati al Cairo

sopra le risultanze dell'esplorazione mineraria che aveva
a inaiio a mano svolta nel viaggio, deducendone il poco apprezzdmento in cui ei-3 tenuto il proprio lavoro da parte del
governo. Ora, dal aGiorna1e » apprendiaiiio che al suu ritarrio dovette constatare clie nessuno dei tre rapporti era pervenuto al governo stesso; con quesiz lettera sott'occhio vela requisitoria contro il Forni - pixò essere legittimato il
perisdre che lo sniarrinielito di questi tre rapporti sia duviita ad un'altra disouesta manovra del !Forni che in rcalt;
ave%ail potere di appropriarsi della corrispondenza del Brocclii qiialc effettivo capo della spedizione i l 7 ì .
passiamo a considerare gli acceiiiii della lettera alla
q p l o r azione mineraria compiuta, ossei \ iaiiio che le faiiiose
aiilliere di smeraldo sul monte Zabarali - il cui scavo (secondo quanto il Hrocchi dice) avrebbe potuto essere ripreso
ma senza ~overchie illiisioni - sono precisamente q~ielle
che .alcuni anni prima erano state rin~racciatedal noto viaggiatore e scrittore F. Cailliaud seguendo le indicazioni
che gli aveva fornito il Drovetti, e che in seguito, nel 1818,
erano state visitate pure da G. Belzoni 1 8 ) .
Per quanto riguarda poi le miniere d'oro scoperte dal
Brocclii nel paese degli Ittiofagi e clie egli .dice descritte da
Diodoro Siculo, notiamo che esse venqoiio menzionate iielle

se

( 1 7 ) Ad ogni modo, la slealtà del Forni verso i l Brocchi non si smentì
neppure quando, parecchie decine d'anni dopo, si decise alla pubblicazione dcll'opera sopra i suoi viaggi in Afrivti ( G . FORNI- Viaggio nell'Egitto e nell'Alta Nuhia, in due volumi, Milano, 18591,
dove plagia a man salva il Giornale del Brocchi senza neppure citarlo. E si potrebbe anche arguire che alla pubblicazione di tale
opera egli non sarebbe addivenuto se non avesse avuto sotto mano
il giornale brotchiano.
- Voyage à Méroé, au Fleuve Blanc, au-delu de FazoqE
(18) G. CAILLIAUD
dans le midi du royame de Sennar, à Syouah et dans cinq autres
oasis. - Volumi 4 , Parigi, 1826.
G. BELZOXI- Narrative of the operations and recent discoveries
within Pyramids, Temples, Tombs and escavations in Egypt and NubM - Volumi 3, Londra, 1820-21-22.

GIOFASKI MARRO
Di alcune lettere di G . H. Brocchi.

-

rltrnro di Breccia
c(Commentari» 1935

Giambattista Brocchi
(dall'opera ciiata di G . B. Baseggioi

- Testa eretta e spalle aperte di persona *aria e prestante. Ovoidale il contorno della faccia. Grandiosa ed euritmica
1-architettura della fronte. Fermo i l disegno della mandibola.
Tenue sorriso rivelato dalle labbra sottili e dall'occhio vivo
e penetrante ma insieme mansueto.

Arialisi

-

Sintesi
Elemento niorfologico d'ordine superiore in perfetta
armonia coll'e5pressione dignitosa ed intelligente.
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liste delle miniere del tempio di Deiidera, risalente alla bassa epoca (19).

I l l . lettera di G .
Cairo, 15 Agosto 1823.
Signor Console,
Dopo la lettera che ho avuto l'onore di addrizzarle giorni fa e che mi lusingo che avrà ricevuta, ove Le fo il racconto delle mie dispiacenze, le circostanze sono cambiate. Io
sono stato finalmente staccato dalla ingrata compagnia di
quel buon galantuomo di cui Le ho parlato nella antecedente e vengo nuovamente mandato in giro. Per conseguenza La prego di non fare verun cenno delle cose che Le ho
comunicate. Presso un anno è già trascorso dacchè partii da
Trieste, e gli altri due spero che gasseranno con meno molestia. La prego di conservarmi la Sua grazia e di credermi
quale mi dico contutto il rispetto e la stima.
Suo nmiliss. devot. obblisat. Servo
,Giambatt. Brocchi.

La lettera precedente - scritta sotto il fresco e pungente ricordo delle molte molestie ed angherie sopportate per
il perido comportamento del compagno di viaggio e del dubbio che la sua opera fosse tenuta in noli cale da Mohammed
Ali - è tutta orientata verso il pessimismo. E la fredda accogiiciiza fattagli immediatamente dopo il suo ritorno dal
Vice Re (cowe troviamo registrato nel « Giornale D) doveva
sempre pii1 ribadire iri lui le tristi previsioni per l'avvenire.
L'attuale invece, vergata sia piire solamente a .pochi
giorni di distanza, è tutta ispirata ad uii tono sentimentale
elevato, evidentemesite in grazia di iina nuova missione affi(19) E. SCHIAPARELLI
- La geografia dell'dfrica Orientale secondo le indicazioni dei monumenti egizi - Roma, 1916.
Com. At. Br. 1935

- a5

386

P

GIOVANNI MARRO

datagli senza cc i'ingrata compagnia di q u e l buon galantuomo N. La memoria delle traversie paqsatc ilon ha piii alcuna
presa sul SUO animo e ci par quasi di \ecJerlo accingersi alla iiuoca spedixiorie q)ieno dei coiiwtbto entusiasmo; a m i ,
prega Dro\etti di non far cenno a veruna delle lamentele
fattegli in 1)recedenza.

1V. lettera di G . B. Brocchi a H . Drouetti

Ho indugiato a darle finora mie notizie attendeildo di
poterle sigiiifìc~-irequalche cosa di positivo intorno a l risultato delle mie ricerche sii queste nioiitagt-ie del Libanu. Le
indagini fatte rclaii\aniente a l carlvm fwsile hanno sortito
u n ottimo risi~ltato per la quantità. quanto per 13 qualilà
del minerale. Ri,spetto a1 pririio j)uiito questo co~iihiistibile
è stato prodigalineilte sparso dalla Natura su queste moat a p e rin\eiieridosi non i n i ~ m ,noli in (file, 1113 in ,piìi luoghi. e per quello che concerne la qualità le e~jwrienzefatte
nelle fiicine per saldare e per raffinare il ferro riuscirono
molto soddisfacenti. lI,e conil)iego mia lettera che scrivo a
Kiahja-bey. pregandola di farla a\ere al siio indirizzo inoltrandola al suo 1-ice-comole del ( k i r o il quale far& averla
al predetto pei-soi~aggio.Ho 1-isitato due vol tc Moiisign. Gaiicìolfi che mi ricevette con la pii1 cortDse ospitalità rnercè le di
Lei raccomandazioni. Egli la eccita di venir i n Alitura e di
respirare 1-aria pura e saliiherrirna di q u ~ l l ecolline. Venga
dunque e lasci cotesti luoghi p s t i f e r i . Io mi chiamerei rnolto fort~iilatose qilando Ella reca ad effetto questa gita mi
ti-massi ancora in tali ])arti ove prot>abilrriente mi fermerò
ancora buon tratto di tempo.
La prego. sig. Console, di aggradire i sentimenti della
mia stima e del mio rispetto con cui ho l'onore di dirmi
Umilies. devot. obblipat. Servitore

di Lei, Sig. Console
Brocchi.

In questa lettera viene menzionato un altra ottima italiano: molisignor Gandolfi, il cui nome ricorre molte altre
volte nell'Arc11ivio drovettiano, dove poi sono anche conservate parecchie lettere del medesimo, attestanti cordiali rapporti di amicizia con B. Drovetti.
Precisamente, Luigi 'Gandolfi, di Moiidovi, visse per oltre quaranta anni in Oriente (come ci risulta per l'appunto
dalla sua corrispondenza con Drovettij e fu Vescovo, Vicario della Santa Sede e Capo della Conlunità Cattolica della
Siria e dell9Egitto. I1 conte Vidua, che ne fu pure ospite,
così si esprime nei suoi confronti: cc Questo degno prelato è
» u n o di quei pochi Piemontesi, che fanno onore alla patria ...
,, iionio venerato in tutti quei paesi e degno verameiite d i
N stima e d i affetto H (201.
Ed ecco il giudizio che sopra G. B. Brocchi leggiamo in
una delle lettere di nionsignor Gandolfi a Drovetti (con data
del 2.5 marzo 1821. e proveniente da .4nttiri iipl Cliesrovaiio,
sede del Vicariato), la quale ci si prospetta veramente coine
la risposta alla commendatizia del Drovetti accennata in qnesta quarta lettera del Brocclii:
« Vi devo pure ringraziare della lettera che avele data

al Signor Professore Brocchi avendomi con essa procurato il
piacere di conoscere codesto garbatissimo Signore, lo ho posseduto qui da me per due giorni solamente. e avrei ben voluto trattenerlo di pii1 ma gli siioi affari non glielo liaimo
permesso. Vi assicuro che io vi lprofesso tutta I'ohbligazione
per il piacer(* che mi procurate di conoscere persone di merito come la suddetta, vorrei che me ne indirizzaste sovente
d i questa fatta poichè la loro compagnia
una vera consolazione per me i n mezzo alle pene, e alle noie insopportabili e
continue che son nell'esercizio de' miei impieghi n.

+

-

( 2 0 1 C . BALBO- 1,ettere del conte Carlo Vidira, i n trc tomi
Torino,
1834; - \edi anche: G . M A K K- ~I l Cawlese come Curlo Viho e le
le sue relazioni con Bernardino Drovetti - « Alexandria n, Alessandria, 1935.
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L'ultima lettera che intendiamo presentare è per l'aippunto dell'unico fratello di G. B. Brocchi; di quel Domenico cioè che abbiamo già avuto occasione di menzionare.
Domenico Brocchi, giureconsulto e più giovane d'età di
Giambattista, risulta ,aver procurato a questi soventi crucci,
soprattutto d'indole finanziaria, per il suo temperamento indolente - in forte contrasto con quello eminentemente attivo e fattivo del grande naturalista. Ciononostante i due fratelli furono sempre legati da ,grande affetto; e G. B. Brocchi, affidando alla città nativa le sue raccolte mineralogiche, i suoi scritti ed i suoi libri, mise la condizione che a
primo bibliotecario fosse nominato a vita il fratello, al quale così garantì una specie di sicura rendita vitalizia, avendo
anche legato un modesto capitale all'uopo ( 2 l i .
Forse l'essere stato eletto a iprinro ciistode del yaìrimonio scientifico del grande naturalista ed il vivere, conseguentemente, sempre a contatto del medesimo, portò Domenico
a contravvenire alle disposizioni testamentarie fraterne, a
poco meno di venti anni dopo la morte d i Giambattista, dando alle stampe il famoso ((Giornale » come addietro si è
detto.
ILa lettera presente può essere citata a conferma del ricambio d'affetto da parte di Domenico.

Lettera di Domenico Brocchi a B. Drovetti
Provincia di Vicenza
Bassano li 28 agosto 1816.
Ornatis."'" Sig."
Fino dal primo momento che mio fratello Gio. B." Brocchi pose piede in Egitto, egli mi fece conoscere i modi gen(21) Di lire diecimila. - %Leraccolte mineralogiche fatte dal Brocchi
mentre era al servizio del Vice Re d'Egitto ed il « Giornale » dei
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tili e cordiali, coi quali piacque a Lei di onorarlo durante
il suo soggiorno in Alessandria, nè mancò posteriormente d i
parteciparmi aver ella avuto il merito di trarlo da uii forte
imbarazzo, in cui l'aveva posto l'altrui malignità. Argomentando da ciò ch'ella esser possa unito al medesimo coi vincoli dell'amicizia, e che quindi non sia alla digiuna di sue
nuove, così io mi fò lecito di pregarla a volermene comunicare per mia quiete e della famiglia, lpoichè un anno e più
è ormai trascorso dacchè non ho ricevuto alcuna sua notizia, ed ignoro il luogo dell'attuale sua dimora. I n pari tempo io la prego, o Signore, a volergli far recapitare I'inserta
lettera, e ciò con mezzo sicuro, risguardando essa affari famipliari e di somma premura.
In !attenzione di pregiato suo riscontro ho l'onore di protestarmi con piena stima e rispetto.
SUOD ~ V . obb.""
~'
Servitore
Dornenico Brocchi
Riveste ai nostri occlii particolare interesse il chiaro accenno contenuto in questa breve missiva all'intervento, assec,ondato dal successo, di Bernardino Drovetti per sventare
le mene malvagie, di chi purtroppo ben sappiamo, ai danni
di Giamhattista Brocchi. I n ciò noi troviamo novella prova
dell'elevazione morale del grande piemontese che, come ebbi
campo altre volte di dire C22), ha informato essenzialmente
la molteplice operosità della sua vita a.d un altissimo senso
di solidarietà umana.
L'ansiosa preoccupazione che qui poi traspare chiaramente per la Sorte del fratello doveva, malauguratamente,
trovare ben presto la peggiore conferma.

suoi viaggi furono recati per opera del mantovano Acerbi (console
dell'dustria in Egitto e noto anche come viaggiatore e come scrittore) a Basano, dove il Museo è per l'appunto intitolato a Giambattista Brocchi.
(22) G . MARRO Introduzione allo studio complessivo del Corso Epistolare di B. Drovetti, Atti della Reale Accademia delle Scienze di
Torino
vol. LXX, 1935.

-

Ci consta infatti che l~ocomeno di un mew dopo La
data della presente lettera il grande naturalista veniva a mort e nel Sennar. M o r i ~ aegli precisamente il 26 settembre 1816;
dopo aver inviato sue notizie a l fratello il 26 aprile, le quali
giunsero a Bassano il 19 settembre, cioè tre giorni dopo la
sua morte.
I n tale ultima lettera, pubblicata nel 1873 ( 2 3 1 , il grand e naturalista esprime più volte il fermo proposito di un sollecito ritorno in patria: ((E' un anno dacchè mi trovo in
» questi orridi paesi ... Penso perciò di terminarla una volta, e
n di ritornarmene in Egitto, e di là senza dilazioni restituir» mi in patria, ad appendere le zrmi al tempio ... E sono
» veramente risolutissimo di non fare altri viaggi, giacchè
» tante volte va la secchia al pozzo che vi lascia il manico n .
Ma nonostante lWanelitonostalgico verso il proprio paese, che da queste espressioni limpidamente traspare, nella
stessa lettera pur scrive: « Se avessi solo dieci anni di meno
vorrei vedere un altro tocco di nioiido N, dove si compendia
una delle peculiarità y i ì ~caratteristiche della sua personalità
mentale: invero irrequieta, amantcl del nuovo, avida sempre di imparare, ed a qualuiiyue costo, dal grande libro della natura. Disse giustamente A. Sto~)pani:« La vita del Brocchi è tutta movimento N.

{231 G . J. FERRAZZI,
in Atti della Festa commemorativa del primo centenario della nascita di Giambattista Brocchi
Bassano, 1873.

-

ANNUE RASSEGNE

Riassunto
delle Osservazioni Meteorologiche
compiute in Brescia
nell'anno meteorologico 1934- 35
presso i1 R. Liceo Ginnasio
(ex Palazzo Balucanti)
i

Le osservazioni si fanno alle ore 8, 14 e 19.

DATI D1 POSIZIONE GEOGRAFICA DELL'OSSERVATORIO
Altana latitud. 3. 45" 32' 29"

Altitudine Anemografo

.

.
.

»

pozzetto Fortin

»

Piano erboso dell'orio

D

Bocca pluviografo

»

Termografi e Psicroni

W di Roma 2 O 12' 43"
m. 160,47 sul liv. Adr.
. » 154,84
B

- Long.

.
. .

.

.
.
.

.
.
.

.

.
.

»

140,s

N

143,50

D

»

142,15

D

l>

I1 Direttore del180sserv.
GEOAI.OTTAVIO
TRAIXISI
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TERIPER A'L'URE
3IEDIE
dncail I

I.

l

Dicembre 11.

111.
I.
Gennaio
11.
111.
1035

I.
Febbraio

11.
111.
I.
Il.
111.

Marzo

I.
Aprile

11.
11:.
I.
11.
111.
I.
11.
IIJ.
1.
11.
111.

Maggio

Giugno

Luglio

I.
11.
111.

Agarto

I.
Sett <-inbre 11.
111.
I.
Ottobre
11.
Ili.

I.
3 o v o r d x e 13.

111.
Inverno
Primavera

1934-'35
'35

Estate

'35

Autunno

'35

34
12,s
24,3
15,s

'31-'3 j

13,9

n

m

.

ESTREME ASSOLT'TE
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31 E T) I E

decadi

1934

derad.
iiionsili
mi1limetri

I.

Dicembre 11.

111.
1.
Gennaio
11.
111.
I.
Febbraio 11.
111.
1935

1.

Marm

Aprile

Maggio

11.
111.
I.
11.
ii I.
I.
11.
111.

I.
I1

Giugno

TIL
I.
11.
111.
1.
Agosto
11.
111.
I.
S t ~ c n l b r e11.
111.
1.
Ottobre
11.
111.
Luglio

I.
&or.ornbre

Inverno
Primavera
Estate
Autunno

Anno met.

Il.
111.
1934'35
'35
'35
'35
'34-'35

ESTREME ASSOLLTE
miniine nei ~iciriii
~riassiiiie nei giorni

Tinsione vapore Umidità icl. lebulo~ità Numero dei giorni
decadi

1934
Dicembre

1935
Gennaio

Febbraio

Marzo

Ayrik

Maggio

Giugno

Luglio

I.
II
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
1.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.

3IEDIE

MEDIE

NE DIE

decad. mensili
mm.
mm.

decnd . inerisili

derad. mensili
decimi d i cielo cop.

5,;
6,'i

4,9
4,l
3,O
3,8

Inverno

3,6

4,O

3,6
5,6
3,9

4,4

4,3

4,4

5,l
6,0
6,O
?,5
T,1

6,5

7,Y

8,s

10,s
12,l
11,i
12,8
12,o

12,2

11. 13,2

12,4

111. 12,l
I. 11,6
Agosto
11. 12,3
111. 12,6
I. 12,l
Settembre 11. 10,8
111. 11,2
I. 11,3
Ottobre
11. 11,3
111. 8,O
1. 7,9
Novembre 11. 8,s
In. 5,3
Primavera
Estate
Autunno

5,8

1934'35
'35
'35

'35

12,2
11,4

10,2
7,2
4,6

6,5
12,3
7,2

4,

,O

con cielo:

cop. ser. misto

9
7
4

0
1
1

1
2
6

5
1
4
3
0
5
0
0

O
3
2
2
2
1
2

5
6
5
5
8
2
8
8

0

3

8

1
2
1
1
3
4
2
O
O
0

2
3
1
1
1
0
3

o

4
1
1

7
5
8
8
6
7
5
5
6
9
9

o

4

7

1
3
3
O
0
O
4
3
6
4
5
1

1
0
4
2
3
5
0
0
1
2
1
3

8
7
4
8
7
5
6
7
4
4
4
6

38
12
9
23
82

2

5

12 40
15 65
23 60
17 51
67 216
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Fiequrnza

I.
1934
Dicembre 11.
111.
I.
11.
111.
I.
Febbraio 11.
111.
I.
Marzo
11.
111.
I.
Aprile
11.
111.
1935
Gennaio

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

11.
111.
I.
11.

111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
111.

I.
11.
111.
I.
Novembre 11.
111.

Ottobre

inverno 1934'35
Primaverd
'35
Estate
'35
i'iutunno
'35

Ari. met. '$4-'35

S

SE E

5
3
2
b
6
3
4
3
2
2
4
3
5

0
2
2
O
1

o

2
2
2
3
1
4
2
3
i
4
4
2
O
3
1
1
1
3
3
l
2
o

relativa dei reati e delle calme

SE S SO O SO caltiie forli
Numero di volte nella ciecado

O
2
0

1
2
2

0
0
0
1

4
2
2
3

2
2
1

5
2
3

1
1
2

3
5
1
3
4
4
9
0 3 1 2 7 2 8
4
O 2 O
3 7 1 1 3
2 1 3 1 2 6 4 7
1 0 5 0 5 7 2 7
1
1
5
2
2
3
1
1 2 5 2 5 3 6 4
1 0 2 2 5 5 2 9
3 3 4 3 3 8 1 5
0 2 1 3 3 4 0 9
1
5 5 O
1 7 1 1 0
2 2 i 3 4 3 0 i
3 2 5 4 1 5 1 6
i 0 3 5 2 1 2 8
3 1 3 8 3 2
1 0 0
5 4 4 0 1 7 3 5
1 3 3 0 6 8 * 1 4
3 2 3 5 5 5 0 5
0 0 6 7 4 0 1 Y
1 0 3 2 7 5 1 1 0
7 0 9 4 5 3 1 1
4 1 5 5 6 0 2 3
2 2 6 7 5 0 0 6
0 2 6 O
1 1 0 2 3
3 1 1 0 5 3 1 1 3
2
1 1 0 1 2 3 1 9
2 1 3 O
3 1 1 1 8
7 3 2 2 3 0 2 1 0
1 0 3 1 3 2 2 1 5
2 3 1 4 5 1 1 1 3
2 1 3 2 2 6 1 1 2
0 1 2 2 1 3 3 1 6
1 2 3 o 2 1 1 2 0

O
2
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
3
O
1
3
1
0
O
0
O
U
0
0
0
0
U
0
0
3
0
0
0
0
0

MEDIE
decad. meiis.
Km.-ora

O,6
1,8 1,O
0,s
1,s
2,4
L3
2, i
1,3
44
4,:
2,4
3,3
1,s
3,4
1.3
3,T
3,8
5,s
4,2
4,T
5,s
2,9
2,9
5,s

1.7

2,8

3.5

2,l

4.4

4.1

3,8

4 3
2,9 2,6
0,;

SUMERO DEI GIORNI
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con
ciecadi

1934
1.
Dicembre 11.

111.
1935
I.
Gennaio 11.
111.
I.
Febbraio TI.
111.
I.
Marm
11.
111.
1.
-Aprile
'il
111.

I.
Maggio

Giugno

Luglio

11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.

PWLgia, iicve

e nr.i~ri~iola
fiisc

11~hluahriria gelo pio=- nero g ~ a i iteriifoi te
sia
i
o .

5

0
O
O

2
O
2

4
8
O

1
3
5
1
2
0

2
9
3
3
5
6

0

1
2
2
4
2

o

o

1
O

1

5
4

O

o

o

o

O
O

O

O

O

0

0

O
0

O
O

(1

:l

0
0

0

O

(L

O

O
O
O
O
O

(!

o

O
1

O

0

O

0

o

(i

O

1
O

0

O

O

O

o

O
O
O

2
6

2
0
O

2
O
2
2

tr

o

o

I,

o

o

j
t)

O
O

l
1
1

O
O
2

O
O
O
O
O
11

1ri\erno l Y 3 4 - ' % 2 9
Pririnkera
'350
E*tatt:
'3.3 1

12
O
0
2

33
1
O
O

22
38
28
40

14

34 128

met.

'34-'35 33

o o

5.1

O
O

O .
0.2

O
(1

O

1!

0

,5,3

O
O

O O

O
O
0

O
O

o
o

O

o

O
O

o

O

o

O

O

O .

0,O

ne\ isc.

O

O
0

1ero

Alteizii tot.
dee. nieiir;.
ceiitimetri

0.0

73.6

1 1 39,O
I1 O
32,8132,l
2 8 M),3
O 2
3,8
l l 108i5.2
O L
52,6
5.8
0 l
0 (i
8.5 14.3
O 0
0,o
O 2
10.6
O 3
0.5 l .
O o
0.0
011
3.4
1 2 100,8 174,4
0 2
70,2
o o
2.0
0 1
23,2 25,4
0,2
o l
78,l
O 2
0 O
33,4169,s
%,O
O 0

[I
O

O

411.

1
i)

4

o

'353

o

O
O

o

o

23.6
4
2
18.9
I9,Y
O
6.7
41,8

O
O
O

o

o

riiiilimctri

(;

O

O

.

;,6
6.5,;
0,3

(i

0

i

O O
0 O
O O

i1

5
7
7
2
2
O
4
4

.

O
U

O

O

Aii~urn#>

2
2
2
3

9

I.

11.
111.
I.
Kovembre 11.
111.

1

0
(1

&ttenibreI1.
111.
Ottobre

0

4

5
7
i
2
1
lo
3
6
6
9
2

-4gost0

O

C

24,8
11U,'7 14.2,s
10,o

22,4
0.7 23,6
0.5
244
0,O 24,4
0.0
1,4
0.0
0.0
0,0
0.0

1,4

0,0

0,O

0.0
0.0

0,O

%O
0,O

0.0
O,O
0.0

0,0

0,O

0,0

0,U
0.0

0,O

o, O
0.0

0,0
0,O
0,o

0,0

0,o

(),O

(),O

0,O

0,0
0,O

0,O

0,O

l78,2
312,6
229,8
339,4

48,O

O

O
14
1 10
O
1

11

5 28

1060,O

49,4

11)

1
O

4

1,4
O$

0,o

NOTE
dell'0sservatorio meteorico - geodinamico

( A n n o meteorico
I)nti

1934-35 e

a n n o solare

di Salò

1935)

geografici :

Latitudine: S . 45( 36' 26''
Longitudine:

W da Roiiia l" 55' 38"

Allitudine del pozzetto del barometro

S.

0. m . : m. 100,lO

I1 Direttore
Pio BETTOYI

PIO BETTONI

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0'
iu mm. di mercurio, detratti mm. 7001

MEDIE
decade

1931
I.
Dicembre 11.

decadiw

mensile

massirna nel dì

minima

nel di

52,l

63,8
48,1
61,O

1
20
31

50,2
37,l
498

10
16
21

51,s
51,O
51,O

63,l
65,:
61,l

10
20
23

47,2

51,l

50,1
364

6
13
24

I.
11.
111.

48,s
56,2
43,3

49,3

53,2
61,3
37,8

1
19
21

45,6
51,3
30,5

6
16 e 17
23

Z.

11.
111.

53,i
57,s
56,1

55,Y

64,9
63,9
62,6

10
11
26

35,O
52,6
45,1

1
1i
29

Aprile

I.
11.
111.

50.0
49,3
51,l

50,l

36,2
55,:
54,i

10
11
29

42,6
39,3
47,4

3
14
26

Maggio

I.
11.
111.

56,5
49,:
50,s

52,2

61,s
57,4
56,7

6
20
21

4&9
46,l
42,9

1
13
23

Giugno

I.
11.
111.

53,8
53.8
55,2

54,1

58,6
57,O
59,s

8
13
28

49,8
48,6
51,O

5
15
21

Luglio

I.
11.
111.

54,6
52,5
52,s

53,2

57,2
56,1
58,l

3
16
23

48,6
47,s
43,4

6
20
30

I.
II.
III.

54,5
51,;
51,s

52,6

58,l
56,6
5i,9

6
20
31

52,0
42,9
45,8

2
14
28

I.

53,9

56,8
59,8
594

1
20
29

48,5
48,6

6
18

111.

52,4
55,l
54,l

47,3

25

1.
11.
111.

49,T
56,2
46,9

51,0

56,s
8
60,4 16 e 17
57,7
27

39,5
44,4
37,7

2
20
21

1.

51,s
53,7
50,9

53,O

59,i
57,9
55,C

48,5
42,9
41,5

5
18
22

52,625

65,7

30,s

21 feb.

111.

51,O
44,f
53,0

Gennaio

I.
11.
111.

Febbraio

1933

Marzo

Agosto

Settembre 11.

Ottobre

K o v e ~ n b r11.
~

111.

Medie e estremi annui:

2
14
28
20 gen.

OS%RVATORIO DI SALO': 1934-'35
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TEMPERATURA
MEDIE

111.

decad icx
6,s
84
5,2

Gennaio

I.
11.
111.

2,Y
078
2,s

271

11,Y
8,6
8,6

3
16
29

-3,8
4 , 9
- 4 1

1CI
11
22

Febbraio

I.
11.
111.

3,o
2, i
791

4,3

11.3
13,2
14,2

5
18
23

-3,2
--5,7
23

9
12
21

Marzo

I.
11.
111.

5,3
8,2
11,3

893

15.3
18,2
19,8

3
19
25

-2,8
0 , 4
1,6

9
12
31

I.
11.
ZII.

9,9
15,s
13,6

12.3

20,6
21,8
20,6

10
11
29

1,6
4,6
8,l

16
26

Maggio

I.
11.
111.

14,O
13,8
17,6

15,5

21,6
23,6
25,8

1O
12
25 e,28

5,8
7,2
11,s

3
18
21

Giugno

I.
11.
111.

21,s
24,4
27,6

24,5

30,8
31,4
36.1

9
11
28

12,8
14,6
17,8

2
1;
23

25,2
27.0
26,3

34.2
34,2
34,6

9
"

26,2

l7
29

lh,2
l7,8
16,8

8
11
31

I.
11.
111.

24,6
21,9
21,9

22,8

32,8
32,4
30,2

9
12
21

15,8
14,O
13,4

2
16
30

1.

20,3

111.

23,O
19,1
20,o

29,4
26,2
28,8

2
20
22

14,8
10,4
10,4

9
12
27

I.
11.
111.

17,3
l i.4
12,6

23.2
22,6
11,4

J

15,s

19
29

9,8
12,4
92

3
20
28

I.

12,s
11,7
72

10,5

17,6
li,6
12,8

2
13
23

10,2
3,6
0,s

5
19
28

14,l

364

decade

1934
I.
Dicembre 11.
1935

Aprile

Agosto

Settembre 11.

Ottobre

Novembre 11.

111.

Medie ed estremi annui:

massi ma

nel dì

minima

4e6

68

11,4
12,Y
11,4

18
21

1,l
5,1
0,s

2
18
26

mensile

nel d ì

5

12 feb.

La temperatura media dell'anno meteorico 1934-35 fu di 14O,1, e cioè superiore da 0'8 alla media normale.
Com. At. Br. 1933

- 26

402

PIO BETTONI
Pioggia, neve fusa
e grandine

Umidità
relativa

Tensione
del vapore

derad.

mm.

crnt.

mens.
ceiit.

decad.
inm.

Dic.

1934 1. 6,4
11. 7,3
111. 5,l

6,3

84
83
72

80

8,s
89,s

1935 I . 3,4
Gen. 11. 3 , l
111. 4,O

3,8

73
60
67

67

I. 4,s
Febb. LI. 4,4
111. 6,O

5,O

66

1. 6,2
11. 7,s

l

9,1

7,6
2 9

10
11

70,4

li

i3

I

62
56
52

57

61
62
68

64

goccie

La media della tensione del
vapore fu nell'anno meteorico 1934-'35
di 9,O e, cioè,
superiore di
0.6 alla media
normale del
luogo.
L'umidità relativa di detto
anno meteoric o fu eguale
alla
media
normale.

61
13,l

71
73

68

13,s

62
53
4
5

34

13,4

52
47
49

49

I. 13,s
Lugl. 11. 13,s

98,3

massima nel d ì
riirii.

C -

I. 7,9
9,s
111. 11,6

mm.

-

111. 8,3
Mag. LI.

rneiis.

1 LI

1,3

Apr.

Osservazioni

MEDIE

NEDIE
mens.

111. 13,4
Ago.

I. 13,l
11. 13,l
111. 13,9

12,2

53
63
67

61

Sett.

I. 13,2
11. 11,6
111. 11,7

11,o

63
46
61

63

Ott.

I. 12,2
11. 12,7
111. 8,2

7,7

79
80
77

79

i9
83
74

79

9,O

661100

Medie e totali annui :

Totale 1224,6

1935
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EVAPORAZIONE
decade

1934

mensile
media

I.
11.
111.

073

1.
11.
111.

0,s

Febbraio

I.
11.
ZII.

0,s

il1arz.o

I.
11.
111.

1,3

Aprile

I.
11.
111.

14

Maggio

I.
11.
111.

1,2

Giugno

I.
11.
111.

2,1

Luglio

I.
11.
111.

3.0

-4gosto

I.
11.
111.

2,1

Settembre

1.
11.
111.

l,.;

Diceiubre
1933
Gennaio

I.
Ottobre

3 ovembre
Medie annue:

Il.
111.

I.
11.
111.

O, i

0,s

133

4 O3

PIO BETTONI
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DIREZIONE, FREQUENZA E
decado S

1934
I.
Dicembre 11.
111.
I.
1935
Gennaio Il.
111.1

chilometri all'ora
S

SE

E

SE

7

1

2
2
5

1
8
4

3
5

4

3

1

3
1

4

1

Maru,

1.1
11. 2
111. 1

4 8
4 3
4 11

Aprile

I. 3
11.
111.
I. 1
11. 2
111.

1

Maggio

Giugno

1.1
11. 1
111.

Luglio

I. l
11.
111.

1
5

Agosto

1.1
11. 2
111.

4
2

I.
Settembre II.
111.

Totali annui

27

2

2
6
1
1

5
8
7

1
1

1

1 12
5 5

1

3

4

5

3
3

3
6
6

3
5
9

1

1.1
Ottobre
11. 1
111.

5

4
2
3

1

NW calma

6

1.2
Febbraio 11. 1
111. 1

2

V

4

2
2
2

2
3

VELOCITA DEI VENTI

iti

5 11
6 T
6 11

1

5
2
5

5

3
4
6

9
7
5

2
3

7

1

7

1

1

4

1

6
?

SE: 3.5
SE 2,7 3,4
SE 3.9

1
1
1

48 117 233 24 275 177 185

W

9

sw 2,o
13 SW 2,7 2.5
SWeW 2,'7

3,o
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NUMERO DEI G I O R N I
decade

sereni misti coperti

1934
I.
Dicembre 11.
111.
1935
1.
Gennaio 11.
111.

2
2

I.
11.

3
S
1

Febbraio

Marzo

111.
1
11.
111.
1

Aprile

j

2
8
4

.
.

11.
111.

Giugno

11.
111.
1

Agosto

11.
111.
1
11.
111.

I.
Settembre 11.

5

.

3

1
1
6
2
4

9
8
4
8
7

5
4
6
4

5
9
I.
1
Ottobre
11.
3
111.
3
I.
3
NoveiiibreI~.
1
111.
4
Totali annui 163
111.

5
2
6
4
5
2

4
.

I.

5

4

2

11.

4
6
2
4

con cou
con
gran- tempo- vento
dine rale
forte

sia

2
8

3
2

3
1
3
3

5
1

6
3

1
3
3
3
3
5
2

3

3
4

5

5
1
3

111.
Luglio

4
5
11

I.
Maggio

4
2
4
4
2
4
5
2
2

piz&,:te

5
7
4
6
7
4
2

1

4
2
4
6
4

1
4
1
1

3
2
3
2
4
i
1
2

l

1
4
5
3
3
4

5
2

5

8
3
7
4
8
2
123

I

4
5
1
5
1
126
77
7
2 1 8 8 8
OSSERF'AZIOKI
I giorni sereni furono superiori, nell'anne nieteorico 1934.1935, alla
media normale di 42; i mieti, inferiori di 27; i coperti, inferiori di 15;
e i piovosi superiori di 21.
La neve cadde 7 volte, mentre, in media, cade solo 3 volte in un
anno, quasi sempre in piccola quantità.
La p-andine cadde in piccola quantità, 2 volte. E due volte cade
secondo la media normale del luogo, nel corso di un anno.
Durante la sera e la seguente notte d d 25 agosto, grande e quasi
non interrotta manifestazione di elettricità.
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OSSERVAZIONI
SULLA INTENSITÀ LUMINOSA DEL SOLE
decade

1935

I.

Gennaio

11.
111.

Quantità assoluta di solepgiameiito
in ore e minuti
nieniile

1.

11.
111.
I.
Marzo
Id.
111.
I.
Aprile
11.
111.
I.
Maggio
11.
111.
I.
Giugno
11.
111.
I.
Luglio
11.
111.
1.
Agosto
11.
111.
I.
Setlembre 11.
111.
I.
Ottobre 11.
111.

Febbraio

I.
Nov=.n~nre11.

111.
I.
Dicembre 11.
111.
Quantità annua assoluta

123''

25'U

13j1i

jjm

994h335"

II

Osservazioni
La quantità a->oluta
di soleggiamento, o s w r vata a Salò, durante l'ann o 1935, f u di 2249" 15"',
e cioè superiore di 133'
5 P i alla inedia normale, r
inferiore alla quantità a > soluta del 1933 di 269" 5".
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OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DELL'ANNO 1935
Derade

I.
Gennaio 11.
111.
1935

I.
Febbraio

Marzo

11.
111.
I.
11.
111.

8.
Aprile

Maggio

Giugno

11.
TII.
I.
11.
111.
I.
11.
111.

I.
Luglio

Agosto

11.
111.
I.
11.
111.

I.
Settembre I l .

111.
I.
Ottobre
11.
111.
1.
I\iovembre [i.
111.
1.
Dicembre 11.
111.

Media decadica

m. 1.086
» 0,996
n 0,985
» 0,818
» 0,748
» 0,725
» 0,754
D 0,691
» 0,652
B 0.611
» 0,616
n 0,658
» 0,693
» 0,812
» 1,028
» 1,223
» 1,335
» 1,393
1) 1,390
» 1,390
1,272
» 1.181
» 1,134
n 1,246
» 1,122
» 1,023
» 0,950
1,041
» 1,181
» 1,204
n 1,162
» 1,264
1,366
1,283
» 1,206
» 1,171

Media annua:

Xedia mensile

m. 0,991

» 0,764

0,700
» 0,629

» 0,844

» 1,304

D

1,337

» 1,187

n 1,032

» 1,142

» 1,264

» 1,220

1,0345

OSSB R V A ZIO*WI
La più bassa quota idronietrica del 1935 si è verificata il 9 aprile
(m. 0,60), e la più alta quota il 4 luglio (m. 1,411.
La media idrometrica di tutto l'anno 1935 fu di m. 1,0345, e cioè
superiore di m. 0.183 alla niedia generale.

408
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Osservazioni geosisrniche
fatte neil' anno

1935

Se è vero, come non ho oniesso di mettere più volte in rilievo
nelle note dei precedenti anni, che, dopo la biolenta scossa del 30 ottobre 1901, la quale fu certamente una delle maggiori che, nel corso
di molti secoli, si sono verificate a Salò e nella Riviera bresciana del
Garda, si è avverata una tregua sismica, è non meno vero che l'anno
1935 andrà distinto tra tutti gli altri anni posteriori al 1931, per la sua
quasi assoluta tranquillità sismica, intesa e considerata nel senso più
uhitato della parola, poichè le vibrazioni o oscillazioni, che vengono
registrate dai più delicati e squisiti apparecchi sismogrdici, sono sempre assai più numerose di quelle, che sogliono essere percepite dai
hensi dell'uomo.
Durante l'anno 1935, infatti, fu avvertita solo da poche persone abitanti nei piani superiori delle abitazioni una scossa di 2 O grado della
Scala sismica Mercalli, il 5 giugno, alle l Z h 48'".
Tale scossa, la cui durata fu da 2 a 3 secondi, ebbe carattere oscillatorio e direzione da sud-est a nord-ovest.
Le altre scosse furono puramente strumentali: e, come tali, non
sono state avvertite dalle popolazioni. Esse, per la massima parte, non
furono che movimenti riflessi di altri, l'origine dei quali non fu n è
locale, nè vicina.

. .

Osservazioni meteorologiche
compiute nel

R.

Osservatorio di Desenzano

nell'anno meteorol.

1934- 35

Cenni meteorici e idrometrici
Dal presente prospetto risulta che :
La media annua della pressione barometrica fu di iiim. 759,8 e
presentò il minimo assoluto di mm. 7 3 8 4 il giorno 23 febbraio e il
massimo asoluto di mm. 7i3,i il 2 gennaio.
La media annua delle temperature fu di 13O,9 C., col minimo amoluto di 4 " , 7 C. il 13 febbraio e col niassinio assoluto di 3h0,3 C. il 28
giugno.
e.L
medie annue della tensione di vapore, umidità e nebulosità
furono riapettiuamente di 8.1 - 66 4,s.
Caddero nell'anno mm. 653,4 di pioggia; i mesi più abbondanti
d i pioggia furono niaggio e ottobre rispettivamente con mm. 134,C) e
nim. 120,6; il mese più asciutto fu settembre con soli nim. 4 4 .
I1 mast-inlo diurno si ebbe il 3 aprile con mm. 30,2.
Nell'anno si ebbero 83 giorni con pioggia, 4 con neve e 2 con
grandine.
11 livello del lago o d l ò in dicembre da cm. 111 a cm. 120. diminuendo fino a cm. 60 nel mese di aprile.
Riprese poi a salire fino a cm. 142 in luglio, per ridiscendere fino
a cm. 91 in ottobre. Da tale mese risali fino a cm. 144 alla fine di
novembre.
Si rixontrarono le maggiori escursioni di livello nei mesi di niaggio con cm. 34 e di ottobre con cm. 33; le minori escursioni si \erificarono nei mesi di dicembre, aprile e marzo con cm. 9, 10, 11 rispettivamente.
La maggiore ewxrsione diurna si riscontrò dal 18 al 19 maggio con
cm. 14.
L'escur~ione annua fu di cm. 84.

-
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GIACOMO VISCHIONI

p
p

TENSION E DEL VAPORE

UMIDITA' NEBULOSITA'
MEDIA
mensils

mensile

1934
Dicembre

82

695

1935
Gennaio

76

4,5

Febbraio

81

479

Z\larzo

55

3,3

Aprile

63

5,4

Maggio

67

5,7

Giugno

55

2,4

Luglio

51

2,3

-4gocto

59

3,9

Settembre

57

2,9

Ottobre

76

6,4

Xovembre

t6

673

Inverno 1934-35
Primavera 1935
Estate
-4utunno
Media annua

8,;

OSSERVATORIO DI DESENZANO : 1934-'33.
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FREQUENZA RELATIVA DEI TENTI
S?V

S\V

\V

I.
IL
111.

8
7
11

-

2

S

fi
4

2

S

-

S

I.
11.
IJI.

9

2

--

5
10

4

1

Febbraio

I.
11.
111.

6
4
2

2
3
6

6

Marzo

I.
11.
111.

-

1935
Gennaio

2

3

5

Prodomin.

S
S
E,

s

S
W-NF

5

SE
5

1

6

5

8

4TT

111.

6
2
3

2
2
6

4
7
2

SE
S
SE-S

I.
11.
111.

-

4
5

1
1
4

5
13
7

>W

I.
11.
111.

4
4

1
5

3
1

4

4

3

Luglio

I.
IT.
111.

1
3
3

4
6
3

4
2
4

Agosto

I.
11.
111.

1
4
5

5
5
3

4
1
-

E-SE

Settembre

I.
11.
111.

5
3
3

2
3

3
3
6

S
S

I.
11.
111.

7

Ottobre

-

6

3
2
3

3
4
3

5%
S
S

I.
11.
111.

6
2
10

1
4
2

4
2

S

I.
Aprile

Maggio

Giugno

11.

SE

S
S

S
S
5

S

s

TT
h
C.

5
STV

GIACOMO VISCHIONI
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NUMERO DEI GIORNI CON
cielo sereno misio coperto pioggia neve grandine temporale nebbia brina

1934
Dicembre

1 . 1
1 1 . 1
111. 5

1

8

l

-

-

3

7
-

-

-

5

6
2

197

72

83

-

-

--

-

-

1
1
2

2

8

1

7

v

1935
Gennaio

Febbraio

Marzo

Maggio

Giugno

Luglio

Settembre

Ottobre

Totali

95

4
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PIOGGIA, NEVE E GRAXIIINE FUSE
T O T S L I
giorno

1o

193.1
Dicembre

16

-

1933
Gennaio

6
26

Febbraio

-

9

26
1

Marzo

-

-4prile

3
17
23

Maggio

8
16
23
1
17

Giugno

a
Luglio
27
-

Agosto

13
26

Settembre

Ottobre

1
13
25

Noven~bre

8
16
21
Totale mm. 653,1

UGO BARONCELLI

BIBLIOGRAFIA
DELLA

STORIA BRESCIANA

L'importanza d'urla nietodica raccolta di citazioni e notizie di tutti gli scritti che su argomento locale appaiono in
Brescia e altrove, è ovvia a chiunque rechi amore a questa
nostra terra e senta la grandezza della sua storia, inquadrata in quella più vasta della patria italiana. Cna simile accurata collezione venne caldamente accolta dallaAteneo nei
Commentari del 1929, e allorchè, per cause estranee alla
volontà di questa Presidenza, venne a interrompersi, ne f u
a lungo e ripetutamente manifestato il desiderio. Ne viene
ora affidata la ripresa all'attuale Bibliotecario della Ci-cica
Queriniana dr. Ugo Baroncelli. La perizia bibliografica che
egli dimostra, l'appassionato suo conformare l a coltura all'ambiente bresciano, sono sicura promessa agli studiosi di
una continuazione del gravoso compito secondo la linea magistralmente posta dal dotto predecessore.

Com. At. Br. 1935

-

27
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Di questa bibliografia, che mi accingo a riprendere, non mi sono
nascosto nè le difficoltà, nè i l peso, non indifferenti per chi non possiede la vasta e profonda conoscenza di stwia bresciana del mio predecessore, ma mi sono lusingato di poter fare opera utile agli studiosi,
>i da sperar di ottenere venia delle inevitabili omissioni. Omissioni
che in un'opera che rimane sempre aperta a ulteriori aggiunte, possono e debbono venire via via colmate, specie colla c-ortese collaborazione degli studiosi.
Ho cercato di attenermi alle direttice seguite già dal Guerrini, omettendo per lo più ogni giudizio sulle opere. e l i n ~ i t a n d o n ~ai qualche
chiarimento sul contenuto, quando questo non lia in tutto indicato dal
titolo. Accanto a citazioni ,di opere o di articoli di grande interesse,
altre di carattere diculgati\o, potranno forse parere superflue, ma ad un
pubblico che non R solo di specialisti. anche qualche atudio di ,non
grande valore e di dubbia originalità può talora essere utile. Così ho
koluto notare anche qualche articolo che, pur non avendo stretta attinenza alla storia. si riferisca a fatti o av~eninienti interesanti la \-ita
della città e della provincia.
3 e l lacoro di ricerca mi sono 3pesi.o \ a L o degli *chedari della Queriniana e del1'-4tene0, delle note bibliografiche e dell'u Archixio Storico
Lombardo D e delle rc Memorie Storiche della Diocebi di Brewia 1). necessariamente limitate quanto al numero. ma preziose riguardo al contenuto; ma 5oprattutto dello spoglio diretto e personale dei principali pcriodici delle due biblioteche.
Per le abbreviazioni, rese nececsarie da ragioni di economia, ho do\ u t o rinunciare ad abbreviazioni radicali, bibliograficamente più ebatte,
ed ho doputo adattarmi a una forma intermedia. non sempre felice e
uniforme. ma bempre facilmente comprensibile a qualunque lettore.
11 quinquennio 1930-1934, data la mole del laporo, esce nece-sariamente d i ~ i s oin due parti, non contenendo questo primo elenco che le
note prese da alcune ribiste. E' mia intenzione darne il prossimo anno
il completamento e poter raccogliere periodicamente varie puntate in
volume, corredato di un indice analitico-sistematico per materie.
Mentre porgo un bivo ringraziamento al Presidente e alla Segreteria dell'Ateneo, che hanno voluto riaccogliere questa pubblicazione
nei oCommentari W , rivolgo un deferente e mesto pensiero alla memoria
dell'indimenticabile Guido Lonati, che anche a questa continuazione della bibliografia aveva promesso l'aiuto prezioso della sua opera intelligente e laboriosa.
U. B.

BIBLIOGRAFlA DELLA
STORIA BRESCIANA
QUINQUENNIO 1930 - 1934
I ELENCO

A. - Gnribnldi, 1"episorlio di Snrnico e la liberazione di IC-t.ne,-ianel '66.

1 .LIBRI-LZESE

« Rivista di \/piiezia

N

a. XI, 1932-X, n. 6, pp. 245-248.

2 _4ccrw LIBERO
- Giorgio O p r u d i pittore d i famn italinrw
espone n ~ l l unatica Lovere.
C

111. Caniuna e Sebina

N

a. S S X , n. 2, febbraio 1933, pp. 7-8.

3 A C C ~ YL.I - Altri cimeli di romanità a Borno.
« 111. Camuna e Sebina » a. XXXI, n. 10, ott. 1934-XII, pag. 7 .

3 L ! ~ O ~ MARCO
'rl
e ~CIIIZZOI~INI
VITTORIO
- La scuola n~atPrnu
Agazzi .
Supplemento pedagogico di « Scuola Itdiana Moderna
agosto 1934-XII, pag. 32, 4 O , ill.

5 Alcune [ D i ] risorse idriche

-

h)

Bre>cis,

Provincia di Brescia.

« Boll. d. Consiglio e Vfficio Prov. d. Economia di Brescia D A. XI,
ottobre 1931-IX, pp. 5-8 (da una pubbl. del Magistrato delle Acque
di Venezia).

e la ceduta della
6 Angelo Inganni M p i t t o r ~prospettico
contrada nuoz'u in Monza [ a firma R . M.].
« Rivista di Monza » giugno 1934, pp. 28-30.

7 Antichi testi bresciani editi da GIUSEPPEBONELLI
e commentati da ~GIANFRANCO
CONTINI.
Estr. da « L'Italia Dialettale D vol. XI, a. 1935. I1 B. ripubblica un
t ~ s t odialettale bresc. del sec. XV edito già dal B. stesso. ed altro
del sec. XIV, pubbl. già dal Guerrini.

UGO BARONCELLI
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8 ANTOXIXI
FEDERICO
- La pace di Lodi s i segreti maneggi
che la prepararono.

L'A. lumeggia l'opera del Podestà veneto di Brescia, Lodovico Foscarini
e di (Fra Simone da Camerino che il 14 apr. 1454, domenica degli
ulivi, predicava a Brescia a una folla di 40.000 persone.

u Arch. Stor. Lornb. » a. LVIII, 1930-VIII, pp. 233-296.

9 ANTONUCCI
GIOVANNI
- La leggenda degli ,Jlani in l''/n!camonica e d i Scalve.
a. XXXI, n. 7, luglio 1934-XII, pp. 13-16.

« 111. Camuna e Sebina

10

_ ~ R C H E T T I- ~ N T O X I O

-

Inno eroico del Tonale.

111. Camuna e Sebina n a. XXXI, n. 9, sett. 1934-XII, pp. 12-14.
Con necrologio dell'A., a cura della Rivista,

C

l1 ARIETTI
NIIVO- Itinerari dontenicali
Erniliatzo.

-

11 santuario di S .

« Brescia » a. IV, giugno 1931-IX, pp. 34-36.

12 ARIETTIN. - U n m o d o di tenebre alla luce del sole.
F'iaggio ideale attraverso le grotte del bresciano.
« Brescia » a. VI, giugno 1933-XII, pp. 42-16.

13 ARMAKI
TULLIO- Aspetti di Riva del Garda.
« Brescia » a. l-.. giugno 1932-X, pp. 32-34.

14 Armi bresciane

-

Mostre civiche per il Decennale.

Catalogo delle armi esposte. Armeria Luigi Marzoli, Palazzolo.
Brescia, Tip. Apollonio,
(Presentazione di ALFREDOGIARRATAXAI,
1932-X, 8', pp. 32.

ARRIGONI
PAOLOe BERTARELLI
ACHILLE(Comune di Milano - Istituti di storia e d'arte). - Le carte geografiche
dell'ltalia consercate nella raccolta delle stampe e dei
disegni. Catalogo descrittivo.
Milano, Tip. del « Popolo d'Italia n, 1930-VIII, 8O, pp. XII-424.
Data la ricchezza della collezione, l'opera è fondamentale anche
per quello che riguarda le carte del bresciano in particolare e
della Lombardia in generale.

-

16 ARRIGOXI
P. e BERTARELL~
A. (Com. di Milano 1st. di
storia e d'arte) - Piante e vedute della Lombardia conserz.ate nella raccolta delle stampe e dei drsegni iC,utaLogo
descrir rivo]

.

Milano, Tip. del cc Popolo d'Italia N, 1931-IX, 8 O , pp. VIII-276.
Sono elencate, tra l'altro, ben 165 piante e vedute della città di
Brescia e di località varie della Provinria.

5~
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l'i 4 4 ~ ~ P.1 e~ BERTARELLI
~ ~ 1
-4. (Com. di Milano - 1 s t . di
storia e d'arte) - Le stampe storiche conservate nella raccolta del Castello Sforzesco. Catalogo descrittivo.
Milano, Tip. del « Popolo d'Italia » 1932-X, 8 O , pag. X-516. Ottimi
indici delle tipografie, dei soggetti, degli autori, incisori, ecc. permettono una facile ricerca del non eccessivamente copioso materiale bresciano.

18 ARRIGONI
P. e BERTARELLI
,4. (Coni. di Milano - 1st. di
storia e d'arte) - Ritratti d i musicisti ed artisti di teatro
conservati nella ruccolta delle stampe e dei disegni. Catalogo descrittivo.
Milano, Tip. del « Popolo d'Italia D, 1934-XII, 8"' pp. XVI-458.
Molte le stampe che interessano Brescia per i nomi degli artisti,
dei teatri e delle rappresentazioni, o perchè stampate da tipografie
brebciane.

19 -ARSL.~N ~
afiine.

- Del

A R T

Todeschini e di qualche altro pittore

« L'Arte H, n. S.: vol. IV, 1933, pp. 255-273. Di fondamentale importanza i confronti col Ceruti e il raccostamento all'arte di un
altro bresciano : Pietro Bellotto.

10 Artisti bresciani alla Biennale di Venezia.
Brescia D, a. 111, maggio 1930-YIII, a pag. 41. Si parla dei pittori
Mutti, Vecchia e Galanti e dello scultore Righetti.

((

11 ,-Irti&
« Brescia

bresciani : [Angelo Rigltetti] .
N,

a. IV, luglio 1931-IX, pp. 42.

22 -4utosirccda ( L ' ) Brescia-Berganto [ a firma
c Brescia

D,

N

VIATOR
H].

a. 111, apr. 1930-VIII, pp. 37-39.

23 Autostrada ( L ' ) Brescia-Bergamo,
cc

Brescia n, a. IV, luglio 1931-IX, pp. 11-15.

-

24 BALLETTI
ANDREA Il Sacro Monte d i Pietà d i Reggio
Emilia.
(C Boll. Francescano stor. e bibliografico » di R. Eiiiilia, I (19301,
pp. 18-20. Ricorda l'opera di fra Grazio da Brescia (fine sec. XV}.

25 BARENGO
ULDERICO
- Nuovi documenti sul tentativo mazziniano guribaldino d'invasione del Verteto nel 1864.

-

« Rass. stor. del Risorg. It. » a. XIX, 1932-X, pp. 397412. 11 moto
ebbe i l suo centro nel bresciano e i l tentativo fu arrestato sul passo
del Maniva.
BARNIEDOARDOLe energie idruuliclze ecc. v. OREFICI
GILTSEPPE,
n. 449.

-
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26 BARONCELLI
UGO- Incunaboli della Queriniana.
« Brescia D, a. V, maggio 1932-X, pp. 21-30.

21 BARONCELLI
C-. - Giovan Pietro da Cemnto monaco pittore.
« Brescia » a. VI, maggio 1933-XI, pp. 21-29.

28 BARONCELLI
U,
« Brescia

-

I ,iMartinengo all'assedio d i Fantagostn.

a. VII, marzo 1932-XII, pp. 29-33.

29 BARONCELLI
U. - Rapporti tra Gian Carlo Sismondi e l'Ateneo di Brescìa (l821 - 1834;.
« Comment. d. -4teneo di Brescia n 1934-MI, pp. 305-313. Si pubblicano alcune lettere ined. del S. all'Ateneo di Brescia e a Filippo
Ugoni. L'elezione del S. a socio dell'Ateneo diede luogo a un'inchiesta della polizia austriaca.
- BARONCELLI
0. -La Bibliotecu Queriniam. W. ((Ospitalitu Ital.>>
n. 451.

...

30 BATTISTINI
MARIO- L'Archivio Arconati
castello di Gaesbeck.

-

Visconti nel

Rassegna Stor. degli Arch. Toscani » a. 111, 1931, fasc. I l - W .

Dà notizia di tredici lettere di Giovita Scalvini, datate Parigi 18321833 e di una di Pietro Gaggia.

31 BATTISTINI
M. - Lettere di Cantillo e di Filippo Ugoni a
Luigi d e Potter.
Cornmentt. d. Ateneo di Brescia » 1931-X, pp. 393-4286. cfr. « L ' h chiginnasio », a. XXVII, 1932, pag. 411.

32 BATTISTINI
M. - Esuli italiani nella c o r r i s p d e n z a d i
Luigi de Potter.
« Annali della R. Scuola Normale Sup. di Pisa
e filosofia) S. TI, vol. I, 1923-X.
Si parla dei bresciani Ugoni e Pagani.

D.

(Lettere, storia

33 BATTISTINI
M. - Esuli e viaggiatori italiani nel Belgio
amici di Adolfo Quetelet.
KC Nuova Riv. Storica
a. XVI, 1932 fasc. IV, p. 27. Tra gli it.
che ebbero rapporti col Quetelet sono alcuni bresciani.

34 BATTISTIIVI
M. - Documenti italiani nella Biblioteca Uiniv~rsitariadi Amsterdnm.
« Riv. Stor. degli Archivi Toscani D a. IV, 1932-X, fasc. 11-111,
pp. 109-139 e 206-224. I1 B. pubblica una lettera d i C. Ugoni al
Rolandi i n data 16-XI-1829.

35 BATTISTINI
M. - Esuli italiani nel Belgio. Lettere d i Giovita ScuZvini alla Marchesa Arconati-Visconti (1832--33).
« Comment. Ateneo di Brescia » 1933-XI, pp. 167-195.

BZBLIOGRAFIA BRESCIANA
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M.
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Esuli italiani nel Belgio. Antonio Maria Panignda,
in « Miscellanea di studi su Brescia D: v. n. 407.

...

Paris, Boivin et C., 1934, 8", pp. 93. Accenna alla breve permanenza del G. a Brescia.

37 BÉDARIDA
H.

-

Les u R i m e » de Durante Duranti.
A pp. 424-436 delle « Mélanges de Philologie, d'Histoire et de
Littérature offerts a Henri Hauvette » - Paris, Les Presses Franyaises
1934, ,
'
8 pp. XXXIX-845.

38 BEDESCHI
VALENTIRIO
-. Mura ignorate di Brescia Longobarda.
((

Coinment. d. Ateneo di Brescia » 1932-X, pp. 181-203.

39 BELLICARLO
- Brescia verso il nuovo.
« Brescia » a. IV, agosto 1931-IS, pp. 13-20.

1 0 BELLIC. - Chiosa sulla pittura per la partecipazione dei
bresciani ullu 111. ililostra sindacale di _filihno.
« Brescia » a. V, febbr. 1932-X, pp. 52-53 e 58-59.

41 BELLIC. - Belle case de11'800 bresciano.
« Brescia n a. l', marzo 1932-X, pp. 19-28.
42 RELOTTIBORTOLO
- U n Polinzetro Collgonesco.

« Arch. Stor. Lomb. » a. LVII, 1930-VIII, pp. 161-181. I1 B. pubblica un polimetro encomiastico de117Abate Bartolomeo Boccaccio
composto nel 1786. Tra le imprese attribuite al C. e glorificate
trovasi la ritirata delle truppe venete assediate in Brescia dal Piccinino e il trasporto delle navi venete nel Garda attraverso 1'Adige
ed i monti.

43 BELVEDERI
GIUI.IO- Il r ~ s t a u r ociella Lipsnnoteca di Brescza.
« Riv. d i Archeol. Cristiana

B

a. VI, 1929, pp. 145-147.

44 BEXEDETTI
GINO- Desenzano v ~ c c h i ae nuova.
« Brescia

M

a. V, giugno 1932-X, pp. 35-37,

45 Beneficenze ( L P ) Ospedaliere della Cassa di Risparntio

delle Provincie Lontbarcle - settantadue miiioni d i lire
erogate Anno VI11 - 1930.

-

Milano, Tip. Stucchi Ceretti, 4O, pp. 418 con ill. e 2 carte. Dà interessanti notizie sulla storia e l e condizioni dei principali ospedali della provincia e illustra le opere eseguite negli ospedali stessi
con le somme elargite dalla Cassa di Risparmio.

-

BENVENUTIGIACOMO
- V. N . 302 Istituzioni e Monumen-

ti ...

46 BERENGO
MORTEALFONSO
- Fra Francesco Lichetto e urla

scuola scotista nell'isola d i Garda.
« Le Venezie Francescane » a. I1 (1933), pp. 123-125. Fra i vari
scolari sono ricordati parecchi religiosi bresciani.

47 BERTOLDI
GIOVANNI
BATTISTA
- L'ora del mezzogiorno sul

lago d'Iseo.
« Brescia » a. 111, genn. 1930-VIII, pp. 35-36.

48 BERTOLDI
G. B. - La regione ntorenica sztcl-ovest del Garda e le sue cittadine.
I . Sotizie generali ; I1 Lonato.
« Brescia » a. 111, marzo 1930-VIII, pp. 27-31.

111. Castiglione delle Stiviere.
« Brescia » id. maggio 1930-VIII, pp. 33-37.

I V . Da Montichiari alla ? ' o h .
« Brescia » id., luglio 1930-VIII, pp. 26-30.

19 BERTOLOTTI
GARIONI
GIUDITTA
- Gli aflreschi della Cappella dell'ospedale militare.
« Brescia

B

a. 111, luglio 1930-VIII, pp. 39-10.

50 BERTOZZI
TUNISINIRITA- Il certt~nariodi u n flagello
La peste del 1630.

-

« Brescia » a. 111, sett. 1930-VIII, pp. 27-28.

51 BETTOIVI
L

!

~

-

Giouanni
~
~
~ f~!nterzanini
,
~
[necrologio:.

« Comment. Ateneo di Brescia n, 1934x11, pp. 405-407.

52 BETTOKI
PIO - Piccola storia letteraria
nzazzini.

-

Vincenzo Ka-

« Brescia » a. IV, genn. 1931-IX, pp. 17.

53 BETTOKI
P.

-

&ifarcoEnrico Rossi

-

Notizie biografiche.

« Mem. Ateneo di Sal6 » a. W - V , 1933-M--1934-XII,

pp. 353-359.

54 BIEMMIATTILIO- La via tra Valcamonica e Valsabbia.
« 111. Camuna e Sebina » a. XXX, n. 10, ott. 1933, pp. 5-8 [riprodotto dalla rivista « Le Strade »!.

55 BIGNAMI
GIOVANNI
- I liutai bresciani

-

« Brescia » a. 111, ott. 1930-VIII, pp. 21-22.

56 BIGNAMI
G. - Giovanni Paolo Maggini.
« Btescie n a. 111, dic. 1930-VIII, pp. 41-42.

Gasparo da Salo.

9l
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IVote sui liutai bresciani.

« Brescia » a. IV, febbr. 1931-13, pag. 19. Qualche cenno sulla famiglia dei Virchi.

-

38 BIGNAMI
G.

Liutai bresciani: Rodiani, Beuti, Rogeri,

Scarnntpella.
« Breccia n a. IV, inarzo 1931-IS, pag. 38.

39 BIGNAMI
G.

-

Il Teatro ronmno di Brescia.

« Brescia », a. VI, febbr.-marzo 1933-M, pp. 20-22.

60 BIGNAMI
G.
I(

Brescia

N.

-

Corali nziniati del secolo X V .

a. VII, giugno 1934-XII, pp. 36-39.

61 BIGNAMI
G.

-

Gli Antegnnti celebri organari.

« Brescia » a. VII, nov. 1934-XII, pp. 39-41.

62 BIGNAMI
G. - Istrunzenti musicali esotici nella Pinacoteca d i Brescia.
«,Brescia N, a. VI, direinbre 1933-XI, pp. 4s-50.
Tutti articoli di divulgazione.

63 BIGNAMI
ILUIGI- Castelli Lontbardi.
Milano. Libreria ed. Lombarda, 1932, in-8", pp. 265 con 124 ill.
cfr. A. J~ISCONTI
in
Arch. Stor. Lon~b.v , a. LVIII, 1931 a pag.
502 e cfr. « Le Vie d'Italia t) A. XXXVIII, marzb 1932-X, pp. 98
delle note. Dei castelli della provincia parla soltanto di quello di
Brescia, che mostra di conoscere forse solo attraverso la Civica
Raccolta delle Stampe del Comune di Milano. V. anche « I1 Popolo di B r e ~ c i a», del 6 gcnn. 1932-X.

64 BILONIVIXCENZO
- Tito Speri Sa Brescia.
Prefaz. di Arturo M A R P I C ~ TFirenze,
I.
R. Beinporad, 1933-51, in@,
pp. 212 con 8 ill. fuori testo.

65 BILOIVI
V . - Idee politiche di Tito Speri.
« Brescia

B,

66 BILONIV.

a. IV, novembre 1931-5, pp. 17-21.

-

a Brescia n, a.

Giuseppe Garibakti concittadino onorario.
V, giugno 1932-N, pp. 11-17 e « Il Popolo di Brescia n

del 14 luglio 1932-X.

6'; BILONI
V.

-

Vita militare di Tito Speri.

« Brescia » a. VII, agosto 1934x11, pp. 33-36.

68 BOPFITO
GIUSEPPE- Scrittori barnabiti della congregazio-

ne dei Chierici Regolari d i S . Paolo (1533-1933) - Biografin, Bibliografia, Iconografia.

Firenze, Leo S. Olschki, 1933-XI, voll. 3 in-4O, ill. (continun\,
Ricorda i bresciani: vol. I: Bellarino Giovanni (1552-1630\ - vol,
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11: Montini Giacomo (1842-187'7) - Moro Giovanni Carlo (18271904) - vol. I11 Redolfi Fortunato (1777.1850).

69 BOFFITO
G.

-

Spdienti

P

strumenti aereonautici nella sto-

ria del volo.
Estratto dal vol.: T I M I ~CAPRONI
A
GUASTIe ACHILLEBERTARELLI:
Francesco Zambeccari aereonauta. Milano, Museo Caproni - Bergamo, 1st. It. d'Arti Graf.. 1932-X, 4, pp. XIV. Ricorda il br.
Padre Francesco Lana.

LUIGI- Verso il Guglielmo con un pittore ue70 BOGLIONI
l o c ~ .[Arztonio Salvetti] .

« Brescia

D,

a. I11 ott. 1930, VIII, pp. 30.

'il BOGNETTI
GIOVANNI
- Lonzbardia minore.
« Le Vie d'Italia s a. XXXVIII, genn. 1932-X. pp. 1-16.
Cenni sul I11 vol. di « Attraverso l'Italia
del T. C. I. dedicato
alle prov. di Sondrio, Bergamo. Brescia, Creinona. Manto\-a e al
Garda.
cl,)

BOLETTI
G. - Vedi n. 403 MILESIG.
7 2 BOTAFIXI
GIUSEPPE
- Alcune iscrizioni ronzane della F7al-

-

le Cumonica.
Lovere, Eestelli, 1929, pp. 43, So, con 22 illustr. [estr. dall'rinnuaBibliogr.
rio 1927-28 del R. 1st. Tecn. di Loverej. V. P. GGTERRIKI
in
Arch.
Bresc. n. 800 (anno 19291 Cfr. recens. A. VI~CONTI,
Stor. Lomb.
a. LVIII, 1931, IX, pag. 199.

-

-

7 3 BO~VAFINI
G. - l'eterano cantuno ricordato in una lapide
romana a Ravennu.
« Illustr. Cam. e Sebina

'74 BONAFINI
G.

-

N

XXVI n. 12 dic. 1929, pp. 10-14.

Recenti scoperte archeologiche a Ravenna.

« Illustr. Cam. e Sebina, a. XXVLI, n. 1 gennaio 1930, pp. 8-9.

-

75 BONAFINI
G.

Qual'è la patria di Virgilio?

Brescia, Apollonio, 1930, in-8O, pp -11 estr. da « Brescia u a. VIII,
1930, n. 10, ottobre. Illustra l'ipotesi del Conway che sostiene V.
nato a Calvisano.

76 BONAFINI
G.

-

Interessanti incisioni preistoriche a Cenz-

n20.
« Brescia

D, a. 111, agosto 1930-VIII, pp. 27-29, -- id. id. Brescia,
Tip. Apollonio, 1930, in-8O, pp. 11 con illustr.

77 BONAFINI
G.

-

L'ara funeraria trovata n Rrescia in Piazza

della Vittoria.
« I1 Popolo di Brescia

D,

26 nov. 1930-IX.

111
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Cividate, il capoluogo degli antichi ca-

ntuni.
« Brescia » a. 111, dic. 1930-IX, pp. 25-27.

- Un'altra scoperta archeologicu a Brescia :
U n cippo dellu Gens Cornelia.

BONAFENI
G.
«Brescia

D,

marzo 1931, IX, a pag. 44.

R O N A F IG.
~ ~ -I Il cunrpo d i a c k z w n e di Cividate Canzutio.
« Brescia », marzo 1931, IX, pp. 50 a 53.

BOYAFIKI
G.

-

Museo di Cicidate.

« Illustr. Cam. e Sebina n a. XXVIII, n. 12, dic. 1931. pp. 9-10.

BONAFIKI
G. - Note d i epigrufia bresciana. I . Lettera inedita intorno a una iscrizione romana di Borno.
(già pubbl. in « Illustr. Carn. e Sebina n ag.-sett. 19291.

Il.

- Veterano canruno ricorciato i n una lapide romana a
Rauenna

.

( g i à pubbl. in « Illustr. Cam. e Sebina » dic. 1929, genn. 19301.
I l I . - L'ara funeraria trorata a Brescia i n Piazza della

Vittoria.
( g i i pubbl. su «I1 Popolo di Brescia » 26 nov. 19301.

IV. - Un'altra scoper~a archeologica a Brescia: Un
cippo dc.11~Gens Cornelia.
(già pubbl. sulla rib. « Brescia ,) 1931-1x1. Tutti in « Mem. dell'Atene0 di Salò » a. 11, 1931-IX, pp. 35 a 54 con illustr. Cfr. i
n. 802 del biennio 1928-29 e i n. 74; 7 7 ; 79 di questa serie.

BONAFINI
G.

-

Il parco nazionale preistorico della F7al-

camonica.
« Brescia » a. V dic. 1932-XI, pp. 24-30.

BOBAFISIG.

-

I l leone di Venezia a Fraine.

« Illustr. Cam. e Sebina

D,

a. XXX, n. 9, sett. 1933, pp. 10-11.

BONAFINI
G. - Vestigia romane u Borno.
« Illustr. Cam. e Sebina

D,

BONAFINI
G.

- Rassegna

Camonica

a . 1934.

-

a. XXX, n. 12 dicembre 1933, pp. 5-6.

Archeologico-artistica della Valle

Comiueiit. d. Ateneo di Brescia
tav. ,La rassegna, divisa nelle due
medioevale e moderna », non solo
ve con bigliografia e illustrazioni
staurate nell'annata.
K

» 1934-XII, pp. 317-324, con 4
sezioni « archeologica » e cr arte

registra, ma brevemente descrile opere d'arte rinvenute o re-
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87 BOIVARDI
CARLO- I l problema della montagna e don Giovanni Bruni.
Conimemoraz. nella solenne adunanza accademica del 18 maggio
1930. « Comment. Aieneo di Brescia 1930, VIII, pp. 9-28.

88 BONARDI
C.- Un proclanta di Vincenzo Gioberti ai bresciani.
« Realtà », ott. 1933-XI, pp. 392-395.

89 BOXARDI
C. - Dopo il Congresso della Società per la Storia del Risorgimento.
« Brescia

D,

a. VI, sett. 1933-XI, pp. 17-18.

90 BONARDI
C.

-

La scuola di perfezionamento M . T i r a d i .

Uff. Prov. dell'Economia di Brescia D, A. X.
no\. 1930-IX, pp. 316.318. [Vedi nel nuniero seguente di dicembre
pp. 34.6-352, ulteriori notizie sulla scuola,.
« Boll. del Cons. e

91 BONARDI
C.

-

Il lago d'lseo.

« 111. Cani. e Sebina » a. XXX, n. 12 dic. 1933, pp. 7-10, copia
dell'artirolo già stampato in « Ospitalità Italiana » ag.-sett. 1932-X,

dedicato alla provincia di Brescia. Vedi n. 451.
- BONARDI
C. - Carlo Bonardi dei tlille in « Miscellanea di studi su
Brescia ... » \.. n. 407.
- BONARDI
C. La gloria triuncplinu in « Palle I'rompia - Anno VI1 1)
v . n. 594.
- BONARDI
C. - Le memorie triurnpline in « Valle Trompia - Anno
F'ZI » v. n. 594.

-

92 BONARDI
ITALO- Ln strada gardesana occidentale.
« Le Vie d'Italia » a. XXXV, 1929, n. 2 febbr., pp. 81-91.

93 BONARDI
I.

-

Pandolfo Malatesta Signore di Brescia.

Estr. dalla Riv. mensile « Brescia giugno 1930, VlII, n. 6. Cfr.
A. ZAXELLI- La Signoria di P . Malatesta ecc.., segnata al n. 613.

94 BONARDI
I.

-

L'autostrada Brescia-Bergamo.

« Le tic d'Italia D, a. XXXVII, sett. 1931-IX, pp. 715-719.

95 BONARDI
I.

-

Evelilta Martinengo Cesaresco.

« Brescia D, a. IV, giugno 1931-IX a pag. 62.
--

BONAHDI
I. - Evelirta Martinengo Cesaresco in (t Miscellnnea di studi
su Brescia D, v.. n. 407.
BONARDI
I.
La Vai Trompiu in « Valle Trompia
Anno V J l M
n. 594.

\-.

...
-

-

96 BONARDI
MARIO- Luci ed ombre ne&z storia bresciana:
Giorgio e Sciarra Martinengo.
« Brercia » a. 111 gennaio 1930-VIII, pp. 19-21.
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97 BONARDI
M.

-

4 29

Pietro Avogadro.

« Brescia » a. 111, sett. 1930-VIII, pp. 32-33.
Articoli di divulgazione.

98 B O ~ E L LGIUSEPPE
I
- U n bresciano studente volontario
del '48.
Sta i n : Miscellanea di studi storici
Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato Italiani: v. n. 406 (vol. I pp. 217-229). I1 B. pubblica con opportuno commento , riassumendo solo i tratti meno importanti. un piccolo diario e tre lettere di Lodovico Rampinelli
che, diciassettenne, seguì le vicende poro liete ma non ingloriose del battaglione degli studenti lombardi.

99 BONELLI
G.

-

Koccoli del '400 i n Valironzpia.

a. V, febbr. 1932-X, pp. 41-43.
- RONELLI
G . - k . anche n. T Anriclii Testi.
-- B O N E RALDO
~
- \.. n. 172, Cor~gresso
« Brescia

D

...

100 BOYFADINI
N A R C I ~- O
T r e capolu~.«ridella Y i w c o t e c n Lo-

t w e s e n Londra.
« Bre3cia

D

a. 111. marzo 1930-VIII. pp. 17-18.

-

101 BOIL.FADIIVI
i3. Pittori bresciani: Giuseppe Ronchi.
« Brescia » a. 111, giugno 1930-VIII, pp. 31-33.

102 B O ~ Y F A D
3 I. ~- ~La
I cascata di Govine.
« R r ~ s c i aN a. 111, ott. 1930-VIII, pp. 23-21.

103 BONFADIIVI
N. - Poggi a specchio del S~birzo.
« Brescia » a. IV, ag. 1931-IX, pp. 33-35.

104 BOIVFADINI
N.
di Londra.

-

Tre dipinti loveresi alla grande ~'ìlostra

« Illustr. Camuna e Sebina » a. XXVIII, n. 1 genn. 1931, pp. 3-5.
id. i n « I l Popolo di Brescia a, 28 genn. 1930-3'111.

-

105 BONFADINI
:N. Riverberi d'una grande passione sul lago
d'lseo.
« Brescia » a. IV, nov. 1931-IX, pp. 23-25. Riprod. in « i l Popolo di
Brescia » del 12 dic. 1931-X.
I1 romanzo i(
Lucrezia Floriani N di George Sand.

106 BONFADINI
N. - Una poetessa del: Settecento innamorata
del Sebino. (Camilla Solaro d'Asti Fenerali).
in « Riv. di Bergamo » maggio 1934, pp. 4, con illustr.

107 BONOMETTI
CARLO- I l centenario della morte d i Don Gerolarno Bagatta, il fondatore del Collegio di Desenzano.
« Brescia », a. 111, sett. 1930-VIII, pp. 38-39.
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108 BOXOMIKI
CELESTINO
- Don Giovanni Bruni.
N

Brescia

N

a. 111, apr. 1930-VIII, pag. 40.

109 BONOMINI
C. - [Discorso commemorativo di Don Giovanni Bruni tenuto in Collio il 25 maggio 19301.
« Comment. d. Ateneo di Brescia N 1930-VIII,, pp. 41-51.

110 BONOMIXI
C.
Estr. dal

((

-

Necrologia di G . B. Cacciamali.

Boll. d. Soc. Geol. Italiana n vol. 53O, a. 1934, pp. 1.

l 1 1 BONOMINI
C. - Monte Pizzocolo.
a Memorie d. Ateneo di Salò 9 a. IV-V, 1933-34-XI-XII pp. 300-304.
- BONTERIPELLI
ETTORE, V . n . 118: Bossr [M. E.:.

112 BONZIP.iio~a- l ' n nobile Federici di Dnrfo frate a Gandino nel Settecento.
« Illustr. Cain. e Sebina >i a. XXS, n. 1 genn. 1933, pp. 8-9.

113 BOREKIUS
TANCRED
- 4 il.ladonna by Bartolonieo ,llontagna.
Pantheon

ott. 1931, pp. 435-136.

11-2 BORMIOLI
GIOVANNI
- L'Istituto lndustriale Moretto ».
Brescia n a. V luglio 1932-5, pp. 19-26 e a Il Popolo di Brescia »
del 1 2 ag. 1932-X.

115 BORMIOLI
G. - Ofltjicint) e laboratori dell'istituto indu.
striale (4 Aloretto N.
Brewia n a. V, ag. 1932-X, pp. 31-36.

116 BORMIOLI
G . - Sull'origine, lo s d u p p o e le finalità Jell'Istituto Industriale a (%lorettoD.
Boll. del Cons. e Uff. Pro\7. dell'Econoniia di Brescia
ag. 1931-IX, pp. 8-15.

B,

a. XI,

L

117 BOSELLI
FAUSTO
- Doczrmenti per la storia della domirtazione di Pandolofo ,'I.rlalntesta a Brescia (1404-1421).
Comrnent. d. Ateneo di Brescia D, 1930-VIII, pp. 249-269.

118 B o s s [M. E.].
I l compositore - L'organista - L'uomo - L'organo in Italia a cura
di G. C. PARIBENI
- L. ORSINI- E. BONTERIPELLI
- Milano, Casa Ed.
«Erta H, 1934-XII, in-8O,pp. 342 e 18 tav.

119 BOTTINIMASSA ENRICO- IL poeta dei Mille: Giuseppe
Cesare Abba.
o

I 1 Popolo d'Italia

D,

6-XI.1929-VITI.

120 Breno.
« Illustr. Cani. e Sebina » a. XXX, n. 11, nov. 1933, pp. 5-7. Copia
dell'articolo « Breno » del numero speciale della Riv. « Ospitalità
Ital. » ag.-sett. 1932-X, dedicato alla provincia d i Brescia. v. n. 511.
- B R E N T ADOSIENICO
~A
Per la storia [Corrtune di Bovegnoj i n « Valle Tronipia - Anno VI1 » v .n: 594.

-

121 BRENTANA
VITTORIO
[junior] .

- Il

Convento di Bovegno.

« Brescia » a. VII, luglio 1934x11, pp. 37-40.

122 BRENZON~
RAFFAELLO
- ~TicoLòde Rangonis de Brenzorzo
e il suo iTlnusoleo in S. Fernw di rierona (13-25-1422).
E. V, vol. XII, 1932-XI.
L'A. da una investitura di terre fatta dal Monastero di Leno al

« -4rchivio T7eneto o

Rangone in data 4 ottobre 1396 indikidua nella penisoletta di Cainpione alla foce del torrente Tignalga i l « loco M famoso indicato da
da Dante dove i tre Pastori di Brescia, di Verona e di Trento
a ~ r e b b e r opotuto « segnar N.

Boll. del Cons. e 'C'ff, Prov. dell'Ecoiiomia Corporat. di Brescia
a. X111, luglio 1933-XI, pp. 5-15.
De-crixe il progetto della cascina lombarda tipo.

124 B r ~ s c i a(A) IAI piazza della I. ittoria.
« Dedalo » a . XII, dic. 1932-M, pp. 979-980.

125 Bresciani al1'~stero.
« Brescia » a. 111, sett. 1930-VIII, pag. 42.Lo scultore Lingelo Zanelli autore del monumento a1 gen. -4rligas a Montevideo.

126 BRIZIO
ANXAMARIA I,u collezionc~F . Gentili di Gircreppc a Pnrigi.
« Le vie d'Italia » a. XL, genn. 1934-XII, pp. 30-44.
Tra le opere della magnifica collezione trokianio la « Visitazione 3)
del Moretto, già a Brescia in casa Ugoni e poi nella raccolta Crespi a Milano.

127 BRONZINI
GIUSEPPE- Aspetti di Brescia.
« Brescia » a. V, maggio 1932-X, pp. 32-36.

128 BRIJNELLI
BRUNO- A cuenturieri nzirzori del Settecento :
Ginconto Passano.
« Ardiivio Veneto » Serie V, vol. XIII, 1933-XI, pp. 160-185.
I1 P-, attore, poeta ed avventuriero ebbe a Venezia aspre polemiche col br. abate Chiari, contemporaneamente alle famose polemiche goldoniane.

[l6

UGO BARONCELLI

43.2

129 BRUNELLI
GREGOKIO
- Etinzologia di Iseo e d i Sale.
Illustr. Cam. e Sebina » a. XXXVIII, n. 12, dic. 1931, pp. 6-8.

130 RRUNELLI
VITTORIO
- Paolo Chimeri.
« Brescia

N

a. VII, apr.-magg. 1934x11 a pag. 69.

- Kontano Rontanini.

131 BKLNELLI
V.

« Brescia » a. VII, nov. 1934-XIII, pp. 46-47.

132 BRUSACARLO- Discorso contmentoratiz:~per il centerurrio della morte tii Girolanto Bngnrta pronunciato nel teatro del collegio di Desenzatzo del @arda il 26 aprile 1930.
Brescia, Apollonio,

133 BRUSAC.
« Brescia

D,

134 BRUSAC.

-

1930-VIII, in-16n, pp.

15.

Desenzuno antica e nuova.

a. VI, genn. 1933-XI, pp. 28-32.

-

Cesare Locchi [ ~ i e c r o l o ~ i o ] .

« Comment. d. Ateneo di Brescia » 1934-XII, pp. 415-416.
--

BRUSA'C. - Ono Degno d i Ynl Sabbia (con note d i P. G.).
in « Memorie stor. d. Diocesi di Brescia » Serie 111, v. n. 397.

133 BUELCH,4.

-

1,a ceramica delle lmlafittc, del Gartlu.

« Boll. di Paletnologia italiana

D,

vol. XLIX, 1929, pp. 46-58.

136 BULFERETTI
LUIGI- Lettere di Giantbattista Passerini a
P incerzzo Gioberti.
« Atti d. R. Acc. d. Scienze di Torino n vol. 70 (1934-35-XIIl),
pp. 394-427.
Le lettere porta110 nuova luce sul P. e sul G. e sulle loro relazioni
i n « Rassegna stocol pensiero europeo dell'epoca. cfr. A. ROMANO
rica del Risorg. )), 1935-XIII, 101. I l , p. 672.

137 B v s n c o G m m
Glurdu.

-

Mary WortZY Montaguc-, sul lago di

« Brescia n, a. 111. genn. 1930-VIII, pp. 22-23.

138 Bus~rcoG. - b*n raccoglitore di storiu benacense: Fnoio
Perancini.
u Brescia » a. 111, aprile 1930-VIII, a pag. 29.

139 RUSTICO
G. - U n musicista salodiano nel sec. X V I I : Car-

lo Pallavicini .

« Brescia

N,

a. 111, luglio 1930-V111 a pag. 22.

140 BUSTICOG. - Goldoni e Metastasio librettisti di un coni.positore hresciuno.
« Brescia » a. 111, ag. 1930-VIII.
I1 compositore br. è Ferdinando Bertoni.
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141 BUSTICO
G.

-
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Galanterie settecentesche.

« Brescia » a. 111, ott. 1930-VIII, a pag. 25.

-

142 BUSTICOG.

Tradizioni teatrali e musicali a Salò nel

secolo X V I l l .
« Memorie dell'Ateneo di Salò

143 B u s ~ r c oG.

-

a. 11, 1931-IX, pp. 55-84.

U n carteggio tra Vincenzo Dandolo e Mat-

tia Butturini (li86-1811).
« Comment. d. Ateneo di Brescia n 1932-X, pp. 297-325.

1-44 B v s ~ r c oG . - Un potta bresciano alla Corte di Carlo
Enzanude 111 - Durante Duranti.
Estr. dalla R a s . Mens. Munic. t( Torino », n. 9. ~ c t t .1934-XIT, Torino, tip. Accame. 1934-NII, in-8', pp. 12 C. fig.

145 [BWTICOG v ~ n o j .Guido Bustico e i l kcgo di Gnrda.
[Elenco degli scritti del B. riguardanti lo studio della Riviera;.
u Mem. dell*A4iene~
di Salò N a. I, 1930-VIII, pp. 137-113, a. 11,
1931-IX, pp. 149-133 e a. 111, 1932-X, pp. 148-151.

146 CAMBIÉAUGLTSTO
- Le colpe del Carntagnola.
« Arch. stor. Lomb. » a. LIX, 1932-X, pp. -108112.
L',4. prende l o spunto da due articoli sull'argoni. pubblicati dal
quotidiano C( L'Italia D il 10 e il 13 febb. 1932.

14i CAXOSSI
ARNALDO
- Anima popolare cahr-una.
Breno, Tip, Camuna, 1030, in-16', pp. 266.
Rerens.: A. V ISCONTI in ctArch. stor. 1,omh.n. a. LVII, 1930-VlII. p.
389 - R. PUTELLI« 111. Cam. e Seb. » a. XXVII. n. 6, giugno
1930, pp. 3-3.

-

148 CANOSSI
A.

-

Lozio nella storia e nel folclore.

Breno, Riv. « Illustr. Camuna

Editr., 1927, in-16', pp. 63 con 1 t t i ~ .

149 CANOSSIL4.- L'antico castello di Lozio.
« Brescia », a. VI, maggio 1933-XI, pp. 41-45.

150 Cappella ( U n a ) funeraria a Brescia dell'A rclt. Egiclio
Dabbeni.
« Architettura e Arti Decorata a. X, fasc. I, seti. 1929-IX, pp. 36-37.
151 CAPRETTI
FLAVIAIVO
- Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel seicento. Parte printa: 1600-1626 - Parte seconda : 1628-1649.
Scuola Tip. Opera Pavoniana, 1931, in-a', pp. XV-700, c. 1 ritratto
cui l'A. aveva
e 262 figg. Postuma, a cura d i Mons. P. GUEKRINI
nel testamento affidato l'incarico. - Cfr. A. M. MUCCIXIin a Memorie d. Ateneo di Salò » a. VI, 1935-XIII, pp. 130-132 e A. G ~ A R RATANA in « Popolo d i Brescia » del 30-XII-1934-AII.
Cmt. At. Br. 1935 - P 8
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152 CARLIFILIPPO S t o r i a del c o m m e r c i o i t a l i a n o . I" I l merc a t o nell'alto Medio Evo.
Padova, ediz. « Cedam » 1934-XII, So, pp. VII, 349 - Opera pro.
fonda di dottrina che, valendosi di ricerche spesso personali, studia
« Lo scambio fra i prodotti dell'agricoltura e quelli dell'indnstria,
ossia il ricambio economico fra città e campagna » limitatainenie,
per ora, al periodo dell'alto Medio Evo. Può riuscir utile un cenno sul contenuto anche solo dall'indice: - P. I. L'organizzaz.
mercantile romana e i l suo decadimento. - P. Il. L'opera ricostruttiva della Chiesa e la prima rinascita del mercato. - P. 111.
Vita e diritto nella storia del mercato del IX-X secolo. - Per
la parte bresc. vedi la recens. di P. GUERHINI
in « Mem. Stor. d.
Diocesi di Brescia D serie VI, 1935, pp. 203-204.

153 CARLODA MILANOO . (M. Cap.
ne di Cristo N.

- Una f r a n c e s c u n u « Passw-

« Theatrica n a. I, n. 4 aprile 1935, pp. 134-144.
Di frate Stefano
Quinzani del monastero francescano di Orzinuovi sono pubblicati
quattro quadri del Mistero di Giuda dal poema inedito in endecasillabi « La passione del nostro Signore Giesù G i s t o D (a. 1545j,
su cui vedi « Mem. stor. d. Diocesi di Br » S. V., pp. 31-32.

154 CASSI GELLIO- L ' a l t a L o m b a r d i a d u r a n t e Z'insurreziorre
t i r o l e s e ne1 1809.
« Rass. stor. del Risorg. » A. XVIII, 1931-IX, pp. 289-328.
Lo studio, in gran parte basato su documenti inediti del Carteggio
Aldini dell'Arch. di Stato di Milano, interessa i n modo speciale
le alte valli bresciane. - Riprodotto in parte in « 111. Cam. e
Sebina D, a. XXIX, n. 3, marzo 1932, pp. 21-22, e n. 4 apr., pp.
19-21.

-

155 CASTELLANI
GIUSEPPES. J. I primi tentativi per 1'int;rod u z i o n e dei G e s u i t i a M i l a n o (1545-1559).
« Arch. histor. Soc. Jesu » a. 111, 1934, pp. 3647. - a Accenni
alla venuta a Brescia dello spagn. P. Claudio Jaio, il primo gesuita
che abbia posto piede sul territorio della Rep. veneta n. (P. G . ) .

156 C a t a l o g h i (I) delle Biblioteche italiane
bli.oteca c i v i c a Queriniam.
in « Accademie e Bibliot. d'ltalia

Q,

-

Brescia:

Bi-

a. IV, 1930-31, pp. 171-174.

-

l57 CATTINA
UMBEHTO V i a g g i o s o t t o t e r r a .
a. VI, genn. 1933, XI, pp. 23-26.
Esplorazione della grotta a Buco del Koccolino
,
dalena.

I« Brescia

158 CATTINA
U.

-

D,

sul monte Mad-

A v w n i r e di una storica zona alpina.

~ ~ B r e s c D,
i a a. 11, giugno 1933-XI, pp, 35-39.

I1 passo del Maniva.
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159 CAVQLCAB~
AGOSTINO
- Un condottiero cremonese del '400
e la presa della racchetta di S. Luca di Crentona (17-18
ottobre 1431).
Cremona, Unione Tip. Ed. di A. Bignami, in-8O g.,pp. 38. Estratto dal «Boll. Stor. Cremon. N a. I, n. 1, 1931.
Illustra l'opera di Cavalcabò dei Cavalcabò, condottiero costantemente fedele a Venezia, m. a Brescia nel giugno 1441, in seguito
alle ferite ricevute a 'Cignale e sepolto in S. Francesco, ove una
lapide ricordata dall'Aragonese e dal Nassino ne tramandò la memoria.

160 CAVALCAB~
A. - La famiglia Magio e la sua pretesa origine romana.
Cremona n. 3, marzo 1931-IX.
Si richiama per la comune origine colla famiglia Maggi bresciana.

i(

161 CAVAZZOCCA
MAZZANTI
VITTORIO
- Una linea di difesa fra
il bresciano e il veronese.
a Brescia
a. 111, maggio 1930-VIII, p. 21.
Interessante accenno agli studi del Sammicheli sulla fortezza di
Peschiera, e sulla linea Sirmione-Lonato-Asola.

-

162 C ~ v ~ z z o cMAZZANTI
c~
V.

Come i francesi a Sirmione

onorarono CatuZlo.
a (Brescia D, a. 111, ag. 1930-VIII, pp. 24-26.

163 CAVAZZOCCA
MAZZANTI
V.
a Cisano di Valtenese.

-

*

Leggende del Garda

-

Cerere

« ,Brescia » a. 111, genn. 1930-VIII, pp. 27.

164 CAVAZZOCCA
MAZZANTIV.

-

&uova e vecchia difesa

del-

l'azzurro colore del Garda.
N

Brescia

a. IV, marzo 1931-IX, a pag. 24.

165 C A v ~ z z o c cMAZZANTI
~
V.

-

Navi aflondate nel lago di

Garda.
Memorie d. Ateneo di Salò » a. 11, 1931-IX, pp. 15-19.
Indica il punto preciso ove trovami affondate al largo di Lazise
le navi colate a picco dal ,Loredan nel 1509.
Cfr. N Arch. stor. Lomb.
a. LIX, 1932, p. 273. - Cfr. aArch.
Veneto serie V, vol. X I (1932), p. 356.
a

166 CAVAZZOCCA
MAZZANTIV.
bre 1860.

- Catastrofe sul Gardu nell'otto-

Estr. da1 (t Boll. d. Soc. Letteraria di Verona D, 1935-XIII, n. 12,
pp. 12-23.
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167 Cinquuntesinio ( N e l ) anniversario della morte d i Giuseppe Garibaldi il comune d i Milano ricorda le campagne
di Lombardia.
Milano, Municipio (A. CORDANII,
1932-X, 8 O , pp. 70 con ritratto.
Vedi anche : A. OTTOLINI:
Le campagne di Garibaldi in Lombardia,
segn. al n. 452.

168 CIOCCHI
GIUSEPPE- Un centenario bresciano d i grande attualità : Francesco Lana.
Brescia

N

a. IV, febbr. 1931-IX, pp. 14-13.

-

169 CWGIOLAPITTOIVI
L. Altre opere inedite di Giambuttista
Pittoni.
Venezia, tip. del q Gazzettino illustrato n, 1933, pp. 47.
L'A. studia pure le opere di Brescia.
1932, pp. 358.
Cfr. a L'Arte

170 COLFI GIUSEPPE- Il Beato Amedeo e l'Annunciata di
Borno.
C

Illustr. Cam. e Sebina

D,

a. XXIX, n. 8, agosto 1932, pp. 4-7.

171 COMBIMARIA- Una carta topografica della Lombnrdiu
del sec. XVlZl.
Milano, Combi, 1930, i n - P , pp. 128, 1 tav.

COMUNEDI MILANO- v. i nn. 15-18 ARRIGONI
PAOLO
- BERTARELLI ACHILLEe n. 167 « Cinquantesimo (fiiel) anniversario.. . ».
172 Congresso ( I " ) Provinciale dei Sindacati Fascisti Professionisti e Artisti della Prminciu d i Brescia.
-

-

-

Brescia
SaLone Pietro da Cemmo 15 jebbraio, 1930-VIII. Relazioni.
Atti raccolti e ordinati a cura del dott. ALDOBONERA,segr. del
Comitato Prov. di Brescia.
Brescia, Tip. Orfanotrofio, 1930-VIII, pp. 72.

173 Consiglio Provinciale *dell'Economia - Svolgimento delle
attività produttrici nella provincia d i Bresck.
Brescia, Cons. Prov. d. Economia, 1929-VII, pp. 311, con 6 tav.

174 CONSTABLE
W . G. - Dipinti di raccolte inglesi alla mstra d'arte italiana a Londra.
Dedalo N a. X, f. XII, maggio 1930-VIII, pp. 723-767.
A Fanthill. collezione Morrison, cita u n ritratto di senatore attribuito al Foppa.
- CONTINI- GIANFRANCO
- vedi Antichi testi ...
n. 7.

-
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173 COPETTATO TORBE
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A
-

Giuseppe Cesare Abba,

« Brescia D, a. 111, aprile 1930-VIII, pp. 21-24.
Cfr. anche i n. 617-618.

-

176 CORIVA
-ANDREA O.F.IM. Lettori d e l b Studio Framescano
in Bologna.
« Boll. Francescano stor. bibl. » di Reggio Emilia, vol. 11, (19311,
pp. 149-158. Vi sono compresi i bresciani F. Francesco Nani detto
S a n s o n ~(1414-14991, Fr. Girolamo Girelli (1490-15721, e altro GUUZarno Girelli, Lettore d i Metafisica dal 1730 al 1740; di essi sono
date anche indicazioni sommarie delle opere.

1 77 CORNACCHIARI
PIETRO- Piccola, spontanea musa d"una
fanciulla bresciana.
(t Brescia n, a. W, febbr. 1931-IX, p. 31.
Elisa Geroldi di Calvisano.

178 COZZAGLIO
.!~RTURO

- In

difesa dei marnti di Botticino.

Boll. del Cons. e Vff. Prov. d. Econ. Corp. di Br. » a. XI, dicembre. 1931, IX, pp. 7-11.

o

- SnUa possibilità di intpingirare alcune
falde idriche sotterranee molto sfruttate dalle erogazioni.

179 COZZAGLIO
A.

« Boll. d. Lons. e Uff. Prov. d. Econ. Corp. di Br. » a. XIII,
iiiaggio 1933-SI, pp. 4-6.

180 COZZAGLIO
A. - Scoperta cli nuor:e stazioni preistoriche nel
Bresciano.

-

Stazione di Trentosine ( L a g o di Gnrdai
Staziorte preistorica ds
Verziuno.
« Comm. Ateneo di Brescia 1) 1934-XII, pp. 97-107 e 4 tav. f. t.

381 COZZAGLIO
A. - Gian Battista Caccianrali [Necrologio con
bibliografia delle opere).
« Comrn. Ateneo di Brescia » 1934x11, pp. 429-140.

182 'CREAVALENTINO
- Il primo lago Iombarclo trasforntato in
serbatoio artificiale.
« Brescia » a. VI, ott.-nov.

1933-XI-XII, pp. 29-33.

183 CRIPYAGEO RENATO- Trappisti a Magrizzano.

-

« Brescia » a. VII, sett. 1934-XII, pp. 29-31 e « 11 Popolo di Brescia » 13 sett. 1934-XII.
CRISTOFOLIMARIO La Rwiu Scuola secot&ria
di avvkunento
al lavoro G . Zanardelli di Garctone V . T .
a . VI1 » v. n. 594.
in « Valle Trompia

-

-

-

184 CUTHBERTP. O. M. C a p . I Cappuccini: un contributo
alla storia della controriforma.
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Traduzione dall'originale inglese d i P. Arsenio da S. Agata Feltria
O. M. Cap.
Faenza, Soc. Tip. Faentina, 1930, 16O, pp. XVI-547, con figg.
Per Brescia vedi le biografie di Mattia e Paolo [Bellintanij da
Salò e di Marcantonio Gallizzi da Carpenedolo
Cfr. recens. P. GUERRINI
in Mem. Stor. d. Dioc. d i Brescia » serie 111 (1932) a pag. 260.

185 DA COMOUGO- Girolamo Muziam (1528-1592). Ente e

-

Bergamo, Arti Grafiche, 1929-VIII, pp. XII
218 con fig. [n. 851
bibliogr. biennio 1928-29:.
Altre recens.: G. NICODEMIin « Emporium », vol. LXXII, n. 428,
agosto 1930-VIII, a pag. 126 - G. LONATIi n « Arch. Veneto » serie V, kol. VIII, 1930-VIII, pp. 102-105. - G. BATTISTI« Mem.
Ateneo di Salò » a. I, 1930-VIII, pp. 120-121 - Dotta Prosa Illustr.
Cam. e Seb. n a. XXVII, n. 10, pp. 23-24.

-

186 DA COMOV.

U n a dedica di U g o Foscolo.

« I1 Marzocco n a. XXXV, n. 50, del 14 dic. 1930 a pag. 4.
La dedica scritta su un esemplare dell'lsperimento d i traduzione
della Zliade d i Omero, edita dal Bettoni nel 1807, riafferma l'affetto del p. per la co: Maria Martinengo « feminarum elegantissima D.

187 DA COMOU.

-

Documenti su Brescia nel secolo X V I .

« Roll. del Cons. e Uff. ~Prov.Econ. di Br. » a. XI, genn. 1931-IX,
pp. 4-8.
- DA COMOUCO 1,a Città delle Dieci Giornate in « Miscellanea
di studi su Brescia ... n, v . n. 407.

-

188 D'ALTHANNINO - I l bresciana Giuseppe Gzrerzoni e gli
uomini del suo tempo.
« Brescia » a. V, luglio 1932-X, pp. 11-15.

-

189 DA MINERVINO
N.
esempi.

Le belle sistemazioni urbane: due

« Le Vie d'Italia » a. XXXVIII, sett. 1931-IX, pp. 667-678.
Illustra il nuovo centro di Bergamo e i progetti di quello di
Brescia.

190 DE GISLIMBERTI
ADRIANA- La Chiesa di S . Andrea gioiello architettonico del Garda [Maderno]

.

« Brescia » a.

IV, gennaio 1931-IX, a pag. 18.

-

191 DELOGU
GIUSEPPE Pittori veneti minori del Settecento.
Venezia, Stamperia Ed. Zanetti, 1930, 8O, pp. 202 e 201 tav.
Cita varie opere della Pinac. Tosio Martinengo di Br. d i Marco
Ricci, Franc. Zuccarelii, Ant. Visentini, Franc. Battaglioli e Ant.
Calza. Accenna all'importanza delle opere del Monti, il u brescia-

231
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nino delle battaglie » e a quella delle bambocciate di Faustino
Bocchi.

- Pittori minori lignri, lombardi, piemontesi
del Skicento e del Settecento.

DELOGU
G.

Venezia, Stamperia Ed. Zanetti, 1931, 8 O , pp. 278 e 413 ill.
Porta un notevole contributo allo studio dei br. Giorgio Duranti,
Francesco Monti a i l brescianino delle battaglie » e Jacopo Ceruti, C( il pitocchetto n. Cita inoltre quadri d i artisti non br. in collcz.
bresciane come un quadro del Landonio della Pinacoteca di Brescia e
due del Magnasco nel castello Lechi di Calvisano.
Gfr. « L'Arte » a. XXXV, 1932 a pag. 347.

DELOGUG. - Disegni di Francesco Simonini a Venezia.
«Dedalo » a. XI, fasc. XII, maggio 1931-IX, pp. 827-839.
Si occupa del br, Francesco Monti (16.1.6-1712) e del suo influsso
sulla pittura d i Parma.

-

DELOGU
F. Appunti su Jacopo Ceruti pittore bresciano
detto il « Pitocchetto B.
« L'Arte » a. XXXIV, fasc. IV, luglio 1931-IX, pp. 312-331.

DE MARTINO
CARLO
- Lo spirito d'avventura dei brescian i : La giostra del 1766.
« Brescia » a. IV, maggio 1931-IX, pp. 30-31.4

DE ~PANIZZA
TULLIO- Famiglie camme emigrate nel
Trentino.
111. Cam. e Sebina D, a. XXX, n. 10, ott. 1933, pp. 18-19. id. n. 11.
nov. pp. 8-10, idem a. XXXI, n. 3 marzo 1934-XIII, pp. 10-11.
Parla delle fam. Cresseri, Federici, Gentilotti, Vescovi.

Documenti e memorie n1 Museo bresciano del Risorgimento.
((

Brescia » a. VI, sett. 1933-XI, pp. 19-24.

DONATILAMBERTO- Alcuni libri sconosciuti di Bonino
de Boninis da Ragusa.
a Arcli. stor. per la Dalmazia » a. VI vol. XII, fasc. 67, ott. 1931-IX.
Studia varie opere del periodo veronese e dimostra stampati a
Brescia verso il 1485 gli Statuta Placentiae.

-

SUGNANI
CLEMENTE
Opere pubbliche nell'anno X I .
« Brescia » a. VI, nov. 1933-XII, pp. 19-28.

DUGNANI
INNOCENTE
- L'episodio di Montesuello
vani fascisti bresciani.
Brescia, Coop. Tip. Bresciana L1932-Xj, 8O, pp. 15.

- Ai

gio-
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DUSEANTONIO
- L'osservatorio ornitologico del Gardn.
C

Mem. dell'Ateneo di Salò n a. I, 1930-IX, pp. 83-86.

ECCHELILUIGI- Torri, Garda e Eu Gardesana fino aL
Mille. Storia e leggende.
Belluno, Istituto Veneto d'Arti Grafiche, 1933, in-8', fig. pp 300.

ETTORRE
FILASTRO
- Perrhè la H . FuGbrica d'-4rini di Gardone
V . T . sia sempre ricordata.
in a Valle Trompia, a. VII, v. n. 594.

FACCHINETTI
P. VITTORINO
- San Francesco d'Assisi nella
storia, nella leggenda e nell'arte.
I1 ediz. arricchita e migliorata, Milano, Casa Ed. S. Lega Eucaristica, 1926. Tip. Bertarelli, Milano, in-8O, pp., XLVIII-739, c. 4 tav.
f. t. e 657 illustr.
Varie le cose interessanti l'arte o la storia br. in quest'oyera
profonda di dottrina e magnifica per i mezzi tecnici. Accenna ai
passaggi del Santo per Brescia e, riguardo all'iconografia, cita tra
gli antichi le opere del Moretto ora a Brera e al Louvre, oltre
alla famosa pala del17Jncoronaz. della Vergine dei SS. Xazaro e
Celso; un S. Francesco del Foppa ora alla Pinacoteca di Torino,
e lavori del Lozzia e del Ronchi tra i moderni.

-

FACCHINETTI
P. V.
del secolo XP7.

-

San Bernardino da Sierm mistico sole

Milano, Casa Ed. S. Lega Eucaristica, Tip. Bertarelli, 1933, in-So,
pp. XXIV, 611, c. fig., e l5 tav. f. t.
Parla del discorso tenuto dal Santo ai Br. nel 1421 e di altri suoi
soggiorni a Brescia ( d i cui riproduce una pianta del sec. XV tratta
dalla Raccolta di stampe di Milano) e in vari paesi del territorio
(Chiari, Orzinuovi, Gardone V. Trompia, il Garda, e forse Iseor.
Tra le opere d'arte ispirate al Santo notevoli: pitture del Foppa
(lo stendardo di Orzinuovi della nostra Pinacoteca e altre opere
ora a Brera e presso 1-avv. Radlinski- di Milano); del Romanino
(nel nostro S. Francescoi; del Moretto (nella Pinacoteca di &escia e al Louvreì. Inoltre a Lovere in una cappella della Chiesa
di San Maurizio, tra gli affreschi della volta, notevole un medaglione del S.

FACCHINETTI
P. V.

- Antonio

di Padova

- Il

Santo, l'apo-

stolo, il taumaturgo.
Opera illustrata da 414 incisioni tre tavole fuori testo e disegni
originali della ~ r o f .Elisa Romei. Milano, Casa Ed. S. Lega Eucaristica, 1925, in-8O, pp. 580.
Per l'iconografia del Santo cita il trittico del Civerchio della nostra
Pinacoteca; varie pitture del Foppa a Milano, a Brera e presso
l'avv. Radlinski; del Montagna nel Museo di Vicenza e nella Scuola
del Santo di Padova, del Romanino nel S. Francesco di Br., del
Moretto al Lauvre, a Pralboino, a Venezia nella galleria Layard

e a Brescia in S. Maria degli Angeli e nella Pinacoteca, del Sa\-oldo nella Acc. di Venezia; del Barbello a S. Francesco in Brescia,
ove è pure la bella tela del Maffei. Tra i moderni ricorda le opere del
br. Gius. Ronrhi.

206 FALSINA
LUIGI- Fantiglie nobili bresciane: gli Avogadro
di Zanano.
Rivista Araldica

1931, n. 9 luglio, pp. 299-304.

207 FALSINA
L. - 3 o t e storiche sulla parrocchia di S . Zenone
i n Passirano con docuntentazione storica.
u Boll. parrocchiale mens.

di Passirano D, 1931-32.
Cfr. fi Mem. stor. d. Diocesi di Br. N S. 111, pp. 262.
- FALSINAL. - Vicende demografiche gardonesi
in
Valle Trompia - a. VI1
v. n. 594.
--- FALSINA
L.
Gardorze V . T . e le sùe parrocchie r~ella penna di
un prevosto del sec. X V I I ,:Giannantoriio Baldassarre Cattaneo],
come sopra.
- FALSINA
L. - Gemme artistiche triumpline C. s.
- FALSINA
L. Trittico Gardonese in Mem. stor. della Diocesi di
Brescia
serie 111, v. n. 397.

-

-

-

-

208 FAUCANIÈ
EMILIO- Relazione sull'amnzinistrazione della

Giustizia nel distretto della Corte r17Apfiello di Brescici.
Inaugurazione dell'anno giudiziario, 3 nov. 1934, XIII, pp. 23.

209 FAURE
GABRIEL
- Autunno sul lagr, d'lseo.
Brescia » a. 111, nov. 1930, IX, pp. 28-29.

210 PERRARI
PAOLA
- Rote biografiche d i 21.rladre Salesia Aflini
Superiora Generale delle i4 ncelle della Carità - 1819-1906.
Brescia, Tip. Morcelliana, s. a. [ma 1930:, in-16O. pp. 298,

C.

fig.

-

211 FERRETTI
TORRICELLI
ANGELO Padre Francesco Lana nel
terzo centenario della nascita.
Comnient. Ateneo di Br. n 1931, pp. 331-390 con 3 tav.
Cfr. i(Brescia D a. IV, lug. 1931,IX, a pag. 52.

u

212 FERRETTI
TORRICELLI
A. - Gruppo G Amici dei Monumenti D per la tutela dei ricordi storici artistici bresciani.
[Annuo bollettino,
533-535.

19301.

(C

Cominent. At. Br. n 1930, VIII, pp.

213 FERRETTI
TORRICELLI
A. - Ateneo di Brescia - Gruppo
C Amici dei Monumenti B. - Alcuni ricordi del Risorgimento per le vie di Brescia.
Brescia, Tip. P. L. Orfani, 1933-XI, in-16', pp. 10.
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214 FERRETTI
TORRICELLI
A.
costruzioni a Bòvegno.
a

-

Iscrizioni datarie su antiche

Comment. Ateneo Br. n 1933, M , pp. 151-166, con 2 tav.

215 FERRETTI
TORRICELLI
A.
Monti.

-

Carlo Bonalda - Alessandro

Yecrologi in « Comment. Ateneo Br.

216 Feste Centenarie della Beata

))

ct

1934, XII, pp. 417-421.

Stefana Quinzani

N.

Bollettino Parrocchiale di Orzinuovi a. I, n. 5, sett. 1930, in f.
pp. 4. con figg.

(t

217 FILIPPINIENRICO- Documenti biografici e letterari di
personaggi lombardi in un'antica Biblioteca Umbra.
« Arch. Stor. Lombardo n a. LVII, 1930-VIII, p. I. pp. 203-209.

E' lo spoglio dei documenti interessanti lo studio della cultura
e dell'arte lombarda contenuti nell'«Z~~centuriodei mss. della Biblioteca Jacobilli di Foligno n pubblicato da Mons. FALOCI-PULIGNANI nel XLI vol. della raccolta del MAZZATINTI-SORBELLI.
Tra
i mss. interessanti Brescia, da segnalare una vita del B. Francesco
& Brescia e il testo del De Anima di VINCENZO
MADIO( O MACGIJ.

218 FIOCCO
GIUSEPPE- Le primizie di Maestro Paolo Veneziano.
Dedalo » a. XI, 1930-31, giugno 1931 pp. 877-894.

A Paolo Veneziano il F. attribuisce 4 santi della Pinacoteca di
Brescia.
Cfr. A. M. Brizio

219 FIOCCO
G.
cento.

-

-

((

L'Arte

D,

nuova serie, vol. 11, 1931, pp. 444.

La pittura veneziana del Seicento e Sette-

Verona, Casa ed. Apollo, 1929, in-4O, pp. 109, tav. 88.
Cfr. C L'Arte
S. 11, vol. 11, 1931, pp. 99-100.
Richiama Faustino Bocchi e 'Fr. Zugno e studia l'opera di Pietro
Bellotto e di Fil. Zaniberti.

220 FIOCCO
G.

-

Due nuovi Tiepolo.

« [Dedalo n giugno 1932, pp. 470476.
Si sofferma, con utili confronti sul bresciano Ceruti, autore a Padova verso il 1737-38 nella chiesa di S. Lucia di 11 dei 12 soprapporti (uno solo è del Tiepolo).
Cfr. N L'Arte H 1932, p. 512.

221 FIORINI
QUIRINO
- Viva S. Marco.
« ;Brescia n a. I11 nov. 1930-IX, pp. 26-27.

222 FIORINI
Q.

-

Noi ricordianw Demetrio Ondei.

Brescia n a. IV, febbr. 1931-IX, pp. 44. [sotto lo pseudonimo L.
D'ARB.J.
'

27)
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223 FLOCCHINI
BARTOLOMEO
- La valle Pertica.
« Brescia » a. VIl, luglio 1934-XII, pp. 20-22.

224 IFOFFA ORESTE- Toponomastica e note storiche di Villachiara, Villagana, M o t t ~ l l ae stentnlrr del Comune cli ?'illachiara.
Brescia, Tip. Apollonio e C., 1933, in-i", pp. 70.

225 FOFFAO.

-

Le origini del Broletto.

Brescia, a. IV, febbraio, 1931-IX, pp. 34.

226 FOSSATI
DONATO
- Storia della Valvestino terra di gente
bresciana.
K

Brescia

D,

a. VI. luglio 1933-H, pp. 20-23.

227 FOSSATIFELICE- Francesco Sforza e la ~sorprescr»
del 16 maggio 1452.
Arch. Stor. Lomb. n a. LXI, 1934x11, pp. 330-101.
Riporta anche una lettera del 31 ott. 1452 di Fr. Sforza ai Br. in
cui lo Sforza si dichiara assalito e riafferma il SUO amore d'un
tempo ai bresciani.

228 FRASSETTO
.R.

-

Arche sante del VittorfaZe.

« Brescia n, a. V febbr. 1932-X, pp. 34.

229 GAGLIARDI
GIUSEPPE
- Il rischio di un p t r i n t t a sul Garda.
a I1 Garda » a. V, n. 4 aprile 1930-VIII, pp. 22-21.
I1 veronese Pietro Zenati che nel 1859 attraversì, il Garda per portare all'esercito piemontese le ~ i a n t edelle fortifiraz. di Verona.

230 GALDIXO
DA MEZZANA
SUPERIORE
0. F. M. Cap. L-~NGEI,O
GARZONIO]
- 11 Monastero delle Ckrisse di Boccaleone i n
Bergamo nel primo centenario della fondazione - Menmrie storiche.
Bergamo, Greppi, 1931, in-8", pp. 165, con illustr.
Si ricorda per il cap. riguardante le Clarisse di Lovere e per gli
accenni ad artisti ed a religiosi bresciani.

231 GALOTTI
ANGELO
- Antiche chiese di Sabbio.
Brescia a a. V, giugno 1932, pp. 25-28.

232 GATTAMELATA
F. L. - Erasmo da Narni detto
lata N e la difesa. d i Brescia nel 1438-39.
N

Brescia

M

a. IV, ag. 1931-IX, pp. 21-26.

cc

Gattnme-
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233 G ~ u s sPAUL- Die Br~scianerV o r d y e n - Eine landeskundliche Skizze von P. G. Mit einer Kurtenskizze.
« Geographische Zeitschrift » 34 Jahrg. 1928, Heft 3, pp. 129-50,

-

234 GERANILAMBERTO Sul Garda ignorato: Toscolano.
Toscolano, A. Giovanelli, 1932. in-8", pp. 37, con 15 fig.

235 GERVASONI
GIANNI- U n giansenistu bergamasco Preside

del Liceo di Brescia. [Cldoardo Carlo Ant. Colonihi].
« Rergonium » a. 1930-VIII, pp. 268-269.

-

236 GHERZIROSINA Giovanni Migliara, pittore (1785-1831).
« Riv. di St. Arte e Archeol. per la prov. di Alessandria » a. XLIV,
1935 - pp. 5-10:, con 17 ill.
Alle pp. 58-59 descrive le tele della Pinac. di Brescia.

-

237 GHIDINIGIAN MARIA Le caverne nei dintorni di Paito-

ne e la loro fauna.
Comment. Ateneo Br. » 1931-IX, pp. 271, con 5 tav.

238 GHISLANZONI
ETTORE- I l Campidoglio bresciano.
« Brescia » a. VII,

giugno, 1934, pp. 11-21.

GIACOMAZZI
ANGELOMARIA vedi Tentativi ... n. 584.
339 GJAIVOLA
_ ~ L B E R T O- Deportati h n b a r d o - v e n e t i in Unghe-

ria dal 1831 al 1848.
« Collez. stor. del Ki~org. it. fondata da 6. Canevazzi N serie I,
vol. X. Modena, Soc. Tip. Modenese, 1934x11, in-8", pp. XVI, 175.
Si richiama perchè cita qualche bre~ciano.

240 GIANOLA
,4. - Deportati lombart-lo-veneti ad A r d e Szeged
dal 1832 al 1M8.
Estr. da « Corvina V , vol. XXI-XXIV, 1931-32, Budapest, tip. Franklin, 1933.
Cfr. ~L'ArchigìnnasioD 1934-XII, pp. 188.

241 GIARRATANA
ALFREDO« Brescia

>i

-

Brescia industriale nei 1600.

a. VI, giugno 1933-XI, pp. 26-28.

242 GIARRATANA
,q.

-

Uno sguardo al passato.

« Brescia » a. V, numero doppio sett.-ott. 1932-X, dedicato alle opere del Decennale.

243 GIARRATANA
A.

-

Manifestazioni bresciane.

« Brescia » a. VII, marzo 1934-XII, pp. 4647.
--

GIARRATANA
A.
451.

-

Osterie bresciane in « Osyitalitù Itclliana ... D v . n.
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- GIARRATANA
A. - Nuove Strade e Comurzicazioni in Provincia di
Brescia al monte e a l piano in « Ospiiulità Italiana D v. n. 451.
- GIARRATANA
A. - V. anche Armi bresciane, n. 14.

244 GIGLILORENZO
- Un taccuino inedito di G. C. Abba.
« I1 Popolo di Brescia
teriori notizie.

D

del 1%'dic. 1932-XI. >ella continuazione ul-

245 G~UIUZZA
EMILEA
- Entrata i n Brescia degli nrrstro-russi
nel 1799.
« Brescia

JJ

a. V.

marzo-aprile, 1932-X, pp. 29-34.

246 GIULINIALESSANDRO
- Notizie di Milano settecentesca i n
u n carteggio inedito della Queriniana.
in « Arch. stor. Lomb. » a. LXI, 1934, XII, pp. 650-671.
Trattasi di notizie varie degli a. 1779-1782 desunte dalla raccolta
delle lettere scritte i n quegli anni da Giuseppe de Kecchi Aquila al
co: G. B. Corniani. carteggio conservato nella Bibl. Queriniana.

247 GIUSSANIACHILLE- Un'iniziativa di Giacinto Mompiaui
per i sordonzuti d i Brescia.
In Miscellanea di studi lomb. in onore di Ettore Verga ecc.
(V. n. 405r, da pp. 121 a 131.

248 GIUSSAKI
A.

-

...

Gli archivi del triennw cisalpino.

« La Lombardia nel Risorgimento » a. XV, 1930, VIII, pp. 3-49.
L'A. fa la storia delle vicende degli Archivi della Cisalpina interessanti anche Br. e solo in parte distrutti.

249 GNAGAARNALDO
- I nostri lutti

-

Giaconm Bonicelli.

« Comment. Ateneo di Br. o, 1930, VIII, pp. 539-541.

250 GNAGAA. - I fattori topografici nello sviluppo urbanistico
d i Brescia.
« Comment. Ateneo di Br.

D

1932, X, pp. 27-56 bis.

251 GNAGAA. - Prefazione a u n Vocabolario di Toponinzi del
terri,torio bresciano.
« Comment. Ateneo di Br. ». 1932, X, pp. 205-213.
Cfr. n. 444 OLIVIERI
D.

252 GNAGAA. - Di una interessante particolarità architettonica i n Brescia.
« Comment. Ateneo di Br.

N,

1933,XI, pp. 145-147.

253 GNAGAA. - Divagazioni e rilievi sulla mostra iconogrnfica
d i Brescia antica e moderna.
« Brescia » a. VI, 1933, XI, n. d i apr. pp. 21-28, inagg. pp. 15-20,
giugno pp. 20-25, lug. pp. 11-18.
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254 GNAGAA. - Gli scavi per Icc piazza della Vittoria e la topografia rornanu d i Brescia.
N

Conlment. Ateneo di Br.

1)

1934,XII, pp. 73-96 e 1 carta.

-

155 GNAGAA. La funzione topografica della Va1 Trompia
nella storia d i Brescia.
N

Coniment. Ateneo di Br.

D,

1934-811, pp. 221-242.

256 LOMBOSI
GIORGIO- I l ritratto d i Filippo II del Tiziano
n e l h Galleria Corsini.
t( Bollet. d'Arte del Min. d. P. I. N a. VIII, giugno 1929, VII,
pp. 562-566.
Interessante il confronto col magnifico ritratto del Moretto della
Sational Gallery di Londra.

25'; GOTHIM~ R C Y- Francesco Barbaro
smus und Staatskunst in Venedig.

-

Fruh

-

Humarti-

Berlino, 1932.
Importante anche per lo studio della storia br. del XV secolo.
Cfr. F. FOSSATI
in N Arch. Stor. Lomb. N 1932, X, pp. 192-193.

258 GRAZIOLI
E. - Gardone Va1 Trompia e le sue fabbriche
d'armi.
Brescia

N,

a. 111, sett. 1930-VIII,, pp. 29-31.

-

259 GUERRJNI
PAOLO Bibliografia della Storia Bresciana
Biennio 1926-27.

-

Comment. Ateneo di Br. n, 1930-VIII, pp. 425-489.

360 GUERRINI
P. - Bibliografia della Storia Bresciana
nio 1928-29.
N

Comment. Ateneo di Br.

-

261 GUERRINIP.
u Riv. Araldica

262 GUERRIIVI
P.
documenti.

N

D,

- Biert-

1931-IS, pp. 461-503.

Famiglie nobili bresciane

-

I Lz~zzugo.

a. XXVIII, 1930-VIII, pp. 198-205; 297-304; 341-3443.

-

Il canale della Fusia

-

Note storiche e

Estr. dal N Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Economia di Brescia,
a. VIII, febbraio-maggio 1930, -8O pp. 54.

263 GUERRINIP.

-

Almanacchi bresciani.

u Arch. Stor. Lomb. D vol. LVII, a. 1930-VIII, pp. 565-568.

264 GUERRINIP. - Giacomo da Bagnolo priore commendatario d i S. Martino d i Castrozza.
a

Arch. Veneto x serie V, vol. VIII, 1930-VIII, pp. 60-69.

311
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265 GUERRINIP.

-

Dernografico della Riviera Benacense nel

Cinquecento.
« Mem. Ateneo di Salò », a. I, 1930-VTII, pp. 87-89.

266 GUERRINIP.
(t

L'Italia

- Profilo

benedettino d . diocesi di Brescia.

Milano, l'i maggio, 1930.

-

267 GUERRINIP. Le industrie della Valle Sabbia sul principio del seicento.
« Boll. del Com. e UE. Prov. dell'Econ. di Br. » a.
1930-VIII, pp. 210-212 e agosto pp. 235-239.

X, luglio

268 GUERRIKI
P. - Un glorioso artigianato bresciano. La bottega organaria degli Antegnati.
« Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Econ. di Br.
ottobre 1930-VIII.

a. X, set~enibre-

N

269 GUERRINIP. - Famiglie nobili bresciane. i conti Suardi
originari d i Bergamo.
« Riv. Araldica

D,

a. XXIX, 1931, ag., pp. 354-360.

270 GUERRINI
P. - Frammenti di storia dei Somaschi a Brescia.
« Riv. d. Congregaz. d i Somasca » d i Genova, a. VII, 1931, pp.
235-239.
f

-

271 GUERRINIP. Appunti e documenti inediti intorno alla
fan~iglia dei Maggi d i Brescia.
« Riv. Araldica » a. XXIX, 1931JX, pp. 249-260.

272 GUERRINIP.
Offlaga .

-

Per la storia delle antiche campane di

in «La buona parola», Boll. pacrocch. d i Offlaga, 1932, Moncalvo, Tip. Bono.

273 GUERRINIP. Opere d'arte nelle chiese d i Ofllaga.
La buona parola » Boll. parr. di Offlaga, 1932, Moncalvo, tip.

B ono.

274 GUERRINIP. - L' Ospedale-ricovero di G ~ s s u g occ Paolo
Richiedei nell'anno cinquan.tesimo della sua vita: 18821932.
Brescia, edit. « Morcelliana » 1932, ,
'
4

pp. 27 e 10 tavole.

- Itinerari storico-artistici a chiese
teri della. Riviera Benncense.

275 GUERRINIP.

e

. « Mem. dell'Ateneo di Salò D, a. 111, 1932-X, pp. 102-123.

cimi-

UGO BARONCELLI

448

[32

-

276 ~GUERRINI
P. La *parrocchia d i Acqualunga - Brevi note nel 2" centenario del rinnommento della chiesa (17331932).
Brescia, Coop. Tip. Bresciana, 1932, p. 16.

-

277 GUERRINI
P. Canoniche e priorati agostiniani del territorio bresciano.
« Boll. stor. agostiniano D di Firenze, a. VI11 (19321 pp. 66. 71,
103, 107, 139, 142, 169, 173.
Tratta in modo particolare del Priorato di S. Domeniro di Toscolano.

278 GUERRINI
P. - Iscrizioni inedite o pcxo note cli Giov«nni
Labus per famiglie nobili lombarde.
« Rib. Araldica » a. XXX, 1932, VIII, pp. 418-428; 455-458; 493-198.
Tra le famiglie sono le br.: Calini, Chizzola, Cigola, Colpani. Da
Ponte, Oldofredi, Sangecvasio e le clarensi: Arrighi, Lodetti, Maffoni.

279 GUERRIIVI
P. - Una silloge inedita di iscrizioni metriche
latine nel territorio bre&iano.
Estr. da « Mem. stor. d. Diocesi di Brescia >i5. 111, 1932, pp. 191210.
Cfr. recens. NEGRIL. in « Arch. Stor. Lomb. D a. LXI, 1934-XII,
pp. 676-677.

280 GUERRINI
P. - Regesti di pergamene bresciane dei secoli XIV-XVIII.
« Riv. Araldica n a. XXX, 1932-X, pp. 24-27, 66-72, 117-123, 177-183.

Le perg. già del disperso archivio Avogadro sono ora nella bibl.
in « Mem.
del Sen. Ugo Da Corno a Lonato. Cfr. R. PUTELLI
Ateneo Sa18 » a. 111, 1932-X, pp. 154-155.

281 GUERRINI
P.

-

Rote di t o p n o m i a camuna.

Illustr. Cam. e Sebina » a. XXIX, n. l1 nov. 1932, pp. 11-14.
Estr. delle voci eamune contenute negli Appunti critici al Dizionario ... di cui al n. 444.

- Fantiglie nobili bresciane
rigine dei Grifli di Valle C a m n i c a .

282 GUERRINI
P.

-

Intorno all'o-

« Riv. Araldica » a. XXXI, 1933-XI, pp. 395-398.

283 GUERRINI
P.
Savallo.

-

Famiglie nobili bresciane

-

Snz.allo o d e

« Riv. Araldica » a. XXXI, 1933-XI, pp. 334-538.
284 GUERRINI
P. - Origine e primi parroci della parrocchia
d i Castenedolo. (Studio storico).

331
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Nel numero unico « Nel XXV di Parrocchiato del M. R. Bauclasd
Don Francesco Arciprete di Castenedolo MCMVIII-MCMXXXIII H.
Brescia, « Morcelliana » 1933, 8 O , pp. 27, con ill.

-

GUERRINIP. - Famiglie nobili bresciane
dei conti V a b t t i .
a

Riv. Araldica

D,

-

La famiglia

a. XXXI, 1933-XI, pp. 62-69.

- La morte della Beata Vincenza Gerosa
in un carteggio dei Padri della Pace.

GUERRINIP.
(C

L'Osservatore Romano » del 7 maggio 1933.

GUERRINI
IP.
[di Cesena].

-

L'arte del coro di S . Maria del Monte

a La Madonna del Monte n boll. mens. del Santuario di Cesena,
a. XII, n. 84 nov. 1933, con una figura.

GUERRINI
P. - I francesi a Vicenza nel 1796 ( d a un carteggio bresciano).
Estr. d. Arch. Veneto » vol. XIII, 1933-XI, Venezia 1935.
Piotizie stralciate dalle lett. del benedettino Attilio Calini, allora
nel convento dei SS. Felice e Fortunato, al fratello Filippo a
Brescia.

- I codici musicali dell'Archivio Cupitolare d i Casde Monferrato.

GUEKRINIP.

Estr. da « Riv. di Storia, Arte e Archeol. per la prov. di Alessandria », a. XLII, quaderni I11 e IV, luglio-dic. 1933-X1 - 1 6 O , pp. 20.
Parla dei codici di quell'arch. tra i quali uno, niiniato da un Bartholomaeus Rigossi brixiensis tra la fine del '400 e l'inizio del '500,
mostra affinità con alcuni codici queriniani. - - Cfr. P. GUERRINI
Un ignorato miniaturista bresciano del Quattrocento in « Mem.
Stor. d. Diocesi di Br., S. 111, 1932, pp. 215-217.

-

GUERRINI
P.

- I

Cavalcabò cittadini bresciani.

Estr. dal cr Boll. stor. cremonese D a. W, fasc. I, 11, Cremona,
tip. Bignami, 1934-XII, pp. 4 n.n.
Accenni a vari personaggi della celebre fam. crem. citati come
abitanti in Br. in documenti br. dei sec. XV-XVI.

- Per la storia della rnztsi.cn a Brescia.
Frammenti e documenti inediti.

GUEERINIP.

Estr. dalla riv. « Note d'archivio per la Storia Musicale n a. 1934,
fasc. I, Roma, Ediz. Psalterium, Gubbio, Scuola Tip. Oderisi,
1934-XII, -l@, pp. 30.
Cita varie lettere della Raccolta Pasini, dell'Archivio Gambara,
alcuni inventari della Bibl. Queriniana e un interessantissimo elenco di musicisti br. ignoti al Valentini. Segue un saggio bibliogr.
di libretti di Oratori, Cantate, Opere teatrali eseguite a Br. nei
sec. XVII, XVIII.
Com. At. Br. 1933

-
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292 GUERRINIP. - Spunti di cronache inedite intorno alla
nobiltà bresciana del Cinquecento.
.« Riv. Araldica » a. XXXII, 1934, pp. 298-302; 361-365; 399-402.
Notizie tratte dalla cronaca del NASSINOrelative a delitti e soprusi degli Averoldi, dei Caprioli e dei Martinengo: sec. XVI.

-

293 GUERRINIP.

Un'opera ignorata di Francesco Boccaccino nel Bresciano.
Estr. dal « Boll. Stor. Cremonese a. W ,f. I, 11, p. 1.
Pubblica il contratto di una pala d'altare della parrocchiale di
Borgo S. Giacomo. a. 1690.

294 GUERRINIP. - Lodigiani emigrati a Brescia e nel territorio bresciano nei sec. XIV e X V .

-

-

Estr. dall'o Arch. Stor. Lodigiano » a. LIII, lo sem.
Lodi 1934
pp. 16.
Cita vari de Laude, de Lothis, de Lutiis, de Lodesanis, cioè Lodi
Loda, (Lotto, Loti, Lodesani, conipresi negli estimi del 1388, del
1416, del 1430-34, del 1475 e altri jodigiani più noti.

295 GUERRINIP. - La biblioteca privata degli +4veroldi di
Brescia nel cinquecento.
« Arch. Stor. Lomb. n a. LXI, 1934, pp. 220-226.

-

296 GUERRINIP.

LI-n cancelliere di Bartolomeo Colleoni.

in « Bergomum » a. VI11 (19341, pp. 124-128.
Pecino da Cene, berg., emigrato alla Rossa, tra Farfengo e Orzinuovi, divenuto capobtipite della n o t . famiglia R o e ~ a . ora estista.
- GUERRINI
P. - vedi inoltre (C Memorie Storiche della Diocesi di Brescia » serie I-V ai nn. 395-399.
- GUERRINIP. - V. anche n. 151 CAPRETTI
FLAVIANO.

297 HILL G. F.
tagna.

-

Francesco Gonzrrga and Barrolonzen Mon-

« The Burlington Magazine
te », 1932, p. 343.

D

apr. 1932, pp. 197-198. - Cfr. « L'Ar-

298 ILARINO
DA MILANO
O. M. Cap. - L'istituzione dell'lnquisizione monastico-papale a Venezia nel sec. XIII.
in « Collectanea Franciscana n di Assisi, a. V (19351, pp. 177-212.
Parla dell'o~era di repressione del centro ereticale di Sirmione
in « Arch. Ven, » s. V,
[anni 1276-771; cfr. recens. : G. I. CASSANDRO
vol. XYI (1934-XII) pp. 312-31s.

299 Istituzioni e Monumenti dell'Arte Musicale Italiana.
Vol. I. Andrea e Giovanni Gabrieli e la ntusica strumentale irt
S . Marco. Tomo I : Musiche strumentali « per cantar et sonar D

sino al 1590, a cura di GIACOMO
BENVENUTI
(Parte I Prefazione,
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Parte I1 Musiche). - Milano, ed. Ricordi, 1931, pp. CXLVIII X
242, 4 O , ill. e tav.
Vol. I1 -Andrea e Giovanni Gabrieli e la musica strumentale in
S . Marco. Tomo I1 - Canzoni e sonate a più strumenti di Giovanni Gabrieli contenute nelle « Sacrae Sinzphoniae n del 1597, a
cura di GIACOMOBENVENUTIcon prefazione di GAETANO
CESARI
(Parte I Prefaz.
Parte I1 Musiche), Milano, ediz. Ricordi, 1932,
pp. XCV, XV, 310, 4 O , con 2 tav. e ill.
Cfr. recens. di P. GUERRINIin « Arch. Stor. Lomb. D, a. LXI, 1934XII, pp. 238-241, e dello stesso in (( Mem. Stor. d. Diocesi » serie
111, 1932, pp. 259,260.
Interessante per lo studio di «alcuni rapporti fra Venezia e la
Lombardia, fra la scuola Veneta e gli epigoni di k e s c i a (Floriano Maschera) N. Contiene inoltre una raccolta delle opere strumentali dei Gabrieli appartenente all'arch. musicale del Capitolo
della Cattedrale di Brescia.

-

300

J O T T I D.4

BADIA
POLESINE
- Figurazioni aereonuutitlte del

Seicento.
Milano, Bonfiglio e Noi, 1930, 16"' pp. XVI.

301

JOTTI D A BADIAPOLESINE
- L'opera aeronautica del Padre Conte Francesco Lana Terzi bresdiano. ~lrlonografia
storico-cntico-bibliografica. &ella ricorrenza del IIZ
centenario della nascita del Lana, 13 dicembre 1931.

-

Milano, Libreria Aeronautica, 1931, 8O, pp. %4.

302 KOLENDIC
~PETAR
- Mletmki - Kdigraf Kanzib Zaneti kao
stampar jednog dubrmuekog K a e k i z m a .
[Il calligrafo veneziano Camillo Zanetti stampatore d'un catechismo
raguseo] sta in Iz Dubrovacke Proslosti zbornik u Cast M. Resetara » [Miscellanea Ragusea offerta a M. Resetar]. - Dubrovnik
1931, pp. 5 C. fig.
[Ragusa! Stamparija « Jadran
I l K. illustra due libri stampati nel 1563 e nel l583 da quel Cami110 Zanetti, della celebre famiglia di stampatori di Castrezzato,
che si credeva fosse stato solo trascrittore di codici.

303 KOLENDIC'
P . - h.dranin Simun Kozicic' i njegoua Stamparija na Rijeci.
[Lo zaratino Simone Kozicic e la sua stamperia a Fiume; in
« Magazina Sjeverne Dalmacije 1935 », pp. 95-107 Split, Hruatska
Stamperija S. Vidovic', -8O, pp. 15 C. fig.
I1 vescovo Simone Begna Kozicic si valse dell'opera del famoso
« Bartolomeo [Zanetti] bresciano n, di Castrezzato.

304 KOLENDIC
P . - Z d r a n i n Simun K0zici.c i njegova Stnnzpanja na Rijeci.
in « Juznog Pregleda » a. IX, pp. 6-71. Skoplie, stamparija « Iuzna
Szbija D, 1934.
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I1 medesimo articolo registrato al n. preced., ma stampato in caratteri eirillici. - Cfr. C. PASERO
« Leonardo », a. V - luglio-ag.
1934-XII.

305 KOLLWITZ
JOHANN

-

Die Lipsa~totekvon Brescia.

« Studien zur spatantiken Kunstgescliichte » 'i0 - Berlin u. Leipzig, 1933, pp. 72 e 2 tav.
Cfr. recens. G. P. KIRCHin « Riv. di Archeol. Crist. » a. XI, 1934,
pp. 163-166.

306 KOENSGEYHANS - Eine toponornastiche Untersuchung
iiber - atscurn - acum - anum i n Oberitalien.

-

Inaugura1 - Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der Hohen
Philosophischen Fakultaet der Kheinischen Friedrich Wilhelnis U n i - .
cersitat zu Bonn. Vorlcgt un, 10 Juli 1929 von H . K. ans Friedrichstul - Bonn, Buchdruck Neuendorff, 1930, - 8 O , pp. 48.
Cfr. P. S. PASQUALI
qui al n. 461.

-

-

307 LAENGGUALTIERO Dal Sebino al Benaco per Z'Eridio
Tre valli e tre laghi.
t

« Le Vie d'Italia », a. XXXVII, marzo 1931-IX, pp. 217-224.
Riprod. in « I1 Popolo di Brescia » del 6 e 7 marzo 1931-IX.

308 LANCINI,PIER GIUSEPPE - Una ~ o l l e z i o a e artistica da
far conoscere: Quadri, stampe e scolture della pinacoteca di Chiari.
« Brescia

D,

a. IV, febbraio 1931-IX, pp. 22-26.

309 ~LANDI
IGNAZIO
- Umili patriai della terra bresciana: Andrea Rini.
« Brescia » a. 111, maggio 1930-VIII, yag. 20.

-

310 LECHI FAUSTO
Le nuove sale conzmerciali del Consiglio Provinciale dell'Economja Corporativn.
« Brescia n a. V, Numero doppio sett.-ott. 1932-X, dedicato alle
opere del Derennale.

311 LECHIF. - [I nostri lutti: - S. E. Mons. Giacinto Gnggia - Gaetano Cresseri]

.

Manifesto del Podestà di Brescia e Discorso pronunciato all'inaugurazione della mostra delle opere del Cresseri al Vanvitelliano;
1933-XI, pp. 279-28-4.
entrambi nei C Comm. Ateneo di Br.

312 LECHIF.

-

[Ripresa d i scavi archeologici].

Discorso del Presidente ro: F. L. nella solenne adunanza accademica dell'Ateneo del 13 maggio 1934, « Comm. Ateneo di Br. n
1934-XII, pp. 58-60.
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313 LECHI F. . Allocuzione ai membri dell'Associaziolne di
caz;alleria i& Lombardia convenuti a Brescia in occasione del 10" anniversario deUa fondazione dell'rlssociazione stessa; 18 m e n r b r e 1934-XIII.
Roma, Società Anonima Poligcafica Italiana, S. a., 8", pp. 6.
Ricorda brevemente le glorie della cavalleria bresciana. - I n
parte riprodotto, con la cronaca della cerimonia, nella « Riv. di
Cavalleria D, a. 11, n. 1 genn.-febbr. 1935-XIII, pp. 29-31.

314 LECHI F.

-

La cavalleria italiana: Rievocazioni.

Brescia n a. VII, dicembre 1934-XIII, pp. 62-65.
Ricorda, tra l'altro, il famoso discorso irredentista pronunciato a
Brescia 1'11 nov. 1909 dal Gen. Vittorio Asinari di Bernezzo.
- LECHIF.
Brescia \. C< Ospitalità Italiana D al n. 451.
-- LECHI F.
Le Fontme di Brescia, v . «Ospitalità Ital.)) al n. 451.
-- LECHIF.
Le ville della Terra Bresciana, v. N Ospitalità Ital. »
al E. 451.
LE- LECHI F.
Note autobiografiche sul Generale Conte TEODOHO
C H I Patriota bresciano illustrare e annotate a cura di F . L. - v.
C Miscellanea ... )I qui al n. 407.
((

-

-

-

...

315 LIBRIXOEMANUELE- A gostino Deyretis, Gmwnatore di
Brescia.
Rass. Stor. del Risorg. H a. XVIII, 1931-IX, pp. 529.561.
Interess. anche per la storia della vita poptica a Br. nei primi
mesì del 1860.

C(

316 LI GOTTIETTORE- Lettere e documenti di storia del Risorgimento I taliano.
Leonardo » a. IV, 1933-Xn, n. 10-11, a. V 1934-XII, n. 1 e T, 8,
9, 11, 12, e a VI, 1935-XIII, n. 4, 6, T, 8.
Dall'arch. Arrivabene-Valenti-Gonzaga pubblica, tra l'altro, 8 lett.
di C. Ugoni; framm. di G. Scalvini, oltre a numerisiss. lett. della
Arconati, del Gioberti e di altri dirette al Panigada, a Ugoni e
specialmente allo Scalvini.
C

317 CI GOTTIE.

- Una biografia

inedita di Giovnnni Berchet.

La Lombardia nel Risorg. It. N a. XVI, genn. 1931-IX, pp. 89.104.
Si accenna all'opera avuta dal B. nell'a\-vertire i coinvolti nella
congiura militare br. del 1814.

C(

318 LOCATELLI
SILVIA- Bartolorneo Bayguera e il suo
rarium » (1425).

(C

Itine-

Comment. Ateneo di Br. 1931-IX, pp. 83-90.
Cfr. P. GUERRINIin a Menl. St. Diocesi N, ser. 111, (19321, p. 264.

319 LONATIGUIDO- Pietro e Domenico Grisetti ufliciali napoleortici.
N

Rass. stor. del Risorg., 1930-ViII, fasc. 11, pp. 249-300.

454
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-

320 -LONATIG. Amici bresciani dell'dbate Rrunati e loro
lettere inedite.
« Comrnent. Ateneo di Br. » 1930-VJlI, pp. 125-166.

-

321 LONATIG. Fra stridor di molini e d i gualchiere. Appunti d'Archivio.
Boll. del Cons. Prov. dell'Econ. di Br. n a. X, giugno-luglio-ag.
19130-VIIl.
Note di storia economica di Tremosine desunte da documenti di
quell'archivio comunale.
a

322 LONATIG.
Salò.

-

Il camuno Antcnio Grifjli, benefattore in

C Illustr. Cam. e Sebina D a. XXVII, n. 2 febbr. 1930-VIII, pp. 8-11.
Pubblica i l regesto di un testamento del 1456.

323 LONATIG.
del 1860.
a

Brescia

D,

-

Enrico Ràchiedei e i saldiani nella guerra

a. 111, maggio 1930-VIII, pp. 18-19.

324 LONATI'G. - Il poeta salodiano Righettini e gli uomini.
del suo tempo.
Brescia » a. 111, genn. 1930-VIII, pp. 31-31.

325 LONATIG.
K

326 LONATIG.
zecca.
a

-

Vecchie carte benacensi.

Mem. dell'Ateneo di Salò n a. I, 1930-VIII, pp. 51-66.

-

Angelo Odoardo Giacomini morto a Bez-

Mem. Ateneo di Salò

D,

a. I, 1930-VIII, pp. 90-95.

327 LONATIG. - 11 compromesso tra la pi,eve d i Salò e il
Comune di Gnrdone Riviera ( e cenni sull'origine del Comune d i Gardone Riviera).
a. 'LVIII, 1931-IX, pp. 279-335.
Arch. Stor. Lomb.
Cfr. « L'Archiginnasio » a. XXVII, 1932-X, p. 136.

328 LONATIG.
zano.
'

-

Antichi contratti del Monastero di Maguz-

in a Memorie del17Ateneo di Salò N, a. Il, 1931-IX, pp. 119-137.
Cfr. A. VISCONTI
in « Arch. Stor. Lomb. D, a. LIX, 1932, p. 420.

329 ~LONATI
G.

-

Privilegi antichi Camuni e Garàesani.

Illustr. Cam. e Sebina
8-12.
Documenti del sec. XV.
K

330

LONATI

G.

-

a. XXVIII, n. 2, febbr., 1931-IX, pp.

Storie tignalesì d i controversie e piviiegi.

a Brescia H, a. IV, marzo 1931-IX, pp. 28-29.
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3.31 LONATIG.
Aspetti d i vita religiosa benaceme.
chiesa d i S. Maria Assunta d i Salò.
Toscolano, Tip. Giovanelli, 1931.
in N Archiginnasio
Cfr. A. SORBELLI

-

La

a. XXVI, 1931-X, p. 174

332 LONATI
G. - Di una controversia tra i C O I E ~d ~i Lodr~ne
ed il Comune d i Tignale (con notizie inedite sulle magistrature e privilegi d i Tignale e Muslone).
a Comment. Ateneo di Br. D 1932-X, pp. 57-111.
Cfr. R. PUTELLI
in N Mem. Ateneo di Salò D, a. 111, 1932, p. 156.

3 3 3 LONATIG. - L'opera benefica del conte Sebastiano Yaride Lodrone nella Riviera d i Salò.
« Comment. Ateneo di Br. D, 1932-X, pp. 215-256.
Cfr. R. PUTELLIin a Mem. Ateneo di Salò B, a. 111, 1932-X, p. 156.

334 LONATIG.
1500.

-

Mezzo secolo d i fedeltà a Venezia, 1430-

Mem. Ateneo di Salò D, a. 111, 1932-X, pp. 25-56.
E' la storia dello sviluppo artistico culturale economico di Salò,
il nuovo centro del Garda.

C

335 LONATI
G.

-

Bartolomeo Colleoni e la riuiera di Salò.

Mem. Ateneo di Salò

336 LONATIG.

-

IIlustr. Cam. e Sebina

-

D,

a. 111, 1932-X, pp. 12-19.

Ancora dei Grigi d i Sdlò.
D

a. XXIX, n. 2 febbr. 1932, pp. 4-6.

337 LONATIG. Fra stridor di molini e di gunlchiere. ( A y punti d'Archivio).
« Boll. del Cons. e Uff.Prov. dell'Econ. Corporat. di Br. »,
a. XII, febbraio, pp. 5-6, e marzo pp. 3-4, 1932-X.
Note storiche sui molini di Barbarano.

-

338 LONATIG. Notizie sparse sui Cattanei Benwensi.
I. I Manerba.
C( Rivista Araldica » a. XXX,
1932-X, pp. 193-202 e 257-266.
Cfr. A. VISCONTIin u Arch. Stor. Lomb. n, a. LIX, 1932-X, p. 420.
i(Meni. Ateneo di Salò D a. 111, 1932-X, p. 156 Cfr. « Archiginnasio » 1932, p. 267.

R. PUTELLIin

-

339 LONATIG. La pieue e il comune di Maderno. Venti
secoli d i storia religiosa, politica, economica, civile.
Toscolano, Tip. Giovanelli, 1933, - 8 O , pp. 300, ill.
Maderno - Lu pime e il comune »
Pubblicato pure col titolo:
nelle C Mem. del17Ateneo di Salò D, a. IV-V, 1933-34, pp. 7-300. Cfr. recens. V. CAVAZZOCCA-MAZZANTI
in C Arch. Ven. n serie V,
vol. XIII, 1933-XI, pp. 259-61 A. SORBELLI
in N L'Archiginnasio »

-

-
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a. XXVIII, 1933-XI, pp. 245-46 - ,R. PUTELLI
- « Mem. Ateneo di
Salò D, a. 111, 1932-X, pp. 157-59.

340 LONATIG. - Notaziozte bibliografica degli incunaboli
nella Biblioteca del15Ateneo di Sulò.
Reggio Emilia, Scuola di Bibliografia Italiana, 1933-XI, -So, pp. 24.

341 LONATIG.

-

Tra i Pastori della Chiesa bresciana.

« Brescia », a. VII, genn.-febbr.

342 LONATIG.
c<

Brescia

-

1934-XII, pp. 15-24.

Gentile da Fabriano n Brescia.

a. VII, dic. 1934-XII, pp. 35-42.

N,

- LONATIG. --

La Riviera Bresciana, v. a Ospitalità Italiana N, n. 451.
La campagna del 1813 nelle memorie di un ufliciale
bresciano: Domenico Grisetti in Miscellanea D, v. n. 407.

LONATIG.

-

...

343 LONATIVINCENZO[Relazione del Segretario s u l l ' o ~ e r a
annuale del1'-4teneo nella solenne adunanza accademica
del 18 maggio 19301.
a

Comment. Ateneo di Br. n 1930-VIII, pp. 29-36.

344 LONATIV.

-

[come sopra : i giugno 19311.

Comment. Ateneo di Br.

345 LONATIV.

. [come sopra:

Comment. Ateneo di Br.

346 LONATIV.
N

((

-

D

5 giugno 19321.

1932-X, pp. 12-23.

[come sopra: 2 aprile 19331.

Comment. Ateneo di Br.

347 LONATIV.

1931-IX, pp. 47-57.

N,

D,

1933-SI, pp. 55-64.

[come sopra: 13 maggio 19341.

Comment. Ateneo di Br.

D,

1934-XII, pp. 60-68.

348 LONATIV. - I nostri lutti [Ateneo di Brescia 19301 Fortunato Canevali, Ottorino Rosa.
Comment. Ateneo di Br. n, 1930-VIII, pp. 537-543.

349 LONATIV. - I nostri lutti [Ateneo di Brescia 19321 Cesare Bertolotti, Cosimo Canovetti, Flauiano Capretti, Giovanni Lavo, Gerolamo Orefici, Francesco Kovetta.
r< Comment. Ateneo di

Br. n, 1932-X, pp. 425-439.

Con bibliogr. delle opere di

8%'.

Capretti a cura di P. GUERRINI

350 LONATI
V. - I nostri lutti [Ateneo di Brescia, 19331 S. E iMons, Giacinto Gaggia, Gaetano Cresseri.
a

Comment. Ateneo di Br. n, 1933-XI, pp. 279-291.
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351 LONATIV . I nostri lutti jbteneo di Brescia, 19341 Ettore Arduino, Paolo Chimeri, Romano Romanini, Guid o Zadei.
Con bibliogr. delle composiz. musicali di P. Chimeri e e R. ROmanini (a cura di A. GRASSI)e delle opere di G. ZADEI.
« Coniment. Ateneo di Br. D, 1934-XII, pp. 401-446.

352 LONATIV. - Lettere inedite di lppolito 12-ieuo alZ'avvocato A d r e a Cassa.
Comunicazione del Segretario V. L.
« Comment. Ateneo di Br. N, 1930-VIII, pp. 205-242.

353 LONATIV. - La Basilicu dei SS. Faustino e Gioyita e i
suoi restauri.
« Brescia n a. 111, febbr. 1930-VIII, pp. 18-21.

- G. B. TiepoEo a Verolanuom.
- La morte del pittore Cresseri.

354 LOIL'ATI
V.

« Brescia » a. W , dic. 1931-IX, pp. 48-49.

335 LONATIV.
« Brescia

D,

a. VI, luglio 1933-XI, p. 39.

- LONATIV . -

Architetture brescimze - v*: rc Ospitalità Italiana »...D
al n. 451.
- LONATI V . - Quadri di chiese bresciane. Id.
- LONATIV. v. N Miscellanea...», al n. 407, ~&oduzione di V. L.

-

356

~ONGHEIL'A
M.

e

FORTI
A.

-

L. F. ikiarsigli e le sue osser-

vazioni sul 2wgo d i Garda.
Mem. d. Acc. di Agric. Scienze e Lettere di Verona »,
serie V, vol. IX, 1932.
Cfr. « Mem. Ateneo d i Salò n, a. 111, 1932-X, p. 157.

u Atti e

-

357 LUNELLIRENATO Alla ricerca d i uecclzi organi trentini.
Estr. da a Strenna Trentina D, 1934, Trento, Tip. Artigianelli, 1934,
8O,
pp. 5.
Interess. per lo studio di alcuni organari gardesani del sec. XVIII,
i Bonati di Desenzano e il Doria di Bogliaco. Cfr. « Mein. stor.
d. Diocesi N, serie VI, a pag. 209.

...

-

358 MACCHIGIUSEPPE U n Martire Gallarates~dello Spielberg : F i l i p p o Guenzati.
A cura della Società Gallaratese per gli studi patrii nel XXXV anno
di su5 fondazione. - Gallarate, Ferrario, 1931, 8", pp. 131.
Si cita per i richiami a Gabriele Rosa.

359 Madcialena di Cnnmsa f o d a t r i c e delle Figlie e dei Figli della Carità.
Isola dei Liri, Macioce e Piaani, 1934, -8',

pp. 630, con 1 tav. e ill.

UGO BAROSCELLI
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Interess. per la città il cap. XI a Trattative per una fondazione a
i n a Mem.
Cremona e a #BresciaN, pp. 503-508. Cfr. P. GUERRINI
Stor. d. Diocesi di Br D, serie VI, p. 209.

MAFFI 'E~INo
- Le sentinelle del Sebino.
Brescia n, a. 111, febbr. 1930-VIII, pp. 25-27.

MAFFIN.

. Gli

eroi di viila Corsini.

Brescia H a. 111, maggio, 1930-VIII, pp. 30-32.
I Dandolo.
t(

MAFFI N. - Grignappoli ed altre grotte.
u Brescia

D

a. IV, marzo 1931-IX, pp. 48-49.

MAGGIOROTTI
LEONE- Gli ingegneri nzilitari italiani all'estero.
a Le vie d'Italia N a. XXXVI, 1930-VIII, aprile, pp. 385-396.
Richiama l'opera dei Martinengo a Cipro e a Candia.
- V. n. 397 «Mem. stor. d. Diocesi di Brescia))
MAINETTI
INNOCENTE
S. 111, 1932.

MALAGUZZI
VALERIFRANCESCO
- La corte di Lvdovico il
Moro. La vita privata e l'arte a Milano nella seconda
metà del Quattrocento.
Seconda ediz. riveduta e migliorata - Milano, Hoeyli, 1929, -l0,
pp. XVI, 719, con 760 ill. e 40 tav. f . t.
Fondamentale anche per lo studio dell'arte e del costume in Brescia sul finire del sec. XV e l'inizio Ciel XVI. Impossibile qui l'elenco degli accenni ad artisti, uomini d'arme, di lettere ecc. bresciani o che ebbero relazioni con Brescia.

MANARESICESARE
- I Nobili della Bresciana descritti nel
Codice Malatestiuno 42 di Fano.
« Comment. Ateneo di Br. M, 1930-VIII, 271421. Recens. : G. SEREGNI in « Arch. Stor. Lomb. n, 1931-IX, pp. 495-496 - G. LONATI
in i( Mem. Ateneo di Salò n, a. 11, 1931-IX, pp. 158-165.

MANARESIC. - Orientamenti per le ricerche sulla nobiltà
originaria lombarda.
C( Arch. Stor. Lomb. D, a. LVIII, 1931.IX, pp. 4 2 5 4 2 .
Per lo studio dell'antica nobiltà br. cittadina e rurale l'A. accenna anche all'importanza degli antichi estimi dell'Arch. Stor. Civico
di Brescia, e più ancora a quella dei libri dell'amministrazione
della Camera e della Casa di Pandolfo Malatesta, dal 1405 al 1419
signore di Brescia, libri ora conservati nell'Arch. Comunale e
nella Bibl. Federiciana di Fano.

MANARESIC. - I l titolo comitale dei Martinengo Cesaresco
Sta in

.

D

Miscell. d i studi storici

-

A. Luzio n, segnato al n. 406.
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368 ~MARANGONI
GUIDO- Il pittore brenese F. Domeneghini.
« Illustr. Cam. e Sebina n, a. XXVIII, n. 5 , maggio 1934-XII, pp. 5-6.

-

369 'MARCAZZAN
MARIO La giovinezza di Veronica Gambara.
« Brescia » a. 111, sett. 1930-VIII, pp. 17-21.

370 MARCAZZAN
M. Veronica Gambara e i sonetti dagli « occhi lucenti N.
Comment. Ateneo di Br. » 1931-IX, pp. 61-81.
Studia il periodo 1508-1518 e l e liriche scritte da V. G. per il
marito Giberto di Correggio.

371 MARCAZZAN
(M.
Sculvini.

-

Ugo Foscolo nella critica d i Giovita

« ~Comment. Ateneo d i Br. D, 1934-XII, pp. 9-56.
I l Gruppo dell'Adamel10 in
Ospitalità Italiana, v. n. 451.

- MARCAZZAN
M. -

372 MARCHESANICesare
sto Faustini.
N

Brescia

H,

-

Gli afireschi Lauretani di Mode-

a. VI, luglio 1933-XI, pp. 24-25.

373 MARCONIPLINIO - Osteria (C a l'aria caltriumplina » in
Brescia. - Arch. Ettore Sot. Sas. (n. d . r.).
« Architettura » a. X1, giugno 1932-X, pp. 303-307,

374 MARCONIP. - Notizie tecniche e statistiche sulla costruzione d i piazza della Vittoria. (n. d . r.).
« Architettura

N

a. XI, dic. 1932-XI, pp. 674-683.

375 MARCONIP. - IL cinematografo dell'arch. Pier Niccolò
Berardi. (n. d. r.).
« Architettura » a. XI, dic. 1932-XI, pp. 684-686.
htudia l'architett. del cinema «Palazzo o m l i a piazza della Viitoria.

376 MARROGIOVANNI- Arte rupestre zmmorfica i n Va1 Camanica.
j Memoci n pr esmtata alla Società Romana .li Aiitrttpologia il g. 11
dic. 1929). - &W. dalla « Riv. di Antropologia » vol. XXIX, 1930,
-8", pp. 40 e 7 tav.

377 ,MARROG.

-

Arte preistorica.

« Sentinella d'Italia » d i Cuneo 4-9, sett. 1930-VIII.

-

378 MARROG. Le prime osservazioni sulle inciswni rupestri d i Va1 Cakonica.
I n riassunto i n « Att. d. Soc. It. per il progr. d. scienze » XIX

UGO BARONCELLI
Riunione, Bolzano-Trento, 1930-VIII, vol. 11, Roma, 1931-lX, pp.
297-298.

- La scoperta di incisioni rupestri preistoriche in Va1 Camonica.

379 MARROG.

Estr. dai u Comptes rendus du XVme Congrès internat. d'Anthropol. et d'Archeologie p r é h i s ~ o r i ~ u» e Portugal, 21-30 Septembre
1930, Paris, Librairie Nourry, 1931, -16", pp. 10.

-

380 MARROG.
La nuova scoperta di incisioni preistoriche
in Val Camonica.
Nota prima del Dott. Prof. G . M. (con tre figure) - Estr. dagli
Atti d. Reale Acc. d. Scienze di Torino » vol. LXVI (Adun. 16
nov. 1930-1x1. Torino, Vincenzo Bona, 1930-IX, -16O, pp. 16 C. fig.

a

381 MARROG.

- La

seconda p r e t e rocciosa istoriata di Cem-

m.
« Atti d. Soc. It. per i l progr. d. scienze
1931, vol. 11, Roma 1932-X, pp. 449452.

D,

XX Riunione, Milano,

382 MARROG. - Nouvelle série d'imisions préhistoriqms sur
roche en ltalie.
« Comptes rendus du XVme Congrès internat. d'Anthrop. et d'Archéol. préhistorique. (suite). à Paris, 1931.

383 MARROG. - I l grandioso monumento pal4taologico di
Va1 Camonica.
Nota del socio nazionale residente G. M. (con 32 fig.). Estr. dagli
R. Acc. d. Scienze di Torino » vol. LVII Adunanza del
12 giu. 1932. Torino, Vencenzo Bona, 1932-X, in-8", pp. 80 e 32 fig.
Cfr. recens. di P. GUERRINIin (( Mem. Stor. d. Diocesi di Br. »
serie I11 (1932) - pp. 265-266 anche per i precedenti.

-

« Atti d.

-

384 MARROG. - Alcuni nuovi elementi del grandioso nwmmento paletnologico di V.alcantor~ica.
Comuniraz. del prof. G. M. membro del Comitato scientifico.
Estr. dagli a Atti d. Soc. It. per il Progr. d. Scienze » XXI Riunione, Roma, ott. 1932-XI, Pavia, Fusi, 1933-XI, pp. 18 e 4 fig.

385 MARROG.

-

Dell'istoriazione rupestre in Valcamonica.

« 'Mem. d. R. Acc. d. Scienze di Torino » appcovata nella seduta
22 genn. 1933, serie 11, vol; LVII, 1933-XI.

386 MARROG.

- Szrlle arenarie incise di

Valcamonica.

Present. alla R. Acc. d. Scienze di Torino, Adunanza del, 22 giugno 1933-XI.

387 MARROG.

- Ancora sulle irccisiozti rupestri Camune.

« Atti d. Soc. It. per il Progr. d. Scienze n, XXII Riunione, Bari,
1933-XI - vol. IV Pavia, Tip. Fusi, 1933-XII, -8O, pp. 6, C. 2 fig.

-

451

461

BIBLIOGRAFZA BRESCIANA 1930-1934

388 MARROG.

.

-

Nuove incisioni rupestri i n I t a h (T'alca-

moaica)

in « Atti de1171stituto d'Egitto
1934.

389 MARRO G.

-

1934: comunicaz. del 7 maggio

O'n'asck d i bronzo della Val Cnmonka.

Eztr. dagli (q Atti d. R. Arc. d. Scienze di Torino
1933-34; 8O, pp. 10, C. 5 fig.

D,

vol. LXIX,

390 MARROG. - Presentazione del corpo epistolare privato d i
Rernardino Drovetti.
Estr. dagli a Atti d. Soc. It. per il Progr. d. Scienze N (Sez. Storia
e Archeol.). XXI Riun., Roma, ottobre 1932-XI, So7 pp. 10.
iNell'epistolario dell'egittologo Drovetti, ora nella R. Acc, d. Scien-

ze di Torino, sono quattro lettere di G. B. Brocchi che f u tra i
primi segretari dell'Ateneo di Brescia.

391 MARTINONI
CAMILLO
- Origini
ospedaliern.

P

su2luppi della beneficenza

a Brescia )i a. IV - settenibre-ottobre 1931-IX, pp. 39-44.
- MARZOLI
LUIGI - L'industria delle armi.... v. «Valle Trompia
no VI1 n, al n. 594.

-

-

An-

392 MATTONE-VEZZI
ERNESTO- Contributo e h storia di Colle
di VaMeZsn.
Sta in ({Miscell. stor. d. Valdelsa n XLII (19341, pp. 3-23.
Interessa il culto dei santi br. Faustino e Giovita. Cfr. P. GUERRIIVI
in ccMem. storiche d. Diocesi di Br 9, S. VI, 1935, pp. 209.

393 MAYERANTON L.

- S.

A f r w vita metrica.

« Histor. Vierteljarsch » t. XXVIII, 1933, pp. 385-411.
Cfr. P. GUERRINIin a Mem. storiche d. Diocesi di Br.
pag. 209.

D, S.

VI,

-

394 MEDICILUIGI Maestri mihnesi della pittura dell'Ottocento : Angelo Inganni.
«Milano

395

H

1930-IX, n. 12, pp. 513-518.

Memorie storiche della Diocesi d i Brescia - Serie $1 MCMXXX (Monografie di storia bresciana - VI).
Brescia, Scuola Tip. 1st. Figli di Maria Imm., 1930,
10 tav. [autore PAOLO
GUERRINI].

8O,

pp. 250 e

I - La Collegiata insigne d i Verolnnuova.
I1 - La Prepositura d i San Pietro di Liano a Vokiano.
111 - La prima ct leggenda volgare de la benta Stefann
))

Quinzani d'Orzinuovi secondo il codice vaticano
nate latino 1755.

-

urbi-
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Alla « legenda » segnalata già dal Mercati, il G. fa precedere uno
studio bigliogr. e la puhblicaz. di varie lettere. Cfr. recens. di
B. DE GAIFFIER
in « Analecta Bollandiana )I, t. 50.

IV

-

I l santuario ciuico di S. varia dei Miracoli.

I1 G. tra l'altro pubblica documenti inediti che fanno luce sugli
artisti che lavorarono nel tempio sullo scorcio del sec. XV: sono
artisti già noti altrove che hanno lavorato alla Certosa di Pavia:
Giovanni Antonio Amadeo, Francesco Briosco e altri oltre ai br.
Zurlengo.

V

- Spigolature varie

d'Archivio. Cronaca e Bibliografia.

l ) S. Maria delle Nuvole d i Castelcovati. 21 11 testamento di u n
benefattore della chiesa di S. Michele di Lavino. 3 ) Tre brevi pontifici per la Compagnia di S. Orsola. 4 ) La salma di S . Angela
Merici ricomposta da P. Gemelli in una nuova urna. 5) Due nuovi
vescoz;i bresciani. 6 1 Restauri e decorazioni di chiese. 'i! Il censimento degli organi antichi. 8 ) Aflreschi del 1500 scoperti in una
antica chiesa di Polpenazze in Valtenesi. 91 Padre Michele Mnrella dei Minori. 101 D. Luigi Schivardi di Palaztolo. 11) Il centenario della B. Stefanu Quinzani. 121 Note bibliografiche.
Cfr. P. G . CELI S. J.: in « Civiltà Cattolica » a. LXXXIII, 1932, n.
1965 del 7 maggio pp. 274-276; « Brescia D a. IV, marzo 1931-IX,
pp. 54; G. DE LUCA:I preti, la storia locale e &n Paolo Guerrini
ne « L'Avvenire d'Italia », 25 marzo 1931; P. P. LULANO:Per la
storia delle diocesi d'ltalirr ne L'Osserv. Romano » 29 nov. 1931.
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Memorie storiche della Diocesi di Brescia. Serie I1
- VII).

-

MmCMXXXI (Monografie di storia bresciana

Brescia, Scuola Tip. 1st. Figli di Maria Imm., 1931,
GUERRINI].
e l 7 tav. [autore PAOLO

8O,

pp. XVI-28.3,

1 - L'eren~ocamaldolese di Gussago.
11. I l Monastero di S . Faastino Maggiore (Sec. TXXVIII).

-

All'ampio studio segue l'elenco delle iscriz. commemorative.

111 - La parrocchia di Cologne Bresciano.
IV - II monastero benedettino di S . Pietro i n Monte a
Serle - Notizia e documenti inediti (Sec. X I - X V ) .
V - Spigolature varie d'Archivio. Cronaca e Ribliografia.
11 iscrizioni funerarie riapparse nel chiostro di S. Francesco. 2 )
Notizie archeologiche e artistiche. 3 ) La conservazione degli Archivi Parrocchiali e la restituzione degli Archivi Monastici. 4) 11
centenario delle Figlie del S. Cuore. 5) P. Giovanni &rneria quasi
bresciano. 6 ) Nuovi prelati bresciani. 7 ) 11 centenario della nascita
di il/lons. Geremia Bonomelli. 8 ) Toponomastica bresciana. 9 ) U n
nuovo museo camuno.

4'1
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Cfr. L. SCHIAPARELLI
in Arch. Stor. Lomb. D s. VII, vol. XVII
in Boll. Liturgico D di Vi(19321, pp. 158-159. - D. E. CARONTI
cenza, maggio 1932, pag. 159. - F. BORLANDI
in (( Riv. Stor. It. »
a. XLIX (1932), pp. 261-263.

397

Memorie storiche della Diocesi d i Brescia. Serie I11
MC'MXXXII (Monografie di storia bresciana - VIII).

-

Brescia, Opera Pavoniana, 1932, So, pp. VIII-294 e 36 tav. [autore.
quando non siano indicati altri nomi, PAOLOGUERRINI].

I - La Pieve d i Sale !%larasino.
I1 - SINAALESSANDRO
- IL carteggio Bellotti-Fantoni per
le opere d'arte d i Zone e d i Cerveno.
Lc.arteggio degli anni 1681-1709 corredato da opportuno commento].
- Cfr. a Arch. Stor. Lomb. D a. LX, 1933, pp. 211.

111 - MAINETTIINNOCENTE
- Don Luigi Schivardi nelle
nzenzorie d i u n alunno del suo Oratorio.
IV - La parrocchia d i Nozza.
\- - PERONIVINCENZO
- Storia d i Barnato, con prefazione e note e appendice di P. GUERRINI.
Il G. fa seguire notizie sulle fam. Bornati e Soncini e snll'uinanita Bernardino Macio da Bornato.
*

1-1 - FALSINA
LUIGI- Trittico Gardonese.
1 ,Il politticn francescano del Moretto. 2) La Madonna del popolo.
3 i I1 padre Antonio Beccalossi.

VIiI - BRUSACARLO
- Ono Degno d i Va1 Sabbia (con note
d i P. G.).
VI11 U n a silloge inedita d i iscrizioni n~etricltelatine del
territorio bresciano.

-

Il G. pubblica e postilla una raccolta inedita del Gelmini, da lui
ordinata alla Queriniana.

IX

-

Note varie d'archivio, d i cronaca e d i bibliografia.

1 ) Frammenti di cose d'arte. 2 ) Carlo Valgulio arciprete di Iseo.
3 ) Recenti restauri e nuotIe costruzioni di edifici sacri. 41 Corpus
inscriptionum larinarum Medii Aevi. 5 1 Gli archivi e la storia
delle parrocchie. 6 ) Un centenario: le Suore della Carità (18321932). 7 ) 11 cinquantenario dei G Pilastroni D. 81 L'abate di Pontevico morrs. Crenronesini. 91 Un allievo dell'Oratorio: Alfonso Pastori. 10) Un ritorno: Mons. Capretti a S. Cristo. 11) I1 centenario
del P. Lana. 12) Gli scritti di S. Angela in polacco. 13) La Madonna del grattacielo. 14) I nomi delle strade. 151Il cimitero di S . Agarcc in Brescia. 161 La piazza della Vittoria. 17) Bibliografia, ecc.
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398 Menwrie storiche della Diocesi d i Brescia. Serie I l T
MCMXXXIII (Monografie di storia bresciana IX).
Brescia, Opera Pavoniana, 1933,

8O,

-

pp. IX-380 e 38 tav.

-

P. GUERRINI La Congregazione dei Padri della Pace
con prefazioiie d i S. Ecc. Mons. E. BONGIORNI.
Recens.: G. DE LUCA - I Padri della Pace a Brescia in « Osserv.
Romano » del 19 genn. 1934 (Riprodotta in «~Mem.Stor. Diocesi
di Br. N, S. V: 1934, pp. XI-XIV).

399 kiemorie storiche della Diocesi di Brescia. Serie V
MCMXXxIV. (Monografie di storia bresciana - X).

-

Brescia, Opera Pavoniana, 1934, 8,' pp. XIV-320 e 46 tav. [autore,
GUERRINI].
quando non siano indicati altri nomi, PAOLO

I - ;Tell'anìzo santo della Redenzione - Memorie Costantiniane e il culto della Croce e della Passione a Brescia attraverso i tempi.
In Appendice: 1 1 La Leggenda delle SS. Croci e dell'Orifianzma.
21 « La Passione d i Cristo n della Disciplina di S. Valentino d i
Breno. 3 ) La monumentule « Via Crucis » di Cerveno. 4) La processione del Venerdì santo a Orzinuovi.

I1 - NEMBERGIUSEPPE- Uomini illustri di Ouinzano
d'Oglio - Note bio-bibliografiche con aggiunte a cura d i MONS.
P. $G.
Sono 63 biografie dei sec. XIII-XVIII in ordine cronologico corredate di un comodo indice alfabetico.

TROMBETTA
LUIGI- Mons. Giulw Pavesi di Quinzarto, Arcivescouo di Sorrento ( 1507-1371).
I11 - La Parrocchiu di S . Andrea di Pompiano.
I V - La Pieve (ti S . Andrea di Iseo.
V - La Parrocchia d i S. Pietro di Castrezzato.
Allo studio della storia della ~arrocchia, seguono cenni sugli uomini illustri, con speciale riguardo al tipografo Bartolomeo Zanetti.

VI

- Archeologia,

crortaca e bibliografia.

l j L'autore del coro di S. Maria del Monte a Cesena [Giuseppe
Nuove traccie romane in ValScalvini o da Scalve: sec. XVI]. 11.
camonica ; Altre scoperte archeologiche in provincia; Scoperta di
vestigia dell'antica chiesa di S . Agostino al Broletto; .i. La nuova
chiesa del Noviziato delle Ancelle della Caritù sui Ronchi; Un
nuovo monastero di Carmelitune; Uomini illustri e benemeriti
ricordati a Chiari; ... Il centenario di Andrea Fantoni (1659-1734).

...
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periodo dangobardo-franco. - Appendice: I l comune r u rale del territorio lombardo-tosco.
Seconda ediz. riveduta per cura d i ARRICOSOLMI.«Documenti di
storia italiana n. Nuova Serie sotto gli auspici dell'Ente Naz. di
cultura. - Firenze, La Nuova Italia, 1931, So, pp. VIII400.
Fondamentale per lo studio del eri odo, anche se non accenna in
modo particolare a Brescia e al suo territorio.

401 MICHELEKSILIO- La

C Legione Italiana » a Malta (1850).
« Arch. Stor. di Malta u a. 11, vol. 11, ottobre-dicembre 1930-IX.

Ricorda le polemiche seguite alle accuse stampate dal Col. Alessandro Monti contro il governatore inglese di Malta per il trattamento fatto ai resti della legione italiana.

402 MICHEL E.

-

La Biblioteca del Museo Civica Correr d i

Venezia.
« Rassegna Stor. del Risorg. » a. XVIII, 1931-IX, pp. 164-192 e a.
XIX 1932-X, pp. 793-808.
Molti i docum. citati riguardanti Brescia e il territorio e i carteggi di br. come i l Barzoni, il Mazzucchelli e di
quasi bresciani come il Card. A. M. Querini.

...

403 MILESIG. e BOLETTIG.

-

Ghedi e il Santuario dei Morti.

« Brescia n, a. IV, marzo 1931-IX, pp. 36-37.

4M MILESI MARIO- Soggiorni nelle rwstre,ualli: Pezzaze.
« Brescia n, a. 111, agosto 1930-VIII, pp. 40-41.

405 Miscellanea di studi lombardi in onore di Ettore Verga.
Milano, Castello Sforzesco, 1931, 8O, pp. 392.
Tra i vari studi vedi: - GIUSSANI
ACHILLE Un'iniziativa d i Giacinto Montpiani per i sordomuti di Brescia, segnato al n. 247 e
SANTORO
CATERINA:
Dell'indizione e dell'era volgare nei documenti
privati medioevali della Lombardia, segnato al n. 541.

-

406 Miscellanea di studi storici
chivi di Stato Italiani.

- Ad

Alessandro Luzio gli Ar-

Firenze, Le Monnier, 1933-XI, Tip. Ariani, voll. 2, 8'.
Tra i vari studi vedi: BONELLIGIUSEPPE:Un bresciano studente,
ecc. segnato al n. 98; MANARESI
CESARE:I l titolo cornitale ecc.
segnato al n. 367; OBLANDINI
GIOVANNI:
Lineamenti per la storia
ecc. segnato a l n. 450.

t

4 4 7 filiscellanea di studi su Brescia nel Risorgimento per il
XXI Congresso della Società Nazwnule per la storia del
Risorgimento I t d i m o . Brescia-Torino 10 settembre-l 7
settembre 1933-XI.
Com. At. W.. 1935 - 80

Y:

4%

l50

UG0 BARONCELLI

(Suppl. ai cc Commentari » del 1933 dcll'Ateneo d i Brescia).
Brescia, Apollonio, 1933-XI, pp. 370 e 1 tav. f. t.
VINCENZOLONATI:Introduzione; Uco DA COMO: La Città delle
Dieci G i o r ~ e ;CARLOBONARDI:Carlo Bonardi dei Mille; G U I D ~
LONATI:La campagna del 1813 nelle memorie di u n ufficiale bresciano : Domertico Grisetti; MARIOBATTISTINI
: Esuli italiani nel
Belgio : Antonio Maria Panigadu; GIUSEPPESOLITRO
: Dalle fosse
dello Spielberg. La voce d i u n bresciano dopo cent'anni dalla sua
morte: Silvio Muretti; 1~ar.o BONARDI:Evelina Mwtinengo Cesaresco; LUIGI R E : I1 Conte Luigi Lechi nel processo del 1821;
ALESSANDRO
SCRINZI:Un indirizzo del Gioberti ai Bresciani i n u n
autografo ora donato al Museo; FAUSTOL E C H ~Note
:
autobiografiche
del Generale Conte Teodoro Lechi, Patriota bresciano illustrate e
annotate a cura di F. L. [pubblicato anche a parte].
Cfr. A. ZANELLIi n « Arch. Stor. Lomb. » a. LXI, 1934, pp. 240-246.

408 MONTI CAMILLO
- Episodi del Risorgimento nella uita d i
Fluminio Monti.
C<

Brescia

)I

a. 111, maggio 1930-VIII, pp. 24-25.

-

409 MONTIDELLA CORTEALESSANDROAUGUSTO Le pobabili
origini bresciane della estinta f a t i g l i a De Monte di Verona, e la sua immaginaria p e n t e l a con la casa del
Papa Giulio 11.
« Riv. Araldica

D

a. XXIX, 1931, sett., pp. 414-415.

410 MONTI DELLA CORTE-4. A.
a Brescia.

-

La fine del goverru, veneto

« Brescia » a. 111, sett. 1930-VIII, pp. 22-23.

411 MOR CARLO
ANTONIO. Le ori,@
di Orainumi.

e le t r d i z i ~ a istoriche

Vol. 11. Con prefaz. di A. SOLMI.Milano, Tip. del « Popolo d'halia », 1934-XII, 8O, pp. VIII-313 C. 5 tav. e 5 ill.
Cfr. Bibliogr. bresc. biennio 1924-25, n. 225.

412 MORANDIKI
ANDREA- Due frati ,illustri di Suviore nel secolo X V I I I .
« Illustr. Cam. e Sebina D, a. XXVII, n. 7, luglio 1930, a pag. 9,
P. Tomaso e P. Pieralberto Campana, sec. XVIII (rispettivam.:
Domenicano e Francescano Riformato).

413 MORASSIANTONIO- I pittori alla corte di Bernarclo Clesio a Trento. I Giovanni Dossi e suo frrctella Battista;
I1 Gerolanto Romanino; 111 Martello Fogolino.
« Bollett. d'Arte del Minist. dell'Educ. Naz. N, dic. 1929-VIII, pp.
241-264; genn. 1930-VIII, pp. 311.334 e febbr. 1930-VIII, pp. 335375.
Cfr. A. M. BRIZIOne « L'Arte n, 1930, a p. 415. - Notevole e am-
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pio contributo alla conoscenza degli affreschi del grande pittore
bresciano.

414 MORASSIA.

- La

Raccobtn Tr~xcani.

« Dedalo », a. XI, 1930-21-IX, pp. 1012-1037.
Tra le tele è una mezza figura di donna con ceste110 del Ceruti.
( fotogr.).

415 MORASI A.

-

The other painter

kfalpaga.

of

Cfr. A. M. B~rzrone L'Arte D, 1931 a pag. 281 I1 M. afferma che
degli affreschi del castello il Rornanino è autore di alcuni soltanto,
essendo gli altri del Fogolino.

416 {MORASSIA.

-

La mostra d'arte italiana n Londra.

Emporium H, vol. LXXI, marzo 1930, n. 323, pp. 131-157.
Cita alcune tra le opere dei maestri bresciani del '500 portate alla
mostra di Londra.
(i

417 MORETTI-POLONI
ARMIDA- A proposito di alcune lettere
i n d i t e di. Giuseppe MazziQi. a Filippo Ugoni.
I1 Risorg. Italiano D, vol. XXI'II, 1930, pp. 297-374.
Cfr. « Rassegna Stor. del Risorg. n, 1931-IX, a pag. 235. Le lettere
sono dell'archivio Ugoni, presso gli eredi Co: Salvadego in Brescia.
MORONE... (gen.) - I1 Banco Nazionale di prova delle armi da
fuoco partatili, in « Valle Trompia
Anno VI1 D, v. n. 594.

(i

-

418 MOSCHETTIANDREA- I danni artisti,ci del& Venezia nella
guerra mondiale.
Venezia Sormani 1932, 8O, pp. 770.
Cfr. W L'Arte N, 1933, pp. 497-4.98. Cita un « Cristo e l'adultera »
del palazzo de Manzoni ad Agordo, attribuito al Moretto.

419 MOSCHINIVITTORIO- [in altro ritratto di Lorenzo Lotto.
«L'Arte », a. XXXIV, fasc. 111, maggio 1931, pp. 223-231.
Trattasi del bel ritratto di casa Salvadego a Brescia, da tutte le
guide attribuito al Moretto.

420 MOSCHINIV.

-

La pittura italknu del settecento.

Firenze, « Nemi », S. a. [ma 19311, 8O, pp. 64 C. fig.
Accenna al Bocchi e all'importanza del Ceruti.

421 MOSCHINIV. -Giorgio Mmsari, architetto ueneto.
Dedalo D a. XII, marzo 1932-X, pp. 198-229.
L'A. si sofferma in special modo sulla chiesa della Pace a ,Brescia, che fu tra le maggiori opere del M.

i
(

h

422 Mostra [Una] di giovani pittori del sindclcato bresciuao.
« Brescia » a. V, giugno 1932-X, pp. 38-39.
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423 MUCCHI ANTONIOMARIA- U n loclo del RonmrUao sulle
prime unte dell'organo dell'rlntegirati nel D L W ~ Qdi
Salò.
a

Brescia

B,

a. 111, luglio 1930-VIII, pp. 18-19.

-

424 ,MUCCHIA. M.

t e briciole di u n archivio.

Memorie d. Ateneo di Salò D, a. 11, 1931-IX, pp. 20-26.
I1 M. pubblica alcuni docum. deli'arch. della nob. famiglia Tracagni di Salò.

<(

425 MUCCHI A. M. - La serie cronologica degli arcìpreti
del duomo di Salò.
« Memorie d. Ateneo di Salò » a. 11, 1931-IX, pp. 27-29.

426 MUCCHIA. M.
case a Salò.

-

Iscrizioni e motti latini su porte e su

«Memorie d. Ateneo di Salò », a. 111, 1932-X, pp. 57-66.

427 MUCCHIA. M. - Di alcuni «Dalle Vacche » a Carwaggio, a Brescia, a Salò, a Saluzzo.
« Memorie d. Ateneo di Salò » a. 111, 1932-X, pp. 67-74.

428 MUCCHI A. M. - Dipinti igmriiti di Zenon Veronese in
terra bresciana.
« Brescia n a. VI, settembre 1933-XI, pp. 25-28.

429 MUCCHIA. M. - L'anno di nascita di Gaspuro clrr Sali).
« Memorie d. Ateneo di Sa18

-

430 MUCCHIA. M.
Salò.
4

D,

a. IV-V, 1933-34-XII, pp. 337-343.

Dove erano l e case dei Rertolotti i n

Memorie d. Ateneo di Salò », a. IV-V, 1933-34-XIII, pp. 344-354.

431 MUTTI ADOLFO- Vincenzo Foppa pittore bresciano.
« Brescia

D,

432 MUTTI A.
« Brescia

D,

433 MUTTI A.

a. VII, marzo 1934-XII, pp. 34-35.

-

Pittori bresciani: I l Moretto.

a. V.11, giugno 1934-XII, pp. 26-28.

-

dflreschi nel Monastero di S. Giulia.

« Brescia » a. VII, nov. 19s34-XIII, pp. 18-32.
-

-

NEMBERGIUSEPPE Uomini illustri di Quinzam d'Oglio, ecc. in
u Memorie storiche della Diocesi di Brescia D, S. V, v. n. 399.

434 NEZIANTONIO- Sistemazione urbane e quwtioni eJilizie. L'antico e il nuovo cewro C& R r e s i a .
Emporium n, vol. LXXI, n. 425, maggio 1930-VIII, pp. 291-301.
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435 'XICODEMI
GIORGIO Dipinti inediti di Frnncesco Maflei.
Dedalo D, a. X, fasc. X, marzo 1930-VIII, pp. 639-651.
Illustra le tele del M. nelle chiese di S. M. delle Grazie a Brescia
e nelle parrocch. di Carpenedolo e di Verolaiiuova. Cfr. A. M.
BRIZIO,in a L'Arte 3, 1930, pp. 418.
N

-

436 RICODEMIG.
Prime notizie perverwcte a Milnrto sulla
ct Vittoria » d i Brescia.
(C

Cornment. Ateneo di Brescia

D,

1931-IX, pp. 427-430.

43': SIC~DEMI
G. - Le memorie di Augusta Cesare Quaren-ghi durante il servizio militare in Austria nel 1859.
La Lombardia nel Risorg. Italiano

D

a. XVIII, luglio 1933-XI,

pp. 7-27.

438 NICODEMI
G.
\

-

--

Emporium

-

La Piazza della f'ittoria a Brescia.

a. XL, n. 471, marzo 1934-XIT, pp. 143-151.

B,

-

NICODERIIG .
I l Museo dellYEtà Cristiana, v. a Ospitalità Italiana ».. al n. 451.
NICODERII
G.

- La

N I C W E ~ IG.
I

-

Pinacot~ca Tosio e Martiitengo

-

439 Y1coi.o' Rocco

-

C.

...

ANTONIO
((Brescia
v. anche: UGOLETTI

1)

S.

al n. 592,

Rassegna d i opere..

Brescia n, a. V. ru'umero doppio settembre-ottobre 1932-X, dedicato alle opere del Decennale.

440 h-igoline al grande Figlio della sua terra Vescovo Geremia Bononzelli fulgido astro della Chiesa e dell'ltuliu nel primo centenario della nascita (MCCCXXXIM C M X X X I 22 settembre).
Brescia, Tip. Morcelliana, [1931], 4", pp. 24

C.

fig.

4-41 Numero unico per la solenne traslazione della salnm di
Mons. Bassano Cremonesini abate di Pontevico, forulatore dell'lstituto Frene~teniche &l Cimitero alla Cappella dell'lstituto.
Verolanuova, Del Balzo [1932], 4*, pp. 18 C. fig.
Si richiamano: L. PAVANELLI:
I l fondatore; P . GUERRINI:
I l castello di Pontevico; F . M ~ N D I N ILa
: vita dell'lstiruto; A . MAGLI:
La cripta monumento; L. PAVANELLI:
MOIS. Cremonesini catechista; X : La Ven. Suor Crocefissa Maria Di Rosu.

442 Nuova [La] sede della Cassa Kazionale infortuni a Brescia.
Brescia N, a. V, febbraio 1932-X, pp. 47-51.
I1 Palazzo Martinengo-Palatini in Piazza del Mercato.
N
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Nuovo [ I l ] Ospedale di Brescia.
((Brescia N, a. VI, dic. 1933-XIII, pp. 27-30.
Illustrazione del progetto.

OLIVIERI
DANTE- Dizionnri,~di t o p o w n w t i c a lombarda.
Milano, La Famiglia Menegliina, 1931, So, pp. 602.
Cfr. «Italia Dialettale)) a. VII, vol. VI1 1932, pp. 255-267 e, per la
parte bresciana: P. GUEHKINI
: Toponomastica bresciana i n Memorie stor. d. Diocesi di Brescia, S. 11, 1931, pp. 111-172; e dello
stesso P. G.: Appunti critici al «Dizioizario di Toponomastica Lombarda di D . O.» in « Arch. stor. lomb. H, a. LIX, 1932-X, pp.
255-267; A. ~GXAGA:
Prefazione a un Vocabolario di Toponimi del
Territorio bresciano, in a Comment. -4teneo di Br D, 1932, pp. 305213.

OLIVIERID.

-

ca Lombarda

-

Aggiunte al Diaionari,~di Topononi,astiSerie prima.

Milano, La Famiglia Meneghina,

OLIVIERI\D.
ca Lombarda
N

-

S.

a. 16O, pp. 24.

Aggiunte al Dizionario di TopowntnstiSerie seconda.

-

Arch. stor. lomb.

D,

a. LIX 1932-X; pp. 515-540.

OLIVIEROTEODOLINDO
- Scene virgilianc nei dipinti del
Collegio Arici.
« >BresciaD, a. IV, marzo 1931-IX, pp. 4445.
Manca ogni cenno sui dipinti e sul loro autore.

Opere della milizia forestale.
Brescia

N,

a. VI, febbraio-marzo 1933-XI, pp. 39-42.

OREFICIGIUSEPPEe BARNIEDOARDO
- LP energie idrauliche della provimia di Brescia e lo sviluppo della loro
utilizzazione per mezzo delk' elettricità. Anno 1934.
Parte I: Note cronologiche a cura delying. G. Orefici - Parte $1:
Note statistiche a cura dell'ing. E. Barni.
a Comment. d. Ateneo d i Br. H, a. 1934-XII, pp. 271-303.

O!~~LANDINI
'GIOVANNI- Lineamenti per la simriu dell'amrninistrazione della Repubblica Veneta.

-

Sta in
Miscellanea di studi storici
Ad Alessandro Luzio gli
Archivi di Stato Italiani D segn. al n. 406, vol. 11, pp. 241-249.
Utile per l'orientamento tra l e magistrature veneziane e per le
ricerche nei corrispondenti arch. depositati presso il R. Arch. d i
Stato di Venezia.
- ORSINIL. . vedi n. 118 Bossi [M. E.].
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D, a. VII, agosto-settembre 1932-X
[numero dedicato a Brescia e provincia].
Milano, 4 O , pp. 96, c. ill. e 3 tav. I. t.
Comprende: F. LECHI:Brescia; O. PRATI:Il nuovo centro di Brescia; C. SOLMI:Il Museo Romano; V . LONATI:Architetture Bresciane; G. NICODEMI:
IL Museo tlell'Etu Cristiana; Id.: La Pinacoteca Tosio e Martinengo: G. ZADEI:IL Museo del Risorgimento;
U . BARONCELLI:
La Biblioteca Queriniuna; F. L.: Le Fontane di
Brescia; V . L.: Quadri di Chiese Bresciane; G. LONATI:
La Riviera Bresciana; F . L.: Le ville della Terra Bresciana; C . hNARDI:IL lago d'lseo; !M. PEZZI:Chiostri e Conventi del Bresciano; A. GIARRATANA:
Osterie Bresciane; M. PEZZI:Castelli e
Rocche del Bresciano; M . M A R C A Z ZIlA ~Gruppo
~~:
del~AdameLlo;
A. G.: Nz~ove Strade e Contunicazioni in Provincia di Brescia al

l'« Ospitalità Italiana

monte ed al piano; V . PAVONI:Le Opere del Regime a Brescia;
11 Vittoriale ; Breno ; Chiari ; Lonato; Palazzo10 sull'Oglio ; Rovato; I Tiepolo di Verolanuova; P. PERONI:
La Provincia di Brescia e la sua economia, ecc.

OTTOLINI, ~ N G E L O - Notizie inedite & Achille Marrri intorno alla vita e agli scritti dell'Ab. Gaetano Giudici,
amico del -Manzoni.

-

« Arch. Stor. Lomb. N a. LVII
1930-IX, pp. 68-127.
I1 Giudici al seminario di Pavia fu allievo dei br. Tamburini e
Zola, aul cui pensiero l'A. si sofferma. *

OTTOLINI-4.

-

Le campugne d i Garibaldi in Lombardia.

sta in « Nel cinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe
Garibaldi i l Comune di Milano ricorda le campagne di Lombardia » segnato al n. 167.

PACINIRENATO- La sistemazione dei certtre di Brescia
dell'architetto Marcello Piacentini.
« Architettura » a. XI, dic. 1932-X, pp. 649-673.

Palazzo [ I l ] Martinengo Palatini in Brescia
della Cassa Nazionale Infortuni.
Brescia, MCMXXXI, a. X E. F.

w z 7 a sede

Bergamo, 1st. It. di Arti Grafiche, So, pp. 77 C. fig. e 8 tav.
Notevoli i cenni storici, artist. descritt. sul palazzo, dovuti a C.
CALZECCHI
ONESTI,autore dei restauri.
PARIBENI
GIULIOCESARE V. n. 118: Bossi (M. E.].

PARIGIG.
N

-

-

La Rovato-Soncino.

Brescia D, a. V. agosto 1932-X, pp. 37-39.

456 PARKER
K. T.
of a King.

- Bartolomeo Montagna:

« Old Master Drawings » giugno 1934, pp. 8.

stading figure
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457 PASCHINI
PIO - Un diplomatico friulano della Controriforma: Bartolonzeo di Porcia (15&.-1578). fiote biografiche.
« Mem. stor. forogiuliesi D, vol. XX (19341, pp. 17-49.
Si segnala per i rapporti con Brescia.

-

458 ~PASERO
CARLOI sogni alchimistici di uno scrittore bresciano del secolo XVI. [Giouanni Battista IL'azari).
cr Brescia n, a. 111, febbr. 1930-VIII, pp. 22-23.

439 PASERO
C. - Il Cardinale Durante dei Duranti legato
pontificio a Camerino (1545-1548).
« Comment. d. Ateneo di Br.

D,

1933-X1, pp. 134-143.

460 PASERO
C. - Sulla vita del calligrafo cinquecentesco Marcello Scalini (Scalaini) detto il Canzerino.
« Comment. Ateneo
genealogica.
A Brescia lo Scalini
tipi di Vincenzo da
del tipo di scrittura

461 PASQUALI
P. S.
r u c u m , -ucum,

di Br. »,

1934-311, pp.

109.1'76 e 1 tavola

visse qualche tempo e stampò, nel 1591, coi
Sabbio, le « Regole Xuove et Avvertimenti »
« cancelleresca » da lui inventata.

-

Di alcuni nomi locali lombardi in
-unzLm.

« Arch. Stor. Lomb. » a. LXI, 19345111, pp. 453-471.
E' una recens. o meglio un seguito di rettifiche portate allo studio del Koensgen segn. al n. 306.

462 PASTORELLO
ESTER- Inventario cronologico de I*epistolurio nmnuziano (1483-1597).
« Bibliofilia » a. XXX, 1928, pp. 40-55; id. 166-173; id. 296-303;
id. a. XXXI, 1929, pp. 365-372; id. a. XXXII, 1930 pp. 161-168; id.
pp. 232-239; id. a. XXXIII, 1931, pp. 38-41.
Registra varie lettere di umanisti h. ai Manuzi e di questi a br.
oltre a varie di non br. datate da Brescia o da Asola ( d i Ambrogio Tarello da Asola; di Gabriele Caziano e Girolamo Lippomano
da Asola; di Lorenzo Gambara da Roma; a Mario Nizolio da
Asola; a G. B. Pastori a Brescia da Asola; a Fabio Stella a Brescia da Asola: a Vincenzo Stella da Asola; a Ottaviano Maggi e
a Carlo Turco ad Asola; a Lanterio Apiani da Brescia; a Muzio
Calini vescovo di Terni; a Jacopo Bonfadio; a Orazio Rovato
a Brescia; a Ferrante Novello a Brescia; a Galeazzo Boccalini ad
Asola).
- PAVONI VITTORIO Opere del Regime a Brescia in « Ospitalità
Italiana L. v. n. 451.

-

163 PEDROTTI
GIOVANNI
- Una famiglia di patrioti trmtini:
I Sighek.

5'71

BIBLZOGRAFIA BRESCIANA 1930-1934

473

La Lombardia nel Risorg. It. » a. XVIII, genn. 1932-X, pp. 3-66.
Scipione Sighele, amico di G. Zanardelli, fu nel 1862 il primo
pres. della nuova corte d'appello di Brescia. A Brescia nel 1868
nacque i l nipote ,Scipione soeiologo e patriota.

464 PELLEGRINI
'MALFATTI
lG.
Desenzano del Garda.

-

U n a &riosu

istituzione a

Ekescia H, a. VI, maggio 1933-XII, pp. 38-40.
Traccia la storia del liceo di Desenzano del Garda.

465 PERCONTI
ALEARDO
- L'lsola di S. Francesco sul Lago di
Garcla .
((

Pro Famiglia

)I,

6 luglio 1930.

466 PERCONTI
DANIELE
- Cronache di Garrlone Riviera.
« Brescia » a. VI, aprile 1931-18, pp. 38-39.

-

467 PERINI
FRANCESCO
I l conwazto domenicano di S . Maria delle Grazie di Orzinuovi. Memorie storkhe a cura
di nl.0n.s. P . Guerrini.
Memorie Domenicane n, 1934 - Yistoia, Arti Grafiche, 1934,
pp. 20.
PEROXIPIETRO La Provincin di Brescia e la sua economia in
Ospitalità Italiana ... », v. n. 451.

ct

8O.

--

-

<(

-

-

PERONI
VINCENZOStoriu di Bornccto con prefazione, note e appendice di P. Guerrini, in a Mem. stor. d. Diocesi di Br. », S. III,
v. n. 397.

468 PETRO'
FRANCESCO
- L'awianzento P l'orientantento professionale antico e ntoderm in Italia.
« Comment. &4teneo di Br. », 1934, pp. 177-20'7.
Dopo qualche accenno alle corporaz. br. antiche l'A. illustra i l
Gabinetto di psicotecnica « Augusto Comini D presso 1'Ist. Industriale « Moretto » e le ricerche in esso eseguite.

469 PETRUCCI
ALFREDO
- Andrea Mantegna incisore.
« Dedalo » a. XI, dic. 1930-IX, pp. 412-428.
Parla dell'oyera dell'incis. Giovanni Antonio da Brescia.

470 PETTINARI
ANNA - L',4rchicio Tencu presso il Museo
del Risorgimento in Milano.
« La Lombardia nel Risorg. It. D, a. XV, genn. 1930-VIII, pp.
184-187.
Si segnatano scritti dì G. R o ~ ae di G. Zanardelli, relativi alla
collaborazione al
Crepuscolo ».

471 PEZZIIMINO- Una città rinnovata dal fascismo. Brescia di ieri e di domani.
C<

L'Economia Nazionale

D,

Iuglio 1930-VIII; riprodotto in: « Boll.

1%
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d. Cons. e Uff. Prov. dell'Economia di Brescia
1930-VIII.

472 PEZZIM.

- Musiche

N,

a. X, luglio

del Vittoriule.

« Brescia n, a. 111, nov. 1930-IX, pp. 18-24.

473 PEZZIM .

-

Lattnnzio pittore torrenziale.

« Brescia n, a. 111, dic. 1930-IX, pp. 20-24.
[Il cinquecentista Lattanzio Gambara]

474 P E Z Z IM .

-

.

Mostra di attività industriali e artigiane.

« Brescia » a. VII, aprile-maggio 1934-MI, pp. 59-68.
Cenni sull'esposiz. br. della primavera del 1934-XII.

PEZZIM. - Chiostri e Convertti del Bresciano in « Ospitalità Italiana u, v. n. 451.
- PEZZIM. - Castelli e Rocche del Brescimio
in « Ospitalità Italiana D, v. n. 451.
- PEZZIM. - La casa del miracolo [a Brozzoj in « Valle Trompia
Anno VI1 » o. n. 594.
-

-

475 PIACENTINI
IMARCELLO
- Ginn C a r b Maroni architetto
del Vittoriule.
« Archit. e Arti $DecorativeN, a. X, dic. 1930-IX, pp. 145-168.
Oltre alle archit. del Vittoriale, illustra quella d. centrale idroelettrica del Ponale.

476 PIACENTINI
M.

. Brescia »

-

Piazza della l'ittoria.

a. V, numero doppio sett.-ottobre 1932-X, dedicato alle
opere del Decennale.

477 Piccola monografia sul piano regolatore [di Brescia].
« Brescia » a. IV, gennaio 1931-IX, pp. 23-33.

478 PINETTI
ANGELO
- Due quadri di Giucomo Ceruti nelia
basilica di Gandinv (con due illustrazioni).
« Bergomum, Bollettino della Civica Biblioteca D, n. S., vol. IV,
n. 1 genn.-marzo 1930-VIII, pp. 34-38.
I documenti fissano una data precisa L1734j dell'attività del Ceruti, base d i futuri studi.

-

- (Ministero dell'Educazione /Nazionale Direzione Generale Antichità e Belle Arti) Inventario degli oggetti d'arte d'Italia. I . Provincia di Berganw.
[autore Angelo Pinetti]
prefaz. di ROBERTOPARIBENI.

479 PINETTI
A.

-

Roma, Libr. dello Stato, 1931-IX, 8 O , pp. VIII-500 C. fig. e tav.
f . t. Sull'import. dell'opera curata con intellig. ed amore vedi l e
recens. nelle riviste d'arte. Qui giova notare come l'opera sia
utiliss. anche per lo studio dell'arte nella prov. d i Brescia, perchè
gli artisti che lavorarono sono assai spesso gli stessi. Fondamentale poi per la Va1 di Scalve geograficam. bresciana.

Si notano gli artisti bresciani d i cui si illustrano opere sparse
nel bergamasco: i Calegari (Antonio e Gelfino), Antonio Carra,
Santo Cattaneo, Giacomo Ceruti, Grazio Cossali, Antonio Dusi, Giuseppe Filiberti, Lattanzio Gambara, Antonio Gandino, Pietro Marone, Francesco Monti, il Moretto (Alessandro Bonvicino), Angelo Paglia, Orazio Pilati, Marco Richiadeo, Francesco Richino, Gerolamo Romanino e Francesco Zugno ( o Giugno).

480 $PISCEL
FRASCHINI
GINA

-

Un'upera ignorata di Stefcr-

no Lamberti.
« Brescia D, a. VI, giugno 1933-XI, pp. 31-33.
L'altare ligneo di Giustino in Valle Rendena (Trenta).

481 PITTALUGA
MARY- L'incisione italiana nel Cinquecento.
Duecentoottantanove figure e tavole.
Milano, Hoepli, S. a., So, pp. XVI-398.
Si soffeema su Giov. Antonio e Giovanni Maria da Brescia.

-

482 PITTALUGA
M. La pittura italiana del Cinquecento.
Firenze, Nemi [1931], So, opusroli 2 di pp. 64 e 64.
Le pagg. 33-38 del secondo volume sono dedicate ai pittori bresciani.
-

-

PIZZINIU.
Bovegno nella vitu e nelle opere. 11 paesaggio. in
Valle Trompia, Anno VI1 v. n. 594.

483 PLANISCIG
LEO - Bron.zi inediti di autori ignoti.
« (Dedalo n a. XII, ott. 1932-X. pp. 739-752.
Parla di alcune opere di Frate \ o Francesco) Antonio da Brescia.
Cfr. A. M. Brizio in « L'Arte n, 1933, a pag. 2-47.

« Dedalo » a. XII, genn. 1932-X, pp. 34-55.
Primo serio, ampio studio su questo valente artista br. del sec. XVI.
Cfr. A. M. Brizio i n t( L'Arte », 1933, a pag. 247.

485 PORROSAVOLDI
GIORGIO
- Consorzig di tyasfornzazione
f d i u r i a della p i a m a bresciana.
Memoria conclusiva a S. E. il Ministro dei LL. PP. per le Crenze
irrigue d i sponda sinistra dell'oglio nella procedura di riconoscimento degli antichi diritti.
Brescia, La Poligrafica j1931-1x1, PO, pp. 108.

- Salute a Croce di
487 PORRO
SAVOLDI
'G. - Villa Paradiso.
486 PORRO
SAVOLDI
G.
« Brescia

D,

SaZvem.

a. IV, nov. 1931-X, pp. 11-16.

«,Brescia » a. V, numero doppio sett.-ottobre 1932-X, dedicato alle
opere del Decennale.
Illustra, come l'articolo preced., le grandi opere della prov. nella
lotta antitubercolare.

[fio
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488 /PRATIOSCAR- L'Ossario dei caduti [a Brescia].
C Brescia » a. V, numero doppio sett.-ottobre 1932-X, dedicato alle
opere del Decennale.

4-89 PRATIOSCAR- VisZoni e progetti della città futura.
« Brescia » a. VI, 1933-XI, numeri di genn. pp. 11-17; febbraiomarzo pp. 11-15; apr. pp. 11-16; maggio pp. 11-14; giugno 15-19.
Considerazioni sul piano regolatore di Brescia, dopo le opere di
compimento della Piazza della Vittoria.

490 Prinza [ L a ] di « Beatrice Cenci 1).
« Brescia n, a. 111, ott. 1930-VIII, pag. 27.
Opera dei h. Remo Fusilli per i\ libretto e Gian Luigi Tonelli
per la parte musieale (Cfr. n. 560).

491 Progetto [ Un] di ferrovia elettrica Brescia-Trento per
G a r d o w Vnl Trompia-Idro [ a firma «La redazione))].
« Brescia », a. 111, marzo 1930-VIII, pp. 19-21.

192 Puccro GIUSEPPE- Un9 s ~ ~ o l a rindustria
e
dei nastri
valligiani.
« Brescia D, a. 111, marzo 1930-VIII, a pag. 22.
La fabbricazione degli attrezzi agricoli.

493 Puic ( J ) I CADAFALCH
- La grogrizfiu i els origrrzs del
primer art romanic.
Memories dell'lnsiitut d8Estudis Catalans : Secciò Historica-arqueologica, vol. 111.
Barcellona, 1930, vol. 1. 4 O , pp. XVI-603, 5 tav. e 701 fig.
Tra le chiese romaniche studiate in quest'opera di caratt. generale
sull'arte romanica sono S. Salvatore di Brescia e S. Siro di Cenimo.
Cfr. rec. di S. Ricci in « Arch. Stor. Lomb. n, a. LIX, 1932-X, pp.
199-205.

494 PUTELLI
ROMOLO
- Borno e l'altipkno suo.
Brescia, Tip. Camuna, 1930, So, pp. 62

C.

ill.

« I l l u ~ t r .Cam. e Sebina » a. XXVII, n. 3 marzo 1930, pp. 6-10.

-

196 PUTELLI R .
-

Castelli di Valle Camonicn.

« La Lettura », a. 1930, n. 4, pp. 349-352.

497 PUTELLIR .

-

Castelli di V a l k C m o n i c a .

Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Economia di Br. D, a. XI, sett.
1931-IX, pp. 2-7 ; riprod. in gran parte in « Illustr. Cam. e Sebina n,
a. XXIX, n. 4 aprile 1932, pp. 8-11.
((

498 PUTELLI
R.

-

Folklore Camuno.

« Illustr. Cam. e Sebina », a. XXVIII, n. 11 e 12 nov. e dic. 1930,

pp. 16-21 e 15-21. Cfr. anche n. 504,

611
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499 PUTELLI
R.
(C

500 PUTELLI
R.
cc

-

L'arte a Borno.

Illustr. Cam. e Sebina

-

a. XXVIII, n. 1 genn. 1931, pp. 9-14.

D,

Il pittore G . B. Nodan [di Esiiie].

Illustr. Cam. e Sebina », a. XXVIII, n. 2 febbr. 1931, pp. 5-8.

-

501 PUTELLIH.
Darfo.

Dipinto del Paglia, non del Palnm, in

C( Illustr. Cam. e Sebina n, a. XXVIII, n. 8 agosto 1931, pp. 5-7.
La pala della deposiz. della Parrocchiale di Darfo.

502 ,PUTELLI
E.
a

-

Lo stemma del Contune di Pisogne.

Illustr. Cam. e Sebina

D

a. XXVIII, n. 9 sett. 1931, pp. 3-5.

503 PUTELLI
R. - fiotere& d'arte per Snvirore.
Illustr. Cam. e Sebina D, a. XXVIII, n. 10 ott. 1931, pp. 6-9.
Cfr. nel numero di sett. (pp. 6-8) La nuova chiesa di S. Antonio a
Saviore.

a

504 PUTELLI
,R.

-

Foklore camzmo.

Boll. del ,Com. e Uff. Prov. dell'Economia di Brescia
genn. 1932-X, pp. 6-13. Alquanto diverso dal n. 498.

a

D,

a. XII,

505 PUTELLI
R. - « Scarponi » letteratisgimi nel Trecento e
Quattrocento.
Illustr. Carn. e S e k a n a. XXIX, n. 3 m&u> 1932, pp. 8-9.
Accenno a due « de Scarponibus n, « notarius », i l primo, « gramatice professor » il secondo, citati in docum. del sec. XV.
a

506 PUTELLI
R.

-

Per il foklore camuno.

« (Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Economia Corporativa di Br. D,
a. XII. apr. 1932-X, pp. 12-18, riprodotto in « Illustr. Cam. e Sebina », a. XXIX, 1932, n. 7 luglio pp. 18-24; 8 agosto, pp. 24, 9
sett., pp. 19-24.

507 PUTELLI
R.

- Note

di

« fllustr. Carn. e Sebina

K
D,

cristiwesimo primitivo » a Darfo.
a. XXIX, n. 6 giugno 1932, pp. 8-10.

508 ~PUTELLI
R. - I primi «geroglifici D d'Italia nella bresciana Valle Camortka.
cc Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Economia Corpor. di Brescia N,

a. XII, ott. 1932, pp. 6-10.
Accenno alle incisioni preist. di Cemmo (v. n. 3'76.3881.

509 PUTELLI
R. - I primi « geroglifici
le Camonica.

N

d'Italia sono in Vai-

« Illustr. Cam. e Sebina », a. XXIX, n. 12 dic. 1932, pp. 6-8 e a.
XXX, n. 1 genn. 1933, pp. 12-14. Cfr. numero precedente.

510 PUTELLI
R. - Le monumentaIi incisioni su roccia nella
media Vakamonica.

P
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« Illustr. Cam. e Sebina », a. XXX, 1933, n. 5 maggio pp. 6-10; 6
giugno pp. 10-13 e 7 luglio pp. 6-8.

511 ~PUTELLI
R.

-

Motti per alcune Borgate d i Valle Cantonica e del Lago d'lseo.
« Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Economia Corporativa di Brescia », a. XIII, sett. 1933, pp. 5-11, riprod. in « Illustr. Camuna
e Sebina », a. XXX, n. '11, nov. 1933, pp. 11-15.

- Esposizione d'arte del pittore brenese
Francesco Domemghini.
« Boll. del Cons. e Lff. Prov. de1l'Economia Corpor. di Brescia D,

512 PUTELLIR.

a. XIII, nov. 1933-XIII, pp. 6-10; riprod. in
na D, a. XXXI, n. 12 dic. 1934-XIII, pp. 9-11.

Illustr. Cam. e Sebi-

513 QUADRIO
STEFANIA
- Testimonianze sul Gambarct.
« Brescia » a. V, dic. 1932-X1, pp. 13-18.
Breve studio sul pittore Lattanzio G.

514 Raccolta ( L a ) Aldo h-oseda - Asta presso la «Galleria
Pesaro », Milano il 2-3-4-5 dicembre 1929.
Vi figurava anche una Madonna attribuita al Romanino (n. 97).
Cfr. « L'Arte » 1930, pag. 118.

515 RE LUIGI- Gli a,morosi segreti epistolwi di G e r o h o
Rmetta.
a. 111, dic. 1930-IX, pp. 28-30.

« Brescia

- La cronaca dei secoli
sulla strada di Renzedello.

316 RE I,.

« Brescia

)I,

-

Un incdente fra nobili

a. IV, marzo 1931-IX, pp. 34-38.

517 RE L. - Gli ultinti congiurati bresciani.
« Brescia a. VII, apr. 1933-XI, pp. 29-32.
Parla della tipogr. clandestina di Alessandro Sora, scoperta dalla
polizia austriaca nel 1856.

318 RE L . - Due lettere inedite a Carlo Alberto del Gouerno
procvisorio di Brescia.
« Brescia

519 RE L.

N, a.

VII, genn.-febbP-aio 1934-XII, pp. 52-54.

- L'olocausto d i Brescia.

Brescia », a. VII, marzo 1934-XII, pp. 17-18.
Cenni sulle dieci giornate del 1849.

- 24 ,Giugno 1859 - Grande battaglia, grande vittoria [S. ~Martinoe Solferino]

520 RE L.

.

a. VII, giugno 1934-XI'I, pp. 23-25.
I due ultimi di carattere divulgativo.

« Brescia

H,

631

BIBLIOGRAFIA BRESCIANA 1930-1934

479

- RE LUIGI - I l Conte Luigi Lechi al processo del 1821.
in a Miscellanea di studi su Brescia... N, v. n. 407.

521 Realizzazione [ L a ] di una grande impresa : La Gardei
sana occidentale.
Le Vie d'Italia n, a. XXXVII, ott. 1931-IX, pp. 721-728.

522 ~RILLOSI
ATTILIO- Lady Montagu e il lago d'lseo.
((

Brescia

D

a. 111, giugno 1930-VIII, pp. 34-35.

-

523 RINELLAATTILIO Pagine iseane di gloria e di fede.
a

Brescia n, a. 111, febbraio 1930-VIII, pp. 33-35.

-

524 RINELLAM.
Brescia

Antichi afreschi iseani.

a. IV, sett..ottobre 1931-IX, pp. 27-31.

-

525 RINELLAM.

L'Abbazia d i Provaglio cZgIseo.

Brescia n, a. V, marzo 1932-X, pp. 35-38.

-

526 RINELLAM.
C(

527 RINELLAM.
C<

Marpicati educatore.

Brescia n, a. V, maggio 1932-X, pp. 11-16.

- Castelli ntedioevali

dellu Procincia: Iseo.

Brescia n, a. VII, agosto 1934-XII, pp. 46-47.

528 RINELLA$M. - Industrie isenne.
Illustr. Cam. e Sebina N, a. XXIX, n. 10, ottobre 1932, pp. 14-16.
Cenni storici privi d i originalità.

a

529 Rivendicazioni bresciane.

-

G . Boldini

-

G. Goriui.

.Brescia D, a. IV, genn. 1931-IX, a pag. 20.
- R. M. - vedi n. 6 Angelo Inganni.
e

530 RODINIORESTE- Il Duonto w u v o .
Brescia a, a. IV, luglio 1931-IX, pag. 16-19. Cfr. anche a Brescia
a. IV, sett.-ottobre 1931-IX,, pag. 89.

531 RODINI O. -Marone.
a

Brescia

N

a. IV, agosto 1931-IX, pag. 56.

532 ROGGERO
T.
a

Brescia

D

-

Liberare i segni d i Ronta.

a. VII, dic. 1934-XIII, pp. 56-60.

533 ROSACARLO- La liberazion~di G. Rosa ia una lettera
inedita.
Brescia n a. IV, marzo 1931-IX, a pag. 43.

534 ROSSINATALE
- I l Museo delle battaglie di Solferino e

S . Martirio.

« La Lombardia nel Risorg. It. », a. XVI, genn. 1931-IX, pp. 138139.

535 ROSSIN.
a

- Il

Museo Storico di Solferino.

La Lombardia nel Risorg. It. n, a. XVI, luglio 1931, pp. 171-173.

536 SACCHIALBERTA- Gabriele Rosa nel Risorgimento ftalimo.
« Brescia u a. 111, gennaio 1930-VIII, pp. 24-27.

537 SALMIMARIO- Bernurdo Blutinone.
« ,Dedalo » a. X, fasc. VI e VII, nov. e dic. 1929, pp. 336-361 e
395-426.
Si richiama per i continui riferimenti al Foppa.

538 SALMIMARIO- Gli afreschi scoperti in Santa Maria delle Grazie a Milano.
a Bollett. d'Arte del Min. della ~Pubbl. Istr. N, S. 11, a. VIII, luglio 1928-VI.
L'A. ritiene gli affreschi di Giovanni Donato da Montorfano, ma
continui sono i riferimenti al Foppa.

539 Sammlzmg Kommerzienrat Otto Held. ( A s t a ipresso P.
Cassirer - H. Helbing, Berlino 5 dicembre 1929).
Unico quadro it. una « Sacra famiglia col S. Giovannino in un
paesaggio n del ,Moretto (n. 34, tav. XXIV), non citato negli studi
del Da Ponte e del Venturi. Cfr. « L'Arte N, 1930, a pag. 118.

540 SANNONER
AMALIA- L'ultimo cultore del genere didmcalico : Cesare Arici.
« Comment. d. Ateneo di Br. », 1931-Ri, pp. 191-252 e id. 1932-X,
pp. 113-180.

541 SANTORO
CATERINA
- Dell'indizione e d ~ l l ' e r avolgare nei
documenti privati

medioevali della Lonzbardia.

V. n. 405: Miscellanea di studi lombardi in onore d i Ettore Verga,

ecc. - pp. 285-320.
Dai documenti citati dei sec. IX-XIII, l'A. conclude che l'indicazione dello stile della natività cominciò nei documenti bresciani
nei primi decenni del sec. XII. 'Da altri documenti d. secoli XIXIV ricava che durò per tutto il M. E.

542 SAIYTORO
C. - Le Pergamene Secco d'Aragona acquistate
dal Comune di Milano.
« Arch. Stor. Lomb. n, a. LXI, 1934x11, pp. 402423.
Docum. in gran parte provenienti dall'abbazia di Leno. L'A. ne
dà chiari regesti corredati da un indice dei nomi.

543 Santuario [ I l ] di Govine presso Pisogne [a firma Pisanenrum incola].
Illustr. Cani. e iSebina

D

a. XXIX, n. 10, ottobre 1932, pp. 8-10.
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544 SCALMANA
VITTORINO
- Passeggiate bresciane. La valle di
Vestino.
u $Brescia» a. 111, luglio 1930-VIII, pp. 20-21.

545 SCALMANA
V.
« Brescia

D

- Montesuello.

a. 111, agosto 1930-VIII, pp. 34-35.

546 SCALMANA
V.

-

Rocche della Va1 Sabbia.

« Brescia » a. IV, sett.-ottobre 1931-IX, pp. 32-34.

547 SCALMAKA
V.
Bagolino.
« Brescia

D

-

Le nostre valli nella vita e aella scoria:

a. VII, agosto 1934-XIII, pp. 48-49.

548 SCALMANA
V.

- Nicolò

Piccìnino nelle valli Sabbia e Giu-

dicarie.
« Brescia » a. VII, 1934XI1, ott., pp. 32-34, e nov. pp. 4 3 4 .
Scritti di carattere divulgativo e turistico.

3 9 SCHIAPARELLI
LUIGI- Codice diplonurtico longobardo a
cura di L. S. (Istituto Storico Italiano Fonti per la sto-

-

ria d'Italia).

Roma, presso 1'Ist. Tipogr. del Senato, 8@, vol. I, 1929 - vol. I1
1933-XI.
Pubblica vari documenti br., o comunque avznti attinenza con Brescia (sec. VIII) in massima parte contenuti nel Codice diplom. br.
presso la Bibl. Queriniana. Cfr. P. Guerrini i n «Arch. Stor. Lomb.»
a. LXI, 1934.231, pp. 595-598.

550 [SCHINETTI
GIULIO]S. Costanza nucrtire patrono del comune di Manerbio. Nota storica con prefazione dì P . L.
Brescia, Figli di Maria Imm., 1932,
pseudonimo di GIULIOGHERARD~.

8O,

pp. 18 con fig. Sotto lo

551 SCHUSTERA. ILDEFONSO
- La Basilica e il Monastero di
S. Paolo fuori le mura. Note storiche.
Torino, Soc. Ed. Internaz. 1934, 4O, pp. 289 e XXILI tav.
Per l o spoglio dei nomi e d. notizie br. si rimanda alla recens.
di P. Guerrini in « Mem. Stor. d. Diocesi di Br n, S. VI, 1935,
pp. 214.

552 SCRINZIALESSANDRO
- Notiziwio Archeobgi,:o Artistico
[per l'anno 19301.
« Comment. dell'Ateneo di Br n, 1930-VIII, pp. 505-513.

553 SCRINZI
-4.

- Notiziario Archeologico

Artistico [ p e r I'an-

no 19311.
« Comment. dell'Ateneo di Br. o. 1031-IX, pp. 455460.
Com. At. Br. 1938

166
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-

554 SCRINZI
A.

11 volto della uecch.ia Brescia.

« Brescia » a. V, Numero doppio sett.-ottobre

1932-X, dedicato
alle opere del Decennale.
- SCRINZIA.
U n indirizzo di Gioberti ai Bresciani in un autograjo ora donato al. Museo.
i n « Miscellanea di studi su Brescia », v. n. 401.

-

555 Scuola [ L a ] Agraria teorico-pratica « Bonsignori)) d i Rem e d e l b Sopra.
« Brescia » a. V, agosto 1932-X, pp. 52-54.

556 Scuole [ L e ] secondnrie d i Rreno ( a firma: Observa,tor).
111mtr. Cam. e Sebina

D,

a. XXVII, n. 10, ott. 1930, pp. 6-11.

557 SENNI SILVIO- Proposta d i una strndn dal !Ilaniva a Ragelino .
« Brescia

D

1 I, 1933-M, pp. 26-27.

a.

558 SERENAGIUSEPPE- U n carntteristico museo della fede e
della semplicità.
« Brescia » a. 111, genn. 1930-7vII1, pp. 28-30.
Gli ex-votis del santuario della B. V. delle Grazie.

559 SERENAG.
« Brescia

560 SERENAG.
« Brescia

-

La casa

(C

illoro N per

Zc.

nobili clecaclut~.

a. 111, luglio 1930-VIII. pp. 42-43.

D,

-

Beatrice Cenci d i Tonelli e Fusilli.

a. 111, nov. 1930-IX, a pag. 37. Cfr. anche n. 490.

561 SERENAG. - S. E. Mons. Giacinty Tredici nuovo Vescowo
di Brescia.
« Brescia » a. VII, genn.-febbraio 1934-SII, a pag. 57.

« Brescia )I, a. VII, dic. 1934-XII, pp. 97-98.
Cenno sulle SS. Croci di Brescia.

563 SERVOLINI
LCIGI - un incisore del C i n y u e c ~ n t o :Cherubino Alberti.
« Dedalo » a. XII, ottobre 1931-X, pp. 753-772.
Notevole un'incisione d. Vergine col Bambino, S. Giuseppe e S.
Elisabetta, in un paesaggio di montagne e di boschi da un'opera
di G. Muziano.

564 SEVESIPAOLO
- P. C o s t a n h o Mottinelli da Sonico gloria dei nostri Minori.
« Illustr. Cam. e Sebina » a. SXX, giugno 1933, pp. 14-16.
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565 SEVESIP. - I l Venerabile P . Lodovico Balhrdini cEa BreI
no dei frati minori.
« Illustr. Carn. e Sebina n, a. XXX, n. 12 dic. 1933, pp. 15-16,b
a. XXXI, 1934; n. 2, febbraio pp. 14-16 e n. 3, marzo pp. 15-17.

566 SILVESTRI
\GIUSEPPE- Sirmiorce, fiore delle penisole.
« Brescia n, a. 111, sett. 1930-VIII, pp. 24-26.

567 SILVESTRI
G.

- Un

Le Tie d'Italia

D

,,

,

\fqf'

'

museo storico a Solferino.

a. XXXVII, giugno 1931-IX, pp. 463-471.

568 SINAALESSANDRO
- Funziglie nobili brescia.ne. L'origtne
dei Federici di Valle Camonica.
« Rivista Araldica

569

S1h.1.

A.

-

a. XS\-111, agosto 1930, pp. 337-393.

I nobili Fed~ricid i Esintì.

Breno Tip. Camuna, 1933-XI, So, pp. 34.
Cfr. A. Visconti in « Arch. Stor. Lomb. » a

_&otegetz~alogiclte.

LX, 1933, pag. 578.

-- SIKA A . - II carteggio Bellotti-Fantoni per le opere d'arte di
Zone e di Cerveno in « Mem, Stor. d. Diocesi di Br. o, S. 111, V.
n. 397.

5'70 SOLITRO
GIUSEPPE- Lettere inedite del corzte Luigi Lechi
a 0ttal;io Cagnoli.

-

« Comment. d. Ateneo d i Br. N, 1934-XII, pp. 243-270.
I1 carteggio degli anni 1851-1855 d'argani. letterario ha qualche
accenno alle idee patriott. dei due corrispondenti, di cui il S. traccia un breve, efficace prafilo.
SOLITROG . Dalle fosse dello Spielberg. La voce di un bresciano dopo cent'nnni d d l n sua morte: Silvio Morrtti in « Miscellanea
di studi D, v. n. 407.

-

...

571 SOLMICARLO- Romanità di Brescia.
-

« Brescia D, a. IV. sett.-ottobre 1931-IX, pp. 11-18.
COLMICARLO- I l :Vuseo Ronzano in « Ospitalità Italiana

H, 1.

n . 451.

572 SOMARÉENRICO
- La mostra della Pittura bresciana cklZ'oottocento.
« Bretcia » a. VII, aprile-maggio 1934-XII, pp. 9-24.

573 SORIGA
RENATO- La passione italica di Vittorio Barzoni
da Lonato (176i-1843).
Rassegna stor. del Risorg.

N,

1933, pag. 675-677.

574 SOSTEGXO
RERNARDO
- IL B. Ronau~nturaTornieUi n Rrescia.
((L'Addolorata n, ottobre 1931, pp. 286-290.
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A Brescia il B. Bonaventura fondò nel 1487 la Scuola dell'Annunziata di S. Alessandro.

575 SPADONI
DOMENICO
- L'ultinw appello antinapoleonico
&l Barzoni.
La Lombardia nel Risorg. It.

D,

1930-VIII, pp. 187-190.

516 SYADONI
DOMENICO
- I2 generale %a Hoz e il sua teatutiuo
indipendentista nel 1799 (Comitato Marchigiano $della Società Naz. per la Storia del Risorg. It.).

-

Macerata, Unione Tip. Operaia, 1933-XI, 8 O , pp. 120, 1 ritr.
Accenni all'opera d i repress. della rivolta delle valli br. di Salò
e di Chiari, e ai rapporti col gen. Giuseppe Lechi.
STEFANINI
GENNARO
- Le opere costruite nel comune di Gardone
V. T
v. a Valle Trompia. Anno VI1 al n. 594.

....

-

577 STOPPIGLIA
ANGELOStatistica dei Padri Somaschi arricchita di notizie biogrccfiche e biblìografiche.
Genova, S . M . Maddalena, 1931... (in corso,ì voll. I e I1 Cfr. P.
Guerrini (C Mem. stor. d. Diocesi d i Br D, S. 111, 1932, pp. 272-73,
con l'elenco alfabetico dei PP. bresciani.

578 Strada [Laj della Vnluestino.
C

,Brescia D a. IV, luglio 1931-IX, pp. 20-22.

579 Stracla [Laj di Valle Camirnica. Proposte di rettifiche.
a Brescia

e Sebina

D,

a. 111, febbraio 1930-VIII, pp. 36-37 e
a. XXVII, n. 4, aprile 1930, pp. 15-24.

N

Illustr. Cam.

580 STROZZI
GICSEPPE
- Una grande bresciana : Veronica Garnbara.
G

Brescia

N

a. VII, aprile-maggio 1934-XII, pp. 33-35.

581 TEDESCHI
DINO- Tre strade risorte.
a L e Vie d'Italia n a. XXXVI, apc. 1930-VIII, pp. 595-603.
L a Santacaterina d i Valfurva-Ponte di Legno (Passo del Gavia); la
Schilpario-Forno d'Allione (P. del Vivione) e l a Bienno-Bagolino
(P. di Crocedoniini i.

582 TEDESCHI
D.

-

Come si cambia volto a una strada.

a Brescia

a. IV, maggio 1931-IX, pp. 15-17.
La Mandolossa-Zseo.

583 TEDESCHI
D.

-

Le opere pu,bbliche +ll'A nrministraziorie

Provimiale.
a Brescia n a. V, numero doppio sett.-ottobre 1932-X, dedicato alle
opere del Decennale.
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5M Tentativi nel
Borm.

Settecento

per

separare Pianborw

4%

da

u Illustr. Cam. e Sebina n, a. XXXI, genn. 1934, pp. 10-16.
Petizione al Senato Veneto stesa dal notaro ducale Anzolo Maria
Giacomazzi in difesa delle regioni di Piamborno (a. 1756).

-

585 TOESCA
PIETRO Monzrmenti e studi per la storia della
minidura italiana. La collezione di Ulrico Hoeyli.
Milano, Hoepli, 1930, in f . O , pp. 154, e 6 tav. a colori, 147 eliot.,
79 incisioni.
-Di
somma utilità per Io studio della miniatura lomb.; cita il
dittico di Boezio del Museo Cristiano e illustra un affresco trecentesco della chiesa di S. Francesco a Brescia. Cfr. recens. di P.
D'Ancona in « Arch. Stor. Lomb. », a. LVII, 1930-VIII, pp. 193-194.

586 TOMMASINI
ANSELMO
- I santi irlandesi in Italia.
Milano, Vita e Pensiero, 1932, So, pag. 443.
Cfr. P. Guerrini in « Mem. Stor. d. Diocesi di Br. » S. 111, 1932,
a pag. 273 per i pochi accenni al culto di S. Colombano a Collio
e di S. Gallo a Botticino.

337 TONIOLO
ANTONIORENATO- La zona delle « resorgive »
nella pianura paclana.
C(

Le Vie d'Italia D, a. XXXIX, marzo 1933-XI, pp. 194-201.

-

588 TRAININI
OTTAVIOGruppo naturalisfko r Giuseppe Ragazzoni » Bollettino del 1932.

-

« Comment. Ateneo di Br. » 1932-X, pp. 403407.

-

589 TRECCANI
UMBERTO Castelli e conventi bresciani.
« Brescia

D

a. V, febbraio 1932-X, pp. 37-40.

590 TRECCANI
U.

-

!Cronache illustri di Gazzane.

« Brescia » a. VI, febbraio-marzo 1933-XI, pp. 17-19.
Cenni sul Bonfadio e sui Padri Paolo e Mattia Bellintani.
Articoli di carattere divulgativo.

-

591 TREVESSARTORI
PIA La V mostra del sindacato interprovinciale fascista delle belle arti di Lombardia e gli
artisti bresciani.
« Brescia » a. VI, luglio 1934-XLT, pp. 27-29.

- TROMBETTA
LUIGI -

Mom. Giulio Pavesi di Quinzano, Arcivescovo di Sorrento (1507-1571) in C Mem. Stw. d. Diocesi di Br. D,
S. V v. n. 399.

592 UGOLETTI
ANTONIO
- Brescia.
con 184 illustr. e una tav. 111 ediz. curata da G. Nicodemi sulla 11
riveduta da Giulio Zappa ( « Italia Artistica » n. 50).
Bergamo, 1st. It. di Ani Grafiche, 1930, 4O, pp. 167. Cfr. recena.

48&

.
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di P. Guerrini in « Mem. Stor. d. Diocesi di Br. D, s. 111, 1932,
pp. 269-271.

- Un erbario bresciano del 1623. Parte
593 UGOLINIUGOLENO
IZI Elenco nonzinativo degli esemplarì.

-

a ~Comment.Ateneo di Br. n 1932-X, pp. 283-295.
i'

:Cfr. Bibliogr. br., biennio 1926,27 », n. 745.

594 Valle [ L a ] Trompin, anno VIZ.
Brescia, Apollonio, 1930-VIII,

4O,

pp. 159

C.

ill.

Di questa pubblicazione interessante e riccamente ill. può essere
utile u n accenno agli articoli più notevoli:

a

G. STEFANINI:Le opere costruite nel comune di Gardone V . T.

'

i

negli anni VI-VII-VI11 dell'Era Fascista;

L. MARZOLI:L'industria delle armi nel territorio bresciano e partic o h m e n t e nella Valle Trompia dalle sue origini al sec. XVIII;
C . B.ONARDI
: IJa gloria triumplina ;
' A . ZCCCARELLI:La ferrovia Brescia-Gardone V . T.-ldro-TioneTrento ;
D. L. A-: Un'opera d i pietà. L'ospedale d i Gwdone V . T . ;
F. ETTORRE:Perche la R . Fabbrica d'Armi di Gardone V . T . sia
sempre ricordata ;
L. FALSINA
: Vicende demografiche gardonesi ;
L. FALSINA:Gardone V. T. e le sue parrocchie nella penim di u n
prevosto nel X V I I I secolo [Giannantonio Baldassarre Cattaneoj ;
M. CRISTOFOLI:IJa Regia Scuola secondariu di avviamento al lavoro « G. Zanardelli » di Gardone V . T.;
Gen. MORONE:Il Banco Nuzionale di prova delle armi da fuoco
portatili ;
I. BONARDI La Va2 Trompia;
C. BONARDI
: Le miniere triumpline;
L. FALSINA
: Gemme artistiche triumpline;
M . PEZZI:
La casa del miracolo (a Brozzo);
U . PIZZINI:
Bovegno nella vita e nelle opere. Il paesaggio;
. . 'D. BBENTANA:
Per la storia Lcomune di Bovegnoj;
1
Collio V . 2'. Lurnezzane.
+

-

G

-

1

595 VALLIEZIO- Scoperte archeologich.e a Cividate.
« Illusu. Cam. e Sebina

D,

a. XXXI, n. 4, apr. 1934-XII, pp. 21-22.

5% VARISCHI
'GIOVANNI
- Mons. Bonomelli a Lovere e a Bosswo.
« Illustr. Cam. e Sebina

597 VASSALINI
B.
secoli.
(
I

-

a. XXX, n. 6, giugno 1933, pp. 3-5.

Z navigli del lago di Gar& attraverso i

(Brescia » a. 111, giugno 1930-VIII, pp. 27-29.
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598 VASSALINI
B.
« Brescia

487

- La guerra sul Garda.

a 'IV, sett.-ottobre 1931, pp. 49-54.
Episodi della guerra mondiale.
D,

-

599 VECCHILUIGI I vescovi della diocesi di Brescia. Cronologìa dei cardinali e vescovi di origine bresciana.
Brescia,

V . Gatti [1934], 8' pp. 20

C.

fig.

600 VEGGETTI
EMILIO- Note inedite di Eugenw Beauharnuis
sui candidati al Senato del Regno itcdico.
« Rassegna stor. del Risorg. D, 1933-XI, pp. 109-125.
Si richiama per i giudizi sui candidati br. Longo, F&, Pederzoli,
Brugnoni.

601 Venerabile [La] Suor Maria Crocifissa Di Rosa fondatrice delle Ancelle della Carità di Brescia.
numero unico supplem. al n. 5 dell'a Ancella della Carità », Brescia, Tip. Figli di Maria Imm., [1932], 8 O pag. 66 C. fig.

-

M)2 VEIVTURI
ADOLFO La pittura del quattroceato nellYAlta
lfnlia.
Bologna, Ed. Apollo, 1930, 4", pag. 97 e 80 tav.
Si insiste in modo speciale sull'import. del Foppa. Cfr. ,4. M. Brizio
in «L'Arte » 1931, pp. 182-183.
s

603 VENTURIA.

-

Anconetta d i Vincenzo Fsppa.

«!L'Arte D, n. S,. vol. V, 1933, a pag. 77.
Illustra una piccola ancona dell'Accad. Carrara di Bergamo.

604 Vetrale [ L e ] artistiche.
« Brescia » a. IV, marzo 1931, pag. 58.
Opere di industrie bresciane.

605 VEZZOLIALBERTINA
- La fuga di un patriota bresciano.
« La Lombardia nel Risorg. It. » a. XVIII, genn. 1933-XI, 69-79.
Pubblica dei docum. relativi alla fuga di Filippo Ugoni.

606 VIGEZZI
SILVIO- La scultura lontbarda detl'Antelami dl' Amudeo (sec. XIII-W).
Milano, Arti Graf. Campi e Rescaldini, 1928-VI, 8O, pp. 112 e 20 ill.
,Si richiama per quanto non abbia accenni a cose bresciane.

607 VIGEZZK
S.

-

La scultura tomhardu nel Cinquecento.

Milano, Arti Graf. Campi e Rescaldini, 1929, m, pp. 126 e 40 ill.
Non molto sviluppata la parte br. limitata a pochi cenni sulle opere
del Pedoni e del Lamberti, ai monum. funebri Orsini e Martinengo,
alla Deposizione del Carmine e alla Passione di Cerveno in va1
Camonica.
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608 VZGEZZI
S.

-
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La scultura lombarda nell'età barocca.

Milano, Arti Graf. Campi e Rescaldini, 1930, 8", pp. 196 e 46 ill.
Ai Calegari sono dedicate le tre pag. e le 6 illustr. del IX capitolo,
ma, nonostante l'accenno a qualche nome e a qualche opera, non
si può dire che il V. si diffonda sull'arte br. per la quale rimanda volentieri all'a Italia Artistica n.
Cfr. per i tre volumi: A. M. Brizio in «L'Arte N, 1931 pag. 360.

609 VIGEZZI
S. - Catalogo descrittivo, ragionato e critico deUe
sculture esistenti nella basilica di Sant' Eustorgio in Milano.
« Arch. Stor. Lomb. D, a. L X , 1933-XI, pp. 219-289.
Si richiama la tomba del Vescovo Federico Maggi (1333) cugino di
Berardo.

- La

610 VIGEZZI
S.

scultura italiana dell'Ottocento.

Milano, Ceschina, 1932-VHI, 8O gr., pp. 137 e 153 tav.
Sono ricordati i br. Luigi Contratti; Dornenico Ghidoni; Giovanni Antonio Labus; Angelo Zanelli e, per opere in Brescia, il Bartolini (il Bacchino!, Luigi Ferrari (il Laocoonte) e il Tabacchi (il
monumento ad Arnaldo). Per un giudizio sull'opera vedi A. M.
Brizio in « L'Arte » 1934, pp. 512-513.

611 VISIOLIANDREA- La Bagolino-Breno.
« Brescia » a. V, numero doppio sett.-ott. 1932-X, dedicato alle opere
del Decennale.

612 ZADEIGUIDO- Combattenti bresciani aUa guerra di C m dia durante il secolo X V I I .
« Brescia » a. IV, dic. 1931-X, pp. 19-21.
- ZADEIGUIDO- Il Museo del Risorgimento; v. « Ospitalità Italiana... », n. 451.

-

613 ZANELLIAGOSTINO La Signoria cli Pandolfo Malatesta
in Brescia secondo i registri deU'Archiuio MalatestiaaP
di Fano ( a proposito di una recente pubblicazione).
« Arch. Stor. Lomb. D, a. LVIII, 1931-IX, p. I, pp. 126-141.
Cfr. BONARDI
ITALO:Pandolfo Malatesta ecc. segn. al n. 93.

614 ZANETTILEONE. Francesco B o ~ e l l igloria &llia Fiosofìa italiana e della nativa Riviera w s t r a .
« Illustr. Cam. e Sebina » a. XXVII, n. 5, maggio 1930, pp. 6-9.

615 ZANETTI
L.
« Brescia

D,

- Poesie in dialetto bresciano di F . Bocrzatekli.

a. IV, marzo 1931-IX, a pag. 25.

616 ZATTIGZIGLIELMO
- Ingiustizie della celerbità. Francesco
Filippini.
« Brescia » a, IV, genn. 1931-IX, pp. 15-16.

a
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617 ZECCHINIANTONIOGiuseppe Cesare Abba a Faenza (Nozze Bedeschi-Acchi).
Faenza, Lega, 1929, 16O, pp. 44.
Cfr. A. COPETTA:Giuseppe Cesare Abba in « Brescia » a. 111, aprile 1930-VIII, segnato a l N. 176.

618 ZECCHINI
A.

- Giuseppe Cesare Abba

a Faenza. Seconda

edizione.
Faenza, Lega, 1930, 16O, pp. 71 e l ritr.
Il soggiorno faentino dell'Abba (1881-1884) precedette quello bresciano.

-

619 ZENI GIUSEPPEBrescia nella evoluzione storica e gbttologica dell'ltalia.
« Brescia

D,

a. 111, febbraio 1930-VIII, pp. 38-39.

620 ZIEGER
ANTONIO
- Sarnico: prima tappa garibaMina verso
Trento. (Museo Trentino del R.osorgimento).
Trento, Seotoni; 1932, 8, pag. 33.
Cfr. « Rassegna stor. del Risorg. It. », 1932-X, pag. 594.

-

621 ZUCCARELLI
ALDO Progetto di massima di ferrovia elettrica a scartamento w r m a l e Brescia-Trenta. Tronco Brescia-Gardone Val Tromyia-ldro. Relaeione tecnica.
Boll. del Cons. e Uff. Prov. dell'Economia di Br. » a. X, genn.
1930-VIII, pp. 1-9.
- ZUCCARELLI
A.
La ferrovia
Brescia-Gardone V . T.-ldro-TioneTrento D.
in « Valle Trompia - Anno VI1 D, v, n. 594.
<(

-
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1935
Atti sociali

Seduta del Comitccto Direttivo (30 novembre 1935) - Presenti quasi tutti i Membri del Comitato, ti comunica che il
15 ott. il comm. ing. Guido Ruffini per i suoi numerosi impegni declinava l'incarico della Presidenza. Si notifica inoltre che avendo egli esposto al nostro Podestà la necessità di
sistemare in locali adatti il Museo, ebbe affidamento che nel
riordino generale d i tutti i musei cittadini la questione sarà
tenuta nella dovuta considerazione. - Il Comitato si trova
concorde nell'eleggere a Presidente il cav. dr. Agilulfo Preda
che, lasciata da poche settimane, per anzianità, la carica di
Preside del R. Liceo Scientifico, mostra di voler riprendere
con passione le predilette sue occupazioni di scienza applicata all'agraria.
Approvate le spese di ordinaria manutenzione del Museo,
si conviene d i mandare una lettera di lode al custode Paaletto Massenza per la sua opera solerte e disinteressata.
Segue la relazione dell'Economo: - riferisce sulle c a b
tive condizioni d'alcuni oggetti delle raccolte; - notifica la
necessità di riordino dell'erbario Zersi e ne propone la relativa spesa; - informa d'aver compiuto il provvisorio collocamento dei campioni litologici donati dall'ing. Riccardo Cozz a g l i ~ ;- dà notizie sull'attuale lavoro provvisorio di col-
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locamento degli esemplari Zito-mineralogici del làscito Cacciamali, della raccolta di piccoli campioni del Ragazzoni e di
quella del cav. Costanzo Glisenti, donata all'Ateneo nel 1896
e solo oggi riordinata e messa in efficienza.
Vien deliberata l'attuazione della piccola esposizione di
doni e raccolte personali, a cui già attendono l'Economo e i
suoi collaboratori.
A chiusa della seduta, il Vicesegr. Allegretti dà cenni
sulle attività scientifiche del17annata.

Assemblea generale ordinaria - 7 dicembre 1935. Dopo la presentazione ed approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo Presidente prof. Preda Agilulfo e la elezione
dei Revimri dei conti (sigg. prof- Facchi, dott. Ghidini e Coggi) il Segretario legge la relazione delle attività scientifiche
per l'anno 1934-1935.
I n seguito il dott. De Toni, allo scopo di rendere possibile la pubblicazione di memorie e rassegne di indole scientifica, propone di ritoccare la quota annua dei soci effettivi,
lasciando integra quella esistente per la categoria studenti e
simpatizzanti. I1 Presidente si riserva di farne oggetto di
studio.
I1 prof. Ugolini, Socio Onorario, intrattiene quindi i Soci
su alciine sue osservazioni fitologiclie che si riportano a parte.
I1 Presidente chiude infine la seduta invitando i presenti
a visitare la piccola mostra dei doni e delle raccolte pereonali
allestita nelle sale attigue. La mostra incontra il massimo interessamento e di essa viene elencato a parte il materiale di
maggior importanza presentato (Vedasi : Doni pervenuti al
Museo).

Doni pervenuti al Museo
Da N. N.:
Piccola raccolta malacologica del Cap. Adami (1882).

Da GRANDI
Luigi:
Piccola raccolta malacologica di provenienza incerta.

Da Ing. COLLAAlfonso:
Piecola raccolta malacologica di Gasteropodi del Monferrato.

DONI AL MUSEO

31

Dott. GHIDINIGian Maria:
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-

Specie rare d i Polymicrodon Latzeli
Entomofanna cavernicola
prov. dal « Buco del Frate » - Atractosoma Ghidini Manfredi Cotipo,
proven. dal u Buco del Trinale n.
Esemplari comuni = Tithanetes sp. e Laemostenus (Antisphodrus)
Boldorii.

PAVAN
,Mario:
Una delle 6 punte in selce lavorata rinvenute presso i l Buco del
T0f.
CARINI
Giovanni :
gossili del calcare n a o di Marmeniino.
GIACOMINI
Valerio :
Esemplari dei seguenti Licheni del Bresciano (elencati per ordine
alfabetico) :
Acolium tigillare - Ponte di Legno V. C.
Aspicilia calcarea
Dintorni di Brescia.
Cladonia vermicularis
M. Castablo (limiti della vegetaz. arborea
Va1 Camuna).
Cladonia gracilis Alta Va1 Camonica.
Caloplaca ochracea - M. Peso presso Collebeato.
Evernia furfuracea - sulle conifere V. C.
Peltigera canina - boschi d. V. C.
Physcia obscura Fr. L.
Var. Viridella - M. Conche q. 500.
Umbilimria pustulata
Vione V. Camnna.

-

-

-

Dott.

DE TONI:

-

,

Piccola raccolta di alghe di località diverse.

Ricerche
Un tumulo con resti umani, scoperto sulla collina di

CASTEINFLWLO durante lavori di scasso, venne notificato
dal sig. Luigi Martinelli e provocò un sopraluogo del nostro
Economo con autorizzazione del B. Tsp. agli Scavi dr. Scrinzi (31 gennaio). - I1 luogo del rinvenimento (loc. Castagnina
nella propr. Geroldi già Pisa) è sulla parte della collina che
prospetta S.SE; il tumulo è a circa 18 metri più a NE del
punto in cui Giuseppe Ragazzoni rinvenne nel 1880 lo scheletro che fu allora oggetto di tamose discussioni sulla possibile sua età pliocenica, era posto sul ciglione mpraelevrito
di 4 m. sulla proprietà 4Razzetti ved. Bettoni( dove awenne
la scoperta del 1880).
Già rimosso precedentemente al sopraluogo, il tumulo - a detta
degli titerratori - giaceva con la testata a circa m. 0,70 dal cigiione;
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i due fianchi erano di pietre (conglomerato e arenaria) della collina
stessa, unite a secco, mentre in testa, in fondo e sopra erano lagtre di
corm, senza alcun segno incisovi. La terra in cui era immerso lo scheletro non potè esaminarsi perchè ormai ricoperta durante gli sterri da
altra terra vicina. Detto terreno faceva pane della 9a assisa della serie
nella sua opera sulla Geologia
ascendente già constatata dal CACCIAMALI
della collina di Cnstenedolo (~Comment.d. Ateneo D L896) e cioè terreno marnoso-arenaceo, grigio giallastro, non fossilifero.
Dello scheletro non rimanevano che pochi residui di bacino,
estremità e parte del cranio, sufficiente a mostrare che nessuna anormalità lo poteva far supporre diverso dai crani mesatocefali.
Nessun oggetto venne rinvenuto a detta degli sterratori.

Concludendo, trattasi di una delle molte inumazioni che
in tempi storici anche non remoti praticavansi nei declivi
della collina.
Bicerche di terreno OZigocenico nella roggia

LONATA

(14 aprile, durante l'espurgo della roggia). - I soci Allegrett i e Trainini furono animati alla ricerca, dal desiderio d i
constatare quanto risulta dai seguenti studi:

-

11G. RAGAZZONI:
Nel suo libretto ms. XXXV
1879 (Archivio delI'Ateneo~ in data l0/5/79 è scritto: « Conglomerato attraversante alveo
u della Koggia Lonata di contro ponte sospeso ferro del Chiebe. Poco
» sopra la fucina, scaricatore sulla destra del Chiese, si vede il conglom.
» incl. a O-NO. Non si poterono raccogliere nuovi fossili per essere la
» roggia ingombra d'acqua. Si asportarono quelli messi in serbo sabato
» passato D.
21 CACCIAMALIGeol. d. collina di Castenedolo
« Com. At. Br.
1896 n; a pag. 74 alinea 2 O e nota (1).
3 ) CACCIAMALIAppunti sull'anfiteatro morenico benacense « R.c.
1st. Lomb. » 4 7 O - 1914, pag. 437 e 438.
4) Federico SACCO L'anfiteatro morenico del Lago di Gurda Torino 1896, a pag. 8-9.
5) Sergio VENZO I l neogene del Trentino, del Feronese occid. e del
a Meni. Museo St. nat. Venezia Tridentina » a. 4 O 1934,
Bresciano
vol. ZO, pag. 178.

-

...

-

-

-

-

-

Da notizie d'archivio risulta che la roggia fu scavata
nell'antico alveo del Chiese verso il 1360. Dall'esame del
letto e delle sponde si potè stabilire che il canale fu interamente scavato nei potenti depositi fluvio-glaciali del Chiese
stesso usando per la sua sistemazione solamente i ciottoli ivi
estratti,
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Alla via che conduce da Bedoletto a Cantrina, i nostri
due soci preferirono la strada alzaia che fiancheggia la roggia stessa, stando, per la più sicura osservazione, uno per
sponda e scendendo nell'alveo a ogni apparenza di roccie in
posto. Percorsero così tutta la roggia dal ponte presso Bedoletto all'incile del canale aperto nel Chiese poco a monte
di Cantrina. Essi notarono così solo e sempre, nell'alveo
della roggia ciottoli di vario volume e di vario colore, rìon
mai però frammenti angolosi nè aflioramenti di roccie ad
eccezione d i un banco roccioso giallastro di cui si dirà in
seguito,
Da questa visione generale della roggia e delle località
limitrofe, si potè constatare chiaramente la sezione naturale
della collina e la corrispondente ansa del fiume, Stabilita la
inutilità di ricerche in altri punti de117alveo, si scese nel
canale poco a monte del primo ponticello, partendo dall'incile, che gettato sulla roggia, permette di salire a Cantrina.
Si incontrò così uno degli affioramenti indicati dal Cacciamali come m r n e turchiniccie, a circa 5 m. a N del detto
ponte. La parte affiora per circa 10 m. con altezza di m. 0,70,
superiormente ricoperta da sabbie, f e r r e t t ~ ,zolle erbose. Per
tentare di trovare il contatto di dette marne con la presunta
roccia oligoceniica si scavò un poco il letto del canale, senza
raggiungerne la base.
A valle di un secondo ponticello per il quale si sale
pure a Cantrina, a circa 50 m. 'dal predetto affioramento,
sotto il potente banco dei conglomerati si trovò uno strato
roccioso abbastanza coerente, giallo, certamente corrispondente a quello indicato come marnoso dal Cacciamali, e forse
della stessa natura dei giacimenti che appaiono in certi tratti
poco lungi sull'altra sponda del Chiese. Lo strato lungo 4 m.
e più, emerge dal letto per m. 0,60, senza apparente inclinazione e senza tracce di sottoposte marne turchiniccie, nè fu
possibile pervenire allo strato inferiore causa l'ingombro di
ciottoli e sabbie.
Così, nel canale, non si rintracciò neppure il calcare
bianco compatto accennato nella annotazione del Cacciamali
(sopra cit. al n. 2) ma solo si notarono qua e là pochi e sparsi
ciotoli calcari biancastri.
Da tutte le precedenti osservazioni, non fu dunque pos-
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sibile ai due cercatori riscontrare tutta la serie di soprapposizioni indicate dal Cacciamali (a pag. 439 degli Appwtti
cit. al n. 3) e molto meno ritrovare tracce di roscia arenaricr
verdastra oligocenica fossilifera, in posto.
Un solo spumone a spigoli, che però sotto i colpi del martello si
immerse di almeno 5 cm. nel terreno rivelandosi un trovante, era di
arenaria glanconiosa come i frammenti contenenti i fossili della raccolta Cacciamali, e del Museo Ragazzoni.
Concludendo: nessuna traccia evidente di « calcari oligocenici corrugati costituenti l'alveo del canale » (pag. 437 del n. 3 sopra cit.), bensì
soltanto la estesissima presenza di ciottoli profondamente incassati e
varii di natura e di colore.
Ciò convaliderebbe il dubbio espresso da F. Sacco (op. sopra cit.
al n. 5 ) e cioè che « i campioni di roccia arenacea grigiastra con resti
n di Pecten, Scutella, denti di Squalo, raccolti nel maggio del 1879 dal
Ragazzoni nella seriola Lonata sotto Cantrina provenissero forse da
» M grosso ciottolo e non da roccia in posto D.

A questa impressione non farebbe contrasto la affermazione raccolta ,da gente del sito secondo cui uno studioso recatosi recentemente sul luogo per ricerche analoghe a quelle
sopra citate, per la presenza dell'acqua nel letto della roggia
ha dovuto limitarsi a far estrarre per osservazione, ciottoli
dal letto del canale.
Così pure l'ing. comm. Edoardo Barni conferma che il
canale detto di Calvagese, prossimo alla roggia ILonata, è anch'esso scavato nei depositi fluvio glaciali del Chiese, formati
di ciottoli di varia natura e che mai ebbe a constatare roccie
in posto.

Ricerca d i fossili a COLLEIBEATO. - Nei taccuini di
Giuseppe RAGAZZONI
in data 6-11-1879 si trova l'annotazione:
cr Al cimitero di Collebeato, Neocomiano con Belernniti e
Apticus ( ?) iDiday N.
Animati da questa nota e riferendosi alle Oss. geol. sulh regione tra Villa Cogozm e Urago Melh del CACCIAMALI
(((Com. At. Br. » 1901 e ((Boll. Soc. Geol. It. » 1901, i
soci Allegretti, dott, Ghidini e geom. Trainini vollero farne
ricerca unitamente al vicqpres. cav. Preda (18 agosto). Presso
il loc. Cimitero vecchio, lungo la strada per i Campiani, subito a ridosso del recinto si apre una vecchia cava di maiolica,
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abbandonata. Negli strati che mettono in moetra evidenti
pieghe, si estrassero e si raccolsero frakmenti contenenti,
A ytyclcus sp. e R e l e m i t e s sp. - Resta così confermata come
fossilifera tale località. -- In una seconda visita (24 agosto),
i detti soci, portatisi per i1 sentiero che dal Cimitero vecchio sale la costa orientale dei Campiani fino a C. Merlo, poco
sotto C. Pietroboni si rinvennero, in sfaldature superficiali di
roccia, notevoli campioni di Aptychm sp. e altro e,-. sul
promontorio di M. Picastello a W di U r a p .
Per raffronto con le coeve formazioni si recarono poi a
COSTOBIO (31 agosto). Nella cave di maiolica soprastanti
all'abitato, rinvennero es. di Aptychus sp., specialmente a bbondanti nella cava superiore.
Ricerche d i fossili nel _Medolo di BRESCIA. - Alla Rornata nella valletta retrostante alla R. Scuola d'Agricoltiira è
una cava abbandonata di mèdolo; di qui, salendo il dosso
della collina, i soci Carini e Trainini (26 ottobre) rinvennero
numerosi es. di Hnlobin sp., ncgli spuntoni di roccia e specialmente nei detriti accatastati per vecchi lavori di scasso.
Riuscirono ancora negative invece, a l pari di quelle del
1933, nuove ricerche di fossili nelle cave &l medolo in Costalunga, malgrado le dichiarazioni dello Zaccagna (4).
Oltre NAVZZZE presso il Caricatore nella cava del mèdolo Charmutiano ricerche riuscite negative nel 1933, ora
rinnovate, diedero qualche ammonite (es. limonitizzati e qualche impronta).
Località però scarsamente fossilifera.

Collina della BADIA. - Dei fossili notificati dal Kagazzoni (nei (C Com. At. Br. )I volume 1858-61, pag. 204) non
vennero rinvenuti esempi nella molassa esistente su entrambe
le falde della collina dal Carretto fino alle case di S. Anna.
In tale località venne esaminata l a grotticella nel conglomerato. E' presumibilmente artificiale benchè non se ne abbiano notizie. INiessuna traccia di fauna ipogea. - Eseguito
il rilievo della cavità. - Temp. int. 2Z0, esterna 27".
(*)

ZACCACNA
- 1 dintorni di

-

Brescia e la pietra del Botticino
« Bnll.
R. Comitato geologico d'Italia vol. 44" (quarto della serie V) anni

1913-14, fasc. 4O, pag. 351-400.
Com. 81. Br. 1935
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Rinvenimento paletnologico presso NOBOLI in Va1 Trompia (6 ottobre). - Di questo ritrovamento effettuato dagli
studenti Pavan e Bottali nel recarsi al Bus del Tof N. 37 Lo,
è detto ampiamente in questi C Commentari 1) con le osservazioni che risultarono da vari ritorni sulla stessa località
(15, 19 ottobre, 1 e 3 novembre). La fotografia del luogo
annessavi fu eseguita nella primavera successiva.
Terreno del colle CItDNiEO. - Nella nota pubblicata nel
Bollettino 1934 (Comm. dello stesso anno, p. 388) è stata riportata la notizia del prof. Cacciamali riferibile al materiale
venuto in luce nel 1883 nei pressi della Chiesa di S. Pietro
in occasione di scavi. In essa fu omessa la citazione del rinvenimento di un esemplare di Ostrea sp., esemplare oggi
passato al Museo col materiale del legato Cacciamali.
Si ritiene opportuno di segnalare qui l'avvenuta omissione per giustificare l'inclusione del richiamo nella nota C Terreno del colle Cidneo D. Infatti si deve ritenere a tutt'oggi
che, mentre detta Ostrea presenta i caratteri e le condizioni
di fossilizzazione simili a quelle rinvenute alla superficie dell'orto del Seminario di S. Cristo, (dalle recenti ricerche, nessuna traccia si potè constatare di terreno pliocenico.

Esplorazioni speleologiche
Grotta Buco del Mago sul M. BuDELLOfNE in località
Fornasina. - Interesse dovuto a mancanza di notizie sulla
postazione e alla credenza diffusa, fra i contadini del luogo,
che dall'imbocco escano vapori, specie d'inverno. - Risultati clell'esplorazione (soci Allegretti, Ghidini Trevisani coi
soci rag. Boldori e Caffi del Gruppo Grotte di Cremona, 6
genn. 1933): - nessun fen. vigibile di evaporazione; temp.
esterna 2",5, interna 6". La cavità è in corna; aspetto caotico
e di poco rassicurante stabilità, anche per evidenti tracce di
milonitizzazione. - Concrezioni calcari prel-alenti, del tipo
tubercolare (come nel Raico del Fico 78 Lo.). - Fauna speleologica, scarsa: pochi es. di AJcdroniscus Boldorii S t r o d .
- Alla grotta venne imposto il N. 167 Lo (Catasto Spèleologico Lombardo).
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Grotta Buco del Diavolo (80 Lo.) in Va1 Gandine, località QUARONE di sopra. - Allegretti e Trevisani (27 genn.)
compiono il rilievo. - La cavità si apre nel solco vallivo che
degrada subito a NO del caseggiato Quarone di sopra, a quota
610; andamento quasi orizz. ma molto sinuoso, così che la sua
parte terminale, d i un'angustia che la rende gravosa, si riavvicina notevolmente all'imbocco. - !La cavità è generata da
evidente frattura (nel calcare maiòlica) con tendenza a convogliare la falda rocciosa infranta nel senso dell'immer:' -ione
stratigrafica (20" verso S.SO). - Ha s~iluippodi m. 60. Temperatura 11" C. mentre l'esterna era 2". - Fauna cavernicola: nessuna traccia. - I dati del rilievo topogr. sono
depositati presso il Gruppo Grotte, Brescia.
Ricognizione speleologica a l Monte Tre Cornelli presso GAVABDO (19 marzo). Alcuni soci del Gruppo Grotte di Cremona col sig. Allegretti, per va1 Vrenda e Casini S. Filippo
giunsero sul versante N del monte Tre Cornelli e vi individuarono il Bìis del Pagher: bàratro già denunziato ma non
noto. Scalatane la prima parte si spinse lo scandaglio fino
a m. 21. Rinvenuti es. di An~isyhodrusBoMorii Dod. - Assegnato al baratro il n. 168 Lo.
Girato poi verso E, si trovò un promettente inghiottitoia
che con poco lavoro potrà divenire" scalahile per almeno metri 9. - Catalogato col n. 169 Lo.
Proseguendo per il cosidetto «crosal », a circa m. 60
eopra Prato Bogno superiore, fu individuato un terzo pozzo
con piccolo imbocco, profondo circa m. 18. E' in preparazione una prossima esplorazione.
All'altipiano di CARI-9DEGHE salirono da Gavardo ( 5
maggio) alcuni soci $del Gr. Grotte C Cremona N con uno dei
nostri. Visitarono vari inghiottitoi che potranno riserbare sorprese. - Pervennero al Buco del Budrio per prelevarvi es.
vivi di Druvalius Roldorii Jeann. da acclimatare nel vivaio di
Cremona

.

I1 rilievo planimetrico del Buco del Quai (30 Lo) presso
B E O è stato ripreso e compiuto dai soci Allegretti a Pavan

(4 agosto). Stante la persistente siccità l'entrata si potè effettuare senza svuotare la vasca che è all'imbocco. L'irregolarità del tratto da rilevare rese laborioso il rilievo (7 ore!).
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- Catture:

un A n t i s p h d r u s Boldorii D&. presso resti guanosi, nell'interno; nel nicchione d'imbocco, sotto i licheni che
rivestono le sponde della risorgenza, molti Carabidi (sp.?).

In visite a località carsiche nei dintorni di M. Golem
(6-10 agosto) il socio Allegretti ha catturato i seg. es. (dipoi
determinati dal socio dr. Ghidini):
in Va1 d'hzino, sotto sassi: - Trechus Fairmairei Pand.
nelle doline del colmo di M. Golem: - Trechus obtusus Er., Bembidww
lampros Herbst., Harpalus nturginellus Dej., Pterostichus multipunctatus Dej.
al colle di S. Zeno e in Va1 Palot : - Notiophilus biguttatus, F., Caluthus
fuscipes v. htus Serv., Carabus convexus Fabr., Calathus melanocephulus L., Bem bidion lampros Herbst.
Passabocche, M . Agolo: - Calathus fuscipes v. latus Serv. C . melanoceph.
L, Amara aenerr Degg., Abax exaratus v. parallelepipedus Dej.,
Harpalus aeneus Fabr., Abax ater. Vill.
nella Caia del Faidel (63 Lo): - Duvalius Winklerianus v. briziunus
Jeann.
nella Caia di Saresina (126 Lo) : - Trechus Fairmuirei.
nella miniera abbandonata di Va1 Palot: - Duvalius Winklerianus v. ?

I n pari tempo, il socio Allegretti ha dovuto constatare
l'impossibilità di visitare la Caia di ~Caraonepresso CIMMO
causa il crollo del pianefottolo, dal quale, per piano detritico inclinato, si poteva pervenire alla parte inferiore della
grotta, ora sepolta. - Già all'epoca del rilievo (1932) era
stata notata l'instabilità della volta; i terrazzani attribuiscono
il crollo a scosse di terremoto del novembre 1934.
Nuova visita (1" settembre) dei soci dr. Ghidini e Allegretti alla cavità Buco dei Morti (107 Lo.) in loc. Morti di
DEMO per chiarire dubbi sul carsismo della cavità stessa. Superato, dopo vari altri, un angusto cunicolo non prima
tentato, pervennero a scorgere evidenti tracce di filone metallifero (vena).
Tale fatto appoggia I'olpinione che si tratti di miniera
abbandonata, nonostante la strana regolarità evorsiva delle
volte e la esiguità degli imbocchi : attribuibile questa, forse,
a riempimenti progressivi con materiale imervibile.
Ricerche faunistiche, più fortunate della volta precedente: una
ventina di es. di Bathiscioh evasa Ghid. n. sp., e inoltre piccole scolopendte e vari Triconiscus ancora da determinare.
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Stando alla voce corrente di esistenza di una importante
cavità inesplorata, in Va1 VESTA, i soci Dr. Ghidini e Allegretti, risalita da TOSCOLAINO la valle omonima, dopo pernottamento alla casa cantoniera del ponte della Cola, accompagnati dal proprietario di questa, risalirono (8 sett.) il torrente Vesta fino al M. Fassane, pervenendo a un dirupo detto
Cuel Sant. In questo, un esile foro dà accesso a una angusta cavità (meno d i m. 10 in luogo delle centinaia attribuite da taluno del luogo). Notevole peraltro perchè situata
nella poco carsica zona tra i l Chiese e i l lago di Garda.
Interessanti ricerche entomologiche ivi compiute: una
n. sp. che il dr. Ghidini descriverà col nome di Bathyscwha
Vestae, dal nome della località, inoltre: Chernetidi, pochi
Triconiscidi, un B i t i m s e diversi Minapodi. - Nella cavità
è stato pure trovato un coccio a pasta nera con calcite frantumata.
'Nei greti del fiume Toscolano: abbondanti ea. di Nebria psammodes Rossi ed Abax.
Sul M. Colmo di BABGHE - n e l 4 valletta tra il monte stesso e il dosso che strapiomba sulla strada mulattiera
sottostante la chiesa « Madonna del Rocchino » - dietro indicazione di un terrazzano venne individuata e poi esplorata
una cavità verticale, detta « Buco del Zelber » (dalla località Zelvria) e ora catalogata col n. 171 Lo.
In un primo sopraluogo (21 luglio) il rag. Leonida
Boldori e il sig. Balduini del Gruppo Grotte ~ C r e m o n a»
col sig. Allegreiti rilevarono coll'altimetro la quota dell'imbocco a circa m. 610, e ne fecero lo scandaglio. Poi il 22 settembre i sigg. Boldori, Allegretti, Pavan e Rottali, attrezzati per una modesta scalata, vi penetrarono e poterono confermare che la profondità è solo di m. 11. Dimensioni medie
m. 4 x 5 ; imbocco relativamente stretto. Parte inferiore rivestita di abbastanza vistose concrezioni parietali. La grotta,
di modesto interesse speleologico, è scavata i n un calcare
scuro azzurrastro venato di bianco, certamente del Trias (forse medio). - Ne è stato tracciato il rilievo planimetrico.

'

Esemplari raccolti nella grotia e in corso di studio: - Antisyhoclrus
Boldorii Dod. e una sua larva; Trichoniscus sp.; Gordii, Pseudoscorpioni, Trogloiulus (sfuggito), Procrustes coriaceus L.; inoltre una sala.
mandra pezzata.
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Gite sociali
Monte PICASTELLO e M. Peso i 3 1 marzo 1935). Scopo:
osservazioni sulle eovrqpposizioni stratigrafiche gjurassico-cretacee e la flora primaverile delle colline calcari. - lntervennero i proff. di scienze nat. Sciacchitano e Peruffo (Liceo
class. e 1st. Mag.), il segr. Arietti che descrisse la flora,
altri soci, maestre e studenti.
{MonteSANT'EliMIILIAiNO (12 maggio). Presente il solito
grqppo di esperti e soci. Si osservarono notevoli incrostazioni cristalline sulla dolomia principale. I1 socio Arietti illustrò la flora (già da lui descritta in Riv. « Brescia » anno
IV, n. 6 - giugno 1931). Al ritorno visita alle bellissime tazze
stalagmitiche nell'imboeco della grotta Cuel.
Esemplari più notati : Curex baldensis, Genliana acuulis, P e d i c u h i s

acaulis, Primula uuricula.

MQNTISOLA sul Sehino (16 giugno). - Partecipanti:
membri del Comitato, soci e alcune maestre. - Da Sensole a
Senzano si seguì il sentiero scavato nel medolo (saltuariamente plumbeo o giallastro) e dalla conca per la mulattiera di Siviano si salì al Santuario, dal lato W dell'isola. Lungo
il sentiero e a lato delle coltivazioni: mucchi di trovanti,
depositati dall'antico ghiacciaio (tonalite, filladi, micascisti,
arenaria rossa, porfidi, ecc.). - Si esaminarono poi i dirupi
che strapiombano subito a W del Santuario, prelevando campioni di quella roccia fetida alla: percussione che il Cozzaglio
e )Don Bonomini ascrivono all'lnfralias. A vista, la potenza
di tale formazione apparve di circa 40 metri. - Per quanto
si osservasse, non si pot& individuare al piede dei dirupi la
presenza di breccia e conglomerato citati dal Bonomini e dal
Salmoiraghi. Si rinvennero invece elementi di brecce, sull'orlo della conca di Senzano, forse provenienti dai depositi
accennati.
Nella piccola cavità che si apre a pochi metri sotto il
Santuario a W (detta « Oreciéra de la Madona D) vennero
raccolti vari triconiscidi spelei (inviati al prof. Brian di Genova) e alcuni anellidi. - Fuori, all'aperto e sotto sasso
furono raccolti dei carabidi interessanti stante l'isolamento
della stazione.
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Mazzano e SOTTONUIGOLI (20 ottobre). - Partecipanti
molti soci, il R. ;Primo Ispettore delle Scuole elementari dr.
Vittorio Brunelli, il Direttore didattico cav. Vincenzo Biloni,
e varie maestre. Al piede della squallida collina di Mazzano,
dove si aprono le note cave, venne rilevata la mole dei blocchi ricavabili. La salita lungo la strada di esclusivo servizio
per la cava dà a notare la caratteristica prettamente carsica
del paesaggio : tutt'intorno non appaiono che spuntoni di roccia ridotti dall'erosione a punte, a lame con fori e finestre
tondeggianti (v'è un'arcata in cui può passare un bambino);
dovunque appaiono le tipiche scanalature: d'erosione (Karrenfelder o Lapiez o Raschés). Si raccolgono grosse concrezioni
calcitiche cristalline; si notano strutture alabastrine e le
poche zone di terra rossiccia, ferretto: residuo insolubile di
quelle rocce calcari che risulta composto di un idrogel di
allumina o sprogelite con idrossido di ferro e altri composti
metallici.
Verso la pianeggiante sommità della collina l'aspetto
cambia; enormi depositi di ferretto reggono un vasto castagneto. A Sottonugoli i gitanti si dànno aha ricerca dei funghi, che, dopo la refezione vengono descritti ai presenti dal
sig. Carini (elenco: v. avanti).
Nel pomeriggio la salita vien proseguita alla sommità
del M. Cam~relle stranamente pianeggiante e coltivata: si
entra nelle tipiche doline, ammirando il paesaggio dalla valle
di Botticino ai monti di Serle e il non lontano Benàco.
Tra le erbe dei prati di Sottonugoli, dominanti I'Andropogon cmgusti/olium e l'A. grillus.

Elenco dei funghi raccolti e descritti:
Arnanita aspera: Bresadola, tav. 10 (dialetto: creelù, fora vilinus); non
velenoso, ma poco gradevole.
A . cesarea: Bres. tav. l (bolét ross. c u c ù ~; sapidissimo.
A. mappa: Bres. 7 (gambalonga, pisacà); già ritenuto velenoso e ora
riconosciuto innocuo.
A. pantherina: Bres. 13 (creelù, ecc.) vel., talora mortale.

A . vaginata: Bres. 17 (culumbina, pèten, ecc.) buono, da non confondere col precedente.
Boletus edulis: Bres. 917 (legursèla, nonu; in Va1 Camonica: durti,
poi frer, zie, none, secondo I'età) cibo sicuro in ogni stadio vegetativo.
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luridns: Bres. 929 (carnbiwulur, matu) di recente accertato buono,
nonostante l'aspetto esterno e il color azzurro-inchiostro che assume
dentro, non appena aperto.
rufus: Bres. 935 (surli) mangereccio, ma scadente.
Cantlzarellus cibarius : Bres. 471 (uricina, galiisi) mangereccio.
Clitocibe decastes: Bres. 153 (peerurza falsa) mang., ma confondibile
col pericoloso Entoloma lividum.
Ilitopilus prunubus: Bres. 565 (funzina) mang., polpa delicata.
Collybia radicata: Bres. 189; mang. ma scadente.
Cortinarius coerulescens : Bres. 617 : cibo discreto.
C. collinitus: VENTGRI- Micologia bresciana, tav. 3 2 ; mangereccio.
Entoloma speculum : Bres. 564 ; ascritto ai velenosi.
Fistulina hepatica: Bresc. 945 (lènguu de caj sapido ma indigesio.
Ganoderma laccatum : Bres. 1004 ; legnoso.
Hydnum zonatum: Bres. 1056; non mang.
Hygrophorus oirgineus : Bres. 328 ; n~angereccio.
Hyplzolonta fasciculare: Bres. 847 iciodèl mat) vel. ma non letale.
Lactarius azonites: Bres. 387; di gusto sgradevole.
L. sub-uml>onatus: Bres. 395.
L. subdulcis: Bres. 393; innocuo, acre.
L. utlidus: Bres. 367; vel. ?
Lepiotu mastoidea : Bres. 23 ; appetitoso in stadio giovanile.
Lycoperdon hiernale: Bres. 1139 lo fa^ mang. se la polpa è candida.
Paxillus involutus: Bres. 6 7 7 ; si può mangiare.
Pleorotus olearius (ciodèl m a t , ; vel.; fosforesceiite, come venne constatato la sera nel ritorno con l'unico es. trovato nel prato.
Psalliota arvensis: Bres. 821 (cucii biarrc, sfris) mang., ottimo.
Russula alutacea : Bres. 459 ; abbastanza accetto.
Tricholomu coryplteum : Bres. 54 ; mang. ma scadente.
panaeolum: Bres. 117 (peeruna de ntont); ottimo, odor di pane.
saponaceunz : Bres. 85 ; mang. discreto.
tigrinum : Bres. 90; velenoso.

Attività scientifiche dei Soci
Don Celestino Bonomini :
Necrologia di G. B. Cacciamali nel giornale
L'Italia a (Milano 17
novembre 1934) e, con aggiunta di bibliografia, nel « Boll. d. SOC.
Geol. It. » vol. LILI . 1934, fasc. 2.
Escursioni gaol. tra Va1 Toscolano e Lago d i Garda « Commentari At.
Br. » 1935, con carta geologica.

Prof. Agilulfo Preda:
oiria serie di articoli divulgativi su giornali locali iniziata nel 1935 tra
i quali :
Il problema del cotone in Italiu I1 popolo di Brescia n 7 dic. 1935
e « Brescia agricola » 13 dic. 1935, n. 35.
La ginestra nell'industria tessile « Pop. Br.
22 dic. 1935 e « Brescia
agricola » n. 38.

INEno Arietti :
Florula della Lobbia alta « Commentari dell'Ateneo di Brescia n 1935

(1' .

(*) L'A. aggiunge le seguenti annotazioni :
I) Alla Saxifraga rnuscoides, var. Seguierii:
Questa entità, da me raccolta in precedenza al limite della neve fondente verso i l Passo Dernal (sotto gruppo merid. dell'Adamello),
è stata regietrata finora per il Bresciano solo dal prof. L. FENAROLI
ne Ln jlora della conca del Baitone («Atti della Soc. Ital. di Sc. Nat. n
vol. LXV 1926 pag. 7) per la Punta di Va1 Rossa e Passo Cristallo.
Le tre stazioni accertate stabilirebbero quindi una distribuzione geografica estesa a tutto il gruppo dell'Adamel10, ad un piano corrispondente ~ r e s s ' a poco al limite delle nevi in luglio-agosto, nelle
zone erbose fresche a curuuletum. Per contro il tipo è dato da ZERSI
(Prosp. 92) come rarissimo per una depressione nevosa del Monte
Gazzo, presso il confine tirolese.

-

111 Alla Phyteuma hemisphaericum var. longibracteatum :
Da ulteriore confronto con esemplari della var. longibracteatum provenienti dal Monte Bles (TemùI e determinati secondo HEGI (Ph.
hedraianthifolium R. Schulz. in IUustr. Flora von Mittel-Europa vol.
VI, pag. 383), quelli della Lobbia Alta non si possono ascrivere in
via assoluta a tale entità ma presentano caratteri intermedi fra questa la var. humile Schleich.
Difatti mentre la var. longibracteatum appartiene alla sez. con
brattee ovali od oblunghe, subcordate, e la var. humite alla sez.
con brattee laneeolate uguali al capolino o più lunghe, gli esemplari della Lobbia Alta presentano brattee superanti generalmente
I'involuero, con denti salienti sebbene non in forma di pronunciate
lacinie come nella var. longibracteatum, ma soprattutto notevoli per
essere ampie alla base quasi come nel tipo e qui pronunciatamente
subccudute, il che porrebbe l'entità per alcuni caratteri nella prima
e per altri nella seconda.
I1 tipo è dato da ZERSI (Prosp. 136) per le vette delle Colombine e del Muffetto, ed io lo riconfermo per la vetta del Guglielmo.
La var. humile è citata da ZERSI (OP. cit.) come rara per il pendio
meridionale del Blennone, cioè verso le ultime propaggini del gruppo dell'Adamello, mentre 17ho accertato abbondante al Blumone e
nella zona Tredenus-Pizzo Badile. La var. longibrateatum è citata
per i l Bresciano al Corno d i Bagolino (A. FIORI Nuova flora analitica cl'ltalia
vol. 11, pag. 545) e fu recentemente accertata (V.
GIACOMINI,
agosto 1934, da notizie private) per il Monte Bles di
Canè, presso Temù in Valle Camonica.

-

-
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Dott. Gian \Maria Ghidini:
Studio monografico sui Tabanidi d'Italia « Archivio zoologico Italiano n
vol. 2 2 O , Torino 1936.
Quadri analitici p. la determinaz. dei Tabanidi it. cBoll. Soc. Entomol.)).
Una sottosp. nuova di Trechus glacialis « Studi Trentini di Sc. nat. N,
Trento, 1935.
Accrescimento somatico e ghiandole della seta nelle razze Bagdad Maiella Awaiku in Sericaria mori. « 'Istituto Zoologico ».

Prof. Arturo Cozzaglio :
Rilievo e carta geol. della pianura padana
per l'Istituto Idrograkico
del Po.
Sulle cave di materiale edilizio e industriale della prov. di Brescia (ms.)
Sopra alcune caratteristiche del sistema gl~ciale della Valle Camonica
(Boll. Comit. Glaciol. Italiano n. 15 - 1935, Torino).

-

Dr. Giuseppe De Toni:
Noterelle di numenclatura algologìca. Morcelliana, 1936.

Corrado Allegretti

- Mario iPavan.

Rinvenimento paletnologico in Va1 Trornyìu « Com. At. di Br. » 1935.

Valerio Giacomini.
Muschi della provincia di Bresciu « Comm. At. di Brescia

D,

1935.

Osservazioni fitologiche del Prof. UgolUu espuste nell'Assemb2ea del 7 dicembre 1935. - I1 prof. Ugolini, riprendendo la consuetudine di illustrare ai soci del Gruppo le risultanze degli studi in corso sulla fitologia, ha presentato un
esemplare di E r d i u m m a ~ o i $ e s(L. Hérit) ed altro di E.
Cicutarium che l'A. consiglia di chiamare, in considerazione dell'eccezionale forma e sviluppo aberranti dovuti certo a
condizioni ambientali favorevoli, v. mesatophillum. Detta
pianta, tipicamente mediterranea, scomparsa secondo il Goiran dalla florula veronese, fu invece raccolta dall'ugolini nel
maggio 1918 a Gaino sul Carda.
Ha mostrato poi iin esemplare di Arternisiu verbtorum
Lamotte, venuta in questi ultimi decenni dalla Francia, nel
periodo della Grande Guerra e che invase i nostri terreni
ricchi d'humus, mostrando quindi qualità di flora castrense.
Altro elemento di sicura naturalizzazione presentò nel1'Helianthus rigidus Dest. del quale fece notare le radici
notevolmente ripiegate verso la superficie esterna e disposte
a raggiera, forse per esplicare maggior funzione respiratoria
dopo il periodo della fioritura.
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Chiuse infine mostrando 1'Arum italicum del suo giardinetto sperimentale, che in presenza dell'Arum maculatum
ha dato luogo a ibridi a caratteri fissi e cioè: foglia meno
saettiforme, ottusa anzichè acuta, lamina raccorciata e priva
delle larghe venature bianche tipiche, ritenute vasi aeriferi
privi di clorofilla e formanti intercqpedini utili alla pianta
nel periodo iemale.

Lepidotteri bresciani raccolti da Luigi Grandi
(principalmente nel proprio giardino presso la Bornata). I1
primo elenco apparve nel I11 Bollettino annuale (a Commentari n del 1933, pag. 261). Anche per questo elenco, il raccoglitore fondò la classificazione su STAUDINGER
u. REBEL- Catalog der Lepidopteren des Palaeurctischen Faanengebietm
Berlin - 1901.
RHOPALOCERA

Pieridae

'
Lycaenidae

Pieris napi v . napae Esp.
Colias edusa ab elice H b .

Zephyrus quercus L.
Chrysophanus dorilis Hufn.
L y c a e m astrarche Georg.
damon S c h i f f . '

Nymphalidae
Limenitis rivularis Scop.
Argynnis pandoru Schiff.
Erebia nerinae Frr.
» aethiops Esp.
D
»
v. melusina H b .
» manto Esp.
Pararge maera v. adrasta H b .
Aphantoyus IZJ-perantusL.

Hesperidae
Adopaea lineola 0.
Augiades comrna L.
Carcharodus lavathera~ Esp.
H e s ~ e r i aalveus H b .

HETERMERA

ILasiacampidae
Eriogaster rinricula H b .
Macrothylacia rubi L.
Gastropacha populifolia Esp.
D
yruni L.

Limantridae
t

Dasychira pudibonda L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Porthesia similis Fuessl.
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Notodontidae
Cerura furculu Esp.
Pheosia dictaeoides Esp.
Notodonta dromedarius L.
D
phoebe Sieb.
Lophoterix camelina L.
Pterostoma palpina L.

Lemonia taraxaci Esp.

Demas coryli L.
Agrotìs castaneu v. neglecta Hb.
exclamationis L.
D
C. n i g r u m L.
D
ypsilon Rott.
D
segetunz Schiff.
Mamestra oleracea L.
D
genistae L.
Dicrntoecia tephroleuca H . S.
Polia rufocincta H. G.
Dipterygia scabriuscula L.
Trachea atriplicis L.
Trigonophora flamnaea Esp.
Naenia typicu L.
Orthosia pistacina F.
D
nizida F.
Xanthia gilvago Esp.
Orrhodia erythrocephala F.
Cucullia urnbratica L.
n formosa Rgh.
Eutelia adulatrix Hb.
Helicrca tenebrata Sc.
Heliothis dtpsacea L.
peltigera Schiff.
R i v u l a sericealis Sc.
Prothymnia viridaria Ci.
Telesilla amethystina Hb.
A brostola triplasia L.
Plusia chrysis t.. juncta.
Heuclidia m i C1.
Anophia leucomelas L.
Catocala electa Bkh.
conversa Esp.
Toxocampu craccae F.
Herniinia crinalis Er.
Hyperaa obsitalis Hb.
N
rostralis L.

Drepanidae
Drepana falcataria L.

Geometridae
Euchloris vernuria Hb.
S e m o r i a viridata L.
Acidulia muricata Hufn
Codonia porata F.
Rhodostrophia vibicaria v. strigata
Stgr.
N
calabraria Z.
Timandra amata v. effusaria Klem.
Epione parallalaria Sch.
Semiothisia alternnria Hb.
n
notata L.
Anisopteryx nceraria Sch.
Ephyra annulatu Sch.
Lythria lutearia Stgr.
Ortholitha plumbaria ab. pallidaria
D
limitata Sc.
Minoa murinata Scop.
Cheimatobia boreata Hb.
Larentia ocellata L.
viridaria F .
D
dilutata Bkh.
9
tristata L.
bilineata L.
Asthena anseraria H.S.
Stegania i r i m c u l a t a V i l l .
CrocaLlis elinguaria L.
Biston stratarius Hufn.
Amphidusis betularia L.
Boarmia consortaria F.
G n o p h o s glaucinaria Hb.
mucidaria Hb.
E m t u r g n atomaria v . orientaria
Stgr.

.

Cyrnbidae
Earias chlorana L.

Arctidae
Parasemia plantaginis L.
Arctia maculosa Gerning
Coscinia c r i b r u m L.
D
))
v.candidaCyr.
Oenistis quadra L.
Lithosia unita Hb.
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Sesidae

Zigaenidae
Zigaena ephiultes L.
» occitanica Vill.
» fiili~endulaeab. crtisi Hb.

Trochilium apiforme Esp.
Hepialus sylvina L.

MICROLEPIDOPTER A

Piralidae
Pempelia semirubella
Hypsopygiu costalis F .
Catuclysta lemnata L.
Agrotera nentoralis H b .

Gelechilidae
PsecadM b i p n c t e l l a .

Yponomeutidae
Yponomeuta malinellus Z .
Orrltodia erythrocephala F .

Tortricidae
Cacoecìu strigana Hb.
Tortrix gergingana Sch.

Stampa del Bo;lettino Ragazzoni D, interamente secmpt.ibus
Branzoli ved. Torricelli .

c;

Aniici dell'Ateneo

Laura

VITA DELL'ACCADEMIA

Verbali delle accademiche adunanze
Anno

1935

Seduta ultima del Conszglio d'Amn~inistrazione
Martedì, 26 febbraio 1935-XIII, ore 17.
Presie.de il Presidente co: dr. Fausto LECHIassistito dal
e dal V h e ~ e ~ r e t a r iprof.
o
Segretario prof. Vincenzo LONATI
Sono presenti il Vicepresidente
Angelo WERRETTI TORRICELLI.
sen. Carlo BONARDI,
i Consiglieri GIARRATANA
e MASS~RDI
e
l'Economo dr Arnaldo GNAGA.
Il Presidente fa presente che in virtìi degli articoli 30, 3,
11 e 12 del nuovo Statuto dell'Ateneo (9) si deve provvedere
alla r i n n o v a z i o n e delle c a r i c h e del Presidente e
del Vicepresidente i quali saranno designati dall'assembles e
nominati dal Ministero dell'Educazione Nazionale. Si delibera pertanto di convocare i soci in un'assemblea che avrà luogo il giorno 9 marzo alle ore 17. In essa il prof. Arnaldo Gnaga leggerà un suo studio sulla Funzione topografica della
Valtrompia nella storia d i Brescia.
L'economo GNAGAdà ragione dei b i l a n c i c o n s u nt i v i dell'Ateneo e dei Legati.
I Consiglieri approvano la sua relazione e lo ringraziano
per la preziosa qpera prestata.
L'Economo a proposito del bilancio consuntivo chiede

.

(*) Pubblicato nei « Commentari » del 1934.
Com. At. Br. 1936
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al Presidente e Podestà di Brescia qual sia l'entità del tasso
d'interesse delle L. 6000, prestate l'anno scorso dal17Ateneo
stesso al Comune per l'acquisto dei C a r t o n i del compianto socio pittore G. Cresseri. I1 Presidente risponde che il Comune restituirà la somma coll'aggiunta del 4 0/& per gli interessi maturati nell'anno 1934.
I1 prof. Gnaga prospetta anche l'opportunitii di un criterio unico che regoli il c o n t r i b u t o d i a m m i n i s t r a z i o n e dei singoli legati. Tale criterio potrebbe essere o
quello della proporzionalità o quello della proporzionaità con
progressiviti. Si delibera di attenersi al criterio della progressività, temperata secondo il minore o maggiore lavoro dato
all'L4mministrazione dai singoli legati.
Lo stesso prof. Gnaga in considerazione delle ristrettezze
del bilancio propone - e il Consiglio approva - che le
p u b b l i c a z i o n i s u p p l e m e n t a r i e ai «Commentari»
non si donino a tutti i Soci, ma si diano (a prezzo di stampa)
solo ai soci i quali, in seguito all'invito dell'Accademia, si
siano prenotati per tale acquisto.
I1 Vicesegretario propone che sia affidato al dott. Ugo
BARONCELLI
la compilazione, per i « Commentari N, della
r a s s e g n a b i b l i o g r a f i c a bresciana e al geom. Silvio
SEGALA
quella delle s c o p e r t e a r c h e o l o g i c h e nel territorio bresciano. 11 Consiglio di amministrazione è lieto di
prendere atto di tale proposta e dà incarico a l Segretario di
esprimerne l'invito ai due egregi studiosi.
I1 Segretario presenta una proposta del socio Guido LONATI perchè sia pubblicato nei Commentari o in supplemento
un CodEcetto bresciano di decreti viscontei preceduto da una
sua illustrazione storica e un'altra proposta del prof. Carlo
PASERO
perchè siano pubblicati pure nei Commentari o in un
volume supplementario le Relazioni presentate nel '500 al
Senato veneto dai Rettori in Brescia, da lui copiate nel R.
Archivio di Stato di Venezia. Ciò varrebbe anche ad alleggerire il volume sul Cinquecento al quale egli attende per incarico dell'Ateneo.
I1 consigli,^ approva in massima, pur delegando Segretario e Vicesegretario a prendere accordi sull'eventuale opportunità di pubblicare parte dei documenti in forma di regesti.
Si approv,a pure in massima che possano essere pubb3i-
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cati, nei Commentari dei prossimi anni, studi relativi ai due
volumi sul Quattrocento e sul Cinquecento, affidati al socio
Guido Lonati e a l prof. Pasero, allo scopo di rendere meno
pesante d i particolari indagini, di note e di documenti la
composizi~nedei due volumi stessi.
Si approva infine la proposta di pubblicazione nei Commentari delle monografie del prof. Giovanni ZULIAN su Privilegi in Brescia al principio del sec. XVII e del socio Giuseppe SOLITRO
su Lettere di Luigi Leche a Ottavw C a p o l i (1).

Adunanza ordinaria e Lettura

Sabato 9 marzo 1935-XIIl, ore 17.
Sono presenti ventiquattro soci e molti altri studiosi attratti dalla particolare importanza dell'argomento. Presiede,
in assenza del Presidente e del Vicepresidente, trattenuti a
Roma da impegni improrogabili, il consigliere d'amministrazione dott. Artemio MAGRASSIassistito dal Segretario e dal
Vicesegretario.
La lettura del prof. Arnaldo GNAGA,
rivolta a studiare la
Funzione topgrafica della Valtrompia neUa storia di Brescia,
verrà pubblicata nei Commentari e però non viene qui riaesunta ( 2 ) .
I1 pubblico la seguì con attenzione vivissima e rivolse
alla fine un applauso al prof. Gnaga che con questo suo lavoro
ha aggiunto un nuovo contributo agli studi che egli rivolge
alla preistoria e storia della nostra Provincia, indagata nelle
ragioni topografiche ed etniche del suo sviluppo.
Sciolta l'adunanza pubblica e trattenuti i soli Soci,
Presidente constata che essi non raggiungono il numero richiesto per la validità della votazione per la d e s i g n a z i Qr i e del presidente e del Vicepresidente e perciò annuncia che
si procederà alla votazione in una prossima assemblea.
(1) Rispettivamente: - in questo volume e nel precedente.
(2j « Commentari D, volume precedente.
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Adunanza ordinaria e Lettura

Sabato. 22 m r z o 1935-XIlI, ore 17.
I1 prof. Carlo PASERO,
del nostro R. Liceo Classico, lesse
su La cronaca bresciana cinquecentesca di LaEmico Cara-

W&-

Aperse l'adunanza, assumendo provvisoriamente la preeidenza, il co: dr. Fausto LECHI,presente gran numero di
Soci e un pubblico reso più folto del consueto da insegnanti
e alunni del Liceo.
I1 prof. iPasero mise in evidenza singolari aspetti di
vita cinquecentesca, desumendoli dalla cronaca da lui studiata in manoscritto presso il R. Archivio di Stato di Brescia, ed espresse l'augurio che il socio mons. Guerrini abbia
presto a tradurre in atto l'intenzione da tempo manifestata
di darne pubblicazione integrale.
d molti Soci presenti e il pubblico seguirono con vivo interesse la lettura, degno saggio del lavoro di vasta mole che
l'oratore, per incarico del17Ateneo, va componendo sul ~Cinquecento nella vita pubblica e privata in Brescia.
Il conte LECHIchiuse l'adunanza esprimendo all'oratore
qriello stesso compiacimento che fu testimoniato da un caloroso applauso del ,pubblico.
L'adunanza pubblica venne dichicrrata sciolta.

Assemblea generale per designazione di cariche
Subato, 22 marzo 1935-XIII, ore 184.
Dopo la pubblica lettura del prof. Pasero, sono trattenuti i soci per procedere alla designazione del Presidente e
del Vicepresidente per la nomina che verrà fatta dal Minietero dell'Educazione INkizionale
Sono presenti i soci: BARNI,
BETTONI
A,, BOTTURINI,
BOG-

.

GIANO,

CAPITANIO,
DUCOS,FERRETTI,
GNAGA,
GUCCINI,LECHI

Teodoro, MASSARDI,
PAROLI,
RAMPINELLI,
SALSOTTO,
SCRINZI,

SECCHI,
SOLDINI,
TRAININI,
UCOLINI,
ZUCCARI.

Assume la ~ r e s i d e m ail socio anziano GNAGA.Assente
per malattia il segretario LONATI,
funge il vicesegretario FERRETTI.

I1 prof. GNAGAricorda come a norma del nuovo Statuto
si debba procedere alla designazione dei nomi da proporre per le cariche di Presidente e di Vicepresidente. Ricorda che tale designazione non potè aver luogo nella precedente adunanza del 9 marzo per mancanza del numero legale
dei soci presenti e come l'adunanza sia ora valida anche non
raggiungendo la metà più uno dei soci effettivi. Apre quindi
la discussione notando che già nella seduta del 9 marzo un
numeroso gruppo di soci intendeva far presente che non v'è
motivo alcuno di designare nuove persone a sostituire quelle
che già reggono tanto degnamente le cariche. Propone pertanto che si voti per alzata di mano la designazione della conferma delle cariche presenti.
Tutti i soci presenti alzano la mano, approvando, così,
la conferma ad unanimiti.
I1 socio presidente GXAGAprende atto e dichiara che
l'esito della votazione designante il codke dr. Fausto Lechi
Iper la carica di Presidente e il sen. a w . Carlo Bonardi per
la carica di Vicepresidente verrà trasmessa al Prefetto di
Brescia ~ e r c h ène inoltri la iiotificazione al Ministero della
Educazione Nazionale.

Seduta ordinaria e Lettura.

Sabato, 6 aprile 1935-Xlll, ore 1 7 .
Oltre i Soci BARNI,BOGGI-4~0,
BOTTURINI,
G~LAGA,
MASSARDI,RAMPIXELLI,SALSOTTO,
TAGLIAFERRI,
TRAININI,sono
presenti alcuni fedeli frequentatori alle adunanze accademiche. Presiede il Presidente LECHIassistito dal Segretario e
dal Vicesegretario.
I1 socio Guido LOKATIlegge uno studio intitolato: Stato
totalitario alla fine del secolo XZV: illustrazione storica &
un codice bresciano di decreti viscontai.
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I1 pubblico applaudi vivamente l'importante lettura che
ben dimostra con quale profondità di metodo e eerietà di
indagini l'autore potrà comporre l'opera sul Quattrocento bresciano che l'Atene0 gli ha affidato. Non se ne dà qui il sunto
i n e g u i t o a deliberazione di stampa integrale. ( 8 )

Seduta ordinaria e Lettura.

Smbato, 25 maggio 1935-XIII, ore 17.
E' ipresente un pubblico numeroso di Soci, di studiosi
e di docenti e alunni delle scuole medie superiori: tra gli
altri i Rev. proff. Persico e Luscia del Liceo <t Arici D e del
Seminario. La quasi contemporaneità con la conferenza di S.
E. Roberto Paribeni, indetta in Brescia dall'Istituto di Studi
Romani, trattiene altrove il Presidente. In sua vece, presiede
assistito dal Segretario.
il socio anziano GNAGA,
I1 prof. Luigi Sante Da Rtios, venuto quest'anno Preside nel R. Istituto Magistrale, prendendo occasione dalla Mostra d'armi che ha luogo a Brescia, fa una comunicazione su
un nuovo tipo di «Proiettile a risucchio o rotor-proiettile D.
La comunicazio~ieda pubblicarsi nei Commentari (pagina 201) è seguita con viva attenzione dal pubblico, resa interessante anche ai meno competenti dalla chiara e viva parola del prof. Da Rios e da alcune esperienze aerodinamiche
e idrodinamiche che egli eseguisce nella sala.

Seduta di Consiglio della Presidenza

Sabato, 20 luglio 1935-XIII, ore 16.
Sono presenti: il Presidente co: dr. Fausto LECHI,i1 Viil Segretario LONATI,
il Vicepresidente sen. Carlo BONARWI,
cesegretario FERRETTI-TORRICELLI
e l'economo GNAGA.
In seguito all'atrata in vigore del nuovo Statuto del(*) Supplemento a questi « Commentari ».
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l'Ateneo, prescrivente (art. 3) che il segretario, il vicesegree l'anzministratore siano nominati dal Presidente, si
procede alla n o m i n a di dette C a r i C h e. I1 Presidente si
dice ben lieto di confermare il prof. Vincenzo Lonati a segretario, il prof. Ferretti-Torricelli a vicesegretario e di nominare il prof. Arnaldo Gnaga, già economo, alla carica di
amministratore.
I n osservanza all'art . 31 dello Statuto, prescrivente che
l'Atene0 compili il proprio regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Cons. di Pres. prende in
definitivo esame ed approva il r e g o l a m e n t o compilato
daU'Amministratore e dal Segretario in seguito a precedenti
accordi presi colla Presidenza. Tale Regolamento sarà s o t ~ o posto all'ulteriore approvazione del ,Wnistero dell'Educazione Nazionale.
Si approva la p u b b l i C a z i o n e nel volume dei Commentari del 1935 delle letture del prof. Da Rios e del socio
Giarratana e delle comunicazioni presentate dal prof Giorgio
Nicodemi (Carteggio del pittore Venturi) e dal dr. Piero Pedrotti ( U n a relazione austriaca sulle Di=+ Gwrnate). Si ammette alla lettura in pubblica seduta di uno studio del prof.
Carlo Brusa su proposte di nuovi o r d i m e n t i xolastiai. Della monografia del socio Guido Lonati sopra un codice
visconteo già presentata i n pubblica lettura, si approva la
stampa quale supplemento ai Commentari del 1935, accogliendo il preventivo del tipografo Giovane& di Toscolano
(per 300 copie).
Si accetta in massima uno studio della dott. Ginevra Zanetti sugli Statuti del Comune d i Bagolino, incaricando il
Vicesegr. di farne la consueta redazione tipografica non appena l'autrice glielo presenti. Si approva che il lavoro costituisca altro supplemento e che questo sia interamente a spese
degli C Amici dell'Ateneo 3. I1 PREs. si compiace che la istituzione degli i(Amici D sia già in grado d i aiutare con tanta
efficacia l'opera dellSAteneo.
Il VICESEGR.sostiene l'importanza e l'opprtunità delle
~ubblicazioni di s u p p l e m e n t i i quali alleggeriscono il
volume dei Commentari e permettono di inviare ad accademie
o a studi,osi quei soli tipi di monografie che ad essi conapprova questo criterio e seguenvengono. L'Ammiri. GNAGA
g&
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do il suo parere il Consiglio delibera che i suppkmeati ma
siano dati se non a quelli dei Soci che ne faramz~espressa
domanda.
L'AMMIN.fa una relazione sui c o n t r i b u t i di a m m in i s t r a z i o n e dei l e g a t i e presenta due tabelle, l'una
fondata sul criterio di proporzionalità e l'altra su quello di
progressività. I1 Cons. accetta la prima, gravando il legato
Carini di 200 lire in piìi per il più ampio lavoro che richiede

e per eccedenza di redditi sugli impegni.

/
La tabella dei contributi di
Amministrazione
la seguente:

approvata è

I
i

Cresseri
Beltoni

.

.

.

. . . .
cigola
Bertelli
. . .
Magnocavallo
. .
Carini
. . . .

L. 998,147,
))

D

»
1)

33223231,-

236,554,-

L. 5491.p-

In merito poi al rimborso da parte del Comune di L. 6000
al legato Cresseri e del relativo tasso, il PRES.,quale Podestà
di Brescia, si impegna di restituire le L. 6000 all'interesse
del 5 /L.
Si delibera di conglobare la tassa di manomorta coi contributi di umministrazione. L"_L\MMIN.infine, propone che sia
messo allo studio un regolamento sui C o n C o r s i S t o r i c i.
A proposito di questi, il PRES.crede doveroso convocare
dopo le ferie accadeniidie, i soci e j sottoscrittori del programma di monografie storiche bresciane per dar loro relazione delle operazioni in corso.
I n ~ e g u i t o alla relazione favorevole, presentata i l 17
maggio dal socio Guido Lonati e dal prof. Carlo Pasero, intorno alla pubblicazione del volumi d i documenti di Storia,
Vita ed i4rtc bresciana dal s a . XPII al X V I I I da parte del
socio Don Romolo Putelli, il Consiglio delibera di assumere i l
patrocinio dell'edizione. Secondo i verbali accordi intervenuti il 26 giiapo fra la Presidenza e l'Autore, questi sosterrà
le spese e avrà gli eventuali proventi, mentre la propaganda
e la garanzia del15Ateneo dinanzi gli studiosi favoriranno yiiesta opera, di alto valore storico per il Bresciano. Resta pure
stabilito che, libero 1'A4utoredi scegliersi la conveniente tipografia, i voli~midell'opera dovranno essere, dal lato tipografico, non disdicevoli ai Commentari, dei quali avranno pure
il formato.

91

Novembre 1935

521

Commemorazione di Giuseppe Cesare Abba
Domenica, 24 Novembre 1935-XIV.
L'iniziativa di commemorare Giuseppe Cesare Abba nel
venticinquennio dalla sua morte fu presa da un gruppo di
suoi memori alunni, in accordoccoll'Ateneo che si onorò di
avere tra i suoi soci l'insigne uomo che nella vita e nell'arte
espresse le più alte virtì~garibaldine, e che a Brescia - sua
patria adottiva - fu mirabile educatore e animatore di giovani, come insegnante e preside del R. Istituto Tecnico «iNicolò Tartaglia N.
(L'iniziativa ebbe un largo e fervido consenso di adesioni fra le quali ricordiamo quella del nostro illustre Presidente Onorario S. E. Sen. Ugo Da Corno :
mi sento presente, con devozione di cuore,
alla commemorazioi~e di Giyseppe Cesare Abba,
venticinque almi dopo la sua morte lacrimata.
Figura nobilissima del Risorgimento italiano, egli
vive e vivrà nelle anime, perchè la sua dedizione
alla patria non conobbe dubbi, restrizioni, riserve : ebbe gli impeti dell'amore e 17incrollabilita
della fede. Esemplare concezione dei comuni doveri, quando la patria è in armi. »

...

-

-

La commemorazione, alla quale intervennero i figli e i
congiunti del poeta, i superstiti Garibaldini, le Autorità,
le rappresentanze delle associazioni patriottiche e culturali
con bandiere e gapliardetti, ebbe luogo il 24 novembre 1935
nel salone Pietro da Cemmo, dopo che un gruppo di familiari e di discepoli aveva reso omaggio a l monumento di Abba, tolto - per iniziativa del Podestà, nostro Presidente dai giardini di Rebuffone e collocato in più degna e significativa sede sullo sperone sud-ovest del Cidneo i n vista
delle Alpi noatre.
Prese per primo la parola l'on. Giarratana per presentare l'oratore ufficiale, il Console della Milizia Comm. Claudio Armani, che con anima di discepolo ebbe a seguire il
Poeia nella einquantenaria evocazione +diSicilia e ne appro-

522

VERBALI DELLE ADUKANZE

10

fondì le opere con spirito devoto. Invero - disse tra l'altro
l'on. Giarratana - poco si è detto e si è scritto intorno a
G. C. Abba e se ne trova forse la ragione in questo: che
egli si & conse,pato alla posterità come egli stesso volle,
come egli stesso si costruì, come egli stesso si plasmò. Lo
studioso o l'artista non ha più niente da aggiungere alla
sua figura che è nettamente scolpita ne1170pera sua. Per di
più egli, se non ebbe disdegno della compagnia degli uomini,
ebbe però una naturale coqtinuaziane, uno spontaneo istinto di aristocrazia dello spirito, che vale più di quella del
sangue, che lo tenne lontano da troppo facili contatti, mentre fu cordiale e confidente con coloro che aveva ragione di
pre£erire. Ma noi non possiamo, non dobbiamo più considerare G. C. Abba solo per quanto riguarda la sua persona
e la sua opera. Quando un uomo vive nella società e nella
storia, i suoi rapporti con gli uomini e con la vita rappresentano un naturale collegamento e una necessarila materia
di studio. Egli può alppartenere a se stesso, ma non può
straniarsi da quel mondo che colla sua stessa opera ha contribuito a creare. Questo per concludere che tutto quanto
si !dirà d i Abba, più di quello che è stato detto e scritto,
non farà che aumentare il valore della sua memoria e confemare le virtù dell'uomo, oltre illuminarci su aspetti e fatti
del Risorgimento che si comincia solo adesm a conoscere.
I1 Console Claudio Armani (anzichè leggere le pagine
della già preparata orazione, preferì affidarsi all'ispirazione
improvvisa e tenne un breve discorso alto di idee, fervido d i
passione, rapido di scorci e di trapassi, non atto, quindi, ad
essere riassunto nelle linee di un ordinato schema. L'autore intese soprattutto a illuminare l'intima anima del poeta
garibaldino, degna dei tempi nuovi e ~ r o f e t adella grandezza
nazionale K anima potente e maschia e insieme squisitamente gentile, che non può rievocarsi che come quella d i un santo che guarda e vigila sul suo paese ~ e r c h èi suoi fati si
compiano D.
Passi di scritti e di lettere - anche non conosciute furono citate dall'Armani a testimoniare il dono di anticipazione degli eventi che 1'Abba possedette; la sua rara f'acoltà
di guardare nei tempi di là da venire « l a grande ora storica che 1'Abba visse quando partì da Quarto per la gesta
dei Mille fa pensare - disse I'Armani - all'ora presente in
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cui l'Italia è tutta i n piedi, davanti a l mondo a combattere la
sua decisiva battaglia; più che mai ora, conchiuse l'o.ratore,
viene in mente l'ordine di Garibaldi a Calatafimi: Tenente,
porta lla bandiera sul poggio più alto per farla sventolare M.
Alla commemorazione ufficiale segui nella sede dell'Ateneo un familiare convegno $al quale furono presenti i congiunti del poeta alcuni discepoli bresciani, ammiratori ed
amici tra i quali un buon numero di soci dell'Ateneo. I1
Presidente, ricordato un episodio di Abba che fin da giovinetto disse di sentirsi bresciano e che poi sempre predilesse per spirito la città nostra diede la parola al Console Armani. Questi disse delle opere di Abba e particolarmente di
quelle meno note e divenute rare e ne espose dei passi a
dimostrarne il valore educativo odtrechè letterario : donde
l'importanza dell'iniziativa di un'edizione completa che incontrerebbe il desiderio di quanti riconoscono oggi più che
mai la grandezza di Abba. Uno scambio di idee tra i presenti si conchiuse con la proposta che l'Atene0 si faccia promotore dell'edizione costituendo a questo scopo un comitato.
Così la commemorazione non fu solo cqimonia esaltatrice,
ma derivò da essa l'idea di un'opera duratura che ne sarà
il monumento migliore.

Seduta ammin.istrativa

Lunedì, 25 novembre 1935-XIV, ore 14.
E' presente l'intero Consiglio di Presidenza e ci& : il
presidente co: dr. Fausto LECHI,il vicepres. sen. aw. Carlo
BONARDI,
il segretario prof. Vincenzo LONATI,
il vicesegr. prof.
FERRETTI-TORRICELLI
e l'amministratore prof. Arnaldo GNAGA
.
Si delibera per il giorno 4 dicembre la seduta nella quale il socio Guido Lonati e il prof. Carlo Pasero daranno, innanzi ai Soci e ai sottoscrittori a l concorso di monografie
storiche bresciane, relazione del lavoro compiuto, per la com.
posizione di volumi a loro affidati sul Quattrocento e sul G n quecento.
Si ammettono alla lettura (in data #da destinarsi) urw
studio del prof. Gnaga sulle mura medioevali bresciane (in
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due letture) e uno studio geologico del socio Don Bonomini (*).
Si dà incarico al SEGR. di esprimere al Socio corrisp.
Giovanni Treccani la riconoscenza della Presidenza e dei Soci
per il coqpicuo dono dei restanti volumi dell'Enciclopedia
italiana e della somma di k. 3500 per rimborso qdelle spese
d'acquisto per quelli già usciti. e di un lussuosa mobile per
contenere l'intera, magnifica opera. Si delibera che le L. 3500
date dal sen. Treccani passino al patrimonio.
L
7
A
~tratta~ della~ trasformazione
~
l
del
~ prestito
~
~
Eredimibile al portatore i11 rendita del nuovo titolo a l 5
spone la possibilità dei singoli legati e propone di fare la
conversione anche ricorrendo alla vendita di parte dei titoli
del redimibile. Per il redimibile nominativo sarà necessaria,
secondo lo stztnto, la domaida al Ministero dell'Educazioime
Nazionale. I1 Consiglio di Presidenza approva.

S e d ~ ~ tdel
a 4 dicembre 2935-XJV? ore 1 7 .
Presiede il Presidenie LECHIassistito da SEGRETARIO
e VICESono ,presenti: il vicepres. BOXARDI,
l'ammiri.
GNAGA
e u n pubblico nun-ierosissimo di persone colte, oltre
i Soci: Barni, Foresti, Marcazzan: Massardi, Paroli, Salsotto,
Scrinzi, Ugolini, Trainini.
riassuine la storia delli'iniziativa per una
11 PRESIDEXTE
serie di volumi costituenti un corpo storico di Brescia. Essa
sorse colleidea di bandire un vasto programma d i concorsi
estesi a tutti gli studiosi d'Italia per una serie di circa dieci
volumi. Ma l'idea di concorsi si trovo nella pratica difficilmente effettuabile e forse anche errata nel suo concetto ispiratore. I1 termine assegnato per la presentazione dei primi
vcliimi scadde con esito negativo, forse anche perchè era
difficile che studiosi lontani si lponessel-o ad un'opera richiedente una lunga preparazione di ricerche e d i studi s i ~materiali esistenti !per la maggior parte nella città e nel territorio
bresciano. L7,4teneo allora abbandonò il programma dei concorsi e venne nella deliberazione di affidare la composizione
dell'opera, per diretto incarico, a studiosi di sicura fiducia,
SEGRETARIO.

i * ) Entrambi in qiiestc volume perchè già pronti nel

1935.

Trovan pure posto nel presente volume altri studi, elaborati nel 1935,
ancorchi: presentati e approvati più tardi.

~
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già noti per particolare competenza nel campo degli studi
bresciani. Così, per porre un ,primo piano di attuazione dell'opera, che avrà bisogno di una lunga serie di anni per essere
interamente e $degnamente compiuta, si incominciò ad affidare la composizione di un primo volume (che per la sua ampiezza verrà probabilmente diviso in due minori) su Brescia
nel Quattrocento nelle sue vicende politiche e negli aspetti
della vita civile, a l socio !Guido Lonati; di un altro volume
sul C i n q m n t o nella vita pubblica e privata al prof. Carlo
Pasero; di un terzo sul Settecento nella vita pubblica e privata a l compianto dott. Guido Zadei e di un quarto sul Risorgimento all'avv. Luigi Re.
I1 PRES.invita dunque i due studiosi Guido Lonati e
Carlo Pasero ad esporre i primi risultati delle ricerche compiute e le direttive dell'opera in corso. Intesi a fare opera di
assoluta serietà scientifica, essi prospettano la vastità del campo delle ricerche negli archivi cittadini, dello Stato, del Comune, privati, diocesani e notarili e i n quelli della provincia e di altre città, specialmente Mantova, Fano, Milano per
la storia del sec. XV e Venezia per qyella del sec. SVI.
Dimostrano la complessità delle fonti bibliografiche la cui
conoscenza A necessaria perchk il lavoro risponda alle esigenze degli studi più recenti e sia aggiornato cogli ultimi risultati delle ricerche storiche in questo campo. Pongono anche in luce la necessità di pubblicazioni preparatorie e collaterali al190pera definitiva e ognuno di essi ne presenta più
di una, già pronte per la stampa.
Dal complesso dell'esposizione fatta dai due studiosi riaulta evidente la certezza che la loro opera risponderà ben
degnamente alla fiduciosa aspettativa dell'Ateneo e di quanti
sentono insieme all'affetto della città nostra i1 valore dei nobili studi severamente condotti.
L'ampia relazione scritta del socio Lonati viene depoeitata. (*)

(*) Doloroso compito nostro l'annunciare fin d'ora che la giovane, promettente vita di Guido Lonati è stata rapidamente spezzata nell'anno
susseguente. Lacrimiit:, perdita, per gli studi bresciani irreparabile.
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Gruppo " Amici dell'Ateneo ,, A n n o

1935

Agli associati è stato diramats, un resoconto particolareggiato desunto dal registro che, unitamente alle pezze giustificative, è sempre ostensibile in Segreteria. Qui si dà elencc;. degli associati e delle opere compiute.
Rampinelli nob. avv. Bortolo
Ferretti Torricelli prof. Angelo
Lonati prof. Vincenzo
Sindacato Avvocati e Procuratori
f- Branzoli Laura ved. Torricelli
Lechi co: Teodoro
Lechi co: dr. Fausto
Massardi cav. prof. Francesco
Carrara ~ i g .Ida
~
Bonafin dir. Ottavia

Ferrari comm. Roberto
Seccamani nob. Giulia ved. Comini
Dabbeni cav. ing. Egidio
Ferrata cav. prof. dr. Adolfo
Gnsga cav. prof. Arnaldo
Briosi cav. uff. Gino
Bonafini prof. Giuseppe
Zanetti dr. profaa Ginevra

Scopi raggiunti nel 1933:

*

*

Disegni, fotografie e rlichés per ta\ole nei C Coinmentari n a illustrazione di:
Rassegna archeologica Camuna (~umptilius
: Lechi co : Teodoro l
- Ultimo studio di G. B. Cacrismali (sumptibus: Dabbeni).
- COZZACL
O : Stazioni preistoriche ( S . Dabbeni).
- Bollettino t( Ragazzoni )) 1934 ( S . Branzoli-Torricelli).
Acquisti di libri:

- ABBA- Romagna, con autografo (sumptibus : Ferretti).
- ANNO\AZZI
- Vocabolario pavese ( S . : Gnaga).
- ARDISSONE
- Alghe italiane ( S . : Ferretti).
- a Boll. della Soc. Geologica Italiana D 1935 (S.: Seccamani-Comini1 in continuazione della serie pervenuta col lascito Cacciamali al Gruppo <( Ragazzoni ».
- COUPIN Botanique microscopique (S. : Ferre~ri

-

O.
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- DALLAFIOH-

La nostra flora (S.: O . Bonafm).
GRASSI Bellini, Wagner, Verdi (S.: Branzoli).
- VERBRLGGEGuide lithognostique ( S . : O . Bonafin)
-

*

-

Restauro dell'artistico sostegno intarsiato del mappamondo di MATTE*
GREUTER(1632) conservato all'Ateneo (sumptibus: Branzoli).

Durante l'anno s'è iniziata inoltre - interamente sumptibus a Ami- la stampa del Supplemento
ai (( Commentari »: ZANETTI Statuti di Bagotino.

-

ci »

ARGOMENTI TRATTATI
Commentari e supplementi : 2
T 8.
Letture e pubblicazioni : Bono*
mini 1 2 - Brusa 7 - Da Rios 6
7 - Giarratana i - Gnaga 1 3
I l Lonati 2 5 8 13 - IVicodemi 7
Pasero 2 4 8 13
Pedrotti 'i Putelli 8 Solitro 3
- Zanetti 7 - Zulian 3.

Regolamento : segue a questi
verbali (v. anche a pag. 71.
Cariche sociali e nomine: Presidente e Vice: 3 5 - Segretario e Vice: T - Amministratore : 7.
Gestione finanziaria: 2 8 12
Legati: 2 8
Doni (Encicl. Treccanii : 12.
« Amici dell'Ateneo N: 14.

- Rassegne archeologica e bibliografica : 2.

Commemoraz. di Abba: 9.

- Concorso storico: 8 12.

-

-

-

-

REGOLAMENTO
I1 Ministro Segretario di Stato
per 1'Educaziane Nazionale
Veduto l'art. 31 dello Statuto del17Ateneo di Brescia,
approvato con Regio Decreto 16 ottobne 1934, n. 2019;
Veduto lo schema di regolamento proposto dall'hteneo
anzidetto ;
decreta :
E9 approvato il seguente
(r

Art. 1.

Le adunanze generali annue per le nomine dei nuovi soci
avranno luogo entro il mese di dicembre.
Art. 2.

Ogni socio effettivo può trasmettere alla Presidenza la
propwta motivata per la nomina di soci e accompagnare la
sua firma con quella di altri soci effettivi.
Art. 3.

In base

proposte ricenite, elencate in apposito registro, la Presidenza compilerà un elenco di candidati, con faw l t à di aggiungerne altri, tenuto presente l'art. 2 dello Staa&

tnto.
Art. 4.

Nelle adunanze di cui all'art. 5 dello Statuto, la Presidenza distribuisce a ciascun socio una scheda numerata che reca
Cm. At. Bv. 1935

-
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l'elenco dei candidati proposti. ;LI socio cancella il nome dei
candidati a cui rifiuta il voto e piega la scheda. Uno scrutatore, nominato seduta stante dal 'Presidente, raccoglie le schede.
Subito dopo, il Presidente, assistito dal Segretario e dallo
scrutatore, fa lo spoglio delle sche-de e comunica tosto il risultato della votazione, richiamando l'art. 6 dello Statuto.
Art. 5.

Per i lavori e le iniziative dell'Ateneo, il Presidente potrà nominare dei coadiutori tra i non soci. Questi coadiutori
potranno valersi nei loro studi della Biblioteca dell',4teneo e
ricevere in dono i Commentari e altre pubblicazioni dell'Ateneo per tutta la durata della loro nomina.
Ufficio

di Segreteria e personale dell'ilteneo.
Art. 6 .

Al Segretario è corrisposto l'anuo assegno che verrà stabilito dal Consiglio di Presidenza.
Art. 7.

Sarà nominato dal Consiglio dl Presidenza un applicato
alla Segreteria, al quale saranno demandate le scritturazioni
e i servizi d'ordine. Dipenderà direttamente dal Segretario,
e gli sarà corrisposto un annuo assegno in misura all'entità
del lavoro da compiere.
La sua nomina è annuale e, salvo disposizione contraria,
comunicata almeno sei mesi avanti alla scadenza, s'intenderà
tacitamente confermata di anno in anno.
Biblioteca e Archivio.
Art. 8.
I1 presidente nomina tra i soci il Bibliotecario e l'Archivista, che durano in carica tre anni e sono confermabili. I1
Bibliotecario, oltrechè all'ordinaria conservazione d'ordine della Biblioteca è tenuto al continuo incremento dello schedar ;i+
per argomenti.
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Pubblicazioni.
Art. 9.

I

Commentari B sono la pubblicazione ordinaria del19Ateneo. Essi formano un volume ogni anno, il quale rispecchia
la vita accademica nel corso dell'anno.
Potranno essere pubblicati a fascicoli senza ledere l'unità del volume.
C(

Art. 10.

I K Commentari D contengono : a) il discorso inaugurale;
b) la relazione del Segretario su117attività dell'liccademia, presentata nella seduta iiiaupurale; C) le aggiudicazioni dei premi e l'elenco dei premiati; (-I) le letture e le memorie presentate, integralmente o in sunto; e) i processi verbali delle adunanze e le deliberazioni della Presidenza; f ) le commemorazioni dei soci effettivi defunti nell'anno; g) l'elenco delle
i4ccademie, Società e Riviste coi1 le quali l'Atene0 scambia
le proprie pubblicazioni; h) l'elenco dei libri e degli opuscoli
ricevuti in dono. L'elenco dei soci e le cariche sociali dell'anno e quant'altro possa aver relazione colla vita del17Ateneo e sia giudicato degno di pubblicazione dal Presidente.
Art. 11.

Quando la stampa delle memorie abbia ad essere per illustrazioni e prospetti, o numero di pagine, eccessivamente
costosa, l'Atene0 potrà chiedere all'autore un concorso adeguato alla epesa.
Art. 12.

I Commentari si distribuiscono ai soci e agli Istituti che
corrigpondono con 17Ateneo.
Art. 13.

Potranno esser messi in vendita sia i volumi dei Commentari che gli Estratti, dietro prezzo stabilito. Le somme
ricavate dalla vendita reetam assegnate a beneficio del bilancio accademico.
Art. 14.

Oltre i Commentari l'Atene0 potrà promuovere a proprie spese, i n tutto o in parte, altre pubblicazioni straordi-

narie sempre che abbiano carattere di pubblicazioni originali dirette all'incremento, delle scienze, delle lettere e della pubblica prosperità riferendosi specialmente alla città di
Brescia e provincia.
Le condizioni e le modalità di queste pubblicazioni saranno di volta in volta stabilite dal Presidente.

Ammissione delle note e memorie.
Art. 15.
L e note e memorie inviate alla Presidenza devono essere
chiare e succinte. Sull'ammissione di esse alla lettura e a l a
stampa dei « Commentari » si pronuncia il Presidente o una
commissione da esso delegata. I1 giudizio è inappellabile.
Sono senz'altro escluse note e memorie di carattere polemico personale.

Art. 16.

I1 Presidente delibererà circa le memorie ammesse ee
abbiano ad essere accolte nei « Commentari integralmente
o sunteggiate. Potrà anche invitare l'autore -a restringere la
trattazione.

Patrimonio e servizio di cassa.
Art. 17.

I beni che costituiscono il patrimonio dell'Ateneo sono
descritti in speciali inventari.
Art. 18.

L1 servizio di cassa dell'ateneo è affidato, previa autorizzazione *delMinistro dell'Educazione Nazionale, ad una Cassa
di Risparmio o ad un altro Istituto di Credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei titoli e
la riscossione dei con tributi.
Tutte le entrate scwo iscritte in un conto corrente, i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito
su ordini di pagamento firmati dal 'Presidente e contofirmati
dall'Amministratore, Le minute spese possono essere direttamente pagate dall'Amministratore. I1 Consiglio di Presi-
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denza delibera la somma da anticipare a tale scopo che non
dovrà superare le lire 300.

I1 presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per
la registrazione.
Roma, lì 8 Febbraio 1936-XIV.

Il Ministro
f." DE VECCHIDI VALCISMON

I NOSTRI LUTTI

11 dottor prafessor ERNESTO
ALBINI, spentosi a settantanove anni, serbava così mirabilmente intatte le sue migliori eaergie che la sua scomparsa ci lascia il doloroso senso d i una
esistenza spezzata quando molto ancora poteya dare alla vita.
Nato il 29 maggio 1856 a Nuvolento, aveva compiuto gli
studi classici a Brescia e, laureatosi in medicina all'università
di Torino nel 1882, aveva seguito gli studi di perfezionamento
a Parigi sotto il celebre Reymond e ancora a Torino presso il
prof. Albertotti. {Nel1888 conseguì la libera docenza in oftalmologia e clinica oculistica, presentando ottimi titoli di pubblicazioni scientifiche e di pratica come assistente nelle cliniche oculistiche di Modena e di Torino. 'Nel 1902 fu nominato
primario nel170spedale Civile di Brescia e iniziò allora nella
nostra città quella vita professionale che egli sempre intese
come un'alta missione d i bene e un dovere continuo di perfezionamento scientidìco. Istituì e diresse per venticinque anni
il reparto oftalmico che fu uno dei primi specializzati istituti
negli ospedali italiani e - prima i n Italia - fondò nel 1903
e curò con amore paterno come una sua creatura r re diletta
la Scuola comunale oftalnrica. Essa ebbe effetti mirabilmente
salutari nella lotta antitracomatica e fu modello alle altre
poi fondate in molte città italiane e guida al governo nazionaigienici nel campo dell'ocule per gli ultimi
listica.
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?Ma il vivace carattere e la ricchezza spirituale del dottor
Albini non potevano chiudersi entro i confini di un'unica attività. Così egli svolse fuori del campo della sua scienza particolare una varia e nobilissima attività nella vita pubblica
ed in istituzioni di beneficenza e d i cultura.
Fu per otto anni dal 1906 a l 1914 consigliere ed assessore
comunale, provvedendo con competenza speciale agli ordinamenti dell'igiene urbana e dell'Annona. Fu membro del consiglio direttivo della Congregazwne di Carità e dell'Ospizw
marino; socio fondatore e poi segretario della Croce Bianca,
socio fondatore e per molti anni segretario della (t Dante
Alighieri B.
Dell'Ateneo fu uno dei soci più benemeriti e cari. Vice
presidente dal 1916 al 1919 e per molti anni membro del
Consiglio di amministrazione, egli amava familiarmente questa nostra accademia nella quale la consuetudine degli studi
è anche consuetudine di buone amicizie. Perchè egli era uno
di quegli uomini che amavano accompagnare ed animare la
vita con un senso costante di umanità cordialmente espansiva
e comunicativa e non sanno concepirla senza fervore d'entusiasmi e senza devozione ad una fede superiore.
Era nel suo viso aperto, nel limpido sguardo, nel sorriso gentile una vivacità di giovinezza perenne, una luce di quel
salutare ottimismo che è pronto a vedere in ogni aspetto della
vita un segno ed una ragione di bene. Per questo nella famiglia, nel cerchio delle amicizie, nelle relazioni sociali della
vita egli ebbe intorno a sè tanto consenso di affetti, tanta
riconoscenza di beneficati. E per questo - avvicinandosi per
un improvviso crollo della salute all'ora suprema - egli
potè raccogliersi in una serenità alta di pensieri come chi stl
di aver compiuto intero il proprio dovere e attende la luce
di un domani senza tramonto. Volle intorno a sè i1 silenzio,
ordinò che l'annunzio della sua scomparsa fosse dato soltanto
dopo i1 rito funebre e non si dolse se non del dolore della
sposa amatissima. A lei, che divise fedelmente qgni ora, ogni
pensiero della sua nobile vita, giunga con qualche potere di
conforto la parola del profondo nostro compianto.
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
- Di

-

una rottura della coroide Clinica oft. di Torino, Dir.
Reymond)
in a Gazz. d. Cliniche n, 1885.
- Exenteratio bulbi - (Clinica C. S . ) -in « Gazz. degli Ospitali » 1886.
- Nuove oss. di Exenteratio bulbi ( e . 6.) in « Gazz. d.
Cliniche » 1886.
- Della visione indiretta delle forme e dei colori
(C. o.)
nel « Giornale d. R. Acc. di Medicina » 1886.
- Rendiconto clinico dell'anrro scol. 1886-87 - (Clinica oft. di
Modena, Dir. Albertotti)
in «,Rassegna di Scienze mediche » Modena 1888 pp. 60.
- Dacrimdenite sifilitica. Studia clinico istologico - (C. S.)
nella cit. « Rassegna » 1887.
- Ueber di Hypiene des Auges in den Schulen - (C. S.)
in
a Zeitschrift fur Sch~l~esundheitspflege
u Hamburg 1888.
- L'igiene dell'occhio nelle scuole Brescia 1889.
- Igiene della vista (pp. 74 riunenti articoli apparsi nel giornale d'igiene « La Vita » in Brescia).
- Nuovi anestetici - in «Com. At. Br. » 1903.
- La lotta contro il tracoma in ~ r e s & e fuori - in a Com.
At. Br. » 1927.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANTONIO B I A N C H I

AKTONIO
BIANCH~
congiunse al forte ingegno, avvalorato
da studi severi, un'energia realizzatrice, derivata .da un concreto senso della vita, traducente le teorie della scienza in oper e feconde di utilità sociole. Una geniale visione ideatrice e
una volontà tenace che va diritta alla meta, una larga cornprensione dei problemi e una profonda sicurezza tecnica nel
risolverli e nelleattuarli nella pratica, una giovanile, appassionata gioia del lavoro e un'inflessibile forza di comando facevano di lui un mirabile suscitatore e disciglinatore d i energie. CLa sua vita, infatti, non conobbe riposi: fu un continuo
affacciarsi a iniziative nuove e un prodigarsi nell'attuarle,
come se in contatto colla terra di cui egli, figlio di agricoltori,
sentiva con quasi religioso amore la vita profonda e feconda
- le sue energie si moltiplicassero e si illuminassero.
Nacque a Calcinato nel 1878, si laureò in agraria nella
R. Università di Pisa, vinse nel. 1922 il concorso di Direttore
di Cattedre ambulanti di Agricoltura e fu destinsto alla
provincia di Brescia.
La sua fervida attività pratica e il valore scientifico di
pubblicazioni spesso ispiratrici di provvedimenti e di leggi
agricole, lo fecero presto segnalare come uno dei migliori agrari d'Italia. Ebbe dal Ministero incarichi di particolare importanza e durante la Grande guerra esercitò una attivita mirabilmente provvida per il collegamento degli emigranti rientrati in Patria nel 1914, per l'intensificazione della cultura dei
cereali, per la compilazione di leggi regolanti l7approvvigionamento dei prodotti agrari al17Esercito e il prezzo di essi,
per la propaganda dei prestiti nazionali nelle campagne e
altri molti.
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L'attività del iprofessor Bianchi nella provincia di Brescia fu specialmente rivolta alla trasformazione della coltura
nella regione e al risanamento di bacini montani, a l rinnovamento del patrimonio zootecnico e alla soluzione dei problemi riguardanti la produzione del latte e la concimazione
chimica dei terreni; alla creazione e all'incremento dei maggiori enti di bonifica e d'irrigazione e ci& il Consorzio Riscia, Chiodo e Prandone, la Società Lago d71dro, la Società
Sarca e canali irrigui dell'Oglio; alla fondazione di cooperative agricole e alla collaborazione a d istituti di finanza tra
i quali, in primo luogo, il Credito Agrario Bresciano.
Nel 1920 Antonio Bianchi lasciò la Cattedra ambulante
di -4gricoltura e si dedicò interamente allo studio delle honifiche agrarie. La sua particolare competenza fu largamente
conosciuta e ricercata e lo fece premegliere nel 1933 per la
cattedra di economia delle bonifiche istituita nel corso di
specializzazione degli ingegneri presso il Politecnico di Milano. Iniziative di larghissima portata furono da lui ideate
e attuate e nessuna importante bonifica del Regno mancò
del suo consiglio sapiente e della sua opera fervida di passione e illustrata da un alto, organico concetto direttivo. Ricordiamo qui appena alcune di queste opere:
Le bonifiche della piana di Catania, della piana del Sele e degli
Stagni del Maccarese.
La riorganizzazione tecnica e finanziaria della bonifica di Callare
nel Ferrarese.
Gli studi sulle bonifiche e sulla economia montana nel Novarese.
I progetti per la trasformazione fondiaria della pianura del Tirso e
in genere delle principali regioni sarde.
Gli studi per la trasformazione fondiaria del Comprensorio del Belice in Sicilia, importantissimi per la soluzione dei problemi sul latifondo, non solo in Sicilia, ma in tutta Italia meridionale.
La fondazione dell'Istituto per la bonifica integrale nella Campania
e gli studi per la trasformazione fiduciaria delle vallate del Volturno,
del Garigliano e della piana di Fondi.
Infine, nel 1934, la conclusione di uno studio sperimentale durato
quattro anni sull'irrigazione dei terreni argillosi nella bassa pianura ferrarese.

La sua esistenza si spezzò così nel colmo di un'attività
mirabilmente vasta e feconda. Si spezzò mentre essa batteva
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in pieno col ritmo di questa Italia nuova, fondatrice di città,
fra terre conquistate o ridonate alla salute e alla santità del
lavoro: di questa Italia nuova ed eterna, alla quale egli aveva portato la sincerità di un'adesione fervidamente operante.
v. L.

SCRITTI DI ANTONIO BIANCHI
1902
Relaz. sull'attiuiii della Cattedra Ambulante d i Agricoltura
1900-31 dic. 1901) « La Provincia » 1902.

(giugno

1903
A i coltivatori d i Esine
Relazione sull'nltitiità della Cattedra per l'anno 1902.
Note di istruzione per il concorso a premi per il miglioramento dei pascoli alpini - C. S. 1903.
La concinmazione dei prati nelle valli alpine bresciane.
(Relazione d i esperienze compiute dalla Cattedra).
Come si esercita l'industria casearia dai nostri m n d r i a n i durante l'alpeggio - Come si potrebbe migliorarla - I salvalatte.
- Inchiesta sui pascoli alpini della prov. d i Brescia. - Opera in bozze
di 350 puntate (quaderno).
- Relaz. sull'attività della Cattedra per il 1903. Tip. La Provincia, 1904.
- Il caseifìcio d i Bianchi e Morelli Milano, Hoepli, 1904.
Istruzioni praticlte per combattere il mal del falchetto Tip. La Provincia, 1904.
- Alcune notizie sulla razza bovina rossa pezzata della Svizzera, C. 6.
1904.

-

-

I

1905
- Relaz. sull'attività della Va:tetira pcr l'nnno 1904 - C. S. 1905.
- « La concimazione potassica dei prati
Kelaz. d i esp. compiute dalla Cattedra C. S . 1905.
- Le cortdiz. del caseificio i n alcuni comuni della Bassa valle Camonica (Studi tecnici ed economici) - C. s. 1905.
- Evviva Sonico Per la concimclirione chimica dei prati di valle CReEaz.
d i esp. compiute dalla Cattedra) - C. S. 1905.
- Sulla alimentazione della vacca $a latte (Relaz. di esper. compiute
nella stalla del cav. A. Orio C. S. 1905.
1906
- Relaz. sull'attività della Cattedra per il 1905 c. S. 1906.
La concirnaz. potassica dei prati
Relaz. d i esp. compiute dalla Cattedra ( N u o v a annata) - Brescia, Tip. Lenghi, 1906.

-

-

-

-

-

-
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1907
sull'attivitù della Cattedra per il 1906

- Tip. « La Provincia P .
1907.
Sulla concinaz. del frumento - Relazione d i esp. compiute dalla
Cattedra - Brescia, Lenghi, 1907.
-- Esperienze sull~usodei joraggi secundarii ed industriali nella alirnentazione della vacca da latte (Relaz. prelim.) C. S. 1907.
- -- Per la concimaz. chimica dei prati delle valli bresciane - (Relaz. d i
esp. compiute dalla Cattedra) - C . S. 1907.
.- Re&.

-

1908
- Relez. sull'attività della Cattedra per il 1907 Tip. « La Prov. » 1908.
- Relaz. sulle esp. di alimentaz. della vacca da latte durante l'inverno
1901-1908 compiute nella b e r g m i n a del cav. P. De Giuli - (Relaz.
prelim. sugli studi sperim. sui fieni della prov. di Brescia Brescia,
Tip. Lerighi, 1908.
- La concimaz. potassica dei prati della pianura hr. - Alcuni risultati
delle esp. compiute nel 1907 - c. S . 1908.
- Relaz. sulle esp. d i alimentaz. del bestiame nelle stalle del ccmm.
Carlo Fisogni e del c m . Ernrenegildo Bozzi - C . S. 1908 (Esaurito).
- Relaz. sulle esp. del cavallo agricolo nella stalla del cav. E. Bozzi.
Tip. « La Prov. N, 1908.
1909
-- Reluz. comprensiva dell'attività d. Cattedra dal 1901 a tutto il 1908.
- C. S. 1909.
- Esperienze sull'uso dei concimi potassici nella concirnaz. dei prati
Brescia, Tip. Pavoni, 1909.

-

-

-

-

Sul nuovo indirizzo da imprimere alla frutticoltura i n Valle Canronica - C. S. 1910.
- Re&. sui lavori compiuti dagli alpicultori per il concorso a premi
per il miglioram. dei pasc$li
C. S. 1910.

-

1911
- Relaz. sull'attività d. Cattedra per il 1909-1910 (Inedito)
- Note sulla applicaz. in prov. d i Br. dei provvedim. per il Demanco
Forestale dello Stato e per la tutela e increm. della selvicoltura
Tip. Pavoni, 1911.
- La concimaz. dei prati nelle valli alpine bresc.
Relaz. d i nuove
esp. C. S. 1911.
1912
- Convegno forestale e d i economia montana Relazione
C. S. 1912.
- Note per il miglioram. dei beni comunali i n comune di Borno ( s )
C. S. 1912.
1913
- Relaz. sull'attività d . Cattedra per gli anni 1911-12 - Tip. « La Pro
vincia D, 1913.

-

-

-

-

(sj Col sottotitolo:

-

Studi monograci s u l k montagncl.

-

-

-

- Aflittuuli

e ricchezza mobile Brescia, Tip. Geroldi, 1913.
Il Comune di Provaglio Sopra Per il miglioram. dei terreni comunali ( s ) - C. S. 1913.
- Le proprietà del Comune d i Pisogne e il suo divenire (s) - C. S. 1913.
- Ai piedi del Guglielmo - Zone e il ntigliorarn. dei suoi terreni, pascoli
e boschi (sì - C . S. 1913.
- Capovalle e la sua economia (6) - C. S. 1913.
-

.

1914
Per intensificare l'opera di restauraz. delle nostre montagne e dei
nostri boschi Relaz. al Congr. della «Pro Montibusn a Moggio U dinese Udine, Tip. Del Bianco, 1914.
- L'alpe Gardo i n Com. di Presegno (s) - e. S. 1913.
- La legislaz. forestale it. nella sua applicaz. - Conferenza tenuta a
Roma ad iniziativa del Coniit. Agr. Naz. - Tip. Pavoni 1914.
- L'economia di Alone e il suo divenire - Tip. Geroldi, 1914.
- Dalla Riviera del Sebino - Per il miglwram. dei monti di Mmone (6)
e. S. 1914.
- La comunità d i Prestine ( 6 ) - C. S. 1914.
- 1 pascoli del comune di Edolo ( s ) - C . S. 1914.
--

-

-

1915
- Rela.. sull'attività della Cattedra per gli anni 1913-14 (inedita).
- Verso 1'Aprica - Cortenedolo ( s ) - Tip. Geroldi, 1915.
- Aspetti e problemi deUa montagna - Cevo (SI - C . S. 1915.
- Alle sorgenti del Mella - Collio (s) - C . S. 1915.
- Il comune di Tremosine - Comuni, boschi,gascoli e comunisti di
fronte alle leggi dello Stato ( s ) - C. S. 1915.
- Studi sui piccoli aflittuali della zona di Chiari C. 6. 1915.
- Gli agricoltori e la guerra Brescia, Tip. Pavoni 1915 (ediz. di copie 30 000).
- D. L. relativo alle proroghe e rescissione dei contratti agrari Note
-C. S. 1915 (Ediz. in copie 30 000).
- - Nuovo D. L. relativo alle proroghe dei contratti agruri Una intsr.
pretaz. autentica Nuove note relative ai Decr. 8 ag. e 30 sett. ed alle
nuutsioni delle commiss. arbitrali conrunali d i Chiari, Verolanuovu
e Brescia. - C. S. 1915 (Ediz. di copie 30 000).

-

-

-

-

1919
dei sindacati della montagna i n Roma sui probl. della
montagna nel dopo guerra Giornale «l'Autonomia comunale» 1914.

- Relaz. a2 congr.

-

1920
delie acque del Chiese per la irri-

- Memoriale intorno alla utilizzaz.
gaz. - Tip. Pavoni, 1921.

-

Relaz. sulla zertenza agraria bolognese ( I n corso di stampa dalla
Federaz. dei Consorzi Agrari).
1921
- Notizie sulla attività della Cattedra dal 1915 al 1920 Tip. Pavoipi
1921.
- Relaz. sulla vertenza agraria toscana (In corso d i stampa preecct ;id
Federaz. dei Consorzi Agrari di Piacenza t.

-
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-

.

- La

montagna nel dopoguerra Il Cnm. d i Ponte di L.egno (s) Tip.
Pavoni, 1921.
- Per la coltivaz. del tabacco C. S. 1921 (ediz. di 8000 copie).
- Comm. arbirrale p. la vertento agraria soresinese Relaz. C. S. 1921.
- Agricoltori, riprendete in pieno le concimaziuni - C. S. 1921 (Op.tirato in 30 000 copie e inviato a domicilio degli agricoltori).
1922
- Agricoltori riprendete in piem le concimazioni
Risultati di ap.
compiute in provincia
C. S. 1922 edito in 15 000 copie).
- Notizie sulla riduz. d d lago d'ldro a serbatoio C. 6. 1922.
- Le acque del Chiese ed il riconoscimento delle quattro grandi utenze Opera del Dr. ANTONIO
BIANCHI,del comm. ABTUBOREGGIOe
dell'avv. ERNESTO
CONTE- C. S. 1922.
- Risposte a a Ultime deduzioni per il Consorzio di irrigaz. dell'Alto
Mantovano » Nuove ricerche sui consumi di acqua pec irrigaz.
C. S. 1922
I1 ediz. Milano, Arti Graf. Stucchi 1930.

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

Alla sua inorte il prof. ANTONIOBIANCHIlasciava incompiute due
notevoli opere nelle quali Egli riassumeva ed organicamente ordinava
i suoi concetti ed il suo pensiero sull'agrieoltura italiana. A compilare
tali lavori egli era stato invitato dal17Editore Barbera, Firenze per la
a Biblioteca per la Bonifica Integrale » diretta da S. E. Serpieri.
Tali lavori riguardavano :
1. Illustrazione delle bonificazioni italiane.
2. Economia degli investimenti fondiari.
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CAMILLOFRANCHI
nacque a Brescia il 17 luglio 1864 da
Gaetano Franchi e Maria Salvi. 11 padre esercitò nello stesso
tempo l'industria della seta e la negoziatura del ferro; uomo
colto, e violinista distinto; nella casa Franchi era il convegno
dei cultori di musica hresciani, frequentato da tutti i musicisti ospiti della nostra città nell'occasioiie degli spettacoli del
Teatro Grande assai rinomati un tempo nel mondo musicale.
I n questo ambiente di attività intellettuale, e di \aria cultura
si formò la sua giovinezza ardente, entusiasta nello stesso
tempo della musica, pittura e della meccanica : vinse la passione per la meccanica. Compiuti i primi stildi a Zurigo nel 1889,
passò subito alla fabbrica di locomoti~edi Esslinger, dove per
tre anni dedicò il suo giovanile entusiasmo allo stizdio di niiovi tipi di locomotive; per tornare a Brescia nel 1892 a dirigere
la nuova fonderia costruita dal fratello Attilio su progetto di
Camillo.
Dal 1892 la sua vita fu indissolu5ilmente legata a quella
dell'azienda Franchi, della quale egli divenne il tecnico geniale, e il fratello Attilio l'animatore infaticato. Primo e più
duro compito del giovane ingegnere fu la fabbricazione dei
grandi cilindri da laminatoi, condotta, dopo anni di ricerche
e di tenace fiducia, ad un alto p a d o di perfezione, così da
essere prima in Italia e tra le primissime i11 Europa. La necessità di disporre di ghise di alta qualità richiese l'uso della
ghisa degli alti forni a carbone di legna del Bresciano; e più
tardi condusse ad acquistare varie concessioni minerarie dell'alta Va1 Seriana, che furono esereite con arditissime funicolari. La eminente qualità di queste ghise permise alla FranCom. At. Br. 1933

-

36
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chi di dedicarsi anche alla fabbricazione delle ruote di ghisa,
a cominciare dal 1900, col procedimento 'Griffin, e ad iniziare nel 1906 la fabbricazione dei ~roiettili.L'azienda andava
assumendo proporzioni grandiose e prese il nome di FranchiGregorini; alla fine del 1918 lo stabilimento di S. Eustacchio
occupava 9000 operai, e gli stabilimenti di Lovere e di Dàlmine, e quelli della Metallurgica Bresciana Tempini passati i n
proprietà della Franchi-Gregorini, le miniere e gli alti forni,
altri 26.00C) operai !
Dal 1914 al 1918 il veramente immiine laroso di yreparazione tecnica per necessità di guerra che richiese innumerevoli nuovi tipi di macchinari, costruiti in parte iiegli stabilimenti dell'azienda e in parte fatti costruire fuori; 1"imporsi di sempre nuovi problemi d i metallurgia e di meccanica, trovarono in lui una somma veramente prodigiosa di
energie, di sicurezza direttiva, di genialità e di raipida intuizione di così vari problemi e delle loro soluzioni.
Egli era anche un nobile spirito nel senso più elevato
della parola. Costretto da singolari condizioni politiche e finanziarie del dopoguerra a lasciare la direzione dell'azienda da
lui condotta col fratello Attilio a così alta efficenza e rinomanza, dopo avere per alcuni mesi assaggiato l'amarezza delle
delusioni e della sconoscenza, egli attuò a Marone, col fratello Attilio (altra tempra eroica che dolto l'immeritata sfortuna, dovuta s subdole manovre finanziarie, riuscì a fondare
nuove, ben concepite e fortunate aziende), la fabbricazione
degli elettrodi di grafite, secondo un suo procedimento. Egli
era n.ato meccanico e inventore; i suoi studi tenaci e profondi di Zurigo, il lavoro intenso dei suoi anni di Esslingen, I'entusiasmo per ogni cosa bella, sia che si trattasse di musica
o di pittura o di tecnologia o di meccanica, la facevano vivere in un continuo fervore spirituale, gli rendevano facile
e direi quasi spontanea la soluzione di ogni problema che gli
si presentasse; e le amarezze, le difficoltà e lo sconforto che
accompagnano ogni opera umana, gli davano elevazione e stimolo a nuove opere.
Fra il vario e pressante lavoro di direzione, trovava sempre modo di occuparsi di invenzioni collaterali o addirittura
fuori dal campo della sua industria. Ricordo p, e. di lui che
era soprattutto meccanico, un suo studio comparativo delle:
strutture lignee delle cupole delle basiliche di Vicenza e di
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Padova, con rilievi .diligenti delle deformazioni, e un'elegante struttura in ferro per la copertura del palazzo comunale di Brescia; uno studio assai avanzato di una turbina a vapore che andava periezionando con prove su modelli funzionanti, e che poi le assillanti sue occupazioni durante la
guerra arrestarono quando già la macchina era giunta a un.
soddisfacente £unzionaniento, e lasciava sperare un elevato
rezidiinento; studi sorpassati poi durante la forzata sosta; inoltre i focolari rotanti per i forni da dolomite, che introdussero
una grande sicurezza e una notevole economia nella produzione del iprezioso refrattario, il suo procedimento per la fabbricazione degli elettrodi di grafite, il contatore per la nafta, ecc.
Elenco, dunque, veaamente magnifico per la sua completezza; perche egli era nello stesso tempo l'inventore del meccanismo e del procediniento, il disegnatore e il tecnico, capace di studiarlo nei più minuti particoalri, e sapeva altresì
fabbricare, quando occorresse, il materiale e le macchine lper
laattuazione delle sue invenzioni. A tanto valore egli a c c q piava una grande modestia, una innata bontà, una rettitudine
iiavincibile. Modesto di aspetto, schietto nel discorso cogli amici, che erano pochi, estimatore dei valori, anche umili, non
assumeva mai atteggiamento di superiorità, desideroso com'era
di ridurre le distanze sociali, intellettuali.
Alla sua figura di scienziato e di uomo che impersonava
- anche attraverso a una nobile tradizione familiare - tante
virtù di tempra veramente bresciana, la famiglia dell'A4tei~eo,
alla quale egli partecipava affettuosamente, e assiduamente,
niai~dac3n profonda mestizia un reverente saluto.
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ALBERTO REAGXNOCAVALLO

Yon è ape1 ole scri.r ere di ALBERTOMAGXUCAVALLO
e della
sua vita che f u tutta di lavoro e di combattimento, confortata dall'intima gioia della famiglia, e assistita dall'orgoglio
dell'azione, nella quale si prodigava con la generosità dell'impulso e la genialith dell'intuizione.
La vita di Alberto Magnocavallo è stata legata per almeno trent'anni alla affermazione ed a1 progresso dell'iiidiistria
bresciana.
Impiegato prima e socio poi della *piccola accomandita
Fraschini, Porta e C . , divenuta quindi Porta e C., la quale
aveva rilevato l'imyiailto di Calvagese, passato i n seguito ai
Servizi municipalizzati, egli vide subito l'avvenire dello sviluppo delle applicazioni elettriche ed ecco perchè nel 1902
iniziava l'impianto di Barghe che doveva produrre 1200 cavalli. Parve un'audacia in quel tempo, ma la fortuna premiò l'audacia, e la valle Sabbia fu i l primo campo dello
sviluppo degli impianti della società dando così consistenza a
una nuova industria : l'industria elettrica, alla quale innegabilmente non solo Brescia, ma l'Italia deve le sue più grandi
conquiste industriali.
E' nel 1905, mentre si costruivano gli impianti di Sabbio e del Degnone, che la piccola società diventa società anonima, e precisamente « Sucietri Elettrica Bresciana » con due
milioni e mezzo di capitale, assorbendo poco dopo la Società elettrica & Salò con l'impianto di Toscolano, e gli impianti di Capriolo e di Credaro della Società dei mulini U rini.
In questa maniera la Società elettrica allargava la sua
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rete dall'uno all'altro confine della provincia, finchk assorbendo la Societù Elettrica Indz~striale della Valle Camonica
affrontò i più grandi impianti di Mazzunno e di Cedegolo.
Nel 1906 la Società Elettrica Bresciana, auspice sempre
Alberto Mapocavallo, iniziò anche la assunzione dei servizi
di comunicazione con la Brescia-Gussago e l'anno dopo, avend o rilevato anche la concessione delle tranvie provinciali, incominciò la elettrificazione della rete che portò la provincia
di Brescia in quel tempo in testa a tutte le pro\iricie italiane per l'importanza della rete e per la modernità dei servizi.
Sarà bene ricordare il vantaggio enorme dato dalla nostra
rete tranviaria durante la guerra, per i seri-izi logistici.
Dal 1906 al 1908 si iniziò lo svilnppo fuori provincia,
portando la rete verso Mantova e Cremona e ponendo così le
basi attuali della società, che restò con Alberto Magnocavallo
bresciana di nome e di fatto. Gli anni che seguirono servirono a rafforzare la compagine dell'impresa, e furono gli
anni più sicuri della sua fortuna.
Nel 1916 - durava ancora la guerra - egli intuì le risorse che avrebbe ipotuto ofTrire il Trentino rivendicato all'ltalia, nel campo idroelettrico, e fondò insieme al senatore
Esterle 13 Società T r ~ n t i mdi Ekttricità. Appena dopo l'armistizio egli fii uno dei primi a Trento per sviluppare i disegni che si erano maturati durante la guerra nella certezza
a s s o l ~ ~ tche
a il Srentino sarebbe stato italiano. E noi ricordiamo ancora la sua volontà di «far presto)) per legare l'economia trentina all'economia italiana, e costituire la spina
dorsale elettrica che doveva andare da Bolzano a Bologna.
Egli era in quel momento, come era sempre stato, della
massima semplicità nel fissare un programma e della massima
prontezza nello svilupiparlo. Xon tutti però la pensavano come lui, in quanto non tutti erano disposti a rinunziare ai
loro programmi, anche se l'idea di convogliare grossi quantitativi di energia verso il cuore d'Italia si imponeva dal punto di vista politico - andare incontro a l Trentino - e dal
punto di vista industriale, perchè Bologna era una zona di
più alte tariffe. Bisognava romper la speculazione che colà si
esercitava contro l'economia del paese.
F u su questo terreno, dopo tanti anni di vittorie, che
perdette la partita, e si ritirò nel 1921 dalla C Bresciana che
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era il superbo campo della sua .attività e che restava certo
un conqplesso organico, saldo e poderoso.
Con la genialità organizzativa che lo distingueva, negli
ozii non infruttuosi della sua villa della Torricella egli iniziò
allora la creazione del tipo di vino di Cellatica sperando di
poter ottenere col suo esempio e con l'adesione di tutti i
produttori, un « vino tipico N che costituisse la riserva economica della zona. Se non riuscì i raccogliere tutti i produttori, è certo che riuscì a lanciare, anche sul mercato di Milano, il vino di Cellatica con larga fortuna.
Ressuno poteva pensare in quel momento che -4lberto
Magnocavallo avrebbe avuto ancora occasione di dar prova
del suo talento industriale. E' stato il crollo dell'Unione
Bancaria che lo lia posto di nuovo i n vista nel ruolo di liquidatore e di consigliere delegato poi della Società ,--lnoninza
Finanziaria e Inznzobiliare Settcntriouale.
La sua relazione all'assemblea del 13 febbraio 1935 rimase l'ultima prova data da quest'uomo che si può dire sia
morto sulla breccia. I1 suo orgoglio era non solamente di
avere salvato alcune grosse aziende industriali, ma di aver
a
dato lavoro a oltre tremila operai.
La relazione, che è stata scritta di suo pugno, diceva a un
certo punto: « Ed è questo sano qpirito animatore che ci fa
N sempre intravvedere sullo sfondo del nostro lavoro quoti» dia110 un senso altruistico di bene, che ci coiicilia 13 fiducia
M e l'entusiasmo dei nostri più diretti e vicini collaboratori,
»fiducia ed entusiasmo che sono la nostra compiacenza e,
» vorremmo dire, la nostra forza e la nostra autorità N.
Nessuno pensava i11 quel momento che Alberto Magnocavallo si scrivesse con queste parole i l miglior elogio che si
possa fare di lui, che aveva sempre nascosto sotto la scorza
rude e severa del bresciano u n tesoro di bontà e di gentilezza.
Si pubedire che il suo successo industriale derivò anche
da questa sensibilità che lo faceva vibrare in mezzo alle difficoltà Come in una atmosfera adatta al suo carattere; sensibilità che era il segreto della sua intuizione, ma che tradiva
anche la meditazione di lunghi anni di fatica e di lavoro,
durante i quali aveva costmito la sua fortuna a spese di nessuno, in quanto egli affermava spesso di voler essere creditore, mai debitore.
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Così è passato -4lberto Magnocavallo che lascia delle opere durature, e l'esempio di una vita intemerata.
Ma verremmo meno al nostro dovere di ricordare le sue
virtù se dimenticassimo la sua passione per l'arte, e l'aiuto
d a lui dato a giovani artisti, in memoria soprattutto del figlio
Antonio morto in guerra, col legato « Alberto Magnocavallo N
istituito presso il nostro -4teneo.
Così lavoro e passione del bello si completavano in lui
alimentando una vita senza confronto per la fede che l7animava, lper l'amore verso la famiglia, $per la passione di creare in ogni campo opere di utilità pubblica e soprattutto civica, opere che restano a ricordarlo pii1 delle nostre povere
parole.

ALFREDOGIARRATANA.
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EUGENIO M:AEAIBELLX

11 professor EUGENIO
MARABELLI
- nostro Socio dal 1889
- nacque a Lodi nel 1856 e si laureò in ingegneria a Milano nel 18i8, coli alta lode dei suoi insegnanti che avrebbero voluto trattenerlo all'università perchè potesse dedicarsi
interamente alla matematica pura, ,alla quale era portato da
attitudini straordinarie. Ma le necessità della vita lo costrinsero a cercare subito un impiego che fosse di aiuto alla disagiata famiglia. Lo trovò vincendu facilmente un concorso nell'amministrazione delle ferrovie romane, ma dopo pochi giorni
- per uaa specie di dovere verso se stesso - si dimise da
quel posto al quale non ei sentiva chiamato. Prese allora la
via dell'insegnamento, pii1 conforme alla vocazione scientifica e fu professore di matematica nei Licei, prima a Sondrio, poi a Reggio Emilia e infine a Brescia, dove tenne la
cattedra al liceo classico per quasi quarant'anni, fino a quando fu collocato a riposo (l0ottobre 1923) per limite d'età
raggiunto. Tenne allora, colla consueta, intelligente energia,
cariche pubbliche come la presidenza dell'Istituto industriale « Moretto u la presidenza del Consorzio antitubercolare e
quella dell'Associazione dei proprietari di case. Ma nel 1928,
dopo la morte della moglie amatissima, si ritrasse da ogni
pubblico ufficio e non visse p i ì ~altro che dell'atl'etto del figlio e della malinconia dei ricordi confortati, nell'alto, da
una fede superiore alle cose caduche.
Pochi uomini, credo, lasciarono come lui un solco così
profondo e vivo nell'animo dei tanti alunni che uscirono dal
nostro Liceo classico durante il lungo periodo del suo insegnaniento. Uomo di carattere integro, diamantino, inflessibile, quando si trattasse di giustizia, di onestà, di dovere,
chiudeva sotto apparenze schive e talvolta rudi, un animo
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sensibilissimo, una bontà generosa, una ricchezza delicatissima di affetti. Ma 1-insegnamento era per lui una missione
severa; la scuola era la doverosa vigilia degli animi alla vita
e la stessa materia che egli insehmava diveniva con lui uno
strumento di disciplina mentale e morale, un obbligo di cercare e di fissare la verità nel suo chiaro volto. Non esistevano per lui molli indulgenze e facili transazioni. Quando egli
entrava in classe fra il riverente silenzio coll'eretta persona
e i chiari occhi scrutatori, entrava con lui qualche cosa che
dominava dall'alto e voleva dire disciplina, obbedienza a una
legge superiore, necessità di uno sforzo che lascia a terra gli
ignavi e porta in alto solamente i degni.
Per questo egli compi nella vita un'opera forse pii1 alta
e feconda di quella che avrebbe potuto compiere coltivando,
da scienziato puro, gli studi astratti della sua matematica
superiore. Gli alunni che dal Liceo passarono agli studi universitari di matematica e d'ingegneria ebbero in lui un preparatore mirabile. Ma tutti - anche quelli che presero negli
studi e nella vita vie diverse - sentono un alto obbligo per
il suo insegnanieiito. Nei ricordi della lontana adolescenza,
ai quali tante volte si ritorna nostalgicamente, come ad una
primavera di poesia su cui è passato l'aspro vento della vita,
o disperdendone o fecondandone i germi, ognuno di noi,
che fummo suoi scolari, ritrova viva l'immagine di questo
maestro dalla limpida parola e dal reciso comando. Si può
aver dimenticata gran parte di quella matematica che ci tenne tante ore fissi alla lavagna e curvi sui quaderni, ma non
si è dimenticato lo syirito, il potere di quell'insegnamento.
E' penetrato e si è fissato in noi - come ancora sul fondo sotto i fluttuanti, iridescenti impeti spirituali della $prima
giovinezza, e lo ritroviamo tuttora in noi nel profondo, là
dove si k formato, i1 contenuto più grave e più serio della
vita, la qriale è - soprattutto - religiosa obbedienza a un
dovere. Per questo auguriamo alla scuola molti maestri che
assomiglino a Eugenio Marabelli: maestri di scuola e di vita,
di verità e di dirittura morale.

v. L.
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Libri

e Opuscoli pervenuti nel

1935

I richiami per argomenti che a cominciare dal volume del 1931 sono
divenuti una costante aggiunta a questi elenchi, si sono rivelati di grande
utilità agli studiosi costituendo una permanente guida di facilissima consultazione. A mettere ancor meglio in valore la biblioteca accademica
si è cominciato nel precedente volume, e si prosegue con maggiore estensione nel presente, a introdurre tra libri e opuscoJi quelle serie di memorie accademiche - se non altro - in cui ogni monografia costituisce
una cc unità. bibliogrdca D a sè. Così per l e Memorie dell'hccademia
d'Italia, dell'Istituto Lombardo, della Miscellaneous Smithsonian Collection, per i Contributi degli Osservatori astronomici, ecc.
I donatori; che non siano gli autori sono citati volta per volta. Sono
abbreviate soltanto le seguenti citazioni :
(Dal Piaz) = Dono del Socio Pxof. Giorgio Dal Piaz.
( E h . ) = Ex libris del comm. Vincenzo Riviera Colonnello del Genio; dono della figlia Sigea Adele Riviera.

A c c a d e m i a (Reale) d ' I t a l i a - Memorie d. Classe di
Scienze fis, mat. e nat. vol. V 1934-XII. Estratti no:

-

1

-

-

- BETTIMario e BONINOG. - Le acque m i m a l i dell'dlto
Adìge e del Trentino

- Parte

-

la pp. 56.
2 - KRALL
Giulio - Yrobl. statici d . costruz. nuzrittime ( I bacini di carenrlggw) pp. 102.
3 -~MIRANDA
Carlo Condizioni sug. per il minimo degli integrali doppi pp. 14.

-

-

-
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-

-

(Accademia d'Italia)

- GUARESCHI
Giacinto - Un concetto di deriuaz. d . funz~oni
d i più varìab. reali più ampio di quello d. derivazione
parziale - pp. 36.
5 - GUAKESCHI
Celso - ,'CIetodo contbinato d . suscettibilità di/-

f

ferenziale e dei colori vitali per lo studio embrionale ci.
anfibi - p p . 28 e tav. 3.
6 -SEVERI
Francesco - La base per le varietà algebr. di dimensione qualunque contenute in una data e h teoria gen.
d . corrispondenze fra i punti d i due superf. algebr. p p . 45.

- MIRANDA
Carlo

-Teoremi e metodi per I'integraz. numerica d . equazione diferenriale d i Fermi - p p . 38.
9 -SEGREBeniamino . Sulla teoria d. equazioni algcbr. a
c o e f . reali - pp. 322.
9 - luccr G r l o - Studi di Genetica sui bachi da seta - 1" Jl
colore del bozzolo - p p . 130.
10 - SEGRE B. -&uoz;i contributi alla Geometria sulle varietà
algebriche - pp. 98.
11 - FAVARO
Giuseppe - Le proyorz. del corpo umano i n u n
codice ma. del Quattrocento, postilhto da Leonardo pp. 20.
12 - SCORZA
DRAGONI
Giuseppe - Sulle funz. obrnorfe di una
wariubile bicomplessa - pp. '70.
13 SBORGI
Umberto - Studi e ricerche sui gas dei soffimi boracif. con particolare riguardo al loro contenuto in Elio
e altri gas nobili - p p . 56.
1 4 - PICONE
Mauro - E'ormde risolutive e condiz. d i contyatibilità per alcuni probl. d i propagazione - p p . 36.
7

-

A c C a d e m i a (Reale) M i l i t a r e
Anno 1886-'87

-

Album di 29 tav.

- Nozioni

d'Artiglieria.
(Riv.j

AGOSTIMarco - I principi affermati ed attu.ati &l Fmcisrrw
nel campo dellkducazione.
Brescia, La Scuola, 1935 - pp. 124 in-16O.
AGOSTIM. e CHIZZOLINI
V. - La scuola materna Aguzzi.
Suppl. pedagogico di « Scuola It. Moderna » Brescia, agosto 1934
pp. 32 inAO, ill.; ediz. distinta.

-
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- Variabilità della terminologia speleologica i n provincia d i Brescia.

ALLEGRETTI
Corrado

Estr. dai «Com. At. Br.

1933

B

ANDRISSIGiovanni Luigi

-

-

pp. 28.

Detmmìnaz, d i latitudine i n pri-

m o verticale.
- Misure d i stelle doppie.

-

R.O Oss. astr. di Roma sul Campidoglio
Contributi scient. (N. S.)
48 e 49 = Estr. dai C R. C. Lincei fis. mat. S. 6a, vol. 19' e 20°,
1934 - pp. 5 e 7.

- v. anche: con ARMELLINI
e con TOSI.
Aristide - Nuovo vocaboZario pauese-italkrw (ill.).
ANNOVAZZI
Au~pice l a sez. Pavese del Comit. N a z . per le arti popolari Pavia, Bizzon, 1934
pp. 431.
Sumptibus : « Amici dell'Ateneo » (Gnaga)

-

ARDISSONE
F.

-

Studi sulle alghe italiane Rodomelacee

-

- pp.

Estr. da C( Atti d. Soc. Crittogamologica It. » vol. I S. d.
con 4 tav. in-8O gr.
Sumptibus: a Amici
(Ferretti).

-

159

ARMELLINI
G . e ANDRISSI
G . - La radiazione del Sole nel 1929
e n e l 1930.
- idem nel 1931 e nel 2932.
*

-

R. Oss. astr. d i Roma. Contributi scient. (N.
dai « R. C. Lincei N) 1933 - pp. 6 e 6.

S.)

40 e 41 (Estr.

AZZANO
Aristide - v. in K Memorie Storiche Militari
BABCOCKLa uapeur - Sa production et son ernploi.

-

Trad. Dwelshauvers, Paris

BARNIEdoardo

1899

-

N.

(Riv.)

pp. 207 ill. in-8O gr.

- Le energie idrauliche d . prov.

Note statistiche (in collab. con Orefici)
1934.

- Estr.

d i Brescia.

dai a Com. ,4t, Br D,

-

BARONCELLI
Ugo La teletta d i Giunone d i Andrea Appiani.
Tra le raccolte Tosio.
- Leonardo da Vinci in terra Bresciana.
Estratti dalla Riv. u L'Arengo
e 6 in-4O ill.

D

Brescia genn. e apr. 1935

-

-

pp. 5

- Rapporti fra G. C. S i s m o d i e l'riter~eodi Brescia (18211834).
Ectr. dai a Com. At. Br. n 1934

BASCEIIERI
Ennio

- L'arma

- pp.

10.

chimica durante la grande guerra.

Estr. da a Costruire N, Pisa, ag. 1934

-

pp. 11 in-8' gr.
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-

BATTISTINI
Mario

-

Lettere d i Gwvita Scalvini alla marchesa
Arconati- Visconti.
(1832-1833), con indice dei nomi

- Estr.

dai « Com. At. Br. n 1933

pp. 29.

- U n eahcutore: Pietro Gaggia

P

il suo colkgio conuitt~a

Bruxelles.
Esuli italiani nel Belgio

-

Suppl. ai « Com. At. Br. » 1934.

- Voyageurs toscans en Flandre, pendant le X V I I siècle.

-

Robert Pucci (16571, -4. F. Dal Pino (16951. Sra in « Le Conipas
d'or » Bull. trim. de la Soc. des Bibliophiles Anversois
N. s.,
13a. = 1935
pp. 4.

-

-

Bayerische Akademie der Wissenschaften
lung - Munchen - Heften:

- Philos.

hist. Abtei-

1934 :

- VOSSLER
Karl - Die cc zehente Muse von Mexico » Sor Juana
Inès de la Cruz - pp. 43.
2 - GRABMANN
Martin - Studien uber den Einfluss der nristot.
Philosophie auf die mittelalt. Theorien ;ber clas Verhaltnis von Kirche und Staat - pp. 163.
1

Con cenni a Marsilio da Pad. e vesc. di Brescia sec. XV.
3

- PREMERSTEIN
(Anton von) -

4

-~LEHMA
Paul
~ N - Die mittelalt. Donzbibliotheh- m Speyer

C. J u h s Quadratus Bmsus
Klient des jungeren Plinius un GeneraZ Trajanes - pp. 88.

- QP. 64.

PBETZL
Otto
zum Koran

- Die Fortfuhrung
- pp. 14.

des Apparatus Critìcus

-

OERTEL
Hanns - Zur Kapisthala - Katha - Samhita pp. 141.
BENE~ZEWICZ
W. Melanchthoniana.

-

Ein Beitrag zur Literargesch. des byzantin Kechts in Westeuropa
1521-1560 pp. 127.

-

WLASSAK
Moriz - Konfessio in Jure und Defensiorlsweige.
rung nach der Lex Rubria d e Gallia Cisalpina - pp. 94.

LEMMANN Paul - Das literar. BiM Karls des Grossen voynehmlich i m lateinischen Schrifttum des Mittelalters
p p . 72.

-
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IO -.PFEIFFER
Riidolf

gedichten
1035 :

- pp.

-

Die neuen Dieleeeis

zu

Kallimachos-

50.

1

- SCHLOSSER
(Julius voli) -

2

- PFEILSCHIFTER
Georg - Friedrich %icolais Briefwechsel

« Stilgeschichte » und « Sprachgeschichte » der biJdenden K m t .
Con cenni alle teorie di

B. Croce.

- pp. 39

mit

S.t Blaskn.
Contributo al suo giudizio sul Cattolicismo 1781

3

- LEIDINGER
Georg -

-

pp. 97.

Zur Geschicltte der Entstehung uon
A ventim.. . [Werke]

.

Opere d i Johannes Aventinus (intorno all'a. 1500) : Germania il&strata e Zeitbuch uber ganz Teuschland.
pp. 33.

-

- LOTZWalter - Studien uber Steuerverphtung - pp. 33.
5 - GOETZ Walter - Intuiticm in der Geschichtswissenschajt

4

pp. 30.
6 - KOCH Hugo

-

- Gelasius i m Kirchenpolitischen Dienste seiner Vorganger.
Ein Beitrag zur Sprache des Papste Gelasius f (492-496) und fruher
Papstbnefe - pp. 85.

7

- VOSSLER
K. - Poesie der Einsamkeit

-

in Spanien I p p . 174.

8

- BEHAGELOtto - Od&.

9

- D ~ L G EFranz
R
- Die Urkunden des Johannes -

Significato e origine d'un vocabolo di diritto germanico.

Prodromos

-

Kloster bei Serrai.
10 - GRABMANN
Martin - IF'ilhelm von Conches.
(Umanista del sec. XIII). Ricerche su mss., grafia e sull'opera
filosofico-naturalistica. - pp. 58.

- SPITALER
Anton - Die Verssiihlung des Koran - pp. 74.
- OERTELHanns - Syntaktische Aequivalenz.. . in der vedischen Prosa .pp. 42.
BELLONI
Giulio Andrea - Romagmsi - Come intenderlo ?
11

12

Roma Maglione 1934

-

pp. 27.

-

Dono: prof. Da Rios.

BEMBOPietro - DeZZe lenere
sommi Pontefici, a Cardinali et ad altri Sìgnorì a persone Ecclesiastice ( I vol. con la gìunta &tla Vitm del Bembo), a suoi Con-

Q
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( Bembo)

giunti et Amici et altri gentili Huomini Yenitiani (Il), a Principi,
Signori ea suoi jamigliari anici (111), [a gentili Donne] (IV). - In
Vinegia MDLXXV (tranne i l 4.): M\DLII) Ed. aldina in-16'.

- Rime
corrette, illustrate ed accresciute con le annotazioni di Anton Federigo SEGHEZZI,
e la Vita dell'dutore novellamente rifatta sopra quelli di Mons. Lodovico BECCATELLIEdiz. I1 - Bergamo, Pietro Lancellotti, MDCCLIII.
Ex libris di Mons. Luigi Grantatica; dono dei nipoti Ziliani.

-

BETTIMario - vedi: Accademia d'Italia v. 1.
BILONIVincenzo - Tito Speri da Brescia.

Prefaz. di A. MARPICATI
- Firenze, Bemporad, 1933
tav. 8.

-

pp. 210 e

BOAGA
Giovanni - vedi: Geodetica.
BOFFITO
Giuseppe - Il volo in Italia.
Firenze, Barbera 1921 - pp. 384. - D. del socio Ferretti.
BONFADINI
Narciso - U n a poetessa del Settecento i n n a ~ n o ~ a t a
del Sebino.
(Camilla Solar d'Asti Fenaroli)
1934 - pp. 4 ill.

- Lago d'lseo (Sebino).
Guida turistica

In « Rivista di Bergamo » maggio

- Iseo, Ed. « Pro lago d'Iseo

-

» 1935 pp. 136 in-16' ill.

BONINO
G. - vedi: Accademia d'Italia - V. 1.
BONOMINI
Celestino ~Vecrologiadi G . B. Cacciamali.

5 3 O - 1934 - pp. 7.
BRANCACCIO
Nicola - v. in cc Memorie Storiche Militari N.
Estr. dal a Boll. d. Soc. Geol. It.

-

BRENTANA
Domenico

L a vitn in un Comune montano.

[Bovegno in Va1 Trompia) - Supplem. ai « Com. At. Br. » 1933
pp. 218 con 9 tav. e indice degli argom.

-

-

A descriytiue a d il,?. Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina hdpasutra ns executed in
the eady Western Zndian Style.

BROWN
Norman W.

Smithsonian Institution - Freer Gallery of Art - Orienta1 Studies
n. 2 - Washington 1934 pp. 66 e 45 tav. in-4O.

-

BUSSIEmilio - v. Cristianesimo e Diritto Romano.
CACCIAMALI
G. B . - La rivelazione di due finestre tectomìche.
(in Va1 Sabbia) - &tr. dai « Com. At. Br. » 1934 - pp. 212 e tav. 2.
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CALABI
Emma - La pittura a Brescia nel Seicento e Settecento.
Catalogo della Mostra con notizia biografiche e bibliograiiche
1935 pp. l29 e tav. 33 in-8O piccolo.

tà di Brescia

-

-

Cit-

- Notizie su Giacomo Ceruti detto il Pitochetto.
Estr. da « Rivista d'Arte » a. 17" - 1935 pp. 4.

-

CAIROLI
Benedetto - vedi : MAZZINI.
Girolamo - vedi in K Memorie Storiche Militari n.
CAPPELLO
CASTELLANI
*Giuseppe- La moneta del Comune di Ancona.
Storia e docum. dalle origini al sec. XVI
Fano 1935 pp. 58.

XI

-

-

CAVALCAB~
Agostino

-

- Estr.

da ((Studia Picena

D

U n condottiero cremonese del '400.

(Cavalcabò dei Cavalcahò) e la presa d. Racchetta di S . Luca di Cremona (1431). - Estr. dal « Boll. star. Cr » I 1931 pp. 38 (ediz.
distinta). - Con cenni a Brescia e docum. (1426-14421.

-

-

- La famiglia Magio e la sua pretesa origine rommu.
Estr. d. Riv. mens. « Crerncna

1931

D

-

pp. 8 e 2 tav. genealogiche.

Cavalli ( A Gio-2;anni)gloria dell' Artiglieria I tadiana.
Onaranze centenarie : 1908

CAPRETTI
Flaviano

-

Docum. e tav. in-8O.

- Mezzo secolo

Seicemo.

Riviera)

di vita vissuta a Brescia nel

-

Con pu-efaz. e a cura di P. GUERRIKIBrescia, Pavoniana, 1934.

CAVAZZOCCA
MAZZANTI
Vittorio - L'Accademia filotima e i teutri a Verona nel XV-iII secolo.
Estr.: « Atti Acc. d'Agr., Sc., Let. di Verona » 1934 - pp. 222.
- L'opera scientifica del farmucista F r . Fontana ( 1 794-2867)
e h scoperta della Salicina.

-

Estr. da « Archeion » 16O = 1934 pp. 13.

- Catastrofe sul Garda nell'ottobre 1660.
Estr. dal « 3011. d. Soc. letter. » Verona 1935

- pp. 14.

CECCHINI
Gino - v . : Oss. di Brera e Oss. d i Merate.
GLORIA
Giovanni - v , : Osservatorio di Brera.
CESARI
Cesare - v. in « Memorie Storiche Militari N.
CHARPENTIER
Jarl - The « Licro da Seita &s Indios orientais D
of Father Jacobo Fenicio 5. J.
Uppsala (Arbeten...) 1933 - pp. 104 di introduz. (sul P. Fenicio da
Capua e altri Missionari Gesuiti nell'India) e 252 d i testo portoghese,
note e indici.
h.At. Br. 1930

- 36
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( Charpentierj

- Cesare di

Federici and Gasparo Bulbi.

Estr. da C( Geografiska Annaler » 1920 pp. 14 - Veneziani nell'India,
sec. XVI.
~ H I Z Z O L I N I Vittorio - v. AGOSTI
e ~HIZZOLINI.
COCCIGiovanni e SARTORI
Rinaldo - Espressione operazionule

deU'efetto « pelle » in un coaduttore cili<ulrico.
Estr. dai a R. C. deIlYIst.Lomb. » vol. 67" = 1934 - pp. 11.
COLLINDER
BiOln - Die urgermunischen Lehnworter irn Finnischen.
In « Skrifter ... Uppsala D 1932

Band 28 : 1

-

pp. 254 (in Tedesoo).

COUPINJODIN e DAUPHINÉ - A t h de Botanique Microscopique.
Prefaz. d i BONNIER
- Paris, Vigot, 1908 - pp. 122. - Sumpt.: aAmici».
COZZAGLIO
Arturo - Del scllevantento epirico tra l'A&
e
l' Adige.
Estr. da « Com. At. Br.

1933

>ì

-

pp. 38 e tav. 3.

- N u m e stazioni preistoriche nel Brescicwto.
(Tremosine-Verziano).Estr. dai « Com. At. Br. » 1934 pp. 11 e tav. 5.

- Sopra

alcune caratteristiche del sistema glaci.ale d . Valea-

monica.
Estr. dal « Boll. del Coinit. glaciolog. It. » n. 15, a. 1935
in-8' gr.

-

pp. 16

Cristianesimo e Diritto Romano.
Contietle: - ROBERTI
Melcl-iiorre - Cristianesimo e coilezioni giusti-

M. - « Nasci~uruspro iam nato habetur » nelle
nianee - ROBEXTI
fonti cristiune primitive - ROBERTI
M. - L'irzfluenza cristiuna nello
svolgimento storico dei patii nudi -- BUSSI Emilio - La doruzzione nel
suo sziolgiinento siorico - - VISMARA
Giulio - La donazione nuziale
nel diritto ebraico e nelle fonti cris~ianein relazione al d i r i t ~ oromano postclassico. - Università Cattolica del Sacro Cuore S. 11:
Sc. giuria., vol. 43<'- Milano 1935 - pp. 406.

-

DACOMOUgo - I contizi nazionali in Lwne per la costituzkme
della Repubblica Italiana.
R. Acc. dei Lincei - Cammiss. per gli atti d. assemblee costituzionali
it. - Bologna, Zanichelli 1934 e 1935 - vol. I e I1 pp. 776 e in-8O gr.
- v. anche ZANELLI.
Sposalizio » di Raffaello.
- Le vicende dei%
Estr. r< 3 . Antologia » 1935 - pp. 6.

DALLA
FIORG .

- La nostra flora.

Guida alla cortoscenza d . flora d . regione Trentina [chiavi ana1it.j Trento, Monauni, 1926 pp. 582 in-8O picc., oltre 827 ill. - S u m p
tibus: Amici » (Ottavia Bonafin).

-
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p
-

DALPIAZGiarnbattista - La nappe de la Dent Bianche ou des
schistes lustrés dans les Alpes occidentdes.
Eistr.: « Flore valdotaine » bull. 20 = 1929

- pp. 13 ill.

- Artiodattili debl'oligocene veneto (n. gen., n. sp.)
Estr.:

R.

C.

Lincei

D

classe f. m. n., 12O=1930

- pp. 4.

- Recens. di: H. F. OSBORN- Ancient Vertebrate Life of
Central Asia.
Discoveries of the Central Asiatic Expeditions oj the Museum o f Xetura? History in the Jears 1921-'29. Estr.: « Riv. It. di Paleon~ol.D
(1930 ?) . pp. 11.

- vedi in ((Memorie Storiche Militari D.
DA RIOSLuigi Sante - Su& trazione dei galleggiunti medMate
DA MOSTO,4r,drea

elica aerea con anello e tubo addizionale ricurvo e relativi
esperimemi.
- Rivendicau. d i priorità circa Zo sfruttamento della scia delle
eliche.
Padova, Penada 1930 e 1933

- pp.

15 e 13.

- Tubazioni ricurue ed ali. - Ali ed eliche,- Eliche ed anelli
di risucchio. - Cilindri rotori autorotanti.
Estr. dai a R.

C.

Acc. Lincei » S. 6, vol. 9O lo0 e 1S0=1929 e '32.

- A proposito di concezioni. e cakoli in Aeronautica.
Estr. dal « Politecnico » Milano, 1918 pp. 7.

-

- Energia di volume e forza di condensazione.
Estr. cc Atti 1st. Ven. D t. 8Z0=1922-'23 pp. 6.

-

DE ANGELISD'OSSATGioacchino - Allurghiarno E'ambito della
sisnwlogia.
Estr. dal a Boll. d. Soc. Sismol. It. n 33O=1935

- Per la

- pp.

7.

necessaria distinzione strdgrafica delle p o z z o h e .

-

Estr.: « Ricerca Scientiha s a. VI = 1935 pp. 3.

DELBONOGiulio - vedi in K Memorie Storiche Militari B.
DE 'MAYOGuido - vedi i n ,C Memorie Storiche Militari D.
DE MICHELISGiuseppe Nuovi orientamenti d i avvaloPamento

-

colonicrle.
Roma, Ediz. « Rassegna It. n 1934

pp. 19.

DE ROSSIEugenio - v. i n « Memorie Storiche Militari B.
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DE TONI Giuseppe - NoeereUe d i nomenclc~turad g o b g i u z

-I

Casi d i omonimia (Missoficee).
Brescia, Morcelliana, 1934

DE TONINando

-

pp. 7.

- L'idraulica

i n Leonardo da Vinci.

Frammenti Vinciani ZII, ZV, V , V I , F'ZZ, VIZI, IX = Selezione dei
passi di idraulica contenuti nei ncss. A, B, C, DE, F dell'lstituto di
Francia - Brescia, Morcelliana 1935 - pp. 44, 14, 16, 18, 76, 69, 23.

DICARLOEugenio - U n carteggio inalito del P. L. Taparelli
D'Azeglio coi fratelli Massimo e Roberto.
Roma « A. R. E. » 1926 - pp. 163.

DOSSENA
Gaetano - S u a.lcuni particolari comportam. cl. grauidanza extraut.
Estr. « Notiziario di diagnostica e terapia fisica D.
-

Varici e gravidanza

- Conferenza.

- La trasfusione d i sangue in ostetricia e ginecologia.
- L'assistenza igienica della levatrice verso la gravida.
Estr. « Gazzetta It. d. Levatrici » 1928, 1929 e 1930.

5

- - Cause e profilassi

d e h sterilità.

Corsi di puericoltura per levatrici

- Brescia,

Apollonio, 1930.

- Morte del feto nell'utero.
Estr. « Rassegna Medica » 1929.
- Isterectomia pre-cesarea con successo materno e jet&.
Estr. « La clinica ostetrica » 1932.
- Sul trattamento chirurg. d . paralisi facciale periferica.
Estr. « Morgagnì » - 1920 pp. 18, tav. 6.

-

- Nuovo contrib. allu conoscenza d . modalità d i trasmiss. ere-

ditaria dei caratteri d i gruppi sanguigni.
Estr. « Biologie Medicale » n. 6

- giugno 1925.

-

10 - Contrib. clin. statist. sulla terapia dell'aborto
&tr. d a aAtti Soc. It. di Ostetricia e Ginecologia » 1923

DUSEAntonio - Avifauna benacense.
Estr. « Memorie dell'dteneo di Salò » A. VI, 1935

-

infe~to.

-

pp. 18.

pp. 66.

DUSEA., CHIGI,AGOSTINI,ROTONDI,PAOLUCCI,
TOSCHI- Ricerche sulla migrazione della Quaglia i n Italia.
/ Istituto Zool. d. R. Univ. di Bologna / Ricerche di Zoologia applicata alla caccia

- Bologna

1935

- pp. 125 ill.
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FABRIS
Cecilio

-

ZANELLISeverino

-

Storia del& Brigata Ao-

sta dalle origini ai nostri tempi - 1690-1890.
Città di Castello, Lapi, 1890

- pp.

FACCHINETTI
P. Vittorino O.F.M.
:Wistico sole del sec. X V .

(Riv,)

476 in-8O gr.

- San Bernardim da Sierm

Milano, Ed.: S. Lega Eucarist., 1933
Eibris: L. Branzoli ved. Torricelli.

-

pp. 6l.2 in-8O g. ill.

- Ex

FANFANI
P. - ARI,IAC. - Lessico dell'irzfima e corrotta italianità.
Milano, Carrara, 1881 - pp. 512 - Dono del coadiutore G. Panama
FANTUZZI
Rodolfo - vedi in: C Memorie Storiche Militari N.

- Relazione sull'amministraz. della Giustiziu
nel distretto della Corte d'Appella d i Brescia.

FAUCANIÈ Emilio

- pp. 23.
-4ccademia d'Italia V 11.

Inauguraz. dell'anno giudiziario, 3 nov. 1934

FAVARO
Giuwppe - v. :
FENAROLI
IL. - I l larice nelle Alpi ori,entali itdiane.

-

Xota preliminare
Estr. da TSCHERMAK
L.: Die nuturliclze Verbreitung der Larche in den Ostalpen Wien, 1935 pp. 33 in-4O con
geocarta.

-

-

- L'indice d i continentalità idrtca e carta i&pirica della mon-

tagna lonz barcla.
Estr. da cr L'Universo

FERRETTI
Angelo

-

))

1935

Canossa

-

pp. 14 e geocarta.

- Studi e ricerche.

I1 Ed. - Torino, Loescher 1884
A. Ferretti-Torricelli.

FERRETTJ-TORRICELLI
Angelo
costruz. a Bòvegno.
Estr. dai

Com. At. Br.

-

B

-

1933

-

pp. 240 e tav. 4 -- D. del nipote

Iscrizioni datarie su anticbe

- pp. 16 e tav. 2.

FOARaffaele V. 11 partito d'azione e Garibaldi nella storia
del Risorg. d'Italia.
Estr.: a Atti del Congr. di Roma d. Soc. del Risorg. n, 1933

FOFFAOTeste

-

- pp. 9.

Guida EWustratn di Brescia.

- Brescia, 1935 - pp. 147 e tav. 1.
FORTI
Achille - a Palusso del meio » Marcala e Montgolfiisr Estr.: a Boll. d. Soc. lett. Verona D, 1932 - pp. 7 e tav. 6.
2" Ed.

FOSSATI
Luigi - v. : Lombardo 23" 8:
FRIGERIO
Federico - v. Tempio ( I l ) Voltiano in Corno.
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FORNIGiovanni - v.: Oss. d i Brera.
FRUGOXI
Arsenio - Questioni Costantiniane.

-

Estr. da ~ S t u d i u mD Roma 1935 pp. 10.

GABBABassano - v - : Lombardo, 6.
GABBALuigi - Giovanni SchhpureUi.
Estr. <(Annuario 19U-'35 dell'lstit. comnierc. Schiaparelli D Milano,
pp. 8 - v. anche: Osserv. di Brera.

GAIANIEmilio

-

v. in «Mem. stor. militari ».

GALLIA
A. e ZUCCARELLI
A. - Per un miglior c o b g a m n t o
stradule del centro della città di Brescia con kr zona psta a sud di Cwso Zanardelli.
pp. 9 gr. con 3 tav. e ill.

~~GARZONIO
Angelo) = Padre Galdino dei Minori Cappuccini
-Il Monastero delle Chrisse di RmaLeone in Bagamo.
Nel 1" centenario d. fondazione
e tav. 13.

-

Bergamo, Greppi 1931

-

pp. 166

- Un astro serafico nel cielo di Busto Arsizio.
Sul Padre G. Pietro Recalcati e alcuni PP. bresciani del '600
Milano C Annali Francescani D 1932 - pp. 215 e tav. 25.

GASPARINI
Vincenzo

-

-

P k c d o Atlante botanico.

Foligno, Salvati 1893, pp. 36 e tav. 30 in-8O, gr. - Sumptibus:
« Amici dell'Ateneo » (0. Bonafìn).

Italiana - Nuova serie
in-4".
VOCCA
P. e DE CAROE. Studw su uno spostam. d . torre
di S. Vittorio (Staz. astr. di Carloforte) 1931.

G e o d e t i c a (R. Commissione -)
-

2

-

-

3

- BALLARIN
Silvio -

-

Latit. a s t r o m i c a di Zwa.

Determinata nel 1930 col metodo Horrebow-Talcott - 1931.
4

-

- Determina.

BOAGA
Giovanni

di gravità relativa.

Compiute nel 1929 a Resia, Bormio, ecc. - 1933.
6

-

-

VOCCA
e ZAGAR fifl. di bngit. M i h o - Z w i g o (1929).
(con tav. : impianti radio).

8

- Soma con G. BOAGA- Bibliogrufia

ge&t.

id. (1921-'36).

9
11
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___-

- ~ ~ S I N G.
I S e DE PISA- 'La crociera gravimekku del R.'
-

Sommergibile UV. Pisaniu (1931).
V o c c ~P . La partecipaz. dell'Oss. di Brera in M i h per
k operai. mondiali di longitrcdine (1933).
--

I nn.i 1, 5, 7, 10 contengono verbali di sedute.

GHIDINI
Gian Maria
c d i s Heer.
&tr.
pp. 6

- h sottospie

a di Trechus g h -

m

da a Studi Trentini di Scienze Nat.
iU.

D a.

16"

-

Trento 1935.

-

U n a muova sp. di AUegrettiu: Zavatturii.
Quinto contrib. allu fawta spwentamolog. brexi4no.
Estratti dal a Boll. d. Soc. Entom. It.

Tabanìdi d'Italia.
Estr. dall'u Arch. 2001. It.

D 2Z0

D

- 1935.

66O

- 1935 - pp. 123 ill.

GIANNELLI
Giulio - v.: hmbardo 23" S.
GISLON
Augusto Ippolito Nievo e la s u a farniglh.

-

Padova - A.G.E.P. 1935 pp. 49 e tav. 4

GIULIANO
Giuseppina

- AEearwlo Aleardi

-

(illustraz. iconografica).

neUa vita e nell'arte.

(con documenti inediti) (1812-1878) Verona «Tg tipografia veronese »
1934, pp. 107.

GIUSSANI
Achille - Un martire del '22 poco noto: Giuseppe
Ferrari da Borgoforte.
GLi Archivi del triennio cisalpilto.
Estratti da «Lomb. nel Risorg. IL» 1928 e 1930, pp. 83 e 49.

Un'iniziatwa di Giada nlompiani per i sordomuti di
Brescia.
Estr. da Misc. di studi lomb. in onore di Ettore Verga, Milano 1931.
Alberico De Felber nei processi del Ventuno.
Estr. da «Ad A. Luzio gli Archivi di Stato italiani, Misc. di studi
storicir, Firenze, Le Monnier.

- Di una interessante partico2arità architettonica WL Brescia.
- Gli s m i per la piazza d . Vittoria e la t o p g r a h rorruma
di Brescia.
- La funzione topografica d. v d Trompia neUa storia di
Brescia.
GNAGA
Arnaldo

Estratti dai a Com. At. Br. B 1933 ,344, pp. 3, 24, 22.
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-

GORINICostantino
Estr. da Riv.

C

La pasteurizzazione razwnule del latte,

Il Latte

D

a. 9O

- Milano 1935 - pp.

7 in-4".

- Il metodo del «LattesuagrrrcuLtura» nelle ricerche m z i matiche sulla nzicrof lora mammaria.
Estr. da

Atti d. Pont. Acc. Nuovi Lincei D. 88

- Città del Vaticano.

GRATTON
L. - v.: Osservatorio astronomico di Merate.
GUARESCHI
Celso - vedi: Acc. d'Italia V" 5.
GUARESCHI
Giacinto - vedi : Acc. d'Italia V". 4.
Guerra (h)
Frmo-Germunica del 1870-'71.
Compilato dalla Sezione Storico-Militare del Grande Stato Maggiore Roma, C. Voghera, 1872, I e I1 parte ( 1 3 fasr.) 55 geoc. milit,
(Riviera)

-

GUERRINI
Domenico - v. in: Memorie Storiche Militari ».
GUERRINIPaolo - Il generale Francesco Sanson e la Sacrestia
di S . Francesco in Brescia.
ESW. da ctStudi Francescani)> S. 3", a. 7" = 1935. - Ed. Vallecchi,
Firenze - pp. 36.

- Memorie framescane di Orzinuoui.
Estr. da Mise. Francescana » 35O Roma, 1935, pp. 1 4 in 4 O .

-

- Clusane d'lseo e

la sua nuova Chiesa Purrocchide.

Estr. da a Mem. stor. d. Diocesi di Br.
-

N

S.

8"; 1933, pp. 18.

Botticino-Sera e la sua Chiesa parrocchiale.

-

Brescia, Pavoniana, 1935 pp. 48 obl., ill. - Ded. a Roberto Ferrari.
Contiene scritti di Tito Speri; affreschi di G. Cresseri e G. Bevilacqua.

-

HEDFOMS
Hjalmar

Compositiones ari tinge&

ntusiva

herausgegeben iibersetzt und philologisch erklart. - [Un ricettario medioevale]
Uppsala, Almqvist 1932
pp. XVIII 228 e un
fac-sim.

-

-

Istituto - v. : Lombardo, Stati.stica.

JUCCI Carlo

- v.: Acc. d'Italia

KOLENDIC'
Petar

-

V" 9.

Zadranin Sim-un Koztlcic.

Lo zaratino vescovo Simone Kozicic e la sua tipografia slava a
Fiume (Principio del sec. XVI; caratteri glagolitici; stampatori veneziani; tra gli altri il br. Bartolomeo Zanettij - Estr. da « Magazina Sjeverne Dalmacije n, Spalato 1935 pp. 14 con fac-sim. Dal
prof. Pasero.

-

-
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-

KRALLGiulio - v.: Acc. d'Italia V" 2.
LA CECILIA- Storia segreta delle famiglie Reali.
Genova, 1860

-

Voll. 4 di 1000 pag. cad. (Riv.)

LAINIGiovanni

-

D i p t i ed approdi.

(Milano1 Editoriale Moderna (1935) pp. 217
italiana].

-

;Studi di letteratura

~LATTES
Elia - v. : Lombardo 23" 1.

-

LIKDER
Alfred P h h t e de la Vierge en vieux Vénitien.
Upsala Arsschrift ...) 1898
filologici e 98 di testo.

-

pp. 243 di introduz. e commenti stor.

LIOYPaolo - Le abitazioni lacustri di Fimon.
Memorie del

Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia

R.O

1876 - pp. 152 e tav. 18 in4O (litogr.) oltre una carta geol. - Dono
del Socio Bonalda al Gr. « Ragazzoni B.

-

LOCATELLI
MILESIGiuseppe La colonna Camozz-i e La insurrezione bergamasca del 2849.
Bergamo, Bolis 1904

- pp.

108 e una ta\.

L o m b a r d o (R." Istituto) di Scienze e Lettere. - Memorie Id. Classe di Scienze morali e storiche - Editore Hoepli, Milano. - Vol. 23" ( ~ 1 4 d.
" serie 3"). Fascicoli in-4'.
1
2

3
4

5

- Saggio d i u n indice lessicule etrusco. - 1914.
PESENTIGiovanni - Le poesie greche del Poliziuno. - 1915.
- PESENTIVILLAMaria - La « Venatio » d i Ercole Strozzi
nell'autogra / o ferrarese. - 1915.
- VISCONTIAless. - Le condizioni del diritto ai tempi dei
R e d'Italia dopo la caduta dell'lmpero Carolingw - 1915.
- GIANNELLI
Giulio - Jum - 1915.

-

LATTESElia

Mitologia greca e italica.

6

-

7

-

8

-

GABBA
Bassano - Le dottrìne antroposocwbgiche del conte
di Gobinau - 1916.
&SENTI
G. - Diario odeporico-biblwgrafico inedita del
Poliziano - 1916.
FOSSATILuigi Una pagina d i psicologia tomistica - 1916.

-

(Lombardo Istituto)
9
MERLOClemente

-

fetta
10

-

-

Delh

vocale

- a - nel didetto d i Mol-

1917.

- ,MARCHESIConcetto - I volgarizzamentì
nei sec. XIII e XIV - 1917.

dell' Ars a ~ r i a

LONATIGuido - Gli. archivi d. Riviera Bresciana - 111: T i gnale.
Toscolano, Giovannelli 1935
dal 1332 al 1686.

- Su

- pp.

39 in-so gr. - Regesto di ducum.

u n codice bresciano delLa Cronaca di Jacopo Malvenzi.

Estr. dal « Bull. dell'Ist. Stor. It. e Archivio Muratoriano » n. 51,
Roma 1935 pp.

-

leggenda dei SS. Faustino e Giovìta.
- Armi bresciune del sec. X V .
- La

Estratti dalla Riv. « L'Arengo » 1935

MAGRASSIFlaviano

-

-

pp. 9 e 6 in4I0.

L'i,mmnìtà locale, tissurde e celhlare.

Dati sperimentali e critici. Milano, 1st. Sieroterapico, 1935

MARCAZZAN
Mario

-

- pp.

321.

Ugo FoscoLo nella critica d i Giooita Scal-

vini.
Estr. dai « Com. At. Br.

D

1934

pp. 48.

MARCHESIConcetto - v. : Lombardo 23" 10.
MARROGiovanni - Le più r e m t e manifestazwnì artistiche in
It&.
- NdI'emporio

d'arte rupestre camuno.

Estratti da a Atti d. Soc. Ital. per il Progresso delle Scienze n,
Napoli, 1934, vol. 111, pp. 18 e 34.

- Introduzione allo studio oomplessivo del corpo epistohre
d i B. Drolvei;ti.
Estr. « Atti R. Acc. d. Scienze di Torino n, 70°

-

1935, pp. 27 e
Importanza politica e archeolog. (Egittoj. Cenno a G. B.
ritratto.
Brocchi, segr. dell'Ateneo, morto in Africa.

-

- L'&e-

epigraf;co preistorico fra le irtcisiopbi rupestlri
&Llu V&monica.

Estr. cc Rivista di Antropologia n. Vol. XXX, 1934, pp. 8.

MARPICATI
A-rturo - Nella uita del mio tempo.
Bologna, Zanichelli 1934, pp. 356 - v. anche:

-

BILONI.
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MARSENIGO
Maurizio - vedi in «Memorie Stor. 'Mil.
MARTINELLI
Ulrico Le guerre per la VaLtellina nel sec. XVIZ.

-

Soc. stor. Comense, Raccolta storica, vol. 8 O

-

pp. 436 in-8O gr., ill.

MARUCCHIKorace Elérnems d'Archèologie Chrétienne.

- Notions génerales, I1 - Itinéraire des Catacombes,
Basilique et Eglises de Rome - I1 kdition: Roma-Paris, Deaclée 1903 '06 '09 - pp. xxxiv, 406, 586, 530. - D. del Rev. prof. A-

Tre voll.: I

111

-

lessandro Brini di Bergamo e del socio Ferretti.

MASCI Gino

-

Relaz. sullu anzministraz. della Giustizia nel
Lh'stretto della Corte d i Appello di Brescia.
Brescia, Tip. Teco, 1935, pp. 30.

MASSARDIFrancesco - v. : Tempio Voltiano.
Mazzini ( A Giuseppe)
inaugurandosi in Genova il Monumento decretatogli dal popolo riconoscente il 22 giugno 1882. - Contiene: discorso di Aurelio SAFFI e scritti di G. Rosa, B. CAIROLI
e altri A.A. it. e stranieri Genova, Sordomuti, 1882, pp.

« Memorie storiche militari B.
Comando do1 Corpo di Stato Maggiore

-

Efficio Storico - 1910-'14. (Riv.)
Vari fascicoli contenenti :
C
1. AZZANO
Aristide - L'arrivo d. legione Antonini in Italia nel
1848 - 2. Come morì Rosolino Pilo (1860)
3. BRANCACCIO
Nicola Le bandiere del Regno di Sardegna (1314-'60).
4. CAPPELLO
Gir01. Gli It. i n Russia nel 1812.

-

-

-

5. CESARICesare La legione del Sannio e i Cucciatori del F'esuvio
(18W)
- 6. Docun. sulla minacciata occzbpaz. di Orvieto (1860) 7. Cacciatori del Tevere.
8. DA MOSTOAndrea Milizie dello Stato Romano (1600-1797).
9. DELBONOGiulio La presa di Roma.
10. DE ,MAYOGuido
Il mancato sbarco a Marsala della brigatcr
Bonanno (1860).
11. ,DE
Rossi Eugenio - La cavalleria napol. nell'Alta Italia (1 794'96) - 12. La cavalleria nella giornata di Mondoni (1.796j - I1
reggim. it. dì cavalleria lo Ussari cisa.lpino poi Dragoni deUa Regina (1798-1814) - Una brigata d'artiglieria it. all'armata d'Elvezia
(1799) - 15. La difesa di Portoferraio - Il reggim. it. Cacciatori
Reali i n Germania (1807) - Una divisione it. all'assedio di Colberg (1807) - 18.11 gen. Peiri nel Trentino (1809) - La cavalleria it. alla Grande Armata (1813:) - La brigata Zucchi e la divisione
Peiri i n Germania (1813) - 21. 11 col. Neri i n Valtellina e V. Camonica (1813-'14) - La difesa di Rocca d'Anfo (1813-'14j - U n
episodio d i guerra al Sempwne (1814).

.

-

57-2

BIBLIOTECA ACCADEMICA

(Memorie storiche militari)
24. FANTUZZIRodolfo - I l battaglione volor~turibersaglieri (1813).
25. FERRARI
G ~ u s .- U n a relaz. inedita del ministro sardo a Pietroburgo G. de Maistre - 26. L'na conferenza ai granduchi d i Russia
durante la campagna d e l 1812 - La primu operar. d. Marina Sarda
d o p o la Restaurazione (1815) - La spediz. d . Murina Sarda a T r i poli (1825) - 29. U n a memoria inedita d i A l f o n s o La !blarmora
sull'dlgeria nel 1844.
30. GAIANIEmilio L a rivolta degli Herero (19041.
31. GUEKRINI
Domenico - La guerra d i Luigi I d'Ungheria nel Ream e d i Napoli (1347-1350).
32. MARSENCO
Maurizio - Poltava.
33. MOCENIGO
NANI Fil. - Tripoli e i Velzeziani (1764.66).
34. BAVALuigi
L e giornate d i Custoza del 1848.

-

-

MERCANTINI
Luigi - Canti scelti.
Macerata - Modena - S. d. - pp. 89.
MERENDA
Pietro - Elogio di Giuseppe Cesare ,4bba.
Estr. dall'«Arch. etor. Sic. » n. S., a 37" = 1911 - pp. 36 e due ritr.
- D. del socio Ferretti.
MERLOClemente - v. : Lombardo 23' 9.
Meteorologia e Geofieica (Elenco delle pubblicaz. del R." Ufficio di - (dal 1860 al 1935).
Ministero dell'Agricoltura e Foreste

-

Roma 1935

-

pp. 31.

Milwaukee (Bulletin o£ the Piiblic Museum of the City of -).
volumi :

14", n.": FULLERA. M.
lo Orchidaceae.

- Studies

on tlte Flora of Wisconsin:

1933, pp. 284 e tav. 54.

15": BABRET
S . -4.

-

Pomo Myths.

Mitologia di aborigeni 1933 pp. 608.

16: n." l : NASMPhilleo
Group I .

-

The excavatwn of Ross Mound

- m" 2 COOPER
L. R. - The Ked Cedar Riuer Variant

of

the

Wiscsnsin WopeweU Colture.
1933

--

pp. 46 e 62, tav. 9 e 11.

17": WEST George W. - Tobacco, pipes and smoking customs
of the Arnericm Indians.
1934

-2

parti: testo pp. 994; tavole 257.
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MINA e BORDONI
- v.: Ospedale ( I l n a ~ v o di
) Brescia.
MIRANDACarlo - vedi: Acc. d'Italia V" 3, 7.
MOCEX~GO-NANI
Filippo - vedi in «Mem. Stor. Milit.
MONTÉRINUmberto - 1 laghi dell'alta V d l e d'rlyas.
EFtr. « Riv. del Club Alp. It. n, 47O=1927
D. del socio Dal Piaz; così i seg.

- pp.

20 ill.

- Ricerche suU'ablazwne e sul deflusso glaciale

merid. &l Monte Rosa.
Estr. : a Boll. d. Comit. glaciol. It. » 1931
-

- pp.

nel versante

76 ill.

Sulla trasforrnaz. d . dune trasversuli in longitudimli nel
Sahara libico.
Estr.: « Atti Acc. Sc. Torino » ?O3 = 1934-'35 - pp. 19.

MUSSOLINIBenito - v. : ROLETTO.
NANGERONI
L. Giuseppe - I centri abitati della prouinciu di
Varese.
Pubblicaz. d. Univ. Cattolica, S. X, vol. lo- Milano, Soc. Ed. « Vita
e Pensiero D 1934 - pp. 128 ill., con tav.

NAVA
Luigi - vedi in « \Mem. Stor. Militari n.
NEMBERGiuseppe - Uomini iZlustri di Q d n z w d'Oglio.
Biografie con aggiunte di P. GUERRINI- Da « Mem. stor. d. Diocesi di &..» V = 1934 - pp. 140.

- Le energie idrcucliche d . prm. di B r w k
lo sviluppo della loro utilizzaz. elettrica.

OREFICI
Giuseppe
c/

-

,$iote cronolog. (in collab. con BARNI) Estr. dai « Com. At. Br. w
1934 - p. 15.

ORIOORIOLIFausto - Letteratura bresciana.
Brescia, Vannini, 1935 pp. 118 in-l@.

Ospedale ( I l nuoco) di Brescia.
Notizie e programmi ( M I ~ L.
A e BORDONI
A-) 1935
ill.

-

pp. 74 in-4'

Dall'Amm. d. Spedali Civili.

O s s e r v a t o r i o (R.") a s t r o n o m i c o di Merate. -Pubblicazioni (Editore : Hoepli) in-4" grande.

-

6" CECCHINI La vrwiaz. delh l a t i t d n e dell'Osseruoctorio di
Merate nel periodo 1928.9-2932.3 - 1934, pp. 174 e 5 tav.
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(Osservatorio di Merate)

-

7" GRATTON
L. e KRUGER
E. Ricerche sulla distribuz. deUe
grandezze msolute d. stelle deUa classe s p e l k a k G .
Parte I derivaz. di 134 nuovi moti propri.

-

-

1934

- pp. 62.

1" (parte 11) GIOTTI
Gino I l Riflettore di 102 cm. deUa R.'
Specolu d i Merate - 1929 - pp. 31 e tav. 18.

- 50 Spettrografo applicato al Riflettore
R." Specola - 1929 - pp. 18 e tav. 6 .
3" CECCHINI
G. e PACELLA
G. B. - CZizssificuz. spettrale d i 400
stelle dei tipi A ed F - 1929 pp. 22.
4" e 5" CECCHINI
- Ricerche sulla frequenza delle ,grandezze
2"

€ECCHINI

Gino

« Zetss » d.

-

assolute delle ste& delle diverse classi spettrdi:

-I

Catalogo gen. d i Parallassi stellari - 1931 - pp. 152 - I1 Distribuzione delle grandezze assolute - 1931 - pp. 112 e tav.

Osservatorio

(R.") d i B r e r a in Milano:

-

~Pubbli-

cazioni » in-4":

45" CELORIA,
RAJNA,GABBA- DifjCerenza d. longitudini fra Milano (Brera) e Crea (punto trig.) - 1909.
46" - SCHIAPARELLI
Giovanni Osservazioni sulle Stelle doppie
- 1909.

-

Serie 11: misure (1886-1900) col refrattore equatoriale Merz-Repsold.

-

47 VOLTAe SILVA Programmi di determinazioni del tempo
- 1910.
48 QRNERA e VOLTA Sul mimometro e szclle livelle dello
strwn. zenitale d i Carloforte - 1910.
49 FORNIGiovanni S u l ~ u m i d i t àatnwsferica in Mikrno (18801909) - 1912.

-

-

-

50 REJNA, BIANCHI,GABBAe FAVARODig. di longit. fra M i lano (Brera) e Roma ( M . Mario) (1907) - 1912.
51 VOLTAe FORNI Nuava determinaz. d. Zui5tu.din.e dell'Oss.
di Brera (prefaz. di G. CELORIA)
- 1914.
52 GABBA
Luigi La cometa 1909 1 (Borrelly-Daniel) e la sua
orbita - 1915.
53 VERCELLI
F. OsciUaz. periodiche e previsione d. pressione
braometrica - 1916.

-

-

-
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-

54 VOLTAL. e S'ILVA
G . Sulla riduz. u.l vuoto delle durate
di osciilaz. di pendoli gravimetrici - 1916.
55 CELORIA
Giovanni - Sdle oss. d i comete, fatte da Paolo dal
Pozzo Tmcanelli - 1921, con tav. 11.

-

56 VOLTALuigi
Il regime dei laghi Maggiore, Lugano e
C m (1902-'16) in rapporto alla determinaz. del contributo glaciale - 1921, con 7 tav.

57 GABBA- Nuove ricerche sull'orbita d. cometa BorrellyDaniel - 1921.

-

58 FORNI S u b variaz. annua del barometro a Milano

- 1922.

59 Misure di stelle doppie eseguite da G. CELORIA
(1886-1905)
e calcolate da L. )GABBA
- 1923.

-

60 GABBA
e .G. BOTTINO-BARZIZZA
Sui valori d
t a ~ a.tmosferiche
.
a Milano - 1923.

i d . precipi-

61 CECCHINI
Gino - i l probl. d. variazione d . ld~itudini- 1928.

-

Psikollogisku oche logiska mument i
Kants f ormftskritik.

OXENSTIERNA
aGunnar

In « Skrifter ... Uppsala » 1933-34 Bd. 28: 4

PADULA
Antonio
Am& N.

-

-

pp. 104

Alberto d701iveira. I l p w t a di « Coimbra

Collezione portoghese dir. da G . Agénore
Soc. C( Aspetti letterari D
pp. 16.

-

MAGNO- Napoli-Roma,

- Eugenio D e Castro il maggiore poeta vivente del Portogallo.
« Acc. Pontaniana

Napoli 1933

- pp. 43 in-8O gr.

- Le Siciie al tempo d i Francesco I.
Quaderni de C( L'Ordine Fascista D, Roma 1934 Recens. su A.
(egual titolo),

GENOINO

- I l cardinale Durarcte dei Dumnti legato pontificio a Camerino (1545-'48).

PASERO
Carlo

- Sulla vita GW calligrafo cinquecentesco ~Marcello Sc&Eini
detto il Camerino.
Estr. dai
genealo g.

i(

Com. At. Br

D

1933 e 1934

-

pp. 9 e pp. 68 con tav.
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-

(Pasero l
-

G. Franco, editore, Wtcisore e calcografo nei sec. X V I e
XVII.

-

Firenze, Olschki, 1935 pp. 26 in.gO gr. con fac-sim.
libri e frontespizi 1579-1625.

Descriz. di

PARTENOPEO
Giovanni - v . : TASSINI.
PELLEGRINI
Augusto - Per Ed diagnosi e la cura piu sollecita
dell'uppendicite acuta.
- Per Z'organizzazione del sereizio sanitario delle stazioni di

sports incernctli.
- Sieroprofilassi e sieroterapia antianuerobica.
&tratti da: cc Rass. clin. scientif. » a. XII, « Convegno del Maniva » 1935 - « Boll. Soc. med. chir. », Brescia 1935 pp. 15, 7, 24.

PELLEGRINI
-4. e BRAY
E.

-

-

L'appenrlicite.

Miscellanea di Contributi clinici e operatori con bibliografie su appendicite e peritonite - Ospedale Mellini di Chiari, 1934 e prex. pp. 16, 11, 10, 'i13, 15.

PESEZTI
Giov. e Maria - v.: Lombardo 23' 1, 2, i.
SETRO'
Francesco - L'atxlian~ento e Z'orientnm.. professionale
antico e moderno in Italia.
Studi di Psicotecnica con riferim. all'Ist. Tecn. Industr. « Moretto
in Brescia - Estr. dai a Com. At. Br. » 1934 - pp. 31.

PICONE
Mauro - v . : -4cc. d'Italia V" 14.
PIGHIG. B. - Stz~diaAmmiama.
Arznotationes criticae et grmnaticac in Ammianum Marcellinum
Univ. Catt. S. Cuore, s. Aa, v01 18, - Milano, Soc. Ed. « V . e P.
1935 - pp. 194.

PIRAK
Anta

-

En nomad och hans liv.

Uppteknat och ovecstatt ad H. Grundstrom
la » 1932-34 Bd. 28 3 pp. 231.

-

-

/
D

- In « Skrifter ... Uppsa-

PITTALUGA
Rosetta - Rievocazioni africane.
Con diario ined. (del Col. G. PITTALUGA)
della Campagna Eritrea
1895 - Brescia, Vannini, 1935 - pp. 208 e 31 tav.
-

La missione delZ'Europa in Africa.
Premiato da « Universalità Fascista »
to nel 19351 pp. 94 in-16O.

-

-

Roma, Formiggini 1936 [scrit-

P r e u s s i s C h e A k a d e m i e der Wissenscliaften - Abhandlunpen der philosophiach-historischenKlasse - Jahrgang
1935

-

in-4' grande :

1 - BITTELK. & GUTERBOCK
H. Gustav

- Bogazkoy : Neue Un-

tersuchungen in der hethitischen fiaptsttzih.
Scavi in Asia Mhore; iscriz. e ceramiche frigie i e i c h e e greche
arcaiche - pp. 90 e tav. 32.

3

- RODENWALDT
G. - U b a den S t i l w d e l
Kmst

.

in der mtoninischen

pp. 27 e tav. 18 (altotilievi romani: Frascati, Mmtova, arco di
Costantino, colonna antonina).
2 e 4

- Uruk - Warka.

VI e VI1 resoconto degli scavi dell'unione tedesca di ricerche in
Umk-Warka (Mesopotamia), per Heinrich, Falkenstein, Noldeke,
Lenzen, Haller, Gopner - pp. 38 e 58, tav. 32 e 40.

- Uno sguardo sommario su lo svolgersi. e
tramontare delt'antico dissidio tra Chiesa e Stato in Italia.

PUCCIONI
Mario

Estr. da a Atti d. h.Colombaria

Firenee 1933

B

- pp.

14.

- Quattro lettere di G . Montanelli a G . B . Giorgini.
Estr. da u Civatà Modeina D so, Firenze 1933. - Lt. del 1843.
RE Luigi - Tito Speri nel processo dei Martiri di Belfiore.
Ceaituti e docum. inediti - E*.

da

a Cena.

At. Br. D 1933, pp. 45.

RICCHETTI
Aurelio

La guerra nellu p n k o l u balcanica.
I vol. pp. 422 - Allegata cartella 37 schizzi e 3 diagr. - Torino,

Olivero, 1914 (Riv.)

ROBERTI
~Melchiorre- vedi: Cristianesima e Diritto R o r n ~ .
ROLETTO
Giorgio - Porti, cantieri e navi d'Italia.
Prefaz. di MUSSOLTNI P m i . Linse di ruzvigazionc. Principali compagnie di navigazione. Cantieri. Foraitori e collaboratori della Marina. Cenni biografici - Brescia, Vannini 1934 - pp. 9% ill., con
11 tav., in-4O. - Dono dell'Editore.

-

ROSAGabriele

Le

origini della: civiltà in Europa.
- (D. socio Ferretti).

Milano, E. Bruciati 1916 pp. 448 in-8O gr.
'-

- vedi anche: Mazzini.

ROSAOttorino

- L'Impero

&l Lsone di Giada.

Note suU'AbìssuUa alle cui vicende l'Autore asslaeae d d 1880 d
1927. Ristampa sotto gli auspici dell'Ateneo - Brescia, Apollonio
1935 pp. 320 in-4" pia.

-

-

SAW

Federico

- ZZ e;&*-

nel gruppo di V d t r ì .

Estr. Atti Acc. d. Menee Torino

- E l a c o ddle pubblicazioni
1933).
Com. At. Br. 1935

-

S7

-

?O

= 1934-35

- pp.

10 con tar.

del Prof. Federico Sacco (1883-
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(Sacco)

- La luna vista da u n geologo.
Estr. da Riv. a Gli Astri n a. S0=1933

-

pp. 16.

SAFFIAurelio - v. : Mazzini.
S a c h s i \s C h e Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Philologiseh-historische Klasse. 86 Bd, 1934 - in-8" picc.

-

Hefte:

1 -ALT A.
2

-

-

Die Ursprunge des israelitischen Rechts.
MEYER-LUBKE
W. Die Schiclisale des lateinische in Ronzanisc hen.

-

Riguarda i dialetti italici.

- KORTEA. - Der Begriff des Klassischen i n der Antike.
4 - FRIEDLANDER
P. - Die Melodie zu Pindars erstem pytischen
3

Gedicht .

- Veneti e Imperiali
della lega d i Carnbray.

SAKTALENA
Antonio

Venezia, Ongania 1896
Ferretti.

- pp.

-

Treviso al tempo

388 ill. e una topocarta. - D. del socio

- Sulla teoria d . linee elettriche nmnite d i
dispositivo iniziale sotto l'azione d i correnti qualunque.
- La misura mediante tubi elettronici di piccole tensioni e
correnti costanti.

SARTORI
Rinaldo

Comunicazioni alle riunioni 39a e -SOa dell'A. E. I. (Gardone R. 1934,
Milano 1935 pp. 3 e 7 in-4O.

S. Margherita L. 1935)

-

-

- Sul calcolo dei coeficienti d i mutua induzione.
Estr. da i(Atti 1st. Veneto H t. 114" = 1934-35 - pp. 6.
- Recenti estensioni delle apy licaz. del calcolo operatoria

funzionale.
Estr. dai R.
- pp. 26.

- v. anche

C.

-

del

Seminario mat. e fis. di Milano

))

vol. 9O = 1935

COCCIG.

SBORGI
Umberto - v. : Acc. d'Italia

V' 13.

SCHIAPARELLI
Giovanni - v. : Osservatorio di Brera.

-

S u k rigenernz. d . « fnrca » nell'drtemia salina L. delle saline & Cagliari.

SCIACCHITANO
Iginio

Quattro note, estr. dalla Riv. di cc. nat. a Natura
id., lSO-1927,pp. 6, 4, 6 e 4.

D

14O-1923, 16O-1925,
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5 - L'alineentaz. dei passeri in rapporto coq i'ugricoltura.
- Cattura d i uccelli r w i per i l Modenese e per l*Ztalia.
Estr. da Riv. It. di Ornitologia D 1923 e 1932; pp. 8 e 2.
- Sul g&
gelatinoso d. uova nei ricci di ntnre.
- Lo storno è uccello utile all'agricoltura.

- L'alimentaz. dei pameri in rapp. all'agricoltura - Nota 2a.
10 - A Z . del blezc d i toluidinu sulle uova d i Pwacentrotus lividus Lm. (con G. FADDA).
Estr. da C Natura n ljOe 19O = 1924, 25, 26 e 28; pp. 6 4, 4 e 4.
- -4lcu.ne oss. sull'Artemiu salina d . saline d i Cagliari ( d u e
note).

13 - E r n i m Giglio-Tos (necrologia).
Estr. da Riv. di Biologia )> (1st. di Zool., Uni\. di Cagliari) 7",
9O e 9 O 1925, 27 e 27; pp. 13, 10 e 15.

-

- 5 o t e d i ornitologia sarda.

-

E d . MOLTW).
A k u n e oss. sulle dicotontie del sistema secondo l'ologenesi.

15 ICote suil'alimentaz. d . uccelli sardi (con
-

- Su alcuni Gordii del Museo Civico di Milano.
Estr. da C Atti d. Soc. It. di Sc. nat. N 63O 6 5 . 70° e :lo = 1924, 26,
31 e 32; pp. 7, 27, 15 e 19.
- I l solco ~ o l a r ee la nzentbrana d i fecondaz. nelle uova di

riccio di mare (due note con G . FADDA).
Estr. da

-

R.c. Acc. Lincei

fis. mat., 33O= 1924; pp. 8.

Das Stadium der Dopnbildzrng fììr d e n Kokon der Blattwespe Lophyrns Pini L.

20

- Die

Regeneration ... (egual titolo della pubblicaz. 22).

Estr. da t( Sitzungsber. der Ak. der Wiss. in Wien n 1924 e 1929 pp. 2 e 2.

- Quando si fornm

la Dopa nei bozzoli d i Lophyrus Pini L.

- Die Regeneratwn &er a m Tibiubrande oder m e d i a uer-

stunzmelten Beine bei Triton cristatus und eine Heteromorphose des langen Knochens nach Ausschneidung des
Fi bularrandes (con VC7~1ss e PRZIBRAM).
Estr. da a W. Roux' Archiv fur Entiwi~klun~srnechanik
n Bd 104 e
122 = 1925 e 1930 - pp. 3 e 16.

- Die

Regenerationsfahigkeit der CerìcNEaphnìu pulchella

Zool. Anzeiger D Bd. 62O, Leipzig 1925.
- Alcune osseru. sui Cladoceri sardi.

Estr. dal
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(Sciacchitano1
25 - S t u d i s d l e generaz. cicliche e sulle variaz. di alcuni Cla-

doceri sardi.
- Contributo a l k conoscenza d . Dunaliella salina Dunal.
Estr. dalla ((Internat. Revue der ges. Hydrobiol u. Hydrograptiie »
Bd. 12, 15 e 16 = 1924, 26 e 26 - pp. 19, 12 e 11.

- Nota su alcuni oligocheti del Modenese.
- Note dì elmintologia mvderwse.
- Note d i ornitologia modenese.
30

- Oligocheti nuovi per

il Modenese.

Estr. da Atti d. Soc. Naturalisti e Mat. di Modena
so, 8O, 8 O 9 O = 1927, 29, 29, 30; pp. 5, 6, 3, 3.

D

serie 6, vol.

L'alin~entaz.d. uccelli in rapporto con l'ugricolturci ,

-

Estr. da

C

Il Cacciatore it.

1)

1928; pp. 8 in-8O gr.

- Sulla presenza d . Linwuttis nilotica in C~renuicu.
- Sugli I r d i n e i nel Modenese e sulla distribuz. d. Irudinei
in Italia.

- 'Vota su alcuni Cladoceri del Modenese.

- .Nota

SU alcum uccelli rari per il Modc~nc~st~.
Sulla cattura di u n Pleuronectes JLesus C,. ZW- itnlicus nel
jecchia.
- Ruovo contributo all'Elmintohgia modenesz.
Estr. da <( Atti d. Soc. Naturalisti e Mat. di Modena N, vol. 5Z0, id.

33

id. id. 53, 54 = 1931, 32, 33 - pp. 3, 4, 11, 4, 3, 7.
- Ricerche biolog. su materiali raccolti dal prof. L. SANZO
nelkt Cantpagna idrograf. con la R. lVace A m m . a Magna-

ghi

M

nel Mar Rosso 1923-24.

Coyepodi.

R. Cemit. talassograf. it.; memoria 177

-

Venezia 1930

-

pp. 33 e

tav. 4 in-8O gr.

- Contributo a& conoscenza dell'elntintologia modenese.
40

- Sulla

disttibuz. geogr. d . Oligocheti in It&.

Estr. da

i(Arch.

zool, it.

3

lSO e 20° = 1930 e 1934 - pp. 8 e 31.

- Gordii (Spediz. seient oll'oasi di Cufra 1931).
- Oligocheti (C. S.).
Estr. da

N

Annali d. Mus. civ. di St. nat. di Genova

B

55'=1932.

- Copepodi raccoltk d a l h R. Nave Amm. C( Magnaghi D.
- S u alcuni Gordii nuovi per il Modenese e sulla distribuz.
dei Gordii in Italia.
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Su alcu.,ne Gregarine parassite del Criodrilus lacuuni.

45.

- Lumbrìcidi.
- Ricerche chim. sui Lepidotteri.
- Sulla dopa e sulla dupareazione (Rivista sintetica).
- Gordii d i Romgna.
Estr. dal «Boll. di Zoologia » dell'un. zool. It. - a. l " , id., 2O,
id., id. = 1930, -31, -32, -33,
pp. 3, 6, 21, 3, 8 , 8 , 3.

3O,

4",

-

-

50 Anelldi e Irudinei d'-4lbania.
Estr. da « Atti d. Acc. Ven. - Tr. - Ostr.
- Oligocheti del Trentino.

-n

3Z0

- 1932 - pp. 5 .

- Esploraz. biolog. dell' A lpe d i Soprasasso.
-

Estr. da « Studi tr. di Se. nat. » 13O e 14O = 1932, -33 - pp. 6 e 2.
F a u n a del Parco Naz. del G r m Pcwudiso:

: OGigocheti - : Gordii.
Estr. da « I1 Parco Naz. del Gr. Par.

- Su alcuni Gordii

N,

vol. 3O, 1932

-

pp. 5 e 2.

del Congo belga.

Estr. dalla « Rev. Zool. Bot. Afr. » 24 = 1933

-

p p . 10 in-8" gr.

55 - lrudinei.
(Sanguisughe racc. dal D.r FESTAin Cirenaica). Ebtr. da « Boll. Musei
Zool. t: Anat. comp., Torino » 6S0 = 1933 - pp. 3.

SCORZA
DRAGONI
Giuseppe - v. : Acc. d'Italia V" 12.
SEGNALI
Pietro Architettura bresciana del Settecento.

-

Dattiloscr. di

C.

1 4 6 ; albo di fotografie.

SEGREBeniamino - v. : Acc. d'Italia V" 8, 10.
SEVERIFrancesco - vedi: Aec. d'Italia V" 6.
SILLANI
Tomaso - Francesco Paolo Michetti.
Milano - Roma : Treves-Treccani-Tuminelli: 1932 - pp.

154 e tav. 165

in-4". - Ex libris : L. Branzoli.

Estr. da « Mem. stor. d. .Diocesi di Br. P VI = 1935 - pp. 82 e tav.
biografia, docum. (1312.14193.

- Storia,

SISMONDI
Sismondo
Evo.

- Storia delle Repubbliclte

ital.

Traduz. d i L. Tmcagni - Milano, Borroni e Scotti
5 d i 600 pp. cadauno. (Dono Riviera).
a

-

nel Medio
1851

- voll.

Skrifter utgivna av K . Humanistiska Vetenshpssamfundent
i Uppsala 33. - 1932-34.
Vedi : COLLINDER,
THOBNELL,
PIRAK.
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« S m i t h s o n i a n Miscellaneous Collections »

-

City o£ Wa-

shington.

- World Weather Record 1921-'30 collected from
official sources by G. G. Simpson, R. G. Mossman, Sir
Gilbert Walker, F. L. Clayton, H. H. Clayton - 1934,
pp. 616.

Vol. 90:

Vol. 91 (1933-'34) - faw. 1-15 contengono:

bg- the first JohnsonSmithsonìan deep-sea expeditwn t o the Puerto rican deep.

- Reports on t h e wllections obtaLned

- N e w mollusks, crab, d o i d s , nernatode, trernatode (pmasite of
birds, oj fishes), annelids, jishes, brachiopods, amphipods, brittlestars, starfish, flaEfish, congrid eels.

Vol. 92 (1934) fascicoli:
1

- HRDLICKA
A. -

T h e hypotrochanteric fossa of t h e femur

-

con 14 tav.
2-

MOZLEY A. - Nezu frehs-wather nwllusks from Northern Asia
con 1 tav.

-

3 --MEIER
F. E. Lethal respcvnse of t h e alga Chbrella vulgaris
to ultrauiolet rays con 3 tav.
4

-

- HARRINGTON
J . P. - A

neu: original verswn of Boscana's
historical account of t h e S . J u a n Capistrano Indians of
S. California - con 2 tav.

5 -~MEIER
F.

-

E. C o l o n d formation of unicell. green algae
under varwus Lìght c o d i t i o n s - con 3 tav.

-

E. - E f e c t s of intensities a d wawe lenghts o#
light o n unicell. green algae con 3 tav.
7 - COCHRAN
D. [M. - HerpetoLogicaL collectwns from W . 1ndi.e~
m& b y P. Bartsch.

6 MEIERF.

-

ABBOTC. G. - SamueL Pierpont Langley - con 6 tav.
9 - COCHRAN
D. M . T h e skeletal musculature of the blue crab.
Volume 93 (1934-35).
1 WRIGHTW. H. & MC ALISTERE. D. - T h e e f e c t of ultraviolet radiution on t h e m a of t h e ascwid roundworms.
2 - SCHMITT
L. W. - Mud shrirnps (gamberi) of t h e A t h n t i c
coast. of N. A., con 4 tav.
8-

-

-
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4

- Netu

E.

3 -GATESG.

earthworms from China.

- RANDERS-PEHRSOIV
IN. H. - Pioneer wind t u d s , con tav. 4.

5

- RESSERCh. E. - A-omencluture

6

- HRDLICKA
A. -

of

some cambrian trilobites.

Ear exostoses.

Osteopatologia e razze
7

583

- pp.

98

C

tav. 5.

- Mc. ALISTERE. D. - The Christiawn Zight filter:its

advm-

tages and limitations, con tav. 2.
8

- BASSLERR.

5.

-

The clas~ificutionof the Edrioasteroidea,

con tav. 1.

9

- CANUE'.

-

& BASSLER
R . S. New species of tertiary cheilostome bryozoa from Victoria, Australia - pp. 54 e tav. 9.

- An introduction to N e b r a s h archm323 e tav. 2 5 .

IO- STBONG
W. Ihncan

logy

- pp.

SOLITRO
Giuseppe

- Un cimelw della R." Università di Padova.

(1848 I Estr. da Riv.

C

Padova

N,

a. IX= 1935,

- pp. 9.

- Lettere inedite d i Ferdinando filartini al pro!. Albino

Ze-

natti [triestino].
Estr. «A. e m. Acc. sc. lett. arti Padova n LI=1935
1889-1908).

- pp.

31 [lettere:

- Spalato occhio del m e . Alcuni aspetti del problema

dal-

natica.
N

Azzurri di Dalmazia

N

Padova feb. XIII

-

pp. 42 in-8O picc., ill.

- Lettere inedite del co: Luigi Lechi a Ottavw C a p l i .
Carteggio 1851-55 - Estr. dai N Com. At. Br. n 1935, pp. 28.
SOMAINI
Francesco - v . : Tempio Voltiano.
STABILINI
Luigi

.

Lavori di rinforzo all'edificio scolastico di
Castelfranco Entiliu.

Estr. da

-

pp. 3

C Cantiere )I (Boll. d. Sindacato Ingegneri di Modena) 1935
in-Po.

- Strumenti

e metodi di rilievo recenli nello studio dei pro-

getti stradali.
Estr. dalla Riv. u Le Strade N Milano 1935

- pp. 4 in@.
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( Stabilini)

- La strada in cemento nel 1935.
Mem. presentata al I11 Congresso Naz. d. Ingegneri Italiani
ste 1935-XIII.

- Trie-

Statistica (Istituto Centrale di - del Regno daItalia).

secondo gli atti dello Sta-

Movimento dellu
to Cizjile nell'anno 1932.

TAGLIACOZZO
Enzo - Il pensiero di Siluw S p a v e m .
Milano, Soc. An. Ed. a Dante A1ighieri D, pp. 1%.

-

TASSINIDionisio La guerra del Friuli m t r o i Tedeschi.
Cronaca di Giovanni PARTENOPEO
(1508-1513) - Udiae, Tip. Del
Bianco 1916 pp. 84 - D. del Socio Ferretti.

-

Tempio (il) Voltiano in Corno.
Como 192'7 (stamp. coi tipi del Bodoni in Verona) Contiene: F. SoPrefazione; F. lkbss~mr I cimeli Voltiani; F. FRIGERIO
(architetto) il Tempio ~descriz.)- pp. 28 in-folio e tav. 8 Ediz.
di 150 esemplari. - Dono del socio 0. Trainini.
MAINI

-

THORNELL
G.
In

-

-

-

- S t d i a Luciferiana.

Skrifter..

. Uppsala

-

Band 28 : 2 1933 pp. 34 (in latino!.

TOSIA. e G. ANDRISSI
- PEane~arwtascabile Hoepli.
Milano 1935

-

(con aggiunta di una guida per l'uso del planetario).

UGOLETTI
Antonio

-

Brescia.

-

a Italia artistica 3: monogrdie illwtrate I11 ediz. curata da G. NicoBergamo, Arti Graf., S. d.
demi sulla I1 curata da G. Zappa.
pp. 174 in-8O gr. - Dono del Podestà.

-

VANTINIGiuseppe

-

Cenni monografici

-

Soianr, del lago di Garda.
-

Toscolano, Giovanelli, 1935

-

pp. 121.

VERBRUGGE
R. - Guide lithogmtique.
Determination rapide des roches - Paris et Liège, Béranger 1934 pp. 188 i n - 6 picc. - Sumptibus : « Amici dell'At. D (Ottavia Bonafin) .
VERCELLI
F. - v . : Oeservatorio di Brera.
.

Viduri Giovanni - In rnemoriam (1871-1934).
Biografia (G. SOLARI)
- Commemorazioni (L. CBEDARO,
G. CALÒ, A.
FACCI,M. MARESCA,
G . TAROZZI,
F. ORESTANO,
P. VACCARI)
- pp. li@
in-8O gr.

VOLTALuigi - v. : Osservatorio di Brera,
VISCONTIAlessandro - v. : Lombardo 23" 4.
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VISMARA
Giulio - v. Cristianesimo e Diritto Romano.
V o c c ~Paolo - v. : Osservatorio d i Brera e C e o d e t k .
VOLANTI
Ugo - La comunità rttontanu d i Vione (Brescia).
Alessandria, Ferrari-Occella - 1933
statist. agrario.

-

pp. 162 ill. - Studio econom-

ZANELLIAgostino - Le relazioni tra Venezia e Urbano VI11 durante la nunziatura d i Mons. Gw. Agucchia (1624-'31).
Estr, da
pito nel
- Recens.
« Arch.

« Archivio Veneto » 14O - Venezia, R.a Deputaz., 1933 (com1935) - pp. 269.
su: - UGO DA COMO - I Comizi N a z . di Lione - estr. da
Stor. Lomb. D 67O= 1935 - pp. 13.

- Il Comune d i Milano dalla genesi del Consolato fina all'inizio del periodo podestmile.

ZANETTIGinevra

Estr. da a Arch. stor. Lomb. n a. 61'-62"

ZANIBONI
Ferruccio
Cinquecento.

-

1935

- pp.

268.

- Virgilio e L'Eneide secondo un critico deL

Messina, Libr. Internaz. 1895

ZANOKFrancesco Saverio

-

. Dono:

pp. 42

G. Panazza.

- Microsismi e sismografi.

Estr. dalla rik. « L'Cniverso » a. ljO=
1934

pp. 19 ill.

-

ZUCCARELLI
A. - vedi: GAULAe ZUCCARELLI.
ZUFFARDI
P. - Cenni geol. sui dintorni di S. Andrea dei bagni (prov. Parma).
- Escurs alle gole del Sagittarw e a Scanno.
- Per una vasta collaboraz. allo studio dell'ltalia fisica (nota
postuma).
Estr. dal « Boll. d. Soc. geol. It. » 30°, 32O, 36O-1911 '13 '17 pp. 14, 22 (il1.1, 7. (Dal Piaz)
-

L& foresta e Le frane.
Estr, dal ~ G i o r n .di Geol. prat. n Parma 1912

- Escursioni nel bacino del Mar C @ .
Estr. dalla Riv. « Natura 1) 6O=1915 - pp.

- pp.

29 (Dal Piazb.

38 in. (Dal Piaz).

Richiami per argomenti

-

Bayerische 1934: 2, 1935: 1,5 - Belloni - Lombardo: 8
Oxenstierna - Tagliacozzo
Vidari.
Retigioni: Bayer, 1934: 5 (Corano), 1935: 2 (cattol.)
Mitologie: - Lombardo 5 (greco-it.) Milwankee 15 (amer.).
Filosofia, vedi:

.

-

-
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Pedagogia:
Agosti Chizzolini Ginssani
Vidari.
Bayer. 1934: 8 , i ; 1935: 8
Cristianesimo e
Diritto, Giurisprudenza:
Dir. Romano Faucanié
Lombardo 4 Masci Sachsische 1 Zanetti.
Agosti Marpicati.
Fascismo:
Letteratura, Filologia:
Bayerische 1935: 1.
- italiana:
Bembo - Fanfani Laini Orio (bresciana) - latina:
- Bayer. 1934: 9, 1935: 6 Hedfors Pighi Sachs. 3 Thornell
Zaniboni - neolatina: - Linder. - greca: Bayer. 1934: 10, 1935: 9
Sachs. 3, 4. - spagnola: - Bayer. 1934: 1, 1935 : i - portoghese:
- Charpentier - Padula.
tedesca: Bayer. 1934: 'i; 1933: 3,s. scandin.:
Bayer. 1935: 8
Collinder
Pirali. - sanscrita: Bayer. 1934: 6, 1935: 12.
Glottologia:
Collinder ~finnico) Lombardo 1 (etrusco).
Dialetti : Allegretti, Annovazzi, Lombardo 9, Siichs. 2.
O'manesimo:
Bayer. 1935: 10
Lombardo 2, 3, 7, 10.
Poesia, Belle Lettere: Bembo - Marpicati - Mercantini.
Teatro : Cavazzocca.
Storia (v. anche, più avanti: Studi locali)
- antica (v. anche Archeologia): Bayer. 1935, 4 (Roma, Grecia, Egittoi
Frugoni
Siichs. 1 .
- medioevale:
Bayer. 1935, 6 Ferretti
Lombardo 4
Lonati 2" Sina
Sismondi
Zanetti - sec. XIV:
'Mem. stor. mil. 31" sec. XV:
Bayer. 1934, 2
Cavalcabò Facchinetti.
- moderna: - sec. XVI: - .Bayer. 1934, i Pasero
Santalena Tassini. - sec. XVII: - Martinelli - Mem. stor. mil. 8" Zanelli. sec. XVIZZ: - Bayer. 1935, 2 - Cavazzocca - Fabris - Mem. stor.
mil. 8", 333 Padula 3&.
-- contemporanea e del Risorgimento:
Battistini - Biloni. - Da Como
Foà
La Cecilia
Mazzini- Solitro . Tagliacozzo.
Inoltre: - 1794-1814: - Da ~Como Giussani
Mem. stor. mil. 4", 11
27"
- 1821: Giussani - 1848-49: - Locatelli Mem. stor. mil. la, 34a
Solitro - 1860: Meni. stor. mil. 2, 5, 6, 10" - 1870: Mem. stor.
mil. 9
Guerra franco-germ. - 1914-18:
Baschieri.
- ecclesiastica:
Bayer. 2, i
Charpentier
Garzonio
Guerrini
Puccioni - Sina
Zanelli.
- coloniale, esplorazioni:
Charpentier (India), De Michelis
Mem.
stor. mil. 29, 30
Pittaluga (Africa or.).
- militure: - Cavalli Fabris Mem. stor. mil.
- nwrinara:
Mem. stor. mil. 27-28.
- Veneziana: Mem. stor. mil. 33 Santalena Tassini Zanelli.
Bayer. 4
Giussani 2
Hedfors
Lonati.
Bibliografia, Archivistica:
Biograjia:
Abba vedi: Merenda - Aleardi: Giuliano - Appiani: BaArconati Visconti: Battistini
Arrivabene Giov.: Batroncelli
Bellini: Grassi
Berchet: Battistini la Bernardino (S.):
tistini
Facchinetti
Brocchi: Marro 3a
Cacciamali: Bonomini
Camoz-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Capistrano (S. Giov.) : Smith 92 '; 4
Cappuccini:
Gorzonio
Cavalcabò : Cavalcabò - Costantino : Frugoni
Cresser i : Guerrini 4a - Dal Pozzo Toscanelli: Osserv. di Brera 55a
D7Azeglio: Di Carlo
De Castro (poeta port.): Padula
De Felber: Giussani 4a Drovetti: Marro Duranti card.: Basero Eusebio: Frugoni Fenaroli Cansilla: Bonfadini
Ferrari da Borgofort e : Giussani p. Francescani: Gorzonio, Guerrini 1, 2 Franco G.:
Pasero
Foscolo: Battistini 1, Marcazan
Gaggia P - : Battistini
Garibaldi: Foà - Gelasio papa: Bayer. 1935, 6 - p. Gesuiti: Charpentier - Giglio-Tos.: Sciacchitano 138 - Gioberti: Battistini la, 2a
Gobineau: Lombardo 6
Guerrazzi: Battistini 1"
Langley fis.:
Smith 92" 8
Lattamio: Frugoni
Lechi: Da Corno 2a Leonard o : Acc. d'Italia 11, Baroncelli 2, De Toni Libri: Battistini 1
Magio: Cavalcabb
Marsilio da Pad. : Bayer. 1934: 2
Martini
Ferd. : Solitro Matilde : Ferretti
Mazzini : Mazzini Melantone :
Bayer. 1934: 7 - Micheletti: Sillani
Mompiani: Giussani 3a
Montanelli: Puccioni - Nievo: Gislon - Oliveira: Padula - Pilo Rosolino: Mem. st. mil. 2 - Pitochetto pitt.: Calabi - Pittaluga col.:
Pittaluga - Planerio: Nember Poliziano: Lombardo 2, 7 Quetelet:
Battistini la Romagnosi: Belloni
Sacco: Sacco 2a Scalini: PaSchiaparelli: Gabba
Spaventa: Tacero . Scalvini: Battistini
Speri: Biloni, Guerrini 4", Re - Strozzi E. : Lombardo
gliacozzo
3 - 17poni: Battistini 1 - Urbano VIZI: Zanelli - Verdi: Grassi F'idari: Vidari - Wagner : Grassi.
Archeologia: Marucchi (cristianai - Milwaukee e Smiths. 93' 10 ( A m e r . )
Preuss. 1 (Asiu min.), 9 (Meiopot.1.
Preistoria: - Marro (Va1 Cam.) - Cozzaglio. Lioy.
Iscrizioni:
Bayer. 3 (greche, Ferretti (dararie) Marro 4 (preist.)
- Preuss. l a (frigie, greche).
Castellani.
Numismutica :
Storia dell'Arte: - Musica:
Grassi
Sachs. 4 (greca, - Arte sacra:
- Guerrini Gorzonio la - Marucchi. - Architettura: - Gnaga
Guerrini - Segnali - Pittura: - Baroncelli
Brown (India) - Calabi Forti - Sillani - Scultura: Preuss. 3.
- Musei, raccolte:
Baroncelli
Da Corno 2.
- Guide:
Bonfadini
Foffa
Ugoletti.
Urbanistica : Gallia.
Storia della Scienza Smith. 92" 8, 9 3 O 4 - Astron.: Gabba, Oss. Brera 55 - Zdraul.: - De Toni - Aerodin. e Aerostatica: De Rios 2
Forti - Elettr.: Tempio Voltiano - Chim.: - Cavazzocca - Hedfors.
z i : Locatelli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scienze fisico-matematiche :
- Matem. e Fis. - mt: Cocci - Sartori 4 - Acc. d'It.
- Astron.: Andrissi - Armellini - Oss. ,Merate - Sacco 3'.
- Fisica: - Acc. d'It. V 14 - Armellini - Babkoch ( calore) - Da Rioe
(aerodin.) - Oss. Brera 54 - Oss. Merate 1, 2 (ottica) - Sartori
(Elettr.) Smiths 92'' 3 6 8, 9 3 O 1 7 (radiazioni).
- Ingegneria: - Acc. d'It. V 2 (navale) - Babkoch - Oss. Brera 48 -

-

-

-
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Roletto (navale) - Stabiliai
Elettrotecnica:
Barni
Ospedale
Cocci
Sartori.
- Geodesia: Andrissi - Geodetica - Oss. Brera 45 50 51 61-63.
Scienze biologiche:
Sciacchitano - Smiths 92O 3 5 6 93O - Biochimica: - Sciacch. 10" 4Sa - Genetica: - Acc. d'It. V 9 - Batteriol.:
Gorini - Bromatol. : Gorini.
-Zoologia:
Duse
Ghidini
Sciacch.
Smiths. 91°, 92O 2 7 9 Embriol.: Ace. d'h. V 5 Sciacch. l@ 18".
- Botanica:
Coupin
Dalla Fior
De Toni G.
Gasparini
Milwaukee 14.O 1 (orch.) - Alghe: Ardissone De Toni G. Smiths.:
91° 92" 3 5 6.
Scienze mediche:
Acc. d'It. V 1 (Idrol.)
Dossena
Magrassi ( I m munol. r
Pellegrini.
- Antropol.:
Lombardo 6 - Milw. 15 16 17 Petrò (Psicotecnica)
Smiths. 92" 1, 9 3 O 6.
Geologia: - Acc. d'h. V 1 13 - Cacciamali - Dal Piaz - Montérin
Saceo - Zuffardi. --- Pdeontol.: Dal Piaz
Smiths 93" 5 8 9 Sismol .: De Angelis Zanon - Litol.: Verbrugge.
Agricoltura:
Zuffardi 4.
Geografin: - Laghi: Oss. Brera 56 - Montérin - Deserti e ghiacciai:
Monterin - Poleografin :
Nangeroni.
Studi locali: - Brescia (città, territ.):
Allogretti
Baroncelli 2"
Bayer. 1934, 2 Calabi Capretti Cavalcabò la Faucaniè Foffa
Gallia
Giussani 3& Gnaga Guerrini Lonati Masci Orefici
Ocio
Ospedale
Segnali
Ugoletti.
- Va1 Carnonica:
h g l i o
Marro 2, 4
Mem. Stor. Mil. 21
Volanti - Cividate: Sina - Zseo (lago): Bonfadini - Guerrini 3
V d Trompia: - Gnaga - Brentana - Ferretti T. - Botticino: Guerrini 4 -- Vnl Sabbia: Cacciamali
Mem. Stor. Mil. 22 - Garda
(lago): - Cavazzocca
Duse
Lonati
Vantini - T i g n d s :
Lonati
Tr~mosine:Cozzaglio Maderno: Cavalcabò la - Chiari:
Pellegrini . Quinzano : Nember
Orzinmvi: Gnerrini 2".
- Alpi:
Dal Piaz - Fenaroli Geodetica 4a Monterin Schiacchitano
53" - Sempione: Mem. Stor. Mil. 23 - Lombardia: Cozzaglio
Valtellina: Geodetica 4& Martinelli - Mem. stor. rnil. 21 - Corno:
Tempio - Varese: Nangeroni - Milano: - Oss. Brera 6 Geodetica
6 - Busto Arsizio: Garzonio - Bergamo: Garzonio -Locatelli
Paviu: Annovazzi - Cremona: Cavalcabò - Mantwa: Preuss. 3
- Re - -&o Adige: Aec. d'It. 1 - Trentino: Acc. d'It. 1 Dalla
Mem. stor. mil. 18
S e i a d . 51a - Verwto: Dal Piaz 2
Fior
Lioy (Fimon) --- Friuli: Tassini - Verona: Cavazzocca Forti
Custuza: Mem. stor. mil. M - Treviso: Samalena - Fiume: Kdendic Zara : G e d e t i c a
-- Spalato : S o l i t ~ o3a - Emrlia: Sciacchitano
Canossa: Ferretti - Appennini: Sacco Sciacch. 5Za Zuffardi Liguria: Sacco - Toscana: Acc. d'lt. 13
Battistini 3a
Ebba:
Mem. stor. rnil. 15 - Ancom: Castellani
Camerino: Pasero
Orvieto: Mem. stm. mil. 6 - Roma: Marucehi Preuss. 3 - Molfetta: Lombardo 9 - Sieilia: Padnla 3a - Sardegna: Geodetiea 2
- Sciacch. 38.

-
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- Finlandia: Collinder - Germarzin: Bayer. 1935, 3 - Spira: Bayer.
1934, 4 - Belgio : Battistini - Fiandra: Battistini 3 - Francia:
'Guerra 1870 - Spagna: Bayer. 1935, 7 - Portogallo: Padula - Albania: Sciacch. 50a.
- Africa or. : Pittaluga - Rosa - Mar Rosso: Sciacch. 38 - Egitto: Marro 3a - Libia: Sciacch. 32 41 42 - Montérin 3 - Mem. stor. mil. 28 33
Algeria: Mem. stor. mil. 29 - Congo: Sciacch. 54 - Africa merid.:
Mem. stor. mil. 30 -- Asia min.: Preuss. 1 - Mesopotamia: Preuss.
2 - Caspio: Zuffardi 5 - Asia sett.: Smiths. 9 2 O 2 - Asia centr.:
Dal Piaz 3 - Cina: Srniths. 9 3 O - India: Brown
Bayer. 1934: 6 :
1935: 12 - Charpentier - Australia: Smiths. 93O 9 - America sett.:
Shiths 93" 10 - Milwaukee - California: Smiths 92O 2 - Messico:
Bayer. 1934: 1 - Portorico: Smiths 91°.
Statistica, Economia: - Bayer. 1935: 4 - Brentana - Volanti.
Attualità: - Masci - Ospedale.

-
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-
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Un codicetto bresciano di decreti viscontei?

SOTTO gli AUSPICI dell'ATENE20
è stato pubblicato:

ROSA Oetoriiio

-

L'lntpero del L e o y di Giudu.

Note sull'Abissiniu, alle cui vicende l'aurore assistette dal 1880 ul 1927.
Brescia, Apollonio, 1935.

-

